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Appunti per l’Audizione informale resa il 4 febbraio 2020, presso la 1a
Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica sul disegno di
legge costituzionale n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell’ambiente)
di Giorgio Grasso – Professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico
nell’Università degli Studi dell’Insubria

Onorevole Presidente, onorevoli Senatori, vorrei iniziare con un sentito ringraziamento per
essere stato invitato a tenere questa Audizione informale presso codesta Commissione. E’ la
seconda volta in pochi mesi e vi sono davvero molto molto grato.
1. Non è semplice, peraltro, intervenire dopo che numerosi e valenti colleghi già sono stati sentiti
da questa Commissione, anche nella giornata odierna, depositando preziosi testi scritti, che ho
potuto rapidamente consultare, al cospetto di cinque diversi disegni di legge costituzionale di
iniziativa parlamentare concernenti la riforma dell’art. 9 Cost., disegni di legge che non risultano
ancora riuniti in un testo unificato, anche in attesa, se ho ben colto, che si completino le diverse
audizioni informali presso la Commissione.
2. Due rilievi preliminari, intanto, vorrei svolgere di fronte a voi: uno di metodo, l’altro di
merito. Quanto al metodo, ritengo che la scelta di intervenire con un testo di revisione su un articolo
della Costituzione collocato tra i suoi principi fondamentali, come nel caso dell’art. 9, oggetto della
proposta di modifica dei cinque disegni di legge costituzionale in discussione, debba avvenire
sempre ricordandosi che, proprio perché si tratta di principi fondamentali, la nuova disciplina che si
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vuole redigere deve avere effettivamente la natura di principio, anche in una logica di equilibrio con
l’art. 9 nella sua attuale formulazione e con gli altri articoli costituzionali riferiti ai principi
fondamentali, mai soggetti a revisione, a eccezione dell’ultimo comma dell’art. 10 Cost.
Così, per fare solo un esempio, benché si fosse al di fuori dei principi fondamentali, quando nel
1999, con la legge costituzionale n. 2 del 1999, vi fu la revisione costituzionale dell’art. 111,
mediante l’inserimento delle disposizioni sul giusto processo, il nuovo testo apparve subito per
larghe parti più come una regolamentazione, che avrebbe dovuto trovare spazio nel codice di
procedura penale, che come una disciplina di effettivo tono e rilievo costituzionale. L’invito, allora,
è a non seguire una simile impostazione, cercando, invece, di ispirare a questa semplice indicazione
di metodo, ampiamente condivisa tra i costituzionalisti, tutti i tentativi di revisione costituzionale
che tocchino i principi fondamentali e, ai fini di questa audizione, in particolare l’art. 9 Cost.
Quanto al merito, penso che sia molto opportuno intervenire finalmente sull’art. 9 Cost., per
affiancare alle previsioni esistenti, quelle del suo secondo comma in particolare, concernenti la
tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, norme che riguardino la
tutela costituzionale dell’ambiente, un concetto la cui importanza, quando la Costituzione fu scritta,
sfuggì ai nostri Padri costituenti, senza che ciò possa rappresentare, ai nostri occhi, un motivo di
rimprovero, visto che essi non potevano certamente prevedere tutti i cambiamenti, le trasformazioni
e gli sviluppi che hanno toccato il nostro Pianeta e che hanno fatto dell’ambiente (e della sua tutela)
un problema assolutamente cruciale, non solo per il diritto costituzionale, forse il problema dei
problemi, scusando il bisticcio di parole. Per rendersene conto, basti qui citare le belle pagine di
Hans Jonas, sul principio responsabilità, dove si afferma che di fronte all’uso sconsiderato
dell’ambiente e alla sua devastazione si profila oggi una situazione di non ritorno e la necessità di
assumere la responsabilità per le generazioni future e la condizione della natura sulla terra, pena la
mancata realizzazione dell’idea stessa di uomo.
3. Fuori da questa (solo apparente) divagazione, si può tentare di fornire a questa Commissione
alcuni brevi spunti di riflessione sui cinque disegni di legge costituzionale in esame, secondo un
intento migliorativo che potrà forse contribuire anche a scegliere un eventuale “testo base”, attorno
al quale costruire una condivisa proposta di revisione costituzionale.
Tre questioni in particolare saranno analizzate, nel tempo a mia disposizione.
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4. In primo luogo, ha davvero senso qualificare in Costituzione l’ambiente (recte: la tutela
dell’ambiente) come un diritto fondamentale della persona (e della comunità o collettività), come
fanno due dei disegni di legge (il disegno di legge n. 83, d’iniziativa De Petris, e il disegno di legge
n. 212, d’iniziativa De Petris, Cirinnà e Giammanco)?
A tacere delle obiezioni portate in questa Commissione da altri colleghi (penso per esempio
all’audizione di Marcello Cecchetti, nonché ora a quella di Andrea Pertici), vorrei ricordare (lo ha
fatto oggi anche Antonio D’Atena) che nella nostra Costituzione solo un altro diritto, pur
strettamente connesso all’ambiente, è accompagnato espressamente da questo aggettivo, con ciò
riferendomi al diritto alla salute dell’art. 32 Cost.; altrove la Costituzione utilizza, invece,
l’aggettivo inviolabile, e questo già a partire dal suo art. 2. Ma, fondamentale o inviolabile che
possa essere, ragionare sull’ambiente dal punto di vista della situazione giuridica soggettiva del
diritto non pare del tutto appagante, perché così si rischia di trascurare che la tutela dell’ambiente (e
dell’ecosistema) richiede primariamente una responsabilità e un dovere da parte di tutti i soggetti
della Repubblica, cittadini, singoli e associati, imprese e pubblici poteri, ad assumere nello
sfruttamento e nell’uso delle risorse ambientali comportamenti virtuosi, astenendosi dal provocare
danni all’ambiente, rispettando i livelli di emissione di sostanze inquinanti, adottando azioni ecocompatibili, per esempio nell’approvazione dei bilanci pubblici, e così via.
Nella struttura complessiva dell’attuale formulazione dell’art. 9 Cost. (e dell’insieme degli
articoli della Costituzione dedicati ai principi fondamentali), del resto, che senso avrebbe poi
riconoscere soltanto alla tutela dell’ambiente la portata di diritto fondamentale?
Si potrebbe opporre a questo orientamento che un’idea di solidarietà ambientale si radica già,
implicitamente, nell’art. 2 Cost., laddove la Repubblica richiede l’adempimento di doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, a cui si può ricondurre anche il dovere di
proteggere l’ambiente: con una solidarietà politica che vede impegnato il nostro Stato a sostenere a
livello internazionale politiche di promozione della tutela ambientale e ad adottare, per esempio, sul
piano interno, misure attuative di forte contenimento delle emissioni inquinanti, e che obbliga tutti i
cittadini a osservare le leggi che tutelano l’ambiente; con una solidarietà economica e sociale che
pretende un uso ragionevole del patrimonio ambientale, creando per esempio vincoli all’iniziativa
economica privata, in collegamento con la clausola dell’utilità sociale dell’art. 41 Cost.
Tuttavia, inserendo espressamente una qualche idea di responsabilità verso l’ambiente nell’art. 9
Cost., le due citate previsioni costituzionali (gli articoli 2 e 9) finirebbero per essere ancora più
8
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intimamente legate e si darebbe veste costituzionale anche a quel fondamento di eticità, che non è
strettamente di matrice politica, economica o sociale e che contraddistingue certamente il dovere di
solidarietà ambientale, tale per cui, per fare un semplice esempio, si è portati a proteggere una
pianta o un animale anche se essi non servono a fini economici o sociali e anche se non vengono
impiegati per soddisfare un bisogno materiale dell’uomo.
Nelle relazioni di accompagnamento a due dei disegni di legge all’attenzione (il n. 1203, di
iniziativa Perilli, e il n. 1627, d’iniziativa L’Abbate), si trovano convincenti richiami a questa
prospettiva di doverosità in campo ambientale, che viene poi declinata, nelle singole proposte di
nuovo articolato dell’art. 9 Cost., attraverso il principio dello “sviluppo sostenibile” (disegno di
legge n. 1203) o della “sostenibilità ecologica, sociale ed economica” (disegno di legge n. 1627),
oltre che per il tramite dell’interesse delle generazioni future (disegno di legge n. 1203).
5. Proprio partendo da questi due ultimi concetti, come secondo momento di riflessione, è
necessario chiedersi perché è utile inserire un riferimento esplicito a essi tra i principi fondamentali
della Costituzione, anche evidenziando che si tratta di due profili, così strettamente intrecciati, sino
a diventare quasi una cosa sola, se è vero che la sostenibilità dello sviluppo è misura dell’effettiva
consapevolezza dell’esistenza di posizioni giuridiche soggettive, di incerta denominazione, che
attraversano diverse generazioni di cittadini in direzione dei bisogni e delle esigenze dell’uomo di
domani.
Nel corso di una precedente audizione sui disegni di legge costituzionali qui all’attenzione
(quella di Gaetano Azzariti) si è rilevata una certa insoddisfazione verso la nozione di sviluppo
sostenibile, ritenuta “non sufficientemente determinata”, ambigua semanticamente, seppure ormai
“troppo accreditata”, proponendosi in alternativa la formula più estesa di “sviluppo eco-ambientale
in ambito sociale ed economico”; formula largamente ripresa nella relazione di accompagnamento
al disegno di legge n. 1627 (L’Abbate) e nel testo di revisione ivi proposto, dove si parla infatti di
“sostenibilità ecologica, sociale ed economica”.
Tuttavia, anche se ci troviamo di fronte a una definizione polisensa, non priva di margini di
vaghezza, non rinuncerei all’espressione “sviluppo sostenibile” che ha ormai assunto una
compiutezza giuridica e non solo scientifica (anche nel nostro diritto costituzionale, del resto, dopo
che la legge costituzionale n. 1 del 2012 ha introdotto in Costituzione la “sostenibilità del debito del
complesso delle pubbliche amministrazioni”: art. 81, ultimo comma, e la “sostenibilità del debito
9

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

pubblico”: art. 97, comma 1: in audizione Daniele Porena ha esattamente evidenziato che sarebbe,
oltre tutto, paradossale non parlare di sviluppo sostenibile riguardo all’ambiente e menzionare,
invece, tale principio riguardo alle politiche di bilancio), e gode di una consolidata legittimazione
sia da parte del diritto internazionale sia da parte di quello europeo, coniugando insieme un certo
tipo di sviluppo economico, che contiene in sé la tutela dell’ambiente, e la sua effettiva
sostenibilità, anche sociale, che si dovrebbe innestare, almeno nel caso italiano, su una dimensione
di uguaglianza sostanziale, se non di vera e propria giustizia sociale.
Quanto al rimando alle generazioni future, espressamente previsto nel solo disegno di legge n.
1203 (a iniziativa Perilli), ma in realtà insito anche nel disegno di legge n. 1627, per i legami sopra
evidenziati con il principio dello sviluppo sostenibile, si già sottolineata in altra audizione (sempre
quella di Daniele Porena; ma vedi ora anche Antonello D’Atena e Andrea Pertici) l’opportunità di
aver assegnato agli uomini e alle donne che verranno la titolarità di “interessi” e non di veri e propri
diritti, così diluendo il senso di un contrasto che spesso ha portato a mettere in contrapposizione
diritti delle generazioni presenti (recessivi) e diritti delle generazioni future (espansivi), che pure
godrebbero invece della medesima durezza – volendo ammettere di poter attribuire la piena
titolarità di un diritto a chi nemmeno ancora esiste e /o a chi astrattamente non potrebbe mai venire
al mondo.
Anche questo richiamo alle generazioni future pare assolutamente necessario, in fase di revisione
dell’art. 9 Cost., benché alla luce dei ragionamenti appena svolti su come opera il principio di
doverosità ambientale e in ragione della circostanza che riguardo alle tematiche ambientali tutti
dovrebbero assumersi la propria parte di responsabilità, si suggerisce una riformulazione del testo
del disegno di legge n. 1203, che potrebbe così diventare: “La Repubblica tutela l’ambiente e
l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, nella
responsabilità verso le future generazioni” (in corsivo l’emendamento al testo, eliminando la frase
“anche nell’interesse delle”).
6. Se vale l’avvertenza che ho segnalato brevemente in esordio, quella di non inserire dentro a un
articolo compreso tra i principi fondamentali della Costituzione ciò che principio non è (o almeno
non sembra essere), eviterei, quale terzo elemento di riflessione, di dare specifiche indicazioni,
come fanno invece il disegno di legge n. 83 e il disegno di legge n. 212, sia sul rispetto di conosciuti
principi del diritto europeo e internazionale dell’ambiente (precauzione, azione preventiva, etc.),
10
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che vincolano in ogni modo già, in virtù dell’art. 117, comma 1, Cost., oltre che di numerosa
legislazione di attuazione (a partire dal c.d. codice dell’ambiente), tutti i soggetti pubblici e privati
che si occupano di ambiente, e su cui la tutela dell’ambiente sarebbe fondata; sia sul perseguimento
da parte della Repubblica del miglioramento delle condizioni dell’aria, delle acque, del suolo etc.,
visto che si tratta di ambiti e di settori materiali che sono tutti comunque da ricondurre alla tutela
dell’ambiente e all’azione doverosa della Repubblica a favore di essa (sulla necessità di asciugare
queste previsioni si è espresso anche Antonio D’Atena nella sua audizione).
Manterrei, invece, il riferimento, già positivizzato in Costituzione dal 2001, alla tutela degli
ecosistemi (o dell’ecosistema, ricordando che l’art. 117, comma 2, lett. s), utilizza il singolare, con
la necessità dunque o di presentare anche una modifica di questa disposizione costituzionale,
rendendo il sostantivo al plurale, o di riportare la medesima parola al singolare nei disegni di legge
in esame): onestamente, peraltro, ho poche certezze rispetto alla maggiore o minore correttezza di
impiegare il singolare o il plurale. Per la sua specificità, rispetto alla tutela dell’ambiente, anche dal
punto di vista della disciplina del diritto internazionale (vedi in particolare la Convenzione del 1992
sulla diversità biologica), sembra utile conservare anche un espresso richiamo alla nozione di
biodiversità (in questo caso altresì con variazioni delle persone: le biodiversità al plurale nel
disegno di legge n. 83, la biodiversità al singolare nel disegno di legge n. 212 e nel disegno di legge
n. 1203), dentro alla quale sembra potersi ricondurre anche la tutela e la protezione degli animali,
presente peraltro come previsione autonoma in tre dei cinque disegni di legge all’attenzione (nel
disegno di legge n. 83, nel disegno di legge n. 212 e nel disegno di legge n. 1203). Non ho un’idea
compiuta sull’opportunità o meno di riferirsi palesemente agli animali nel testo costituzionale, cosa
che del resto avviene nelle Costituzioni di altri Paesi (basti ricordare la Germania, dopo la revisione
costituzionale del 2002, già oggetto di altre audizioni: Elisabetta Palici di Suni e soprattutto Diana
Cerini e Francesca Rescigno), non nascondo qualche perplessità; certamente, qualora si optasse per
una disciplina positiva del punto, eviterei un testo troppo particolareggiato, come pare quello del
disegno di legge n. 212, che seguendo le previsioni del Trattato di Lisbona si riferisce in particolare
agli animali quali “esseri senzienti”, richiedendo alla Repubblica di promuoverne e garantirne “il
rispetto a un’esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche”.
La suggestiva espressione “capitale naturale” (vedi il disegno di legge n. 1627), infine, presente
sia nel diritto europeo, sia nel diritto nazionale, non sembra facilmente sussumibile dentro a un testo
costituzionale, anche perché il suo significato al di fuori dell’ambito degli addetti ai lavori non è di
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OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

immediata percezione, pur avendo una capacità riassuntiva in termini di dover essere che tutte le
disposizioni di principio dovrebbero astrattamente possedere.
7. In conclusione: confermando un forte apprezzamento per l’intenzione dei disegni di legge
esaminati di operare sull’art. 9 Cost., inserendo la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali
della Costituzione (ciò vale anche per il disegno di legge n. 1532, d’iniziativa Gallone, che pure si
limita davvero all’essenziale e cioè a inserire la parola “ambiente” nell’art. 9 Cost., quasi si trattasse
di un semplice maquillage lessicale, in grado di riportare le lancette al biennio 1946-1947, quando
la Costituzione fu effettivamente scritta), è, però, probabilmente il disegno di legge n. 1203 (con il
piccolo emendamento che qui si è provato a suggerire) a rispondere meglio di tutti gli altri
all’esigenza che una revisione costituzionale come quella che si propone dovrebbe avere: integrare
in modo sostanziale e non formale il testo dell’art. 9 Cost., senza però indulgere nella
predisposizione di una disciplina eccessivamente minuziosa, estranea al contenuto di dover essere
che disposizioni di principio, come i primi 12 articoli della Costituzione, dovrebbero sempre
conservare.
Vi ringrazio per l’attenzione.
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La camera di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale:
un’innovazione importante in attesa della prassi*
di Antonio Iannuzzi – Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università
degli Studi Roma Tre
ABSTRACT: This paper deals with the change of the Internal Regulations of the Constitutional
Court which allow to experts to be heard in the council chamber, during the constitutional
proceedings. This essay will focus on five aspects of this change: the subjective qualification of
experts; the proceedings’ phase during which the council chamber is open to the experts; the
guarantee that the parties will also be heard in this “new” phase of the proceedings; the relationship
with the participation of the amici curiae; the difficult interrelation between the hearing of the
experts and the investigative powers of the Court. Many solutions to these problematic aspects will
be provided by the future praxis of the Constitutional Court. However, it is possible to underline
both the positive aspects of this new insitution and the critical ones.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La qualificazione soggettiva degli «esperti di chiara fama». – 3.
L’audizione degli esperti nella dinamica del processo costituzionale. – 4. La garanzia del
contraddittorio nella camera di consiglio aperta agli esperti. – 5. Quale possibile congiunzione fra le
due innovazioni: l’apertura agli “amici curiae” e agli esperti? - 6. Il problematico rapporto fra
audizione degli esperti ed esercizio dei poteri istruttori: alternatività o integrazione?

*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1. Premessa
L’apertura all’ascolto degli esperti nel processo costituzionale, che va a determinarsi per via
della revisione delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale operata con
delibera dell’8 gennaio 2020, è da salutare come un’importante innovazione, nella direzione di una
maggiore ponderazione delle decisioni che presentano una complessità tecnico-scientifica.
La modifica introdotta è un segnale di grande rilevanza perché testimonia la definitiva
maturazione della consapevolezza che le decisioni relative a talune questioni di legittimità
costituzionale pongono la necessità di penetrare aspetti tecnici sottesi che possono risultare di non
immediata intellegibilità. È inequivocabilmente la prova tangibile dell’«indiscusso irrompere del
«fatto» nel giudizio di legittimità costituzionale» e della «riconosciuta natura concreta del giudizio
di legittimità costituzionale»1.
Questa apprezzabile “svolta” processuale, tuttavia, non può essere caricata di eccessiva enfasi
poiché molte potenzialità applicative dipenderanno dalla prassi che concretamente la Corte seguirà.
Il testo dell’art. 14-bis2 delle norme integrative3 (d’ora in poi, n.i.) è scarno e non potrebbe essere
diversamente, ma pur non essendo, perciò, sufficiente per scrutare le modalità future di utilizzo di
detto potere, offre comunque diversi spunti di riflessione. Nel presente lavoro, mi soffermerò su

1

Per utilizzare le conclusioni proposte da ultimo da V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi
alle questioni tecniche, in Quaderni costituzionali, 2019, 393 s. Contra E. OLIVITO, I fatti a Corte. La resistibile ascesa
degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità costituzionale, in M. D’AMICO e F. BIONDI (a cura di), La Corte
costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Napoli, 2018, 135 ss. e spec. 173, secondo la quale «la
preferenza per un giudice costituzionale sempre più attento ai fatti può equivalere a un tentativo di assestamento (anche)
della giustizia costituzionale sui rapporti di forza in atto, secondo un’idea di Costituzione materiale e a detrimento della
Costituzione formale». La letteratura sul punto è ricca, si vedano ad esempio M. LUCIANI, I fatti e la Corte: sugli
accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, in AA. VV., Strumenti e tecniche di giudizio
della Corte costituzionale, Atti del Convegno. Trieste, 26-28 maggio 1986, Milano, 1988, 521 ss.; G. D’AMICO, Scienza
e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, Messina, 2008.
2
…che, per comodità di lettura, riproduco di seguito:
1. La Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza
che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le
parti costituite. Con l'autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli esperti.
2. Il cancelliere avverte le parti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in camera di consiglio.
Introdotto dall’art. 3 della Delibera dell’8 gennaio 2020 della Corte costituzionale.
3
Sul valore e sul ruolo delle norme integrative nel giudizio costituzionale si segnala A. PIZZORUSSO e A. ROMBOLI,
La modifica delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di
applicazione. Atti del Seminario di Pisa del 26 Ottobre 2001, a cura di G. FAMIGLIETTI, E. MALFATTI, P.P. SABATELLI,
Torino 2002.
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cinque distinti profili che saranno sviluppati in distinti paragrafi: 1) la qualificazione soggettiva
degli «esperti di chiara fama»; 2) come si inserisce l’audizione degli esperti nella dinamica del
giudizio costituzionale; 3) la garanzia del contraddittorio nella camera di consiglio aperta agli
esperti; 4) le possibili congiunzioni fra le due innovazioni: l’apertura agli “amici curiae” e agli
esperti; 5) la ricostruzione dei rapporti processuali fra l’audizione degli esperti e l’esercizio dei
poteri istruttori.

2. La qualificazione soggettiva degli «esperti di chiara fama»
Il primo profilo di riflessione su cui occorre soffermarsi attiene alla qualificazione degli esperti
da audire che l’art. 14-bis definisce come di «chiara fama».
Facendo leva esclusivamente sul tenore letterale, la formula utilizzata non delimita con
sufficiente chiarezza il novero degli esperti che potranno essere convocati in camera di consiglio. Si
tratta di una locuzione molto in uso nel gergo universitario, ma che ha un ridotto utilizzo nei testi
normativi, per lo più attinenti alla legislazione universitaria, come per esempio il caso della
disciplina delle procedure per il reclutamento con chiamata diretta di studiosi stabilmente o da
lungo tempo impegnati all’estero 4 . In questi casi, tra i vari criteri, si premia particolarmente il
prestigio internazionale dello studioso, provato anche da attestazioni o riconoscimenti.
Alla luce di quanto ora detto e in assenza di altro appiglio normativo, la formula utilizzata dalla
Corte resta vaga, facendo riferimento ad una qualificazione tautologica che solo lo stesso collegio
potrà effettuare: sarà «esperto di chiara fama» quello che la Corte, per il tramite dell’invito,
qualificherà come «esperto di chiara fama».
Il giudice costituzionale, dunque, si lascia le mani libere, come pure dimostra l’accortezza con
cui molto abilmente le n.i. dribblano ogni tipo di riferimento alla tecnicità delle informazioni
richieste agli esperti, lasciando aperta ogni possibilità di utilizzo.
La connotazione di “esperto”, inoltre, sgombra il campo da possibili riconduzioni alle figure
alternative del “perito” o del “consulente tecnico” che, com’è stato già detto, avrebbero prodotto

4

Vedi per es. l’articolo 1, comma 9 della Legge 230 del 2005.
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una diversa configurazione processuale dell’istituto5. D’altra parte, anche il fatto che lo stesso testo
delle n.i. faccia riferimento alla necessità di «acquisire informazioni attinenti a specifiche
discipline» piuttosto che a «pareri» o a «consulenze», lascia presagire che tali indicazioni non
potranno avere un peso vincolante predeterminato all’interno della decisione finale.
Nel primo precedente che è già intervenuto, reso noto per mezzo di un comunicato stampa il 28
febbraio 20206, la Corte costituzionale ha disposto la convocazione di due esperti, all’interno di un
giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto la disciplina relativa alle
posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) di cui all’art. 1, co. 93, della legge n.
205/2017, ed alle deleghe speciali di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative
speciali, di cui all’art. 4-bis, co. 2, del d.l. n. 78/2015, nell’Agenzia delle Entrate e nell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli. Il testo dell’«ordinanza di convocazione degli esperti», che è stata
ritualmente depositata in cancelleria, non è ancora disponibile, perciò non è possibile sapere se la
Corte ha ritenuto di dover motivare le ragioni per cui sono stati selezionati proprio questi due
esperti, in virtù della loro qualificazione soggettiva. Da notizie reperite online da chi scrive, il primo
esperto è un Professore ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche e il
secondo esperto risulta essere un dirigente della Banca d’Italia, che ha già rivestito il ruolo di
sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel 2011 nel Governo
presieduto da Mario Monti, ed è stato poi membro del Comitato di gestione proprio dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
È auspicabile che l’ordinanza di convocazione renda note le ragioni che hanno consentito a tali
scelte, poiché la soluzione opposta può, invece, rischiare di ingenerare nella «società civile», al cui
ascolto si vuole ora aprire il giudizio7, forme di pericolosa sfiducia verso le sue pronunce, per via
dell’opacità dei criteri di scelta degli esperti, piuttosto che per la mancata emersione nel processo di
eventuali contrasti tecnici o scientifici in determinate materie oggetto delle decisioni, come anche
per effetto di eventuali conflitti di interesse degli esperti preventivamente non ponderati con la
dovuta attenzione.
5

Così S. FINOCCHIARO, Verso una giustizia costituzionale più “aperta”: la Consulta ammette le opinioni scritte
degli “amici curiae” e l’audizione di esperti di chiara fama, in Sistema penale, 23 gennaio 2020.
6
Il
comunicato
stampa
è
disponibile
al
seguente
link:
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200228114819.pdf
7
Come si legge nel comunicato stampa «La Corte si apre all’ascolto della società civile» dell’11 gennaio 2020,
disponibile
sul
sito
istituzionale
del
giudice
delle
leggi:
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200111093807.pdf
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La sensazione, senza volere in questa sede entrare nel merito del giudizio in cui interverranno le
due audizioni, è che la Corte, di fronte ad un probabile accertamento di illegittimità costituzionale,
prima di addivenire ad una sentenza di accoglimento, voglia valutare preventivamente le ricadute
ordinamentali della sua pronuncia 8 , nello specifico sull’organizzazione aziendale e sulle attività
dello Stato.
Solo in punta di penna, poiché non se ne conoscono le ragioni effettive, è da segnalare che,
nell’occasione, l’esigenza di rimandare l’assunzione di una decisione ancora non matura potrebbe
essere già testimoniata dal precedente rinvio dell’udienza pubblica della stessa questione,
originariamente fissata per il giorno 19 novembre 2019, al giorno 25 febbraio 2020.

3. L’audizione degli esperti nella dinamica del processo costituzionale
Una seconda questione riguarda la fase del giudizio costituzionale in cui viene ad essere inserita
l’interlocuzione con gli esperti. L’articolo delle n.i. in commento, al riguardo, chiarisce che gli
esperti dovranno essere convocati con ordinanza «in apposita adunanza in camera di consiglio»,
quindi in una fase successiva rispetto all’udienza pubblica e prima della camera di consiglio
prodromica alla decisione finale. Nel primo precedente già citato, la Corte comunica di aver emesso
l’ordinanza di convocazione degli esperti «al termine della camera di consiglio nella quale sono
state discusse le questioni».
Dal punto di vista processuale, l’ordinanza mostra di essere stata utilizzata nella fase finale del
processo poiché evidentemente la Corte non ha ritenuto di potersi pronunciare alla luce degli
elementi in suo possesso e, dunque, si pone come un’ordinanza di rinvio della decisione finale, che
dovrà essere assunta in una nuova camera di consiglio. Quest’ultima potrà essere successiva
all’altra camera di consiglio aperta agli esperti che si sarebbe dovuta svolgere il 23 marzo 2020, in
cui gli esperti sarebbero stati «ascoltati dal collegio, in presenza delle parti del processo». Nella data
indicata, tuttavia, la camera di consiglio programmata non si è potuta svolgere a seguito
8

Questo profilo è analizzato, anche con diversità di vedute, da E. CAVASINO, L’impatto ordinamentale del decisum
come fattore di decisione nelle pronunce della Corte costituzionale, in M. D’AMICO e F. BIONDI (a cura di), La Corte
costituzionale e i fatti, cit., 401 ss. e R. PINARDI, La declaratoria di incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed
effetti del giudizio a quo: la Corte alla prova dei fatti, ivi, 439 ss.
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dell’inevitabile rinvio dovuto all’emergenza che stiamo drammaticamente attraversando per via
delle misure adottate per contrastare il contagio del virus Covid-19.
Un’ulteriore annotazione merita, quindi, l’opportunità di concepire la camera di consiglio aperta
agli esperti con una sua autonomia all’interno del processo, così da non farla coincidere con l’altra
in cui il collegio dovrà produrre la decisione finale, soprattutto per dar modo ai giudici di riflettere
con

calma

sulle

acquisizioni

fattuali,

non

essendo,

invece,

immaginabile

decidere

nell’immediatezza dello svolgimento delle audizioni.
L’ordinanza di convocazione degli esperti potrà assumere anche un effetto monitorio, sulla
falsariga di quanto già avvenuto con il notissimo precedente costituito dall’ordinanza n. 207/2018, a
cui ha fatto seguito la sentenza n. 242/2019, che è stata, a ragione, oggetto di un profluvio di
commenti in dottrina. Di fronte ad una questione complessa - per le implicazioni etiche o tecniche
controverse o per i risvolti finanziariamente importanti o ancora per le delicate ricadute
organizzative nella p.a. - la Corte potrebbe, attraverso il rinvio per l’ascolto degli esperti, sortire
anche l’effetto di ammonire il legislatore relativamente all’accertamento di una situazione di
illegittimità costituzionale, indicando implicitamente un termine ultimo per intervenire in subiecta
materia. In estrema sintesi, potrebbe venire a formarsi, per effetto del ricorso a strumenti istruttori
nuovi come quelli in discorso, la tendenza ad utilizzare ordinanze di differimento a data certa della
dichiarazione di incostituzionalità.
La «svolta» processuale ora consacrata nelle norme integrative rappresenta, com’è stato ben
messo in luce e opportunamente documentato, il punto di approdo di una lunga elaborazione avviata
dalla Corte costituzionale «che esprime la volontà collegiale della Corte di aprire le proprie porte a
soggetti diversi dalle parti in grado di dare un contributo al giudizio e, soprattutto, di portare
maggiore trasparenza e coerenza su delle prassi poco lineari che avevano ad ora caratterizzato
l’istruttoria e il processo costituzionale»9.
La sollecitazione della dottrina ad aprire i giudizi costituzionali alla consultazione degli esperti e
a formalizzare le istruttorie, soprattutto dinanzi a questioni tecniche, negli ultimi tempi si era fatta
piuttosto pressante. Non è questa la sede per ripercorrere tutto il dibattito dottrinario sul tema,
tuttavia, è possibile almeno soffermarsi sulla proposta avanzata, solo pochi mesi fa, «di individuare

9

Da A.M. LECIS, La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte
finalmente pronta ad accogliere amicus curiae ed esperti dalla porta principale, in Diritti comparati, 23 gennaio 2020.
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alcuni soggetti da sentire in qualità di «consulenti d’ufficio», ai quali sottoporre domande vertenti
su aspetti e profili reputati indispensabili per l’arricchimento e la comprensione della questione di
legittimità: il che potrebbe contribuire a colmare quelle mancanze conoscitive che le questioni
tecniche naturalmente pongono, e a ridurre le situazioni in cui la ricostruzione rimane nella
determinazione del solo giudice relatore e dei suoi assistenti di studio»10.
La scelta operata dalla Corte costituzionale va anche sottoposta a confronto critico rispetto ad
un’ulteriore proposta avanzata per l’acquisizione della prova scientifica, vale a dire di «aprire una
fase incidentale con finalità istruttorie in udienza pubblica», affinché possa «essere assicurata la
partecipazione delle parti ed il contradditorio»11.
Il fatto che la Corte abbia prescelto, invece, la sede della camera di consiglio presta il fianco a
qualche osservazione critica, poiché se da un lato è stata garantita la partecipazione delle parti,
dall’altro sembra non essere stata allo stesso modo salvaguardata la trasparenza ai fini di un
controllo democratico diffuso. La discussione in camera di consiglio può non essere verbalizzata o
verbalizzata solo succintamente e può trasparire nelle motivazioni della sentenza con più o meno
evidenza a seconda del rilievo che vorranno assegnare il relatore e il collegio, volta per volta e
discrezionalmente. La sede dell’udienza pubblica, per sua natura, si sarebbe prestata meglio a
garantire la trasparenza democratica dell’interlocuzione con gli esperti. E purtuttavia, come
magistralmente è stato osservato, «una Corte costituzionale non è un’agorà, non è un foro delle
opinioni, perché è chiamata a rielaborare le domande prodotte continuamente dalla complessità, ed
il “giudizio” è lo strumento peculiare per approdare, attraverso un iter argomentativo e persuasivo,
agli equilibri ed ai contemperamenti che sostanziano la funzione di unificazione politica delle
costituzioni del pluralismo»12.
Se la modifica delle norme integrative voleva rappresentare l’occasione per l’apertura «della
cittadella del giudizio costituzionale» 13 anche alla società civile, per il tramite delle formazioni
sociali senza scopo di lucro e dei portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di
costituzionalità ai sensi dell’art. 4-ter delle norme integrative anch’esso novellato, quale miglior
modo per realizzare questo fine v’era che convocare gli esperti in apposita udienza pubblica?
10

V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale, cit., 404.
A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, 2018, 208.
12
P. RIDOLA, “La Corte si apre all’ascolto della società civile”, in Federalismi.it, 2020, vi.
13
M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 525.
11
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L’aspetto positivo delle “nuove” n.i., invece, è rappresentato dal fatto che l’acquisizione in
camera di consiglio consentirà alla Corte l’indubbio vantaggio di poter almeno «citare
formalmente» 14 le cognizioni tecniche acquisite, con ciò facendo segnare un indubbio passo in
avanti sia in termini di terzietà e di indipendenza della Corte sia nella direzione di assicurare la
legittimazione scientifica15 delle sentenze costituzionali. Le istruttorie informali pongono, invece, il
problema di non rendere controllabile la fonte, determinando un problema molto «importante atteso
che si parla di evidenze scientifiche che sono il prodotto del metodo scientifico, nell’ambito del
quale, come tutti sanno, fondamentale considerazione riveste la citazione della fonte»16.
Sotto questo profilo, in particolare, era stata criticata da tante voci in dottrina la sentenza n.
84/2016, sulla destinabilità degli embrioni soprannumerari alla ricerca scientifica, che era fondata
sulla presupposizione implicita che la domanda alla scienza sulla definizione di embrione sarebbe
rimasta inevasa, posto che, come precisa testualmente la stessa Corte, «la soluzione del conflitto
divide profondamente non solo i giuristi e la società civile ma anche gli scienziati». Nei confronti di
queste lacune processuali, è stata denunciata «la difficoltà, da parte dei giudici, di assumere a base
inconfutabile della propria decisione evidenze tratte dai dati della letteratura scientifica. Non vi è,
né davanti alla Corte costituzionale, né davanti ai giudici comuni e nemmeno davanti alla Corte
europea, uno spazio procedurale efficace in cui sia possibile fornire ai giudici un quadro esaustivo o
perlomeno la possibilità̀ di un contraddittorio sugli aspetti scientifici del problema da considerare ai
fini del giudizio»17.
Nei fatti, l’apertura agli esperti sembra, piuttosto, il mezzo per formalizzare alcune
manifestazioni tipiche dell’istruttoria informale, che beninteso resterà comunque mezzo
insostituibile perché deve dare modo ad ogni singolo giudice e al collegio di istruire personalmente
la questione, di formarsi un libero convincimento nonché di acquisire quel bagaglio di conoscenze
preliminari che sarà necessario acquisire per porre adeguatamente le domande agli esperti e per
comprendere e governare appieno le risposte ottenute.
14

Così opportunamente T. GROPPI, Nuovo corso della Consulta sotto il segno della trasparenza, in LaVoce.info, 17
gennaio 2020.
15
Seguendo l’idea di A. SPADARO, Sulle tre forme di “legittimazione” (scientifica, costituzionale e democratica)
delle decisioni nello Stato contemporaneo, in A. D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali, Torino,
2005, 569 ss.
16
Si consenta ancora il rinvio ad A. IANNUZZI, Il diritto capovolto, cit. 207.
17
Da M. D’AMICO, Le questioni “eticamente sensibili” fra scienza, giudici e legislatore, in Forum di Quaderni
costituzionali Rassegna, 5 novembre 2015, 21.
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4. La garanzia del contraddittorio nella camera di consiglio aperta agli esperti
Seguendo questo percorso argomentativo, si arriva di conseguenza alla terza questione oggetto
del presente commento, vale a dire la garanzia del contraddittorio nella fase di acquisizione delle
informazioni da parte degli esperti.
Alcuni fra gli studiosi più autorevoli del processo civile e di quello penale hanno da tempo
sottolineato la funzione peculiare ed infungibile del contraddittorio tra le parti nella fase di
formazione della prova scientifica, rappresentando il contraddittorio anche un metodo per la
formazione della prova orientato a garantire il rigore e la completezza del procedimento
probatorio18.
Relativamente al profilo della garanzia del contraddittorio, le criticità sono minori, essendo stata
prevista la presenza delle parti nella camera di consiglio, che potranno, tuttavia, porre domande agli
esperti solo previa autorizzazione del Presidente. Questo riconoscimento condizionato sembra
dovuto, con ogni probabilità, alla volontà di escludere il rischio di trasformare la camera di
consiglio in un ring processuale con uno svolgimento a colpi di deduzioni e controdeduzioni o alla
accortezza di non consentire l’emersione di domande non pertinenti o fuorvianti. Lo stesso
riconoscimento condizionato sembra soddisfare solo parzialmente una delle tre prove di resistenza
per l’utilizzazione delle nozioni della scienza nel processo che si ricavano dalla riflessione di Orsi
Battaglini, vale a dire, «che le parti possano proporre al giudice il più ampio ventaglio di opinioni e
giudizi»19, a fronte della possibilità che il Presidente possa escludere alcune domande che, invece,
avrebbero meritato di essere prese in considerazione.
Per ovviare a questo problema, è auspicabile che la Corte costituzionale assuma un
atteggiamento aperto e poco selettivo delle domande poste dalle parti, limitandosi a filtrare quelle
palesemente irrilevanti, non necessarie o estranee al thema decidendum.

18

V. principalmente M. TARUFFO, La prova scientifica nel processo civile, in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, 2005, 1108 ss. e P. TONINI, Prova scientifica e contraddittorio, in Diritto penale e processo, 2004,
1142 ss.
19
A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, in AA. VV., Nuove dimensioni
nei diritti di libertà. Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, 1990, 105 ss.
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5. Quale possibile congiunzione fra le due innovazioni: l’apertura agli “amici curiae” e agli
esperti?
Un ulteriore profilo su cui soffermarsi è quello relativo al possibile rapporto di congiunzione fra
l’apertura agli amici curiae e agli esperti20. L’art. 4-ter delle n.i., anch’esso novellato, prevede che
«entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di
interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono presentare alla Corte
costituzionale un’opinione scritta». Tale opinione, che può essere ammessa con decreto del
Presidente, sentito il giudice relatore, se arreca «elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del
caso, anche in ragione della sua complessità», non può comunque «superare la lunghezza di 25.000
caratteri, spazi inclusi».
L’intervento degli amici curiae si colloca, quindi, con certezza in un momento anticipato rispetto
alla camera di consiglio finalizzata all’audizione degli esperti. Sarà possibile, allora, per l’amicus
curiae segnalare alla Corte l’opportunità di audire una particolare categoria di esperto dotato di
specifiche conoscenze o anche di un «esperto di chiara fama»21? Si tratterebbe, in ogni caso, di una
possibilità informale di segnalazione ovviamente non vincolante per la Corte, che potrà decidere di
darle seguito o di ignorarla.
Se così è, allora, lo stesso potere deve essere riconosciuto anche alle parti costituite.
Al riguardo è opportuno ribadire che «nel processo costituzionale, il coinvolgimento delle parti
costituite nella formazione della prova scientifica dovrebbe essere anticipato fino a consentire di
segnalare o integrare la lista di tecnici o scienziati, di società scientifiche, nazionali e internazionali,
e di associazioni qualificate da audire o dei documenti da acquisire, chiaramente dopo la decisione

20

Su cui v. da ultimo T. GROPPI, Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla
giustizia costituzionale in Italia, in Consulta Online, 4 marzo 2019. Oltre a quelli citati in altre note, si segnalano i
commenti successivi alla modifica delle n.i. di P. COSTANZO, Brevi osservazioni sull’amicus curiae davanti alla Corte
costituzionale italiana, in Consulta Online, 2019, 120 ss. e F. CLEMENTI, Amici curiae? A proposito delle recenti
“Modificazioni alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”, in Il Mulino, 9 marzo 2020.
21
A. RUGGERI, La “democratizzazione” del processo costituzionale: una novità di pregio non priva però di rischi,
in Giustizia Insieme, 24 gennaio 2020, par. 2.2., segnala molto opportunamente l’importanza del «contributo che può
essere offerto dagli esperti, non soltanto per l’utilità in sé che può aversene (che non richiede, ovviamente, di essere qui
rimarcata) ma anche per il fatto che esso può valere a compensare o, diciamo pure, a riequilibrare la componente
“politica” insita nella partecipazione di esponenti della società civile».
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sull’attivazione dei poteri istruttori che, allo stato per i limiti processuali [...], non può che
competere alla Corte. Ne beneficerebbe, in un primo momento, la migliore selezione degli esperti
che verrebbero ad essere chiamati in ausilio del giudice costituzionale nonché, in un secondo
momento, la predisposizione delle domande da porre e il successivo confronto critico»22.
D’altra parte, si sono registrati in passato casi, sia pure molto sporadici, di istruttoria avviati ad
istanza di parte23.
Così ragionando, è immaginabile che le parti del processo potranno, d’ora in poi, sollecitare
l’audizione degli esperti nei loro ricorsi o nelle memorie difensive o anche oralmente in udienza
pubblica. Che atteggiamento mostrerà di avere la Corte di fronte a questa eventualità? Si riterrà
tenuta a rispondere nel testo della sentenza a sollecitazioni, anche avanzate per iscritto, magari
motivando le ragioni dell’esclusione della convocazione di un esperto piuttosto che della mancata
attivazione della camera di consiglio volta ad ottenere ragguagli su specifiche discipline?24

6. Il rapporto problematico fra audizione degli esperti ed esercizio dei poteri istruttori:
alternatività o integrazione?
Tutto da chiarire, infine, è il rapporto con i poteri istruttori, poiché solo alla luce della prassi sarà
possibile verificare se i due mezzi processuali saranno intesi come strumenti fra loro alternativi o
integrativi.
L’aspetto che sembra diversificare i due istituti processuali è quello relativo al ruolo del giudice
relatore. Mentre nella fase istruttoria il giudice relatore può essere investito formalmente del
22

Riprendendo le considerazioni già svolte in A. IANNUZZI, Il diritto capovolto, cit., 209.
Com’è stato segnalato da T. GROPPI, L’istruttoria e l’udienza innanzi alla Corte, in V. ANGIOLINI (a cura di), Il
contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino, 1998, 175 ss.
24
In linea, mi pare, è stato fatto notare che viene a porsi un problema di garanzia del contraddittorio poiché «alle
parti non è data facoltà di interloquire con la Corte in merito alla scelta dei medesimi o, al limite, di proporre esse stesse
la convocazione di esperti, fermo restando l’apprezzamento del collegio. Anche in questo caso, peraltro, una maggiore
coerenza con il diritto processuale “comune” - il pensiero va, come ovvio, all’istituto della consulenza tecnica - avrebbe
forse assicurato un maggiore equilibrio. Esistono materie nelle quali, infatti, l’estrema complessità tecnica si
accompagna a una altrettanto estrema sensibilità sul piano etico, la quale può rinviare, non di rado, a contrapposte
opzioni di principio suscettibili di incidere sull’approccio alle questioni oggetto di audizione. In mancanza, è inevitabile
che l’apprezzamento della “chiara fama” degli esperti resti a “dato alla responsabilità del collegio laddove invece una
qualche forma di contraddittorio avrebbe forse potuto fornire elementi di maggiore garanzia». Così A. SCHILLACI, La
“porta stretta”: qualche riflessione sull’apertura della Corte costituzionale alla “società civile”, in Diritti comparati,
31 gennaio 2020.
23
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compito di acquisire le informazioni che si ritengono più opportune25, nessun ruolo specifico appare
assumere nella camera di consiglio aperta agli esterni, anche se in base al suo ruolo nel giudizio
potrà comunque far valere l’esito della sua istruzione per discutere con gli esperti convocati.
Il secondo elemento differenziale fra i due istituti è rappresentato dal fatto che, mentre i poteri
istruttori sono uno strumento per l’assunzione dei mezzi di prova (artt. 12, 13, 14 n.i.), l’audizione
degli esperti non è finalizzata a produrre una prova, ma ad acquisire un’opinione autorevole da cui
la Corte potrà anche discostarsi, preferibilmente argomentando adeguatamente, e che piuttosto
appare finalizzata a corroborare il libero convincimento del giudice.
Se questo argomento è corretto, è prevedibile che la Corte farà ricorso con maggiore frequenza
all’audizione degli esperti piuttosto che ai poteri istruttori proprio perché non si sentirà “costretta”
dalle acquisizioni tecniche formali. Il vantaggio in termini di minor vincolo delle risultanze
istruttorie probabilmente giustifica l’esigenza che ha avvertito l’organo di garanzia costituzionale di
introdurre un nuovo strumento processuale.
Per tutti questi motivi, sarà importante fare emergere nella sentenza sia le ragioni esposte dagli
esperti, sia le argomentazioni che la Corte vorrà addurre per ancorarsi o discostarsi dai pareri degli
esperti, anche per scongiurare il rischio che lo spazio decisionale dei giudici costituzionali finisca
per essere compromesso in misura eccessiva o finanche cancellato dal peso eccessivo delle
acquisizioni tecniche. Anche per questa ragione, sarà molto importante far emergere nel processo il
pluralismo delle posizioni scientifiche, con trasparenza e senza indulgere nella tentazione di
selezionare gli auditi in base alle posizioni note che essi hanno già espresso in sedi pubbliche o
scientifiche, come a volte, purtroppo, si verifica in alcuni processi ordinari26.

25

Su questa forma di esercizio del potere si sofferma M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle
competenze della Corte, in M. D’AMICO e F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti, cit., 63 s. Più in
generale sugli aspetti processuali relativi all’esercizio dei poteri istruttori si rinvia a C.A. FERRO, Modelli processuali e
istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale, Torino, 2012; T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale
nel giudizio sulle leggi, Milano, 1997; M. LUCIANI, I fatti e la Corte, cit., 521 ss.; M. CHIAVARIO, Ordinanze istruttorie
della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità promossi in via incidentale, in AA. VV., Scritti in onore di Vezio
Crisafulli, Padova, 1985, I, 1985, 215 ss.; A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e
nei conflitti, in Giurisprudenza costituzionale, 1978, 1335 ss.; A. BALDASSARRE, I poteri conoscitivi della Corte
costituzionale e il sindacato di legittimità astratto, in Giurisprudenza costituzionale, 1973, 1497 ss.
26
È da assicurare, in altre parole, la massima trasparenza nei criteri di scelta degli esperti, «al fine di garantire che si
squaderni innanzi alla Corte ed alle parti del giudizio un quadro il più possibile ampio, contraddittorio e realmente
inclusivo, delle controversie scientifiche sul tappeto, sullo sfondo delle quali si intravvedono spesso, ad esempio sui
temi eticamente sensibili, su quelli della bioetica o della finanza pubblica, conflitti identitari e religiosi, squilibri e
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Da questo punto di vista, resto convinto che più che seguire il modello parlamentare
dell’audizione degli esperti 27 , che non prevede alcun meccanismo di selezione degli invitati né
alcuna garanzia di trasparenza delle scelte operate, sarebbe preferibile valorizzare le sedi collettive
della ricerca e dell’esercizio delle professioni, come per esempio le associazioni e le società
scientifiche nazionali e internazionali, gli ordini professionali, in modo da valorizzare la ricchezza
della comunità scientifica e non l’apporto del singolo, pur autorevole, esperto. Il presidente o il
portavoce di un’associazione scientifica potrebbe far emergere la pluralità di visioni che convivono
nel settore specifico, magari presentandole come maggioritarie e minoritarie, mentre il singolo
esperto fornirà il risultato dei suoi studi che, certo seguendo il metodo scientifico, dovranno tenere
conto dell’apporto della comunità scientifica a cui appartiene, ma inevitabilmente forniranno una
rappresentazione individuale. Poiché la scienza non produce certezze, ma è improntata al
fallibilismo, con ogni probabilità altri esperti avrebbero potuto fornire un diverso orientamento,
contribuendo a favorire magari l’adozione di una decisione differente. Per non correre il rischio di
restare condizionati da una visione parziale dei problemi tecnici o scientifici sottesi, sembra
necessario che la Corte costituzionale opti fra due ipotesi alternative: o aprire le camere di consiglio
all’apporto non di pochi, ma di numerosi esperti, selezionati anche sulla base delle loro diverse
opzioni scientifiche e culturali o valorizzare le sedi collettive, in luogo dell’apporto individuale.
Alla luce delle modifiche delle n.i., tuttavia, vengono a prodursi alcuni strabismi normativi che
determinano alcune differenze di trattamento processuale, magari forieri di ulteriori aggiustamenti
normativi.
La divergenza processuale più evidente che si viene a determinare si ha per il fatto che il
contraddittorio è maggiormente garantito per la camera di consiglio aperta agli esperti, mentre
risulta assai meno garantito nel caso del ricorso ai mezzi istruttori per mezzo dei quali si produce la
prova nel processo. Nell’ambito dei poteri istruttori, ad oggi, viene assicurato «un simulacro,

diseguaglianze, sacche di marginalità e di discriminazione». Così P. RIDOLA, “La Corte si apre all’ascolto della società
civile”, cit., viii.
27
Come pure ha colto A. SPERTI, Alcune riflessioni sull’apertura della Corte alla società civile nella recente
modifica delle Norme integrative, in Consulta online, Numero speciale, Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 2020,
9. In tema di disciplina delle audizioni osserva N. LUPO, Le audizioni sulla riforma elettorale: rito inutile o contributo
della scienza (costituzionalistica) alla formazione della legge?, in Quaderni costituzionali, 2017, spec. 605, che la
relativa procedura parlamentare «assai flessibile», offre al legislatore un «quadro troppo articolato delle conoscenze
tecniche» che «finisce per non fornire alcun tipo di indicazione al legislatore, e per aggiungere ben poco a ciò che il
confronto politico già è in grado di ricavare».
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appena, di contraddittorio, che presupporrebbe - per essere considerato davvero tale - un’apertura al
contributo fattivo delle parti durante l’assunzione delle prove e non soltanto sulle risultanze
istruttorie» 28. Il differente regime processuale renderà ancora più urgente intervenire sul corpus
normativo relativo ai poteri istruttori per adeguarlo almeno alla nuova disciplina delle n.i., onde
evitare una disparità irragionevole di trattamento per le parti costituite in termini di partecipazione
al processo e di garanzia del contraddittorio.
Nel caso in cui i due strumenti si rivelassero effettivamente alternativi fra loro potrebbe
determinarsi un’ulteriore contrazione del già flebile ricorso ai poteri istruttori, che, invece, nel più
recente periodo ha conosciuto un sia pur sporadico utilizzo29.
Qualora, invece, il rapporto tra i due istituti non fosse inteso come alternativo ma come
integrativo, come appare più probabile, e dunque l’utilizzo dell’uno non escludesse l’altro
all’interno del medesimo giudizio, indubbiamente si finirebbe per indurre un arricchimento delle
opportunità istruttorie, pur nella difficoltà attuale di immaginare esattamente le possibili forme di
interazione fra i due mezzi processuali. In particolare, non appaiono prevedibili le ragioni per cui il
collegio dovrebbe optare, volta per volta, per l’uno o per l’altro istituto.
L’apertura formale agli esperti nel processo costituzionale, non solo per quest’ultima
considerazione ma per tutte le ragioni sin qui illustrate, è, in definitiva, senz’altro positiva. La
misura di questo apprezzamento, tuttavia, dipenderà dalle concrete modalità di utilizzo
relativamente alla trasparenza di questa camera di consiglio, della quale è auspicabile vorrà darsi
ampio resoconto verbale, alla garanzia del pluralismo delle voci tecniche e scientifiche nel giudizio
nonché alle procedure aperte di selezione degli esperti, che si spera saranno garantite in modo
univoco e costante, così da non dipendere eccessivamente dalla sensibilità e dalla volontà dei
presidenti di turno.

28

Cfr. E. MALFATTI, Giurisprudenza costituzionale e “questioni tecniche”: i poteri istruttori della Corte
costituzionale, in Consulta Online, Numero speciale, Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 2020, 7. Cfr. M.
D’AMICO, Parti e processo nella giustizia costituzionale. Uno studio introduttivo, Torino, 1991, passim.
29
Sugli ultimi casi di esercizio dei poteri istruttori si soffermano le note di G.P. DOLSO, Prospettive inedite sui
poteri istruttori della Corte costituzionale, in Le Regioni, 2017, 225 ss. e di G. RAGONE, L’attivazione del potere
istruttorio tra forme consolidate e scelte innovative. Riflessioni a margine della sentenza costituzionale n. 197 del 2019,
in Osservatorio AIC, 2020, 226 ss.
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L’impatto costituzionale dei termini di recesso del Regno Unito dall’UE: note a
prima lettura del Withdrawal Agreement Act 2020*
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ABSTRACT: This paper deals with the constitutional issues raised by the latest version of the
British Withdrawal Agreement Act, enacted by the Queen on 23rd January. In particular, have been
analyzed the problematic regime of EU law in UK during the implementation period, and beyond,
when whole areas of EU law will be retained as domestic law. Furthermore, the paper focuses the
extraordinary powers provided to the British Government according to the Withdrawal Agreement
Act, and its role after-Brexit, in connection with the possible dramatic consequences on balance of
powers in UK.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Effetti giuridici del Withdrawal Agreement durante il periodo di
transizione. – 3. I diritti dei cittadini e le altre previsioni del Withdrawal Agreement Act. – 4. Il
ruolo e i poteri del Governo britannico alla luce del Withdrawal Agreement Act.

1.

Premessa

Il 22 gennaio 2020 il Parlamento del Regno Unito ha licenziato, all’esito di una travagliata fase
politica, la versione definitiva del Withdrawal Agreement Bill ovvero l’atto di diritto domestico con

*

Lavoro sottoposto a referaggio seocndo le linee guida della Rivista
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cui viene data attuazione al Trattato di uscita del Paese dall’Unione Europea (Withdrawal
Agreement – nel prosieguo, anche WA). Allo stesso modo si autorizza a procedere nei confronti del
Trattato in essere con l’Islanda, il Lichtenstein e la Norvegia (EE EFTA Agreement) e del Trattato
con la Svizzera sui diritti dei cittadini elvetici nel Regno Unito (Swiss Citizens’ Rights Agreement).
Il Withdrawal Agreement Bill ha ricevuto dalla Regina il Royal Assent, ed è stato dunque
promulgato, in data 23 gennaio 2020, onde nel prosieguo del presente lavoro si farà riferimento, più
correttamente, al Withdrawal Agreement Act (in breve, WAA).
Per i profili che qui maggiormente interessano, le modifiche legislative da ultimo intervenute
innovano il testo precedente del WAA, risalente al 2018, provvedendo, in particolare, a regolare i
futuri rapporti fra l’ordinamento britannico e quello EU, sotto i diversi ed eterogenei profili
coinvolti nella partecipazione – risalente al 1972 – del Regno Unito all’Unione Europea.
Giova, inoltre, ricordare che le previsioni di cui al Trattato di uscita fra Regno Unito e Unione
Europea diverranno effettive solo all’esito del periodo di transizione, la cui scadenza è stata fissata
il 31 dicembre 2020.

2.

Effetti giuridici del Withdrawal Agreement durante il periodo di transizione

L’entrata in vigore del WAA determina formalmente la cessazione in capo al Regno Unito dello
status di membro dell’Unione Europea, con la conseguenza, di cui conviene dar conto, che i vincoli
giuridici validi fra le Parti durante il periodo di transizione non derivano dall’appartenenza del
Regno Unito alla UE, ma direttamente (ed unicamente) dalle previsioni del WAA.
Tuttavia, sul piano sostanziale, la scissione, e la definitiva fuoriuscita, del Regno Unito
dall’Unione Europea avverrà, come accennato, in maniera graduale, all’esito di una fase di
transizione, il cui termine finale è fissato attualmente al 31 dicembre 2020, eventualmente
prorogabile in base all’accordo delle Parti, in misura non superiore a due anni dalla predetta data, ed
in ogni caso con il consenso della Camera dei Comuni (House of Commons). Durante tale periodo è
stabilita la permanenza in vigore nell’ordinamento britannico delle norme euro-unitarie, con
preservazione integrale del loro precedente valore legale.
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Inoltre, rimane invariato, durante il periodo di transizione, il complesso delle attribuzioni
giurisdizionali proprie della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ivi inclusa la competenza a
decidere sui ricorsi sollevati dal Regno Unito a norma dei Trattati.
Permane, altresì, intatto, nella fase in esame, il principio della supremazia del diritto comunitario
e delle pronunce della CGUE nell’ordinamento interno britannico. Sul tema, l’art. 5 del WAA, sin
dalla versione del 2018 – rafforzata dalla più recente introduzione dell’art. 5A (savings and
incorporation: supplementary) – prevede che, pur non applicandosi tale principio alle norme
adottate dopo la fine del periodo di transizione, esso conserva la propria efficacia in quanto
principio ermeneutico rispetto agli atti interni adottati prima della definitiva fuoriuscita del Regno
Unito dall’UE, ed alle loro modificazioni, anche se intervenute in un momento successivo1. In tale
ultima ipotesi l’art. 5, comma 3 WAA 2018 subordina l’operatività del principio della supremazia
del diritto euro-unionale quale canone ermeneutico alla condizione che l’interpretazione conforme
al diritto comunitario sia in linea con la ratio della modifica legislativa interna. Ciò vuol dire che
nell’interpretazione del diritto interno2 in materie precedentemente regolate dal diritto EU dovrà
preferirsi l’interpretazione teleologicamente orientata agli obiettivi fissati dal legislatore britannico.
Dal punto di vista teorico, la norma in esame incide non tanto sull’obbligo di interpretazione
conforme – che sembrerebbe salvo –, bensì sul contiguo meccanismo di disapplicazione della
norma interna incompatibile. Deve, infatti, ritenersi che l’insanabile contrasto fra un approccio
interpretativo coerente con il diritto europeo ed uno più orientato verso il diritto britannico
determini la disapplicazione della norma EU a vantaggio di quella domestica.
Le decisioni della CGUE sono destinate a giocare un ruolo nell’ordinamento britannico anche al
termine del periodo di transizione, ed in particolare sotto tre profili3: i) in primo luogo, come si è
detto, esse conserveranno la propria efficacia rispetto al diritto conservato, introdotto
precedentemente; ii) la giurisprudenza comunitaria potrebbe, in generale, costituire un riferimento
per le Corti inglesi quale supporto argomentativo; iii) una certa interferenza fra CGUE e giudici
nazionali inglesi sarà inevitabile in materia di cittadinanza e libertà di movimento dei cittadini
europei residenti in territorio britannico prima della Brexit, e viceversa. Pare perciò indiscutibile
1

Come sostiene A. L. YOUNG, The Constitutional Implications of Brexit, in European Public Law 23, 4, 2017,
762-763.
2
Accantonata nel Regno Unito quella che pure è stata definita “ermeneutica della conformità” (cfr. V. SCALISI,
Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo, in Rivista di diritto civile, 4, 2009, 420)
3
Lo avverte. A. L. YOUNG, op.cit.
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che nello scenario così delineato verrà mantenuto un certo collegamento fra le due giurisdizioni,
sebbene esista il rischio concreto che le Corti inglesi possano tracciare una netta cesura fra la
giurisprudenza comunitaria dominante prima della Brexit e quella nazionale successiva, attestandosi
su posizioni conservatrici4.
Del resto, non potrebbe sostenersi che l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea comporti
un secco ed automatico rifiuto di quel complesso di valori condivisi che hanno ispirato l’originaria
adesione5.
Per effetto delle norme contenute nel WA, e nell’atto nazionale che ne dà applicazione, si
determina una particolare forma di soggezione dell’ordinamento domestico britannico a quello
euro-unionale caratterizzato da tre elementi fondamentali: i) “pienezza”6, nel senso che continua ad
applicarsi integralmente la disciplina previgente; ii) “temporaneità degli effetti”7, destinati a cessare
all’esito della fase di transizione, sebbene con la rilevante particolarità che successivamente
continueranno ad applicarsi nel Regno Unito quelle norme comunitarie “di diritto conservato”
(retained EU law)8, in tal modo incorporate nel diritto nazionale; iii) “non comunitarietà della fonte
della soggezione”9, in quanto, pur trovando applicazione la disciplina contenuta nelle fonti –
primarie e derivate – dell’UE, la matrice dei relativi obblighi e dei diritti va rintracciata nel Trattato
di uscita e nella legislazione attuativa dello stesso10.

4

V., in questo senso, G. ANTHONY, Brexit and the Common Law Constitution, in European Public Law 24, 4,
2018, 681 ss.
5
Come ha affermato il Primo Ministro Theresa May nel discorso pronunciato a Firenze il 22 settembre 2017: per un
approfondimento sul tema, si rinvia a AA.VV., Polar exploration: Brexit and the emerging frontiers of EU law, in
Common Market Law Review, 55, 1–16, 2018, 1 ss.
6
Cfr. Art. 1A, commi 1-3, Withdrawal Agreement Act 2018, e art. 1B, commi 1-5, introdotti rispettivamente
dall’art. 1 e art. 2 Withdrawal Agreement Act 2020.
7
Cfr. Art. 1A, comma 5, e art. 1B, comma 6, Withdrawal Agreement Act 2018, introdotto dall’art. 1 Withdrawal
Agreement Act 2020.
8
V. in particolare art. 3 (incorporation of direct EU legislation); art. 4 (Saving for rights etc. under section 2(1) of
the ECA) Withdrawal Agreement Act 2018; art. 7 (status of retained EU law) Withdrawal Agreement Act 2018 . In
letteratura, sulla nozione di retained EU law, v. da ultimo M. BRENNCKE, Statutory Interpretation and the Role of the
Courts after Brexit, in European Public Law, 25, 4, 2019, 638 ss.
9
Cfr. Explanatory notes to the European Union (Withdrawal Agreement) Bill, par. 30-31.
10
Peraltro, la questione della trasformazione della fonte ma dell’invariabilità del contenuto delle norme europee
rispetto all’ordinamento britannico dopo la Brexit è stata avvertita sin da subito, soprattutto dalle opposizioni laburiste,
come una vera e propria sorta di “truffa delle etichette”, a tutto svantaggio del Regno Unito, così costretto a reintrodurre
la normativa comunitaria come fonte nazionale, senza tuttavia beneficiare della reciprocità nei confronti degli Stati
membri dell’UE. Sul punto, v. P. DE CESARI; G. MONTELLA (a cura di), Brexit: il Great Repeal Bill di Londra, in il
Fallimento, 11, 2017, 1233.
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Ciò posto, la legislazione in commento stabilisce un “principio d’ordine”11, con il dichiarato
obiettivo di evitare un’interruzione brusca degli effetti giuridici comunque derivanti
dall’applicazione del diritto comunitario durante il periodo di transizione, così garantendone
l’ultrattività in riferimento alle operazioni eventualmente in essere al momento del definitivo
divorzio dall’UE, a tutela della certezza del diritto.
Corollario di tale “principio d’ordine”, le cui derive applicative non sono al momento
pronosticabili con esattezza, è la possibilità, previa approvazione di un nuovo accordo – o
rinegoziazione del precedente – con l’UE, di derogare alle previsioni del WAA, proprio al fine di
garantire un divorzio più “dolce e ordinato” (smooth and orderly).
Per la verità, dietro la previsione del suddetto corollario si annidano profili estremamente
problematici, potenzialmente idonei a trasformare quella del Regno Unito dall’UE in una uscita à la
carte attraverso la continua modifica del WAA. Con la conseguenza – perlomeno durante il periodo
di transizione – che il Regno Unito potrebbe continuare a trarre il maggior beneficio
dell’appartenenza all’UE, senza tuttavia doverne sopportare gli oneri.
Peraltro, la ventilata ipotesi di un’uscita à la carte apparrebbe come il più estremo sviluppo del
noto fenomeno dell’“Europa a più velocità”12 e non è da escludere che un successivo Trattato fra gli
Stati membri dell’UE possa integrare nell’ordinamento UE il Withdrawal Agreement e gli eventuali
accordi internazionali ad esso afferenti, conclusi fra il Regno Unito e le istituzioni eurounitarie, in
modo analogo a quanto già accaduto con riferimento al cd. acquis di Schengen13.
La considerazione appena svolta va, tuttavia, coordinata con una più approfondita riflessione
sull’efficacia rispetto agli Stati membri delle norme contenute nel Withdrawal Agreement, il quale
rimane – sul piano formale – un trattato internazionale concluso fra l’UE e uno Stato terzo. Occorre,
infatti, prendere le mosse dall’art. 50, par. 2, TUE, il quale stabilisce che l’accordo di uscita “è
negoziato conformemente all’articolo 218, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea”. Quest’ultima disposizione si applica espressamente ai soli casi in cui “l’accordo previsto
riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune” (PESC). Al
riguardo giova osservare: si osserva che la nozione di PESC non è definita dai Trattati istitutivi “in
11

Ivi, par. 40-41.
A patto, naturalmente, di connotare la nozione di “Europa” in senso sociopolitico, e non propriamente
istituzionale.
13
Integrato nell’ordinamento EU, come noto, dal Trattato di Amsterdam del 1997.
12
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relazione ad alcuno dei criteri normalmente utilizzati per stabilire un riparto di competenze”14, e
che quindi l’esatta portata della stessa è rimessa alla mediazione politica degli Stati membri. Ciò
rende incerto l’inquadramento della natura, esclusiva o concorrente, della competenza dell’UE a
fissare con il Regno Unito le condizioni di uscita, con conseguenti dubbi sulla portata dell’Accordo
rispetto agli Stati membri.
A parere di chi scrive, sembra da preferirsi la tesi per cui, pur configurandosi la competenza nel
settore PESC – nel quale, come si è detto, rientrano gli accordi di uscita ex art. 50 TUE – quale
competenza sui generis, essa pare più simile alle competenze di sostegno, coordinamento e
completamento (cd. “competenze di terzo tipo”)15. Da ciò si argomenta ulteriormente che l’UE è
dotata, in questo settore, di competenza esterna esclusiva derivata, ai sensi dell’art. 3, par. 2, TFUE:
perciò, sul piano internazionale, la competenza a regolare i rapporti fra un singolo Stato membro e
lo Stato che intende recedere, non necessariamente attribuita all’UE, viene di fatto ripartita sulla
base di considerazioni politiche contingenti; e, quanto ai settori di competenza del terzo tipo, è stato
acutamente osservato come “nel tempo si possono produrre condizioni che hanno l’effetto di
accentrare la competenza esterna, inizialmente condivisa fra gli Stati membri e l’Unione, in capo a
quest’ultima soltanto”16.

3.

I diritti dei cittadini e le altre previsioni del Withdrawal Agreement Act

Quanto alla disciplina in materia di diritti17 che il Regno Unito si è obbligato a riconoscere ai
cittadini europei successivamente alla sua fuoriuscita dall’UE18, il WAA innanzitutto, prevede
14

E. BARTOLONI, voce Politica europea estera e di sicurezza comune, in Enc. Giur. Treccani; v. anche L.
DANIELE, Diritto dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2014, 429-430, secondo cui “la classificazione tra
competenze […] non è operata pertanto riguardo alla PESC”.
15
Ivi, 431.
16
Ivi, 427 ss.
17
Sul punto, occorre rammentare che ai sensi dell’art. 5, comma 4, Withdrawal Agreement Act 2018 la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) non sarà incorporata nella legislazione domestica al momento della
definitiva uscita del Regno Unito dall’UE: ai sensi del successivo comma 5, permangono, invece, quali norme di diritto
conservato i corrispondenti diritti e i principi fondamentali, in virtù della loro (pre-)esistenza ed immanenza rispetto alla
CDFUE. Inoltre, va sottolineato come il Regno Unito, nel recedere dai Trattati comunitari, conserverà – naturalmente –
il suo status di membro fondatore del Consiglio d’Europa, e conseguentemente la sua adesione alla Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Sul tema della tutela dei diritti fondamentali non va, poi, sottovalutato quanto
affermato da G. BRONZINI, Il bilanciamento nella giurisprudenza: come bilanciare la sovranità popolare?, in G.
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mezzi di ricorso interni azionabili nell’ipotesi in cui tali diritti fossero violati, o comunque non
adeguatamente attuati a livello legislativo.
In secondo luogo, riconoscendo la necessità dell’intervento statale al fine di garantire taluni dei
diritti sanciti dal Withdrawal Agreement, attribuisce uno speciale potere al Governo (rectius: ai
singoli Ministri) di emanare appositi regolamenti a ciò diretti19. Infine, viene introdotta una
disciplina di maggior dettaglio in ordine ad alcuni aspetti cruciali in materia di diritti di entrata nel
Paese e residenza (protezione temporanea, diritti dei lavoratori transfrontalieri20, restrizioni e
ricorsi), riconoscimento di qualifiche professionali, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
diritto di non discriminazione; nonché istituisce un’Autorità indipendente ad hoc per il
monitoraggio di tali diritti (Independent Monitoring Authority for the Citizens’ Rights Agreements–
IMA).

4.

Il ruolo e i poteri del Governo britannico alla luce del Withdrawal Agreement Act

Nel descritto quadro regolatorio spiccano le numerose attribuzioni concesse all’Esecutivo, ed in
particolare i poteri ministeriali, esercitabili con ampio margine di discrezionalità21, connessi
all’attuazione di specifiche previsioni del Withdrawal Agreement in materia di diritti.
In questo senso si inquadra l’ampio potere riconosciuto ai singoli Ministri di provvedere
attraverso fonti subordinate alla legge ad attuare la Parte III del Withdrawal Agreement22 (art. 40
ALPA (a cura di), Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali, 2017, 155, secondo cui “il
segno complessivo, per lo meno nel vecchio continente nel quale più forte è l’integrazione tra diversi livelli
ordinamentali sotto la guida delle Corti di Strasburgo e del Lussemburgo, sembra quello di una tendenza alla fusione
tendenziale (che non può che essere positiva) di orizzonti costituzionali in base al meta-criterio del trattamento di
miglior favore (peraltro espressamente riconosciuto sia dalla Carta di Nizza che dalla Cedu)”.
18
Il catalogo dei diritti de quibus si trova nel Titolo II (artt. 13 ss.) del Withdrawal Agreement.
19
In particolare, art.7, art.9 e art. 11 Withdrawal Agreement Act 2020.
20
Sul punto va evidenziato come il Regno Unito si sia impegnato a garantire il principio di “non regressione” (nonregression) della tutela, assicurando che la normativa comunitaria applicabile alla conclusione del periodo di
transizione costituirà il livello di tutela minimo e che il Governo sarà tenuto a presentare una dichiarazione di
compatibilità con detto principio in relazione agli atti normativi in materia di diritti dei lavoratori: cfr. Explanatory
notes to the European Union (Withdrawal Agreement) Bill, par. 72.
21
Il Withdrawal Agreement Act 2020 (artt. 7 ss) utilizza, infatti, la formula “as the Minister considers appropriate”.
22
Relativa, fra l’altro, alla circolazione dei beni, dei dati personali, all’IVA, alla proprietà intellettuale (su cui v., più
diffusamente, C. HONORATI, L’accordo per il Tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica
italiana e la Brexit?, in European Papers, 2016, 1127 ss.; J. ALBERTI, Verso un sistema giurisdizionale a
“specializzazione decentrata”? Brevi note sulle forme di specializzazione del sapere giudiziario dell’Unione
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ss.); nonché di riconoscere, incorporare ed attuare nell’ordinamento britannico, esaurito il periodo
di transizione, gli effetti derivanti dal Trattato di uscita dall’Unione Europea23. Tale ultima
previsione va letta in connessione con il comma 3 del neo-introdotto art. 8B, il quale consente agli
atti ministeriali così emanati di contenere “any provision that could be made by an Act of
Parliament”, sebbene entro i limiti fissati dal comma 5 del medesimo articolo, relativi al divieto di
imporre nuove tasse, di avere efficacia retroattiva, di introdurre nuovi reati, di creare Autorità
pubbliche, di incidere sulla disciplina in materia di diritti umani e di modificare o abrogare gli
accordi sanciti con la Scozia, il Galles e l’Irlanda del Nord.
Tale potere è, altresì, funzionale ad evitare che il Parlamento sia onerato dell’enorme opera di
selezione e trasformazione della copiosa produzione normativa eurounionale vigente in legislazione
domestica.
La posizione di preminenza riconosciuta al Governo dal WAA risulta ancora più evidente se si
considera l’art. 26 nella versione del testo da ultimo approvata, il quale, introducendo l’art. 5A,
legittima i singoli Ministri a dettare linee guida interpretative vincolanti per gli organi
giurisdizionali

sull’interpretazione

del

diritto

EU

conservato

post-Brexit,

consentendo

espressamente che gli stessi Ministri indichino le circostanze al verificarsi delle quali i giudici
nazionali non sarebbero più vincolati al diritto conservato. Tale ultima previsione si connota per la
sua ampiezza e pregnanza, ed è potenzialmente idonea ad incrinare l’assetto dei poteri costituzionali
nel Regno Unito. Infatti, il potere ministeriale di imporre l’interpretazione del diritto conservato
verrà esercitato in assenza di norme legislative o regolamentari che ne limiterebbero la portata.
Tale forma di ingerenza di ingerenza dell’Esecutivo nelle attribuzioni proprie del potere
giudiziario è tanto più cruciale quanto più si rifletta sul faticoso percorso di riforma che ha
progressivamente condotto al rafforzamento del principio di indipendenza della Magistratura – dal
punto di vista funzionale ed istituzionale – nel Regno Unito24.
all’indomani della riforma del Tribunale, in AA.VV, La Corte di Giustizia dell’Unione Europea oltre i Trattati: la
riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015, 2018), alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
criminale, alle procedure ad evidenza pubblica in corso. In particolare, sull’impatto della Brexit in materia di tutela dei
dati personali in ambito sanitario, v. L. A. GARAGANCEA, W. FIRS, Legal Impact Assessment of Brexit: Clinical
Trials Data Exchange and Data Protection, in European Pharmaceutical Law Review, 3, 1, 24-30.
23
Art. 8B Withdrawal Agreement Act 2018, introdotto dall’art. 18 Withdrawal Agreement Act 2020, in combinato
disposto con l’art. 7A Withdrawal Agreement Act 2018, introdotto dall’art. 5 Withdrawal Agreement Act 2020.
24
Infatti, l’inamovibilità dei magistrati e la garanzia del loro salario minimo furono sancite solo a partire dall’Act of
Settlement del 1701; e soltanto a partire dal 2005 (Constitutional Reform Act), su pressione della giurisprudenza CEDU,
si è realizzato il trasferimento del ruolo di giudice di ultima istanza dall’Appellate Committee of the House of Lords alla
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Il Governo britannico, per effetto del neo-introdotto art. 5A, avrà a disposizione un margine
regolatorio ampio (in quanto esteso a tutti gli ambiti del diritto conservato) e assoluto (nel senso
etimologico: sciolto, cioè, dal controllo di altri poteri dello Stato), asseritamente giustificato
dall’esigenza di garantire maggiore chiarezza sul trattamento riservato al diritto eurounionale
successivamente all’uscita del Regno Unito dall’UE. Una previsione del genere è perfettamente
compatibile con il diritto internazionale, posto che non esiste alcuna norma di jus commune che
imponga ad uno Stato terzo, quand’anche ex membro dell’Unione Europea, un particolare
trattamento della legislazione e della giurisprudenza EU.
Inoltre, potrebbe sostenersi che, almeno in relazione al complesso del retained law, anche il
tradizionale principio della supremazia del Parlamento sull’Esecutivo venga istituzionalmente
capovolto; e ciò risulta ancora più grave in una forma di governo – qual è quella britannica – dove
si riscontra una strutturale fragilità dell’Assemblea rappresentativa in favore dell’Esecutivo25.
In ogni caso, sono fissati due limiti al potere de quo. In particolare, è previsto un meccanismo di
consultazione preventiva e obbligatoria (anche se non vincolante) fra il Ministro che intende
attivare tale potere e un novero di soggetti in rappresentanza degli organi giudiziari, fra cui, ad
esempio, il Presidente della Supreme Court. In secondo luogo, è stabilito un limite temporale, in
virtù del quale l’esercizio di tale potere è precluso alla scadenza del periodo di transizione.
Ad oggi, tuttavia, non è possibile pronosticare, né dal punto di vista quantitativo, né da quello
qualitativo, la concreta incidenza che avrà il potere ministeriale de quo nell’esperienza giuridica
britannica. Infatti, tale prognosi dipende strettamente da due fattori imprevedibili, che possono
essere in qualche modo ricondotti ad unità nella complessa trama politico-istituzionale del Regno
Unito: da un lato si pone la forza politica del Governo (e, inevitabilmente, la futura sensibilità
dell’elettorato inglese in ordine alla questione Brexit), il quale determinerà il grado di pervasività
delle proprie linee guida; dall’altro, la resilienza del Giudiziario, che conserverà, più o meno

neo-istituita Supreme Court; veniva inoltre stabilito che la nomina dei magistrati delle altre Corti spettasse al Presidente
della Court of Appeal e non più al Ministro della Giustizia (Lord Chancellor), al quale era comunque consentito
emanare linee guida per la scelta dei giudici e porre il veto su nomine sgradite. Da ultimo è intervenuto nel 2013 il
Crime and Courts Act, che ha determinato un ulteriore rafforzamento dell’indipendenza del potere giudiziario da quello
esecutivo. Sul punto, si v. A. E. BASILICO, Il Crime and Courts Act consolida l’indipendenza dei giudici inglesi, in
Osservatorio Costituzionale, 1, 2013.
25
Sul punto, v., più diffusamente, F. ROSA, Il controllo parlamentare sul Governo nel Regno Unito. Un contributo
allo studio del parlamentarismo britannico, Giuffrè, Milano, 2012.

35

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

alterato, un certo inesauribile margine di discrezionalità nell’interpretare e applicare le prescrizioni
governative.
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1.

Introduzione: un problema solamente definitorio?

La rule of law, intesa come quel sistema di regole e valori che disciplinano l’esercizio del potere
pubblico1, rappresenta in Europa uno dei più importanti valori delle tradizioni costituzionali
comuni2.
1

Il concetto di rule of law, con le sue principali componenti – il principio di legalità, la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini, la separazione dei poteri, l’indipendenza dei giudici - rappresenta oggi un ideale che ha assunto un ruolo
guida nelle trasformazioni costituzionali che hanno caratterizzato gli ultimi secoli di storia (G. Pitruzzella, “Stato di
diritto, indipendenza delle corti e sovranità popolare: armonia o conflitto?”, op. cit.). L’ampia varietà di interpretazioni
e definizioni dello stesso sono testimoniate dall’amplissimo dibattito dottrinale sul tema, che in questa sede ci si può
solamente limitare ad accennare.
Originariamente, il concetto di rule of law fu introdotto nel dibattito costituzionale inglese nella seconda metà del
diciannovesimo secolo. Per la prima volta formulato da Hearn (W.E. Hearn, The Government of England: its Structure
and Developement, 1867), ha raggiunto la sua formulazione classica solamente nel 1885 nel testo An introduction to the
study of the Law of the Constitution del professor A. V. Dicey. Nel definire il concetto di rule of law, Dicey identifica
tre dimensioni: la supremazia assoluta della legge sul potere arbitrario; l’uguaglianza dinnanzi alla legge; il fatto che i
principi di diritto sono il risultato dell’attività delle corti di common law.
Tale definizione, dal carattere preminentemente formale, ha gettato le basi per la successiva disputa dottrinale sul
concetto di rule of law, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale. Nel dibattito anglosassone più recente,
ha avuto particolare successo l’interpretazione di Lord Bingham il quale, oltre alla legality in senso stretto,
all’uguaglianza dinnanzi alla legge e al common law, individua quali elemento fondanti della rule of law l’aderenza agli
obblighi internazionali e la tutela dei diritti fondamentali, ampliando così notevolmente la nozione e introducendo
elementi relativi alla connotazione democratica del sistema.
L’idea inglese di rule of law trova un corrispettivo “continentale” nei concetti di Rechtsstaat, Etat de droit, Stato di
Diritto, Estado de derecho e così via. Pur rispondendo ad una matrice costituzionale di tipo liberale, appare evidente
che tali formulazioni rechino in sé differenti orientamenti, in primo luogo per via del fatto che il concetto di Stato ne
rappresenta il cuore. Pur emergendo da differenti tradizioni costituzionali, infatti, tutte le ideologie continentali (a
differenza di quella anglosassone) contemplano l’esistenza di uno Stato, fonte della legge, competente a delineare le
proprie attribuzioni ed esso stesso soggetto alla legge medesima.
Il Rechtsstaat, così come elaborato da Otto Mayer (“Deutsches Verwaltungsrecht”, vol. I, Leipzig, Duncker &
Humblot, 1895) rappresenta uno Stato liberale caratterizzato da: a) legge, in quanto atto deliberato da un parlamento
rappresentativo che definisce la sfera di autonomia della società nei confronti dello Stato; b) supremazia della legge
sull’amministrazione, cioè sul potere autoritativo dello Stato e, conseguentemente, la subordinazione dei diritti dei
cittadini solamente alla legge e non ai poteri arbitrari del governo; c) esistenza di giudici indipendenti, competenti in via
esclusiva ad applicare la legge non solamente alle controversie tra cittadini, ma anche tra cittadini e amministrazioni
dello Stato.
La versione francese, l’Etat de droit, rappresenta una formula dell’assolutismo emergente dalla Rivoluzione
francese, nel quale si è inteso sostituire il potere del re con quello dell’Assemblea elettiva, portandone a compimento il
carattere assoluto. La legge, dunque, è qui da intendersi come espressione della volontà generale (Russeau) e i diritti,
proclamati nella Déclaration del 1789, come espressione della legge stessa.
Per una panoramica più approfondita sul principio della rule of law nelle sue varie declinazioni si veda: T.
BINGHAM, “The rule of Law”, London, 2010; M. STOLLEIS, Rechtsstaat, in A. ERLER ED E. KAUFMANN (a cura di),
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, vol. IV, Berlin, E. Schmidt, 1990, pp. 367 ss.; G. ZAGREBELSKY, “La
legge e la sua giustizia: Tre capitoli di giustizia costituzionale”, Bologna, 2017, pp. 95-127; D. ZOLO, “Teoria e critica
dello Stato di diritto”, in P. COSTA E D. ZOLO (a cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, Milano, 2002, pp. 21
ss.; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, pp. 20 ss; G. PALOMBELLA, “È possibile una legalità globale? Il
Rule of law e la governance del mondo”, Bologna, 2012.
2
Per una definizione si veda S. BARTOLE, “Standards of Europe’s Constitutional Heritage”, in Giornale di Storia
Costituzionale, vol. 30, 2015 pp. 17-24. “The European constitutional heritage is made up not only by the European
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Si tratta, infatti, di un principio posto a fondamento di due delle più importanti organizzazioni
presenti nel continente: il Consiglio d’Europa3 e l’Unione europea4.
La Commissione Europea, nella Comunicazione New EU Framework to Strengthen the Rule of
Law, l’ha definita come “il modello organizzativo predominante del diritto costituzionale moderno
e delle organizzazioni internazionali per disciplinare l’esercizio dei pubblici poteri”, riaffermando
l’importanza di predisporre un nuovo quadro comune europeo volto a garantirne una tutela efficace
e coerente in tutti gli Stati Membri, affrontando e risolvendo le situazioni di minaccia sistemica5.
Oggi, l’Europa è posta di fronte alla consapevolezza che le Costituzioni degli Stati europei,
anche quelle più consolidate, non sono più così ben equipaggiate da permettere di affrontare i gravi
problemi costituzionali che stanno emergendo; numerosi Stati, infatti, dimostrano una sempre
crescente incapacità di far fronte alle diverse minacce che stanno progressivamente intaccando i
valori fondanti dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, ovvero Democrazia, Rule of Law e
Diritti umani6.
Ciò ha spinto, nel corso degli ultimi anni, sia il Consiglio d’Europa che l’Unione europea ad
agire su molteplici fronti al fine di promuovere e rafforzare la rule of law, cercandone, dapprima,
una definizione comune.

treaties and conventions in the field of the human rights and rule of law, but also by those principles which have been at
the basis of the historical process of gradual growth of the legal orders of the European States. Therefore, the concept
covers at the same time the legal provisions which have been in force in those legal orders and the scientific elaboration
of them which has supported their implementation and their development. This definition implies that the terms of
reference of the concept are, on one side, the normative experience of the European countries and, on the other side, the
doctrines and the theories which have prepared and supported this experience.”
3
Preambolo dello Statuto del Consiglio d’Europa “Reaffirming their devotion to the spiritual and moral values
which are the common heritage of their peoples and the true source of individual freedom, political liberty and the rule
of law, principles which form the basis of all genuine democracy”. Art. 3 Statuto del Consiglio d’Europa “Every
member of the Council of Europe must accept the principles of the rule of law and of the enjoyment by all persons
within its jurisdiction of human rights and fundamental freedoms, and collaborate sincerely and effectively in the
realisation of the aim of the Council as specified in Chapter I”.
4
Art. 2 TEU “The Union is founded on the values of respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the
rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are
common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and
equality between women and men prevail”.
5
EUROPEAN COMMISSION, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council “A
new framework to strengthen the Rule of Law”, Brussels, 11 March 2014.
6
L. PECH AND K. SCHEPPELE, “Illiberalism within: Rule of Law Backsliding in the EU”, in Cambridge Yearbook of
European Studies, 2017, Vol. 19, pp. 3-47; G. PALOMBELLA, “Illiberal, Democratic and Non-Arbitrary? Epicentre and
Circumstances of a Rule of Law Crisis”, in Hague Journal on Rule Law, 2018, 10, pp. 5–19.
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Pur essendo stato raggiunto un consenso circa il fatto che essa “costituisce uno standard
costituzionale comune per guidare e limitare l’esercizio del potere democratico7”, è presto risultato
chiaro il fatto che in molti Stati europei il suo rispetto rappresentasse un processo ben più
impegnativo di quanto preventivato agli stadi iniziali della loro adesione all’UE e al Consiglio
d’Europa. Fin da subito, infatti, anche fra gli stessi Stati membri, è emersa una notevole
differenziazione nel contenuto e nella declinazione dei principi e degli elementi fondamentali che
derivano dalla rule of law, con una conseguente difficoltà nella sua identificazione e successiva
implementazione.
Data la genericità della sua definizione, tale principio richiede operatività e necessita di essere
rielaborato in parametri più specifici prima di poter offrire una guida nella progettazione
costituzionale o nella valutazione di conformità agli standard comuni europei in materia8. Uno dei
seri ostacoli riscontrati nel rendere effettivamente operativa la nozione di rule of law era, infatti,
proprio quello di trasformarla in un insieme di principi che fossero comprensibili e direttamente
applicabili in tutti gli Stati membri9.
In ambito europeo, la Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa in
materia costituzionale, sin dalla sua creazione nel 1990, si è particolarmente distinta per l’assistenza
prestata agli Stati nell’adeguamento dei loro ordinamenti nazionali al principio della rule of law.
Il presente contributo intende studiare l’apporto fornito dalla Commissione Venezia alla
protezione e rafforzamento della rule of law in Europa, prestando particolare attenzione alla
metodologia innovativa da essa elaborata.
Partendo, infatti, da una definizione in un certo senso “minimale” di rule of law, intesa, come di
recente affermato da Giovanni Pitruzzella, quale “l’idea dell’impersonalità dello Stato e della
sottoposizione del potere, di qualsiasi potere anche quello politico, al diritto”10, e, quindi, come
insieme di principi che caratterizzano le democrazie occidentali cosiddette “mature”, la

7

VENICE COMMISSION, Report on the Rule of Law, CDL-AD(2011)003rev, para. 69
K. TUORI, From Copenhagen to Venice, in Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union, edited by
C. Closa and D. Kochenov, Cambridge, 2018, p. .243.
9
PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE, Resolution 1594(2007) on “The principle of the rule of
law”.
10
G. PITRUZZELLA, “Stato di diritto, indipendenza delle corti e sovranità popolare: armonia o conflitto?”, in G.
PITRUZZELLA, O. POLLICINO, M. BASSINI (a cura di), “Corti europee e democrazia. Rule of Law, indipendenza e
accountability”, Milano, 2019, p. 2.
8
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Commissione di Venezia cala tale nozione nella realtà fattuale, fornendo agli Stati strumenti
direttamente applicabili nei propri ordinamenti.
Nel proseguo del presente lavoro si cercherà di delineare le peculiarità e gli aspetti innovativi
che la Commissione di Venezia ha introdotto nel dibattito che, ormai da qualche anno, sta
interessando diverse organizzazioni internazionali e i loro membri sul tema del rafforzamento del
principio in questione in Europa11.
Successivamente, adottando un taglio di tipo casistico, verrà esaminata, nella sua applicazione
pratica, suddetta metodologia, mediante l’analisi di una selezione di pareri della Commissione di
Venezia aventi ad oggetto proprio l’applicazione di alcuni principi della rule of law.

2.

Rafforzare la rule of law: Gli standard comuni europei

Rimasto per anni la “Cenerentola” fra i tre principi cardine del Consiglio d’Europa12, la rule of
law sta progressivamente acquisendo sempre maggior rilevanza in Europa.
Nello scenario europeo, dove i principi costituzionali che costituiscono la rule of law13 sono
sotto attacco14 e diversi Stati stanno progressivamente “scivolando” verso un regime autoritario ed

11

Per una panoramica sul tema si vedano, A. VON BOGDANDY, “Beyond the Rechtsgemeindchaft, with trust.
Reframing the Concept of the European Rule of Law”, in MPIL Reasearch Paper Series, no. 2018-02; A. VON
BOGDANDY & M. IOANNIDIS, “Systemic deficiency in the rule of law: What it is, what has been done, what can be
done”, in CML Review, vol 51, 2014; C. CLOSA & D. KOCHENOV, “Reinforcing Rule of Law Oversight in the European
Union”, Cambridge University Press, 2018.
12
Il Principio della rule of law viene individuato, insieme alla Democrazia e ai Diritti Umani, come uno dei tre
valori fondamentali del Consiglio d’Europa. Statuto del Consiglio d’Europa, Art. 3 “Every member of the Council of
Europe must accept the principles of the rule of law and of the enjoyment by all persons within its jurisdiction of human
rights and fundamental freedoms[…]”.
Nel suo Report on the Rule of Law, la Commissione di Venezia evidenzia come, a differenza degli altri due pilastri,
la rule of law è stata negli anni affrontata solamente in maniera marginale e le previsioni legali ad essa riferite, sia
nazionali che internazionali, sono di carattere generale (COMMISSIONE DI VENEZIA, Report on the Rule of Law, Adopted
by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25-26 March 2011, par. 67).
13
Per “principi costituzionali” s’intendono tutti quei principi alla base delle democrazie costituzionali di matrice
liberale che costituiscono il concetto di stato di diritto. Si tratta, ad esempio, del principio di legalità, del principio di
certezza della legge, del principio di separazione tra poteri, del principio di giusto processo, del principio di
uguaglianza, dei principi nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege, del principio della Res Judicata.
14
M. CARTABIA, “The Rule of Law and the Role of Courts”, Italian Journal of Public Law, Vol. 10, Issue 1 (2018),
pp. 1-2.
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illiberale15, il Consiglio d’Europa, così come altri attori internazionali quali l’Unione europea e le
Nazioni Unite16, ormai da qualche anno, si stanno interrogando sul concetto stesso di rule of law,
nell’intento di fornire un sostegno ai propri Stati membri e mantenere i loro ordinamenti in linea
con gli standard costituzionali in materia.
Nell’ambito dell’azione condotta dal Consiglio d’Europa, il ruolo svolto dalla Commissione di
Venezia nella creazione di una cornice comune europea sul concetto di rule of law appare
particolarmente significativo per almeno due motivi.
In primo luogo, rappresenta un approccio metodologicamente nuovo alla rule of law, che da
concetto dogmatico astratto diviene strumento pragmatico e direttamente operante negli
ordinamenti degli Stati membri.
In secondo luogo, focalizzando maggiormente l’attenzione sui meccanismi interni al Consiglio
d’Europa, rappresenta un nuovo approccio dell’Organizzazione nei confronti degli Stati membri,
non più individualizzato, case by case, come si è sempre caratterizzato attraverso la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo17, ma sistemico, ovvero relativo all’intero ordinamento
dello Stato oggetto d’analisi.
La Commissione di Venezia, pur essendosi occupata di rule of law fin dalla sua creazione, ha
affrontato per la prima volta in maniera sistematica la questione relativa alla sua definizione
solamente nel 2011 quando, resasi conto della sempre crescente richiesta di assistenza da parte degli

15

Ne sono un esempio le riforme illiberali e autoritarie avviate in Ungheria e Polonia a partire dal 2010 le quali,
come vedremo, hanno condotto ad una situazione di sistematica e grave crisi della rule of law.
16
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha affermato: “the rule of law is a concept at the heart of the
Organization’s mission. It refers to a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and
private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and
independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards”, Report of
the Secretary General: The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies, par. 5, U.N. Doc.
A/2004/616.
17
Si veda, ad esempio, Case Baka v. Hungary, Application no. 20261/2012, Judgement 23 June 2016, para. 116119, nel quale la Corte, parlando dell’applicabilità dell’Art. 6 al caso di specie, pur facendo riferimento ai documenti
della Commissione di Venezia in materia di rule of law e potere giudiziario, mantiene la discussione sul piano
individuale del ricorrente, facendo riferimento solamente alle questioni relative al caso di specie, senza intervenire sul
sistema nazionale. Pur ritenendo sussistente una violazione del principio di separazione tra poteri, infatti, la corte,
invece di procedere ad uno scrutinio del sistema nazionale emergente dalle riforme antidemocratiche promosse dal
Presidente ungherese Orban, mantiene l’analisi sul piano del ricorrente, limitandosi a valutare la compatibilità del caso
di specie con gli articoli 6 e 10 della CEDU. Per un’analisi più approfondita del caso si veda D. KOSAR E K. ŠIPULOVÁ,
“The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism: Baka v. Hungary and the Rule of Law”, in J Rule of Law, 2
novembre 2017.
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Stati membri su questo tema, ha elaborato ed adottato il Report on the Rule of Law18. L’intento, che
emerge chiaramente fin dall’introduzione al documento, era quello di trovare una definizione
consensuale di rule of law, che potesse aiutare sia le organizzazioni internazionali sia le corti
domestiche e sovranazionali ad interpretare e dare applicazione a questo valore fondamentale19.
Partendo da tali premesse, l’approccio che la Commissione di Venezia ha inteso adottare per
dare finalmente una veste concreta al principio di rule of law risulta chiaro: trovarne una
declinazione comune, basata sugli standard costituzionali già individuati in materia, che fornisca
agli Stati membri gli strumenti necessari a darne un’efficace applicazione pratica sia a livello
legislativo che a livello giurisprudenziale.
In altre parole, l’obiettivo che la Commissione di Venezia si è posta è quello, certamente
ambizioso, di creare uno strumento operativo da mettere a disposizione del legislatore e dei giudici,
nazionali e sovranazionali, nonché della società civile, per adeguare gli ordinamenti degli Stati
membri ai principi che compongono la rule of law.
Per quel che riguarda la definizione di rule of law, la Commissione di Venezia è giunta a
concludere che, ai fini della propria attività di assistenza costituzionale agli Stati, si possa
prescindere da un ragionamento di tipo teorico. Perciò, invece di soffermarsi sull’identificazione di
una definizione comune20, ha concentrato i propri sforzi sull’individuazione di alcuni elementi
fondamentali21, selezionando quelle caratteristiche comuni ai modelli teorici di Rule of Law,
Rechtsstaat ed Etat de droit, declinabili in standard e principi, sulle quali esiste già un consenso fra
gli Stati membri22.
Questo è stato solamente un primo passo verso l’implementazione di un approccio pratico. Al
fine di facilitare una corretta e coerente applicazione della nozione di rule of law e,
18

COMMISSIONE DI VENEZIA, Report on the Rule of Law, adopted by the Venice Commission in its 86th Plenary
Session, Venice, 25-26 March, CDL-AD(2011)003rev.
19
COMMISSIONE DI VENEZIA, CDL-AD(2011)003rev, par. 3.
20
Pur ritenendo pressoché indefinibile il Principio di rule of law, nella Premessa alla Rule of Law Checklist la
Commissione di Venezia, accoglie la definizione fornita da Tom Bingham come quella maggiormente adatta a coprire
tutti gli aspetti fondamentali del Principio della rule of law. In particolare, nel suo testo The Rule of Law, Bingham
afferma che “Tutte le persone e le autorità dello Stato, siano esse pubbliche o private, dovrebbero essere vincolate e
autorizzate da leggi pubbliche, che abbiano effetto per il futuro e siano amministrate pubblicamente nei tribunali”.
21
In ciò si riconosce uno dei criteri guida dell’operato della Commissione di Venezia che, usando le parole di De
Vissier “Instead of limiting itself to bland statements about the importance of respecting abstract constitutional
principles, the Venice Commission is seeking to explicitly address how such principles should be implemented in order
to ensure their practical realization.”, in M. DE VISSIER, "A Critical Assessment of the Role of the Venice Commission
in Processes of Domestic Constitutional Reform," American Journal of Comparative Law 63, no. 4, 2015, p. 999.
22
COMMISSIONE DI VENEZIA, CDL-AD(2011)003rev, parr. 4-5.
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conseguentemente, incoraggiarne una piena attuazione da parte di tutti gli Stati membri, la
Commissione ha infatti deciso, in seguito, di redigere una Checklist23, composta da sei benchmarks,
ovvero elementi cardine che, insieme, costituiscono, in maniera non esaustiva, il principio della rule
of law. Essi sono: legalità24, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà, accesso alla giustizia
dinnanzi a Corti indipendenti e imparziali, rispetto dei diritti umani; non discriminazione e
uguaglianza di fronte alla legge25.
La Checklist è stata concepita come uno strumento completo per valutare il grado di conformità
al principio della rule of law nell’ordinamento di un determinato Stato membro. Uno dei principali
aspetti innovativi di tale documento si evince, infatti, proprio dai suoi destinatari: essa è stata creata
per essere utilizzata non solo dagli esperti membri della Commissione di Venezia, bensì da tutte le
parti interessate, tra cui le autorità statali, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non
governative, gli studiosi o, più in generale, i cittadini degli Stati membri.
Poiché la verifica della tenuta della rule of law negli ordinamenti nazionali è un procedimento
particolarmente complesso, oltre agli stessi stakeholders è spesso necessario coinvolgere soggetti
esperti. Per addivenire ad una valutazione complessiva, che tenga conto di tutti gli elementi
rilevanti, occorre, infatti, da un lato, una profonda conoscenza dell’ordinamento nazionale, che può
essere apportata solamente da personalità interne al sistema e, dall’altro, una visione globale ed
imparziale della cornice costituzionale, una expertise, che può essere introdotta nel processo da
soggetti esperti ed imparziali, provenienti dall’esterno e con una formazione tecnica specifica nei
vari settori del diritto che di volta in volta devono essere trattati.
Ed è proprio qui che risiede la forza del metodo di lavoro della Commissione di Venezia,
promosso e sviluppato sulla base, da un lato, della convinzione del valore assoluto delle
Costituzioni e, dall'altro, sul rifiuto di imporre soluzioni esterne pronte per le autorità in cerca di

23

COMMISSIONE DI VENEZIA, Rule of Law Checklist, adopted by the Venice Commission in its 106th Plenary
Session (Venice, 11-12 March 2016), CDL-AD(2016)007.
24
la Legalità è stata espressamente riconosciuto come elemento della rule of law da parte della Corte di giustizia
dell’Unione europea; si veda sul punto ECJ, C-496/99, Commission v. CAS Succhi di Frutta, 24 April 2004, para. 63.
25
COMMISSIONE DI VENEZIA, Rule of Law Checklist, pp. 10-11. Per un’analisi approfondita dei principi che,
secondo la Commissione di Venezia, compongono la rule of law, si veda: Q. QERIMI, “Operationalizing and Measuring
Rule of Law in an Internationalized Transitional Context: The Virtue of Venice Commission’s Rule of Law Checklist”,
in Law and Development Review, 2020, Vol. 13, Issue 1, pp. 59-94.
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assistenza26. La sua capacità di intessere relazioni costruttive e produttive con i propri Stati membri,
strutturate con metodo sartoriale, rappresenta una delle principali ragioni alla base del suo sempre
crescente riconoscimento nello scenario internazionale27.
Ciò ci porta a parlare dell’altro elemento di rilievo individuato nell’attività della Commissione di
Venezia, ovvero il fattore sistemico.
Prima che venisse concepita ed implementata la citata Checklist, l’approccio del Consiglio
d’Europa alla promozione e al rafforzamento del modello della rule of law negli ordinamenti
nazionali era solamente di tipo parziale, per lo più innescato dai ricorsi presentati dinnanzi alla
Corte europea dei diritti dell’uomo da privati cittadini degli Stati membri. Tuttavia, un simile
metodo appariva piuttosto limitante, soprattutto perché consentiva un’analisi unicamente rivolta agli
elementi interni rilevanti nel caso di specie, senza aprire le porte ad una valutazione globale sul
rispetto degli standard della rule of law negli ordinamenti interni dei singoli Stati.
È evidente, infatti, che una tutela dei principi della rule of law che si limiti al livello giudiziale
mantiene un carattere frammentario che impedisce, come dimostrato dai recenti eventi in Ungheria,
Romania e Polonia, un intervento generale ed efficace28.
La creazione di una Checklist, ed il conseguente lavoro applicativo condotto dalla Commissione
di Venezia nella valutazione della conformità delle legislazioni nazionali agli elementi fondamentali
individuati rappresenta, ancora una volta, un modus operandi completamente nuovo per il Consiglio
d’Europa. Una prima novità risiede già nel fatto che, attraverso l’intervento della Commissione di
Venezia, una simile valutazione oggi può essere condotta prima che insorga una situazione di
potenziale sistematica violazione, sia su richiesta degli Stati membri sia da parte degli organi del

26

S. GRANATA-MENGHINI & S. NINATTI “The evolving paradigm of human rights protection as interpreted and
influenced by the Venice Commission”, in L. VIOLINI AND A. BARAGGIA, The fragmented landscape of fundamental
rights protection in Europe. The role of judicial and non-judicial actors, p. 219.
27
M. CARTABIA, The Last Dangerous Branch, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, M. BASSINI (a cura di), “Corti
europee e democrazia. Rule of Law, indipendenza e accountability”, p. XII, Milano, 2019. “È a questa istituzione
[Commissione di Venezia] che si debbono in particolare preziosi documenti e linee guida per la verifica della tenuta
della rule of law negli ordinamenti ad essa affiliati che, con il consueto spirito cooperativo e con l’autorevolezza che le
deriva dalle sue modalità di azione incentrate sull’expertise tecnica dei suoi componenti, sono offerti a sostegno
dell’azione di tutte le istituzioni, nazionali ed europee, coinvolte.”
28
Si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018 sul caso Minister for Justice and
Equality v. LM Case C-216/18 nella quale, pur toccando l’argomento della riforma della giustizia in Polonia, ancora una
volta, la Corte manca di affrontare il tema con un approccio sistemico limitandosi a giudicare il caso di specie. Per
un’analisi più completa W. VAN BALLEGOOIJ “The CJEU in the Celmer case: One Step Forward, Two Steps Back for
Upholding the Rule of Law Within the EU”, in Verfassungsblog.

45

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Consiglio d’Europa29. Ancor più rilevante è poi il fatto che il lavoro della Commissione prende per
la prima volta in considerazione l’intero contesto, evitando i rischi derivanti dalla superficialità di
un’analisi solamente parziale.
Una simile analisi sistematica, che prenda in considerazione tutti gli elementi che lo
costituiscono, acquisisce particolare valore in relazione al principio della rule of law. Esso, infatti,
“non rappresenta solamente il modo in cui la legge si conforma al cambiamento di potere, ma il
modo in cui la legalità è organizzata consentendo anche un lato della legge positiva in grado di
contrastare e resistere all'autonomia rispetto alle leggi emanate da coloro che sono al potere.”.30
Ne emerge, dunque, che qualunque valutazione della conformità rivolta solamente ad alcuni
determinati elementi rispetto ai valori contenuti nella rule of law risulterebbe parziale e impedirebbe
una visione d’insieme sulla conformità al principio dell’intero ordinamento oggetto d’analisi.
Pur senza la pretesa di risultare esaustiva, come espressamente dichiarato nella sua introduzione,
la Checklist si pone l’obiettivo di individuare gli elementi imprescindibili della rule of law, ovvero
quei parametri che debbono necessariamente essere soddisfatti al fine di assicurare la conformità
degli ordinamenti nazionali a tale modello organizzativo.
A tre anni dalla sua adozione, la Checklist è stata utilizzata nella valutazione degli ordinamenti di
diversi Stati membri, divenendo uno strumento fondamentale nel processo di adeguamento delle
legislazioni nazionali agli standard della rule of law in Europa. Per la prima volta, infatti, tale analisi
non verte più solamente su specifiche e limitate questioni ma, più in generale, va a sondare fin dalle
fondamenta le strutture costituzionali e normative degli Stati, occupandosi sia della legislazione
vigente sia di quella in corso di approvazione.
Ciò, ad esempio, è risultato particolarmente evidente nel percorso che la Commissione di
Venezia ha affrontato, su richiesta dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, in
relazione alle leggi emergenziali introdotte in Turchia a seguito del fallito colpo di stato del 2016.
Passando in rassegna, infatti, i vari pareri che la Commissione ha adottato sul tema31, si nota
29

Secondo quanto previsto dallo Statuto della Commissione di Venezia, un parere può essere richiesto dagli Stati
membri, rappresentati dai loro parlamenti, governi e capi di stato, dal Consiglio d’Europa, specificamente dal Segretario
Generale, dal Comitato dei Ministri, dall’Assemblea Parlamentare e dal Congresso delle Autorità Locali e Regionali, e
da altre Organizzazioni internazionali come l’Unione europea e l’OSCE.
30
G. PALOMBELLA, “Illiberal, Democratic and Non-Arbitrary? Epicentre and Circumstances of a Rule of Law
Crisis”, in Hague Journal on Rule Law, 2018, 10, p. 10.
31
COMMISSIONE DI VENEZIA, Turkey - Opinion on the Amendments to the Constitution adopted by the Grand
National Assembly on 21 January 2017 and to be submitted to a national referendum on 16 April 2017, adopted by the
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un’analisi che, andando oltre il problema specifico e cogente, sottopone ad una dettagliata
valutazione l’intera Costituzione, evidenziandone debolezze e contraddizioni in relazione ai principi
di separazione dei poteri, indipendenza degli organi giudiziari e sistema di checks and balances, che
sono proprio quei parametri che la Commissione di Venezia individua nella sua Checklist come
elementi fondamentali della rule of law.
Ad oggi, alla luce dei casi in cui ha avuto applicazione, è possibile affermare che l’utilizzo della
Checklist pone importanti basi per la conduzione di una valutazione esaustiva, oggettiva ed equa per
tutti gli Stati membri, offrendo un’opportunità unica per ridare vita alle relazioni tra cittadini e Stati
sotto l’egida di un grande interlocutore internazionale come il Consiglio d’Europa.
Al fine di poter comprendere al meglio i due aspetti innovativi dell’approccio della
Commissione di Venezia alla rule of law che sin qui sono stati illustrati sarà interessante, nel
proseguo, analizzare alcuni recenti casi di applicazione pratica degli standard della rule of law
contenuti nella Checklist da parte della Commissione di Venezia.

3. Applicare la rule of law
Data l’ormai sempre più crescente importanza del tema, sin dalla sua creazione, nel 2016, la Rule
of Law Checklist è stata utilizzata dalla Commissione di Venezia in numerosi pareri riguardanti
problematiche legate all’applicazione dei principi che integrano la nozione di rule of law 32.
Vista l’impossibilità, in questa sede, di condurre un’analisi esaustiva di tutti i pareri che fanno
riferimento al principio in analisi così come declinato nella Checklist, il presente lavoro si
Venice Commission at its 110th Plenary Session (Venice, 10-11 March 2017) CDL-AD(2017)005; Turkey - Opinion on
the Provisions of the Emergency Decree-Law N° 674 of 1 September 2016 which concern the exercise of Local
Democracy, adopted by the Venice Commission at its 112th Plenary Session (Venice, 6-7 October 2017) CDLAD(2017)021; Turkey - Opinion on the Measures provided in the recent Emergency Decree Laws with respect to
Freedom of the Media, adopted by the Venice Commission at its 110th Plenary Session (Venice, 10-11 March 2017)
CDL-AD(2017)007; Turkey - Opinion on the duties, competences and functioning of the criminal peace judgeships,
adopted by the Venice Commission at its 110th Plenary Session (Venice, 10-11 March 2017) CDL-AD(2017)004;
Turkey - Opinion on Emergency Decree Laws N°s667-676 adopted following the failed coup of 15 July 2016, adopted
by the Venice Commission at its 109th Plenary Session, (Venice, 9-10 December 2016), CDL-AD(2017)037; Turkey –
Opinion on the suspension of the second paragraph of Article 83 of the Constitution (parliamentary inviolability),
adopted by the Venice Commission at its 108th Plenary Session (Venice, 14-15 October 2016), CDL-AD(2016)027.
32
A partire dal 2016 la Commissione di Venezia ha adottato numerosi pareri che rimandano alla Rule of Law
Checklist in particolar modo riguardanti la Polonia, la Turchia, l’Armenia, la Repubblica di Moldavia, il Lussemburgo,
l’Ungheria, la Romania, la Georgia, Malta, il Montenegro, l’Albania e la Nord Macedonia.
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concentrerà su alcuni dei più recenti e significativi documenti adottati dalla Commissione di
Venezia.
Effettuando un’analisi preliminare di tutti i pareri in cui la Commissione si è trovata a valutare la
conformità delle legislazioni nazionali a tale principio è emerso che l’indipendenza del potere
giudiziario, nelle sue varie declinazioni33, risulta essere l’elemento della rule of law più
frequentemente sottoposto al parere della Commissione. Si tratta, inoltre, di un argomento che
rappresenta oggi una delle aree più problematiche e controverse per una corretta e completa
realizzazione del principio della rule of law.
Come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Associação Sindical dos Juízes
Portugueses34, nella sentenza LM35e, ancor più di recente, nel caso Commissione europea contro
Repubblica di Polonia36 sussiste, infatti, un forte nesso tra il valore della rule of law e la garanzia
di un controllo giurisdizionale effettivo all’interno dell’ordinamento nazionale.

33

Il requisito dell’indipendenza dei giudici è stato definito dalla Corte di Giustizia, nella recente sentenza LM, come
requisito attinente al contenuto del diritto fondamentale all’equo processo. La stessa Corte ha individuato due elementi
caratterizzanti la nozione di indipendenza. Uno esterno, che “presuppone che l’organo interessato eserciti le proprie
funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di
alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi
o dalle pressioni esterne idonei a compromettere l’indipendenza del giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro
decisioni” (para. 63); ed un secondo aspetto interno connesso alla nozione di imparzialità intesa come equidistanza tra
le parti della controversia e dei loro interessi circa l’oggetto del contendere, traducibile in regole circa la composizione
degli organi, la nomina e durata dei giudici, i meccanismi di ricusazione, astensione e revoca. Per un approfondimento
sul tema si veda, G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, M. BASSINI, “Corti europee e democrazia. Rule of Law, indipendenza
e accountability”, Milano, 2019, pp. XVI-XX.
34
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, sentenza del 27 febbraio 2019, causa C-64/16, Associação Sindical
dos Juízes Portugueses, par. 32. La sentenza fornisce un interessante spunto di riflessione circa la possibilità di
introdurre un controllo giurisdizionale a livello comunitario del rispetto della rule of law da parte degli Stati membri. La
Corte di Giustizia, in relazione al caso di specie, afferma che qualora un giudice nazionale ritenga che una misura
nazionale risulti in contrasto con i principi della rule of law, così come previsto all’art. 19 TUE, potrà sollevare una
questione pregiudiziale interpretativa. In tal modo, per la prima volta, la Corte di Giustizia arriva a coinvolgere
direttamente i giudici nazionali nella protezione della rule of law come valore comune così come previsto dall’art. 2
TUE. Per un’analisi approfondita del caso si veda: M. PARODI, Il controllo della Corte di giustizia sul rispetto del
principio dello Stato di diritto da parte degli Stati membri: alcune riflessioni in margine alla sentenza Associação
Sindical dos Juízes Portugueses, in European Papers, 20 luglio 2018, L. PECH, S. PLATON, “Judicial independence
under threat: The Court of Justice to the rescue in the ASJP case”, in Common Market Law Review, vol. 55, 2018, pp.
1827-1854.
35
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, sentenza del 25 luglio 2018, causa C-216/18, Minister for Justice
and Equality v. LM, para. 48, “Il requisito dell’indipendenza dei giudici attiene al contenuto essenziale del diritto
fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti
derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati
all’articolo 2 TUE, segnatamente, del valore dello Stato di diritto.”
36
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, Sentenza del 24 giugno 2019, causa C-619/18, Commissione
europea c. Repubblica di Polonia, in cui la Corte, decidendo il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione
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Negli ultimi anni, numerosi Stati europei hanno dovuto affrontare diversi problemi correlati alla
mancanza di indipendenza del potere giudiziario a seguito del diffondersi di magistrature corrotte e
politicizzate. Invero, il tema delle garanzie a tutela dell’indipendenza del potere giudiziario richiede
un’attenzione particolare in quanto indice delle sempre crescenti “torsioni democratiche”37 che
stanno caratterizzando lo scenario europeo al punto da richiedere, nei casi più gravi, l’intervento
delle istituzioni dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa.
Alcuni di questi Stati come, ad esempio, Romania ed Ungheria, dopo che è stata rilevata la
sussistenza di serie violazioni dei principi della rule of law nei loro ordinamenti, hanno avviato di
recente riforme strutturali dei propri sistemi giudiziari, affidandosi all’esperienza della
Commissione di Venezia al fine di ripristinare una cornice legislativa nazionale in linea con gli
standard dalla stessa individuati per soddisfare il principio della rule of law38.
Di seguito, al fine di meglio comprendere l’approccio applicativo della Commissione, saranno
analizzati il Parere 892/2017 sulla Polonia39, i Pareri n. 924/201840 e 950/201841 sulla Romania e
i Pareri 944/201842 e 947/201943 sulla Macedonia del Nord.

contro la Polonia in relazione alle neo introdotte leggi sul prepensionamento dei giudici, ha ribadito che la garanzia
dell’indipendenza degli organi giurisdizionali costituisce il contenuto di una specifica obbligazione degli Stati membri.
37
Si veda G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, M. BASSINI (a cura di), “Corti europee e democrazia. Rule of Law,
indipendenza e accountability”, p. XIX.
38
La Commissione di Venezia è stata coinvolta in processi di adeguamento della regolamentazione del potere
giudiziario agli standard della rule of law in diversi Stati tra i quali, ad esempio, troviamo l’Albania, la Bosnia
Erzegovina, la Bulgaria, la Georgia, l’Ungheria, il Montenegro, la Macedonia, la Romania, la Serbia e l’Ucraina.
39
COMMISSIONE DI VENEZIA, Opinion Poland on the Act on the Public Prosecutor’s Office as Amended, adopted by
the Venice Commission at its 113th Plenary Session, (Venice 8-9 December 2017), CDL-AD(2017)028.
40
COMMISSIONE DI VENEZIA, Opinion on Romania on the draft amendments to Law No. 303/2004 on the Statute of
Judges and Prosecutors, Law No. 304/2004 on Judicial Organisation, and Law No. 317/2004 on the Superior Council
for Magistracy, adopted by the Commission at its 116th Plenary Session (Venice, 19-20 October 2018), CDLAD(2018)017.
41
COMMISSIONE DI VENEZIA, Opinion on Romania on amendments to Law No. 303/2004 on the Statute of Judges
and Prosecutors, Law No. 304/2004 on Judicial Organization, and Law No. 317/2004 on the Superior Council for
Magistracy, adopted by the Venice Commission at its 116th Plenary Session, (Venice, 19-20 October 2018), CDLAD(2018)017.
42
COMMISSIONE DI VENEZIA, Opinion on North Macedonia on the Draft Law Amending the Law on Courts, adopted
by the Venice Commission at its 117th Plenary Session, (Venice 14-15 December 2018), CDL-AD(2018)033.
43
COMMISSIONE DI VENEZIA, Opinion on North Macedonia on the Draft Law on the Judicial Council, adopted by
the Venice Commission at its 118th Plenary Session, (Venice, 15-16 March 2019), CDL-AD(2019)008.
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4.

Il parere della Commissione di Venezia sull’accorpamento della Procura al Ministero

della Giustizia in Polonia

Il parere 892/201744, adottato dalla Commissione di Venezia su richiesta dell’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa, si inserisce nell’ambito della contestata riforma della
giustizia portata avanti dalla Polonia tra il 2015 e il 201745.
Tale riforma, condotta nell’esplicito intento di accentrare il potere giudiziario nelle mani del
Governo - fenomeno, questo, già individuato rispetto al caso ungherese e definito da K. L.
Scheppele, mutuando un termine di derivazione americana, court packing46 - ha interessato diversi
ambiti della magistratura. Oggetto dell’analisi della Commissione di Venezia è stata la riforma della
Procura approvata dal Parlamento polacco nel febbraio del 2016.
Già da una prima lettura del parere oggetto di studio, è possibile individuare un duplice profilo di
mancato adeguamento ai principi della rule of law, uno procedurale, rappresentato dallo strumento
legale utilizzato per portare avanti la riforma, ovvero le iniziative parlamentari, che consentono di
evitare le altrimenti necessarie audizioni e consultazioni con le categorie interessate dai
provvedimenti, ed uno sostanziale, consistente nell’oggetto dell’analisi, ovvero la riforma del potere
giudiziario.
Per quanto attiene la questione procedurale, l’utilizzo di uno strumento come quello delle
iniziative parlamentari pone seri problemi in relazione alla legality47 che, come sottolineato in
44

COMMISSIONE DI VENEZIA, CDL-AD(2017)028.
Per un’analisi più approfondita della situazione in Polonia si veda: W. SADURSKI, “Poland’s Constitutional
Breakdown”, Oxford, 2019; R. GRZESZCZAK, S. TERRETT, “The EU’s Role in Policing the Rule of Law: Reflections on
Recent Polish Experience”, in Northern Ireland Legal Quarterly, n. 69 Issue 3, 2018, pp. 347-366; L. BESSELINK, K.
TUORI, G. HALMAI, C. PINELLI, “The Rule of Law Crisis in Europe”, in Diritto Pubblico, Fascicolo 1, 2019, pp. 267287; A. BODNAR, “Protection of Human Rights after the Constitutional Crisis in Poland”, in Jahrbuch des Öffentlichen
Rechts der Gegenwart, a cura di S. BAER, O. LEPSIUS, C. SCÖBERGER, C. WALDHOFF, C. WALTER, Mohr Siebeck, 2018;
R. PIOTROWSKI, “L’indipendenza della magistratura e la democrazia costituzionale. Rivisitazione dell’esperienza attuale
della Polonia”, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, M. BASSINI (a cura di), “Corti europee e democrazia. Rule of Law,
indipendenza e accountability”, Milano, 2019, pp. 95-122.
46
K. L. SCHEPPELE, “Pupulist Constitutionalism?”, in European University Institute Blog, 16 novembre 2017. Il
termine court-packing trae la propria origine nella tradizione americana con riferimento al Judicial Procedures Reform
Bill del 1937 proposto dal Presidente Roosevelt al fine di manipolare la composizione della Corte Suprema
assicurandosene così il favore.
47
La Commissione di Venezia, nella Rule of Law Checklist, individua la legalità come un elemento della rule of
law, facendo espressamente riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Commissione v. CAS
Succhi di Frutta, 29 Aprile 2004, nella quale essa viene qualificato come elemento fondamentale il cui rispetto deve
45
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precedenza, è proprio uno di quei principi cardine che la Checklist individua come componenti
indispensabili del modello di rule of law48. Infatti, come evidenzia fin da subito la Commissione di
Venezia, una riforma avente ad oggetto un tema particolarmente sensibile come quello
dell’indipendenza del potere giudiziario, necessiterebbe un procedimento legislativo trasparente,
responsabile, inclusivo e democratico49. Ne consegue, dunque, che la mancanza di pubbliche
consultazioni e l’assenza di un qualsiasi coinvolgimento della società civile nel processo di riforma
determini, nel ragionamento della Commissione, una valutazione di non conformità alla legality e,
conseguentemente, al valore della rule of law.
Passando, invece, ad analizzare il contenuto della neo introdotta riforma della Procura, la
Commissione di Venezia, nel parere oggetto di studio, ha evidenziato diverse criticità emergenti
dalla novella legislativa volta all’accorpamento dell’Ufficio della Procura a quello del Ministero
della Giustizia, con conseguente fusione della carica di Procuratore Generale a quella di Ministro
della Giustizia.
Da una panoramica generale dei sistemi giudiziari degli Stati membri del Consiglio d’Europa,
emerge che solamente pochi paesi hanno fatto ricorso ad un sistema di subordinazione dell’Ufficio
del Pubblico ministero al potere esecutivo50. Infatti, pur non esistendo un modello ideale di
regolamentazione del potere d’accusa, la tendenza generale degli Stati membri, tra i quali figurava
anche la Polonia prima della riforma in analisi, è quella di mantenere separati i due poteri e
garantire massima indipendenza alla Procura51.
La fusione degli uffici del Procuratore e del Ministero della Giustizia ha poi sollevato perplessità
in relazione alla nomina e rimozione dall’incarico del Procuratore Generale. È, infatti, generalmente
riconosciuto il principio secondo cui le modalità di nomina del Procuratore generale dovrebbero
essere tali da garantirne l’imparzialità e assicurargli fiducia e rispetto da parte della società civile.
Pertanto, il fatto che la nomina e la revoca del Procuratore generale dipendano esclusivamente
dal Parlamento, il quale detiene un potere sovrano nella nomina dei ministri del governo, pone seri
problemi. Da un lato, infatti, la sua figura risulta inesorabilmente connessa alla maggioranza
sempre essere garantito all’interno di una comunità di diritto (§ 63). Da non confondersi con il principio di legalità
all’italiana, si tratta di una legalità di tipo procedimentale.
48
COMMISSIONE DI VENEZIA, Rule of law Checklist, par. 49.
49
COMMISSIONE DI VENEZIA, CDL-AD(2017)028, par. 24.
50
In particolare, Austria, Danimarca, Germania e Paesi Bassi.
51
Per una più accurata analisi dei sistemi di pubblica accusa nei Paesi del Consiglio d’Europa si veda: “Challenges
for judicial independence and impartiality in the Member States of the Council of Europe” (SG/Inf(2016)3rev).
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politica del momento, con una possibile conseguente influenza sulle sue decisioni; dall’altro,
un’ipotetica instabilità politica potrebbe danneggiare la continuità e l’armonia delle operazioni delle
procure ad esso gerarchicamente sottoposte.
L’esigenza, poi, di assoggettare il più possibile il Procuratore generale al potere politico, ha
comportato un ulteriore abbassamento dei requisiti per la nomina, rendendo l’incarico in sostanza
accessibile a qualunque soggetto laureato in legge. Ciò potrebbe addirittura portare al paradosso in
cui il Procuratore generale abbia meno esperienza e competenza dei sostituti procuratori a lui
gerarchicamente sottoposti.
Ad aggravare ulteriormente un quadro già critico, infine, si è aggiunta un’estensione dei poteri
del Procuratore generale il quale, ai sensi della nuova normativa, acquisisce il potere d’intervenire
nei casi individuali. Tale previsione, inserita nell’ambito di una manovra volta a ricondurre il
sistema della pubblica accusa nelle mani dell’esecutivo, porta all’ovvia conseguenza che il
Procuratore generale diviene a tutti gli effetti longa manu dell’esecutivo. Ciò, tuttavia, non avviene
solamente nella gestione ed organizzazione del sistema d’accusa ma, ben più grave, nell’attività
giudiziaria individuale, innescando così il rischio, e il dubbio, di una possibile manipolazione delle
indagini da parte di un soggetto che, a tutti gli effetti, è anche un soggetto politico52.
Tutte queste criticità hanno portato la Commissione di Venezia ad esprimersi in maniera
negativa sulla neo introdotta riforma della pubblica accusa. Usando le parole della Rule of Law
Checklist, infatti, la Commissione ha affermato che in un sistema in cui la pubblica accusa è
interconnessa con il potere esecutivo, sono necessarie tutta una serie di salvaguardie specifiche ed
ulteriori, tali da garantirne l’autonomia e la trasparenza e proteggerla da influenze politiche53.
Per tali motivi, risultando assenti o inadeguate le suddette guarentigie, nelle sue conclusioni, la
Commissione di Venezia raccomanda alla Polonia innanzitutto il ritorno alla vecchia
regolamentazione, che prevedeva, appunto, la separazione tra ufficio del Procuratore generale e
ufficio del Ministro della Giustizia. Se, invece, il sistema dovesse essere mantenuto così come
previsto dalla nuova legge, allora la Commissione suggerisce, quantomeno, un intervento sulle
funzioni del Procuratore Generale e Ministro della Giustizia, escludendo la possibilità che
intervenga nei casi individuali e limitandone le competenze ad una gestione generale dell’ufficio.

52
53

COMMISSIONE DI VENEZIA, CDL-AD(2017)028, par. 98.
COMMISSIONE DI VENEZIA, Rule of Law Checklist, parr. 91 ss.
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Solamente così, infatti, potrà essere rispettato il principio di separazione tra poteri, uno dei valori
cardine della rule of law in Europa.
Dal punto di vista metodologico, nel parere oggetto d’analisi è possibile identificare chiaramente
entrambi i già citati aspetti innovativi dell’attività condotta dalla Commissione di Venezia. Da un
lato, infatti, il principio di rule of law viene calato direttamente nel contesto specifico dello Stato e
declinato in una serie di suggerimenti pratici di modifica della neo introdotta legislazione, al fine di
renderla in linea con gli standard e i principi identificati nella Checklist. Dall’altro, con una
particolare attenzione ai meccanismi politico istituzionali che caratterizzano lo Stato membro, la
Commissione effettua una lettura globale della riforma della Procura, valutandola non solamente
nella sua sostanza, ma anche in relazione all’intero ordinamento, riuscendo così ad individuarne
criticità ed incongruenze rispetto alle altre componenti del sistema.

5. La riforma giudiziaria in Romania attraverso la lente della Commissione di Venezia
I pareri 924/201854 e 950/201855, adottati dalla Commissione di Venezia nei confronti della
Romania, si collocano nell’ambito di una riforma strutturale del potere giudiziario intrapresa nel
2015 per varie ragioni politiche, tra le quali spicca la necessità di affrontare le preoccupazioni
relative all'inefficienza e alla politicizzazione della magistratura, nonché l’esigenza di aumentarne
la qualità, la trasparenza e la responsabilità56.
Gli interventi veri e propri, con qualche ritardo, hanno preso avvio nell’agosto del 2017 quando,
con la presentazione di tre progetti di legge di emendamento57 all’allora vigente legislazione in
materia giudiziaria, il Ministro della giustizia illustrava al Parlamento le linee principali della
riforma pianificata. Il Parlamento aveva scelto di adottare un procedimento legislativo abbreviato,
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COMMISSIONE DI VENEZIA, CDL-AD(2018)017.
COMMISSIONE DI VENEZIA, CDL-AD(2019)014.
56
Per un approfondimento sulla situazione politico-istituzionale in Romania a seguito delle introdotte riforme del
potere giudiziario si veda C. MANOLIU, “Short Considerations Regarding the Magistrate’s Liability in the Context of the
New Legal Provisions on the Reform in Justice”, in International Journal of Juridical Sciences, no. 2, 2018, pp. 40-48.
57
Draft Law amending Law no. 303/2004 on the status of judges and prosecutors, Draft Law amending Law. No.
304/2004 on Judicial Organization e Draft Law amending Law no. 317/2004 on the Superior Council of Magistracy.
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una procedura utilizzabile solo in casi di emergenza58, affidando i lavori parlamentari ad una
commissione nominata ad hoc.
La decisione di ricorrere ad un procedimento parlamentare abbreviato per una riforma strutturale
di grande rilievo, soprattutto tenuto conto del clima politico ed istituzionale nel quale la stessa è
stata condotta, ha sollevato diverse perplessità sia a livello nazionale59 che internazionale60.
Ad aggravare un quadro già di per sé complesso si sono poi aggiunti gli esiti delle indagini
compiute dalla Direzione nazionale anticorruzione, dalle quali è emerso che il procedimento
legislativo ha avuto luogo in un clima di marcate tensioni politiche per un comprovato e massiccio
ricorso alla corruzione, che ha portato alla condanna di numerosi membri del Governo e del
Parlamento61. Tutto ciò veniva inasprito da un clima di generale diffidenza e sospetto nei confronti
della magistratura, accusata di avere agito sotto pressioni e intimidazioni politiche e, pertanto, di
avere volutamente sottovalutato il problema della corruzione.
Un simile contesto, chiaramente, rende qualsiasi iniziativa legislativa capace di interferire con il
lavoro dei giudici e dei procuratori un’iniziativa particolarmente sensibile. Per questo motivo, in
apertura del parere 924/201862, la Commissione affronta ancora una volta una questione di tipo
procedurale, ponendo l’attenzione sullo strumento legislativo attraverso il quale è stata condotta tale
riforma.
Pur non disapprovando in assoluto l’uso delle procedure d’urgenza in casi straordinari di
particolare necessità, la Commissione mostra marcate perplessità circa l’utilizzo delle stesse
nell’ambito di una modifica strutturale alla regolamentazione del potere giudiziario63.
Come sottolineato già nel precedente paragrafo, infatti, uno dei principi in cui la Commissione
declina il concetto di rule of law è proprio quello della legality, che richiede, quali elementi cardine,
58

La Costituzione della Romania prevede la possibilità di adottare, su richiesta del governo, un procedimento
legislativo d’emergenza (art. 76 co. 3) al fine di velocizzare i tempi parlamentari.
59
A livello nazionale, diverse critiche sono sopraggiunte sia dal Consiglio superiore della Magistratura, che ha reso
pubbliche due opinioni negative, e dalla Magistratura stessa, che ha pubblicato un memorandum sottoscritto da 4000
giudici e procuratori, sia dalla società civile, che ha manifestato pubblicamente e prodotto diversi report sul tema.
60
Diversi sono stati anche gli interventi di critica nel panorama internazionale. Si evidenziano le ripetute
raccomandazioni da parte dell’Organo anticorruzione del Consiglio d’Europa (GRECO), che si è schierato apertamente
contro la decisione del Governo e del Parlamento nel suo Ad hoc Report on Romania adottato nel Marzo del 2018,
raccomandando l’avvio di un nuovo procedimento legislativo più trasparente ed inclusivo.
61
Secondo le informazioni ufficiali, sono stati indagati più di 68 alti ufficiali, accusati di corruzione, di cui 27 tra
ministri, deputati, senatori ed eurodeputati sono stati condannati.
62
COMMISSIONE DI VENEZIA, CDL-AD(2018)017.
63
COMMISSIONE DI VENEZIA, CDL-AD(2018)017, para. 32-34.
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che il procedimento legislativo sia trasparente, affidabile e democratico64. In particolar modo,
quando la legislazione verte su aspetti particolarmente importanti per la società, come appunto una
riforma del potere giudiziario, il coinvolgimento di tutte le forze politiche in campo, nonché della
società civile, costituiscono una precondizione necessaria per addivenire ad un risultato in linea con
gli standard democratici individuati in materia65.
Ciò premesso, dal punto di vista sostanziale, la riforma ha interessato diversi aspetti
fondamentali per l’indipendenza ed efficienza della magistratura, tra i quali spiccano, per
importanza, le nuove procedure di nomina e destituzione dei Procuratori di alto grado.
Prima della suddetta riforma, il Procuratore generale e i vice-Procuratori venivano nominati dal
Presidente della Romania su proposta del Ministro della Giustizia e con il consenso del Consiglio
Superiore della Magistratura. Il Presidente, inoltre, deteneva il potere di revoca delle suddette
nomine dietro proposta del Ministero della Giustizia66.
Gli emendamenti proposti nel nuovo progetto oggetto dello studio della Commissione
modificano il sistema di nomina e revoca dei Procuratori di alto grado introducendo due importanti
novità. In primo luogo, il Presidente potrà rifiutare la nomina solamente una volta; in secondo
luogo, invece del parere del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, sarà richiesto
solamente quello della neonata Sezione Procuratori.
Preliminarmente all’analisi del contenuto della legislazione sottoposta alla sua valutazione, la
Commissione di Venezia ribadisce quanto già affermato nella Rule of Law Checklist per quel che
riguarda il sistema delle Procure, ovvero che, pur non esistendo uno standard comune
sull’organizzazione delle stesse, specialmente con riferimento alla nomina dei vertici, tuttavia è
comunemente riconosciuta l’esigenza di assicurarne una certa autonomia per evitare indebite
pressioni politiche67.
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COMMISSIONE DI VENEZIA, Rule of Law Checklist, p. 17 ss.
Per un approfondimento sul tema si veda: COMMISSIONE DI VENEZIA, CDL-AD(2011)001, Opinion on three legal
questions arising in the process of drafting the New Constitution of Hungary, para. 16-19; e ancora, CDLAD(2012)026, Opinion on the compatibility with Constitutional principles and the Rule of Law of actions taken by the
Government emergency ordinance on amendment to the Law n. 47/1992 regarding the organization and functioning of
the Constitutional Court and the on the Government emergency ordinance on amending and completing the Law. N.
3/2000 regarding the organization of a referendum in Romania, par. 74.
66
Art. 54 parr. 1, 3 e 4 della Costituzione della Romania.
67
COMMISSIONE DI VENEZIA, Rule of Law Checklist, CDL-AD(2016)007, par. 91.
65
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Quanto alla prima novità prevista dall’emendamento in analisi, ovvero la limitazione della
possibilità del Presidente di porre il veto sulla nomina dei Procuratori ad una sola volta, la
Commissione di Venezia ha sollevato enormi perplessità. Tale previsione, infatti, aumenterebbe a
dismisura il ruolo del Ministro della Giustizia, indebolendo oltremodo il sistema di pesi e
contrappesi posto a garanzia dell’indipendenza della magistratura68.
Calando, poi, tale riforma nel contesto rumeno, caratterizzato da particolari tensioni tra i
procuratori ed alcuni partiti politici, ne emerge un quadro ancor più preoccupante in cui, se i vertici
delle procure dipendono per le loro nomine e licenziamenti da un Ministro, ci sarebbe un rischio
evidente che essi non combattano in maniera efficace la corruzione dilagante tra gli alleati politici
di tale Ministro69.
L’unica soluzione per riportare la legislazione in linea con i parametri europei, a parere della
Commissione, sarebbe da ravvisarsi in un rafforzamento del bilanciamento tra poteri, ovverosia nel
conferimento, all’interno delle procedure di nomina, di pari poteri al Ministro della Giustizia, al
Presidente e al Consiglio Superiore della Magistratura. Solamente così, infatti, sarebbe possibile
ponderare l’influenza politica del Governo con quella di garanzia delle altre istituzioni, dando piena
attuazione ad un altro principio cardine in cui si estrinseca il concetto di rule of law: quello di
checks and balances70.
Ad aggravare ulteriormente una situazione già particolarmente complessa, tra settembre 2018 e
marzo 2019 il Governo rumeno ha proseguito il processo di riforma del sistema giudiziario con
l’adozione di cinque ordinanze d’urgenza71, una delle quali ha interessato proprio il sistema di
nomina e licenziamento dei procuratori72.
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70
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Infatti, contrariamente a quanto auspicato dalla Commissione di Venezia, invece di recepire le
osservazioni avanzate nel precedente parere73, il Governo ha proseguito nel processo di
accentramento del potere di nomina dei procuratori, riducendo ulteriormente il coinvolgimento del
Consiglio Superiore della Magistratura al rilascio di un semplice “parere”, per giunta non
vincolante.
L’influenza del Ministro della Giustizia sulle nomine dei procuratori è stata poi ulteriormente
rafforzata dalla limitazione del mandato dei vertici della procura a soli tre anni, eventualmente
rinnovabili, sempre su indicazione dello stesso Ministro.
Sul caso è stata chiamata, ancora una volta, ad esprimersi la Commissione di Venezia, con il
parere 950/201974. Le perplessità, in quest’occasione, sono state sollevate dalla Commissione per il
rispetto degli obblighi e degli impegni da parte degli Stati membri (“Commissione di controllo del
Consiglio d’Europa”), che ha richiesto il parere della Commissione di Venezia circa la
compatibilità della suddetta ordinanza d’urgenza con gli standard costituzionali in materia.
Anche in questo caso, preliminarmente, la Commissione di Venezia ha dovuto esprimere una
forte criticità verso l’uso della decretazione d’urgenza da parte del Governo per regolare una
materia così sensibile come quella giudiziaria. In particolar modo, il ricorso ad un simile
procedimento per emendare legislazioni che regolamentano l’ambito giudiziario solleva almeno tre
questioni relative al rispetto dei principi della rule of law.
In primo luogo, infatti, l’adozione di atti normativi che disciplinano aspetti importanti
dell’ordinamento attuata senza passare attraverso un iter legislativo che coinvolga il Parlamento
pone seri dubbi circa la solidità degli aspetti sostanziali della riforma, nonché la qualità della stessa.
Il rispetto della legality, che è parte integrante del concetto di rule of law, richiede, innanzitutto,
come si è detto, che le riforme cosiddette “strutturali” coinvolgano la più ampia parte della società,
passando attraverso il Parlamento, le opposizioni e la società civile. Il ricorso alla decretazione
d’urgenza, in questo caso, affligge in primis la qualità della legislazione, che perde un controllo da
parte del Parlamento, ma anche lo stesso sistema di checks and balances nella contrapposizione allo
strapotere dell’esecutivo, già presente e ancor più accentuato dalla più recente rilettura.
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COMMISSIONE DI VENEZIA, CDL-AD(2018)017.
COMMISSIONE DI VENEZIA, CDL-AD(2019)014.
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In secondo luogo, il modus operandi del Governo ha effetti sul principio di certezza del diritto,
in quanto un simile patchwork di emendamenti e revisioni rende effettivamente difficile individuare
i margini di riferimento della disciplina. Come affermato dalla Commissione, infatti, chiarezza,
prevedibilità, coerenza e stabilità della legislazione dovrebbero essere le principali caratteristiche di
un ordinamento legale conforme ai principi della rule of law75.
In terzo luogo, l’eccessivo esercizio del potere legislativo da parte del Governo, pone seri
problemi in relazione al principio della separazione dei poteri. L’abuso della decretazione
d’urgenza, infatti, determina uno sconfinamento del potere esecutivo in quello legislativo che,
soprattutto con riferimento a tematiche sensibili quale la regolamentazione del sistema giudiziario,
si contrappone al carattere straordinario ed emergenziale di un simile intervento e porta ad uno
svuotamento di potere dello stesso Parlamento.
Passando, poi, ad analizzare gli aspetti sostanziali della riforma, sempre con riferimento alle
procedure di nomina e rimozione dei vertici delle procure, la Commissione deplora il mancato
adeguamento delle normative alle raccomandazioni già espresse nel precedente parere del 2018.
Torna, infatti, a ribadire la pericolosità della totale assenza di controllo sul potere di nomina
esercitato dal Ministero della giustizia, in aperto contrasto con il principio di separazione tra poteri,
il cui rispetto è fondamentale per una corretta conformazione ai valori della rule of law76.
Anche in questo caso, dal punto di vista metodologico, emerge con chiarezza la capacità della
Commissione di trattare il tema dell’indipendenza della magistratura con riferimento alla coerenza
dello stesso nei confronti della cornice costituzionale nella quale esso s’inserisce. Ne è una
dimostrazione, in entrambi i pareri, l’attenzione rivolta alle procedure di adozione delle neo
introdotte riforme nonché la loro valutazione con riferimento ai principi di legalità, certezza del
diritto e separazione tra poteri, quali elementi fondamentali della rule of law.
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6. Un esempio virtuoso di (quasi) riuscito adeguamento ai valori della rule of law: Il caso
della Macedonia del Nord
Tutto ciò premesso, quale seguito potrà avere il lavoro della Commissione di Venezia se i suoi
pareri non hanno alcuna vincolatività nei confronti degli Stati membri?
Certamente è una domanda che, arrivati a questo punto dell’analisi del lavoro della
Commissione, anche alla luce dei casi fin qui analizzati, pare doveroso porsi. Il presente contributo
cercherà di darvi risposta, ricorrendo, ancora una volta, ad un approccio di tipo casistico.
Prenderemo ad esempio il caso della Macedonia del Nord la quale, sempre per quanto attiene la
riforma del potere giudiziario, dopo essere stata oggetto di diversi pareri “negativi” da parte della
Commissione di Venezia nel 200577, 201478, 201579 e 201780, ha finalmente ricevuto un giudizio
positivo di (quasi) adeguamento ai valori della rule of law in due recenti pareri adottati nel 201881 e
nel 201982.
La Macedonia del Nord, in qualità di stato emergente dall’ex blocco sovietico, è stata proprio
uno di quei paesi nei confronti dei quali la Commissione di Venezia ha giocato fin da subito un
ruolo chiave. L’assistenza costituzionale esercitata nei suoi confronti, infatti, è stata negli anni
molto intensa ed ha portato ad ottimi risultati.
Per quanto attiene alla riforma del potere giudiziario, come si è detto, la Commissione si è
espressa in ben sei occasioni, cercando ogni volta di affinare sempre più la legislazione nazionale
nel tentativo di ricondurla entro le maglie degli standard comuni europei in materia di rule of law.
A partire dal 2005 si sono avvicendati numerosi tentativi di riforma del potere giudiziario che,
ogni volta, sempre su richiesta del Ministro della Giustizia macedone, sono stati sottoposti ad un
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vaglio preventivo da parte della Commissione di Venezia. Ed è proprio questo uno dei punti chiave
della buona riuscita del processo di riforma.
L’approccio che la Commissione adotta nei confronti degli Stati membri, da sempre di carattere
non impositivo - anche considerando la natura non vincolante dei suoi pareri – è principalmente
volto ad intessere un dialogo tra esperti internazionali ed autorità nazionali, al fine di ottenere il
miglior risultato costituzionale possibile. L’esito positivo del processo di adeguamento, dunque,
dipende in gran parte dalla volontà dello Stato di rimodellare la propria legislazione sulla base delle
indicazioni e raccomandazioni che gli esperti della Commissione ritengono necessari nel caso
concreto.
La Macedonia del Nord, negli ultimi due anni, grazie all’aiuto della Commissione di Venezia, ha
dimostrato di essere un paese in grado di intervenire sul proprio ordinamento, orientandolo verso un
completo soddisfacimento dei principi della rule of law.
Ne sono un esempio, nei pareri oggetto d’analisi, la revisione dei criteri di ammissibilità per
l’accesso agli uffici giudiziari in funzione di una sempre maggiore indipendenza ed imparzialità del
potere giudiziario83, la modifica delle norme in materia di licenziamento e trasferimento dei
magistrati in favore di una maggiore stabilità dell’incarico84 o, ancora, la modifica dei criteri di
accesso alla carica di membro del Consiglio giudiziario85.
Il caso in esame, altresì, dimostra la complessità di un simile procedimento, che richiede tempi
lunghi e numerosi sforzi da parte delle autorità nazionali, che devono intervenire, anche a più
riprese, sulle normative interne al fine di renderle progressivamente conformi agli standard comuni.
I pareri adottati nel 2018 e 2019, pur riportando ancora piccole raccomandazioni e proposte di
modifica delle legislazioni in oggetto, evidenziano un generale riscontro positivo della
Commissione nei confronti di un quadro in costante evoluzione86.
Un altro elemento di novità meritevole d’attenzione con riferimento ai due pareri in analisi
riguarda proprio la provenienza degli stessi. In entrambi i casi, infatti, si tratta di documenti
rientranti in un progetto di collaborazione tra il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea.
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A partire dal 2019 il Consiglio d’Europa, di concerto con l’Unione europea, ha avviato un
progetto intitolato “Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey”87 con la finalità di
assistere gli Stati dei Balcani e la Turchia a conformare i propri ordinamenti ai parametri
costituzionali del Consiglio d’Europa e all’acquis dell’Unione europea, nel quadro di un processo di
allargamento. Tale cooperazione si basa sull’intervento di organismi di controllo del Consiglio
d’Europa, tra i quali proprio la Commissione di Venezia, mediante lo strumento di raccomandazioni
e pareri al fine di adeguare le legislazioni di questi stati agli standard comuni europei.
L’idea di una collaborazione tra le due principali organizzazioni internazionali del continente
europeo in materia di Democrazia, Diritti Umani e Rule of Law appare interessante almeno per due
aspetti.
Da un lato, infatti, ampliare il lavoro della Commissione di Venezia anche all’ambito d’azione
dell’Unione europea costituisce indubbiamente un allargamento del bacino di riferimento per
l’identificazione e selezione delle già citate tradizioni costituzionali comuni, che si pongono alla
base dell’attività della Commissione.
Dall’altro lato, il fatto che l’Unione europea si serva dell’esperienza della Commissione di
Venezia per assistere quegli Stati che hanno intrapreso l’iter di adesione e saranno suoi possibili
futuri Stati membri lascia intravedere una possibile via di contatto tra le due Organizzazioni e, a
maggior ragione, la sempre più plausibile creazione di un bagaglio di valori condivisi e direttamente
applicabili negli ordinamenti dei loro membri88.
Ciò, inoltre, in risposta al quesito iniziale, conferma il sempre crescente riconoscimento, da parte
della comunità internazionale, del lavoro della Commissione di Venezia che, pur non avendo
efficacia vincolante, diviene snodo fondamentale per l’identificazione degli standard costituzionali
comuni europei e, conseguentemente, per l’adeguamento degli ordinamenti nazionali agli stessi89.
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7.

Conclusioni

Come si è detto, la Rule of Law Checklist, oltre ad essere un importante strumento nelle mani
della Commissione di Venezia, riveste anche un ruolo fondamentale per i suoi Stati membri. Nella
concezione dell’organo consultivo del Consiglio d’Europa, infatti, il documento è rivolto ad una
varietà di attori, tra i quali certamente i Parlamenti e altre autorità statali, la società civile, le
organizzazioni non governative e varie organizzazioni internazionali, tra cui spiccano il Consiglio
d’Europa e l’Unione europea.
L’originalità della concezione della stessa Checklist e, ancor di più, la novità nel modus operandi
della Commissione di Venezia in relazione alla rule of law e alla sua applicazione sono unici nel
panorama del diritto costituzionale europeo, per almeno due ragioni.
Da un lato, c’è un approccio pratico e sistemico al principio della rule of law che, pur senza
addentrarsi in ragionamenti definitori, offre un punto di vista innovativo per trattare le
problematiche ad esso attinenti nonché un prezioso strumento per la sua diretta implementazione da
parte di tutti gli Stati membri.
Dall’altro lato, grazie soprattutto alla sempre maggiore importanza che la Commissione di
Venezia sta acquisendo nello scenario europeo90, e non solo, emerge un costante aumento
nell’utilizzo della Rule of Law Checklist, il cui valore è oggi ampiamente riconosciuto dagli Stati
membri e da altre organizzazioni internazionali quali, ad esempio, l’Unione europea91.
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Tutto quanto sin qui affermato, inoltre, dimostra la sempre crescente rilevanza della
Commissione di Venezia come soft law body a livello internazionale nel suo lavoro di
identificazione e applicazione degli standard comuni europei92.
Come emerge, infatti, dalla sempre più vasta adesione93, così come da numerosi pareri adottati
negli ultimi anni94, essa non opera più solamente nel continente europeo ma, esportando le
tradizioni comuni europee in Africa95, Asia96 e perfino oltreoceano97, porta assistenza a tutti quegli
Stati che stanno cercando di creare o ricreare ordinamenti democratici sulla scorta dei modelli
costituzionali europei.
Ed è proprio questo suo riconoscimento internazionale quale organo consultivo in materia
costituzionale a spingere, sempre più di frequente, gli Stati a richiederne essi stessi l’assistenza
nell’adeguamento dei propri ordinamenti a quei principi dell’European Constitutional Heritage che
essa stessa contribuisce ad identificare e diffondere dentro e fuori il continente europeo98.
Nel corso degli ultimi anni, si è evidenziata un’ulteriore tendenza meritevole d’attenzione, che
parrebbe in parte restituire vigore al mandato originale della Commissione Europea per la
Democrazia attraverso il Diritto, ovvero sostenere, a seguito del crollo del muro di Berlino, la
92

M. CARTABIA, The Last Dangerous Branch, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, M. BASSINI (a cura di), “Corti
europee e democrazia. Rule of Law, indipendenza e accountability”, p. XII, Milano, 2019.
93
Con la recente adesione del Canada, approvata nel corso dell’ultima Sessione Plenaria di giugno, la Commissione
di Venezia conta oggi 62 Stati membri, costituiti dai 47 Stati membri del Coniglio d’Europa più 15 altri Stati
provenienti da Africa, Asia e Nord e Sud America.
94
Si veda, ad esempio, Tunisia - Opinion on the Draft Organic Law on the Authority for Sustainable Development
and the Rights of Future Generations, adopted by the Venice Commission at its 119th Plenary Session (Venice, 21-22
June 2019).
95
L’intervento della Commissione di Venezia è stato determinante in diversi Stati del continente africano tra i quali
spicca certamente la Tunisia. Divenuta membro nel 2010, la Tunisia ha richiesto l’intervento della Commissione per
dare vita alla nuova Costituzione approvata in via definitiva nel gennaio 2014, dopo due anni di stretta collaborazione
tra gli esperti della Commissione e l’Assemblea costituente tunisina. Si veda, ad esempio, Opinion on the final draft
Constitution of Tunisia (CDL-AD (2013) 032).
96
Altrettanto produttive si sono dimostrate le relazioni della Commissione di Venezia con alcuni paesi dell’ex
blocco sovietico come Azerbaijan e Kazakistan, che hanno richiesto assistenza in occasione di ampie. Riforme
costituzionali avvenute tra il 2015 e il 2018. Si vedano, a tal proposito, Azerbaijan - Opinion on the draft modifications
to the Constitution submitted to the Referendum of 26 September 2016, endorsed by the Venice Commission at its 108th
Plenary Session (Venice, 14-15 October 2016) e Kazakhstan - Opinion on the amendments to the Constitution of
Kazakhstan, adopted by the Venice Commission at its 110th Plenary Session (Venice, 10-11 March 2017).
97
Tra gli altri, è stato inserito nell’agenda della prossima Sessione Plenaria di ottobre un parere, dietro richiesta del
Perù, su una recente proposta di riforma costituzionale riguardante le elezioni anticipate. Risale, invece, all’ultima
Sessione Plenaria di giugno la discussione circa l’adesione del Canada quale membro effettivo della Commissione di
Venezia.
98
D. KOCHENOV, “The Aquis and its Principles. The Enforcement of the “Law” versus the Enforcement of “Values”
in the EU”, in A. JAKAB and D. KOCHENOV, The Enforcement of EU Law and Values. Ensuring Member
States’Compliance, Oxford, 2017, pp. 25 ss.

63

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

formazione di nuove democrazie costituzionali emergenti in Est Europa. Ad oggi, essa ha infatti
instaurato una fertile cooperazione con l’Unione europea99, fornendo assistenza costituzionale a
tutti quegli Stati dell’Europa orientale che, affrontata una prima “ondata costituzionale” negli anni
Novanta, oggi aspirano a divenire Stati membri dell’Unione europea e necessitano, pertanto, di
adeguarsi agli standard richiesti dai Trattati100.
Una collaborazione, questa, certamente da tenere monitorata e che, auspicabilmente, potrà
portare in futuro a risultati molto interessanti nel panorama costituzionale europeo per lo sviluppo
di meccanismi di cooperazione tra Unione europea e Consiglio d’Europa, anche in vista della
risoluzione della problematica comune emersa negli ultimi anni che è stata definita dalla dottrina
come rule of law Backsliding101.
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1. Premessa introduttiva
In un ordinamento spagnolo sempre più conflittuale sul piano dei rapporti tra istituzioni, forze
politiche ed anche all’interno dello stesso tessuto sociale, un nuovo attore ha assunto di recente un
protagonismo (forse) inatteso: si tratta della Junta Electoral Central (JEC), la quale opera come
organo apicale della complessa macchina organizzativa della Administración electoral.
Quest’ultima è incaricata – attraverso le sue declinazioni istituzionali – di vegliare sulle
operazioni prodromiche e strutturali dei procedimenti di elezione popolare che ciclicamente si
svolgono nei diversi livelli territoriali (europeo, nazionale, autonómico, provinciale e comunale)1.
Nel dettaglio, le recenti tornate elettorali hanno visto la JEC intervenire in numerose occasioni e
sotto diverse vesti, intrecciate tra regolazione amministrativa, controllo giuridico-giurisdizionale e
interpretazione “con effetti normativi” delle disposizioni di legge.
Soprattutto, operando quale “censore” della legittimità (o meno) delle candidature, arbitro del
fairplay elettorale o controllore delle tempistiche riservate sui mezzi di informazione alle forze
politiche, la sua attività si è riverberata anche sull’esercizio di alcuni diritti fondamentali, quali
l’accesso alle cariche pubbliche o la libertà di manifestazione del pensiero in relazione alle vicende
dell’informazione politica.
È quindi doveroso tracciare un quadro sistematico di alcuni suoi interventi, al fine comprendere
natura e funzioni di un organo non certo tra i più noti del panorama ordinamentale ma fondamentale
– in ragione dei profili giuridici interessati – per la tenuta dei delicati equilibri tra politica,
istituzioni e diritto2.

1

Per un quadro esaustivo sull’argomento, imprescindibili sono l’ampia ricostruzione sistematico-normativa di M.
Delgado-Iribarren GARCÍA-CAMPERO (a cura di), Comentarios a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a
la Ley Orgánica de Referéndum, Madrid, Ed. La Ley, 2015 e, soprattutto, le opere monografiche di P. SANTOLAYA
MACHETTI (già componente della JEC tra il 2004 ed il 2015), Procedimiento y garantías electorales, Madrid, Editorial
Civitas, 2013 e Manual de procedimiento electoral, Madrid, Marcial Pons, 1999. Di quest’ultimo A., cfr. anche El
modelo español de administración electoral, in P. BIGLINO CAMPOS, L.E. DELGADO DEL RINCÓN (a cura di), La
resolución de los conflictos electorales: un análisis comparado, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2010, 21-46.
2
Alcune precisazioni di sistema in E. ALVAREZ CONDE, Los principios del derecho electoral, in Revista del Centro
de Estudios Constitucionales, núm. 9, 1991, 9-37.

66

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

2. Breve inquadramento storico-normativo
Nel contesto di costruzione costituzionale di un rinnovato Stato di diritto e restaurazione della
democrazia – culminato, il 15 giugno 1977, con la celebrazione delle prime elezioni a suffragio
universale diretto dal 1936 – l’adozione di una normativa elettorale si impose fin da subito come
un’esigenza primaria3.
In tale direzione, il Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales,
procedette innanzitutto a dotare il neocostituito regime democratico a forma parlamentare di un
sistema elettorale che consentisse di dare concreta applicazione ai principî di pluralismo
istituzionale e politico già enunciati dalla Ley para la Reforma política del 19764.
Dal punto di vista delle proclamazioni di principio, quest’ultima sanciva – in chiara discontinuità
rispetto al recente passato della dittatura franchista – la supremazia della legge quale massima
espressione della volontà popolare, l’inviolabilità dei diritti fondamentali della persona (come tali
vincolanti per tutti i poteri dello Stato) e l’incardinamento del potere legislativo presso le Cortes
Generales, quali traduzione istituzionale del citato principio di sovranità.
A livello strutturale, invece, era previsto un meccanismo di revisione costituzionale (art. 3) –
sfociato, in concreto, nell’adozione della Costituzione del 1978 – ed un disegno dei criteri che
avrebbero dovuto orientare la “formula elettorale”: in particolare, la Disposición transitoria
Primera stabiliva che le circoscrizioni elettorali avrebbero dovuto coincidere con i corrispondenti
territori provinciali, al cui interno sarebbero stati eletti sia i senatori (in numero di quattro per
ognuna) sia i deputati (in proporzione al numero di abitanti)5.
Per quanto attiene, invece, alla configurazione degli organi dedicati all’organizzazione e
supervisione delle diverse attività relative ai procedimenti elettorali, il Real Decreto-ley 20/1977 si
3

Una panoramica sulla gestione amministrativa delle operazioni elettorali – dalla Constitución de Cádiz del 1812
all’esperienza democratica – in E. ARNALDO ALCUBILLA, La Administración Electoral española. Naturaleza y
competencias de la Junta Electoral Central, in Revista Vasca de Administración Pública, núm. 40, 1994, 71-102. Il
medesimo filone storicistico è percorso anche da A. RALLO LOMBARTE, Creación del censo electoral y primeros
intentos de judicialización de las garantías electorales en España (1834-1877), in Cuadernos constitucionales de la
Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n. 9-10, 1995, 225-244 e ID., Orígen y evolución de la Administración electoral
española (1890-1931), in AA.VV., Estudios de Derecho Público. Homenaje a Juan José Ruiz-Rico, Madrid, Tecnos,
1997, 1648-1664.
4
Per una ricostruzione del passaggio dalla dittatura franchista alla democrazia, tra «legalidad y legitimidad», cfr. M.
CONTRERAS CASADO, E. CEBRIÁN ZAZURCA, La Ley para la Reforma política: memoria y legitimidad en los inicios de
la Transición española a la democracia, in Revista de Estudios Políticos (nueva época), núm. 168, 2015, 77-114.
5
Criteri poi ripresi negli artt. 68.2 CE e 69 CE.
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collocava nel solco della precedente legge elettorale dell’8 agosto 1907 – nota anche come Ley
Maura (dal nome dell’allora Presidente del Gobierno, Antonio Maura)6 – incrementandone tuttavia
la “struttura” giurisdizionale7.
Limitando l’attenzione all’organo di vertice dell’Amministrazione elettorale, infatti, l’art. 11.5
della Ley Maura prevedeva che la Junta Central fosse presieduta dal Presidente del Tribunal
Supremo e composta da una pluralità eterogenea di soggetti, estranei al mondo della magistratura: ai
sensi del successivo comma decimo, infatti, era stabilito che ne facessero parte il Presidente della
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, il Presidente dell’Instituto de Reformas Sociales, il
Rettore della Universidad Central, il Decano del Colegio de Abogados di Madrid, il Presidente
della Real Academia de Legislación y Jurisprudencia ed il direttore dell’Instituto Geográfico y
Estadístico.
Tale disegno atipico (e con un certo sapore di “elitismo” istituzionale) venne superato con il
ritorno della democrazia, al fine di incrementare la matrice judicial dell’Amministrazione elettorale
ed implementare il controllo giuridico – quando non para-giurisdizionale – sulle fasi del
procedimento di elezione delle diverse cariche rappresentative8.
Sul punto, si optò per un modello costituito da tre “blocchi” omogenei, integrati rispettivamente
da cinque magistrati del Tribunal Supremo, cinque professori ordinari in materie giuridiche o
accademici – proposti al Governo dalle formazioni o associazioni partecipanti al procedimento di
selezione – e cinque tra i massimi rappresentanti di istituzioni vincolate all’esercizio dottrinale e
pratico della scienza giuridica9.

6

Lo ricorda E. ARNALDO ALCUBILLA, La Administración electoral como Administración de garantía de las
elecciones libres, in E. ARNALDO ALCUBILLA (a cura di), Urnas, legisladores y togas, Madrid, Dykinson, 2018, 26.
7
Un’ampia ricostruzione storica dell’evoluzione del controllo sulle operazioni elettorali – da una natura politica ad
un’altra sempre più giuridica – in G. PASTOR ALBALADEJO, Calidad de la democracia y Administración Electoral,
Madrid, Congreso de los Diputados, 2011, 135-296 e P. MARTÍNEZ RUANO, Antecedentes históricos de la
Administración electoral, Almería, Editorial Universidad de Almería, 2008. In questo senso, con parole di M.A.
PRESNO LINERA, El origen del derecho electoral español, in Revista Española de Derecho Constitucional, n. 96, 2012,
183, «el caso español fue durante mucho tiempo un ejemplo palmario de lo que no debe ser una administración
electoral, no tanto en la teoría legal como en la práctica institucional».
8
Cfr. M.V. GARCÍA SORIANO, Jueces y magistrados en el procedimiento electoral, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2000, 23, la quale sottolinea che «el control de las elecciones es un tema que enlaza con el
propio fundamento del sistema democrático».
9
Art. 7, Real Decreto-ley 20/1977. Tra questi, il Consejero permanente de Estado con maggiore anzianità, il
Presidente della Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, il Presidente della Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, il Presidente del Consejo General de la Abogacía ed il Presidente della Junta de Decanos de Colegios
Notariales de España.
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Con l’avvento della Ley Orgánica del Régimen Electoral General del 1985 (LOREG),
l’estrazione giurisdizionale dei suoi componenti conquistò il sopravvento sulle restanti categorie:
espunta la rappresentanza “istituzionale”, la JEC è da allora composta da tredici membri, dei quali
otto estratti a sorte dal Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tra componenti del Tribunal
Supremo e cinque designati dai partiti politici dotati di rappresentanza parlamentare (non più
semplici partecipanti alla competizione elettorale) tra professori universitari ordinari in materie
giuridiche, politiche o sociologiche.
Tale organo, presieduto di diritto da un membro di estrazione togata, si costituisce entro novanta
giorni dall’insediamento delle Cortes Generales e rimane in carica fino a quando non prenda
possesso delle proprie funzioni – con l’avvio della legislatura successiva – la nuova JEC, in una
continuità dell’organo che muta soggettivamente con il succedersi delle Legislature.
Peraltro, si configura anche una sinergia “simbolica” tra la JEC ed il potere legislativo: infatti,
l’organo elettorale ha la sua sede presso il Congreso de los Diputados ed il Secretario General (o
Letrado Mayor) di quest’ultimo è anche Segretario generale della JEC.
La descritta composizione mista – a prevalenza giudiziaria – si ripropone anche per le
articolazioni gerarchicamente subordinate dell’Amministrazione elettorale (Juntas Electorales
Provinciales e Juntas Electorales de Zona) pur con alcune sfumature qualitative.
In questo senso, la Junta Electoral Provincial (JEP) si compone di tre Magistrati della Audiencia
Provincial corrispondente e due professori universitari ordinari o associati tra le materie sopra
descritte, con la differenza che questi ultimi sono scelti “a cascata” dalla stessa JEC, anche tra
giuristi di riconosciuto prestigio.
Infine, la Junta Electoral de Zona è composta da tre Magistrati – nominati dalla Sala de
Gobierno10 del Tribunal Superior de Justicia della Comunidad Autónoma interessata – e da due
persone laureate in giurisprudenza, scienze politiche o sociologia, scelte dalla JEP11.

10

Cfr. artt. 152 ss. della Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).
Con Acuerdo n. 294/1985 la JEC aveva ammesso che anche i Pubblici Ministeri potessero essere eletti quali
membri “laici” delle Juntas Electorales de Zona site nel distretto di esercizio delle proprie funzioni; tuttavia, mediante
il successivo Acuerdo n. 137/2010 è stata ritenuta ammissibile la possibilità di astensione degli stessi (ex art. 17
LOREG) per ragioni di opportunità.
11
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3. Natura amministrativa, funzione normativa e control judicial della JEC
Dal punto di vista strutturale, non paiono sussistere dubbi sul fatto che il modello di
organizzazione, disciplina e sindacato (almeno in prima fase) della regolarità delle operazioni
elettorali vada inquadrato entro i confini concettuali della Pubblica Amministrazione.
Ciononostante, è stato evidenziato come tale incasellamento formale non consenta di cogliere
fino in fondo l’autentica natura della più “circoscritta” Amministrazione elettorale, posto che essa si
caratterizza innanzitutto per essere organo del tutto terzo ed imparziale rispetto agli interessi in
gioco12.
In questo senso, parte della dottrina ha preferito classificarla entro i confini delle «otras
Administraciones», le quali esercitano funzioni di matrice amministrativa pur non essendo
subordinate all’attività di direzione politica del Governo13.
In tale prospettiva, essa si configura come una «peculiar estructura administrativa»14 che, pur
differenziata dalle pubbliche amministrazioni tradizionalmente intese, mantiene il proprio carattere
di ente amministrativo15, non essendo comunque riconducibile in termini assoluti entro alcun potere
dello Stato (neppure a quello esecutivo)16.
Nella dimensione descritta, l’indipendenza dell’Administración electoral è quindi totale, giacché
si pone quale riflesso di una combinazione di profili “statici” – meccanismi di nomina e cessazione

12

Art. 8.1 LOREG: «La Administración Electoral tiene por finalidad garantizar en los términos de la presente Ley la
transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad».
13
Cfr. A. GUAITA MARTORELL, Las otras Administraciones, in AA.VV., Gobierno y administración en la
Constitución, vol. I, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 852-874. Per J.M. TRAYTER JIMÉNEZ, La Administración
Electoral: la Junta Electoral Central. Su sujeción al Derecho Administrativo, in Revista Vasca de Administración
Pública, núm. 105, 2016, 280, «el grado de independencia de la JEC va más allá de las denominadas hasta la fecha
Administraciones independientes (Banco de España, Agencia de Protección de Datos, Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia). Es algo más que esa definición».
14
STC 21/1984, Antecedentes, par. 3.
15
Cfr. E. ARNALDO ALCUBILLA, La interpretación de la normativa por la Junta Electoral Central (1977-1997), in
Revista de las Cortes Generales, n. 41, 1997, 173.
16
In questo senso, il mancato inquadramento entro i confini dell’Amministrazione tout court risede nel fatto che «la
potestad de dirección de la Administración se integra dentro de la función ejecutiva, a la que, asimismo, alude el
artículo 97 de la Constitución y que el Gobierno ha de ejercer de acuerdo con la Constitución y las leyes» (L.A. POMED
SÁNCHEZ, Fundamento y naturaleza jurídica de las administraciones independientes, in Revista de Administración
Pública, núm. 132, 1993, 166).
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dei suoi componenti – e “dinamici” – esercizio delle proprie funzioni – che in nulla risentono di
possibili influenze o controlli da parte del potere esecutivo17.
Tale modello organico risulta altresì rafforzato, in relazione alla JEC, dal fatto che la
componente “togata” è individuata mediante sorteggio (venendo così sottratta a qualunque
tentazione di influenzabilità precostituita), mentre quella “politica” – comunque minoritaria – è
rimessa ad un accordo per consensus tra le diverse formazioni partitiche, avente ad oggetto
autorevoli esperti in questioni giuridiche18.
In un’ottica comparata, a tali profili di indipendenza strutturale e funzionale si contrappone una
rappresentazione antitetica in numerosi ordinamenti latinoamericani, laddove i corrispondenti
organi incaricati del controllo delle operazioni e dei risultati elettorali spesso trovano fondamento in
poteri di designazione attribuiti al Legislativo o all’Esecutivo (a volte senza che sia neppure
richiesta una maggioranza qualificata), non sempre esercitati in modo trasparente e disinteressato19.
Si vedano, ad esempio, la Dirección Nacional Electoral argentina (direttamente incardinata
presso il Ministero dell’Interno), il Tribunal Supremo Electoral boliviano – integrato da sette
membri, di cui sei scelti dall’Assemblea legislativa e uno nominato dal Presidente20 – il Consejo
Directivo del Servicio Electoral cileno (composto da cinque membri nominati dal Presidente della
Repubblica, previo accordo del Senato a maggioranza dei due terzi)21, o il Consejo Nacional
Electoral colombiano22 e il Consejo General del Instituto Nacional Electoral messicano23, entrambi
di integrale designazione parlamentare.

17

Si veda M. SATRÚSTEGUI GIL-DELGADO, Las garantías del derecho electoral, in Revista de las Cortes Generales,
n. 20, 1990, 98.
18
Così F.J. BASTIDA FREIJEDO, Ley electoral y garantías judiciales, in Revista de las Cortes Generales, n. 7, 1986,
34. In questo senso, si guardi al paragrafo primo della Resolución de la Presidencia sobre el procedimiento a seguir
para el nombramiento de Vocales Catedráticos de Derecho de la Junta Electoral Central (pubblicata in Boletín Oficial
de las Cortes Generales-Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 1985, serie E, n. 139), ove si allude alla
necessità di una proposta congiunta dei partiti con rappresentanza presso il Congreso, i quali devono sottoscriverla
collettivamente.
19
Amplius, J. JARAMILLO, Los órganos electorales supremos, in D. NOHLEN, D. ZOVATTO, J. OROZCO, J. THOMPSON
(a cura di), Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, México, Instituto Interamericano de Derechos
Humanos Universidad de Heidelberg, International Idea, Tribunal Electoral Del Poder Judicial De La Federación,
Instituto Federal Electoral, Fondo De Cultura Económica, 2007, 371-435 e C.M. ROSALES, Principios rectores en
materia electoral en Latinoamérica, in Revista IIDH, vol. 49, 2009, 265-307.
20
Art. 206.3 Cost.
21
Art. 62 della Ley 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio
Electoral, pubblicata il 1 ottobre 1986.
22
Art. 264 Cost.
23
Art. 41.V, Apartado A Cost.
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La natura pienamente amministrativa24 ma, al tempo stesso, sui generis della JEC è stata altresì
confermata dalla giurisprudenza costituzionale in forza delle SSTC 154/1988 e, soprattutto,
197/1988.
Quest’ultima pronuncia, in particolare, dopo aver fatto presente che le diverse articolazioni
territoriali delle Giunte elettorali presentano «notables peculiaridades que las apartan del régimen
general de las Administraciones Públicas» (FJ 2), ricorda come le modalità di nomina dei suoi
componenti sono tali che non esiste «relación alguna de dependencia con la Administración y que,
en su funcionamiento, están protegidos por una serie de garantías tendentes a asegurar su
imparcialidad y objetividad en el cumplimiento de la misión que la Ley les encomienda de asegurar
la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad» (FJ 6)25.
I riferimenti alla natura di organo di diritto amministrativo emergono anche dalla
regolamentazione dell’istituto del voto particular in seno alla JEC.
In questo senso, sebbene la LOREG non stabilisca espressamente nulla in proposito, la stessa
JEC ha ritenuto che l’opinione dissenziente possa comunque trovare applicazione alla sua attività in
via analogica ai sensi dell’art. 120 LOREG, il quale rimanda (per quanto dalla stessa non previsto)
alla legge in materia di procedimento amministrativo generale26.
Tuttavia, non può eludersi il fatto che la JEC esercita altresì un’importante funzione di tutela
delle posizioni giuridiche soggettive interessate, a metà del guado tra l’organizzazione
amministrativa e la tutela giurisdizionale in senso stretto27.

24

Contra F. PASCUA MATEO, La Administración electoral, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP), 2007, per il quale l’Amministrazione elettorale non è configurabile nemmeno come Amministrazione
indipendente, giacché tale ultima tipologia istituzionale è sempre inquadrata entro i confini del potere esecutivo e gode
di un’indipendenza in qualche modo “temperata” (minore rispetto a quella della JEC).
25
In una prospettiva (di continuità) più recente, la STC 80/2002 (FJ 7) parla di una «Administración ad hoc» e la
STC 83/2003 (FJ 5) allude alla «peculiar naturaleza de la Administración electoral».
26
Cfr. la Risoluzione del 15 settembre 2011, pubblicata sul Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), núm. 224, Sábado
17 de septiembre de 2011 Sec. I., Pág. 98880-98881, in sostituzione della precedente Risoluzione sullo stesso
argomento del 24 aprile 1995.
27
Cfr. F.J. BASTIDA FREIJEDO, Ley electoral y garantías judiciales, in Revista de las Cortes Generales, núm 7,
1986, 31-52. Nelle parole di P. MARTÍN MARTÍN, Cuestiones electorales y jurisdicción contencioso-administrativa, in
Revista de Estudios de la Administración Local, n. 222, 1984, 99 «tal actividad (referida al control o dirección de la
Administración electoral) no es enteramente extraña a una ampliación de la función judicial de ‘garantía’ a los
derechos o libertades públicas en un campo que, por un lado, desborda los límites que delimitan estructuralmente los
cometidos de los diferentes poderes del Estado y que, por otro, exige decisiones imparciales o neutras fuera del
campo propiamente jurisdiccional».

72

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

In questo senso, la funzione così descritta trova innanzitutto un’importante copertura
costituzionale, derivante da una lettura “in negativo” del principio di esclusività della funzione
giudiziaria.
Se, infatti, ai sensi dell’art. 117.3 CE è previsto che l’esercizio di tale ultima competenza spetti
unicamente agli appartenenti all’ordine giudiziario, il successivo comma quarto dispone che i
Magistrati potranno esercitare compiti anche non giurisdizionali a garanzia di qualsiasi diritto, ove
ciò sia espressamente previsto dalla legge.
In questa direzione deve quindi essere letta l’attribuzione delle competenze assegnate ai
componenti della Magistratura ove chiamati a ricoprire cariche “temporanee” all’interno delle
diverse declinazioni dell’Amministrazione elettorale.
Pertanto, la JEC rimane rigorosamente vincolata al principio di legalità nell’esercizio delle sue
funzioni28, dando attuazione alle stesse non come «árbitro que actúa en el proceso electoral según
criterios de prudencia o sentido común, sino [como] un órgano administrativo que está obligado a
adecuar su conducta a los términos y, por consiguiente, con las limitaciones establecidas por la
Ley»29.
In conclusione, si giunge quindi alla configurazione di una «Administración de garantía» che,
chiamata a contemperare interessi concreti tra loro contrapposti, pone in essere un’attività
amministrativamente connotata, indipendente e “guidata” dalle norme di legge ma, al tempo stesso,
soggetta ad un eventuale sindacato giurisdizionale attraverso l’impugnabilità dei suoi atti presso la
giurisdizione contenzioso-amministrativa30.

28

Cfr. G. MORBIDELLI, Ricordando Nicola Bassi nella sua ricerca della legalità in difficile coabitazione con i poteri
impliciti, in Rivista della regolazione dei mercati, 2/2017: «tradizionalmente si afferma che nei confronti
dell’amministrazione il principio di legalità costituisce un doppio limite. Il primo, c.d. limite esterno, significa che
l’amministrazione deve osservare la legge, il secondo, c.d. limite interno, significa che l’amministrazione può fare solo
ciò che la legge consente e autorizza».
29
J.J. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Una visión institucional del procedimiento electoral, in Revista Española de
Derecho Constitucional, núm. 39, 1993, 74. Sullo stesso tema, I.M. ABELLÁN MATESANZ, El proceso electoral desde la
doctrina de la Junta Electoral Central, in Teoría y realidad constitucional, núm. 14, 2004, 274 discorre di un organo
«cuasijudicial por su composición pero administrativo en cuanto a sus funciones».
30
Cfr. P. MARTÍNEZ RUANO, Reflexiones acerca de la administración electoral, in Revista de Estudios Políticos
(nueva época), núm. 112, 2001, 248-249. In particolare, l’art. 49 LOREG prevede che i candidati esclusi o la cui
proclamazione formale sia stata rifiutata possano proporre ricorso entro due giorni al competente giudice
amministrativo, il quale si pronuncerà nei due giorni successivi in via definitiva. Tale ultima pronuncia potrà essere
impugnata con amparo electoral presso il Tribunal Constitucional, che deciderà entro tre giorni. Su tali profili
giurisdizionali, cfr. P. BIGLINO CAMPOS (a cura di), Proclamación de candidatos y garantias electorales: propuestas de
reforma, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.
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Tale indipendenza – che ben si potrebbe definire “esterna”, mutuando una categoria
costituzionale qualificante l’ordinamento giudiziario – non è tuttavia incompatibile con l’esistenza
di una certa dimensione gerarchica interna alla stessa Amministrazione elettorale e l’esercizio delle
sue funzioni.
In particolare, ai sensi dell’art. 19 LOREG, occorre evidenziare che la JEC è dotata del potere di
inviare instrucciones di natura obbligatoria alle Juntas Electorales Provinciales (JEP) in qualsiasi
questione di diritto elettorale (lett. c)31; risolve con carattere vincolante le richieste e quesiti
sottopostigli dalle diverse JEP (lett. d) e ha il potere di revocare, d’ufficio o su istanza di parte, le
decisioni delle JEP «cuando se opongan a la interpretación de la normativa electoral realizada por la
Junta Electoral Central» (lett. e)32.
In proposito, si consideri altresì che l’esercizio gerarchico di tali prerogative è attribuito “a
cascata” anche alle JEP rispetto alle sottostanti Juntas Electorales de Zona (art. 19.3 LOREG), in
una concatenazione tra “enti superiori” ed “enti sottoposti”.
Orbene, a livello sistematico-normativo, tali competenze meritano di essere sottolineate in
quanto frutto della importante estensione di competenze realizzata con Ley Orgánica 8/1991, de 13
de marzo.
In ordine alla dimensione strutturale della gerarchia, detto principio risulta oggi consolidato a
seguito dell’attribuzione a tale organo del potere di conoscere – in sede di ricorso gerarchico
proprio (recurso de alzada, in lingua spagnola) – dei ricorsi promossi avverso le decisioni delle
Juntas Electorales subordinate33.

31

Secondo E. ARNALDO ALCUBILLA, La administración Electoral española, cit., 90, tale riferimento a «cualquier
materia electoral permite a la Junta Electoral Central dirigir la actividad de las Juntas inferiores incluso en aquellas
materias en que ostentan competencias propias, con una única excepción: cuando la Ley prevé su inmediata
fiscalización en vía jurisdiccional (por ejemplo, en cuanto a la proclamación de las candidaturas)».
32
Per una breve ricostruzione delle competenze della JEC attraverso la sua stessa “dottrina”, cfr. E. ARNALDO
ALCUBILLA, M. Delgado-Iribarren GARCÍA-CAMPERO (a cura di), Código electoral, 5a ed., Madrid, Wolters Kluwer,
2007, 108-117.
33
Evidenzia però P. FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE MAYORDOMO, La Junta Electoral Central. La libertad de
expresión y el derecho a la información en período electoral, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
2014, 69 che «si entendemos que la Administración Electoral se compone, además de por las Juntas, por las Mesas,
vemos que el aludido principio de jerarquía no se hace tan presente en este caso, ya que las Juntas únicamente podrán
revisar los acuerdos adoptados por una Mesa cuando estemos ante alguno de los dos supuestos previstos en el artículo
105.4 LOREG».
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Tale tipologia di ricorso amministrativo, inoltre, si pone come condizione di ammissibilità per
una eventuale domanda giudiziale, risultando quest’ultima subordinata ad una doppia impugnazione
giustiziale, prima presso la Junta Electoral corrispondente e poi presso la JEC34.
In seconda battuta, le modifiche apportate all’art. 19 LOREG hanno conferito alla JEC
attribuzioni assai incisive (prima assenti) in ordine a funzioni di carattere “normativo”, dotate di
contenuto precettivo e che costituiscono oggi il nucleo duro della sua attività35: tra queste, si
ricordino nuovamente il potere di dettare alle JEP instrucciones a carattere vincolante, la natura
obbligatoria della risposta ai pareri ad essa sottoposti dalle JEP o la competenza di revoca di
decisioni già adottate da queste ultime in caso di contrasti interpretativi36.
Già da tale singola disposizione è quindi possibile ricavare la natura proteiforme della JEC e,
soprattutto, la “duttilità” delle sue competenze, quasi a titolo di intersezione tra i tradizionali poteri
dello Stato37.
Da un lato, la JEC detiene una sorta di potere di “normazione interna” che vincola
giuridicamente tutte le Amministrazioni elettorali sottostanti e che si esplica, in termini concreti, nel
dettato di una disciplina de facto normativa, integrativa della legislazione formale38.
Sul punto, la dottrina ha anche ricordato la fluidità (quando non ambiguità) concettuale
dell’attività istruttoria della JEC – al crocevia tra normazione ed amministrazione – parlando di una
34

Come evidenziato nella Exposición de motivos della citata legge, «la reforma modifica también el régimen de las
garantías jurídicas electorales, introduciendo una doble instancia en el seno de la Administración Electoral y
permitiendo el acceso posterior a los Tribunales de Justicia a través bien del Tribunal Supremo bien de los Tribunales
Superiores de Justicia, con lo cual se logrará la deseable unidad de criterio en la materia».
35
Il testo originario dell’art. 19.1 LOREG attribuiva alla JEC le seguenti competenze: «a) Resolver las consultas que
le eleven las Juntas Provinciales y, en su caso, las de Comunidad Autónoma y dictar instrucciones en materia de su
competencia; b) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan, de acuerdo con la presente Ley o con
cualquier otra disposición que le atribuya esa competencia; c) Ejercer jurisdicción disciplinaria sobre todas las personas
que intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales; d) Corregir las infracciones que se produzcan en el
proceso electoral siempre que no sean constitutivas de delito e imponer multas hasta la cuantía máxima prevista en esta
Ley».
36
P. FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE MAYORDOMO, La Junta Electoral Central., cit., 68, nota 104 ricorda, in
proposito, che tale riforma funzionale trovò le sue origini nel contingente scenario di profonde irregolarità derivate dalle
elezioni generali del 29 ottobre 1989; irregolarità che «no habían podido ser previamente subsanadas por las Juntas
superiores ya que estas carecían de competencias para ello».
37
Si ritornerà sul variegato ventaglio di competenze della JEC infra nel testo, §7.
38
Evidenzia tali profili di normazione “di fatto” J.L. PEÑARANDA RAMOS, Consideraciones sobre la potestad
normativa de la Junta Electoral Central, in E. PAJARES (a cura di), Las Funciones de la Junta Electoral Central,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, 45: «si algo acredita la experiencia de la Junta es que la elaboración de sus
disposiciones ha servido, al modo de los órganos de justicia retenida del origen del contencioso-administrativo, para
decantar principios y reglas que terminan positivándose, en las sucesivas y muy abundantes reformas que de la LOREG
se van elaborando. En la mayor parte de los casos, codificación adelantada de criterios que luego incorpora el
legislador».
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«categoría híbrida que son las instrucciones con valor reglamentario, que son ya verdaderos
reglamentos impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa»39.
Inoltre, la vincolatività derivante dall’emissione di pareri agli interrogativi sottoposti dalle
diverse JEP crea una sorta di precedente in termini amministrativo-elettorali che, in tale contesto, in
nulla si discosta dallo stare decisis giurisdizionale di matrice anglosassone e che trova ulteriore
conferma nel potere “unificatore” da parte della JEC dei criteri interpretativi (rectius, delle regole
concrete) applicati dalle JEP nella decisione dei singoli casi pratici40.
Infine, la possibilità di revoca (anche ex officio) di decisioni degli organi elettorali sottostanti –
anche in termini di autotutela – in caso di contrarietà all’interpretazione della JEC denota
l’esistenza di meccanismi di controllo “preventivi” (e alternativi)41 all’intervento giurisdizionale
tipici dell’ordinario agire delle Pubbliche Amministrazioni.

4. Candidatura e candidabilità dei leader indipendentisti catalani latitanti
Con l’occasione delle elezioni per il Parlamento europeo del 26 maggio 2019, la JEC è stata
chiamata a pronunciarsi su una questione sino ad allora inedita e di evidente rilevanza
costituzionale: avrebbero potuto presentare la propria candidatura esponenti politici sottrattisi –
volontariamente – all’azione della giustizia spagnola e sospesi dall’esercizio di funzioni pubbliche
(ma non ancora condannati, neppure in via non definitiva)?
Il riferimento concreto corre al deposto Presidente della Generalitat catalana Carles Puigdemont
e ad alcuni esponenti del suo Governo (Antoni Comín e Clara Ponsatí).

39

M. SATRÚSTEGUI GIL-DELGADO, Conclusiones, in E. PAJARES (a cura di), Las Funciones de la Junta Electoral
Central, cit., 208.
40
Cfr. art. 19.1.f) LOREG: «Además de las competencias expresamente mencionadas en esta Ley, corresponde a la
Junta Electoral Central [...] Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales Provinciales y, en su caso, de
Comunidad Autónoma en la aplicación de la normativa electoral».
41
Secondo l’ormai classica definizione di F. BENVENUTI, Autotutela (diritto amministrativo), in Enc. dir., Milano,
1959, 537 ss. dell’autotutela come «quella parte dell’attività amministrativa con la quale la stessa pubblica
amministrazione provvede a risolvere i conflitti potenziali o attuali, insorgenti con altri soggetti, in relazione ai suoi
provvedimenti o alle sue pretese».
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In particolare, alla luce dell’apertura di un procedimento penale presso il Tribunal Supremo nei
confronti dei principali leader del movimento indipendentista catalano42 – accusati di ribellione,
peculato e disobbedienza alle pronunce dell’autorità giudiziaria – costoro riparavano in Belgio, in
tal modo rendendosi latitanti43.
In tale contesto, essi decidevano di presentare comunque la propria candidatura per le elezioni al
Parlamento di Strasburgo, provocando la reazione del partito Ciudadanos, che ne denunciava
l’illegittimità presso la stessa JEC, chiedendo l’esclusione di tali candidati dalla competizione
elettorale.
Non sfugge che la risoluzione (amministrativa) dell’evidenziato quesito tocca in modo diretto
l’esercizio del diritto di accesso alle cariche pubbliche e partecipazione politica, riconosciuto a tutti
i cittadini dall’art. 23 CE44.
Esso, tuttavia, incontra limiti espressi nell’art. 6 LOREG, il quale identifica alcune (tassative)
condizioni di ineleggibilità45, strutturate in cause soggettive, cause “giudiziarie” e cause soggettivoterritoriali.
Tra le prime si includono soggetti detentori di cariche istituzionali e pubbliche evidentemente
incompatibili con la parzialità richiesta a coloro che si candidano ad una competizione elettorale
(membri della Famiglia Reale, magistrati, componenti del CGPJ, alti dirigenti ministeriali, militari).
In ordine alle seconde, è prevista l’ineleggibilità per chi sia stato condannato in via definitiva ad
una pena detentiva (per il corrispondente periodo) o abbia subito condanna – anche non definitiva –
per i delitti di ribellione, terrorismo, contro la Pubblica Amministrazione o le istituzioni statali, ove
sia stata altresì prevista la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Infine, in relazione ad alcune categorie – quali dirigenti ministeriali preposti a livelli infra-statali,
Presidenti di enti autonomi aventi competenza su un dato territorio o delegati territoriali della
42

A seguito delle violente manifestazioni del 20 settembre 2017 davanti alla Consejería de Economía catalana e,
soprattutto, della dichiarazione di indipendenza del 10 ottobre 2017.
43
Una recente ricostruzione in M. IACOMETTI, La “questione catalana”: un passato che sempre ritorna?, in Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, 4, 2018, 909-938.
44
Per un suo inquadramento sistematico, cfr. A. PALOMAR OLMEDA, La configuración constitucional del derecho
de acceso a las funciones públicas, in Revista de las Cortes Generales, núm. 25, 1992, 85-132 e A. MARRERO GARCÍAROJO, M. BELADIEZ ROJO, Artículo 23, in M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.E. CASAS BAAMONDE (cur.),
Comentarios a la Constitución española, Tomo I, Madrid, Wolters Kluwer, 2018, 674-723.
45
«[...] definidas en la C.E. y por remisión, en la Ley Electoral, interpretadas dentro del marco constitucional» (STC
45/1983, FJ 6). A commento, cfr. E. MARTÍN NÚÑEZ, La garantía jurídica de la democracia como derecho
fundamental. Un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la participación política, in Revista
catalana de dret públic, n. 37, 2008, 315-342.
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radiotelevisione pubblica (RTVE) – la possibilità di candidarsi è ristretta a quelle circoscrizioni
nelle quali esse non esercitino le rispettive funzioni.
In ordine al diritto di elettorato passivo, l’art. 6.1 LOREG prevede poi che siano eleggibili coloro
i quali siano dotati della qualità soggettiva di elettori e non incorrano in nessuna delle cause di
ineleggibilità pocanzi elencate.
In termini formali, è anche richiesta l’iscrizione nel Censo Electoral, ove sono indicati i
nominativi di tutte le persone ammesse all’esercizio del diritto di voto46: tuttavia, la stessa legge
elettorale prevede che, in assenza di tale requisito, chi si candidi ad una competizione elettorale
potrà essere eletto «siempre que con la solicitud acredite[n] de modo fehaciente que reúne[n] todas
las condiciones exigidas para ello»47.
Parametrando tale (scarna) normativa alla fattispecie in esame, con Acuerdo n. 287/2019, la JEC
– competente, in via funzionale, sulla presentazione e proclamazione delle candidature al
Parlamento europeo48 – dichiarava, a stretta maggioranza (sette voti favorevoli e quattro contrari),
contrarie alle condizioni di legge le sopra indicate candidature, basando la propria decisione su una
duplice argomentazione.
In primo luogo, essa richiamava la disciplina di cui all’art. 384 bis della Ley de Enjuiciamiento
Criminal spagnola (LECrim): tale disposizione prevede la sospensione automatica dall’esercizio di
qualsiasi ufficio pubblico, nel caso il titolare dello stesso sia stato rinviato a giudizio e, in parallelo,
sia stata disposta l’applicazione della misura di custodia cautelare per i reati di banda armata o
ribellione.
Dall’intervenuta applicazione della suddetta disposizione nei confronti di Puidgemont, Comín e
Ponsatí (tutti incriminati per ribellione, ai sensi dell’art. 472 CP), la JEC ne faceva discendere –
estensivamente – una limitazione generale all’esercizio attivo dei diritti politici; limitazione che si
riverberava altresì sul diritto di elettorato passivo e, di conseguenza, impediva la candidatura dei
soggetti che avevano subito l’applicazione del citato art. 384 bis LECrim.

46

Cfr. art. 31 LOREG: «El censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser elector y
no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio».
47
Art. 7.2 LOREG.
48
Cfr. art. 220.1 LOREG.
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In seconda battuta, la JEC contestava l’effettività dell’iscrizione dei suddetti candidati nel Censo
Electoral, giacché era fatto notorio che – al momento della candidatura – gli stessi risiedevano da
oltre due anni al di fuori dei confini nazionali.
Inoltre, affermava che costoro avevano omesso di registrarsi presso il Censo de los electores
residentes-ausentes (CERA), in tal modo collocandosi oltre il perimetro formale richiesto per
qualsiasi candidatura elettorale.
In punta di diritto, tuttavia, tale ricostruzione non può ritenersi convincente, come peraltro
confermato sia dalle argomentazioni spese dai quattro componenti dissenzienti della JEC, sia in
sede di controllo giurisdizionale da parte del Tribunal Supremo e del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n. 9 di Madrid49.
Procedendo in ordine logico, il voto particular alla decisione della JEC contestava innanzitutto la
legittimazione a ricorrere di un partito politico avverso la formazione dei registri elettorali: tale
ricorso giustiziale, infatti, risulta normativamente possibile solo ove si sia stato registrato nelle
circoscrizioni interessate «un incremento de residentes significativo y no justificado»50 (come tale
segnalato alla stessa JEC dall’Ufficio elettorale competente) e non al ricorrere di altre circostanze51.
Sul piano formale, poi, si evidenzia che l’iscrizione nel Registro elettorale ha natura meramente
dichiarativa e non costitutiva, come affermato in modo implicito dall’art. 7.2 LOREG, confermato
in modo espresso dal Tribunal Constitucional52 ed infine ribadito dalla stessa JEC nella Instrucción
n. 1/200053.
Per quanto invece attiene ai più significativi profili di merito, è stata compiuta un’interpretazione
erroneamente estensiva delle cause di ineleggibilità contemplate dalla legge – nonché contraria alla
giurisprudenza costituzionale sul punto – facendo ricadere entro queste anche la (non prevista)
condizione soggettiva della «situación de rebeldía penal».

49

Cfr. sentencia n. 144/2019, de 6 de mayo de 2019.
Art. 38.2 LOREG.
51
Amplius, M. CARRASCO DURÁN, Sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: un
programa de mejoras técnicas, in Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 79, 2007, 183-210.
52
Cfr. SSTC 154/1988, FJ 3 («la inscripción censal es de naturaleza declarativa de la titularidad del derecho de voto
y no constitutiva de la misma [...] no existe un derecho a tal inscripción separado del de sufragio, y éste comprende el
de ser inscrito en el censo») e 144/1999 (FJ 7).
53
«La inscripción en el censo no es condición necesaria para ser candidato, por lo que pueden ser proclamados
candidatos que no figuren incluídos en las listas del censo electoral».
50
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In particolare, da un lato le condizioni di eleggibilità o ineleggibilità sono previste in modo
tassativo sia Costituzione che dalla legge e non è quindi possibile estenderne i confini oltre il
numerus clausus ivi stabilito54; dall’altro, l’esercizio dei diritti fondamentali impone
un’applicazione degli stessi il più favorevole possibile al soggetto interessato (al netto delle
discutibili ricadute politiche), tanto più in materia elettorale55.
I candidati “catalani” esclusi dalle liste elettorali proponevano allora ricorso al Tribunal Supremo
che, pur dichiarandosi incompetente a favore del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo di
Madrid, ribadiva la tassatività delle cause di esclusione e la citata giurisprudenza costituzionale,
così vincolando (seppur in modo atipico e, forse, inopportuno) il giudice del merito56.
Quale conseguenza, il giudice amministrativo accoglieva l’impugnazione con piana applicazione
delle argomentazioni esposte, garantendo ai ricorrenti la possibilità di presentarsi alle elezioni
europee e di essere eletti.
Tuttavia, gli stessi non hanno mai preso possesso dei loro seggi, poiché l’art. 224.2 LOREG
esige che i soggetti eletti al Parlamento europeo prestino giuramento di fedeltà alla Costituzione in
forma presenziale «ante la Junta Electoral Central».
Lungi dall’essere risolta la questione, in questo modo si è chiusa la porta “settoriale” delle
candidature di soggetti latitanti e si è aperto il portone “parallelo” delle dichiarazioni di fedeltà al
testo costituzionale.

5. Il giuramento di fedeltà alla Costituzione
In stretta connessione con quanto appena detto, le infinite vicissitudini della cuestión catalana
hanno altresì prodotto materiale di riflessione in ordine ai confini della formula di giuramento della
54

Cfr. STC 45/1983 (FJ 3).
Cfr. SSTC 76/1987 (FJ 2) e 136/1999 (FJ 29): «El principio de interpretación del ordenamiento jurídico en el
sentido más favorable al ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales es de especial relevancia en el proceso
electoral, en donde se ejercen de manera efectiva los derechos de sufragio activo y pasivo que, por estar en la base de la
legitimación democrática del ordenamiento político, han de recibir un trato especialmente respetuoso y favorable».
56
Cfr. ATS 5686/2019, de 5 de mayo de 2019. In questo senso, si noti il tono polemico della Sentencia n. 144/2019,
cit.: «el Tribunal Supremo, aunque como él dice no tiene competencia para resolver sobre esta cuestión, al mismo
tiempo ha determinado que este juzgado resuelva con arreglo a los razonamientos del auto referido [...] En
consecuencia, en relación con, quizá la cuestión más polémica del asunto, este órgano judicial no puede entrar a decidir,
ya que la ha decidido el Tribunal Supremo».
55
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Costituzione, quale condizione (necessaria?) per l’acquisto effettivo della condizione di
parlamentare57.
Dell’art. 224.2 LOREG si è appena detto nel senso che, in caso di mancato giuramento dinanzi
alla JEC, l’elezione dei candidati “popolarmente” eletti presso l’Assemblea di Strasburgo non potrà
intendersi perfezionata, risultando tamquam non esset fino al momento della promessa solenne.
Sul punto, occorre innanzitutto rilevare che la Costituzione non prevede in modo esplicito la
necessità di un giuramento di fedeltà da parte dei singoli parlamentari58: ciononostante, la sua
configurazione quale condizione preliminare affinché i singoli eletti possano esplicare le
corrispondenti funzioni pubbliche è stata prevista sia dai Regolamenti parlamentari, sia dalla
LOREG e, in quanto tale, è stata altresì ritenuta conforme al testo costituzionale dal Giudice delle
Leggi59.
Appurata la piena legittimità della suddetta previsione, l’ulteriore interrogativo sollevato sul
tema attiene al contenuto letterale della formula attraverso cui il giuramento sulla Costituzione deve
estrinsecarsi.
In proposito, la prassi originariamente implementata disponeva che, alla corrispondente domanda
di rito rivolta dal Presidente d’Assemblea ai singoli parlamentari («¿Jurais o prometéis acatar la
Constitución?»), gli stessi dovessero limitarsi a rispondere, in modo telegrafico, «Sì, juro» o «Sì,
prometo»60.
La questione, all’apparenza di mera natura protocollare, assunse significativi connotati politici e
giuridici a partire dalla inaugurazione solenne della IV Legislatura delle Cortes Generales (19891993), il 21 novembre 1989.
57

Sul tema, cfr. M.A. APARICIO PÉREZ, El acatamiento a la Constitución, requisito de la condición plena del
parlamentario, in Revista Jurídica de Cataluña, n. 4, 1985, 1029-1060 e F.J. DÍAZ REVORIO, El acatamiento a la
Constitución y el acceso al ejercicio de cargos públicos representativos, in Revista de las Cortes Generales, n. 28,
1993, 121-130.
58
Sul rapporto tra tale istituto e la libertad ideológica di cui all’art. 16 CE, cfr. G. ROLLNERT LIERN, El conflicto
entre los deberes parlamentarios y la libertad ideológica ante el Tribunal Constitucional, in Corts: Anuario de derecho
parlamentario, núm. 11, 2001, 179-200.
59
Cfr. STC 101/1983, FJ 3: «los titulares de los poderes públicos tienen además un deber general positivo de
realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución, es decir que el acceso al cargo implica un deber positivo de
acatamiento entendido como respeto a la misma, lo que no supone necesariamente una adhesión ideológica ni una
conformidad a su total contenido, dado que también se respeta la Constitución en el supuesto extremo de que se
pretenda su modificación por el cauce establecido en los arts. 166 y siguientes de la Norma Fundamental».
60
Cfr. Resolución de la Presidencia, de 30 de noviembre de 1989, sobre la forma en que se ha de prestar el
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución previsto en los artículos 4 y 20 del Reglamento de la Cámara,
pubblicata in Boletín Oficial de las Cortes Generales-Congreso de los Diputados, E-4, de 30 de noviembre de 1989.
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In tale contesto, il 4 dicembre 1989 i deputati Aizpurúa, Alcalde e Idígoras (appartenenti al
partito separatista basco Herri Batasuna) promisero di essere fedeli alla Costituzione «por
imperativo legal»: in questo modo, essi davano ad intendere che il giuramento di fedeltà veniva
prestato non per la sincera convinzione di sottomettere le proprie azioni politiche alle ineludibili
regole della democrazia costituzionale, bensì obtorto collo, risultando per loro altrimenti
impossibile l’insediamento nelle rispettive cariche.
Il Presidente del Congreso de los Diputados Félix Pons, tuttavia, non ritenne ammissibile la
descritta modalità di giuramento (in quanto difforme dalla previsione regolamentare) e invitò i
suddetti parlamentari a soddisfare tale requisito entro le due successive sedute d’Aula: questi, però,
rifiutarono di comparire e Pons fu così costretto ad impedire ai deputati baschi di prendere possesso
del loro seggio61.
I citati “aspiranti” deputati promossero allora recurso de amparo per violazione degli artt. 14 e
23 CE, il quale veniva accolto dal Tribunal Constitucional con STC 119/1990, oggi imprescindibile
per una piena comprensione delle problematiche sottese62.
Ai fini che qui interessano, il Giudice costituzionale rifugge un’interpretazione formalistica del
giuramento, evidenziando che «para tener por cumplido el requisito no bastaría sólo con emplear la
fórmula ritual, sino emplearla, además, sin acompañarla de cláusulas o expresiones que de una u
otra forma, varíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocada
para ello»63.
In altri termini, l’utilizzo di formule più ampie rispetto a quella regolamentata in via di prassi
parlamentare deve trovare pieno accoglimento, sempre quando l’aggiunta realizzata non si configuri
come una limitazione o, addirittura, una negazione del nucleo duro contenuto nel concetto di fedeltà
(piena ed incondizionata) alla Costituzione.
Si tenga inoltre presente che, in termini strutturali, tale obbligo di giuramento è stato anche
ritenuto privo di qualsiasi «trascendencia jurídica», affermandosi che la mancata soddisfazione del
61

Ai sensi dell’art. 20.2 del Reglamento del Congreso, «los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el
momento mismo en que el Diputado sea proclamado electo. Sin embargo, celebradas tres sesiones plenarias sin que el
Diputado adquiera la condición de tal, conforme al apartado precedente, no tendrá derechos ni prerrogativas hasta que
dicha adquisición se produzca».
62
A commento, cfr. F. SANTAOLALLA, El juramento y los Reglamentos parlamentarios (Comentario a la STC
119/1990, de 21 de junio), in Revista Española de Derecho Constitucional, n. 30, 1990, 149-159 e A.M. ABELLÁN, El
Estatuto de los parlamentarios y los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 1992, 108 ss.
63
STC 119/1990, FJ 4.

82

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

descritto comportamento procedurale non determina la caducazione dalla condizione soggettiva di
parlamentare, bensì il solo “congelamento” delle prerogative e funzioni che ad esso sono
associate64.
Tuttavia, come bene è stato evidenziato65, non può non rilevarsi la contraddittorietà di tale
profilo, poiché la prestazione di un giuramento contrario a Costituzione comporta – ad oggi – una
conseguenza giuridica determinante (peraltro non messa in discussione nella citata pronuncia del
Tribunal Constitucional), quale è la sospensione dalle tradizionali guarentigie riservate al membro
di un Assemblea rappresentativa66.
A conferma di ciò, si rileva che esiste un nesso di funzionalità ineludibile tra lo status di
parlamentare e l’esercizio “dinamico” delle prerogative ad esso riconosciute che, a rigor di logica,
impedisce di distinguere tra le due categorie ed attribuire effetti diversi ad ognuna di esse67.
In altre parole, la condizione “statica” di deputato o senatore sarebbe un involucro vuoto se non
fosse preordinata all’esercizio di determinate competenze che alla stessa danno senso: competenze
che intanto si possono sviluppare in quanto siano riconducibili alla condizione di parlamentare che
vi sta a monte.
E allora, delle due alternative l’una: o il giuramento è privo di connotazione giuridica e,
comunque, ininfluente ai fini dell’acquisto dello status parlamentare, nel quale caso sarebbe
incostituzionale riconoscere ad esso efficacia ostativa rispetto all’esercizio delle funzioni dei
rappresentanti del corpo elettorale; oppure il suo mancato adempimento nei termini evidenziati
dalla STC 119/1990 effettivamente impedisce l’estrinsecazione delle prerogative parlamentari, il
che però rivela la presenza di chiare conseguenze giuridico-costituzionali ed un’efficacia
“integrativa” rispetto a quella derivante dall’elezione popolare.
64

Ibid: «[...] su eventual incumplimiento no priva, en consecuencia, de la condición de Diputado o Senador, para la
que no hay otro título que la elección popular, sino sólo del ejercicio de las funciones propias de tal condición y, con
ellas, de los derechos y prerrogativas anexos».
65
Cfr. F. SANTAOLALLA, El juramento y los Reglamentos parlamentarios, cit., 152.
66
Riprendendo G. ESCOBAR ROCA, La objeción de conciencia en la Constitución Española, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1993, 430, nota 11, «si partimos [...] de que la negativa al acatamiento de la Constitución por
parte de los parlamentarios es una manifestación de la libertad ideológica, no podemos evitar la crítica a la ponderación
realizada en dicha jurisprudencia, pues no parece razonable entender que una manifestación formal de acatamiento no
exigida constitucionalmente pueda suspender o limitar derechos fundamentales, sea el de libertad ideológica, sea el de
participación política».
67
La contraddizione è ben esposta da F.J. DÍAZ REVORIO, El acatamiento a la Constitución y el acceso al ejercicio
de cargos públicos representativos, cit., 129, quando afferma che «existe en la argumentación del Tribunal
Constitucional una cierta confusión entre el deber de acatamiento y su manifestación formal» laddove la STC 119/1990,
FJ 4 allude comunque alla necessità di «prestar formalmente acatamiento a la Constitución».
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Allo stesso modo, una possibile situazione di irragionevolezza si configura rispetto alla
disciplina del sopra citato art. 224.2 LOREG, laddove la JEC ha sostenuto che «el acto de
acatamiento a la Constitución es de naturaleza constitutiva, de tal manera que no se adquiere la
condición de miembro del Parlamento Europeo hasta que el mismo no se produce»68.
Sul punto, sarebbe infatti doveroso interrogarsi sulla coerenza di una previsione che,
concettualmente identica a quella del giuramento “nazionale”, viene tuttavia ricostruita in termini
contrapposti (natura dichiarativa vs natura costitutiva della formula), pur essendo vero che, ad oggi,
la natura “dichiarativa” del giuramento presso le Cortes Generales appare come una mera
proclamazione di principio cui non seguono gli effetti corrispondenti.
Infatti, si tenga presente che un’impostazione concettuale volta a distinguere tra condizione
personale del parlamentare ed esercizio di prerogative subordinate al giuramento rischia di
annullare in toto la rilevanza (giuridicamente connotata) dell’acatamiento a la Constitución.
In questo senso, una recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea merita di
essere quantomeno sintetizzata, in ragione delle importanti ricadute che potrebbe generare69.
Con ordinanza del 1° luglio 2019, infatti, il Tribunal Supremo – nel corso del ricordato processo
penale a carico dei leader indipendentisti catalani – formulava un rinvio pregiudiziale al Giudice di
Lussemburgo, chiedendo lumi sui confini dell’immunità parlamentare di coloro che, nel frattempo
eletti al Parlamento europeo, si trovavano in stato di custodia cautelare70.
Il riferimento concreto corre a Oriol Junqueras (leader del partito indipendentista Esquerra
Republicana de Catalunya), il quale era stato eletto parlamentare europeo a seguito delle elezioni
del 26 maggio 2019.
Nel dettaglio, il 14 giugno 2019 il Tribunal Supremo aveva negato a Junqueras (in stato di
custodia cautelare) la possibilità di ottenere un permesso straordinario per prestare il suddetto
giuramento, sostenendo che lo stesso avrebbe poi dovuto abbandonare il territorio nazionale per
assistere alla sessione costitutiva del Parlamento europeo, così sottraendosi al controllo della
giurisdizione e delle autorità pubbliche spagnole.

68

Acuerdo n. 515/2019.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019, asunto C‑ 502/19.
70
Una prima ricostruzione in A. DI CHIARA, Verifica dei poteri ed immunità parlamentare degli eurodeputati
indipendentisti catalani, in DPCE Online, 4, 2019, 2355-2372.
69
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Sul punto, l’Avvocato Generale M. Szpunar ha sostenuto nelle sue conclusioni71 che la
pronuncia del giuramento non è condizione necessaria per l’acquisto della carica parlamentare (e
della corrispondente immunità), la quale si perfeziona a seguito della mera proclamazione dei
risultati elettorali derivante dallo scrutinio dei voti espressi72.
Con sentenza pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte di Giustizia ha confermato la suddetta
ricostruzione dell’Avvocato Generale, dichiarando che lo status di parlamentare europeo deve
intendersi acquisito a partire dal momento in cui siano stati proclamati dalle autorità competenti i
candidati eletti all’interno dei singoli Stati membri, senza che eventuali adempimenti successivi
possano impedirne o condizionarne il perfezionamento (nel caso di specie, il giuramento presso la
JEC).
Tale pronuncia “europea” non ha tuttavia rappresentato il capitolo conclusivo di un intricato
rompicapo che – a metà del guado tra riflessione strettamente tecnico-giuridica e delicate ricadute
politiche – ha continuato (e, prevedibilmente, continuerà) a generare provvedimenti giuridici
rilevanti.
In questo senso, con Acuerdo n. 3/2020 del 3 gennaio 2020, la JEC ha dichiarato l’ineleggibilità
sopravvenuta di Junqueras ai sensi dell’art. 6.2.a) LOREG73, essendo nel frattempo intervenuta a
suo carico una sentenza definitiva di condanna a pena privativa della libertà personale, con parallela
interdizione dai pubblici uffici per il corrispondente periodo74.
Nel dettaglio, infatti, l’immunità parlamentare acquisita da Junqueras il 13 giugno 2019 (una
volta proclamato candidato eletto)75 – alla luce dell’interpretazione della CGUE sulla questione
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12 novembre 2019, causa C-502/19.
Cfr. par. 65: «la prestación del juramento o de la promesa de acatar la Constitución española no constituye una
etapa del proceso de elección al Parlamento Europeo en España, y que este proceso debe considerarse concluido con la
proclamación oficial de los resultados. Por lo tanto, la condición de miembro del Parlamento debe considerarse
adquirida únicamente por el hecho de dicha proclamación y desde el momento en que esta última tiene lugar».
73
«Son inelegibles [...] Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la
pena».
74
Il riferimento è alla storica sentenza STS 459/2019 del Tribunal Supremo (pubblicata il 14 ottobre 2019), in
ordine al processo penale aperto nei confronti dei principali esponenti del separatismo catalano. Essa ha riconosciuto la
concreta sussistenza dei reati di sedizione, peculato e disobbedienza alle pronunce dell’autorità giudiziaria, con
applicazione di pene di reclusione oscillanti tra i tredici anni imposti a Junqueras e l’anno ed otto mesi comminato ad
altri imputati “secondari” (membri della Mesa del Parlament).
75
Riconducibile, ai sensi della pronuncia della CGUE in causa C-502/19 (par. 90), unicamente alla cornice
temporale coperta dalla misura di custodia cautelare: «la inmunidad prevista en el artículo 9, párrafo segundo, del
Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión se opone, en particular, a que una medida judicial como la
prisión provisional [corsivo nostro, nda] pueda obstaculizar la libertad de los miembros del Parlamento Europeo de
72
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pregiudiziale sollevata dal Tribunal Supremo – è venuta medio tempore ad intersecarsi con un
decisivo mutamento nella sua situazione processuale ed il passaggio da uno stato di custodia
cautelare ad un altro di condanna passata in giudicato76.
Ne è così derivata l’applicazione automatica della citata condizione di ineleggibilità di cui all’art.
6.2.a) LOREG, confermata nella sua legittimità anche dalla disciplina contenuta nell’Atto relativo
all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee l’8 ottobre 1976)77.
Detta sentenza, peraltro, nel condividere l’interpretazione compiuta dalla JEC, consente di
ritenere superato ex post anche il Voto particular formulato all’Acuerdo n. 3/2020 da cinque suoi
componenti, per i quali la stessa JEC avrebbe dovuto attendere che fosse il Tribunal Supremo a
pronunciarsi preventivamente sul punto78.
Tale decisione “amministrativa” è stata confermata in sede giurisdizionale dalla Sala Tercera de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con le Ordinanze del 9 gennaio e 17 febbraio
2020 che, nel rigettare la richiesta di misure pre-cautelari e cautelari richieste da Junqueras
(sospensione della decisione della JEC), hanno nuovamente fatto leva sul mutamento della
condizione processuale di quest’ultimo, l’intervento di una condanna penale definitiva e la
riferibilità della sentenza della CGUE alla sola situazione di custodia cautelare79.

dirigirse al lugar en que debe celebrarse la primera reunión de la nueva legislatura para cumplir allí las formalidades
requeridas por el Acta electoral».
76
Per una ricostruzione completa della diversità di conseguenze giuridiche nel “caso Junqueras” tra le due situazioni
descritte, si veda anche l’Auto della Sala Segunda del Tribunal Supremo del 9 gennaio 2020, ove espressamente si
afferma (FJ 5.1) che «la realidad que ahora se proyecta sobre el recurrente no es la de un preso preventivo, sino la de un
preso condenado que, por el solo hecho de serlo, ha incurrido en una causa sobrevenida de inelegibilidad».
77
Cfr. art. 13, commi 1 e 3: «Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo
scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato […] Quando la legislazione di uno Stato membro
stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in
applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento
europeo».
78
Addirittura, il Tribunal Supremo è esplicito nell’attribuire alla decisione della JEC natura di mero accertamento (e
non efficacia costitutiva: cfr. FJ 5.7), poiché «la anulación del mandato no es consecuencia de la decisión de la Junta
Electoral Central. A ella corresponde declarar, mediante la correspondiente resolución, ese efecto. Pero se trata del
efecto de una condena a pena privativa de libertad».
79
Cfr. Auto de 9 de enero de 2020, FFJJ 4 («En una ponderación de intereses es obligado dar preferencia con
carácter abstracto a una sentencia penal firme, máxime si ha sido dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo») e
6 («La prevalencia obligada a la jurisdicción del orden penal impiden a esta Sala adoptar decisiones que pudieran
interferir en la ejecución de una Sentencia penal firme o entorpecer la eficacia de sus pronunciamientos»). Tale
argomentazione è poi ripresa nei FFJJ 1 e 3 dell’Auto de 17 de febrero de 2020.
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Infine, nel più recente orizzonte della politica europea, con Dichiarazione del 10 gennaio 2020, il
Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha accettato (a nome dell’istituzione
rappresentata) le decisioni assunte dalle istituzioni spagnole, giacché «secondo la giurisprudenza
della Corte di Giustizia risulta che il Parlamento Europeo è tenuto a prendere atto senza indugio
delle decisioni definitive delle autorità giudiziarie competenti degli Stati Membri»80.
A completamento della tematica in esame, occorre anche aggiungere che, prima dell’intervento
della citata sentenza della CGUE, la questione del giuramento si era altresì riproposta – sempre a
proposito delle elezioni europee del 26 maggio 2019 – in termini (apparentemente) simili in
occasione dell’esigenza di acatamiento presso la JEC di alcuni esponenti politici appartenenti a
partiti catalani e baschi di dichiarata fede indipendentista, anch’essi nel frattempo eletti al
Parlamento europeo.
A tal proposito, l’Acuerdo n. 527/2019 della JEC presenta numerosi spunti di interesse, giacché
riproduce in termini letterali le formule impiegate dai singoli eletti, tutte ritenute conformi alle linee
fondamentali della giurisprudenza costituzionale citata.
In particolare, lo snodo problematico si riferisce al giuramento della neoeletta Diana Riba i Giner
– candidata tra le fila del partito separatista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) – la quale
assumeva l’incarico con le seguenti parole: «por una Europa de las libertades e inclusiva, por el
derecho a la autodeterminación, por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados,
por imperativo legal, sí prometo».
Tale formula, tuttavia, presenta evidenti dissonanze (non ritenute tali dalla JEC) con quanto
affermato nella STC 119/1990, come testimoniano altresì due opinioni dissenzienti – del togato
Fonseca-Herrera Raimundo e del “laico” Betancor Rodríguez – ampiamente argomentate.
In ordine al “diritto” di autodeterminazione – senza specificazioni ulteriori – la sua contrarietà al
testo costituzionale potrebbe essere oggetto di discussione, come anche dimostrato dal fatto che uno
solo dei due votos particulares allude ad esso.
Sul punto, infatti, l’opinione del dissidente Fonseca-Herrera Raimundo parrebbe esporsi ad
alcuni rilievi di contraddittorietà: sostenere, infatti, che tale preteso “diritto” non sia riconosciuto
dalla Costituzione vigente (affermazione ex se evidente) non significa che la stessa categoria
80

Si è così registrato un mutamento della posizione dallo stesso assunta con Dichiarazione del 19 dicembre 2019 in
sede parlamentare, quando Sassoli aveva esortato le autorità spagnole «a conformarsi al tenore della sentenza» della
CGUE ed a riconoscere l’immunità parlamentare di Junqueras.
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concettuale dell’autodeterminazione non possa configurarsi quale legittima aspirazione politica –
come egli stesso riconosce – laddove si aspiri a perseguirla entro i confini formali della legalità
costituzionale.
In questo senso, non sono state ritenute incostituzionali analoghe formule di giuramento
effettuate in ossequio ad un personale credo politico repubblicano ovvero dirette al conseguimento
della «República vasca»: ragionevolezza avrebbe voluto che, seguendo il medesimo parametro
ermeneutico, anche queste ultime fossero state ritenute non conformi a Costituzione nel presente
voto particular (il che non è accaduto).
Inoltre, il richiamo alla STC 42/2014 non pare del tutto conferente, laddove si tengano in
considerazione i riferimenti ivi contenuti ad una lettura della Costituzione e dell’ordinamento
complessivo in termini di «democracia no militante»81.
A tal proposito, il rinvio all’autodeterminazione tout court non può essere letto a priori come
appoggio esplicito ai comportamenti – incostituzionali e penalmente illeciti – posti in essere dalle
istituzioni della Generalitat nell’ultimo decennio (e probabilmente condivisi da tali parlamentari),
bensì come una astratta rivendicazione politica, ammissibile alla luce della giurisprudenza
costituzionale vigente82.
Ritenere il contrario porterebbe a sviluppare una sorta di “processo alle intenzioni”, tramite cui
inferire dal principio di autodeterminazione verbalmente proclamato in senso generico
un’interpretazione incostituzionale dell’autodeterminazione stessa, in ragione della lettura (ed
applicazione) che di esso hanno sviluppato – alla luce dei più recenti episodi – i partiti secessionisti
catalani.
In questo senso, allora, i tentativi di conseguire un’indipendenza a tutti i costi (anche tramite
mezzi illegali) non possono essere concettualmente sovrapposti alla formula impiegata al momento
dell’acatamiento che, invece, non ne fa (furbescamente) menzione in modo esplicito.
In un’ottica diversa, invece, si deve rilevare la chiara incostituzionalità del giuramento di diversi
deputati catalani nel corso della sessione costitutiva delle Cortes Generales celebrata in data 21
81

In dottrina, cfr. L. PEGORARO, Para una clasificación «dúctil» de «democracia militante», in Revista Vasca de
Administración Pública, 96, 2013, 191-223 e P. FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE MAYORDOMO, La prohibición de
formaciones políticas como mecanismo de defensa del Estado y el debilitamiento de dicha protección tras las
polémicas decisiones sobre Bildu y Sortu, in Revista europea de derechos fundamentales, n. 26, 2015, 111-137.
82
In questo senso, «el acatamiento supone ‘simplemente’ el respeto a las ‘reglas del juego’ constitucional, aunque lo
que se pretendiera fuera incluso la transformación de las propias reglas democráticas» (F.J. DÍAZ REVORIO, El
acatamiento a la Constitución y el acceso al ejercicio de cargos públicos representativos, cit., 130).
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maggio 2019, ove non sono mancate esplicite allusioni al «mandato democrático del 1 de Octubre»
o all’esistenza di prigionieri politici.
È qui evidente che la dichiarazione di fedeltà parlamentare non corrisponde ad un semplice
ideale politico da perseguire nel rispetto della legalità, bensì allude a condotte specifiche – la
celebrazione del “referendum” secessionista del 1° ottobre 201783 e la conseguente dichiarazione di
indipendenza del 10 ottobre 2017 – la cui illegittimità costituzionale è stata a più riprese certificata
dallo stesso Tribunal Constitucional.
Non può quindi non suscitare critiche la decisione (sostanzialmente immotivata ed elusiva della
giurisprudenza costituzionale)84 dell’allora Presidente del Congreso de los Diputados Meritxell
Batet di ritenere soddisfatto il requisito di conformità alla Costituzione, laddove si è invece fatto
ricorso a formule che ne sono l’esatta negazione e con le quali si è prestata adesione a
comportamenti riconosciuti incostituzionali dal massimo interprete della Costituzione stessa.
Nessuna incertezza, invece, può esistere con riferimento alla qualificazione dell’inciso in cui si
allude alla «libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados».
In proposito, infatti, il contrasto con l’art. 1 CE e gli indiscutibili principi fondamentali sui quali
si regge uno Stato pienamente democratico quale è la Spagna è in re ipsa: discorrere di prigionieri
politici e di esiliati non solo significa negare la palese realtà dei fatti e la loro irreversibile
qualificazione giuridica – accertati nel corso di procedimenti giudiziari pienamente coerenti con le
regole del giusto processo – ma altresì porsi in antitesi rispetto all’essenza costituzionale
dell’ordinamento spagnolo, profittando in modo fraudolento delle prerogative riconosciute ai
parlamentari.
Per tali ragioni, tali giuramenti avrebbero dovuto essere dichiarati nulli, in quanto in contrasto
con le esigenze (normative e giurisprudenziali) richieste da un autentico compromesso di fedeltà
alla Costituzione.
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Cfr. STC 114/2017.
Cfr. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación permanente, Año 2019, XIII
Legislatura, núm. 1, 14: «todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del Reglamento y con
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas o
estrictas. Tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional –concretamente, la sentencia 119/1990– y, por tanto, no
se ha mermado la esencia del acatamiento, que es el compromiso de respeto a la Constitución». Decisione, peraltro,
reiterata nella sessione costitutiva della XIV Legislatura, il 3 dicembre 2019.
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A titolo di ulteriore precisazione, non pare poi doversi operare distinzione alcuna tra la
manifestazione palese e deliberata di non voler prestare giuramento85 e quella più “raffinata” di un
giuramento così condizionato rispetto al suo nucleo fondamentale da apparire depauperato di ogni
significato: l’obiettivo finale è, in entrambi i casi, la volontà di non sottomettersi democraticamente
ai principi costituzionali.
Piuttosto, sarebbe da domandarsi se, in questa spirale (contraddittoria) di status, effetti e
conseguenze, non sia necessaria una rivisitazione in senso “restrittivo” della giurisprudenza
costituzionale sulla materia o addirittura un intervento normativo sullo stesso istituto del
giuramento e della sua futura conservazione86.
In questo senso, la citata pronuncia della Corte di Giustizia sembra essere caduta come un
fulmine a ciel sereno sulla questione, forse cambiando per sempre il volto del giuramento di fedeltà
alla Costituzione fino a determinarne una totale neutralizzazione, anche in un’ottica “nazionale”: e
allora, solo i prossimi sviluppi giurisprudenziali potranno eventualmente fornire (ove il Tribunal
Constitucional decida di affrontare il merito della questione) interessanti risposte87.

6. Cenni su par condicio elettorale ed informazione televisiva
Infine, la JEC è stata chiamata ad intervenire in numerose occasioni nella gestione dello spazio
pubblico (sia fisico che “virtuale”) durante le campagne elettorali sfociate nelle elezioni generali del
28 aprile 2019 e del 10 novembre 201988.
85

Cfr. STSJ CAT 654/2019, de 2 de julio de 2019, con la quale il Tribunal Superior de Justicia catalano ha
annullato l’elezione del sindaco di Reus, poiché ottenuta con i voti di tre consiglieri comunali che avevano
espressamente dichiarato di non voler prestare giuramento o promessa di fedeltà alla Costituzione.
86
Secondo J.M. CONTRERAS MAZARIO, Algunas consideraciones sobre la libertad de conciencia en el sistema
constitucional español (II), in Derechos y libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas , núm. 4, 1995, 146147, tale situazione «ha llevado a plantear la posibilidad de que si la emisión de juramento o promesa proyecta sus
efectos en el ámbito religioso o moral y tiene, en el mejor de los casos -según el TC-, una ‘limitada eficacia jurídica’, no
resultase mejor optar por la supresión de este tipo de requisitos, y ello además por exigencia del respeto al derecho de
libertad de conciencia no de los promitentes, sino de quienes sí se toman en serio los juramentos o promesas y se
entienden vinculados por ellos, aunque jurídicamente no den lugar a obligaciones nuevas».
87
Si tenga infatti presente che le promesse di giuramento di alcuni deputati nazionalisti/indipendentisti catalani e
baschi nelle sessioni costitutive della XIII e XIV legislatura (21 maggio e 3 dicembre 2019) sono state impugnate in
amparo dinanzi al Giudice delle Leggi da parte dei partiti Vox, Ciudadanos e PP.
88
Per un inquadramento storico della tematica, cfr. A. RALLO LOMBARTE, Debates electorales y televisión, in
Revista de las Cortes Generales, núm. 44, 1998, 64-81 e R. GARCÍA MAHAMUT, A. RALLO LOMBARTE, Neutralidad y
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Occorre premettere a titolo generale che, in questo campo, il ruolo della JEC si è (forse) rivelato
ancor più importante di quanto non lo sia già stato nelle due aree sopra descritte.
In relazione alla disciplina normativa applicabile, infatti, quest’ultima è stata progressivamente
estesa, integrata ed interpretata nel corso degli anni in modo decisivo proprio da tale organo
amministrativo, il quale è venuto ad assumere una funzione in cui si incrociano potestà normative89,
competenze para-giurisdizionali e attività di interpretazione quasi “autentica” del dettato legislativo.
Si assuma come parametro di riferimento l’art. 66 LOREG. Nel dettaglio, esso prevedeva –
prima della riforma intervenuta con Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero – che il rispetto dei
principi del pluralismo politico (e sociale) e della neutralità informativa durante il período electoral
fosse riferibile ai soli mezzi di comunicazione a titolarità pubblica, con esclusione di quelli privati.
Tale disposizione veniva integrata, in prima battuta, tramite Instrucción del 4 novembre 1985, in
forza della quale la JEC stabiliva che le decisioni assunte dagli organi di amministrazione dei mezzi
di informazione pubblici avrebbero potuto essere impugnate dalle forze politiche dinanzi alla JEC
stessa, de facto auto-attribuendosi il rilevante potere di adottare «las medidas necesarias para el
restablecimiento de los principios vulnerados a que se refiere el artículo 66».
In seguito, con Instrucción del 13 settembre 1999 (derogatoria della precedente), la disciplina
così descritta veniva estesa alle emittenti private, nonché alle radio e televisioni locali90.
In termini più rilevanti, a livello strutturale era previsto che la celebrazione dei dibattiti elettorali
televisivi – privi di qualsiasi regolazione specifica – fosse comunicata con cinque giorni di anticipo
alla Junta Electoral competente (con indicazione di data e ora, forze politiche invitate e
corrispondenti accettazioni o rifiuti) e che i partiti interessati avrebbero potuto proporre i
corrispondenti ricorsi.

pluralismo de los medios de comunicación en las campañas electorales: la reforma de la LOREG de 2011, in Revista
Española de Derecho Constitucional, núm. 98, 2013, 201-240.
89
Alcuni spunti in R. FERNÁNDEZ MONTALVO, Las potestades normativas de la Junta Electoral Central, in E.
PAJARES (a cura di), Las Funciones de la Junta Electoral Central, cit., 17-37, il quale distingue tra potestà
regolamentare e potestà normativa in senso stretto.
90
Si tenga presente che – seppur in modo generico – già l’art. unico, par. 2 della Ley Orgánica 2/1988, de 3 de
mayo, reguladora de la publicidad electoral en emisoras de televisión privada disponeva che «el respeto al pluralismo y
a los valores de igualdad en los programas difundidos durante los períodos electorales por las emisoras de televisión
privada objeto de concesión quedarán garantizados por las Juntas Electorales en los mismos términos previstos en la
legislación electoral para los medios de comunicación de titularidad pública». Assente era, invece, il riferimento al
principio di neutralità informativa, presente nell’art. 66.1 LOREG.
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Tali elementi “para-normativi” – già affermati più volte in precedenza dalla stessa JEC91 – hanno
altresì trovato un’importante conferma giurisprudenziale nella Sentenza del 13 febbraio 1996 del
Tribunal Supremo92: in particolare, essa dota di rilevanza giuridica il principio secondo cui
l’informazione giornalistico-televisiva relativa ai partiti politici deve essere distribuita in modo
proporzionale alla rappresentanza parlamentare di ognuno di questi93.
Da ultimo – per quanto possa apparire sorprendente – i principi così enunciati prima dalla JEC e
poi confermati dal Tribunal Supremo sono stati formalmente dotati di dignità normativa solo nel
2011, quando la citata Ley Orgánica 2/2011, ha aggiunto un secondo comma all’art. 66 LOREG,
prevedendo che «durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar
los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas
deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los
debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de
acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente»94.
In ordine al rapporto tra campagna elettorale ed attività dei pubblici poteri nel corso delle
medesime, l’art. 50.2 LOREG prevede che, dal momento si cui si procede alla convocazione delle
elezioni e sino a tale ultimo momento, è vietato qualsiasi atto di propaganda politica da parte delle
Amministrazioni pubbliche, volto a dare conto della propria attività istituzionale o ad utilizzare
simboli che richiamino una determinata ideologia partitica95.
Ancora una volta, la “questione catalana” rappresenta un osservatorio privilegiato. In particolare,
con Acuerdos nn. 55/2019 e 66/2019 la JEC intimava alla Generalitat di rimuovere da tutti gli
91

Cfr. Acuerdos nn. 55/1982 e 245/1993, nonché R. GARCÍA MAHAMUT, A. RALLO LOMBARTE, Neutralidad y
pluralismo de los medios de comunicación en las campañas electorales, cit., 209-211.
92
Cfr. STS 7984/1996.
93
Da ultimo a conferma, cfr. Instrucción n. 1/2015, la quale però estende la copertura informativa anche alla
categoria del grupo político significativo, ovverosia «formaciones políticas concurrentes a las elecciones de que se trate
que, pese a no haberse presentado a las anteriores equivalentes o no haber obtenido representación en ellas, con
posterioridad, en recientes procesos electorales y en el ámbito territorial del medio de difusión, hayan obtenido un
número de votos igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos».
94
In questo senso, R. GARCÍA MAHAMUT, A. RALLO LOMBARTE, Neutralidad y pluralismo de los medios de
comunicación en las campañas electorales, cit., 213 discorrono evocativamente di «publificación de las radios y
televisiones privadas», ricordando altresì (ivi, 203) che tale riforma opera una mera cristallizzazione formale, poiché
«eleva a rango legal el cumplimiento de unos principios que la JEC ya venía imponiendo, como doctrina propia y
aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, deduciéndolos vía interpretativa de la redacción anterior del artículo
66 LOREG».
95
Un’ampia ricostruzione in P. FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE MAYORDOMO, La Junta Electoral Central, cit.,
soprattutto 184 ss. e L.A. GÁLVEZ MUÑOZ, Las campañas institucionales. Normas, Doctrina de la Junta Electoral
Central y Jurisprudencia, Aranzadi, Navarra, 2010, 23-71.
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edifici pubblici riconducibili all’Amministrazione catalana i lazos amarillos – nastri gialli di
appoggio ai leader indipendentisti incarcerati – e le bandiere separatiste (esteladas), in quanto
simboli che violavano la neutralità ed imparzialità da esigere agli organi pubblici durante le
campagne elettorali.
Tale “dottrina” della JEC trova oggi conferma nella sentenza STS 1841/2016 della Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo: in particolare, merita di essere qui sottolineata
l’assoluta erroneità di un possibile contrasto tra la disciplina normativa evocata ed il principio
fondamentale della libertà di espressione96.
Sul punto, infatti, da un lato la giurisprudenza del Tribunal Constitucional ha più volte ricordato
che le istituzioni pubbliche non godono di un diritto alla libertà di espressione, a differenza dei
privati cittadini97; dall’altro, l’art. 20.4 CE prevede che tale diritto fondamentale «tiene[n] su límite
en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo
desarrollen» (nel caso di specie, la LOREG).
In quest’ultimo senso, tra tali diritti deve intendersi ricompreso il diritto ad una partecipazione
politica in parità di condizioni di cui all’art. 23.2 CE, declinato nell’ottica dell’esigenza che i
pubblici poteri mantengano una stretta neutralità durante le campagne elettorali.
Tali Risoluzioni sono state tuttavia disattese in modo deliberato dal President della Generalitat
Quim Torra, il quale è stato sottoposto a processo penale per tali fatti e condannato dal Tribunal
Superior de Justicia catalano alla pena di euro 30.000,00 di multa, nonché ad un anno e mezzo di
interdizione dai pubblici uffici per aver volontariamente disobbedito alle pronunce della JEC98.
Sul fronte nazionale, assume interesse l’intervista rilasciata dal Presidente del Gobierno Pedro
Sánchez il 25 ottobre 2019 – in piena campagna per le elezioni del 10 novembre 2019 – in uno dei
saloni della residenza ufficiale della Moncloa.
Con una decisione che (prescindendo da qualsiasi giudizio di valore) non vanta alcun
precedente99, la JEC decideva l’apertura di un procedimento sanzionatorio nei confronti del vertice
96

Insiste in questa direzione la Resolución del 15 marzo 2019 del Síndic de Greuges catalano (equivalente regionale
del Defensor del Pueblo, previsto dall’art. 54 CE).
97
Cfr. SSTC 244/2007, FJ 3; 14/2003, FJ 8 e 254/1993, FJ 7.
98
Cfr. TSJC n. 149/2019, de 19 de diciembre de 2019.
99
Cfr. Acuerdo n. 646/2019. Invero, in relazione ad un video registrato presso la Moncloa dall’allora Presidente
Mariano Rajoy, la JEC si era pronunciata in senso opposto (Acuerdo n. 61/2016), facendo presente che si trattava di una
registrazione effettuata dal Partido Popular e che non era possibile identificare «signos externos que permitan
relacionarlo con ninguna institución o poder público».
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del Potere esecutivo per il suddetto comportamento100, fondando la propria decisione su un triplice
ordine di considerazioni.
A livello contenutistico, si afferma che le dichiarazioni rilasciate avevano una chiara
connotazione partitica, in quanto pronunciate da Sánchez quale Segretario del PSOE ed aspirante
alla Presidenza del Governo.
Sul piano strutturale, l’utilizzo di un immobile ufficiale e di elementi decorativi facilmente
riconoscibili in quanto tali determinavano una violazione del principio di parità delle armi tra i
diversi contendenti, di fatto asservendo un’istituzione pubblica agli interessi di un solo partito e del
suo candidato.
Infine, la suddetta intervista era stata resa accessibile attraverso la pagina web ufficiale del
Governo, il che confermava l’utilizzo partigiano di un sito Internet istituzionale al fine di diffondere
messaggi elettoralmente connotati101.
Allo stesso modo, una decisione speculare è stata adottata (con la medesima Risoluzione) nei
confronti del Ministro dell’Educazione Isabel Celaá, la quale rilasciava – nel corso di una
conferenza stampa posteriore al Consiglio dei Ministri – alcune dichiarazioni dirette ad esaltare la
politica del Governo in materia di lavoro e politiche attive contro la disoccupazione102.
Infine, merita recente attenzione l’Acuerdo n. 708/2019, a proposito dei (possibili) confini della
libertà di informazione in ordine alle esigenze di cronaca relative a manifestazioni elettorali dei
partiti politici.
In proposito, la JEC era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della decisione del partito di
destra nazionalista Vox di escludere dai propri locali – nel corso di convegni e dichiarazioni
politiche – giornalisti ritenuti “ostili” a tale partito.
Sul punto, viene innanzitutto riproposta una lettura “diffusa” del diritto alla libertà di
informazione, cosicché tale diritto include «no sólo los titulares del órgano o medio difusor de la
información o los profesionales del periodismo o quienes, aun sin serlo, comunican una
100

Conclusosi il 23 gennaio 2020, con l’imposizione di una sanzione di 500,00 euro (ai sensi dell’art. 153.1
LOREG).
101
Sulla difficoltà di distinguere tale tipologia di campagne elettorali (vietate) da quelle aventi carattere istituzionale
(permesse ex art. 50.1 LOREG), si vedano E. ARNALDO ALCUBILLA, La interpretación de la normativa por la Junta
Electoral Central, cit., 196-197 e J.R. CÓLERA LEIRADO, La actividad institucional de los poderes públicos en el
período electoral, in Corts: Anuario de derecho parlamentario, núm. 8, 1999, 197-203.
102
In questo caso, con lo stesso Acuerdo sanzionatorio nei confronti del Presidente del Gobierno (cfr. supra, nota
99) è stata imposta una sanzione di 2.200 euro.
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información a través de tales medios, sino, primordialmente, la colectividad y cada uno de sus
miembros»103.
In tal modo, il presente diritto viene declinato nella sua doppia natura di diritto attivo “ad
informare” – riconducibile al titolare dello strumento informativo – e diritto passivo “a ricevere
informazione” (da parte del quivis de populo), confermando il dettato letterale dell’art. 20.1.d)
CE104.
Inoltre, ai sensi del ricordato art. 66.2 LOREG, anche i mezzi di informazione privati sono tenuti
ad informare nel rispetto dei principi di pluralismo, uguaglianza, proporzionalità e neutralità:
tuttavia, tale diritto non ha potuto essere esercitato nel caso di specie, a causa di un’arbitraria
selezione da parte di Vox delle testate informative cui doveva o meno riconosciuta la possibilità di
avere conoscenza delle proprie comunicazioni, caratterizzate da un indubbio interesse pubblico.

7. Alcune piccole annotazioni conclusive
Il quadro sinteticamente descritto rende conto della assoluta decisività delle decisioni adottate
dalla JEC in ordine ad alcuni tra i più importanti settori della vita politica ed istituzionale
dell’ordinamento spagnolo.
Provando a compendiare i profili sin qui affrontati, spicca innanzitutto l’unicità della JEC quale
organo dotato – a livello strutturale e di competenze – di caratteristiche “ibride” rispetto alle
classiche funzioni attribuite ai tradizionali poteri dello Stato105.

103

Cfr. STC 168/1986 (FJ 2) nonché, in dottrina, J.J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, Aspectos constitucionales de la
libertad de expresión y el derecho a la información, in Revista Española de Derecho Constitucional, n. 23, 1988, 139156.
104
Oggetto del diritto è la «recepción libre de información veraz por cualquier medio de difusión. La recepción
consiste en el acceso a la información [...] El derecho a recibir información, como derecho de libertad, garantiza al
individuo que ni el Estado ni un particular, salvo que esté legalmente habilitado para ello, puedan impedir el acceso a la
información y la elección del medio por el cual hacerlo» (I. VILLAVERDE, Los derechos del publico: la revisión de los
modelos clásicos de «proceso de comunicación pública», in Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 68,
2003, 141).
105
Sul punto, P. FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE MAYORDOMO, La Junta Electoral Central, cit., 95 afferma che «la
Junta Electoral Central, tal y como ocurre con la Administración electoral en general, no es susceptible de ser
enmarcada en ninguno de los tradicionales poderes del Estado pese a la existencia de un régimen de colaboración con
éstos, y en especial con el poder ejecutivo y legislativo».
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In questo senso, la funzione di instrucción opera come una sorta di attività para-normativa che,
integrando un dettato legislativo sovente scarno e generico106, impone la necessità di chiarirne i
contenuti, se del caso anche adattandoli al passo dei tempi ed alle circostanze concrete che via via
vengono ad esistenza107.
A seguire, l’attività di amministrazione si pone quale tassello imprescindibile nell’ordinato
funzionamento dello Stato-apparato, garantendo indipendenza, imparzialità, neutralità ed efficienza
nella preparazione, gestione e conclusione delle operazioni elettorali, come anche dimostrato da una
composizione “soggettiva” al di sopra di ogni possibile sospetto di influenzabilità.
Infine, la risoluzione delle controversie incardinate ai sensi della LOREG (a loro volta
suscettibili di ricorso/controllo dinanzi agli organi giurisdizionali corrispondenti)108, nonché la
natura gerarchica delle sue decisioni rispetto alle sotto-articolazioni della Administración electoral e
l’esercizio della già ricordata funzione “nomofilattica” in materia elettorale denotano un afflato se
non giurisdizionale109 quantomeno capace di esplicarsi in termini giuridicamente rilevanti110.
In quest’ultima direzione, si vedano anche l’esercizio di potestà sanzionatorie (di matrice
amministrativa) – in relazione alle fattispecie, non penalmente rilevanti, di violazioni nella
pubblicazione di sondaggi elettorali ed in materia di spese di campagna – nonché di carattere
disciplinare in capo all’Amministrazione elettorale111.
106

Cfr. l’art. 66.2 LOREG, che prevede (durante le campagne elettorali) una funzione integrativo-orientativa della
JEC in ordine all’applicazione concreta dei principi di proporzionalità e neutralità informativa nelle televisioni private.
107
In un contesto analogo, si veda L.A. SOBRADO GONZÁLEZ, El rol político del juez electoral, Editorial IFED-TSE,
San José, 2013, 49: «La labor interpretativa en el juez electoral puede convertirlo en legislador, toda vez que su
ejercicio le conlleva superar labores estrictamente de administración de procesos electorales o de resolución de
conflictos electorales, para incidir en la creación o integración del derecho electoral».
108
Cfr. art. 112.2 LOREG: «El Tribunal competente para la resolución de los recursos contencioso-electorales que
se refieren a elecciones generales o al Parlamento Europeo es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo. En el supuesto de elecciones autonómicas o locales el Tribunal competente es la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la respectiva Comunidad Autónoma».
109
Coglie bene il carattere “sfuggente” della JEC P. GONZÁLEZ-TREVIJANO, Prólogo, in P. FERNÁNDEZ DE
CASADEVANTE MAYORDOMO, La Junta Electoral Central, cit., 14 quando parla di un organo che «a pesar de no formar
parte de los denominados órganos constitucionales, sí disfruta de inequívoca significación y relevancia constitucional
[...] Un órgano inequívocamente de naturaleza administrativa, pero que despliega de forma simultánea funciones
cuasijurisdiccionales».
110
Per una lettura del “dialogo” tra JEC e giudici, si consideri l’ordinanza del Tribunal Supremo-Sala de lo
Contencioso-administrativo dell’8 novembre 2019, ove – riconosciuto agli agenti di polizia eccezionalmente destinati in
Catalogna (a fronte di possibili disturbi in vista delle elezioni generali) il diritto di esercitare il proprio voto “fuori sede”
– si afferma che «no nos corresponde sustituir a la Administración electoral en su ejercicio, pero sí arbitrar los
siguientes criterios que, en ejecución de esta resolución, habrán de ser seguidos por la Junta Electoral Central».
111
Una ricostruzione dettagliata della materia in F. PASCUA MATEO, Las potestades sancionadora y ¿disciplinaria?
de la Administración electoral, in Revista de Administración Pública, n. 202, 2017, 393-435.
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Nel merito, emerge soprattutto la possibilità (rivelatasi reale) della JEC di incidere – in senso
para-giurisdizionale, nonché con efficacia quasi-normativa ed al di là di una formale attività
amministrativa – sull’esercizio di libertà fondamentali, come dimostrano i riferimenti specifici al
diritto di accedere alle cariche pubbliche in condizione di parità (art. 23.2 CE), nonché alla libertà
ideologica e di espressione (artt. 16 e 20 CE), soprattutto in un’ottica “politica” ed alla pluralità e
neutralità delle fonti informative, a maggior ragione durante le campagne elettorali.
Alla luce delle indicate caratteristiche, appare quindi necessario tenere in maggiore
considerazione ed attenzione il ruolo della Junta Electoral Central spagnola: la sua centralità nel
più importante momento di snodo della vita politico-istituzionale – la costituzione di Assemblee
rappresentative e dei corrispondenti organi di governo, legislazione ed amministrazione – infatti,
non deve essere sottovalutata, salvo (ri)scoprirne l’esistenza quando essa è chiamata ad intervenire
in situazioni di potenziale “conflitto democratico” e meravigliarsi dei suoi (rilevanti) poteri.

97

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 2/2020
Data: 3 marzo 2020

Il decreto omnibus sulla scuola e il reclutamento del personale docente del ciclo
secondario
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ABSTRACT: The essay explores the innovations introduced by the Decree-Law no. 126/2019,
with the aim of defining an extraordinary procedure of qualification and recruitment of secondary
school teaching staff and thus save, from the precarious condition, the teachers recruited in recent
years with fixed-term contracts. In the face of the State’s commitment to remedy the (inevitable)
sanctioning procedures for failure to fulfill the obligations deriving from European law, critical
aspects remain, which concern, first of all, the training of teaching staff, still lacking in psychopedagogical profile and, therefore, inconsistent with the idea of school open to all and everybody,
accepted by our Constitution, as well as the provision, mandatory by collective bargaining, of the
five-year obligation to stay at the same institution to guarantee the continuity of teaching: a
requirement, the latter, which expresses an interest of constitutional importance, but which could be
fulfilled (also) in different ways, after reorganizing the teaching system.

SOMMARIO: 1. Per un ritorno alla scuola della Costituzione. – 2. Le ragioni di una riforma
(straordinaria). – 3. I requisiti di accesso alla procedura straordinaria fra stabilità e professionalità. –


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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4. Le fasi della procedura straordinaria e il conseguimento dei 24 CFU/CFA. – 5. Il cd. “blocco
quinquennale” fra continuità didattica e mobilità docente. – 6. In sintesi.

1. Per un ritorno alla scuola della Costituzione

Le presenti riflessioni toccano un tema di storico interesse per il diritto costituzionale, come per
il diritto amministrativo: la scuola. Eppure la scuola torna al centro del dibattito pubblico solo
ciclicamente, in coincidenza con le mobilitazioni collettive a difesa dei diritti del corpo docente; per
via del ricorso, ormai costante e progressivo, ai “tagli” delle risorse destinate al settore pubblico o
per il verificarsi di singoli episodi di cronaca. Stenta ad imporsi, nel confronto politico, una
riflessione profonda sulla scuola come istituzione e sulle funzioni che essa è chiamata a svolgere
nella società. I continui “cambi di rotta” nelle politiche di governo sono indice di una crisi ormai in
atto da tempo, una crisi che denota la mancanza di punti di riferimento o, perlomeno, lo
smarrimento di quelli che, per vero, sono, e restano, i capisaldi del sistema nazionale d’istruzione: i
principi della nostra Costituzione.
Il riconoscimento della dimensione costituzionale della scuola segna una svolta decisiva, com’è
noto, nel passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana: qui si pone il problema
del “dover essere” della società civile1 e la scuola è, diventa, per dirlo con le parole di Calamandrei,
«organo costituzionale», ovvero «organo vitale di democrazia», deputato alla formazione della
nuova classe dirigente2. La Legge fondamentale, - a partire dagli artt. 33 e 34, che costituiscono il

Così, A. Mastropaolo, Gli stranieri di fronte all’istruzione, in A. Giorgis, E. Grosso, M. Losana (a cura di), Diritti
uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell’uguaglianza formale, Milano 2017, p. 190. Riecheggiano, in questo
senso, le parole di V. Crisafulli, La scuola nella Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl. 1/1956, p. 55, per cui obiettivo
sotteso al progetto costituente è la creazione di un ordinamento nettamente distinto da quelli di matrice ottocentesca, un
ordinamento che «si pone con chiarezza il problema della società civile, nella sua interna struttura e nei suoi rapporti
con la società politica, e al tempo stesso il problema della necessaria unità dei due termini, pur nel consapevole rispetto,
e anzi nella garanzia, della loro distinzione, la quale non è però, né potrebbe essere, separazione o reciproca
indifferenza».
2
Queste le parole espresse da Piero Calamandrei nel suo discorso Difendiamo la scuola democratica, pronunciato al
terzo Congresso dell’Associazione a Difesa della Scuola Nazionale (ADSN), a Roma, l’11 febbraio 1950, e poi
pubblicato nel supplemento al secondo numero di Scuola democratica, rivista in prima linea per la costruzione di una
nuova scuola.
1
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cuore della cd. “Costituzione scolastica”3 - , diventa, essa stessa, programma di sviluppo della
scuola4, un tracciato che il legislatore s’impegna a seguire in vista del più alto obiettivo della
costruzione di una società nuova, più giusta, fondata sul rispetto dell’altro e la valorizzazione delle
differenze5.
Occorre, dunque, riportare questo tema al centro dell’agenda politica, sollecitando gli attori della
scena pubblica a ripensare le varie questioni alla luce dei precetti racchiusi nella nostra Carta
fondamentale, siano esse attinenti ad aspetti organizzativi o ai diritti degli interessati.
Ebbene, entro questa cornice si collocano le considerazioni che saranno svolte in queste pagine,
considerazioni che si esprimono a margine di una recente novità normativa attinente prima facie a
questioni meramente organizzative, ma, in realtà, significativamente incidente sui diritti di tutti i
protagonisti coinvolti: i docenti, gli studenti e le loro stesse famiglie.

2. Le ragioni di una riforma (straordinaria)

Convertito in legge, con modificazioni, il 20 dicembre scorso, il decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, - noto a tutti come “decreto scuola” o “decreto salva precari” - , interviene su molteplici
aspetti della vita scolastica, con particolare attenzione ai temi del reclutamento e dell’abilitazione
dei docenti della secondaria6. Oggetto di interesse per il presente contributo è, principalmente, l’art.
1, previsto in attuazione dell’intesa sottoscritta dal MIUR con le organizzazioni sindacali il 1°
ottobre 2019, sulla scorta delle trattative avviate dal precedente Governo7.
Il provvedimento risponde, anzitutto, alla grave carenza di personale di ruolo che affligge da
anni le scuole statali, - resa più evidente, oggi, a seguito dei pensionamenti anticipati avvenuti in

L’espressione, ormai entrata nel linguaggio giuridico, può farsi risalire, - ricorda F. Cortese, La Costituzione
scolastica: radici, temi e risultati, in Riv. trim. dir. pubbl. 1/2018, p. 46, nt. 2 - , ai dibattiti post-unitari.
4
Così, U. Pototschnig, Insegnamento, istruzione, scuola, in Giur. cost. 1-2/1961, pp. 361 ss.
5
Cfr., fra gli altri, M. Dogliani, C. Giorgi, Art. 3 Costituzione italiana, Roma 2017.
6
Legge 20 dicembre 2019, n. 159, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti».
7
L’intesa raggiunta dal MIUR coi sindacati il 1° ottobre 2019 dà seguito, in effetti, alla precedente intesa, stipulata
il 24 aprile 2019, sotto l’egida del precedente Governo, con l’obiettivo prioritario di assicurare la stabilità del rapporto
di lavoro.
3

100

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

virtù dell’istituto cd. «Quota 100»8 - : problema, questo, che ha costretto le amministrazioni
scolastiche a reiterare decine di migliaia di contratti a termine, causando significativi esborsi per la
finanza pubblica dovuti alle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE sul
lavoro a tempo determinato9.
Una prassi, questa dell’abuso dei contratti a termine, che, secondo la nota sent. Corte GUE, Sez.
III, 26 novembre 2014, n. 1, compromette significativamente «un diritto fondamentale garantito
dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l’obbligo di organizzare il
servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero dei docenti e il
numero degli scolari»10. Se l’utilizzo di questi contratti consente di riempire i posti vacanti, ciò non
può comunque diventare la regola nelle scelte di politica sociale compiute da uno Stato europeo11.
L’art. 14 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 («Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni»),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto, in via sperimentale, per il triennio
2019/2021, la possibilità di fruire della pensione anticipata ove, raggiunta l’età anagrafica di 62 anni, si sia ottenuta,
altresì, un’anzianità contributiva minima di 38 anni, individuando, al tempo stesso, delle finestre di accesso al
pensionamento. Il settimo comma prevede, nel dettaglio, che, per il personale del comparto scuola ed AFAM (Alta
Formazione Artistica e Musicale), si applichi l’art. 59, nono comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 («Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica»), sicché, per chi abbia maturato i requisiti entro il 31 dicembre di un
determinato anno, la decorrenza sia posta all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo. In sede di prima
applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
9
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato. Nella prassi, sviluppatasi a partire dagli anni ’70, del progressivo ricorso a «ondate di
immissione in ruolo», s’inserisce, altresì, la procedura avviata in seguito all’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015,
n. 107 («Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti»), - meglio nota come “Buona Scuola” - : spesso si dimentica, tuttavia, che questa misura è stata una «scelta
obbligata» per il legislatore italiano, censurato dalla nota pronuncia sul caso “Mascolo” della Corte di giustizia europea
per l’abuso massiccio e generalizzato dei contratti a tempo determinato nel settore della scuola (sent. Corte GUE, Sez.
III, 26 novembre 2014, n. 1, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, su cui R. Calvano, L’abuso dei
contratti a tempo determinato nella scuola italiana, tra norme costituzionali e diritto dell’Unione europea, in Giur.
cost. 6/2014, 4780 ss.) (così, R. Calvano, Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato, Roma 2019, 81 ss.). Si
apriva, dunque, la strada al diritto al risarcimento del danno subìto dagli insegnanti, con conseguente aggravio per le
casse dello Stato. La vicenda ha, poi, avuto degli sviluppi ulteriori con la sent. Corte cost., 20 luglio 2016, n. 187, che,
nel confermare la decisione della Corte di Lussemburgo, ne limitava, tuttavia, le conseguenze, facendo leva sul piano
straordinario di assunzioni, indetto proprio dalla riforma della “Buona Scuola” (fra i commenti, A. Anzon Demming, La
Corte costituzionale è ferma sui “controlimiti”, ma rovescia sulla Corte europea di Giustizia l’onere di farne
applicazione bilanciando esigenze europee e istanze identitarie degli Stati membri, in Osservatorio AIC 2/2017, 1 ss.;
R. Calvano, “Cattivi consigli” sulla “buona scuola”? La Corte esclude il risarcimento del danno per i docenti precari
della scuola in violazione della sentenza della Corte di Giustizia sul caso Mascolo, in Rivista AIC 4/2016, 1 ss.; I.
Carlotto, Circuiti virtuosi: la vicenda dei precari della scuola tra Corti e Legislatore, in Quad. cost. 4/2016, 496 ss., e
D. Nocilla, Diritto europeo e diritto costituzionale dello Stato membro in un’insoddisfacente sentenza della Corte
costituzionale in tema di precariato scolastico, in Giur. cost. 5/2016, 1895 ss.).
10
Sent. Corte GUE, Sez. III, 26 novembre 2014, n. 1, cit., par. 94.
11
«Sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato
membro e possano influenzare la natura ovvero la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono
tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l’assenza di qualsiasi
8
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Il decreto, al tempo stesso, si propone di risolvere le gravi questioni connesse alla mancanza di
personale docente abilitato all’insegnamento nella scuola secondaria, vale a dire: il ricorso, nelle
scuole statali, a contratti di lavoro a tempo determinato con docenti non abilitati, a discapito della
qualità degli insegnamenti, e l’impossibilità, per i dirigenti delle scuole paritarie, di rispettare
l’obbligo sancito dall’art. 1, quarto comma, lett. g), della legge 10 marzo 2000, n. 6212, che prevede
l’obbligo di utilizzare esclusivamente docenti abilitati al fine di ottenere, e mantenere, il requisito
della parità scolastica13.
Per venire incontro alle suddette esigenze, l’art. 1 prevede l’indizione di una procedura
straordinaria di concorso per titoli ed esami, da bandire contestualmente al concorso ordinario ex
art. 17, secondo comma, lett. d), del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 5914, per immettere in ruolo 24000
unità provenienti dal precariato scolastico statale (i cd. “precari storici”), nonché la possibilità, per
chi abbia conseguito il punteggio minimo previsto dalle prove concorsuali, di conseguire
l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni ivi previste15.
Il concorso straordinario, come quello ordinario, è indetto a livello nazionale, ma articolato su
base regionale. Esso attinge al contingente dei posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria
che la legislazione vigente destina alle cd. “graduatorie ad esaurimento” (GaE). È fatto salvo il
contingente dei posti destinati al concorso ordinario e all’accesso dall’esterno nei ruoli della scuola
e sono garantiti quanti risultano utilmente inseriti nelle graduatorie di procedure già svolte16.

misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato» (sent. Corte
GUE, Sez. III, 26 novembre 2014, n. 1, cit., par. 110).
12
Legge 10 marzo 2000, n. 62, «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione».
13
Cfr. la Relazione illustrativa dell’A.C. 2222, p. 2.
14
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 («Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»).
15
Nell’introdurre la procedura straordinaria, il decreto interviene, altresì, a modifica della disciplina prevista per il
concorso ordinario, in particolare abrogando le norme transitorie, contenute nell’art. 17, secondo comma, lett. d), del
d.lgs. 59/2017, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 («Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»): così, il comma 15 dell’art. 1 del d.l. 126/2019. Per
venire incontro alle esigenze dei precari, la disciplina previgente consentiva di partecipare ai concorsi ordinari con una
quota di posti riservata a chi avesse svolto almeno tre annualità di servizio, anche non continuativi, negli otto anni
precedenti nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, anche se privo di abilitazione e di altri
requisiti (fra cui il conseguimento dei 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche). Tali soggetti rientrano, ora, come si vedrà appresso, fra quanti possono partecipare alla
procedura straordinaria.
16
Così, la Relazione illustrativa dell’A.C. 2222, p. 2. Annualmente (in ciascuna Regione e per ciascuna classe di
concorso e tipologia di posto), completata l’immissione in ruolo dei soggetti iscritti alla GaE e dei soggetti presenti
nelle graduatorie di merito dei concorsi del 2016 e del 2018, la quota parte delle facoltà assunzionali destinate alla GaE,
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3. I requisiti di accesso alla procedura straordinaria fra stabilità e professionalità
Secondo l’art. 1, quinto comma, del decreto, la partecipazione alla procedura straordinaria è
riservata ai soggetti, anche di ruolo, che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti: il titolo di
studio per la classe di concorso richiesta, unito, nel caso dei posti di sostegno, al relativo diploma di
specializzazione, e la maturazione, fra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/202017,
di almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, su posto comune o posto di sostegno18,
di cui una nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre19.
Ai sensi del sesto comma, per contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo
determinato nelle istituzioni scolastiche statali, e per favorire l’immissione in ruolo dei precari, il
servizio di cui sopra è preso in considerazione esclusivamente se prestato nelle scuole secondarie
statali, nonché in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario,
anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, ovvero del contrasto alla dispersione

non coperta con le stesse, è destinata, per il 50%, e fino alla concorrenza dei 24000 posti, alle graduatorie della
procedura straordinaria (prevista per il 2019, ma attesa per il 2020) e, per il 50%, a quelle del concorso ordinario
bandito contestualmente. L’eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie del medesimo concorso ordinario (così,
il comma 4 dell’art. 1 del d.l. 126/2019; cfr. il Dossier 180/2 del Servizio Studi del Senato della Repubblica, p. 19). Ai
fini di una esatta comprensione dei contenuti, si chiarisce il significato dei termini «classe di concorso» e «tipologia di
posto». Le classi di concorso, tanto per iniziare, s’inseriscono in un sistema di classificazione uniformata delle materie e
dei titoli di studio necessari per accedere all’insegnamento di una determinata disciplina. Ogni titolo di studio, dunque,
è abilitante per specifiche classi di concorso. Queste ultime mutano anche in funzione del grado d’istituto in cui si può
insegnare. L’incarico d’insegnamento, a sua volta, è assunto su una specifica tipologia di posto: comune, di sostegno,
d’inglese e così via. In caso di mobilità “professionale”, è possibile richiedere, fra l’altro, la modifica della tipologia di
posto. Cfr. meglio infra, nt. 26.
17
Chi raggiunga le tre annualità di servizio prescritte esclusivamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico
2019/2020 partecipa alla procedura straordinaria con riserva. La riserva è sciolta negativamente, quando il servizio
relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni previste dall’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124 («Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico») entro il 30 giugno 2020 (e, dunque, abbia avuto
una durata inferiore ai 180 giorni o non sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale: così, l’art. 1, quinto comma, lett. a)).
18
Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della
partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, purché una delle tre annualità sia avvenuta nella
specifica classe di concorso o per la tipologia di posto per cui si concorre (così, l’art. 1, quinto comma, del d.l.
126/2019).
19
La procedura straordinaria è bandita «per le Regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede
che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove
occorra per rispettare il limite di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche
successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori»
(così, l’art. 1, terzo comma, d.l. 126/2019).
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scolastica. Ciò consentirà, stando alla Relazione illustrativa presentata alla Camera dei deputati 20, di
evitare che si debba riconoscere un risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti agli
insegnanti che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato con contratti a termine per un
periodo superiore a quello ordinario previsto dalla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo
determinato21.
Sono comunque ammessi a partecipare alla procedura al fine esclusivo di conseguire
l’abilitazione i docenti che, oltre ad avere il titolo di studio, hanno prestato servizio per tre
annualità, di cui una specifica, presso le scuole paritarie (e della formazione professionale).
Stando, infatti, all’art. 2, secondo comma, del d.l. 3 luglio 2001, n. 25522, convertito, con
modificazioni, nella l. 20 agosto 2001, n. 333, a partire dal 1° settembre 2000 i servizi
d’insegnamento prestati nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il
servizio svolto presso le scuole statali. Regola, questa, che, si ricorda, s’inserisce nel quadro,
tracciato dalla legge 62/2000, per cui le scuole paritarie, al pari di quelle statali, svolgono un
servizio pubblico, aperto a tutti, essendo abilitate, altresì, a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale23.
La giurisprudenza amministrativa ha statuito che la disposizione di cui all’art. 2, secondo
comma, del d.l. 255/2001, «benché dettata per l’integrazione a regime delle graduatorie permanenti
del personale docente e in particolare per l’inserimento in esse e per l’aggiornamento del punteggio
del personale già inserito, è espressione di un canone di parità di trattamento dell’attività di
insegnamento prestata in scuole statali e in scuole paritarie», sicché va riconosciuto integralmente il
servizio prestato in istituti paritari a far data dal 1° settembre 2000 a chi aspiri all’assunzione presso
una scuola statale. Ne consegue che «la sottrazione e/o il mancato riconoscimento del punteggio per
il servizio prestato, […] in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi, poiché

Relazione illustrativa dell’A.C. 2222, pp. 3 s.
Per cui risulta tuttora pendente la procedura d’infrazione 2014/4231 con la quale la Commissione europea
contesta la non conformità delle norme nazionali alla citata direttiva comunitaria.
22
D.l. 3 luglio 2001, n. 255, «Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002».
23
Sull’integrazione fra pubblico e privato nel sistema nazionale di istruzione, A. Sandulli, Il sistema nazionale di
istruzione, Bologna 2003, 261 ss. Cfr., altresì, F. Fracchia, Il sistema educativo di istruzione e formazione, Torino 2008,
289 ss.
20
21
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confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti
statali e istituti paritari», di cui al presente articolo24.
Un’annotazione particolare merita la posizione dei docenti di ruolo, i quali ben possono
partecipare al concorso per aprirsi una diversa prospettiva lavorativa, magari in un diverso ordine o
grado d’istruzione o su una classe di concorso diversa.
Essi potrebbero, così, partecipare al concorso al fine esclusivo di ottenere l’abilitazione: in
questo caso, oltre al possesso del titolo di studio e all’eventuale specializzazione per il sostegno, è
sufficiente che abbiano maturato tre anni di servizio fra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno
scolastico 2019/2020 in qualsiasi ordine di scuola, anche infanzia e primaria. Non è necessario,
invece, l’anno di servizio specifico25. L’abilitazione servirà, in specie, per richiedere la cd. mobilità
“professionale”26 e, dunque, ottenere il passaggio di ruolo e/o di cattedra27.
Ove in possesso di tutti i requisiti previsti per il reclutamento, dunque anche dell’anno di servizio
specifico nella classe di concorso richiesta, oltre ad ambire all’abilitazione, potranno concorrere,
altresì, insieme coi colleghi precari, a una nuova immissione in ruolo, nel limite dei 24000 posti
disponibili, nella Regione prescelta.
La partecipazione al concorso in parola da parte dei docenti di ruolo s’inserisce nell’evoluzione
di un indirizzo giurisprudenziale culminato nella sent. Corte cost., 6 dicembre 2017, n. 251. Tale
decisione censurava, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., l’art. 1, comma 110, ultimo periodo,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, in via consequenziale, l’art. 17, terzo comma, del d.lgs.
59/2017, che escludevano i docenti di ruolo presso le scuole statali fra i possibili partecipanti al
concorso previsto.

24
Così, la sent. TAR Lazio-Roma, Sez. III bis, 25 luglio 2018, n. 8415: nello stesso senso, le successive sentt. Id.,
26 novembre 2018, n. 11396; Id., 3 giugno 2019, n. 7110, e Id., 21 agosto 2019, n. 10562.
25
Cfr., sul punto, il comma 7 dell’art. 1 del d.l. 126/2019.
26
La mobilità del personale docente, disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale, può essere “territoriale” o
“professionale”. La mobilità “territoriale” corrisponde ai trasferimenti provinciali e interprovinciali. Si tratta di
movimenti con cui viene modificata la scuola di titolarità, lasciando ferma la classe di concorso del docente. Con il
trasferimento, è possibile chiedere, altresì, la modifica della tipologia di posto di cui il docente è titolare, passando da
posto comune a posto di sostegno e viceversa e, per la scuola primaria, da posto comune a posto di lingua inglese e
viceversa. La mobilità “professionale” corrisponde ai passaggi di cattedra e di ruolo. Il passaggio di cattedra comporta
la modifica della classe di concorso del docente, rimanendo questo, però, nello stesso grado d’istruzione. Il passaggio di
ruolo è, invece, un movimento che determina la modifica del grado d’istruzione di cui il docente è titolare.
27
È il caso dei docenti cd. “ingabbiati”, che intendano abilitarsi per un ordine o grado d’istruzione o per una classe
di concorso diversi da quelli attualmente ricoperti. Cfr., in proposito, il Dossier 180/2 del Servizio Studi del Senato
della Repubblica, p. 22.
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Nel caso in questione, osservava la Corte, «il diritto di partecipare al concorso pubblico è
condizionato dalla circostanza – invero “eccentrica” rispetto all’obiettivo della procedura
concorsuale di selezione delle migliori professionalità – che non vi sia un contratto a tempo
indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un’analoga preclusione non è prevista
per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né
per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione»28.
Tale esclusione si fonda sulla durata del contratto (a tempo determinato o indeterminato) e sulla
natura del datore di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre
amministrazioni), ma nessuno di tali criteri appare «funzionale all’individuazione della platea degli
ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate
su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità»29.
La ratio dell’esclusione non può essere ravvisata nell’esigenza di riassorbire il precariato. Infatti,
se è pur vero che le posizioni dei docenti precari e di quelli di ruolo presso la scuola statale non
sono paragonabili, ai fini dell’interesse a prendere parte al concorso, giacché i primi mirano a
ottenere un posto di lavoro, mentre i secondi ambiscono al miglioramento della propria posizione
professionale30, ciò non rileva nel caso in esame31.
L’obiettivo del tempestivo assorbimento del precariato è adeguatamente perseguito dal piano
assunzioni, previsto ai commi 95-105, da cui i docenti a tempo indeterminato alle dipendenze dello
Stato sono già ragionevolmente esclusi32: il limite ribadito dal comma 110 non attiene, tuttavia, al
reclutamento straordinario, ma interviene su un orizzonte temporale più ampio, investendo
28

Così, il par. 6.1 del Considerato in diritto.
Ibidem.
30
Cfr., in proposito, la sent. Corte cost., 20 luglio 2016, n. 192, per cui è infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata rispetto all’art. 1, comma 4 quinquies, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134 (convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167), che, a partire dall’anno scolastico
2010/2011, esclude la permanenza nelle GaE dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per
qualsiasi tipologia di posto o di classe di concorso. Che la permanenza in tali graduatorie sia riservata ai soli docenti
precari è giustificato dall’obiettivo di assicurare loro il diritto prioritario ad un’occupazione stabile. Si tratta di una
scelta che muove da una logica di bilanciamento fra le esigenze di piena realizzazione professionale, vantate dai docenti
di ruolo, e l’obiettivo di consentire il più ampio accesso possibile ai ruoli dell’amministrazione. Scelta che, peraltro, non
comprime le aspettative dei docenti di ruolo al miglioramento della propria posizione, essendo, queste, comunque,
soddisfatte attraverso forme e modalità diverse dalla conservazione del nominativo nelle GaE, quale, ad esempio,
l’istituto della mobilità “professionale”, sui cui v. supra, nt. 26 (così, il par. 4 del Considerato in diritto).
31
Così, il par. 6.2 del Considerato in diritto.
32
Secondo il comma 104, «[è] escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a
tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie […] e indipendentemente dalla
classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto».
29
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illegittimamente il sistema di reclutamento “a regime”, destinato ad operare dopo il completamento
del piano straordinario33.
Peraltro, la preclusione imposta ai docenti di ruolo non arreca alcun sostanziale vantaggio in
termini di migliore allocazione delle risorse lavorative: l’accesso ai concorsi dei docenti con
contratto a tempo indeterminato darebbe luogo, in caso di esito positivo, alla loro assunzione nella
nuova posizione, con conseguente vacanza di quella precedentemente ricoperta, che potrebbe
essere, dunque, assegnata ad altri34.
Nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al concorso pubblico, tale
disposizione si pone, dunque, in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. Considerato che «il merito
costituisce […] il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente»35, la
preclusione di cui al comma 110 contraddice tale finalità, impedendo di realizzare la più ampia
partecipazione possibile e, nel contempo, di assicurare condizioni di effettiva parità di accesso36.
Un’altra riflessione merita la posizione dei docenti di sostegno, per i quali il decreto richiede il
requisito ulteriore della specializzazione37: diploma che, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 13 aprile
2017, n. 6638, si consegue previa frequenza del «corso [annuale] di specializzazione in pedagogia e
didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica»39.
La riforma contribuisce, insieme con il pregresso decreto “inclusione”, a superare l’annoso
problema della destinazione su posti di sostegno di personale docente a tempo determinato, del tutto
privo di qualunque competenza rispetto ai bisogni educativi speciali. Ad oggi, infatti, sono ancora
troppo pochi rispetto al fabbisogno delle scuole coloro i quali possano andare a ricoprire tale

33

Così, il par. 6.2 del Considerato in diritto.
Così, il par. 6.2.2 del Considerato in diritto.
35
Cfr., ancora, la sent. Corte cost., 6 dicembre 2017, n. 251, par. 6.3 del Considerato in diritto, che rinvia, a sua
volta, alla sent. Corte cost., 9 febbraio 2011, n. 41: secondo quest’ultima, il merito e l’esigenza di assicurare la migliore
formazione scolastica rappresentano, invero, il principale fondamento del sistema di reclutamento del personale docente
(par. 3.2 del Considerato in diritto). Sulla decisione appena citata, fra le altre, C. Colapietro, L’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie scolastiche provinciali del personale docente deve avvenire nel rispetto del principio
del merito, in Giur. cost. 2011, 4690 ss.
36
Così, il par. 6.3 del Considerato in diritto.
37
Ai sensi dell’art. 1, comma 18 ter, del d.l. 126/2019, sono comunque ammessi con riserva, per i posti di sostegno,
coloro i quali siano iscritti ai predetti corsi di specializzazione avviati entro la data di entrata in vigore della legge di
conversione dello stesso decreto: la riserva di scioglie positivamente, ove il titolo sia conseguito entro il 15 luglio 2020.
38
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
39
In argomento, M. Falanga, Diritto scolastico. Analisi e profilo, Brescia 2017, 282 s.
34
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posizione, con conseguente sacrificio delle fondamentali esigenze di supporto di cui necessitano gli
studenti con disabilità.
Purtroppo la casistica rivela che quella del docente di sostegno è una funzione spesso fraintesa
all’interno del mondo della scuola, giacché non si tratta semplicemente di affiancare allo studente
una figura che vada ad accudirlo, o a supplirlo, se necessario, là dove vi siano delle mancanze, quasi
fosse, per intendersi, una sorta di “badante” che soccorre al deficit da cui è afflitto, ma si tratta di
individuare un professionista che lo guidi consapevolmente nel suo percorso di crescita e lo
conduca verso lo sviluppo fruttuoso delle sue risorse personali40.
Tutto questo presuppone un adeguato livello di preparazione rispetto ai temi dei bisogni
educativi speciali, oltre che un approfondimento delle strategie didattiche più idonee a farvi fronte.
Senza di ciò il diritto fondamentale all’istruzione dello studente con disabilità non può dirsi
effettivamente garantito: la stessa lettura combinata degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.
promuove un’azione positiva delle istituzioni finalizzata al pieno sviluppo della personalità umana e
alla sua effettiva partecipazione sociale. Ciò richiede, appunto, l’accompagnamento di tali persone
con tutte le risorse e gli strumenti necessari per venire incontro ai loro bisogni41.
Detto questo, resta comunque il fatto che la garanzia d’inclusione scolastica passa attraverso la
formazione dell’intero personale docente e non docente della scuola: quindi, non solo degli
insegnanti di sostegno, ma anche degli insegnanti curricolari, come di tutto il personale ATA.
L’ambiente deve, infatti, essere progettato, e costruito, per accogliere le esigenze di tutti, nessuno
incluso, e ciò implica il raggiungimento di un adeguato livello di consapevolezza da parte di
ciascuno degli attori coinvolti nella scena educativa. Su questo, tuttavia, il nostro ordinamento è

40

Per approfondimenti, fra gli altri, D. Ianes (a cura di), Evolvere il sostegno si può (e si deve), Trento 2016, e A.
Canevaro, D. Ianes (a cura di), Un altro sostegno è possibile. Pratiche di evoluzione sostenibile ed efficace, Trento
2019.
41
Secondo la sent. Cons. St., Sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 5851, la specializzazione del docente di sostegno si
realizza nell’acquisizione di competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali e intellettive, di competenze
pedagogiche e didattiche funzionali ad una più efficace ed efficiente individualizzazione e personalizzazione dei
percorsi formativi, e di competenze didattiche finalizzate allo sviluppo di abilità comunicative e linguistiche: tutte
competenze, queste, che vanno comunque parametrate e concretamente definite con riferimento alla tipologia di
disabilità con cui il docente è chiamato a confrontarsi, al fine di realizzare l’integrazione scolastica dell’alunno
assegnato.
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ancora piuttosto carente, giacché la preparazione su queste tematiche è ritenuta di interesse
esclusivo dell’insegnante di sostegno42.

4. Le fasi della procedura straordinaria e il conseguimento dei 24 CFU/CFA
La procedura straordinaria, per reclutamento e abilitazione43, ha inizio con lo svolgimento di una
prova scritta informatizzata, con quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle diverse classi
di concorso e sulle metodologie didattiche44.
In ogni Regione, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno, si procede, poi, alla
predisposizione di una graduatoria di merito, risultante dal punteggio conseguito nella prova scritta
e da quello attribuito alla valutazione dei titoli, nel limite dei posti disponibili45.
Si passa, così, all’immissione in ruolo dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati,
e, di seguito, all’ammissione al periodo annuale di formazione iniziale e prova46.
Durante il periodo di formazione iniziale e prova, i docenti immessi in ruolo procederanno
all’acquisizione, con oneri a carico dello Stato, dei 24 CFU/CFA, qualora non ne siano già in
possesso. Ad integrazione del periodo iniziale di formazione e prova è, poi, prevista una prova
orale, che precede la valutazione finale47.
I vincitori conseguono l’abilitazione all’esercizio della professione docente, per la relativa classe
di concorso, all’atto della conferma in ruolo. Essi possono comunque conseguire l’abilitazione
prima dell’immissione in ruolo, purché conseguano i 24 CFU/CFA e superino la successiva prova
orale48.

Cfr., volendo, G. Matucci, “Buona Scuola”: l’inclusione scolastica alla prova dei decreti attuativi, in
Osservatorio AIC 3/2017, 1 ss.
43
Cfr., in particolare, i commi 9 e 10 dell’art. 1 del d.l. 126/2019.
44
Così, il comma 9, lett. a). La prova, secondo il comma 10, s’intende superata col punteggio di 7/10 o equivalente.
45
Così, il comma 9, lett. b).
46
Così, il comma 9, lett. c). Il periodo annuale di formazione iniziale e prova è stato introdotto in sostituzione del
percorso triennale Formazione Inserimento e Tirocinio (FIT), già previsto dal Capo III del d.lgs. 59/2017, dai commi
792 e 793 dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2018, n. 145 («Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»), per ragioni di razionalizzazione della spesa e del
risparmio.
47
Così, l’art. 1, comma 13, lett. a). La prova, secondo l’art. 1, comma 13, lett. b), s’intende superata col
raggiungimento del punteggio di 7/10 o equivalente.
48
Così, l’art. 1, comma 9, lett. f), che rimanda, a sua volta, al comma 9, lett. g), 2) e 3).
42
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Per chi partecipi al fine esclusivo dell’abilitazione, è prevista una prova scritta informatizzata,
distinta ma analoga a quella prevista per il reclutamento49. I candidati che conseguono il punteggio
minimo sono inseriti in appositi elenchi non graduati, che raccolgono quanti possono conseguire
l’abilitazione50.
Chi è inserito in questo elenco può conseguire l’abilitazione all’insegnamento, acquisendo i 24
CFU/CFA, ove non ne sia già in possesso, con oneri, in questo caso, a proprio carico, e superando
una prova orale di abilitazione51, purché abbiano in essere un contratto di docenza a tempo
indeterminato o a tempo determinato di durata annuale (con scadenza il 31 agosto) o fino al termine
delle attività didattiche (30 giugno) presso una istituzione scolastica o educativa del sistema
nazionale d’istruzione, ferma restando la regolarità della propria posizione contributiva52.
Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non dà, in ogni caso, diritto ad essere assunti
alle dipendenze dello Stato53, «limitando la sua utilità all’inserimento in una fascia prioritaria delle
graduatorie valide ai fini delle supplenze, oltre che ai fini dell’insegnamento e dell’assunzione a
tempo indeterminato nelle scuole paritarie»54.
Una breve riflessione merita l’obbligo di acquisire i 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche specifiche del settore. Introdotti dal d.lgs.
59/2017 quale requisito, - da conseguire durante, o dopo, il corso di laurea magistrale - , per
partecipare al concorso nazionale che dà accesso al ruolo di docente nella scuola secondaria55, tali
crediti, - da acquisire in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare - , debbono comunque
garantire il possesso di non meno di sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti
disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche56.

49
50

Così, l’art. 1, comma 9, lett. d).
Così, l’art. 1, comma 9, lett. e). Il punteggio minimo è ancora quello di 7/10 o equivalente, previsto dal comma

10.
Così, l’art. 1, comma 13, lett. c).
Così, l’art. 1, comma 9, lett. g), 1).
53
Così, l’art. 1, comma 16, del d.l. 126/2019.
54
Così, la Relazione illustrativa all’A.C. 2222, p. 5.
55
Così, l’art. 5 del d.lgs. 59/2017.
56
Questo, secondo l’art. 3 del d.m. 10 agosto 2017, n. 616.
51
52
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La scopo è cercare di riportare la preparazione del docente della secondaria, - «smaccatamente
disciplinare», ovvero «poco o nulla piegata sugli aspetti, pure fondamentali, del sapere insegnare»57
- , nell’alveo della professione insegnante. Un bisogno, questo, che riflette l’insoddisfazione
maturata nei confronti di un’impostazione a lungo perdurante nel sistema scolastico italiano, e,
risalente, ancora, al noto principio, o pregiudizio, dell’idealismo gentiliano, per cui chi sa è per ciò
stesso capace di insegnare ciò che sa58: la preparazione tecnica dell’insegnante consisterebbe, cioè,
nient’altro che nella sua profonda preparazione scientifica59.
Senza entrare nei dettagli di una disquisizione che trova già ampio spazio nel dibattito
pedagogico60, non v’è dubbio che l’introduzione di materie volte alla costruzione di una
consapevolezza sul piano psicopedagogico, accompagnata dall’acquisizione di strategie didattiche
dirette a favorire il percorso di apprendimento degli studenti, concorra senz’altro a ricostruire in
senso più professionalizzante la posizione del docente della secondaria61.
Sebbene, infatti, il nostro sistema si sia evoluto, nel tempo, sulla base della presunzione che,
quanto più elevato è il livello d’istruzione, tanto minori sono le esigenze di accoglienza e
d’inclusione, - nel senso, perlomeno, che tali esigenze cedono progressivamente di fronte ad altri
bisogni, quali quelli di assicurare competitività ed eccellenza - , ciò non può, e non deve, condurre a
rinunciare alla previsione di un percorso formativo improntato allo studio di queste materie62.

M. Falanga, Inclusione scolastica e formazione degli insegnanti, in G. Matucci (a cura di), Diritto all’istruzione e
inclusione sociale. La scuola «aperta a tutti» alla prova della crisi economica, Milano 2019, 112.
58
Ibidem. Cfr., altresì, R. Calvano, Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato, Roma 2019, 81 s.
59
Così, G. Gentile, Preparazione degl’insegnanti medii, in Nuovi doveri 1/1907, 59, poi in Id., La nuova scuola
media, ed. a cura di H.A. Cavallera, Firenze 1988, 179. Sul concetto della professionalizzazione docente, in prospettiva
storica, M. Morandi, Questioni di lungo periodo nella formazione docente del grado secondario in Italia (1862-2015),
in corso di pubblicazione in M. Ferrari, M. Morandi, R. Casale, J. Windheuser (a cura di), La formazione degli
insegnanti della secondaria in Italia e in Germania: una questione culturale.
60
Per una ricostruzione, M. Ferrari, La pedagogia nell’esperienza formativa dei docenti della secondaria italiana
dalle Ssis al Fit e oltre? (1998-2018), in corso di pubblicazione in M. Ferrari, M. Morandi, R. Casale, J. Windheuser (a
cura di), La formazione degli insegnanti della secondaria in Italia e in Germania: una questione culturale, e M.
Morandi, Questioni di lungo periodo nella formazione docente del grado secondario in Italia (1862-2015), cit.
61
Cfr., volendo, G. Matucci, La formazione degli insegnanti della scuola secondaria e la posizione del minore
d’età. Spunti di riflessione nella prospettiva giuridico-costituzionale, in corso di pubblicazione in M. Ferrari, M.
Morandi, R. Casale, J. Windheuser (a cura di), La formazione degli insegnanti della secondaria in Italia e in Germania:
una questione culturale, cit.
62
Che le priorità del ciclo secondario d’istruzione vadano oltre le esigenze di accoglienza e inclusione si coglie fin
dalla scelta del legislatore di scorporare la disciplina della formazione degli insegnanti della secondaria dal decreto
“inclusione”. Quest’ultimo, infatti, ricomprende esclusivamente la formazione degli insegnanti della scuola
dell’infanzia e del ciclo primario (cfr., in proposito, G. Matucci, “Buona Scuola”: l’inclusione scolastica alla prova dei
decreti attuativi, cit., spec. 15-18).
57
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La stessa Costituzione, che ha costruito la sua idea d’istruzione intorno al principio ex art. 34 per
cui «la scuola è aperta a tutti», e a ciascuno, sollecita la creazione di un ambiente educativo
accogliente a tutti i livelli, ove alla competenza in senso curricolare si accompagni la maturazione
di una consapevolezza in senso psicopedagogico.
Se è vero, infatti, che il ciclo secondario d’istruzione rappresenta inevitabilmente un momento di
transito nell’accesso al mondo dell’università e delle professioni, non si deve dimenticare che,
proprio in questa tappa del suo percorso di crescita, che, di fatto, coincide con l’adolescenza, lo
studente attraversa una fase delicatissima in cui la costruzione dell’identità personale e la messa a
fuoco delle differenze cd. «interindividuali» occupano una posizione di primo piano63.
Occorre, dunque, rivalutare l’approccio pedagogico dell’insegnante in una direzione volta a
promuovere le risorse e i talenti personali di ciascuno, venendo incontro, così, ancora una volta, alla
prospettiva accolta dalla nostra Costituzione secondo cui le istituzioni repubblicane debbono agire
per promuovere il pieno sviluppo della personalità individuale, mettendo a frutto tutte le
potenzialità del singolo, consentendo, altresì, la sua effettiva partecipazione al progresso materiale e
spirituale della società (artt. 2, 3, secondo comma, e 4 Cost.).
Depone in tal senso anche la configurazione, a livello nazionale e internazionale, del diritto
all’ascolto del minore come veicolo fondamentale di affermazione della sua autonomia e della sua
identità, ovvero come strumento che gli consente di risalire dalla sua condizione d’intrinseca
debolezza alla piena realizzazione di sé all’interno della comunità64.
L’approccio pedagogico si distingue, infatti, proprio per la priorità che viene riconosciuta al
momento dell’osservazione e dell’ascolto, ponendo lo studente nelle condizioni di far emergere le
proprie opinioni e inclinazioni.

63

Secondo la psicologia della personalità, le variabili «interindividuali» o «interpersonali» riguardano le
somiglianze e le differenze che intercorrono fra persone: per tutti, G.V. Caprara, D. Cervone, Personalità.
Determinanti, dinamiche, potenzialità, Milano 2003.
64
Introdotto dall’art. 12 della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo quale diritto del minore «capace di
discernimento» «di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le [sue opinioni] essendo
debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità», e riconosciuto, altresì,
dall’art. 24 della Carta europea dei diritti fondamentali, questo diritto è stato progressivamente introdotto
nell’ordinamento italiano a partire dalle questioni connesse alla crisi familiare e all’affidamento dei figli, per poi
diventare, in seguito alla riforma della filiazione, una previsione di carattere generale, operante nell’ambito
amministrativo come in quello processuale (così, gli artt. 336 bis c.c., 337 octies c.c., e 38 disp. att. c.c.). Per
approfondimenti, sia consentito rinviare a G. Matucci, Lo statuto costituzionale del minore d’età, Padova 2015, 20 ss. e
329 ss.
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A ciò si deve abbinare l’approfondimento dei metodi didattici, oltre lo schema tradizionale della
lezione frontale, per entrare “in contatto” con il gruppo-classe, la cui composizione, per molti
aspetti, appare sempre più lontana dal mondo da cui provengono gli insegnanti (e gli stessi
genitori), rendendo più proficuo, così, il percorso di apprendimento.
Ciò detto, si conviene senz’altro che «il dominio teorico delle conoscenze metodologicotecnologiche senza un parallelo sviluppo delle abilità insegnative vale ben poco» 65 e comunque
l’acquisizione di conoscenze così “sensibili”, come pure di determinati stili didattici, sarebbero
«meritevoli […] di approfondimento specifico in un itinerario strutturato su di un periodo più lungo
e non solo in occasione di un percorso volto a conseguire i 24 CFU[CFA] utili»66.

5. Il cd. “blocco quinquennale” fra continuità didattica e mobilità docente
L’art. 1, comma 17 octies, del d.l. 126/2019 interviene a modifica l’art. 399, terzo comma, del
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 29767, innalzando da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio, per i docenti
destinatari di nomina a tempo indeterminato, l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità:
novità, questa, che diverrà operativa a partire dall’anno scolastico 2020/2021, con alcune limitate
eccezioni68. Rispetto all’art. 399, terzo comma, del d.lgs. 297/1994, oltre ad innalzare la durata del
dell’obbligo di permanenza, si modifica, altresì, la sede rispetto alla quale opera il vincolo, non
essendo rappresentata più dalla provincia, bensì dalla scuola di titolarità. L’immissione in ruolo
comporta, altresì, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni
graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Superato il “blocco quinquennale”, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato potranno,
dunque, chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione
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M. Falanga, Inclusione scolastica e formazione degli insegnanti, cit., 113.
M. Ferrari, La pedagogia nell’esperienza formativa dei docenti della secondaria italiana dalle Ssis al Fit e oltre?
(1998-2018), cit.
67
D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado».
68
Il vincolo quinquennale «non si applica al personale di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi
concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico» (così,
l’art. 399, terzo comma, del d.lgs. 297/1994, come modificato dal d.l. 126/2019).
66
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scolastica o ricoprire incarichi d’insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di
concorso.
Invero, il docente della secondaria è già tenuto a rimanere, per almeno altri quattro anni, nella
scuola ove ha svolto il periodo annuale di prova, nel medesimo posto e classe di concorso. Dunque,
questo vincolo già vige per i docenti del secondo ciclo69. Questa modifica si propone di rendere
coerenti le disposizioni già introdotte con riguardo a determinate categorie di docenti, attribuendo
valenza generale all’obbligo di permanenza quinquennale70.
Nelle intenzioni del legislatore, questa misura mira certamente a venire incontro alle esigenze di
continuità didattica all’interno delle classi, sì che gli studenti possano condurre il loro percorso
formativo con i medesimi insegnanti, senza subire il rischio di destabilizzazioni e “rotture”. Questo
bisogno, - indispensabile per gli studenti con disabilità, a garanzia del loro benessere psicofisico e
della conduzione di un processo educativo in crescita, senza rischi di arresti o regressioni71 - , è, in
realtà, una esigenza propria dell’intera utenza scolastica, appunto perché, quand’anche non siano
registrate particolari fragilità, tutti gli studenti stanno intraprendendo un cammino verso
l’acquisizione di nuove conoscenze e l’interruzione del metodo, oltre che del rapporto instaurato coi
docenti di riferimento, non può non impattare su tale processo.
In tal senso, questa soluzione pare venire incontro all’esigenza costituzionalmente rilevante di
riservare ai minori d’età, sia pur in fase prossima all’età adulta, un particolare regime di protezione
(art. 31, secondo comma, Cost.) e giustifica, altresì, il prevalere delle esigenze di continuità
didattica sui bisogni di mobilità e di crescita professionale dell’insegnante72.

In base all’art. 13, terzo comma, del d.lgs. 59/2017, che, peraltro, viene esteso dai commi 14 e 17 sexies dell’art. 1
del decreto anche al personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado che supera il periodo di
formazione e prova del concorso straordinario di cui al comma 1 e al personale docente ed educativo immesso in ruolo,
su propria richiesta, in territori diversi da quelli di pertinenza delle rispettive graduatorie qualora residuino posti vacanti
e disponibili.
70
Così, il Dossier 180/2 del Servizio Studi del Senato della Repubblica, p. 30.
71
Cfr., fra le altre, sent. Cons. St., Sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3104, in Foro amm. CDS 2009, 1347 (s.m.): è
legittima la richiesta dei genitori di un minore affetto da autismo a vedersi riconosciuta la continuità didattica con
l’educatore, determinata dall’esigenza di contenere le reiterate regressioni comportamentali del figlio, causati da
continui cambiamenti delle figure professionali incaricate del sostegno didattico.
72
A dire il vero, però, la disciplina dettata per i docenti non si discosta, sul punto, dalla normativa sul pubblico
impiego: l’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), - meglio noto come “Testo unico sul Pubblico impego” - , già prevede,
in via generale, che i vincitori dei concorsi devono rimanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore ai 5 anni. Disposizione, questa, che, al pari, si vedrà, della misura in esame, è inderogabile da parte dei
contratti collettivi nazionali.
69
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Non va taciuto il fatto, però, che, anche nel dibattito pedagogico, si discute se la continuità
didattica sia, o meno, un valore da preservare, giacché questa esigenza potrebbe essere assicurata
altrimenti attraverso una buona programmazione73, tanto più che alcune esperienze oltre confine,
quale, ad esempio, quella inglese, mostrano come sia possibile coniugare continuità e
professionalità, assicurando agli studenti un docente specializzato per ciascuno degli anni in cui è
articolato l’itinerario formativo, sì da favorire il contatto con docenti diversi e la sperimentazione di
nuovi metodi, secondo una visione chiaramente opposta a quella diffusa nel nostro Paese.
Tale novità, in ogni caso, viene incontro alle esigenze espresse, da più parti, dagli utenti e dalle
loro famiglie, prova che certamente l’avvicendarsi di docenti diversi non è frutto di un’idea
pedagogica, ma è soltanto il risultato di politiche inadeguate, tanto più che tale prassi non è mai
stata accompagnata dall’elaborazione di progetti unitari e durevoli nel tempo, capaci perlomeno di
contenere le distorsioni del sistema.
Se, dunque, da un lato, tale misura si presta ad essere ben accolta, dall’altro lato, finisce
inevitabilmente con l’essere invisa ai sindacati. Quella della mobilità, infatti, è una materia
tipicamente contrattuale. D’altro canto, forte di precedenti esperienze, culminate nella
disapplicazione ad opera della contrattazione collettiva di misure analoghe, il legislatore si è risolto
a inserire nel comma 17 novies l’inderogabilità del vincolo sancito dal comma citato ad opera dei
contratti collettivi nazionali di lavoro. Restano comunque salvi i diversi regimi previsti per il
personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata dal comma 3 dell’art. 399
del d.lgs. 297/1994, come sostituito dal comma 17 octies.
Il tema, invero piuttosto delicato, ha già innescato le prime proteste dei precari, molti dei quali
provenienti dal Sud e interessati a ricoprire i posti che per la maggior parte risultano vacanti al
Nord. Si lamenta un’indebita invasione di campo da parte del legislatore nei rapporti di lavoro,
rimessi, in via generale, alla disponibilità delle parti sociali nell’ambito della contrattazione
collettiva, anche in ragione della (pur dubbia74) riserva di cui all’art. 39, quarto comma, Cost.75
Cfr., per tutti, l’opinione espressa da Dario Ianes, - Ordinario di Didattica e Pedagogia speciale presso la Libera
Università di Bolzano e co-fondatore del Centro Studi Erickson - , nell’intervista rilasciata, all’indomani
dell’approvazione dei decreti attuativi della “Buona Scuola”, a S. De Carli, Che delusione la nuova inclusione per gli
alunni con disabilità, 17 maggio 2017, in www.vita.it.
74
Sul punto, in effetti, la giurisprudenza costituzionale è piuttosto cauta: cfr., fra le altre, le sentt. Corte cost., 16
luglio 1968, n. 101, con nota di G.F. Mancini, Lavoro domestico e contrattazione collettiva, in Giur. cost. 2/1968, 1609
ss., e Id., 16 giugno 1970, n. 99, con nota di E.C. Lucifredi, La presunta “riserva normativa e contrattuale” dell’art. 39
Cost. a proposito dell’indennità di anzianità del contratto d’arruolamento, in Il diritto marittimo 4/1971, 522 ss.
73
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Il legislatore interverrebbe, tuttavia, almeno secondo le sue intenzioni, a tutela di un valore, quello della continuità didattica - , che trova pure un aggancio in Costituzione: essa, infatti,
consente di assicurare effettivamente il diritto fondamentale all’istruzione, specie laddove vi siano
delle fragilità. La qual cosa, a ben vedere, non è un’eccezione propria ed esclusiva del posto di
sostegno. Infatti, nonostante la prassi continui a muoversi nella direzione opposta, l’insegnante di
sostegno è assegnato alla classe e non al singolo studente (a meno di specifiche richieste di un
rapporto 1 a 1): quindi, chi abbia una disabilità è comunque preso in carico dall’intero corpo
docente della classe. Così, anche ad ammettere che le esigenze di continuità didattica siano proprie
soltanto degli studenti con disabilità, o che versino comunque in una posizione di speciale bisogno,
tale pretesa si estende ai docenti curricolari, come ai docenti di sostegno76.
Il punto meriterebbe, già da solo, un’indagine più attenta, che non è consentito di svolgere in
queste poche pagine77. Tutto sta, in ogni caso, a capire se, e fino a che punto, quella della continuità
didattica, - che si ritiene, del pari, un’esigenza di rango costituzionale - , possa prevalere sul diritto
dei lavoratori di spostarsi per assecondare le proprie aspettative professionali e/o familiari,
imponendo, così, la previsione di norme imperative, sottratte alla disponibilità delle parti 78.
75

Così, A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, III ed., Bologna 2016, 151. Contra G. Zagrebelsky,
Manuale di diritto costituzionale, I. Il sistema delle fonti del diritto, Torino 1988, 255, 258: secondo l’A., la tesi della
rigida separazione fra le due fonti, per cui il rapporto fra legge e contratto collettivo sarebbe regolato in base
all’applicazione pura e semplice del criterio di competenza, non è sostenibile. Non si tratta tanto di ripartizione di
competenze materiali, ma «di distinzione di funzioni nella stessa materia».
76
Secondo l’art. 13, sesto comma, della legge 104/1992, «gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e
verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti» (il corsivo
è nostro). Per approfondimenti, sia consentito rinviare a G. Matucci, Il diritto a una didattica individualizzata e
personalizzata, in G. Matucci, F. Rigano (a cura di), Costituzione e istruzione, Milano 2016, 317-319.
77
Si prescinde, in questa sede, dalla disquisizione sulla natura dei contratti collettivi di lavoro: se siano, cioè, fonti
del diritto. Basti comunque tenere conto dell’indirizzo alla stregua del quale tale qualifica potrebbe valere, più che per i
contratti collettivi di diritto comune, per i contratti relativi al lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In questo caso, A.
Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, cit., 150, parlano di «una particolare fonte del diritto negoziata».
D’altra parte, i contratti collettivi di diritto comune, che, in via di principio, hanno efficacia inter partes, hanno
acquisito di fatto una sorta di efficacia erga omnes, soprattutto per via giurisprudenziale (v., per tutti, T. Groppi, A.
Simoncini, Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Torino 2019, 187 s.). Ciò che induce la
dottrina a considerarli ormai una fonte del diritto, sia pure extra ordinem (cfr., fra gli altri, R. Guastini, Le fonti del
diritto e l’interpretazione, Milano 1993, 276 s., e L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna 1996, 461-463).
78
Per C. Mortati, Il lavoro nella Costituzione, in Dir. lav. 1/1954, 45 estr., ai contratti collettivi è riservato di
regolare, nel dettaglio, le diverse specie di rapporto di lavoro, differenziate localmente o per categorie, restando
riservato alla legge di dettare il regime del rapporto di lavoro in generale, oltre che le norme imperative e di ordine
pubblico, inderogabili in vista del perseguimento di interessi generali, e, dunque, sempre prevalenti sulle norme di
autonomia sindacali. Secondo G. Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale, I. Il sistema delle fonti del diritto, cit.,
256, «La legge è […] abilitata ad intervenire in materia di rapporti di lavoro quando esigenze costituzionali esigano
norme imperative, sottratte alla disponibilità delle parti, per la tutela di interessi che trascendono la dimensione dei

116

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

6. In sintesi
L’avvio di una procedura straordinaria di reclutamento, e di abilitazione, per il personale docente
della scuola secondaria risponde, in via d’urgenza, ad una patologia divenuta ormai “cronica” del
nostro sistema d’istruzione. Il ricorso sistematico a contratti a termine, affidati, per lo più, a
personale non abilitato, impatta inevitabilmente sulla qualità degli insegnamenti, e sulla garanzia
stessa del diritto all’istruzione, alimentando il contenzioso per mancato rispetto della direttiva
europea sul lavoro a tempo determinato, con conseguente aggravio per il bilancio dello Stato. La
stessa emergenza che investe le scuole statali interessa, peraltro, gli istituti privati, ove la mancanza
di personale docente abilitato mette a rischio la garanzia di parità che essi debbono assicurare ai
sensi dell’art. 33, quarto comma, Cost.
Per quanto opinabile appaia l’idea di promuovere l’ennesima ondata di reclutamento, senza un
riordino complessivo del sistema nazionale d’istruzione, il decreto recentemente convertito pone il
nostro ordinamento, e il nostro sistema scolastico, al riparo da eventuali censure d’incostituzionalità
e dal rischio di incorrere in gravi sanzioni per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto
europeo.
Permangono, tuttavia, alcuni aspetti critici che attengono, in particolare, alla formazione del
personale docente. Tale provvedimento interviene rispetto ad un’emergenza che attiene, anzitutto,
al reclutamento, ma, anche là dove si propone di favorire il conseguimento dell’abilitazione, si
trascina dietro un modello che non riesce a colmare le pesanti lacune presenti nel percorso di
preparazione dei docenti della secondaria: e, se ciò, in parte, è senz’altro imputabile alla situazione
contingente, che non consente di intervenire tempestivamente con una riforma organica ad hoc,
almeno nella contestualità del decreto, resta comunque il problema di un sistema ancora incapace di
far fronte alle molteplici esigenze presenti nella nostra scuola, per la varietà delle situazioni
personali che la caratterizzano a tutti i livelli, anche nella secondaria.
soggetti contraenti: il che vale sia per il perseguimento di obiettivi generali di politica economica aventi rilevanza
costituzionale (come la lotta all’inflazione o la garanzia del valore reale dei salari, o la perequazione retributiva di
attività lavorative analoghe ecc.) sia per la tutela dei diritti personali dei lavoratori e la garanzia dei livelli salariali
minimi, conformemente all’imperativo del cpv. dell’art. 3 e dell’art. 36 Cost.». Resta, tuttavia, che, in questo caso, la
legge interviene su una materia tipicamente contrattuale, quella della mobilità docente, per salvaguardare esigenze,
invero, non immanenti del sistema economico, ma facenti capo agli studenti.
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«La valorizzazione della professionalità docente, principalmente attraverso lo svolgimento di
attività di formazione e di riqualificazione professionale, rappresenta [tuttora] un obiettivo
prioritario in seno alla riforma scolastica»79.
A qualche anno dall’entrata in vigore dei decreti attuativi della “Buona Scuola”, persistono le
criticità connesse, in particolare, all’insufficienza dei 24 CFU/CFA ai fini della formazione di
docenti che, oltre ad essere preparati nelle discipline curricolari, debbono poter apprendere le
necessarie conoscenze psicopedagogiche e l’arte del “saper insegnare”. Il principio della scuola
«aperta a tutti» e l’effettività del diritto all’istruzione dovrebbero passare, infatti, attraverso una
formazione di carattere multidisciplinare80, oltre che un’esperienza di tirocinio formativo:
esperienza, questa, che, introdotta dal d.lgs. 59/2017, è stata, poi, espunta dal processo
d’inserimento del personale docente nell’istituzione scolastica per ragioni connesse ad esigenze di
risparmio81.
Affidare il compito, delicato e complesso, dell’insegnare a personale che presenta una
preparazione davvero esigua sotto il profilo psicopedagogico, e non vanta alcuna formazione sul
campo, se non quella (troppo breve) dopo l’immissione in ruolo, pone quantomeno il dubbio che il
modello così congegnato sia veramente in linea con l’idea di scuola accolta dalla nostra
Costituzione: una scuola capace di far fronte alle tante forme di diversità presenti nella realtà
sociale, in grado di soddisfare i tanti stili e modi d’apprendere che caratterizzano l’utenza, nella
prospettiva di elevare anche coloro i quali versano in particolari condizioni di fragilità al massimo
delle loro potenzialità, per favorirne l’effettivo ingresso nella società, quale parte “viva” e attiva del
progetto di costruzione sociale; una scuola aperta, accogliente e inclusiva, anche ai livelli superiori,
essendo, questa, la fase in cui gli studenti, oltre ad acquisire le necessarie competenze, portano a
completamento il loro percorso di crescita come individui e esseri sociali, per poi essere immessi
nel mondo dell’università e delle professioni82.

79

A. Sandulli, Il sistema nazionale di istruzione, cit., 219.
Cfr., fra gli altri, M. Baldacci, Intervento nel dibattito della SIPED (Società Italiana di Pedagogia) (16 giugno
2015), nell’inserto Il dibattito su «La Buona Scuola», in Pedagogia Oggi 2/2015, 284 s.
81
Cfr. retro, nt. 46.
82
Cfr., volendo, G. Matucci, Dall’inclusione all’universalizzazione. Itinerari di sviluppo della scuola della
Costituzione, in Id. (a cura di), Diritto all’istruzione e inclusione sociale. La scuola «aperta a tutti» alla prova della
crisi economica, cit., 33 ss.
80
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Altra questione che esula un poco dalla precedente, ma che comunque si connette all’effettività
del diritto all’istruzione, è la misura volta ad assicurare la continuità didattica per il tramite del cd.
“blocco quinquennale”.
L’esigenza di continuità didattica può vantare anche una rilevanza costituzionale: così è,
perlomeno, per gli alunni con disabilità certificata o che versino in condizioni di particolare
fragilità. Tale esigenza, d’altra parte, potrebbe essere soddisfatta altrimenti, attraverso una
progettazione didattica organica e coerente, che consenta di portare avanti determinati obiettivi di
crescita, valendosi, peraltro, di personale specializzato per ciascun anno di corso: che il legislatore
abbia imposto una simile misura, incidendo su una materia tipicamente contrattuale quale quella
della mobilità, può porre, dunque, dei problemi di costituzionalità.
Detto questo, non v’è dubbio che la continuità didattica sia messa a dura prova in Italia,
complice il fenomeno per cui i docenti, una volta migrati verso le sedi assegnate, ambiscono a
tornare nel più breve tempo possibile alle proprie città di residenza.
Nondimeno, anche in presenza di un vincolo siffatto, la continuità didattica può comunque
essere interrotta da periodi di lunghe aspettative chieste in corso d’anno: cosa che, ad avviso di chi
scrive, rischia di addirittura di essere alimentata, considerato che la durata del blocco è ora elevata
da 3 a 5 anni.
Varrebbe forse la pena interrogarsi, allora, sulla consistenza effettiva di tale esigenza: su come
vada assicurata, e su quali possono essere i modi per farvi fronte, cercando di distinguere a seconda
dei bisogni presenti all’interno delle classi, magari volgendo lo sguardo alle esperienze oltre
confine. Ciò che garantisce, infatti, l’effettività del diritto all’istruzione in una scuola «aperta a
tutti» è, prima ancora che la continuità nel personale docente, la qualità di una progettazione a
lungo termine, condivisa fra i docenti e, per ciò che riguarda l’extracurricolare, fra i docenti e le
famiglie. La stabilità potrebbe essere assicurata, in ogni caso, dalla permanenza in loco, oltre che
del dirigente scolastico, di alcuni docenti referenti su questioni di carattere trasversale che
interessano l’istituto, quale, ad esempio, il sostegno e l’inclusione.
Queste riflessioni, che qualcuno potrebbe forse ritenere più attinenti alla politica del diritto,
debbono muovere, - si accennava in apertura -, dalla scuola della Costituzione come parametro di
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riferimento83. Fin dal suo assetto organizzativo, il sistema nazionale d’istruzione «trova fondamento
e giustificazione nell’impianto costituzionale»84. «Alla erogazione del servizio scolastico [dice la
Corte costituzionale] sono collegati diritti fondamentali della persona, che fanno capo in primo
luogo agli studenti e alle loro famiglie, ma che riguardano anche il personale docente e le
aspettative di questo circa la propria posizione lavorativa»85.
In questa cornice, la continuità didattica è senza dubbio una priorità da soddisfare: quali siano i
mezzi, e i modi, per realizzarla è questione rimessa alla discrezionalità del legislatore. La soluzione
prescelta, oltre a non violare la Carta fondamentale, deve contribuire, tuttavia, alla sua stessa
attuazione86: deve contribuire, cioè, alla realizzazione del progetto ivi inscritto, perché la scuola, luogo di passaggio, di tramite, fra la famiglia e la società, ponte di transito fra l’individuo e la
comunità - , è, e resta, materia costituzionale.

83
Davvero profonda in tal senso è la critica al sistema nazionale d’istruzione di A. Poggi, Per un «diverso» Stato
sociale. La parabola del diritto all’istruzione nel nostro Paese, Bologna 2019, 10, per cui gli obiettivi costituzionali
racchiusi nell’art. 34, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 4, sarebbero ancora lontani dall’essere realizzati.
84
A. Sandulli, Il sistema nazionale di istruzione, cit., 24.
85
Sent. Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 13, su cui, fra gli altri, A. Celotto, G. D’Alessandro, Sentenze additive ad
efficacia transitoria e nuove esigenze del giudizio in via principale, in Giur. cost. 1/2004, 228 ss.
86
V. Crisafulli, La scuola nella Costituzione, cit., 60.
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1. Premessa
Tra le forme di intervento dello Stato nell’economia1, quella legata all’utilizzo di poteri speciali
nei confronti di imprese che operano in settori economici di rilevanza strategica ha di recente
suscitato un rinnovato interesse nel Legislatore, il quale, nel corso del 2019, ha introdotto alcuni
significativi elementi di novità alla disciplina nazionale. Nello stesso periodo anche a livello
europeo si è registrata un’importante evoluzione del sistema normativo per mezzo dell’introduzione
di un regolamento che si è incaricato di definire un quadro comune in materia di controlli sugli
investimenti esteri.
Seguendo l’ordine cronologico degli interventi normativi, il 21 marzo è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri
diretti nell’U.E. Il regolamento, oltre a stabilire alcuni requisiti per il mantenimento o l’adozione di
strumenti nazionali di controllo sugli investimenti in grado di incidere sulla sicurezza e sull’ordine
pubblico, introduce altresì un importante meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e tra
questi e la Commissione europea.
A distanza di pochi giorni, la disciplina italiana dei poteri speciali (c.d. golden power)
esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e in quelli dell’energia,
dei trasporti e delle comunicazioni è stata novellata per mezzo del decreto-legge 25 marzo 2019, n.
22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41. L’art. 1 del decreto,
intervenendo sulla disciplina dettata dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ha esteso i predetti poteri speciali al settore dei
servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, i quali sono stati
inclusi tra le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
Qualche mese dopo, per il tramite del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, si era provveduto a un
aggiornamento complessivo della disciplina del d.l. n. 21/2012. Tuttavia, complice anche la crisi di
governo dell’agosto 2019, il decreto non è stato convertito in legge.

1

Per una critica all’utilizzo del termine «intervento» per fare riferimento all’attività pubblica di disciplina
dell’economia, si veda M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, il Mulino, 1995, 20 s.
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Da ultimo, è stato emanato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, che ha istituito il perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica, intervenendo al contempo sulla disciplina del golden power e recuperando
molte delle previsioni del decaduto d.l. n. 64/2019.
Le ragioni sottese ai recenti interventi normativi vanno principalmente rintracciate nell’acuirsi
dei timori legati, da una parte, all’acquisizione di asset strategici da parte di investitori stranieri e,
dall’altra, alle potenziali minacce per la sicurezza connesse alla rapida evoluzione tecnologica, con
particolare riguardo all’avvento della tecnologia mobile cellulare di quinta generazione (5G).
Da qui l’avvertita necessità di approntare quanto prima dei nuovi meccanismi di controllo e di
aggiornare quelli già esistenti, dando così luogo a una vera e propria «corsa agli armamenti
giuridici»2.
Prima di procedere a un esame delle cennate novità normative e di tentarne un commento,
sembra opportuno ricordare, sia pure rapidamente, l’evoluzione della disciplina dei poteri speciali
nell’ordinamento italiano e, più in generale, nel contesto europeo.

2. Cenni sull’evoluzione della disciplina dei poteri speciali
L’attuale disciplina italiana dei poteri speciali recata dal d.l. n. 21/2012 origina, come noto, dalla
necessità di superare le censure mosse dalle istituzioni europee (Commissione e Corte di giustizia)
al previgente regime della cosiddetta golden share, introdotta nella stagione delle privatizzazioni
degli anni ‘90 e giudicata lesiva del diritto di stabilimento e della libera circolazione dei capitali (gli
attuali artt. 49 e 63 del TFUE).
L’assetto normativo originario in materia di poteri speciali era stato dettato dal decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il cui articolo
2 prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procedesse a individuare,
tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e operanti in alcuni specifici
settori (difesa, trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia e altri pubblici servizi), quelle nei cui

2

L. ARNAUDO, A l’économie comme à la guerre. Note su Golden power, concorrenza e geo-economia, in Merc.
conc. reg., 2017, 3, 436.
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statuti dovesse essere introdotta, prima della perdita del controllo da parte dell’azionista pubblico,
una clausola che attribuisse al Ministro del tesoro la titolarità di poteri speciali3. Tra questi si
potevano annoverare: (i) poteri di gradimento all’assunzione di partecipazioni rilevanti; (ii) poteri di
gradimento alla conclusione di patti o accordi parasociali; (iii) poteri di veto all’adozione di alcune
delibere societarie di particolare rilevanza; (iv) poteri di nomina di un amministratore o di un
numero di amministratori non superiore a un quarto dei membri del consiglio e di un sindaco.
Il tutto, disponeva espressamente l’art. 2, «tenuto conto degli obiettivi di politica economica e
industriale». In attuazione di tale disposizione, negli statuti di società tra le quali Eni S.p.A.,
Telecom Italia S.p.A., Enel S.p.A. e Finmeccanica S.p.A. furono introdotte apposite clausole
relative ai suddetti poteri speciali.
L’attribuzione di tali poteri trovava fondamento nella volontà dello Stato di conservare, anche a
seguito della dismissione delle partecipazioni di controllo, un’ingerenza nelle società privatizzate
che operavano in settori considerati di rilevanza strategica o che svolgevano attività di servizio
pubblico4. Attraverso una parziale sottrazione alle logiche del mercato e una vistosa deroga al
diritto societario5 venivano dunque predisposti degli strumenti che consentivano allo Stato di
impedire scalate non gradite (da parte, ad esempio, di operatori stranieri), di evitare l’adozione di
delibere in grado di pregiudicare interessi pubblici e, più in generale, di esercitare un controllo sulla
conduzione societaria.
Il sistema italiano traeva evidentemente ispirazione dai modelli della golden share britannica e
della action spécifique francese, anch’essi introdotti nel corso dei processi di privatizzazione delle
imprese pubbliche e rispetto ai quali, tuttavia, la normativa italiana presentava non poche
differenze. In particolare, la titolarità dei poteri speciali di cui al d.l. n. 332/1994 prescindeva, a
differenza delle analoghe discipline introdotte nel Regno Unito e in Francia, dal mantenimento di
una forma di partecipazione (sia pure meramente simbolica) da parte dell’azionista pubblico al

3

L’art. 2, comma 3, del d.l. n. 332/1994 disponeva che le stesse previsioni si applicassero anche alle società
controllate, direttamente o indirettamente, da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei
trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimento dell’ente pubblico partecipante, al quale
andavano riservati i poteri speciali.
4
Cfr. M. DRAGHI, Privatizzazioni e governo societario, in AA. VV. (a cura di), Interessi pubblici nella disciplina
delle public companies, enti privatizzati e controlli, 2000, 205. Si veda altresì S. CASSESE, Le privatizzazioni:
arretramento o riorganizzazione dello Stato?, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1996, 579 ss.
5
Per un commento critico, si veda, in particolare, G. ROSSI, Privatizzazioni e diritto societario, in Riv. soc., 1994,
385 ss.
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capitale dell’impresa privatizzata, sicché già allora l’utilizzo del termine golden share poteva in una
certa misura ritenersi improprio6.
Come sopra accennato, la disciplina italiana fu giudicata dalla Corte di giustizia ‒ in ben due
occasioni7 e nonostante i tentativi di adeguamento da parte del Legislatore8 ‒ contraria alle norme in
materia di libera circolazione dei capitali e di diritto di stabilimento, in ragione, essenzialmente,
dell’indeterminatezza dei presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, dell’eccessiva
discrezionalità riconosciuta allo Stato e del mancato rispetto del principio di proporzionalità.
Il medesimo ordine di censure è stato rivolto alla pressoché totalità degli analoghi strumenti
introdotti negli altri Stati membri9, con la significativa eccezione della disciplina belga10. A ben
vedere, infatti, da quella che è stata icasticamente definita la «saga della golden share»11 emerge
chiaramente che la Commissione e la Corte di giustizia non considerano i poteri speciali in quanto
tali contrari al diritto dell’Unione; essi, tuttavia, in quanto limitativi di libertà fondamentali,
possono considerarsi legittimi solo al ricorrere di precise condizioni: le misure di controllo devono
essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, non devono avere natura

6

Cfr. G.C. SPATTINI, Vere e false «golden share» nella giurisprudenza comunitaria. La deriva sostanzialistica della
Corte di Giustizia, ovvero il «formalismo» del principio della «natura della cosa»: il caso Volkswagen e altro, in Riv.
it. dir. pubbl. com., 2008, 307 ss., spec. 320.
7
Corte di giustizia, sentenza 23 maggio 2000, Commissione c. Repubblica italiana, Causa C-58/99, in Racc. 2000,
I-03811, e Corte di giustizia, sentenza 26 marzo 2009, Commissione c. Repubblica italiana, C-326/07, in Racc. 2009, I02291.
8
Ci si riferisce soprattutto alle novità introdotte attraverso l’art. 4, commi 227-231, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
9
Per un’analisi comparata, cfr. F. GASPARI, Libertà di circolazione dei capitali privatizzazioni e controlli pubblici.
La nuova «golden share» tra diritto interno comunitario e comparato, Torino, Giappichelli, 2015 e G. SCARCHILLO,
Privatizzazioni e settori strategici: l’equilibrio tra interessi statali e investimenti stranieri nel diritto comparato,
Torino, Giappichelli, 2018. Per una ricostruzione della giurisprudenza in materia di golden share, si veda F.
SANTONASTASO, La saga della “golden share” tra libertà di movimento di capitali e libertà di stabilimento, in Giur.
comm., 2007, I, 302 ss.; cfr. anche L. ARDIZZONE E M. L. VITALI, I poteri speciali dello Stato nei settori di pubblica
utilità, in Giur. comm., 2013, I, 931 ss. Sul rapporto tra la libertà di circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento
in relazione alle misure nazionali di controllo e di limitazione degli investimenti, si veda D. GALLO, Corte di giustizia
UE, golden shares e investimenti sovrani, in Dir. comm. internaz., 2013, 4, 923 ss.; la questione relativa
all’individuazione delle norme del diritto europeo applicabili assume particolare rilevanza con riferimento agli
investimenti effettuati da operatori di paesi terzi, atteso che solo la libertà di circolazione dei capitali ha efficacia erga
omnes, mentre la lesione del diritto di stabilimento può essere invocata solamente da operatori stabiliti in uno Stato
membro.
10
Corte di giustizia, sentenza 4 giugno 2002, Commissione c. Belgio, 4 giugno 2002, C-503/99, in Racc. 2002, I04809.
11
Cfr. F. SANTONASTASO, op. ult. cit., 304.

125

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

discriminatoria, devono essere fondate su criteri obiettivi, stabili e resi pubblici e devono rispettare
il principio di proporzionalità12.
Come è stato osservato13, il lungo contenzioso tra le istituzioni europee e gli Stati membri è stata
la conseguenza inevitabile di un differente approccio alla materia dei poteri speciali. Le misure
nazionali, infatti, nella maggior parte dei casi erano primariamente preposte a condizionare e
limitare la contendibilità di imprese e asset di rilevanza strategica, sulla base delle che sono state
talora definite come forme di «patriottismo economico»14; la Corte di giustizia e la Commissione, al
contrario, hanno fatto una piana e rigorosa applicazione delle previsioni del diritto dell’Unione che
disciplinano le possibili limitazioni alla libertà di circolazione dei capitali e al diritto di stabilimento
e sulla base delle quali è da escludere che eventuali deroghe possano poggiare su considerazioni di
carattere meramente economico15.
Per quanto riguarda la situazione italiana, la disciplina della golden share poteva essere
inquadrata in un più ampio contesto di misure volte a perseguire, più meno surrettiziamente,
obiettivi di politica industriale; tra queste è possibile annoverare la cosiddetta poison pill (art. 1,
commi 381-384, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), volta a contrastare le scalate ostili di società
partecipate in maniera rilevante dallo Stato, nonché la previsione di cui all’art. 7 del decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, attraverso la
quale Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è stata autorizzata ad «assumere partecipazioni in società di
rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli
occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del
Paese».
A seguito dell’apertura di una nuova procedura d’infrazione16 e al fine di evitare un’ulteriore
condanna da parte della Corte di giustizia, nel 2012 si provvide a riscrivere l’intera materia per il
tramite del d.l. n. 21/2012.
12

Al riguardo, si veda anche la Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli
investimenti intracomunitari (97/C 220/06), in GUCE n. C 220 del 19 luglio 1997.
13
F. BASSAN, Dalla golden share al golden power: il cambio di paradigma europeo nell’intervento dello Stato
sull’economia, in Studi sull’integrazione europea, 2014, 1, 62.
14
V. SQUARATTI, I limiti imposti dal diritto dell’Unione europea all’intervento pubblico nell’economia: la
neutralità delle modalità di perseguimento di obiettivi imperativi di interesse generale, in Dir. comm. internaz., 2014,
4, 1073 ss.
15
In giurisprudenza si veda, ad esempio, Corte di giustizia, sentenza 4 giugno 2002, Commissione c. Portogallo, C367/98, in Racc. 2002, I-04731, punto 52.
16
Procedura d’infrazione n. 2009/2255.
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Il nuovo impianto normativo ha comportato un radicale cambio di paradigma, in quanto ha
innanzitutto ridefinito l’ambito soggettivo di applicazione dei poteri speciali, esercitabili adesso da
parte della Presidenza del Consiglio nei confronti di tutte le imprese che operano nei settori
economici considerati di rilevanza strategica – difesa e sicurezza nazionale (art. 1) ed energia,
trasporti e comunicazioni (art. 2) –, a prescindere dalla pregressa o attuale partecipazione pubblica
al capitale di rischio di tali imprese17.
In coerenza con siffatte premesse, il d.l. n. 21/2012 ha interamente attratto nella sfera
pubblicistica i poteri speciali dello Stato, svincolandoli dal diritto societario18 e sancendo così il
passaggio dalla golden share al golden power19.
Le novità apportate dal decreto-legge hanno determinato l’effetto, che potrebbe per certi versi
apparire paradossale20, di una sensibile estensione dell’ambito soggettivo di potenziale intervento
dello Stato, accompagnata tra l’altro da possibili incertezze applicative derivanti dal venir meno di
quegli «indici formali incontestabili»21 costituiti dalle clausole statutarie che regolavano i poteri
speciali.
A differenza del previgente regime normativo e in conformità con le indicazioni provenienti
dalle istituzioni sovranazionali, sono stati però meglio definiti i presupposti per l’esercizio dei
17

Per un commento al d.l. n. 21/2012, cfr. C. SAN MAURO, La disciplina della nuova golden share, in federalismi.it,
n. 21/2012. La disciplina dei poteri speciali esercitabili nei settori della difesa e sicurezza nazionale differisce in parte
da quella relativa ai settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Con riferimento a questi ultimi settori, ad
esempio, il potere di opporsi all’acquisto di partecipazioni può essere esercitato, diversamente da quanto previsto per i
settori della difesa e della sicurezza nazionale, solo qualora l’acquisto avvenga da parte di un soggetto esterno all’U.E.
Sulla maggiore incisività dei poteri esercitabili nel campo della difesa e sicurezza nazionale, si veda A. SACCO GINEVRI,
I “golden powers” dello Stato nei settori strategici dell’economia, in federalismi.it, n. 22/2016, 6.
18
R. MAGLIANO, Il labile confine tra tutela degli interessi nazionali e «sviamento protezionistico», in Giur. comm.,
2013, I, 331; cfr. altresì A. SACCO GINEVRI, F.M. SBARBARO, La transizione dalla golden share nelle società
privatizzate ai poteri speciali dello Stato nei settori strategici: spunti per una ricerca, in NLCC, 2013, 1, 147: «[i]n
determinate circostanze, l’interesse pubblico alla vigilanza e salvaguardia dei settori strategici prevale sull’interesse
privato alla conduzione plutocratica e imprenditoriale dell’attività economica organizzata. Ma tale prevalenza si
esprime su un terreno, appunto, pubblicistico – nel rispetto di procedure e motivazioni tipiche di quel sistema – e non,
come in passato, sul piano dei rapporti societari». Al riguardo, si rimanda allora a N. IRTI, Economia di mercato e
interesse pubblico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 443, il quale, nella vigenza del precedente regime normativo,
osservava che «[s]arebbe preferibile – o, meglio, sarebbe stato preferibile – collocare all’esterno della società i luoghi
dell’interesse pubblico, e così tener separati le vicende dell’impresa e i controlli amministrativi».
19
A. COMINO, Golden powers per dimenticare la golden share: le nuove forme di intervento pubblico sugli assetti
societari nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in Riv. it.
dir. pubbl. com., 2014, 1019 ss., ove anche la tesi per la quale, a seguito della riforma del 2012, la disciplina italiana
avrebbe assunto caratteristiche per certi versi analoghe a quelle del sistema statunitense di controllo degli investimenti
esteri.
20
In questi termini L. TORCHIA, Politica industriale e regolazione, in Riv. reg. merc., 2015, 1, 4.
21
A. SACCO GINEVRI, I “golden powers” dello Stato nei settori strategici dell’economia, cit., 5.
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poteri speciali, attivabili adesso solo in presenza di situazioni in grado di determinare un grave
pregiudizio per gli interessi pubblici individuati dal Legislatore e sulla base di elementi di
valutazione già definiti dalla normativa primaria. Inoltre, in ossequio al principio di proporzionalità,
è stata stabilita una graduazione nell’esercizio dei poteri, atteso che il ricorso alle misure
maggiormente intrusive (quali il veto all’adozione di delibere, atti e operazioni e l’opposizione
all’acquisto di partecipazioni) è consentito solo qualora l’imposizione di condizioni o prescrizioni
(misura introdotta per la prima volta dal d.l. n. 21/2012) si riveli insufficiente a tutelare l’interesse
pubblico22. Va poi ricordato che gli atti mediante i quali vengono esercitati i poteri speciali sono
assoggettati al sindacato del giudice amministrativo23, sebbene l’alto tasso di discrezionalità
connesso all’adozione di tali determinazioni possa far dubitare dell’effettività di siffatto rimedio24.
Il decreto-legge ha rimesso alla normativa secondaria la definizione di alcuni aspetti della
disciplina, tra cui, ad esempio, l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema
di difesa e sicurezza nazionale e degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei
trasporti e delle comunicazioni25.
22

Sul punto, è altresì da evidenziare che la transizione al nuovo impianto normativo ha determinato il venir meno
del potere dello Stato di opporsi alla conclusione di patti e accordi parasociali e di quello di nominare un amministratore
privo di voto (così come previsto nella versione da ultimo vigente dell’art. 2 del d.l. n. 332/1994).
23
La sindacabilità degli atti di esercizio dei poteri speciali era già prevista dal previgente regime normativo. In
particolare, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 4, comma 227, della l. n. 350/2003, il d.l. n. 332/1994
prevedeva che gli atti di opposizione e di veto fossero impugnabili entro 60 giorni davanti al T.A.R. del Lazio. La
principale novità introdotta dal d.l. n. 21/2012 consiste nell’aver ricondotto tale ipotesi di giurisdizione nell’ambito
della giurisdizione esclusiva. Sull’argomento si veda, in particolare, M. ALLENA, Un nuovo ambito di giurisdizione del
giudice amministrativo nel diritto dell’economia: la competenza esclusiva in materia di esercizio dei golden powers, in
Dir. econ., 2012, 3, 639 ss.
24
Ciò vale, a fortiori, allorquando i poteri speciali siano esercitati sulla base di valutazioni di natura politica. Si
vedano, ad esempio, le previsioni dell’art. 1, comma 3, lett. b), e dell’art. 2, comma 7, lett. a), del d.l. n. 21/2012, che
annoverano tra gli elementi che possono essere presi in considerazione dal Governo «l’esistenza, tenuto conto anche
delle posizioni ufficiali dell’Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami
fra l’acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le
norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o
con soggetti ad esse comunque collegati». Ulteriori elementi di valutazione che potremmo definire di natura politica
sono stati introdotti dal d.l. n. 105/2019 (cfr. infra, § 5); si fa riferimento, in particolare, alla previsione per la quale il
Governo può prendere in considerazione, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali, la circostanza per cui «[…]
l’acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall’amministrazione pubblica, compresi organismi statali o
forze armate, di un Paese non appartenente all’Unione europea, anche attraverso l’assetto proprietario o finanziamenti
consistenti» (art. 1, comma 3-bis, lett. a), e art. 2, comma 6, lett. a), del d.l. n. 21/2012, così come modificato dal d.l. n.
105/2019). Invero, una disposizione di analogo tenore era già stata introdotta, sia pure con esclusivo riferimento ai
poteri di speciali di cui all’art. 2 del d.l. n. 21/2012, dal d.l. n. 148/2017.
25
Si tratta del d.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108 e del d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85. Gli altri atti normativi oggi in
vigore sono il d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35 (Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei
poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale), il d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86 (Regolamento per
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La disciplina dettata dal d.l. n. 21/2012 è stata in parte modificata dal decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la cui novità più
rilevante è consistita nell’estensione dei poteri speciali esercitabili nei comparti dell’energia, dei
trasporti e delle comunicazioni ai settori ad «alta intensità tecnologica» (tra i quali sono ricompresi,
ad esempio, le infrastrutture finanziarie e le tecnologie critiche come l’intelligenza artificiale)26.
Nonostante un avvio piuttosto stentato della nuova disciplina, anche a causa dei tempi necessari
per l’adozione dei numerosi atti di rango secondario richiesti dal decreto-legge27, negli ultimi anni
si è registrato un significativo aumento delle operazioni notificate e degli interventi dello Stato,
sebbene quasi mai il Governo abbia fatto ricorso ai poteri caratterizzati da un maggior livello di
intrusività (veto e opposizione)28, dimostrando, dunque, un uso finora parsimonioso delle
prerogative speciali29.
Per quanto l’intervento del Legislatore del 2012 sembrasse voler porre una netta cesura con il
passato, tuttavia, non v’è chi non veda, anche con riferimento al nuovo assetto normativo, la
persistente tendenza a utilizzare i poteri speciali per fini di politica economica e, in particolare, di
politica industriale30. Infatti, sebbene la disciplina possa oggi apparire formalmente conforme al

l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni) e il d.P.C.M. 6 agosto 2014 (Individuazione delle modalità organizzative e procedimentali per lo
svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali).
26
Tuttavia, all’introduzione di tale disposizione non è seguita l’adozione del regolamento deputato a individuare in
concreto i settori ad alta intensità tecnologica.
27
Cfr. G. NAPOLITANO, L’irresistibile ascesa del golden power e la rinascita dello Stato doganiere, in Giorn. dir.
amm., 2019, 5, 549.
28
Solo in un’occasione il Governo ha esercitato i poteri di opposizione; si tratta, nello specifico, dell’opposizione
all’acquisto delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale della società Next AST S.r.l. da parte di Altran Italia
S.p.A. Per un resoconto completo si vedano le due relazioni annuali sull’esercizio dei poteri speciali finora tramesse al
Parlamento,
aggiornate,
rispettivamente,
al
30
giugno
2016
(http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/GP_RelazioneParlamento_2016.pdf) e al 31 dicembre 2018
(http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/GP_RelazioneParlamento_2018.pdf).
29
G. NAPOLITANO, op. ult. cit., 550.
30
Cfr. A. AVERARDI, Potere pubblico e politiche industriali, Napoli, Jovene, 2018, 178 ss. In tal senso parrebbe
deporre, come sembra rilevare anche M. CLARICH, La disciplina del golden power in Italia e l’estensione dei poteri
speciali alle reti 5G, in G. NAPOLITANO (a cura di), Foreign Direct Investments Screening. Il controllo sugli
investimenti esteri diretti, il Mulino, Bologna, 2019, 119, quanto riportato nell’ultima relazione al Parlamento
sull’esercizio dei poteri speciali (cfr. supra, nt. 28): «i poteri speciali – concepiti positivamente come uno strumento di
tutela delle attività strategiche del Paese – finiscono col muoversi in un ampio e diversificato tessuto di interessi
pubblici, quali le competenze tecnologiche acquisite nel corso degli anni – anche grazie all’impiego delle migliori
risorse umane, materiali e finanziarie (spesso pubbliche) nazionali – nonché il mantenimento dell’equilibrio economico
e finanziario delle imprese target e, di conseguenza, la loro stabilità, con evidenti benefici occupazionali. In altri
termini, l’esercizio dei poteri speciali si configura non solo come un presidio per le attività strategiche che fanno capo
alle società destinatarie di operazioni di acquisizioni, ma al contempo anche come uno strumento di tutela della relativa
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diritto dell’U.E., gli ineliminabili spazi di discrezionalità connessi all’esercizio dei poteri speciali
potrebbero comunque consentire di piegare lo strumento a finalità diverse dalla salvaguardia degli
interessi tassativamente individuati dal Legislatore.

3. Il nuovo regolamento europeo sul controllo degli investimenti esteri diretti
Come accennato in premessa, nel marzo del 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea il regolamento (UE) n. 2019/452, che introduce un quadro per il controllo
degli investimenti esteri diretti nell’U.E.31.
Tale intervento normativo, la cui base giuridica è costituita dall’art. 207 del TFUE, si inscrive
nel più ampio contesto delle strategie europee volte a gestire il fenomeno della globalizzazione e,
nel caso di specie, a mantenere la tradizionale apertura dell’U.E. agli investimenti esteri
assicurando, al contempo, la protezione di interessi fondamentali quali l’ordine pubblico e la
sicurezza.
Sotto questo punto di vista, è utile notare come l’orientamento della Commissione sia stato
oggetto di una significativa evoluzione nel corso degli ultimi anni32. In particolare, i timori legati
all’acquisizione di asset strategici da parte di investitori stranieri e, soprattutto, da parte di fondi
sovrani e di imprese direttamente o indirettamente controllate da paesi terzi, non sempre mossi da
logiche esclusivamente economiche, ha indotto le istituzioni europee, anche dietro le pressioni
esercitate da alcuni Stati membri33, a rivedere il consolidato orientamento di apertura
tendenzialmente incondizionata agli investimenti esteri. Di tale mutato approccio della
Commissione costituiscono chiara testimonianza, ad esempio, il Documento di riflessione sulla

dimensione industriale e del complesso di conoscenze tecnologiche che assieme costituiscono un patrimonio strategico
non solo delle società target ma anche dell’intero “sistema paese”».
31
Per un commento, cfr. G. NAPOLITANO, Il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti: alla ricerca
di una sovranità europea nell’arena economica globale, in Riv. reg. merc., 2019, 1, 2 ss.; si veda anche S. VELLUCCI,
The new regulation on the screening of FDI: the quest for a balance to protect EU’s essential interests, in Dir. comm.
internaz., 2019, 1, 142 ss.
32
In questo senso, R. GAROFOLI, Golden power e controllo degli investimenti esteri: natura dei poteri e adeguatezza
delle strutture amministrative, in federalismi.it, n. 17/2019, 4 ss.
33
Si veda la lettera congiunta trasmessa dai ministri di Francia, Germania e Italia alla Commissione nel febbraio
2017 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunktepapier-proposals-for-ensuring-an-improved-levelplaying-field-in-trade-and-investment.pdf?__blob=publicationFile&v=4).
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gestione della globalizzazione del 10 maggio 2017 e la Comunicazione «Accogliere con favore gli
investimenti esteri diretti tutelando al contempo gli interessi fondamentali» del 13 settembre 2017.
È in questo contesto, dunque, che si colloca il regolamento di recente introduzione, al quale
viene assegnata la funzione di istituire un quadro comune che consenta di garantire che l’afflusso
degli investimenti esteri non attenti alla sicurezza e all’ordine pubblico34.
Al riguardo, è d’uopo premettere che attraverso il regolamento, il quale troverà applicazione
dall’11 ottobre 2020, non viene introdotto alcun golden power europeo; infatti, le decisioni ultime
in ordine agli investimenti esteri rimangono di competenza esclusiva degli Stati membri. Di questi,
circa la metà dispone attualmente di una disciplina sullo screening degli investimenti ed è bene
precisare che il regolamento non obbliga i paesi che ne risultino sprovvisti a dotarsi di meccanismi
interni di controllo.
Quanto all’ambito applicativo, va puntualizzato che il regolamento si occupa unicamente degli
investimenti provenienti da paesi terzi, con l’esclusione, dunque, di quelli intracomunitari. Inoltre, il
regolamento ha ad oggetto i soli investimenti diretti, per tali intendendosi quelli intesi a «stabilire o
mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l’imprenditore o l’impresa cui è messo a
disposizione il capitale al fine di esercitare un’attività economica in uno Stato membro, compresi gli
investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società
che esercita un’attività economica» (art. 2). Rimangono pertanto esclusi dal perimetro applicativo
del regolamento i cosiddetti investimenti di portafoglio, vale a dire quelli di carattere meramente
finanziario, privi della finalità di influire sulla gestione della società o di ottenerne il controllo.
All’art. 3 del regolamento sono stati previsti alcuni requisiti minimi – quali la trasparenza e la
natura non discriminatoria delle regole e delle procedure, la possibilità di ricorrere avverso le
decisioni – che gli Stati membri devono rispettare se vogliono mantenere o adottare strumenti di
controllo degli investimenti esteri. Com’è agevole notare, si tratta solo di alcuni dei requisiti che
erano stati richiamati dalla Corte di giustizia in occasione del lungo contenzioso riguardante le
golden share nazionali. Sotto questo profilo, dunque, il regolamento ha carattere scarsamente
innovativo.

34

Sull’opportunità dell’introduzione di un sistema di regole comuni a livello europeo si era espresso M. LAMANDINI,
Golden share e libera circolazione dei capitali in Europa e in Italia, in Giur. comm., 2016, V, 671 ss.
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La nuova normativa si è altresì incaricata di definire, all’art. 4, i fattori che possono essere presi
in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione nell’esercizio delle loro prerogative
(sulle quali si veda anche infra). Nel primo paragrafo è contenuta, in realtà, una vera e propria
elencazione dei settori rispetto ai quali occorre valutare gli effetti, anche potenziali,
dell’investimento, tra i quali si possono annoverare, ad esempio, le infrastrutture critiche (con
riferimento all’energia, ai trasporti, all’acqua, alle infrastrutture elettorali e finanziarie, ecc.), le
tecnologie critiche, la sicurezza nell’approvvigionamento di fattori produttivi critici (tra cui
l’energia e le materie prime), la sicurezza alimentare, l’accesso a informazioni sensibili, la libertà e
il pluralismo dei media35. A ben vedere, si tratta di un catalogo piuttosto ampio di settori, ben più
esteso di quello finora preso in considerazione dalla disciplina italiana (si pensi, ad esempio, al
riferimento al concetto di sicurezza alimentare).
Il secondo paragrafo dell’art. 4 stabilisce invece i criteri da utilizzare nella valutazione circa gli
effetti sulla sicurezza o sull’ordine pubblico di un investimento estero. Tra questi criteri spicca,
perché emblematico delle ragioni che hanno portato all’adozione del regolamento, quello per il
quale occorre considerare se «l’investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato
dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche
attraverso l’assetto proprietario o finanziamenti consistenti»36.
Sotto questi profili e con riguardo ai possibili impatti del regolamento sulle discipline nazionali,
è stato osservato che «[l]’effetto complessivo sarà probabilmente una race to the top, perché i
legislatori saranno spinti a estendere i settori e gli investimenti scrutinati e a prendere in
considerazion[e] criteri (come quello del coinvolgimento pubblico di altri governi negli
investimenti esteri) che fin qui erano stati trascurati a livello nazionale»37.
Particolarmente degna di nota è l’introduzione del meccanismo di cooperazione previsto dagli
artt. 6 e ss. del regolamento. La nuova disciplina prevede infatti degli obblighi di notifica a carico
degli Stati destinatari di investimenti sottoposti a controllo e consente agli altri Stati membri di
formulare osservazioni e alla Commissione di emettere pareri qualora l’investimento possa incidere
35

Cfr. G. NAPOLITANO, op. ult. cit., 10 ss.
In questo senso, con riferimento alla disposizione di analogo tenore contenuta nella proposta di regolamento, R.
MAGLIANO, Tutela degli interessi strategici e controllo degli investimenti esteri diretti: la proposta di regolamento
delle istituzioni europee, in Dir. comm. internaz., 2018, 3, 706.
37
G. NAPOLITANO, op. ult. cit., 18. Come si avrà modo di vedere più avanti, tale tesi risulta confermata dalle
modifiche apportate alla disciplina italiana dal d.l. n. 105/2019.
36
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sulla sicurezza o sull’ordine pubblico di Stati diversi da quello in cui si è realizzato
l’investimento38. La predetta notifica, che dovrà contenere le informazioni di cui all’art. 9 (tra le
quali, ad esempio, l’assetto proprietario dell’investitore estero e dell’impresa target nonché il valore
approssimativo dell’investimento), può includere anche un elenco degli Stati membri la cui
sicurezza o il cui ordine pubblico si ritiene possano essere pregiudicati.
L’art. 8 attribuisce inoltre alla Commissione il potere di emettere un parere destinato allo Stato
membro nel quale si è realizzato o è in programma un investimento estero se ritiene che questo
«possa incidere su progetti o programmi di interesse per l’Unione per motivi di sicurezza o di
ordine pubblico». A tal proposito, sebbene lo strumento sia preposto alla tutela di interessi
dell’U.E., la previsione non può ritenersi attributiva di un potere di controllo diretto in capo alla
Commissione, atteso che questa potrà soltanto rilasciare un parere, per di più non vincolante. Lo
Stato membro al quale è diretto il parere, infatti, dovrà prenderlo «nella massima considerazione»
ma potrà discostarsene fornendo le dovute spiegazioni.
Il cuore della disciplina risiede proprio nel suddetto meccanismo di cooperazione, la cui
introduzione appare particolarmente opportuna se si considera che in un mercato comune gli
investimenti diretti in uno Stato membro possono facilmente produrre effetti in un altro, prestando
così il fianco a pratiche elusive. Tuttavia, tale meccanismo presenta un profilo di debolezza
individuabile proprio nella circostanza che, come sopra ricordato, non tutti gli Stati membri
dispongono attualmente di uno strumento per lo screening degli investimenti esteri né sono
obbligati, in virtù del regolamento, a introdurne uno. Non è tuttavia da escludere che uno degli
effetti del nuovo regolamento possa essere proprio l’introduzione, sulla base delle indicazioni
fornite dal Legislatore europeo, di meccanismi di controllo anche negli Stati membri che al
momento ne sono privi.
Sul piano organizzativo, l’art. 11 prevede che presso gli Stati membri e la Commissione venga
istituito un punto di contatto per l’attuazione del regolamento. Va altresì fatta menzione di quanto
disposto dall’art. 5, il quale prevede a carico degli Stati membri l’obbligo di presentare, entro il 31
marzo di ogni anno, una relazione che fornisca informazioni in ordine agli investimenti esteri diretti
realizzati nel loro territorio e, per gli Stati che dispongono di meccanismi interni di controllo,

38

La facoltà di formulare osservazioni e di rilasciare pareri può essere esercitata anche con riguardo a investimenti
che non siano stati sottoposti a controllo (art. 7).
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informazioni riguardanti la loro applicazione. Lo stesso art. 5 dispone che la Commissione presenti
annualmente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del regolamento.
Descritto sinteticamente l’impianto normativo del regolamento, rimane ancora da comprendere
se, in un’ottica sistematica, la disciplina sul controllo degli investimenti esteri possa essere ritenuta
uno strumento, di matrice neo-protezionistica, volto ad affermare una sorta di sovranismo
comunitario mediante la difesa delle imprese europee dagli investitori esteri o, più genericamente, a
perseguire obiettivi di politica industriale.
Non ci pare però che il quadro positivo consenta di avallare un’interpretazione di questo tipo39,
atteso che il controllo degli investimenti disciplinato dal regolamento, coerentemente con
l’orientamento tradizionale, rimane finalisticamente vincolato alla tutela interessi pubblici
essenziali aventi natura extra-economica (quali la sicurezza e l’ordine pubblico)40.
È opportuno infine rammentare, nell’economia dell’analisi che si sta conducendo, che gli ambiti
di applicazione del regolamento, da un lato, e della disciplina italiana sul golden power, dall’altro,
non sono perfettamente sovrapponibili. Infatti, il regolamento, a differenza dell’impianto normativo
di cui al d.l. n. 21/2012, disciplina esclusivamente gli investimenti (purché non di mero portafoglio)
provenienti da operatori esterni all’U.E. Al contrario, il d.l. n. 21/2012, oltre ad applicarsi, in alcuni
casi, anche agli investimenti di operatori economici stabiliti in uno Stato membro (inclusi gli
operatori italiani)41, consente l’esercizio dei poteri speciali anche in relazione a vicende diverse
dall’acquisizione di partecipazioni, qualora particolarmente rilevanti per l’organizzazione e
l’attività dell’impresa (si pensi, ad esempio, all’adozione di alcune delibere societarie di particolare
rilievo)42.

39

Di contrario avviso è invece B.P. AMICARELLI, Il controllo degli investimenti stranieri nel regolamento europeo
del 2019, in Giorn. dir. amm., 2019, 6, 763, il quale conclude che «lo scopo annunciato della nuova normativa è quello
di portare sul mercato internazionale dei nuovi “campioni europei”, generati dalla concorrenza interna del mercato
unico e difesi dalla concorrenza esterna dei mercati internazionali».
40
Appare in questo senso emblematica la mancanza nel regolamento di riferimenti al principio di reciprocità,
nonostante le proposte del Parlamento europeo a tal riguardo; su questo punto si rimanda a S. VELLUCCI, op. ult. cit.,
154 s.: «the Parliament has suggested inserting a reference to reciprocity among the elements to assess the condition in
which the investment is carried out, one of the assessment criteria of the screening. The Commission, as well as the
final agreement, have set aside any reference to this aspect, taking the view that reciprocity should be achieved through
other instruments, such as bilateral and multilateral agreements».
41
Ciò vale per i settori della difesa e della sicurezza nazionale (art. 1 del d.l. n. 21/2012).
42
Tale disallineamento risulta confermato dal recente assoggettamento ai golden power dei contratti e degli accordi
di approvvigionamento relativi alle reti 5G (cfr. infra, § 4).
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4. Il decreto Brexit e i nuovi poteri speciali nel settore 5G
Ritornando entro i confini nazionali, la prima novità che si segnala è quella intervenuta ad opera
dell’art. 1 del d.l. n. 22/2019 (c.d. decreto Brexit), attraverso il quale si è provveduto a estendere i
poteri speciali al settore dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G, che sono stati inclusi tra le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale43.
La disposizione sul golden power, curiosamente inserita all’interno di un decreto-legge per il
resto interamente deputato a disciplinare alcuni aspetti legati all’uscita del Regno Unito dall’U.E., è
stata introdotta in un momento storico in cui le ostilità tra Stati Uniti e Cina si sono estese anche
all’ambito tecnologico. In tale contesto, la diffusione di timori per la sicurezza nazionale legati
all’impiego delle tecnologie di alcuni operatori non europei nella realizzazione delle infrastrutture
della nuova rete 5G ha indotto il Legislatore italiano ad approntare degli strumenti di controllo,
individuati, per l’appunto, nei poteri speciali esercitabili dal Governo.
Il decreto Brexit è direttamente intervenuto sul d.l. n. 21/2012, introducendovi l’art. 1-bis, il
quale prevede che debba essere notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine
dell’eventuale esercizio del potere di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni, la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisizione di beni o servizi relativi
alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi
5G, ovvero l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta
realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’U.E.44.
La disposizione, sebbene non faccia esplicito riferimento ai soggetti sui quali gravano i predetti
obblighi di notifica, è da intendersi rivolta agli operatori di telecomunicazioni chiamati a realizzare
e a gestire le infrastrutture della nuova rete 5G.
Una delle prime osservazioni che si può formulare nei confronti della nuova previsione è quella
di aver ricondotto i servizi di comunicazione elettronica basati sulla tecnologia 5G entro l’area della
difesa e sicurezza nazionale di cui all’art. 1 del d.l. n. 21/2012, mentre la loro collocazione naturale

43
44

Per un commento, cfr. M. CLARICH, op. ult. cit., 115 ss.
Per le modifiche apportate all’art. 1-bis dal d.l. n. 105/2019, cfr. infra, § 5.
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sembrerebbe quella di cui all’art. 2, disciplinante i poteri speciali esercitabili nei settori dell’energia,
dei trasporti e, giustappunto, delle comunicazioni45. L’unica conseguenza di particolare rilievo
derivante da tale scelta parrebbe quella relativa all’individuazione dei presupposti per l’esercizio dei
poteri speciali, i quali, per quanto riguarda i settori di cui all’art. 1, possono essere esercitati «in
caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale»46. Per il resto, la qualificazione dei servizi 5G come attività di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale sembrerebbe priva di significative implicazioni pratiche,
atteso che la disciplina dei poteri speciali di cui al nuovo art. 1-bis del d.l. n. 21/2012, soprattutto
alla luce delle modifiche apportate dal d.l. n. 105/2019 (cfr. infra, § 5), risulta del tutto
autosufficiente rispetto all’apparato normativo all’interno del quale è stata inserita. Né pare potersi
sostenere che l’aver incluso i servizi 5G tra le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa
e sicurezza nazionale, al di fuori dei casi in cui trovi diretta applicazione l’art. 1-bis, possa
comunque assumere rilevanza ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 1 (imposizione di
specifiche condizioni, veto a delibere, atti e operazioni societarie, opposizione all’acquisto di
partecipazioni), poiché tale inquadramento, in virtù di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1-bis,
rileva «ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al comma 2», e cioè dei soli poteri speciali inerenti ai
contratti e agli accordi ai quali si riferisce la nuova disposizione47.
Con riguardo all’obbligo di notifica, prima che intervenisse il d.l. n. 64/2019 e, successivamente,
il d.l. n. 105/2019, l’art. 1-bis rimandava all’art. 1, comma 4, del d.l. n. 21/2012, disciplinante i

45

Si segnala che una scelta simile era stata compiuta in passato con il d.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129, il quale,
modificando il d.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253, aveva incluso «le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura
dell’accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e
ultralarga» tra le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Tale previsione è stata poi
superata con l’adozione del d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 e del d.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108.
46
Nonostante l’art. 1-bis non contenga un espresso riferimento al presupposto della grave minaccia alla difesa e alla
sicurezza nazionale, si deve comunque ritenere i poteri speciali possano essere esercitati esclusivamente qualora ricorra
tale circostanza. Per quanto riguarda, invece, i poteri di cui all’art. 2, questi possono essere esercitati qualora sussista
«una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità
degli approvvigionamenti» nonché, in alcuni casi, un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico.
47
Non è invece chiaro se dall’inclusione dei servizi 5G tra le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale derivi anche l’applicazione, con i dovuti adattamenti, del d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35
(Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale), il quale si occupa, tra le altre cose, di individuare le amministrazioni responsabili dell’istruttoria e
della proposta di esercizio dei poteri speciali. Il comma 4 dell’art. 1-bis si limita infatti a prevedere che con un d.P.C.M.
possano essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi
all’istruttoria.
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poteri speciali esercitabili in caso di notifica, da parte di imprese che operano nei settori della difesa
e della sicurezza nazionale, di operazioni societarie di particolare rilevanza. Tale rinvio, tuttavia,
rendeva non agevole comprendere in quale momento o entro quale termine si dovesse procedere
alla notifica. Infatti, il comma 4 dell’art. 1 fa riferimento ad atti «da adottare», mentre il comma 1
dell’art. 1-bis individua l’oggetto della notifica nella «stipula di contratti o accordi», sembrando
così presupporre che si possa procedere alla notifica dopo la conclusione dell’atto negoziale.
Inoltre, il rinvio al comma 4 dell’art. 1 sembrava implicare la nullità dell’accordo o del contratto
concluso in mancanza di notifica (o, più in generale, in violazione degli obblighi previsti da detta
disposizione). Come si avrà agio di vedere nel prosieguo, le modifiche successivamente apportate
all’art. 1-bis hanno inciso su tale profilo della disciplina (cfr. infra, § 5).
Al di là di tali aspetti, la principale novità della previsione in commento consiste, ad avviso di
chi scrive, nell’aver assoggettato ai poteri speciali la stipula di semplici contratti o accordi di
approvvigionamento di beni e servizi. Si tratta, all’evidenza, di atti diversi da quelli
tradizionalmente sottoposti allo scrutinio del Governo; finora, infatti, l’esercizio dei poteri speciali
era stato sempre previsto con riferimento a vicende particolarmente significative sotto il profilo
organizzativo e gestionale dell’impresa, quali le modifiche all’assetto proprietario e alcune
operazioni idonee a modificare il business tipico dell’impresa o la titolarità degli attivi strategici48
(ad esempio, le delibere societarie aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il
trasferimento all’estero della sede e la modifica dell’oggetto sociale, le cessioni di diritti reali o di
utilizzo relative a beni materiali o immateriali).
Per contro, mediante la nuova disposizione vengono assoggettati al golden power atti negoziali
all’apparenza incapaci di incidere, anche solo in via indiretta, sul governo e sull’operatività
dell’impresa. Sicché potrebbe dirsi che, se fino ad oggi c’era sempre stata una strettissima
correlazione tra l’interesse pubblico e le sorti dell’impresa, i poteri speciali di nuova fattura trovano
la loro legittimazione in un interesse che risiede, per così dire, al di fuori dell’impresa stessa e
rispetto al quale quest’ultima costituisce mero tramite per la sua tutela.
Una siffatta impostazione appare coerente con l’assetto dei poteri speciali scaturito dalla riforma
del 2012, nel quale le prerogative statali non sono più intese come poteri di ingerenza nelle vicende

48

A. SACCO GINEVRI, F.M. SBARBARO, La transizione dalla golden share nelle società privatizzate ai poteri speciali
dello Stato nei settori strategici: spunti per una ricerca, cit., 117.
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societarie bensì come strumenti di presidio esterno azionabili per motivi imperativi di carattere
generale.
Continuando nell’esame della disciplina, è stato previsto che, al fine dell’esercizio dei poteri
speciali, «sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi
transitano» (art. 1-bis, comma 2). Sotto tale aspetto, va osservato che la tecnica normativa adottata
dal Legislatore, quella cioè di introdurre un autonomo articolo dedicato al golden power nel settore
5G (sul punto privo di rinvii alle previsioni dell’art. 1), implica la non applicabilità degli elementi di
valutazione che ordinariamente sovraintendono all’esercizio dei poteri speciali nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale49. Tale scelta appare certo condivisibile, in ragione della diversa
natura delle operazioni e degli atti sottoposti allo scrutinio governativo. Tuttavia, non può non
notarsi che il Legislatore, nonostante le circostanze in cui la norma è stata introdotta (i contrasti tra
Stati Uniti e Cina e i timori legati all’impiego delle nuove tecnologie per fini politici), non abbia
previsto, neppure mediante il d.l. n. 105/2019, che, nell’esercitare i poteri speciali di nuova
introduzione, possano essere presi in considerazione elementi di natura (non già meramente tecnica,
bensì anche) politica, similmente a quanto avvenuto con riferimento agli altri poteri speciali di cui
al d.l. n. 21/201250.

5. Il d.l. n. 64/2019 e la sua mancata conversione in legge; le novità introdotte dal d.l. n.
105/2019
Un nuovo intervento del Legislatore italiano nella materia dei poteri speciali si era registrato a
luglio del 2019. Nemmeno due mesi dopo la conversione in legge del decreto Brexit, era stato
infatti emanato il d.l. n. 64/2019, recante modifiche al d.l. n. 21/2012.
L’ennesimo ricorso alla decretazione d’urgenza era stato motivato sulla base della necessità di
integrare la disciplina del golden power in considerazione della complessità delle valutazioni da
49

Tali criteri sono previsti dall’art. 1, commi 2 e 3, del d.l. n. 21/2012.
Vedi supra, nt. 24. Il riferimento è, in particolare, al criterio che consente di prendere in considerazione la
circostanza per la quale l’operatore è direttamente o indirettamente controllato dall’amministrazione pubblica di un
paese terzo.
50
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svolgere e al fine di assicurare l’effettività della tutela degli interessi strategici. Tuttavia, appena
una settimana dopo l’emanazione del decreto-legge fu comunicato che il Governo non avrebbe
insistito per la sua conversione, anche in ragione della volontà di procedere alla presentazione di un
disegno di legge per disciplinare in modo più organico la materia della sicurezza informatica
nazionale. Sebbene tale notizia fosse stata inizialmente smentita, il decreto-legge, anche a causa
della crisi di Governo intervenuta in agosto, non è stato convertito entro il termine di 60 giorni51.
Le novità che il suddetto decreto recava sono state pressoché interamente riprodotte all’interno
del d.l. n. 105/2019, in virtù delle modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione. Se ne
tratterà, pertanto, nel prosieguo della presente analisi.
Poco dopo l’insediamento del nuovo Governo è stato dunque emanato il d.l. n. 105/2019, recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che ha sostituito il
disegno di legge di analogo oggetto presentato qualche settimana prima (d.d.l. n. 1448). Va qui
segnalato che il d.l. n. 105/2019 è stato da ultimo oggetto di alcune modifiche ad opera del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(c.d. decreto milleproroghe).
Sebbene il d.l. n. 105/2019 si occupi solo in parte del golden power52, pare comunque opportuno
rivolgere uno sguardo d’insieme al nuovo impianto normativo poiché, con riferimento ad alcune
reti, sistemi informativi e servizi informatici, esso rappresenta, per certi versi, una disciplina di
complemento rispetto a quella dettata dal d.l. n. 21/2012.
Il d.l. n. 105/2019 ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, con l’obiettivo di
«assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel
territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la
prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche
fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali,
ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale».
51

Gli effetti del decreto-legge sono stati fatti salvi per mezzo dell’art. 1, comma 2, della legge 4 ottobre 2019, n.
107. Al riguardo, va segnalato che in occasione del primo Consiglio dei ministri del nuovo Governo, prima che
decadesse il d.l. n. 64/2019, era stato deliberato l’esercizio dei poteri speciali di cui all’art. 1-bis del d.l. n. 21/2012 con
riferimento a una serie di operazioni notificate da parte di alcuni operatori di telecomunicazioni.
52
Per vero, in virtù delle modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione, le disposizioni dedicate al
golden power risultano ben più numerose e rilevanti di quelle contenute nel testo inizialmente licenziato dal Governo.
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L’individuazione dei soggetti, pubblici e privati, da includere nel perimetro e tenuti al rispetto
delle norme previste dal decreto-legge era stata inizialmente affidata al d.P.C.M. di cui all’art. 1,
comma 2, lett. a), da adottare, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica (CISR), entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione53.
Tuttavia, in virtù di quanto successivamente disposto dall’art. 27 del d.l. n. 162/2019, il sopra citato
d.P.C.M. dovrà limitarsi a definire le modalità e i criteri procedurali sulla base dei quali, mediante
un atto amministrativo adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri (sempre su proposta del
CISR), si dovrà, entro 30 giorni, procedere all’individuazione dei soggetti da includere nel
perimetro di sicurezza54.
Il d.l. n. 105/2019 prevede che siffatta individuazione avvenga sulla base di due criteri principali:
(i) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale
per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;
(ii) l’esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e
servizi informatici. A tali criteri in sede di conversione ne è stato affiancato un terzo, sulla base del
quale la delimitazione del perimetro soggettivo della nuova disciplina deve avvenire secondo un
principio di gradualità, che tenga conto dell’entità del pregiudizio che può essere arrecato alla
sicurezza nazionale in relazione alle specificità dei diversi settori di attività.
Un ulteriore d.P.C.M., da adottare, su proposta del CISR, entro 10 mesi dall’entrata in vigore
della legge di conversione, dovrà definire ‒ oltre alle procedure secondo le quali dovranno essere
segnalati eventuali incidenti ‒ le misure di sicurezza alle quali dovranno sottostare i soggetti inclusi
nel perimetro. È interessante notare che le suddette misure dovranno riferirsi, tra le altre cose,
«all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication
technology (ICT), anche mediante la definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale, di
standard e di eventuali limiti» (art. 1, comma 3, lett. b), n. 8).

53

Con il medesimo d.P.C.M. dovranno essere definiti i criteri mediante i quali i soggetti inclusi nel perimetro di
sicurezza dovranno predisporre e aggiornare (con cadenza almeno annuale) l’elenco delle reti, dei sistemi e dei servizi
rilevanti ai sensi del decreto-legge in esame (art. 1, comma 2, lett. b)).
54
Per tale atto amministrativo viene espressamente esclusa sia la pubblicazione che il diritto di accesso. A seguito
della sua adozione, a ciascun soggetto dovrà essere data comunicazione dell’avvenuta iscrizione nell’elenco. La
modifica intervenuta ad opera del d.l. n. 162/2019 è giustificata, come si legge nella relazione illustrativa al disegno di
legge di conversione, dal fatto che l’elenco completo dei soggetti inclusi nel perimetro presenta particolari profili di
sensibilità sotto l’aspetto della sicurezza, in ragione delle informazioni che da esso possono essere ricavate.
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Sempre con riferimento all’attività di procurement, il decreto-legge demanda a un regolamento
(da adottare entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) la definizione
degli aspetti procedimentali della disciplina cui dovranno attenersi i soggetti inclusi nel perimetro
qualora intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a
essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici
rilevanti ai fini della disciplina in esame. Per questi casi, infatti, l’art. 1, comma 6, lett. a), prevede
un obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico55, il quale potrà, entro 45 giorni, effettuare verifiche
preliminari e imporre condizioni e verifiche tecniche56. Decorso il suddetto termine senza che il
CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione potranno proseguire
nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e di test, i bandi di gara e i
contratti dovranno essere integrati con clausole che condizionino, sospensivamente o
risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all’esito favorevole dei test.
Dunque, il d.l. n. 105/2019 assoggetta l’attività di approvvigionamento di beni e servizi dei
soggetti (pubblici e privati) inclusi nel perimetro di sicurezza a una serie di prescrizioni piuttosto
penetranti e financo in grado di incidere sull’affidamento del contratto.
Le attività previste dall’art. 1 del decreto-legge, comprese quelle relative all’accertamento delle
violazioni e all’irrogazione delle sanzioni57, sono state attribuite alla competenza della Presidenza
del Consiglio dei ministri o del Ministero dello sviluppo economico, in base alla natura dei
soggetti58.
Come già segnalato, il decreto-legge si occupa anche della materia del golden power. In
particolare, all’art. 3 sono state inserite alcune disposizioni di coordinamento tra la nuova normativa
in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la disciplina dei poteri speciali nel
settore 5G. Al primo comma si prevede che le disposizioni del decreto-legge, ad eccezione di quelle

55

Una diversa disciplina è stata prevista per l’acquisizione di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi
informativi e servizi informatici del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa, i quali potranno avvalersi dei
propri Centri di valutazione.
56
La stessa disposizione prevede che un d.P.C.M. (da adottare entro 10 mesi) dovrà individuare, sulla base di criteri
di natura tecnica, quali affidamenti saranno assoggettati alla nuova disciplina.
57
Le prescrizioni di cui all’art. 1 del d.l. n. 105/2019 sono infatti assistite da un articolato sistema sanzionatorio (cfr.
art. 1, commi 9-14).
58
Si fa notare che il disegno di legge inizialmente approvato (d.d.l. n. 1448) attribuiva all’Agenzia per l’Italia
digitale (AgID) molte delle competenze oggi assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
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riguardanti l’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, si applicano ai soggetti inclusi
nel perimetro di sicurezza anche qualora questi siano tenuti alla notifica relativa ai contratti e agli
accordi di cui all’art. 1-bis del d.l. n. 21/2012. Dalla disposizione sembra dunque ricavarsi che le
attività di ICT procurement svolte dai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza, qualora rientranti
nell’ambito di applicazione dell’art. 1-bis del d.l. n. 21/2012, continueranno a essere sottoposte a
quest’ultima disciplina.
Il secondo comma dell’art. 3 prevede che, a partire dall’entrata in vigore del sopra menzionato
regolamento di cui all’art. 1, comma 6, e secondo la disciplina che con esso verrà definita, i poteri
speciali inerenti alle reti 5G saranno esercitati da parte dei Centri di valutazione competenti. La
disposizione deve intendersi riferita alle ipotesi in cui i contratti e gli accordi di cui all’art. 1-bis del
d.l. n. 21/2012 siano conclusi da soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza. In questi casi, dunque, i
poteri speciali non saranno esercitati dalla Presidenza del Consiglio ma dal Centro di valutazione.
Infine, il terzo comma dell’art. 3 dispone che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del predetto
regolamento sarà possibile, nel caso in cui il Centro di valutazione accerti la presenza di fattori di
vulnerabilità, modificare o integrare (introducendo misure che assicurino livelli di sicurezza
equivalenti a quelli previsti dal d.l. n. 105/2019) le condizioni o le prescrizioni relative ai contratti
già autorizzati ai sensi dell’art. 1-bis del d.l. n. 21/2012, qualora attinenti alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici rilevanti ai fini della nuova normativa. Sulla base di tale
disposizione, sarà quindi possibile intervenire nuovamente su operazioni già autorizzate e financo
prescrivere la sostituzione di apparati o prodotti «ove indispensabile al fine di risolvere le
vulnerabilità accertate», con tutto ciò che ne consegue in termini di potenziale lesione del legittimo
affidamento degli operatori59.
Alla disciplina del golden power è altresì dedicato l’art. 4-bis del decreto-legge, il quale, anche
attraverso un richiamo alle previsioni del nuovo regolamento (UE) n. 2019/452, ha rafforzato i
poteri speciali di cui al d.l. n. 21/2012, recuperando altresì la pressoché totalità delle disposizioni
del decaduto d.l. n. 64/2019.
Volendo dar conto di alcune delle novità più importanti, si segnala innanzitutto l’estensione, da
15 a 45 giorni, del termine entro il quale possono essere esercitati i poteri di cui agli artt. 1 e 2 del

59

Cfr. G. NAPOLITANO, I golden powers italiani alla prova del Regolamento europeo, in G. NAPOLITANO (a cura
di), Foreign Direct Investments Screening, cit., 122.
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d.l. n. 21/201260. Sotto questo profilo, assume altresì rilievo l’introduzione di un nuovo art. 2-ter nel
d.l. n. 21/2012, dedicato al coordinamento della normativa nazionale con il regolamento (UE) n.
2019/452; tale disposizione prevede una nuova ipotesi di sospensione dei termini per l’esercizio dei
poteri speciali relativa al caso in cui un altro Stato membro o la Commissione comunichino,
rispettivamente, l’intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in merito a un
investimento estero ai sensi dell’art. 6 del predetto regolamento; questa ipotesi di sospensione si
applica anche qualora le osservazioni o il parere siano richiesti dallo Stato italiano. Viene inoltre
fatta salva la possibilità di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento dei pareri o delle
osservazioni nei casi in cui sia necessaria una decisione immediata, secondo quanto previsto
dall’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento. Infine, il punto di contatto previsto dall’art. 11 del
regolamento è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con riguardo ai poteri speciali di cui agli artt. 1 e 2 del d.l. n. 21/2012, è stata prevista
l’introduzione di ulteriori criteri di valutazione qualora l’acquisto di partecipazioni societarie
avvenga da parte di operatori esterni all’U.E. In questi casi potranno essere prese in considerazione
le seguenti circostanze: a) che l’acquirente sia direttamente o indirettamente controllato
dall’amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all’Unione europea, anche attraverso l’assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l’acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull’ordine
pubblico in uno Stato membro dell’Unione europea; c) che vi sia un grave rischio che l’acquirente
intraprenda attività illegali o criminali. Si tratta, com’è agevole notare, degli stessi criteri di
valutazione previsti dall’art. 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2019/452, che il Legislatore
italiano ha ritenuto di riprodurre all’interno della normativa nazionale.
Inoltre, è stato sostituito il comma 1-ter dell’art. 2, il quale adesso affida a uno o più d.P.C.M. il
compito di individuare ulteriori beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, con
riferimento ai settori individuati dall’art. 4 del regolamento europeo. Attraverso siffatta previsione,
dunque, il Legislatore si è avvalso della possibilità di estendere il perimetro applicativo dei poteri
speciali concessa dalla nuova normativa europea (cfr. supra, § 3). Si tratta, probabilmente, di una

60

Per i poteri di cui all’art. 1-bis il termine è stato fissato in 30 giorni (il d.l. n. 64/2019 aveva invece stabilito un
termine di 45 giorni). È stata altresì introdotta una nuova ipotesi di sospensione dei termini relativa all’ipotesi in cui
occorra formulare richieste istruttorie a soggetti terzi.
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delle novità più significative, poiché in grado di determinare l’estensione dei poteri speciali a settori
finora trascurati dal Legislatore italiano61.
Va altresì dato conto dell’introduzione nell’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 21/2012 di una
definizione di «soggetto esterno all’Unione europea» (la quale rileva ai fini dell’esercizio dei poteri
speciali di cui agli artt. 1, 1-bis e 2) ben più ampia di quella prevista dal previgente art. 2, comma 5,
e che consente di tenere in considerazione anche situazioni di controllo (diretto o indiretto) nonché
eventuali forme di elusione della disciplina dettata dal decreto-legge.
Con riferimento specifico ai poteri speciali nel settore 5G di cui all’art. 1-bis del d.l. n. 21/2012,
in luogo del richiamo alle previsioni di cui all’art. 1, comma 4, previsto nella precedente
formulazione della norma, si è proceduto a disciplinare in maniera autonoma gli aspetti
procedimentali, rendendo di fatto autosufficiente la disciplina. In particolare, all’art. 1-bis è stato
introdotto il comma 3-bis, il quale prevede che la notifica debba essere effettuata entro 10 giorni
dalla conclusione del contratto o dell’accordo e che i poteri speciali possano essere esercitati entro
30 giorni62, decorsi i quali i poteri si intendono non esercitati. Anche nella disposizione in
commento viene prestato ossequio al principio di proporzionalità, in quanto il veto potrà essere
opposto nella sola ipotesi in cui l’imposizione di prescrizioni o condizioni risulti insufficiente a
tutelare gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza.
È interessante notare come, a differenza di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, il quale si
riferisce alle delibere, agli atti o alle operazioni «da adottare», l’obbligo di notifica debba in questi
casi essere assolto successivamente alla conclusione del contratto o dell’accordo63. È per tale
ragione, probabilmente, che al mancato adempimento dell’obbligo di notifica, diversamente da
quanto previsto dall’art. 1, comma 4, non è stata associata la nullità dell’atto negoziale ma
solamente l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. A questo punto non è però
chiaro quali effetti si producano sul contratto o sull’accordo qualora il Governo eserciti il potere di

61

Va qui segnalato che è stato inoltre riformulato il primo comma dell’art. 2, il quale demanda a uno o più d.P.C.M.
(e non più, dunque, a un d.P.R.) l’individuazione delle reti e degli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare
l’approvvigionamento minimo e l’operatività dei servizi pubblici essenziali, dei beni e dei rapporti di rilevanza
strategica per l’interesse nazionale nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
62
Tale termine può essere prorogato nel caso in cui si debbano condurre approfondimenti; il termine può essere
inoltre sospeso qualora si renda necessario richiedere informazioni all’acquirente o formulare richieste istruttorie a
soggetti terzi.
63
Fermo restando che, ad avviso di chi scrive, nulla impedirebbe all’impresa di procedere alla notifica
anteriormente alla conclusione del contatto o dell’accordo.
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veto. Nel silenzio della disposizione, si potrebbe ritenere che l’atto negoziale al quale sia stato
opposto il veto risulti privato della sua efficacia, quasi che l’esercizio del golden power si atteggi, in
questo caso, alla stregua di una condicio iuris64. Il comma 3-bis prevede altresì che qualora
l’impresa notificante abbia iniziato l’esecuzione del contratto o dell’accordo prima che sia decorso
il termine per l’esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti
poteri, possa ingiungere all’impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore
all’esecuzione.
Sempre con riferimento ai poteri speciali di cui all’art. 1-bis, è stato disposto che, in sede di
prima applicazione delle disposizioni sulla notifica degli atti negoziali relativi alla tecnologia 5G,
l’impresa notificante dovrà fornire un’informativa completa sui contratti o accordi conclusi prima
del 26 marzo 2019 (data di entrata in vigore del d.l. n. 22/2019) e che non sono in corso di
esecuzione.
Infine, nel d.l. n. 21/2012 è stato introdotto l’art. 2-bis, relativo alla collaborazione tra il Gruppo
di coordinamento costituito ai sensi dell’art. 3 del d.P.C.M. del 6 agosto 2014 e le Autorità
amministrative di settore (Banca d’Italia, CONSOB, COVIP, IVASS, ART, AGCM, AGCom e
ARERA).
In conclusione dell’esame del decreto-legge, va fatta menzione della previsione di cui all’art. 5,
che attribuisce un potere di carattere straordinario al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale,
in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale e su deliberazione del CISR,
potrà disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario, «la disattivazione, totale o
parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l’espletamento dei
servizi interessati».
Il d.l. n. 105/2019, attraverso l’introduzione del perimetro di sicurezza cibernetica nazionale, ha
introdotto una forma di tutela della sicurezza nazionale che si affianca e, come si è visto per le
attività di procurement, in alcuni casi si sovrappone a quella prevista dalla disciplina del golden
power di cui al d.l. n. 21/2012.
Poiché il decreto-legge demanda alla normazione secondaria la definizione di molti aspetti della
disciplina, occorrerà ancora attendere per poter esprimere valutazioni in merito al nuovo impianto

64

Non è comunque da escludere che le parti appongano volontariamente al negozio giuridico una clausola
condizionale che consenta di tener conto dell’eventuale esercizio dei poteri speciali da parte del Governo.
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normativo. Si può tuttavia fin da ora osservare come l’intervento del Legislatore, almeno
formalmente, si muova anche in questo caso nel solco della più recente tendenza ad ampliare lo
strumentario dello Stato con l’esclusiva finalità di salvaguardare interessi vitali e aventi natura
extra-economica, quale, in questo caso, la sicurezza nazionale cibernetica.

6. Osservazioni conclusive
Le numerose novità normative succedutesi nel corso del 2019 e che si sono passate in rassegna
in queste pagine ci consentono di affermare che il tema dei poteri speciali dello Stato nei settori
strategici è ritornato di primario interesse per il Legislatore.
Come si è accennato in premessa, le ragioni che hanno indotto il Legislatore a rafforzare gli
strumenti di controllo possono essere rintracciate, da un lato, nelle rapide trasformazioni
tecnologiche e nella connessa emersione di nuove tipologie di minacce e, dall’altro, nell’avvertita
necessità di proteggere più efficacemente alcuni asset strategici da possibili investimenti predatori
in grado di pregiudicare interessi pubblici di carattere essenziale.
Secondo una certa dottrina, le recenti modifiche normative introdotte dal Legislatore italiano
avrebbero inaugurato una nuova stagione dell’intervento pubblico nell’economia, nella quale lo
Stato, dismessi in parte i panni del regolatore65 ‒ e, ancor prima, quelli dell’imprenditore/azionista ‒
avrebbe indossato quelli dello stratega66 o, secondo un’altra suggestiva accezione, quelli del
doganiere67.

65

Sebbene sia diffusa l’opinione per la quale il d.l. n. 21/2012 avrebbe sancito il passaggio a un sistema di tipo
regolatorio, v’è anche chi osserva che «[…] la natura degli interessi tutelati, che attengono alla sicurezza nazionale in
senso ampio, impone pure sempre, ai fini del concreto esercizio dei poteri, una valutazione politica (o di alta
amministrazione), che, come tale, non può che promanare dai vertici del potere esecutivo, laddove invece un modello
regolatorio in senso proprio difficilmente può prescindere dall’esistenza di un’autorità indipendente» (A. TRISCORNIA,
Golden power: un difficile connubio tra alta amministrazione e diritto societario, in Riv. soc., 2019, 749 s.).
66
R. GAROFOLI, Golden power e controllo degli investimenti esteri, cit., passim.
67
G. NAPOLITANO, L’irresistibile ascesa del golden power e la rinascita dello Stato doganiere, cit., 549 ss. Con
riferimento all’evoluzione normativa, lo stesso Autore sostiene che la progressiva estensione del perimetro applicativo
dei poteri speciali potrebbe ritenersi sintomatica di una sfiducia nei confronti degli strumenti di regolazione e vigilanza
di settore nonché di un «ribilanciamento dei rapporti istituzionali, in cui il Governo riconquista una posizione centrale a
scapito delle autorità indipendenti» (G. NAPOLITANO, I golden powers italiani alla prova del Regolamento europeo, cit.,
128).
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L’attuale quadro giuridico in materia di poteri speciali, così come inciso dalle ultime novità,
pone lo Stato di fronte a una sfida che potremmo definire di carattere organizzativo e, come già da
taluni osservato, di «adeguatezza strutturale»68. L’imponente apparato normativo scaturito dagli
ultimi interventi del Legislatore chiama le strutture a vario titolo competenti (Presidenza del
Consiglio dei ministri, Gruppo di coordinamento, Centri di valutazione, Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, per citarne alcune) a svolgere, in molti casi in tempi estremamente
brevi, numerosi compiti, alcuni dei quali richiedenti un altissimo livello di competenze tecniche.
Sotto tale aspetto, viene parzialmente in soccorso la recente estensione dei termini previsti per
l’esercizio dei poteri speciali, finora così ridotti da indurre parte della dottrina a ritenere che l’uso
moderato dei poteri speciali fin qui registrato sia in parte attribuibile proprio alla brevità dei termini
procedimentali69.
L’estensione dei termini per l’esercizio dei poteri speciali, unitamente all’ampliamento
dell’ambito di intervento governativo determinato dalle ultime novità legislative, rischia però di
risolversi in una maggiore compressione della libertà economica degli operatori di mercato, specie
alla luce della recente tendenza ad assoggettare a controllo non solo vicende di carattere
straordinario ma anche semplici attività contrattuali, quali l’acquisizione di beni e servizi. Più in
generale, la maggiore pervasività dei poteri speciali determinata dalle ultime novità legislative
rende sempre più necessario un uso equilibrato degli stessi, che assicuri un adeguato
contemperamento tra l’esigenza di salvaguardare interessi pubblici di carattere essenziale e
l’interesse, pure rilevante, a non scoraggiare gli investimenti e a non incidere oltremodo sulle
dinamiche di mercato.
Del resto, non è trascurabile il rischio che negli spazi di discrezionalità lasciati al Governo
nell’esercizio dei poteri speciali (i quali, come si è visto, spesso implicano valutazioni di carattere
politico) si possano annidare tentazioni protezionistiche70 o finalità di politica industriale. E
tuttavia, un siffatto impiego dei poteri speciali, in ragione dei vincoli finalistici imposti dalla
disciplina, si risolverebbe in una chiara ipotesi di sviamento di potere.

68

In questo senso, con riferimento ai compiti del Gruppo di coordinamento, R. GAROFOLI, op. ult. cit., 11 s.
G. NAPOLITANO, op. ult. cit., 123.
70
M. D’ALBERTI, Il golden power in Italia: norme ed equilibri, in G. NAPOLITANO (a cura di), Foreign Direct
Investments Screening, cit., 88.
69
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D’altra parte, neppure l’evoluzione del quadro giuridico europeo in materia di controlli sugli
investimenti esteri giustificherebbe un utilizzo in chiave dirigistica dei poteri speciali. Semmai,
l’introduzione del regolamento (UE) n. 2019/452 dimostra che vi sia la convinzione che la tutela di
alcuni interessi fondamentali non possa essere sacrificata in nome del libero mercato e delle sue
dinamiche, sempre più globali e difficilmente governabili. Non pare invece sia mutato
l’atteggiamento di fondo delle istituzioni europee, che rimane orientato, almeno stando alle
posizioni ufficiali, all’apertura agli investimenti esteri, sebbene oggi accompagnata dalla
consapevolezza di dover presidiare con maggiore efficacia alcuni interessi essenziali, quali la
sicurezza e l’ordine pubblico.
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La Corte costituzionale ancora su conflitti tra poteri sollevati da singoli
parlamentari tra conferme e prospettive di sviluppo
(a margine delle ordinanze nn. 274 e 275 del 2019)*
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ABSTRACT: This essay examines the content of the decisions no. 274 and no. 275 of 2019 of the
Constitutional Court made on the occasion of the appeals brought by some parliamentarians for
violation of the legislative procedure. These judgements are somewhat similar to their precedents
but in any case offer some elements to trace a line of future developments.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le ordinanze nn. 274 e 275 del 2019 nel quadro delle
precedenti decisioni di inammissibilità di conflitti tra poteri promossi da singoli parlamentari aventi
ad oggetto il (giusto) procedimento legislativo. – 3. I profili (soggettivo e oggettivo) dei due
conflitti tra poteri: una chiave di lettura. – 4. Brevi notazioni conclusive.

1. Introduzione
A seguito dell’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale che, come noto, ha
riconosciuto ai parlamentari uti singuli la qualità di potere dello Stato, avvertita dottrina1 aveva
*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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azzardato la previsione che tale pronuncia, delineando un modello «evidentemente destinato a
essere “ripetibile”»2, potesse costituire il punto di avvio di una nuova espansione del ricorso allo
strumento del conflitto di attribuzione tra poteri che, dopo gli “eccessi” del decennio 1997-2007 –
in massima parte riconducibili al pervicace scontro tra Camere e autorità giudiziaria ex art. 68, co.
1, Cost. – sembrava quasi rientrato (almeno in termini numerici3) nella sua originaria e fisiologica
dimensione residuale4 e/o straordinaria5.
C’era, quindi, da attendersi che, alla prima occasione utile, altri parlamentari, ove ritenute lese le
proprie prerogative, «diverse e distinte da quelle che spettano loro in quanto componenti
dell’assemblea» 6 , non avrebbero mostrato particolari reticenze ad attivarlo nuovamente con
l’intento di scardinare la porta solo dischiusa dalla Consulta, sì da vedersi riconosciuta in concreto
la tutela costituzionale (e la giustiziabilità) di quel «complesso di attribuzioni inerenti al diritto di
parola, di proposta e di voto, che spettano al singolo rappresentante della Nazione,
individualmente considerato, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né
modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare»7.
D’altronde, alquanto diffusa, seppur non unanime, è l’opinione8 che, nonostante i paletti posti
dall’ordinanza n. 17/2019, il self restraint del Giudice costituzionale nei confronti del modus
1

Cfr. A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo... virtuale o in astratto,
in Consulta on line, 2019, fasc. I, 71 ss., 71, nota 4.
2
Così M. ARMANNO, Il giudizio di ammissibilità nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Questioni
teoriche e prassi applicative, Napoli, 2019, 169.
3
Tra il 1997 e il 2007 le pronunce sull’ammissibilità di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sono state «ben
255». Sono scese a 106 tra il 2008 e il 2018 (cfr. M. ARMANNO, Il giudizio di ammissibilità nel conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, cit., 95); tra il 2014 e il 2016 le ordinanze delibatorie sono state 17 e nel biennio 2017-2018 solo
8.
4
Secondo la felice intuizione di C. MEZZANOTTE, Le nozioni di «potere» e di «conflitto» nella giurisprudenza della
Corte costituzionale, in Giur. cost., 1979, I, 110 ss., e la ricostruzione dell’istituto offerta da R. BIN, L’ultima fortezza.
Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Milano, 1996. In tal senso, di recente, T.F. GIUPPONI, Funzione
parlamentare e conflitto di attribuzioni: quale spazio per i ricorsi «intra-potere» dopo l’ordinanza n. 17 del 2019?, in
Quad. cost., 2019, 291 ss., 302 ss.
5
Cfr. A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Presupposti e processo, Milano, 1992, spec.
151 ss.
6
Cfr. ordinanza n. 17/2019, Considerato in diritto, § 3.3.
7
Ibidem.
8
Cfr. V. BALDINI, La Corte e il conflitto di attribuzioni sollevato da parlamentari in relazione alla legge di
bilancio: tra diritti violati e modelli quesiti, in Diritti fondamentali, 2019, fasc. 1, 6, secondo il quale «non può essere
escluso che sia “a tempo” l’atteggiamento di self restraint del giudice costituzionale (e che per ora ha inteso
mantenere)». Similmente, già a commento dell’ordinanza n. 163 del 2018, anche R. BIN, Riserva di legge e conflitto di
attribuzione: dov’è finita la caccia alle “zone franche”? Breve nota a Corte costituzionale, ord. 163/2018, in Forum di
Quaderni costituzionali Rassegna, 20 luglio 2018, 3, secondo il quale «prima o poi sarà inevitabile che la Corte smetta
il self restraint che ha opposto sinora a tutti i tentativi di farla intervenire nelle vicende interne delle Camere».
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operandi delle Camere legislative potrebbe, in un prossimo futuro, cedere il passo a pronunce
capaci di spiccare il «doppio salto mortale» 9 e portare a compimento il monito ivi contenuto:
situazioni di grave ed evidente compressione delle attribuzioni costituzionali dei parlamentari
potranno condurre all’ammissibilità in concreto di un conflitto tra poteri da questi sollevato10.
Vero è che la Consulta ha perso un’occasione importante 11 , quasi unica 12 , «storica» 13 , se si
vuole, per giungere a valutare funditus le rimostranze dei ricorrenti 14 e imprimere, con ogni

9

L’espressione è di V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato. Alcune osservazioni a
margine della ordinanza n. 17/2019, in Nomos, 2019, fasc. 1, 1, 12 e 14.
10
Cfr. l’ordinanza n. 17/2019, Considerato in diritto, § 4.5. Tuttavia, come fa notare V. PIERGIGLI, La Corte
costituzionale e il doppio salto mortale mancato, cit., 14 e nota 23, «mentre nel comunicato stampa del 10 gennaio la
Corte aveva messo in guardia il Parlamento avvertendo che analoghe modalità decisionali, qualora reiterate, avrebbero
potuto “non superare il vaglio di costituzionalità”, il monito inserito nella parte conclusiva dell’ordinanza depositata
poche settimane dopo è decisamente più sfumato nei toni e soprattutto non evoca minimamente l’idea di un controllo di
costituzionalità su leggi future». A conferma del rilievo di tale osservazione, si può osservare che tali (più sfumati) toni
sono presenti anche nell’ulteriore comunicato diffuso dall’Ufficio stampa della Consulta in data coeva a quella del
deposito dell’ordinanza de qua (8 febbraio 2019). Risulterebbe, dunque, alquanto difficile comprendere il perché di
questo “nuovo” (e sostanzialmente inutile) comunicato se non alla luce della verosimile necessità di ricalibrare anche
nella fonte notiziale destinata all’immediato “consumo” dell’opinione pubblica la secca ed evocativa chiusura contenuta
in quello del 10 gennaio, sì da adattarla meglio al dictum dell’ordinanza n. 17/2019. Si sofferma sulle significative
differenze tra il comunicato dell’Ufficio stampa del 10 gennaio 2019 e i corrispondenti passaggi del Considerato in
diritto dell’ordinanza in parola anche G. SALVADORI, Lo stile d’ordinanza per una nuova Corte costituzionale.
Osservazioni a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019 (e qualche suggestione sulla scia dell’ordinanza n. 207 del
2018), in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc. spec. 1, 8.
11
Cfr. S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale), in
federalismi.it, 2019, n. 4, 9, cui adde L. DI MAJO, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (a partire da
violazioni di «prerogative» e «diritti» dei Parlamentari). Nota ad ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale, in
Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 11 aprile 2019, 14.
12
Elemento ricorrente nella riflessione della dottrina che ha avuto modo di commentare l’ordinanza de qua è il
domandarsi retoricamente «quale violazione più manifestamente grave di quella che si era verificata in occasione
dell’approvazione del disegno di legge di Bilancio presso il Senato debba verificarsi perché la Corte ritenga che siano
lese le prerogative del singolo con riferimento al potere legislativo» (così F. FABRIZZI, La Corte costituzionale giudice
dell’equilibrio tra i poteri. Dinamiche istituzionali e conflitti di attribuzione nella più recente giurisprudenza, Torino,
2019, 104). Nello stesso senso già C. BERGONZINI, Sessione di bilancio 2018: una ferita costituzionale che rischia di
non rimarginarsi, in laCostituzione.info, 27 dicembre 2018; A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale
“potere dello Stato”, cit., 74; ID., Il “giusto”procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse da
parte della Consulta, in Rivista AIC, 2019, n. 2, 591 ss., 602 s.
13
Così A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, in federalismi.it, 2019, n. spec. 3, 279
ss., 280.
14
Altra opinione alquanto diffusa nella riflessione dottrinale in argomento è che, poste certe premesse, ove la
Consulta avesse ammesso alla fase del merito il conflitto in oggetto, l’esito di questo non avrebbe potuto che essere
quello dell’accoglimento del ricorso (così, tra i primi, G. DI COSIMO, Chi e come può difendere il ruolo del
Parlamento? Una decisione della Corte costituzionale su cui riflettere, in laCostituzione.info, 10 febbraio 2019, e S.
LIETO, Conflitto tra poteri e «soglia di evidenza». Notazioni a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019, in Rivista AIC,
2019, n. 1, 246 ss., spec. 255 ss.).
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probabilità, una nuova inerzia ai rapporti istituzionali tra maggioranza e opposizione15, ripristinando
quella centralità del dibattito parlamentare – più rispettosa del modello di democrazia
rappresentativa che la Costituzione repubblicana delinea16 – che, specie negli ultimi tempi, è stata
«tanto affermata a parole, quanto negata nei fatti»17.
È, tuttavia, altrettanto vero che tale opportunità, per quanto propizia, avrebbe potuto innescare
almeno due processi, fra loro collegati, decisamente pericolosi per l’interesse nazionale e per il
complessivo “clima democratico”: da un lato, il possibile annullamento della legge di bilancio18 –
con conseguenze verosimilmente dannose sull’assetto economico generale e sul debito sovrano
italiano – e dubbi di non poco momento sulla soluzione praticabile per porvi rimedio19; dall’altro
lato, il rischio della delegittimazione della Corte costituzionale agli occhi dell’opinione pubblica20
ad opera di esponenti di rilievo dell’allora maggioranza politica che, già in circostanze precedenti,
15

Per interessanti riflessioni in tal senso v. R. MANFRELLOTTI, “Quindici uomini sulla cassa del morto”: questione
di fiducia e funzioni costituzionali del Parlamento, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 5 aprile 2019, e, già
prima, ID., Il fantasma della governabilità e la giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 2017, 337 ss.
16
Come ricordano A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, cit., 280; I.A. NICOTRA, La
Corte, il fattore tempo, e il battesimo dei nuovi “mille” poteri dello Stato, in Osservatorio AIC, 2019, fasc. 5, 66 ss., 71
ss., e A. CONTIERI, Un monito inedito al Senato nell’ordinanza n. 17/2019, in federalismi.it, 2019, n. 4, 7, anche la
Corte costituzionale nell’ordinanza in questione lo ribadisce: «Parlamento inteso come luogo di confronto e di
discussione tra le diverse forze politiche» (Considerato in diritto, § 4.1).
17
F. FABRIZZI, Il conflitto tra poteri quale strumento a tutela del procedimento legislativo, in Osservatorio AIC,
2019, fasc. 5, 58 ss., 58.
18
Sull’analisi dei diversi e complessi profili della questione v. F. GABRIELE, La “politica” dei ricorrenti e quella
(“a tutto campo”) della Corte. Un recente conflitto di attribuzione “intra-potere” (legislativo) dichiarato
inammissibile, in Lo Stato, 2019, n. 2, in corso di pubblicazione, § 6. Secondo A. ANZON DEMMIG, Conflitto tra poteri
dello Stato o ricorso individuale a tutela dei diritti?, in Giur. cost., 2019, 183 ss., 183, l’accoglimento del ricorso nel
merito avrebbe condotto «inevitabilmente» all’annullamento della legge di bilancio. Analogamente, tra gli altri, N.
LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della
Costituzione, in federalismi.it, 2019, n. 4, 4, ad opinione del quale, più in particolare, «sarebbe stato invero assai
difficile per la Corte sottrarsi ad una tale conclusione logica». Di diverso avviso R. BIN, Il conflitto di attribuzioni è la
risposta giusta, ma bisogna farlo bene, in laCostituzione.info, 28 dicembre 2018: «l’annullamento dell’atto prodotto da
una serie di procedure viziate non è una conseguenza necessaria (…) almeno non conseguenza immediata
dell’accoglimento del conflitto». Secondo M. MANETTI, La tutela delle minoranze parlamentari si perde nel labirinto
degli interna corporis acta, in Giur. cost., 2019, 191 ss., 194 s., la tesi per la quale la Corte costituzionale avrebbe anche
potuto non annullare la legge di bilancio rifacendosi alla considerazione che il ricorso all’esercizio provvisorio è
decisione spettante esclusivamente alle Camere, «per quanto controversa», non è «del tutto inconcepibile».
19
Sulla questione cfr. E. ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e il possibile annullamento della legge di bilancio, in
Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 21 febbraio 2019; N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, cit., 3; I.A.
NICOTRA, La Corte, il fattore tempo, e il battesimo dei nuovi “mille” poteri dello Stato, cit., 73 ss.; E. CATERINA, È
possibile dichiarare costituzionalmente illegittima una (intera) legge di bilancio?, in Osservatorio sulle fonti, 2019,
fasc. spec. 1.
20
Rileva, difatti, G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a distanza di sessant’anni dalla sent. 9/1959: una nuova
«storica (ma insoddisfacente) sentenza»?, in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc. spec. 1, 5, come «l’ordinanza si
inserisce perfettamente nella presente stagione politico-istituzionale nella quale per diverse ragioni è evidente la
sovraesposizione della Corte che ha riproposto in pienezza il dibattito sulla natura “politica” ovvero “giurisdizionale” di
essa».
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non avevano certo esitato a “cavalcare” istanze propagandistiche a danno di un più consono à
plomb istituzionale.
In altri termini, la realizzazione di ogni auspicio circa un intervento risoluto, capace di porre le
condizioni per il (futuro) costante rispetto, formale e sostanziale, del complesso di attribuzioni
costituzionalmente riservate ai rappresentanti della Nazione all’interno del procedimento legislativo
è parso, sin da subito, non poter prescindere da un contesto21 meno “scottante” di quello che, come
si è detto, può aver suggerito ai ricorrenti di non chiedere l’annullamento dell’atto impugnato22 e
alla Corte di non giungere a trarre, nel caso di specie, (tutte) le determinazioni conseguenti al
riconoscimento della legittimazione al conflitto tra poteri del parlamentare uti singulus23.

21

D’altronde, esplicito è il riferimento della Corte costituzionale al «contesto» nell’ordinanza n. 17/2019, come
rimarca O. ROSELLI, L’ordinanza n. 17 del 2019 e la conferma dell’essere per sua natura la Corte costituzionale un
Giano bifronte, in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc. spec. 1, 3 s.
22
L’auto-limitazione del petitum, che configurerebbe un’ipotesi di ricorso per «mero accertamento», appare a F.
GABRIELE, La “politica” dei ricorrenti e quella (“a tutto campo”) della Corte, cit., § 6, «poco funzionale, se non in
contraddizione, o in conflitto, rispetto allo stesso sorgere di un conflitto quale è quello di attribuzione anche nella sua
versione più leggera, per così dire, cioè quella da menomazione». Anche G. SALVADORI, Lo stile d’ordinanza per una
nuova Corte costituzionale, cit., 9, pone la questione della sussistenza dell’interesse a ricorrere in casi in cui i legittimati
attivi si limitino alla richiesta di una actio finium regundorum che non si associ alla domanda di annullamento dell’atto
viziato da incompetenza. L’A. sottolinea, poi, che la Corte costituzionale sorprendentemente «menziona a malapena»
questa circostanza che, forse, avrebbe meritato una maggiore attenzione considerato che «fa del ricorso in esame un
unicum nel suo genere». Di diversa opinione, invece, G.L. CONTI, Corte costituzionale e prerogative del Parlamento
nei dintorni della decisione di bilancio, in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc. spec. 1, passim, il quale individua, nella
vicenda, l’emergere di un «interesse legittimo costituzionale» (p. 15) che la Corte costituzionale non ignora; una sorta
di «interesse diffuso sull’esercizio delle funzioni parlamentari» (p. 18), che giustifica l’interesse a ricorrere dei singoli
parlamentari per ottenere una decisione di «mero accertamento» capace di fissare un «principio» (p. 30).
23
In tal senso, v. le conclusioni di V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni del Parlamento: l’ordinanza n. 17 del
2019, in federalismi.it, 2019, n. spec. 3, 271 ss., 278, e di A. CARDONE, Quali spazi aperti lascia il precedente? (Tre
battute a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale), in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc.
spec. 1, 5. Vi è da aggiungere che, in definitiva, qualunque indugio nell’esame della vicenda avrebbe potuto gravemente
nuocere agli interessi del Paese (v. A. RUGGERI, Il “giusto”procedimento legislativo, cit., 600, nt. 8). A maggior
ragione, allora, è facile immaginarsi quale impatto avrebbe potuto determinare sulle aspettative dei mercati finanziari
internazionali l’attesa (e l’incertezza) derivante dall’eventuale ammissione del conflitto alla fase del merito. Si conviene
che «il discorso può apparire orribile» dal punto di vista dogmatico ma, come osserva G.L. CONTI, Corte costituzionale
e prerogative del Parlamento, cit., 4, la sostanza che la Corte costituzionale vuole trasmettere «è che una decisione di
bilancio che rispetta i vincoli derivanti dal patto di stabilità e crescita e che evita una procedura di infrazione per debito
eccessivo è una decisione legittima anche se sacrifica le prerogative dei singoli membri del Parlamento, le quali sono,
perciò, cedevoli rispetto alla necessità di rispettare i limiti esterni alla sovranità nazionale in materia di decisioni di
finanza pubblica».
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2. Le ordinanze nn. 274 e 275 del 2019 nel quadro delle precedenti decisioni di
inammissibilità di conflitti tra poteri promossi da singoli parlamentari aventi ad oggetto il
(giusto) procedimento legislativo
Ebbene, l’opportunità in parola è stata offerta dal procedimento di conversione presso il Senato
della Repubblica del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (recante «Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» – A.S. n. 989), a
seguito dell’approvazione di un emendamento – il n. 11.0.43 – poi divenuto l’art. 11-ter della l. di
conv. 11 febbraio 2019, n. 12.
Due senatori appartenenti ad un gruppo parlamentare (il PD), all’epoca dei fatti, di opposizione,
rilevata la supposta abnorme estraneità di tale emendamento rispetto all’oggetto e alle finalità del
d.l. in conversione – c.d. disposizione «intrusa»24 – hanno presentato ricorso per conflitto tra poteri
per l’essersi configurata «una ipotesi di grave abuso del procedimento legislativo, in spregio degli
artt. 67, 68, 70, 71, 72 e 77 Cost.».
Analogamente a quanto accaduto due anni prima nella situazione venutasi a creare con
l’approvazione dell’Italicum e del Rosatellum(-bis) – che ha condotto alle ordinanze nn. 277 e 280
del 201725 – il ricorso dei senatori è stato, poi, “doppiato” (depositato il giorno successivo) da
singoli deputati – anch’essi appartenenti a gruppi parlamentari di opposizione (FdI e PD) – i quali, a
doglianze analoghe a quelle già fatte proprie dai colleghi del Senato, hanno aggiunto, con
riferimento ai lavori svoltisi presso la Camera, il profilo dell’essere stata posta dal Governo la
questione di fiducia sulla conversione del suddetto decreto legge. «Avvenuta il 5 febbraio 2019,
avrebbe eliminato in radice ogni possibilità di interlocuzione, esame e modifica da parte dei

24

Cfr. il Ritenuto dell’ordinanza n. 274/2019. Dall’ordinanza “gemella”, invece, si ricava che i ricorrenti, più
prudentemente, definiscono la disposizione in parola «difficilmente riconducibile» alle finalità e al contenuto del testo
originario del decreto-legge. Essa interviene sulla disciplina di una materia assai complessa e dibattuta negli ultimi anni
(le cc.dd. trivelle) sulla quale v., di recente, P. COLASANTE, La giurisprudenza costituzionale e il “labirinto” del riparto
di competenze in materia di idrocarburi, in Osservatorio AIC, 2019, fasc. 6, 193 ss., e ID., La Corte dinanzi agli
idrocarburi: breve storia di cinque contraddizioni sullo scivolamento della ragionevolezza, in Giur. cost., 2017, 1171
ss.
25
Nel dettaglio v. L. GRIMALDI, C.P. GUARINI, Su alcuni conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati a
seguito della «situazione venutasi a creare» con le ultime leggi elettorali (a margine delle ordinanze nn. 277 e 280 del
2017), in Consulta online, 2018, fasc. I, 34 ss. Da notare, per completezza, che i giudici costituzionali redattori delle
ordinanze in commento sono gli stessi di quelle nn. 277 e 280 del 2017.
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Deputati, nonostante il termine per la conversione in legge fosse fissato per il 12 febbraio 2019»26,
palesando, così, la sostanziale carenza dei presupposti giustificativi logico-fattuali di una
accelerazione dei tempi di approvazione. Vieppiù, porre la questione di fiducia avrebbe favorito
l’approvazione dell’«emendamento chiaramente ultroneo ed eterogeneo rispetto al testo del
decreto-legge, in violazione dell’art. 77 Cost.», a conferma, secondo i ricorrenti, del suo
spregiudicato uso contra Constitutionem, da cui la gravità delle menomazioni prodotte alla sfera di
prerogative che spettano a ciascun singolo parlamentare. Si sarebbe, in definitiva, imposto «al
Parlamento di ratificare scelte maturate altrove» 27 , sì che ogni decisione assunta, «lungi dal
costituire il frutto di un pubblico dibattito», sarebbe stata ridotta «a un mero prodotto legislativo
preconfezionato» comportante «una indubbia “coercizione politica”, che lede la forma e la
sostanza del procedimento legislativo, in spregio allo spirito democratico della Costituzione»28.
Dai ricorsi emerge, una volta di più, la sensazione che si stia radicando la tendenza
all’individuazione del conflitto tra poteri come “nuovo” o ulteriore terreno di scontro delle oscillanti
dinamiche politiche che si innescano in Parlamento tra maggioranza e opposizioni29.
E, d’altronde, ciò pare essere un inevitabile “effetto collaterale” della scelta della Corte
costituzionale di dare forma, a partire dall’ordinanza n. 149 del 2016, a quella «clausola di
sicurezza»

30

che aveva costituito ricorrente refrain di quasi tutte le sue decisioni (di

inammissibilità) in materia 31 : «resta impregiudicata la questione se in altre situazioni siano
configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo

26

Cfr. il Ritenuto dell’ordinanza n. 275/2019.
Così, richiamando un passaggio dell’ordinanza n. 17/2019, Considerato in diritto, § 3.3.
28
Cfr. ancora il Ritenuto dell’ordinanza n. 275/2019.
29
Dello stesso avviso R. DICKMANN, L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge tra conflitto di attribuzione
promosso da singoli parlamentari e giudizio di legittimità costituzionale, in federalismi.it, 2020, n. 2, 148 ss., 157 s.
Sulla natura variamente “politica” del ricorso che ha condotto all’ordinanza n. 17/2019 v., ampiamente, F. GABRIELE,
La “politica” dei ricorrenti e quella (“a tutto campo”) della Corte, cit., §§ 4, 5 e 8. Il fenomeno nel suo complesso è
esaminato dall’ampio saggio di G. CAVAGGION, Nuovi profili evolutivi del conflitto di attribuzione tra poteri nel
contesto della crisi della democrazia rappresentativa, in Rivista AIC, 2019, n. 2, 476 ss., spec. 485 ss.
30
Così la definisce, a commento dell’ordinanza n. 177/1998, N. ZANON, La rappresentanza della nazione e il libero
mandato parlamentare, in L. VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia, Annali 17, Il Parlamento, Torino 2001, 683 ss., 692;
ID., «Sfere relazionali» riservate a Parlamento e Magistratura e attribuzioni individuali del singolo parlamentare: una
distinzione foriera di futuri sviluppi?, in Giur. cost., 1998, 1481 ss., 1487. Peraltro, la sistematicità con la quale ad essa
non si era dato corso aveva ad alcuni suggerito di assimilarla molto di più a una mera «clausola di stile» (così L.
GRIMALDI, C.P. GUARINI, Su alcuni conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 37).
31
Per un’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in siffatto ambito tematico, sino all’ordinanza n.
149/2016, v., volendo, C.P. GUARINI, Spunti ricostruttivi sulla (problematica) legittimazione del singolo parlamentare
al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in Rivista AIC, 2017, n. 4.
27
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parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato».
È in quest’ultima ordinanza che la Consulta adombra, ad un tempo, sia il superamento
dell’assunto che il conflitto di attribuzione non possa atteggiarsi come intrapotere32, sia che esso
possa vertere sul «giusto procedimento legislativo»33 e che al parlamentare uti singulus possa essere
riconosciuta la qualifica di potere dello Stato34.
La declaratoria di inammissibilità dei conflitti tra poteri sollevati (anche) da singoli parlamentari
contenuta nelle successive ordinanze nn. 277 e 280 del 2017 è, invece, riconducibile più ad un
“incidente di percorso”, per così dire, che ad un convinto revirement volto ad isolare un precedente
ingombrante e foriero di imprevedibili sviluppi. Pur non mancando il riferimento alla clausola di
sicurezza prima menzionata (ord. 277/2017), la censura della Corte ha, infatti, interessato le
discutibili prospettazioni svolte nei ricorsi 35 , la «sostanziale impalpabilità delle argomentazioni
poste a supporto della scelta di utilizzare canali plurimi, sovrapposti e congiunti di legittimazione al
conflitto» (ord. 280/2017)36 e gli errori di impostazione quale quello di «lamentare violazioni delle
procedure legislative svoltesi in un ramo del Parlamento diverso da quello di appartenenza» (ord.
277/2017) 37 . I ricorrenti, in definitiva, non solo non avevano colto a pieno come utilmente
valorizzare i suggerimenti del precedente del 2016 quanto al profilo oggettivo ma, di più, avevano
32

Circostanza subito rilevata da M. MANETTI, La tessera mancante: il conflitto di attribuzione promosso dalle
minoranze parlamentari in materia di procedimento legislativo, in Giur. cost., 2016, 1107 ss., 1107, e da E. MALFATTI,
M. NISTICÒ, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di
processo costituzionale (2014-2016), Torino, 2017, 297 ss., 306.
33
Cfr. S. CURRERI, Sul conflitto di attribuzioni del singolo parlamentare a tutela del «giusto procedimento
legislativo»: tanto tuonò che piovve?, in Quad. cost., 2016, 369 ss.
34
È sì vero, come fa notare V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato, cit., 5, che
nell’ordinanza n. 149/2016 «la Corte aveva omesso di verificare la sussistenza del requisito soggettivo, perché la
carenza del profilo oggettivo aveva reso sostanzialmente inutile la valutazione di elementi ulteriori»; è, però, altrettanto
vero che, al di là del contenuto formale del dispositivo, la questione della legittimazione al conflitto del singolo
parlamentare poteva trarsi implicitamente dall’intero iter motivazionale della pronuncia (v., in tal senso, M. MANETTI,
La tessera mancante, cit., 1107; L. ARDIZZONE, R. DI MARIA, L’ordinanza 149 del 2016 della Corte costituzionale:
un’occasione (mancata) per ripensare la struttura processuale – ed indi, la funzione – del giudizio per conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato?, in Consulta online, 2017, fasc. I, 21 ss., 29).
35
Cfr. M.C. CARBONE, Legge elettorale e conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: qualche breve
considerazione, in Diritti fondamentali, 2018, fasc. 1, spec. 12 ss.; A. ANZON DEMMIG, La Corte chiude la strada ad
ulteriori forme anomale di accesso diretto al sindacato di costituzionalità delle leggi, in Giur. cost., 2018, 1977 ss.,
1979 s.
36
Così L. GRIMALDI, C.P. GUARINI, Su alcuni conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 38. Molto critico
nei confronti dei presupposti sottesi alla scelta di adire nell’occasione il Giudice dei conflitti anche A. D’ANDREA, La
Corte frena la corsa all’impazzata dei ricorsi contro le leggi elettorali, in laCostituzione.info, 22 dicembre 2017.
37
... «che ha consentito alla Corte di escludere ogni potenziale lesione di attribuzioni costituzionali dei ricorrenti»
(T.F. GIUPPONI, Funzione parlamentare e conflitto di attribuzioni, cit., 304), configurandosi la supposta lesione come
«meramente ipotetica» e il conflitto come «preventivo» (L. GRIMALDI, C.P. GUARINI, Su alcuni conflitti di attribuzione
tra poteri dello Stato, cit., 37).
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caoticamente sommato plurime qualificazioni soggettive che, invece di rafforzare i ricorsi, avevano
significativamente indebolito la loro posizione nella misura in cui, come chiosava la Consulta, «la
prospettazione è resa incerta dal carattere cumulativo e congiunto del ricorso e dalla circostanza
che le censure in esso contenute sono presentate senza considerazione della diversità delle
rispettive qualificazioni»38.
Non dissimili sono le valutazioni che si possono formulare sull’ordinanza n. 181 del 2018 con la
quale il Giudice costituzionale ha censurato la scelta dei ricorrenti di strutturare l’atto di accesso al
conflitto tra poteri ignorando, quasi del tutto, gli snodi critici recisamente stigmatizzati nel 201739.
Tuttavia, in tale decisione è dato cogliere una novità non irrilevante ai fini dei futuri sviluppi della
delimitazione delle menomazioni che possono essere fatte valere dal singolo parlamentare: questi
«non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell’esecutivo».
Tale affermazione, alquanto assertiva e niente affatto indispensabile ai fini dell’esito del giudizio
delibatorio, come depone l’avverbio «inoltre» che la precede, fa il paio con quella, molto simile,
presente nell’ordinanza n. 163, di poco precedente 40 . Con quest’ultima, nel decidere per
l’inammissibilità di un altro conflitto tra poteri sollevato da alcuni parlamentari – avente ad oggetto
l’omessa presentazione da parte del Governo, ex art. 80 Cost., del progetto di legge di
autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale di obiettiva natura politica 41 – la Corte
costituzionale ha statuito che «con riferimento alla fattispecie in esame, deve escludersi che il
singolo parlamentare sia titolare nei confronti dell’esecutivo di attribuzioni individuali

38

Cfr. il Considerato dell’ordinanza n. 277 del 2016.
Depongono inoppugnabilmente in tal senso i risoluti richiami del Considerato in diritto proprio alle ordinanze nn.
277 e 280 del 2017 e la chiusura dell’ordinanza stessa, a tenore della quale «in ogni caso, le lacune generali del ricorso,
già portate all’evidenza, non consentono a questa Corte di esaminare ulteriori profili attinenti alla legittimazione del
singolo parlamentare, sicché, per le complessive ragioni illustrate, il ricorso è inammissibile, restando assorbito
l’esame di ogni altro profilo». Rileva «l’insostenibile confusione dei ruoli» anche P. LOGROSCINO, La Corte
costituzionale ancora sulla “impossibile” legittimazione del singolo cittadino al conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato (a margine dell’ordinanza 39/2019 della Corte costituzionale, in federalismi.it, 2019, n. 8, 5 ss.
40
Entrambe sembrano smentire ogni apertura che la dottrina aveva rinvenuto nell’obiter dictum dell’ordinanza n.
277/2017 secondo il quale «la posizione della questione di fiducia da parte del Governo … [è] semmai idonea, in
astratto, a incidere sulle attribuzioni costituzionali dei membri del Parlamento, che rappresentano la Nazione senza
vincolo di mandato (art. 67 Cost.)» (sul punto cfr. le osservazioni di F. FABRIZZI, La Corte costituzionale giudice
dell’equilibrio tra i poteri, cit., spec. 96 ss.). A commento delle ordinanze nn. 163 e 181 del 2018 v., inoltre, A. LAURO,
Il conflitto tra poteri dello Stato e la forma di governo parlamentare: a margine delle ordinanze 163 e 181 del 2018, in
Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 27 settembre 2018.
41
Si trattava del «Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto
all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle
frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana».
39
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costituzionalmente protette». In siffatta occasione, però, il dictum della Corte ha assunto una
connotazione contingente perché l’ambito spaziale è stato limitato, appunto, «alla fattispecie in
esame» 42 ; perché i ricorrenti hanno rinunciato a sollevare conflitto contro la Camera di
appartenenza; e, infine, perché esso si è collocato nell’orizzonte di senso con il quale – seppur,
secondo alcuni, con eccesso di formalismo43 – sono state attribuite all’Assemblea, e non al singolo
parlamentare, le prerogative dedotte in giudizio, escludendo categoricamente, a corollario, che in
tali evenienze possa configurarsi una «concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo
parlamentare e quella della Camera di appartenenza».
Insomma, il cammino iniziato con un obiter dictum della (ormai lontana) ordinanza n. 177 del
1998 non si è mai seriamente interrotto.
Ecco perché il successivo riconoscimento della legittimazione soggettiva al conflitto tra poteri
del singolo parlamentare non è apparso ai più così “stupefacente”44 . Le osservazioni seguite ai
comunicati dell’Ufficio stampa della Consulta del 10 gennaio e dell’8 febbraio e all’ordinanza n.
17/2019 si sono, piuttosto, appuntate sull’inammissibilità del ricorso per insufficienza del profilo
oggettivo – indagato, peraltro, dalla Corte come se dovesse rendere una sentenza di merito 45 –
dovuta alla “creazione” di una «soglia di evidenza» delle menomazioni subite dai singoli
parlamentari46; soglia dichiarata non raggiunta con l’ausilio di passaggi argomentativi diffusamente
criticati, assimilati ad una probatio diabolica47, definiti acrobatici e contraddittori48, artificiosi e

42

Secondo G. CAVAGGION, Nuovi profili evolutivi del conflitto di attribuzione tra poteri, cit., 494 ss., l’omissione
nell’ordinanza n. 181/2018 della locuzione «alla fattispecie in esame», presente invece giusto appunto nell’ordinanza n.
163/2018, è da imputare ad errore materiale, non intendendo la Corte costituzionale «affermare in via assoluta
l’inesistenza di attribuzioni costituzionalmente protette del singolo parlamentare nei confronti del Governo» (p. 496).
43
Cfr., in tal senso, la nota critica di R. BIN, Riserva di legge e conflitto di attribuzione, cit., 2, e l’ampio saggio di
A. JR GOLIA, La fortezza che resiste. Potere estero, conflitto di attribuzione e prescrittività costituzionale, in
Costituzionalismo.it, 2020, n. 1.
44
Cfr., tra gli altri, F. GABRIELE, La “politica” dei ricorrenti e quella (“a tutto campo”) della Corte, cit., § 10, e M.
SICLARI, La legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto tra poteri dello Stato e i suoi limiti, in Nomos,
2019, fasc. 1, 1.
45
Sulle caratteristiche del controllo liminare di ammissibilità dei conflitti tra poteri e sulla deviazione dell’ordinanza
n. 17/2019 rispetto alla struttura ordinaria delle decisioni delibatorie v., ora, ampiamente, M. ARMANNO, Il giudizio di
ammissibilità nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., spec. 159 ss.
46
Cfr., nel dettaglio, S. LIETO, Conflitto tra poteri e «soglia di evidenza», cit.; L. DI STEFANO, Tutela giudiziale
delle minoranze parlamentari e giurisdizionalizzazione del conflitto politico. Riflessioni a margine dell’ordinanza n. 17
del 2019 della Corte costituzionale, in Diritti fondamentali, 2019, fasc. 2, spec. 13 ss.
47
C. MASCIOTTA, Il nuovo limite delle “violazioni manifeste” nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato:
un’arma spuntata per il singolo parlamentare, in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc. spec. 1, 7.
48
A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quota di potere per il singolo
parlamentare, in federalismi.it, 2019, n. 4, 1 e 6.
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cavillosi 49 , frutto di «una certa deferenza verso il potere politico di Governo»50 o denotanti un
«atteggiamento rinunziatario»51.
Eppure, la circostanza che la legittimazione del singolo parlamentare abbia travalicato la
necessità che la controversia costituzionale insorga tra poteri-organo o, comunque, tra organi di
poteri diversi (cc.dd. organi-potere) non è di poco conto52. In fondo, non più tardi del 2011, la
Consulta aveva riaffermato, in una vicenda solo apparentemente diversa, la natura «soggettivamente
impossibile» di un conflitto tra poteri quando «di carattere esclusivamente e necessariamente
“endo-organico”»53, quale pare atteggiarsi quello che può interessare un parlamentare54.
Non solo. Non è mancato chi in dottrina abbia ravvisato nell’ordinanza n. 17/2019 il
superamento di quel rigore assoluto che consente di sostenere che il conflitto tra poteri non possa
mai vertere su questioni relative, nella sostanza, alla tutela di diritti individuali; risultato che la
Consulta avrebbe raggiunto attraverso «una complicata trasformazione del requisito (...), necessaria
per configurarlo in modo che si adatti al riferimento non a poteri ma a diritti»55. Allo stesso modo,
neppure da sottovalutare, è il cambio di registro con cui il Giudice costituzionale, in definitiva,
«finisce per privilegiare una visione atomistica della dinamica parlamentare»

56

, sfidando

(consapevolmente) i timori, sollevati in dottrina, in ordine agli effetti potenzialmente distorsivi di

49

A. RUGGERI, Il “giusto”procedimento, cit., 603 s.
G. SALVADORI, Lo stile d’ordinanza per una nuova Corte costituzionale, cit., 8.
51
M. MANETTI, La tutela delle minoranze parlamentari, cit., 198.
52
Cfr. G.L. CONTI, Corte costituzionale e prerogative del Parlamento, cit., spec. 8 ss., e R. BORRELLO, Il conflitto di
attribuzioni del singolo parlamentare: riflessioni sparse sulla cornice teorica di un istituto dai contorni ancora sfumati
in attesa del deposito della ordinanza della Corte, in Nomos, 2019, fasc. 1.
53
V. il Considerato dell’ordinanza n. 279/2011.
54
Opinione che era già stata maturata in costanza della stratificazione dei conflitti tra poteri aventi ad oggetto l’art.
68, co. 1, Cost. Sul punto v. M.C. GRISOLIA, Immunità parlamentari e Costituzione. La riforma del primo comma
dell’art. 68 Cost., Padova, 2000, 212 s.; G.G. CARBONI, Prospettive di accesso del parlamentare, in A. ANZON, P.
CARETTI, S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 2000, 447 s.; C. CALVIERI,
Organi parlamentari e conflitto di attribuzioni. Tendenze evolutive, in G. AZZARITI (a cura di), Le Camere nei conflitti,
Torino, 2002, 77 s., 94 s. Più di recente, in tal senso, cfr., se si vuole, C.P. GUARINI, Spunti ricostruttivi sulla
(problematica) legittimazione del singolo parlamentare al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 46.
55
Cfr. A. ANZON DEMMIG, Conflitto tra poteri dello Stato o ricorso individuale a tutela di diritti?, cit., 187. In
questa prospettiva anche L. DI MAJO, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, cit., passim. Contra M. MANETTI,
La tutela delle minoranze parlamentari, cit., 196, secondo la quale l’uso del termine «diritti» nell’ordinanza sarebbe
equivoco e starebbe per «poteri».
56
N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, cit., 8. Cfr. anche G.L. CONTI, Corte costituzionale e prerogative del
Parlamento, cit., 15 ss., il quale illustra le ragioni per le quali vi sarebbe da considerare la possibilità che la Corte
costituzionale abbia scelto di tornare ad impostare «un nuovo (ma anche molto antico)» modello parlamentare di
stampo liberale legato «a una concezione atomistica della rappresentanza» (p. 18).
50
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una parcellizzazione dell’esercizio della funzione parlamentare 57 e di una polverizzazione della
rappresentanza58. E, infine, sopra ogni altra questione, permane l’impressione che la Corte abbia
scelto di “osare” nel forzare la declinazione delle modalità con le quali risolvere il serio rilievo a
tenore del quale «che si tratti di attribuzioni nessuno mette in dubbio; cosa diversa è convenire che
siano attribuzioni manifestazione di un potere costituzionale, in grado, cioè, di esprimere
definitivamente la volontà del potere cui i parlamentari singoli appartengono»59.
Tale apertura, quindi, pur con tutti i limiti segnalati60 , è da considerarsi una fase di crescita
dell’ardire della Corte costituzionale61, non fosse altro che per la lunga attesa che l’ha preceduta
(oltre venti anni) e per il fatto che si è materializzata in un ambito – quello relativo al procedimento
di formazione (non di un qualunque atto legislativo, che sarebbe già di per sé rimarchevole, ma
addirittura) della legge di bilancio – che risulta difficile immaginare a più alto tasso di esposizione
politica.
Essa, semmai, andrebbe esaminata nel quadro di un percorso lungo e ancora di là dal
concludersi, durante il quale la Consulta, con un “passo indietro” e “due passi avanti”, ha posto
delle premesse importanti riservandosi la possibilità di intervenire 62 , circostanza neppure
57

Cfr., G. BRUNELLI, «Caso Previti»: ultimo atto (del conflitto), in Giur. cost., 2001, 2012 ss., 2016 ss., e G.
RIVOSECCHI, Il Parlamento nei conflitti di attribuzione, Padova, 2003, 244 e passim.
58
Cfr. A. MORRONE, Lucciole per lanterne, cit., 9.
59
Così A. MORRONE, Lucciole per lanterne, cit., 4 s., per il quale «nessuna dichiarazione, nessuna iniziativa
legislativa, nessun voto del singolo parlamentare è in grado di impegnare la camera di appartenenza. Solo se lo fosse,
sarebbe un potere dello stato». Analoghe perplessità sono in R. DICKMANN, La Corte dichiara inammissibile il conflitto
di attribuzioni contro il testo della legge di bilancio 2019-2021 approvato dal Senato e ribadisce che i singoli
parlamentari sono poteri dello Stato (Osservazioni a margine di Corte cost., ord. n. 17 dell’8 febbraio 2019), in
federalismi.it, 2019, n. 4, 8 s., ed E. CHELI, L’ordinanza della Corte costituzionale n. 17 del 2019 in tema di
sindacabilità delle violazioni delle prerogative costituzionali dei parlamentari nel procedimento legislativo: molte
novità e un dubbio, in Astrid, 2019, n. 8.
60
V., in chiave critica, anche A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una
violazione grave e manifesta?, in federalismi.it, 2019, n. 4; G. MOBILIO, La Corte costituzionale e la difficile ricerca di
bilanciamenti nel procedimento di approvazione della legge di bilancio. Considerazioni a margine dell’ord. n. 17/2019,
in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc. spec. 1; A. LAURO, Dopo l’ordinanza n. 17/2019: prospettive di tutela del
singolo parlamentare alla luce di alcune prassi problematiche, in Rass. parl., 2019, n. 2, 149 ss.
61
Cfr., tra gli altri, M.C. GRISOLIA, La legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzioni.
Una nuova “voce” nel sistema delle garanzie costituzionali, in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc. spec. 1, 5 s.; N.
LUPO, Un’ordinanza compromissoria, cit., 5 ss. Il superamento di pronunce di inammissibilità alla volta di ordinanze
che paiono ictu oculi vere e proprie sentenze di merito anche nella sede del conflitto tra poteri secondo G. SALVADORI,
Lo stile d’ordinanza per una nuova Corte costituzionale, cit., 14, segna «un cambio di passo che vede la Corte
abbandonare il tradizionale contegno attendista per assumere un piglio più concreto».
62
Cfr., in tal senso, N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, cit., 2 s.; G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a
distanza di sessant’anni dalla sent. 9/1959, cit., 2 e 7; P. PASSAGLIA, La garanzia giurisdizionale del procedimento
legislativo: un quadro deprimente ad eziologia complessa, in Osservatorio AIC, 2019, fasc. 5, 40 ss., 54; G.
SALVADORI, Lo stile d’ordinanza per una nuova Corte costituzionale, cit., 2 s.
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ipotizzabile sino a poco tempo fa.
Non è certo questa, d’altronde, l’unica occasione in cui la Corte, nella sua veste di garante della
Costituzione, ha allargato con accorta gradualità i confini del suo sindacato al fine di erodere l’area
di alcune zone franche e rischiarare i contorni delle zone grigie o d’ombra rinvenibili
nell’ordinamento (costituzionale) repubblicano63. L’ordinanza n. 17/2019 non fa eccezione a tale
modus operandi, nella misura in cui, pur deludendo molte delle attese dei ricorrenti64, ha lasciato
sostanzialmente impregiudicata la posizione di minoranze parlamentari “qualificate” e di gruppi
parlamentari 65 , che una parte della dottrina auspica possano assurgere quanto prima a soggetti
legittimati al conflitto tra poteri66. Le ragioni per le quali non si è giunti a siffatti riconoscimenti
sono apparse, difatti, decisamente circoscritte e, in futuro, superabili 67 : con riferimento alla
minoranza di un decimo dei componenti del Senato, il Giudice costituzionale ha confinato

63

Per una introduzione a questa annosa tematica, in una letteratura praticamente sterminata, v. i contributi raccolti in
R. BALDUZZI, P. COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. Vol. I. I giudizi sulle leggi,
Torino 2007, e in R. PINARDI (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. Vol. II. I giudizi sui conflitti di
attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, Torino, 2007; A. PIZZORUSSO, “Zone d’ombra” e “zone
franche” della giustizia costituzionale italiana, in A. D’ATENA (a cura di), Studi in onore di Pierfrancesco Grossi,
Milano, 2012, 1021 ss., e, più di recente, P. ZICCHITTU, Le “zone franche” del potere legislativo, Torino, 2017. Nella
sentenza n. 13/2019, Considerato in diritto, § 3.2, la stessa Corte costituzionale offre una definizione di “zone
d’ombra”: «situazioni in cui l’allargamento dei concetti di giudice o giudizio appare necessaria non solo per attrarre al
controllo di costituzionalità un’area che altrimenti ne resterebbe esclusa ma anche per ammettere al sindacato della
Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa
sottoposte».
64
Attese alcune delle quali, molto probabilmente, fin troppo ottimistiche alla luce di quanto fin qui illustrato,
potendo essere, invece, più facilmente pronosticabile un intervento all’uopo solo monitorio della Corte costituzionale
consistente in «reprimende, anche severe» (così, già prima del comunicato del 10 gennaio 2019, S. PRISCO, Non ci si
può aspettare altro che moniti, ma è urgente riprendere la strada delle riforme, in laCostituzione.info, 31 dicembre
2018).
65
Con riferimento a tali profili, V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni del Parlamento, cit., 272, sottolinea come la
Corte costituzionale abbia confermato che «molteplici sono gli organi che possono configurarsi come poteri a sé stanti,
idonei a essere parti nei conflitti di attribuzione».
66
Cfr., tra gli altri, A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, cit.; L. DI STEFANO, Tutela
giudiziale delle minoranze parlamentari, cit., 8 ss. Sul punto v., più di recente, anche A. GUSMAI, Il gruppo
parlamentare. Profili evolutivi di un soggetto della rappresentanza politica, Bari, 2019, spec. 314 ss. Ritiene che
«sarebbe paradossale, almeno dal punto di vista di chi è attento alle dinamiche che in parlamento si verificano, che ciò
che è consentito a un singolo parlamentare non fosse consentito ad un gruppo», N. LUPO, Un’ordinanza
compromissoria, cit., 9.
67
Cfr., tra gli altri, G.L. CONTI, Corte costituzionale e prerogative del Parlamento, cit., 11 ss., e G. SALVADORI, Lo
stile d’ordinanza per una nuova Corte costituzionale, cit., 6 s. Diversamente, invece, M. CAVINO, La necessità formale
di uno statuto dell’opposizione, in federalismi.it, 2019, n. 4, il quale spiega perché, sotto tale profilo, «la decisione della
Corte non eccede per formalismo» (p. 5), e R. DICKMANN, La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni
contro il testo della legge di bilancio 2019-2021, cit., il quale esclude che gruppi parlamentari e partiti politici possano
agevolmente configurarsi come potere dello Stato (cfr. § 3.2).
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l’estraneità delle attribuzioni ad essa conferite dalla Costituzione al solo «caso di specie»68; con
riferimento ai gruppi parlamentari, non senza una certa dose di speciosità69, ha, invece, rinvenuto
l’ostacolo, così come nell’ordinanza n. 280/2017, nella mancanza «[del]la necessaria indicazione
delle modalità con le quali il gruppo parlamentare avrebbe deliberato di proporre conflitto davanti
alla Corte costituzionale»70.

3. I profili (soggettivo e oggettivo) dei due conflitti tra poteri: una chiave di lettura
In questo quadro si collocano le ordinanze nn. 274 e 275 del 2019, in linea di continuità, come si
dirà, con il loro immediato precedente.
Innanzitutto, è il caso di rilevare che le vicende ad esse sottese rendono plastica la riluttanza
delle assemblee legislative (rectius: della maggioranza politica e dei suoi componenti all’interno
delle Camere) a tener conto del «super-monito»71 loro rivolto dalla Corte. Non sembra affatto averle
scoraggiate dal perseverare in discutibili pratiche nello svolgimento del procedimento di
approvazione di atti legislativi, come dimostrato dalle modalità che hanno contrassegnato anche
l’approvazione dell’ultima legge di bilancio72. Un disinteresse attestato anche dall’inerzia nel dare
68

Cfr. l’ordinanza n. 17/2019, Considerato in diritto, § 3. Ad opinione di G. CAVAGGION, Nuovi profili evolutivi del
conflitto di attribuzione tra poteri, cit., 504, i termini con i quali, nell’occasione, la minoranza parlamentare ricorrente
non viene ammessa al conflitto tra poteri consentono di poter dire che la Consulta ha già «di fatto riconosciuto, seppur
con un obiter dictum, la legittimazione attiva in astratto ex art. 134 Cost. di una minoranza qualificata di un decimo dei
componenti di una delle Camere». V. anche F. FABRIZZI, L’ord. 17/2019 e l’accesso del singolo parlamentare tra
profilo soggettivo e profilo oggettivo, in federalismi.it, 2019, n. 13, 4 s., la quale, in punto di profilo soggettivo, ritiene
particolarmente convincente percorrere la strada della legittimazione della minoranza qualificata.
69
V. ancora F. FABRIZZI, op. ult. cit., 5, secondo la quale, per «eccesso di formalismo», «la legittimazione del
gruppo è stata liquidata assai sbrigativamente – troppo sbrigativamente».
70
Cfr. l’ordinanza n. 17/2019, Considerato in diritto, § 3.
71
L’espressione è di N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, cit., 15.
72
Non a caso, come preannunciato alla stampa, sono stati presentati tre ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri
dello Stato (nn. 3, 4 e 5 reg. confl. pot. amm.) promossi da singoli parlamentari e gruppi parlamentari (dell’attuale
opposizione) inerenti all’iter di approvazione della legge di bilancio 2020 sulla cui ammissibilità la Corte deciderà il
prossimo 26 febbraio. I ritardi che hanno comportato la seria compressione dei tempi di discussione di tale legge questa
volta, però, non sono derivati da stringenti (e inderogabili) vincoli eteroposti, ma da sfibranti conflitti politici tutti
interni alla maggioranza di governo la cui risoluzione poteva anche essere raggiunta investendo, per tempo, della
propria necessaria iniziativa la sede costituzionalmente deputata a siffatto genere di dibattiti, e cioè le assemblee
legislative. Recintarsi, invece, così a lungo all’interno del limitato (e poco trasparente) spazio della sola classe dirigente
dei gruppi politici di maggioranza, come ben rilevato, ha inopportunamente comportato la conseguenza di approvare al
Senato l’importante legge «in una sola lettura nell’arco di pochi giorni di effettivo lavoro d’aula», con posizione della
fiducia «su un maxiemendamento che ha ripreso in larga parte il lavoro della commissione». Persino, «più problematico
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seguito al “consiglio”, pur ben esplicitato nell’ordinanza n. 17/2019, di rimuovere o correggere
quelle disposizioni del Reg. Senato che, approvate poco prima (il 20 dicembre 2017),
«verosimilmente dettate allo scopo di rafforzare le garanzie della copertura finanziaria delle
leggi», sono tuttavia «foriere di effetti problematici» e «dovrebbero essere oggetto di attenzione da
parte dei competenti organi parlamentari»73.
Le questioni in esame, però, non sembravano costituire l’occasione più propizia per andare oltre
la dimensione interlocutoria della n. 17/2019 e rischiarare l’(ancora incerto) orizzonte. Eppure, le
pronunce che ne conseguono pare restituiscano ugualmente frammenti della ferma determinazione
della Corte di procedere nella strategia complessiva inaugurata con la decisione n. 149/2016,
contribuendo ad arricchire la costruzione delle (ulteriori) condizioni e degli (ulteriori) scenari
all’interno dei quali potrebbe inserirsi un suo intervento risolutore, ove la degenerazione degli abusi
della “coalizione che legifera” dovesse raggiungere livelli insostenibili per la tenuta del nostro
modello di costituzionalismo parlamentare.
Tornando alle ordinanze in commento, quanto al profilo soggettivo dei conflitti, vi è da notare
che questa volta non è stata seguita la strada del carattere cumulativo e/o congiunto dei soggetti
ricorrenti. La rassicurante aspettativa che il ricorso avrebbe superato lo scoglio della legittimazione
attiva se proposto solo da singoli parlamentari deve aver suggerito di non sovrapporre livelli
soggettivi plurimi per evitare ogni rischio di incorrere in censure analoghe a quelle in precedenza
subite.
È senz’altro vero, difatti, che, oramai, «non è più in discussione – salvo revirement – l’an, bensì
piuttosto il quantum della quota di attribuzioni costituzionali proprie del singolo parlamentare,
ciò che è successo nel successivo esame alla Camera quando il Governo ha posto la fiducia sull’identico testo approvato
dal Senato. La conseguenza di questa seconda mossa è stata che i deputati non hanno potuto emendarlo e quindi che il
Parlamento ha in sostanza operato come un’assemblea monocamerale; solo una camera ha realmente deciso, l’altra si è
limitata a confermare la sua decisione» (così G. DI COSIMO, Approvazione del bilancio: cambiano le maggioranze, ma
non le procedure, in laCostituzione.info, 27 dicembre 2019). Tutto ciò assume contorni, a dir poco, singolari ove si torni
a pensare che il PD, poco più di un anno fa, quando era all’opposizione, poneva enfasi sul grave rischio per la tenuta
della democrazia rappresentativa costituito dalle modalità di approvazione della legge di bilancio 2019 – al punto da
essere, nella sostanza, il promotore, giusto appunto, del ricorso per conflitto tra poteri cui è seguita l’ordinanza n.
17/2019 – salvo, poi, una volta divenuto forza di governo, concorrere esso stesso a replicare per l’approvazione della
legge di bilancio 2020 modalità quasi analoghe a quelle che aveva avversato così tanto intensamente.
73
Cfr. l’ordinanza n. 17/2019, Considerato in diritto, § 4.4. D’altronde, all’atto di discutere di modifiche
regolamentari, la Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati si è limitata a porsi solo il problema di quelle che
saranno necessarie nel caso della probabile entrata in vigore della revisione costituzionale sul numero dei parlamentari
(cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, XVIII Legislatura, 3 ottobre 2019,
3 ss.).
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nonché il quomodo delle lesioni perpetrate a suo danno da parte di altri poteri dello Stato»74. Tant’è
che la Corte ha ribadito tale legittimazione attiva limitandosi – in un solo, puntuale passaggio di
entrambe le ordinanze in commento – a ricordare, così come statuito nell’ordinanza n. 17/2019, che
«la Costituzione individua una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e
distinte da quelle che gli spettano in quanto componente dell’assemblea». È pur vero, tuttavia, che
la scure della Corte, in passato, si era abbattuta non sulla scelta strategico-processuale di sommare
tout court soggetti ricorrenti ma, come si è già detto, sull’inadeguatezza della prospettazione offerta
che non aveva tenuto conto «della diversità delle rispettive qualificazioni». Se, dunque, adire la
Corte costituzionale non è stata un’iniziativa motu proprio dei singoli ricorrenti ma, come altamente
probabile, una scelta congegnata all’interno dell’ambito politico-partitico di riferimento, si è
probabilmente persa l’opportunità di stimolare una pronuncia anche sulla legittimazione al conflitto
del gruppo parlamentare, una volta soddisfatto il passaggio formale più volte all’uopo richiesto
dalla Consulta, e cioè «la necessaria indicazione delle modalità con le quali il gruppo parlamentare
avrebbe deliberato di proporre conflitto».
È, però, l’esame del profilo oggettivo dei due conflitti che offre gli spunti più interessanti e
consente di trarre elementi che permettono di considerare tali decisioni quali ulteriori stadi di
avanzamento del percorso già intrapreso dal Giudice costituzionale. Il più evidente di tali aspetti
può rinvenirsi nelle parti del Considerato nelle quali si fa riferimento all’illegittima introduzione, in
fase di conversione, di emendamenti eterogenei o estranei all’oggetto e al contenuto del decreto
legge75.
Le due ordinanze risolvono con sfumature diverse l’impatto che tale vizio può avere sull’esito di
un conflitto tra poteri sollevato da articolazioni camerali e, più in particolare, da un singolo
parlamentare. Se l’ordinanza n. 275/2019 si limita ad affermare che «resta impregiudicata
l’eventualità che la presentazione di un emendamento eterogeneo rispetto al testo originario del
decreto-legge da convertire possa provocare lesioni alle attribuzioni del singolo parlamentare»76,
la decisione “gemella” sembra molto più incisiva sul punto, dando l’impressione (al netto dell’uso
di un condizionale di stile) di aver già valutato positivamente, pro futuro, l’astratta pervasività di
74

V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato, cit., 13.
Pone in evidenza come tale prassi costituisca uno dei più chiari esempi della supina cessione da parte delle
Camere della produzione normativa M. MANETTI, Regolamenti e compromesso parlamentare, in Costituzionalismo.it,
2017, fasc. 2, 55 ss., 57 ss.
76
Così il Considerato dell’ordinanza n. 275/2019.
75
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questo sulla sfera delle attribuzioni de quibus: «la palese estraneità delle disposizioni introdotte in
fase di conversione potrebbe costituire un vizio procedimentale di gravità tale da determinare una
menomazione delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari»77.
Ora, non sussistono più soverchi dubbi che tale circostanza determini l’illegittimità
costituzionale della disposizione “estranea”, se impugnata. Pur dopo notevoli oscillazioni,
l’orientamento della Corte costituzionale è, infatti, consolidato in tal senso 78 e, da ultimo,
riconfermato con la sentenza n. 247 del 201979.
Ciò che qui rileva è che, a questo punto, lo stesso fatto, potrebbe trovare, a determinate
condizioni, una duplice sede sanzionatoria poiché duplice sarebbe il danno che produce: nella sede
della legittimità costituzionale, al fine di preservare la legalità costituzionale del rapporto tra fonti
del diritto 80 – e, in particolare, «il nesso di interrelazione tra il decreto-legge e la legge di
conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall’art. 77, secondo comma, Cost. allo scopo
di evitare che l’iter procedimentale, peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario previsto
per l’approvazione della legge di conversione, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che
giustificano la decretazione d’urgenza»81 – e nella sede del conflitto tra poteri, a tutela della forma
di governo, al fine di impedire l’alterazione del corretto uso delle competenze fissate in
Costituzione e il «detrimento delle ordinarie dinamiche del confronto parlamentare».

77

Così il Considerato dell’ordinanza n. 274/2019. Di avviso diverso rispetto a quanto qui sostenuto è R. DICKMANN,
L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge, cit., 159.
78
Come ricorda anche la Corte, a partire dalle sentenze nn. 171/2007 e 128/2008, passando per le nn. 22/2012 e
32/2014, i cui contenuti sono stati recentemente confermati dalle sentenze n. 154/2015 e nn. 181, 226 e 247 del 2019.
79
Sulle correlazioni tra la sentenza n. 247/2019 e le ordinanze in commento v. già R. DICKMANN, L’illegittimità
delle norme intruse dei decreti-legge, cit., spec. 153 ss.
80
Cfr., a commento della sentenza n. 171/2007, tra i tanti, 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 Giur. it., 2007, 2677 ss.; A. CELOTTO, C’è sempre una prima volta ... (la Corte costituzionale annulla
un decreto legge per mancanza dei presupposti, in Giust. amm., 2007, 671 ss.; R. ROMBOLI, Una sentenza "storica" : la
dichiarazione di incostituzionalità di un decreto-legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza,
in Foro it., 2007, n. 7-8, pt. 1, 1986 ss.; A. RUGGERI, Ancora una stretta (seppur non decisiva) ai decreti-legge,
suscettibile di ulteriori, ad oggi per vero imprevedibili, implicazioni a più largo raggio (a margine di Corte cost. n. 171
del 2007), in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 4 giugno 2007. E, poi, a commento della sentenza n. 22/2012,
ex multis, V. MARCENÒ, L’eterogeneità delle disposizioni come “male” da elusione delle fonti sulla produzione del
decreto-legge, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 2012, n. 8; G. SERGES, La “tipizzazione” della legge di
conversione del decreto-legge ed i limiti agli emendamenti parlamentari, in Consulta online, Studi e commenti, 2
ottobre 2012; G. FILIPPETTA, L’emendabilità del decreto-legge e la farmacia del costituzionalista, in Rivista AIC, 2012,
n. 4.
81
Cfr. il Considerato dell’ordinanza n. 274/2019.
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Non si può, peraltro, fare a meno di notare come ciò sembrerebbe cozzare con la
rappresentazione di “ultima fortezza” con la quale si è abituati a pensare a quest’ultimo strumento82.
La Corte, però, sembra lumeggiare una diversa prospettiva. In altri termini, è un po’ come se
volesse scomporre gli effetti della virulenza del comportamento di cui si sta discutendo: da un lato,
questo fa sì che siano introdotte illegittimamente nell’ordinamento disposizioni che interessano
posizioni soggettive generali ed astratte, censurabili nella sede del giudizio di costituzionalità
perché perdano efficacia erga omnes; dall’altro lato, esso viola le prerogative dei singoli
parlamentari che potrebbero trovare specifico e diretto ristoro solo nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato. La censura che eventualmente sopraggiungesse all’interno del
primo tipo di giudizio non sanerebbe la menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali di
deputati e senatori; mentre l’eventuale accoglimento di un ricorso per conflitto tra poteri ad hoc,
con conseguente annullamento dell’atto (legislativo) impugnato, soddisferebbe anche il petitum di
un giudizio di legittimità costituzionale, producendone, in parte qua, i medesimi effetti concreti.
La Corte, pertanto, sembrerebbe voler porre le premesse per intaccare la zona franca83, mettendo
in secondo piano tanto la circostanza che in altri modi si potrebbe ugualmente giungere
all’annullamento della disposizione viziata 84 , quanto la verifica della sussistenza di tutte le
condizioni che essa stessa, nel corso del tempo, ha dettato per l’impugnazione di atti legislativi nella
sede del conflitto tra poteri85.

82

Cfr. ancora R. DICKMANN, L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge, cit., 159, secondo il quale «un
conflitto individuale di attribuzione di un singolo parlamentare avverso un atto legislativo, ancorché nel circoscritto
caso in esame di norme intruse nei decreti-legge, nella sostanza equivale ad una forma (seppure riservata) di ricorso
diretto ed individuale di legittimità costituzionale avverso una norma di un atto legislativo in vigore, categoria non
ammessa dalla Costituzione».
83
Più in generale, sull’opportunità di una tutela costituzionale disgiunta tra vizi propri della legge e lesioni delle
prerogative dei parlamentari nel corso dell’iter per la sua approvazione che ridondino in un vizio della legge, v. F.
GABRIELE, La “politica” dei ricorrenti e quella (“a tutto campo”) della Corte, cit., § 11.
84
Lo rileva già M. VILLONE, La legge elettorale dal conflitto politico al conflitto tra poteri, in Nomos, 2017, fasc. 3,
25 ss., 30. Che il «venir meno del legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione rappresent[i] un vizio di
legittimità costituzionale della legge di conversione» è sottolineato, persino, nel ricorso dei due senatori (cfr. il Ritenuto
dell’ordinanza n. 274/2019).
85
Tale tipologia di ricorsi è alquanto praticata, «tanto che si può affermare che una delle novità più rimarchevoli del
decennio appena trascorso sia, appunto, quella della ormai reiterata proposizione innanzi alla Corte costituzionale di
conflitti tra poteri dello Stato aventi ad oggetto il procedimento legislativo» (così F. FABRIZZI, Il conflitto tra poteri
quale strumento a tutela del procedimento legislativo, cit., 60). La letteratura sul tema è molto ampia. Si rinvia al
recente contributo di L. VESPIGNANI, La legge del conflitto. Riflessioni circa i conflitti di attribuzione su atti legislativi
a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 229 del 2018, in Rivista AIC, 2019, n. 4, 325 ss., anche per
ulteriori e pertinenti riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.
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Nei casi qui esaminati, è il caso di ribadirlo, non era in gioco la sorte di una intera legge di
bilancio affetta da vizi procedimentali che non avrebbero potuto trovare ristoro nella sede della
legittimità costituzionale, ma l’annullamento di un solo comma di una (“qualunque”) legge di
conversione affetta da un vizio (quello di eterogeneità) su cui la Corte, adita in sede incidentale o
principale, ha già più volte mostrato un orientamento certamente censorio86.
Per la Consulta, allora, gioco facile sarebbe stato quello di escludere l’ammissibilità dei ricorsi in
questione rifacendosi al tono costituzionale del conflitto tra poteri e alla sua natura residuale87 che
non consentirebbero che esso possa farsi valere, nella sostanza, come tralatizia forma di accesso
diretto alla giustizia costituzionale; ovvero richiamando un proprio orientamento non ancora
definitivamente superato – peraltro criticato nel suo tenore letterale 88 – secondo il quale «la
possibilità, almeno in astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione di
legittimità costituzionale nell’ambito di un giudizio comune» preclude la via del conflitto tra poteri
avente per oggetto lo stesso atto legislativo89.
E, invece, il fatto che essa non abbia optato per tali soluzioni, ma che sia rimasta ancorata al
“filone” della definizione del perimetro entro cui collocare l’ammissibilità di un ricorso per
conflitto tra poteri promosso da un singolo parlamentare, sembra dare contezza della scelta di voler
continuare sulla strada già intrapresa, senza fare aggio su possibili scorciatoie, ribadendo tutta la
forza del richiamo al rispetto delle disposizioni costituzionali in tema di procedimento legislativo
che alimentano molti dei più pregnanti rapporti tra maggioranza e opposizione90. È all’interno di
questo solco, e solo di questo, che la Consulta valuta la sussistenza del profilo oggettivo da cui far
discendere l’eventuale ammissibilità dei ricorsi de quibus.
86

Da ultima, v. sentenza n. 247/2019.
V., però, una recente valutazione critica della tenuta del requisito della residualità nei conflitti tra poteri A.
PUGIOTTO, Metamorfosi e tramonto della “residualità” nei conflitti tra poteri da atto legislativo, in Giur. cost., 2019,
501 ss., e gli spunti in F. GABRIELE, La “politica”dei ricorrenti e quella (“a tutto campo”) della Corte, cit., § 12.
88
F. MODUGNO, G. D’ALESSANDRO, Residualità del conflitto tra poteri e sindacato su atti legislativi, in Giur. cost.,
2006, 1617 ss.
89
Cfr. le ordinanze nn. 16 e 17 del 2013, ma già prima la sentenza n. 284/2005. Tale orientamento ha, però, di
recente subito un ripensamento nella misura in cui la sentenza n. 229/2018 ha segnato uno spostamento più netto verso
il quadrante della concretezza e accentuato l’impressione «che la decisione sulla residualità del conflitto di attribuzioni
su una legge rispetto all’impugnazione in via incidentale tende a svincolarsi da parametri oggettivi per essere affidata ad
una valutazione caratterizzata da un grado abbastanza elevato di discrezionalità» (così L. VESPIGNANI, La legge del
conflitto, cit., 336).
90
Di avviso differente M. MANETTI, La tutela delle minoranze parlamentari, cit., 200, secondo la quale il «fiducioso
appello alle risorse della politica priva di ogni mordente il monito che la Corte rivolge a quest’ultima». Similmente A.
RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato”, cit., 71, e O. ROSELLI, L’ordinanza n. 17
del 2019 e la conferma dell’essere per sua natura la Corte costituzionale un Giano bifronte, cit., 5.
87
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Ma, come già anticipato, le rimostranze in questi palesate appaiono ictu oculi sotto la soglia
dell’«abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle
prerogative costituzionali dei parlamentari» rilevabili «nella loro evidenza già in sede di sommaria
delibazione»91. Diversamente detto, non possono dirsi materializzate quelle condizioni, pur invocate
dai legittimati attivi al conflitto, consistenti nella «sostanziale negazione» o nella «evidente
menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al singolo parlamentare» alle quali il
Giudice costituzionale, con circoscritto rigore, ha deciso di subordinare il proprio sindacato nei casi
in questione.
Più nel dettaglio, l’ordinanza n. 274/2019 ripercorre tutte le fasi dell’iter di conversione del d.l.
al Senato per rimarcare che dall’esame di esse, illustrate peraltro con dovizia di particolari proprio
dal ricorso in oggetto, non emerge la «palese violazione delle prerogative dei senatori ricorrenti».
È lo stesso ricorso, in altri termini, a far rilevare che non è affatto «mancato il confronto
parlamentare né sui contenuti dell’emendamento, né sulla sua ammissibilità», come desumibile
anche dalla documentata circostanza che ben 62 degli 85 emendamenti approvati in sede referente
sono stati stralciati proprio per carenza di omogeneità con il decreto-legge. A ciò si aggiunga che
esso è, inoltre, carente degli elementi dell’asserito difetto di omogeneità dell’emendamento oggetto
del conflitto, limitandosi apoditticamente ad «un mero raffronto tra la materia regolata
dall’emendamento stesso e il titolo del decreto-legge».
Troppo poco, insomma, per convincere la Corte a spiccare il “doppio salto mortale” proprio in
tale occasione.
Il ricorso che ha dato luogo all’ordinanza n. 275/2019 si arricchisce anche del delicato problema
della posizione della questione di fiducia sul provvedimento in approvazione. Per il resto denota lo
stesso “limite”, per così dire, di quello dei colleghi senatori, e cioè esporre nel dettaglio ogni
passaggio dell’avvenuto coinvolgimento presso la Camera degli organi parlamentari deputati alle
diverse fasi dell’iter di approvazione della legge di conversione92 . Anche in questo caso, come

91

Cfr. l’ordinanza n. 17/2019, Considerato in diritto, § 4.5.
Nel dettaglio: nella Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) si è discusso sulla introduzione di
emendamenti al testo, poi tutti respinti; il Comitato per la legislazione ha «richiamato la necessità di attenersi alla
giurisprudenza costituzionale sull’omogeneità degli emendamenti rispetto al testo originale del decreto-legge»; la
Commissione affari costituzionali ha rilevato l’emergere di «“significative criticità” dovute all’eterogeneità del testo
del decreto-legge come approvato dal Senato»; l’Assemblea ha destinato due giornate alla discussione durante la quale
è emersa l’opportunità di porre la questione di fiducia ed è stata «votata e respinta una questione pregiudiziale
92
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ribadisce la Consulta, non si può fare a meno di rimarcare che è il ricorso stesso a dare ampiamente
atto che «in più occasioni e in diversi momenti dell’iter di conversione di cui è questione, i
componenti della Camera hanno potuto discutere, avanzare proposte di modifica e votare in merito
all’asserita estraneità dell’emendamento contestato (art. 11-ter) rispetto al contenuto originario
del decreto-legge»; e, di più, che «è la stessa prospettazione dei ricorrenti ad attestare l’inesistenza
di “violazioni manifeste delle prerogative costituzionali” poste a garanzia dello status dei
parlamentari nell’ambito del procedimento legislativo».
Insomma, sostenere a supporto del vizio che si lamenta l’essersi svolte a termini di regolamento
tutte le fasi previste per l’approvazione di un atto legislativo – con esplicito riconoscimento «di aver
avuto la possibilità di partecipare all’iter di conversione»93 – quale che ne sia l’esito, non può
essere di grande aiuto per convincere la Consulta che si è al cospetto di una grave menomazione o
di una evidente negazione dei diritti di voto e di tribuna.
È, allora, proprio sulla posizione della questione di fiducia che si coagulano tutte le rimostranze
più perspicue dei ricorrenti. Da essa deriverebbe «un caso gravissimo di monocameralismo
rafforzato» in cui «solo il ramo del Parlamento che per primo esamina il decreto-legge potrebbe
emendarne il testo, mentre i parlamentari dell’altro ramo sarebbero “costretti al silenzio”»
compromettendo la «potestà di interlocuzione, rappresentanza e dibattito di cui i singoli
parlamentari sono titolari» e, in special modo, «il diritto di ciascun parlamentare di ottenere
un’adeguata discussione prodromica alla votazione sulla proposta emendativa».
Su questo, tuttavia, la Corte non muta l’orientamento assunto nei suoi precedenti specifici.
Ribadisce, piuttosto, che l’applicazione dell’art. 116 Reg. Camera (disciplinante il funzionamento
dell’istituto della questione di fiducia) esclude che si possa sindacare la portata degli effetti che esso
produce sull’approvazione del provvedimento legislativo. Ciononostante, lì dove rileva che «il
procedimento (...) si è svolto secondo quanto disposto nell’art. 116 regol. Camera», essa pare far
intendere che una verifica “esterna” sia sempre possibile; e, lì dove rimarca che non appare esservi
nel caso di specie alcuna lesione di attribuzioni dei singoli parlamentari «pur in seguito
all’applicazione delle norme del regolamento parlamentare conseguenti alla posizione della
questione di fiducia», mostra piena consapevolezza che l’utilizzo di quest’ultima, come quasi
presentata, proprio a causa della supposta eterogeneità degli emendamenti approvati al Senato, con l’obiettivo di non
consentire l’ulteriore esame del disegno di legge».
93
Così il Comunicato dell’Ufficio stampa della Corte costituzionale del 18 dicembre 2019.
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unanimemente sostenuto in dottrina94, costituisca un elemento potenzialmente sempre lesivo della
sfera di prerogative di senatori e deputati.
Tanto premesso, la Corte si ritiene dispensata «dall’esame di altri profili di ammissibilità del
conflitto, relativi, in particolare, all’esatta individuazione dell’atto o dell’omissione asseritamente
lesivi delle attribuzioni dei singoli parlamentari» e conclude per l’inammissibilità del ricorso,
lasciando impregiudicate molte delle questioni che, come si è detto, potranno trovare futuro
sviluppo.

4. Brevi notazioni conclusive
Appare evidente che nelle vicende che hanno ad oggetto le possibili violazioni delle attribuzioni
dei parlamentari durante il procedimento di approvazione di atti legislativi «si riflette la crisi
dell’ideologia della governabilità»95.
Tale crisi travalica oggi i “recinti” istituzionali della politica e coinvolge la Consulta con finalità
che appaiono strumentali ad allargare il terreno di un confronto che non è più in grado di esaurirsi
nella mediazione parlamentare.
Ragionevole, così, appare chiedersi quanto genuino sia stato l’intento dei singoli rappresentanti

94

Già all’indomani delle ordinanze nn. 277 e 280 del 2017, la questione è stata esaminata con riferimento all’ambito
dei conflitti tra poteri da M. VILLONE, La legge elettorale dal conflitto politico al conflitto tra poteri, cit., 27 ss.; G.
SERGES, Notazioni minime a margine del conflitto tra parlamentari e Camera, in Nomos, 2017, fasc. 3, 33 ss.; A.M.
NICO, La proiezione della trasformazione dei partiti politici sulla forma di governo e sulla legge elettorale, in Diritti
fondamentali, 2018, n. 1, spec. 8 ss.; L. GRIMALDI, C.P. GUARINI, Su alcuni conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato, cit., 41 ss. Per ulteriori riflessioni a seguito dell’ordinanza n. 17/2019, v. N. LUPO, Un’ordinanza
compromissoria, cit., 5 ss.; R. MANFRELLOTTI, “Quindici uomini sulla cassa del morto”: questione di fiducia e funzioni
costituzionali del Parlamento, cit., 3 ss.; V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni del Parlamento, cit., 275 ss.; A.
FIORENTINO, La legittimazione attiva dei singoli parlamentari e la sua sottoposizione al test delle «violazioni
manifeste». Riflessioni a margine dell’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale, in Nomos, 2019, fasc. 2, spec.
15 ss.; A. RUGGERI, Il “giusto”procedimento legislativo, cit., 603 ss.; G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a
distanza di sessant’anni dalla sent. 9/1959, cit., 7 ss. Più in generale, ex plurimis, M. OLIVETTI, La questione di fiducia
nel sistema parlamentare italiano, Milano, 1996; G. RIVOSECCHI, voce Fiducia parlamentare, in Dig. disc. pubbl., vol.
I, Torino, 2008, 377 ss.; S. CURRERI, Questione di fiducia e legge elettorale, in Forum di Quaderni costituzionali
Rassegna, 11 maggio 2015; A. RAZZA, Note sulla “normalizzazione" della questione di fiducia, in Rivista AIC, 2016, n.
3; E. LATTUCA, L’approvazione della legge elettorale tra questione di fiducia e voto segreto, in Forum di Quaderni
costituzionali Rassegna, 23 dicembre 2017. Con specifico riferimento alla posizione della questione di fiducia su maxiemendamenti, ampiamente, più di recente, G. PISTORIO, Maxiemendamento e questione di fiducia. Contributo allo
studio di una prassi illegittima, Napoli, 2018.
95
M. MANETTI, La tutela delle minoranze parlamentari, cit., 192.
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della Nazione di agire a tutela di quel superiore ordine costituzionale che costituisce il presupposto
indefettibile dei poteri loro attribuiti. Nulla ostando a che le medesime pretese di status possano
essere oggetto di “orgogliosa” difesa anche da parte di deputati o senatori della maggioranza
politica, i ricorsi ad oggi decisi dalla Consulta in tale ambito sono stati proposti, per quanto consta,
da parlamentari di gruppi di opposizione. L’eventuale rilievo sulla ovvietà che, salvo casi molto
“particolari”, ad attivarsi non potrebbe che essere uno di questi ultimi non fa venir meno, invero,
l’oggettiva circostanza che l’interesse a ricorrere per tutelare le proprie attribuzioni costituzionali
spetti a ciascun singolo parlamentare (di opposizione o maggioranza che sia)96 e che eventuali gravi
menomazioni ai diritti di voto e di tribuna dovrebbero essere avvertiti come tali anche da coloro
che, per ragioni di parte, vi soggiacciono supinamente.
Ebbene, è con la tentazione di un (ab)uso “partigiano” della giustizia costituzionale che la Corte
deve (pericolosamente) confrontarsi97, evitando di trasformare se stessa in una «terza camera», cosa
che, tra l’altro, «costituirebbe un ulteriore passo verso la mortificazione del ruolo del
Parlamento»98.
È, dunque, per questa ragione che la Consulta sembra trincerarsi rinfacciando «a coloro che
contestano l’ideologia della governabilità (...) la responsabilità di aver concorso ad affermarla,
sfidandoli a rimuoverla con le proprie forze»99?
Non pare, a chi scrive, che sia così. Essa, piuttosto, sembra agire in questo delicato ambito con la
cautela che le è consona e con modalità tutt’altro che rinunciatarie o inedite, dando (ulteriore)
tempo all’autonomia parlamentare, e alle sottese dinamiche politiche, di ritornare nel solco del più
temperato parlamentarismo consensuale, minato alla base da una (forse troppo) lunga fase
maggioritaria100. In questo senso, il richiamo della decisione n. 17/2019 alla rimozione o correzione
domestica degli effetti problematici scaturenti dalle novelle regolamentari del 2017, di cui si è già

96

Nello stesso ordine di idee, con riferimento però alla possibile legittimazione dei gruppi parlamentari, già M.
CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, cit., 4.
97
In una letteratura amplissima, sul punto v., più di recente, C. DRIGO, Le Corti costituzionali tra politica e
giurisdizione, Bologna, 2016, e ivi ulteriori e pertinenti riferimenti bibliografici.
98
M. SICLARI, La legittimazione del singolo parlamentare, cit., 3.
99
Così M. MANETTI, La tutela delle minoranze parlamentari, cit., 200.
100
In questa prospettiva, con riferimento al possibile utilizzo dell’istituto del conflitto tra poteri dello Stato, già G.
RIVOSECCHI, La Corte e la politica nel maggioritario: sulla necessaria giustiziabilità del regolamento parlamentare
per conflitto di attribuzioni, in V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI, R. G. RODIO (a cura di), Corte costituzionale e
processi di decisione politica, Torino, 2005, 643 ss.
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detto101, è parte integrante del monito nel suo complesso e non può voler dire abbandonare gli
interlocutori, e con essi l’ordine costituzionale, alla «graduale ma inesorabile violazione delle
forme dell’esercizio del potere legislativo» per contenere la quale, anzi, invoca l’apposizione di un
argine “dall’interno”102.
I plurimi annunci, in forma monitoria, del possibile delinearsi di diverse “regole di ingaggio” e la
ricerca da parte del Giudice costituzionale di rinnovati spazi all’interno della forma di governo, che
contribuisce pienamente a delineare

103

, non sono segnali da confinarsi nell’agone della

contingenza 104 , per quanto possano apparire non propriamente univoci, come attestato dalla
polarizzazione delle opinioni con cui vengono interpretati dagli osservatori105.
In altri termini, può la Corte costituzionale aver deciso di spingersi così oltre sulla strada fin qui
delineata solo per inoculare nel sistema di giustizia costituzionale una tale “illusione”?
L’economia del presente lavoro non consente di approfondire le complesse implicazioni sottese a
tale quesito. Per ora ci si può limitare a rilevare che le decisioni in commento sembrano denotare la
volontà di non interrompere l’interlocuzione avviata con alcune delle articolazioni parlamentari. Le
ordinanze nn. 274 e 275, difatti, in primo luogo, fanno intendere che può esservi disponibilità a
“riassettare” talune categorie dogmatiche della teorica del conflitto tra poteri dello Stato al fine di
meglio tutelare l’ordine delle attribuzioni che la Costituzione repubblicana delinea in tema di
101

V. supra, § 3 e nota 73.
Cfr. ordinanza n. 17/2019, Considerato in diritto, § 4.4.
103
Cfr. V. BALDINI, La Corte e il conflitto di attribuzioni sollevato da parlamentari, cit., 6, secondo il quale la Corte
sta ridefinendo «la sua piena integrazione nei gangli del funzionamento anche politico degli equilibri di maggioranza ed
opposizione, sia pure nella posizione di custode e garante del rispetto delle regole costituzionali che connotano la forma
di governo e l’esercizio del confronto democratico».
104
Si conviene con G.L. CONTI, Corte costituzionale e prerogative del Parlamento, cit., 28, che il valore del monito
dovrebbe essere inteso «non tanto come l’indicazione di una ratio decidendi che potrebbe essere utilizzata in futuri
conflitti fra poteri, ma come l’affermazione di un principio valido sul piano della legalità costituzionale intesa nel senso
più ampio e quindi destinato ad operare anche nel caso in cui questo modo di procedere si dovesse ripetere».
105
Basti pensare alla circostanza che l’ordinanza n. 17/2019 è stata vista, tanto come un sigillo alla insindacabilità
degli interna corporis acta (in tal senso, cfr., ad esempio, P. PASSAGLIA, La garanzia giurisdizionale del procedimento
legislativo, cit., 45 s.; V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato, cit., 10 ss.; A.M. NICO,
L’accesso e l’incidentalità, in Gruppo di Pisa, 2020, n. 1, 163 ss., 168; G. CAVAGGION, Nuovi profili evolutivi del
conflitto di attribuzione tra poteri, cit., 505), quanto come una significativa apertura alla volta dell’utilizzo dei
regolamenti parlamentari quali norme parametro per la sanzionabilità di atti legislativi viziati da errores in procedendo
(cfr., in tal senso, ex aliis, già sull’ordinanza n. 149/2016, G. BRUNELLI, Lo “spazio” dei regolamenti parlamentari
nelle riforme istituzionali, in Osservatorio sulle fonti, 2017, n. 2, 6. Più di recente v. G.L. CONTI, Corte costituzionale e
prerogative del Parlamento, cit., 18; M. GIANNELLI, Il monito mancante. Una riflessione sul ruolo del Presidente di
Assemblea (a margine di Corte cost. ordinanza n. 17 del 2019), in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc. spec. 1, 2; e, con
riferimento al superamento della «intangibilità del principio organizzativo della c.d. giurisdizione interna del Presidente
d’Assemblea in merito alla corretta osservanza della procedura parlamentare», V. BALDINI, La Corte e il conflitto di
attribuzioni sollevato da parlamentari, cit., 3).
102
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procedimento legislativo. In secondo luogo, rimarcano che la violazione di tale ordine debba poter
emergere a seguito di un esame del complesso dei lavori parlamentari, sì da verificare la sussistenza
di situazioni di tale gravità nel superamento del limite del potere da parte delle assemblee legislative
da richiedere lo spostamento del suo sindacato sulla posizione del singolo ricorrente.
Dall’ordinanza n. 275, poi, emerge, seppur nella forma dell’obiter dictum, un più deciso stigma
sul ricorso alla questione di fiducia – a prescindere dalla circostanza che sia posta o meno su di un
maxi-emendamento – se impropriamente finalizzato alla “copertura” di vizi della legge che
ridondino in lesioni delle attribuzioni del singolo parlamentare. Ciò può far pensare che, ove non
dovessero sussistere in futuro ragioni per effettuare quel «bilanciamento tra gli interessi in
campo» 106 che il possibile annullamento di una legge di bilancio ha imposto 107 , e che, ove sia
adeguatamente dimostrata l’idoneità di norme regolamentari a integrare i parametri costituzionali di
riferimento, vi potrebbero essere margini perché all’astratto riconoscimento della legittimazione
attiva faccia seguito la concretezza di una valutazione nel merito.
Sullo sfondo si staglia «il mutamento di contesto nel quale emergono le inadeguatezze relative al
controllo dei vizi procedurali che rende tali inadeguatezze, un tempo almeno in parte trascurabili,
un elemento di deficienza piuttosto grave»108.
Diversamente detto, sempre più sbiadite appaiono le ragioni sistemiche che hanno consentito che
fosse procrastinata nel tempo l’intangibilità di quella «convenzione basata sull’autogaranzia delle
forze politiche rispetto alle regole del gioco»109 che, ad onta delle promesse (non ancora mantenute)
della sentenza n. 9 del 1959 110 – «punto di riferimento mai formalmente superato dalla
giurisprudenza successiva»111 – ha alimentato lo status “garantito” degli interna corporis acta.
106

«Ovverosia giudica “manifesta” la violazione solo laddove l’interesse di cui si fa portatore il ricorrente merita di
essere prioritariamente salvaguardato rispetto ad altri interessi con lo stesso confliggenti» (così A. RUGGERI, Il
“giusto”procedimento legislativo, cit., 603; ma già prima, in termini di «bilanciamento tra fine e mezzo», ID., Il
parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato”, cit., 74).
107
A breve, peraltro, come si è detto prima (nt. 72), la Corte tornerà a pronunciarsi su ricorsi per conflitti di
attribuzione tra poteri promossi da singoli parlamentari e gruppi parlamentari dell’opposizione (FI-Berlusconi
Presidente, FdI e Lega-Salvini Premier) aventi ad oggetto l’iter di approvazione della legge di bilancio 2020.
108
P. PASSAGLIA, La garanzia giurisdizionale del procedimento legislativo, cit., 55.
109
Cfr. M. MANETTI, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nella formazione degli atti legislativi, in
AA.VV., Decisione conflitti controlli. Procedure costituzionali e sistema politico, Atti del XXV Convegno annuale AIC,
Parma, 29-30 ottobre 2010, 3 ss., 5 e passim.
110
Cfr. N. LUPO, I tradimenti delle «promesse» sulla sindacabilità del procedimento legislativo contenute nella
sentenza n. 9 del 1959 della Corte costituzionale, in AA.VV., Decisione conflitti controlli, cit., 141 ss.
111
G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a distanza di sessant’anni dalla sent. 9/1959, cit., 2, il quale svolge un
condivisibile parallelismo tra la sentenza n. 9/1959 e l’ordinanza n. 17/2019 (pp. 7 ss.).

173

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 2/2020
Data: 3 marzo 2020

Le ordd. 274 e 275/2019 su conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevati da
singoli parlamentari. Dialogando con l’ord. 17/2019*
di Federica Fabrizzi – Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università
Telematica Internazionale Uninettuno
ABSTRACT: Il contributo commenta le ordd. 274 e 275 del 2019 con cui la Corte costituzionale si
è pronunciata sull’ammissibilità di due ricorsi presentati da singoli parlamentari avverso
l’inserimento di una norma intrusa nella legge di conversione di un decreto-legge. Le due pronunce,
che tornano sul problema delle garanzie costituzionali del procedimento legislativo, si pongono in
continuità con l’ord. 17/2019 con la quale la Corte ha dettato le coordinate per l’utilizzo dello
strumento del conflitto tra poteri da parte del singolo parlamentare.
ABSTRACT: The paper analyzes the ordd. 274 and 275 of 2019 with which the Constitutional
Court has ruled on the admissibility of two appeals lodged by single parliamentarians against the
insertion of an intruded rule in the law converting a decree-law. The two judgements, which return
to the problem of the constitutional guarantees on the legislative procedure, are in continuity with
the ord. 17/2019 with which the Court has indicated the proper use of the conflicts of attribution by
single parliamentarians.
SOMMARIO: 1. 2019: l’anno dei (pochi) conflitti tra poteri sul procedimento legislativo. – 2. Le
lesioni lamentate e la risposta della Consulta. – 3. In dialogo con l’ord. 17/2019. – 4. Sul linguaggio
della Corte costituzionale.

*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

174

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

1.

2019: l’anno dei (pochi) conflitti tra poteri sul procedimento legislativo

Nell’anno 2019 la Corte costituzionale ha giudicato su di un numero davvero esiguo di ricorsi
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contrariamente a quanto si era potuto evidenziare
nel recente passato, quando si era continuato a riscontrare una certa vivacità nell’utilizzo dello
strumento del conflitto, non paragonabile ai livelli raggiunti nella cosiddetta “stagione dei conflitti”,
ma comunque tale da meritare attenzione1.
I giudici costituzionali si sono, infatti, pronunciati solamente una volta nel merito, dopo aver
ammesso il conflitto, dichiarando peraltro estinto il processo (ord. 127/2019)2 e quattro sole volte
sulla fase liminare. Di queste quattro volte, escludendo l’ord. 39 che ha dichiarato inammissibile –
secondo una consolidatissima giurisprudenza - un ricorso per conflitto tra poteri sollevato da un
singolo cittadino3, negli altri tre casi la Corte si è pronunciata su conflitti presentati da parlamentari
e che avevano ad oggetto, in buona sostanza, le garanzie costituzionali del procedimento legislativo.

1

Questi i dati della giurisprudenza costituzionale sui conflitti: negli oltre trent’anni tra il 1965 ed il 1998 i conflitti
sono stati solamente 141; mentre tra il 2009 ed il 2013, per 23 volte i giudici costituzionali si sono pronunciati nel
merito e, soprattutto, ben 65 sono state le ordinanze di ammissibilità. Negli ultimi otto anni si è registrata in verità una
contrazione: i dati più bassi si collocano nell’ultimo biennio, quando la Corte si è pronunciata 5 volte in sede di
ammissibilità e 4 volte in sede di merito nel 2017 e 4 volte in sede di ammissibilità e 5 volte in sede di merito nel 2018.
Salvo un picco nel 2008 (21 pronunce liminari) e nel 2011 (18 pronunce liminari), in questo lasso di tempo si è potuta
notare una flessione nell’uso dello strumento, che complessivamente ha impegnato la Corte in fase di ammissibilità 108
volte tra il 2008 ed il 2018. Per un inquadramento e un’analisi di questi numeri, si veda F. FABRIZZI, La Corte
costituzionale giudice dell’equilibrio tra poteri, Torino, 2019, 6 ss.
2
Si tratta di un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del 3
maggio 2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati, relativa al mantenimento del regime di segretezza apposto sul verbale contenente
l’audizione, dinanzi alla Commissione, dell’ingegnere Daniele Fortini del 2 agosto 2016, e al non accoglimento
dell’istanza di desecretazione inoltrata alla medesima Commissione dalla Procura di Torino in data 23 giugno 2017,
promosso dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale ordinario di Torino. In
considerazione del fatto che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e
su illeciti ambientali ad esse correlati ha deliberato, nella seduta del 13 dicembre 2018, di declassificare da segreta a
libera la parte secretata del resoconto stenografico dell’audizione dell’ingegnere Daniele Fortini, presidente pro tempore
del consiglio di amministrazione di AMA spa, del 2 agosto 2016 e che il Procuratore della Repubblica e il Procuratore
aggiunto presso il Tribunale ordinario di Torino hanno depositato atto di rinuncia, notificato alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica, non costituite, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 24 delle
Norme Integrative..
3
Si tratta di un giudizio nel quale il ricorrente dichiara di proporre «ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato in relazione a tutte le decisioni di giudici contabili [e] di Cassazione» in ordine alla mancata applicazione delle
sentenze della Corte costituzionale n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992, con conseguente richiesta di annullamento delle
sentenze e ordinanze emesse e per il quale la Corte ha ribadito che il singolo cittadino “non è legittimato a sollevare
conflitto di attribuzione, «non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante»
(ordinanza n. 277 del 2017; nello stesso senso, ordinanze n. 256 del 2016, n. 121 del 2011 e n. 85 del 2009); che il
ricorrente, anziché prospettare la lesione di attribuzioni costituzionali, lamenta esclusivamente la lesione di situazioni
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La prima di queste pronunce è la nota ord. 17/2019 con la quale, a gennaio 2019, pur dichiarando
il ricorso presentato avverso la procedura di approvazione della Legge di bilancio inammissibile, è
stata tuttavia definitivamente riconosciuta la legittimazione a sollevare conflitto da parte del singolo
parlamentare4. Con le ordd. 274 e 275, depositate a dicembre 2019 e che qui si commentano5, la
Corte costituzionale si è pronunciata sui primi due ricorsi sollevati da singoli parlamentari proprio
sulla base della legittimazione riconosciuta loro con l’ord. 17.
Pur trattandosi in entrambi i casi, nuovamente, di pronunce di inammissibilità, esse meritano
comunque attenzione non solo perché si tratta della prima “applicazione in concreto” del principio
affermato nell’ord. 17/2019, ma anche perché dalla lettura delle stesse è possibile provare a trarre
qualche indicazione ulteriore rispetto al tema della legittimazione del singolo parlamentare,
questione sulla quale perdurano aspetti interpretativi problematici di non poco momento.
Siamo, infatti, di fronte ad una sorta di dialogo con l’ord. 17/2019, un minuetto sollecitato
certamente dalla stessa impostazione dei ricorsi, ma al quale non si sono sottratti neppure i giudici
redattori (Cartabia per l’ord. 274/2019 e Zanon per l’ord. 275/2019).
Prima di commentare nello specifico le due ordinanze – che è opportuno trattare insieme, perché
originano dalla stessa vicenda e presentano la stessa problematica, ma con alcuni elementi di
giuridiche soggettive proprie, dal momento che afferma di agire perché le sentenze e ordinanze dallo stesso individuate
all’origine del conflitto non avrebbero riconosciuto in suo favore diritti patrimoniali derivanti dalle sentenze n. 566 del
1989 e n. 232 del 1992 di questa Corte; che quindi è insussistente non solo il requisito soggettivo, ma anche quello
oggettivo ”.
4
Sono numerosissimi i commenti all’ord. 17/2019; tra i principali A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo
riconoscimento quale “potere dello Stato” solo... virtuale o in astratto, in Consulta online, Studi 2019/I, 71; ID, Il
“giusto” procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse da parte della Consulta, in
Osservatorio costituzionale, fasc. 5/2019; M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, in
federalismi.it, n. 4/2019; S. CURRERI, L’occasione persa, in federalismi.it , n. 4/2019; R. DICKMANN, La Corte dichiara
inammissibile il conflitto di attribuzioni contro il testo della legge di bilancio 2019-21 approvato dal Senato e ribadisce
che i singoli parlamentari sono poteri dello Stato, in federalismi.it , n. 4/2019; A. LUCARELLI, La violazione del
procedimento legislativo ‘‘costituzionale’’ è una violazione grave e manifesta? , in federalismi.it , n. 4/2019; N. LUPO,
Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione,
in federalismi.it , n. 4/2019; A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, in federalismi.it , n.
4/2019; A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo
parlamentare, in federalismi.it , n. 4/2019; F. SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il
Parlamento approva a scatola chiusa, in federalismi.it , n. 4/2019; V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni al
Parlamento: l'ordinanza n. 17 del 2019, in federalismi.it , n. 4/2019; G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a
distanza di sessant’anni dalla sent. 9/1959: una nuova «storica (ma insoddisfacente) sentenza»?, in Osservatorio sulle
fonti, fasc. 1/2019; P. PASSAGLIA, La garanzia giurisdizionale del procedimento legislativo: un quadro deprimente ad
eziologia complessa, in Osservatorio costituzionale, fasc. 5/2019.
5
Su entrambe si vedano anche R. DICKMANN, L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge tra conflitto di
attribuzione promosso da singoli parlamentari e giudizio di legittimità costituzionale, in federalismi.it, n. 2/2020, e G.
PICCIRILLI, Vizi formali della legge e conflitto di attribuzioni sollevato da singoli parlamentari: un vicolo cieco?, in
Quaderni costituzionali, n. 1/2020.
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distinzione sui quali ci si soffermerà - è dunque questo dato quantitativo e qualitativo il primo su cui
richiamare l’attenzione: pochissimi casi, tutti incentrati sul tema delle garanzie costituzionali del
procedimento legislativo. Se ne deve dedurre un disincanto nei confronti dello strumento conflitto?
O piuttosto una virata netta verso un suo uso a fini “politici”? La evidente fase di transizione in atto
non consente di dare ancora una risposta netta a questi quesiti, ma certamente conferma nella
convinzione di doverne studiare l’evoluzione.

2.

Le lesioni lamentate e la risposta della Consulta

In occasione dell’approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 135 del
2018, in prima lettura al Senato veniva introdotto per via emendativa un articolo estraneo al
contenuto originario del decreto-legge, definito dalle Commissioni di merito I e VIII e riformulato
su indicazione del Governo. L’inserimento della “norma intrusa”, che sarebbe divenuto l’art. 11 ter
della legge n. 12 del 2019, aveva indotto due senatori di opposizione del Partito Democratico,
Collina e Manca, a presentare ricorso, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa
proprio al necessario nesso tra contenuto del decreto-legge e legge di conversione. In particolare, le
due sentenze della Corte costituzionale, 22/2012 e 32/2014, erano state citate anche nel parere
espresso dal Comitato per la legislazione della Camera che aveva vagliato il testo proveniente dal
Senato, sottolineando la necessità per il legislatore di evitare “la commistione e la sovrapposizione,
nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei”. Ciò nonostante, la Camera non aveva
modificato il testo trasmesso dal Senato che, anzi, veniva approvato previo voto di fiducia sul
relativo articolo unico. Da qui il ricorso presentato anche da tre deputati di opposizione (Bignami,
allora in Forza Italia, ora in Fratelli d’Italia; M. Di Maio, già PD, ora in Italia Viva; e Pagani, PD)
sulla base delle medesime motivazioni portate dai due senatori ricorrenti, cui si aggiungeva la
circostanza aggravante dell’approvazione del disegno di legge a seguito dell’apposizione della
questione di fiducia da parte del Governo.
Nel ricorso dichiarato inammissibile dall’ord. 274/2019, dunque, le violazioni lamentate dai
senatori ricorrenti riguardavano l’art. 67 della Costituzione in quanto non sarebbe stata garantita
loro la facoltà di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni, così impedendo l’esercizio del
libero mandato parlamentare; l’art. 68, primo comma, Cost., in quanto sarebbe stata compressa la
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loro facoltà di esprimere opinioni e voti; l’art. 71, primo comma, Cost., in quanto sarebbe stato
impedito ai medesimi senatori di esercitare il loro potere di iniziativa legislativa, nella forma della
proposta di emendamenti; l’art. 72 Cost., in quanto non sarebbe stato loro consentito di esercitare in
maniera effettiva le facoltà di esame, valutazione, emendamento, né in commissione né in
assemblea; gli artt. 70 e 77 Cost., in quanto sarebbe stata negata l’essenza stessa della funzione
legislativa delle Camere, imponendo al Parlamento di ratificare scelte maturate altrove.
I ricorrenti, consapevoli delle condizioni fissate nell’ord. 17/2019, si erano preoccupati di
sottolineare che le lesioni lamentate si risolvevano in violazioni manifeste delle prerogative
costituzionali dei parlamentari e che l’“evidente abuso della funzione legislativa” pregiudicava in
modo palese le loro funzioni, giacché il venir meno del legame essenziale tra decreto-legge e legge
di conversione, oltre a rappresentare un vizio di legittimità costituzionale della legge di
conversione, comprometteva, a loro dire, le ordinarie dinamiche del confronto parlamentare.
Anche il ricorso che è stato dichiarato inammissibile dall’ord. 275/2019 identificava le
prerogative lese dei deputati ricorrenti negli artt. 67, 68, 70, 71 e 72, Cost., ma faceva anche leva,
come detto, sulla posizione della questione di fiducia che avrebbe eliminato in radice ogni
possibilità di interlocuzione, esame e modifica da parte dei deputati: “le modalità di esame e
approvazione della legge di conversione in legge del d.l. n. 135 del 2018 – secondo la ricostruzione
che si legge nella pronuncia - attraverso la posizione della questione di fiducia, «finalizzata anche a
“coprire” l’aggiunta di norme eterogenee rispetto al decreto-legge», configurerebbero un «evidente
abuso del procedimento legislativo e una palese lesione delle prerogative costituzionali a tutela del
momento deliberativo […], nonché della libertà del parlamentare»”.
In risposta a tali contestazioni, la Corte costituzionale ha ribadito in entrambi i casi, in primo
luogo, la legittimazione dei singoli a sollevare conflitto per quelle prerogative che l’ordinamento gli
riconosce come sue proprie, diverse e distinte da quelle che gli spettano in quanto componente
dell’Assemblea. Altresì, la Corte ha confermato tuttavia la necessità che tali violazioni appaiano
come gravi e manifeste e immediatamente rilevabili nella loro palese evidenza; e proprio in ragione
di questo ultimo requisito, entrambi i ricorsi vengono dichiarati inammissibili, giacché – come si
legge nell’ord. 274/2019 – dalla stessa prospettazione del ricorso “non emerge un abuso del
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procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle prerogative
costituzionali dei parlamentari, rilevabili già in sede di sommaria delibazione”6.
Esattamente come in occasione dell’ord. 17/2019, non si tratta, tuttavia, di una chiusura netta e
definitiva. Tutt’altro.
Nell’ord. 274/2019 si legge infatti che “se – in astratto – la palese estraneità delle disposizioni
introdotte in fase di conversione potrebbe costituire un vizio procedimentale di gravità tale da
determinare una menomazione delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari, tuttavia – in
concreto, nel caso di specie – il ricorso non offre elementi tali da portare all’evidenza di questa
Corte né l’asserito difetto di omogeneità dell’emendamento oggetto del presente conflitto, né la
conseguente palese violazione delle prerogative dei senatori ricorrenti” (corsivo nostro).
Di più, e meglio, nell’ord. 275/2019 si sottolinea che “restando impregiudicata l’eventualità che
la presentazione di un emendamento eterogeneo rispetto al testo originario del decreto-legge da
convertire possa provocare lesioni alle attribuzioni del singolo parlamentare, nelle specifiche
circostanze del caso di specie – come descritte dagli stessi ricorrenti – pur in seguito
all’applicazione delle norme del regolamento parlamentare conseguenti alla posizione della
questione di fiducia, non risulta prospettata alcuna lesione delle attribuzioni costituzionali del
singolo parlamentare nell’ambito del procedimento di conversione” (corsivo nostro).
In entrambe le pronunce, dunque, la preoccupazione è quella di sottolineare che l’inammissibilità
è circoscritta e propria del caso di specie, si riferisce alle modalità specifiche con le quali quel caso
si è presentato e va inquadrata nel contesto esatto in cui la vicenda si è inserita.

3. In dialogo con l’ord. 17/2019
Le ordinanze in commento autorizzano a trarre, come si diceva in apertura, qualche
considerazione

circa

il

“triangolo”

conflitto

di

attribuzioni/prerogative

del

singolo

parlamentare/“giusto” procedimento legislativo che ha impegnato la giustizia costituzionale in

6

E con formula pressoché analoga, nell’ord. 275 si legge che “in definitiva è la stessa prospettazione dei ricorrenti
ad attestare l’inesistenza di “violazioni manifeste delle prerogative costituzionali” poste a garanzia dello status dei
parlamentari nell’ambito del procedimento legislativo”.
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questi mesi e che – come si è provato ad argomentare altrove – rappresenta in realtà il dato davvero
nuovo nella giurisprudenza costituzionale degli ultimi dieci anni7.
In primo luogo, appare conclamato - se mai ve ne fosse stato bisogno - il peso dell’ord. 17/2019,
che si pone quale passaggio obbligato tanto per i ricorrenti quanto per i giudici redattori. La valenza
“storica” di quella pronuncia sembra potersi rintracciare, oggi, non tanto e non solo
nell’affermazione della legittimazione del singolo parlamentare, quanto piuttosto in quel passaggio
nel quale vengono esemplificati i casi in cui il singolo agisce sulla base di prerogative proprie: “Si
tratta in generale - viene detto nell’ordinanza - della facoltà, necessaria all’esercizio del libero
mandato parlamentare (art. 67 Cost.), di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni esprimendo
«opinioni» e «voti» (ai quali si riferisce l’art. 68 Cost., sia pure al diverso fine di individuare l’area
della insindacabilità); segnatamente, nell’ambito della funzione legislativa che viene in rilievo nel
presente conflitto, le prerogative del singolo rappresentante si esplicitano anche nel potere di
iniziativa, testualmente attribuito «a ciascun membro delle Camere» dall’art. 71, primo comma,
Cost., comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile tanto in commissione che in
assemblea (art. 72 Cost.)”.
Con questa elencazione, la Corte ha precostituito i parametri – riassumibili in quel “complesso di
attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto” - con i quali scrutinare, da lì in avanti,
i casi che le si sarebbero potuti prospettare, come dimostrato, appunto, in queste prime due
occasioni.
La seconda considerazione, che scaturisce direttamente da questa prima, è che sarebbe un errore
ritenere che la Corte abbia dichiarato inammissibili i due conflitti perché la fattispecie astratta, ossia
7

Come è stato argomentato, negli ultimi dieci anni la giurisprudenza costituzionale in materia di conflitti tra poteri
ci ha messo di fronte a casi, anche clamorosi, in cui la Corte è stata investita di questioni inerenti direttamente e
strettamente al rapporto maggioranza-opposizione e nei quali la tensione, non composta in altre sedi, è stata spostata in
una sede giurisdizionale, ancorché del tutto peculiare quale è quella costituzionale (cfr. F. FABRIZZI, La Corte
costituzionale giudice dell’equilibrio tra poteri, op. cit., 85 ss); in termini analoghi, P.PASSAGLIA, La garanzia
giurisdizionale del procedimento legislativo: un quadro deprimente ad eziologia complessa, op. cit., secondo il quale
“il passaggio del sistema italiano ad una forma di democrazia maggioritaria – pur con tutte le precisazioni che
andrebbero fatte al riguardo, stante la assoluta peculiarità delle vicende del nostro paese negli ultimi venticinque anni –
si è associato, non casualmente, ad una certa frequenza delle contestazioni di vizi procedurali, concepite come la ricerca
di una protezione del diritto (costituzionale) contro la pura forza politica (della maggioranza) o, assai più di rado, la
pura abilità tecnica (della minoranza). Posta la questione del sindacato sui vizi procedurali in questi termini, quello che
fino a qualche anno fa era un difetto tutto sommato tollerabile dell’ordinamento costituzionale si propone, oggi, come
un limite pesante, che mina la capacità della Corte costituzionale di essere un autentico garante a tutto tondo della
Costituzione. Perché quando le irregolarità procedurali divengono espressione di prevaricazione dei forti (la
maggioranza) contro i deboli (la/e opposizione/i), l’esigenza di proteggere questi ultimi diventa centrale per assicurare il
corretto funzionamento del sistema democratico”.
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l’inserimento della norma intrusa, non rientra tra quelle previste per l’attivazione del conflitto8. Non
solo, infatti, la presentazione di emendamenti viene espressamente richiamata nell’ord. 17, quando
si afferma che nel novero delle prerogative individuali rispetto alle quali poter azionare il conflitto
viene citata l’iniziativa legislativa “comprensiv[a] del potere di proporre emendamenti”. In disparte,
dunque, qualsiasi valutazione sulla correttezza o meno della ricostruzione del potere emendativo
poggiato sul potere di iniziativa legislativa9 – ricostruzione che la Corte sembra accogliere – quel
che importa è che la Corte ritiene che anche l’introduzione di una norma intrusa potrebbe
configurarsi come vizio procedimentale di gravità tale da determinare una menomazione delle
prerogative costituzionali dei singoli. Si tratta di un’apertura, contenuta nelle due ordinanze in
commento, di impatto notevole, perché espressamente mette in correlazione un vizio in procedendo
con la violazione di prerogative del singolo.
L’argomento portato nelle decisioni, dunque, sembra piuttosto un altro: nell’idea che il
Parlamento sia un luogo di confronto e di discussione e non solo la sede di approvazione di singoli
atti legislativi, il valore costituzionale da tutelare è quello della possibilità per tutti i componenti di
contribuire alla formazione della volontà legislativa: “del resto – ha stabilito l’ord. 17/2019 - è
proprio attraverso la presentazione di iniziative legislative ed emendamenti da parte dei
parlamentari, sulla base di una disciplina procedurale rimessa ai regolamenti parlamentari, che si
concretizza l’attribuzione costituzionale alle Camere della funzione legislativa (art. 70 Cost.), che
altrimenti risulterebbe ridotta a una mera funzione di ratifica di scelte maturate altrove”.
Nei due casi scrutinati dalla Corte, l’apporto dei singoli non sarebbe stato, secondo i giudici
costituzionali, coartato e di conseguenza non sarebbe venuto meno quell’apporto fondamentale dei
singoli alla costruzione della volontà generale: non a caso su questo punto entrambe le ordinanze si
soffermano con enfasi e in più passaggi, ribadendo che “dalla narrativa offerta dal ricorso appare
non essere del tutto mancato il confronto parlamentare, né sui contenuti dell’emendamento, né sulla
sua ammissibilità” (ord. 274/2019) e che “il ricorso dà ampiamente atto che i deputati hanno avuto
la possibilità di esercitare le proprie funzioni costituzionali, partecipando al procedimento di
conversione” (ord. 275/2019).

8

È la prospettazione data da R. DICKMANN, L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge tra conflitto di
attribuzione promosso da singoli parlamentari e giudizio di legittimità costituzionale, op. cit.
9
Su questo, vedi per tutti G. PICCIRILLI, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Padova, 2008.
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Certamente, in questa prospettiva resta irrisolta la considerazione che – a prescindere dal singolo
parlamentare – sia la forza dei numeri a rischiare di schiacciare e a prevaricare il singolo e le
opposizioni, distorcendo in modo irrecuperabile la correttezza del procedimento legislativo. Come è
stato già osservato in sede di commento all’ord. 17/2019, “non è verosimilmente in grado, infatti, la
legittimazione processuale riconosciuta al singolo parlamentare di supplire alla mancanza di sedi e
previsioni normative ad hoc, garanti di apprestare tutela giudiziale all’esercizio della funzione
oppositoria strictu sensu intesa da parte del/i gruppo/i di opposizione parlamentare”10.
La preoccupazione che l’opposizione rimanga disarmata e “sguarnita di difese costituzionali”11
permane.
Anche per come erano costruiti i due ricorsi, il tema della dinamica maggioranza-opposizione è
rimasta questa volta in disparte, sebbene alla Camera la circostanza della proposizione della
questione di fiducia, che cristallizza e irrigidisce proprio nel procedimento legislativo la frattura tra
maggioranza ed opposizione 12 , avrebbe in realtà potuto spingere a qualche maggiore cenno su
questo profilo. Ciò non è accaduto e l’ord. 275 fa solo uno scarno riferimento al fatto che, dopo la
posizione della questione di fiducia sul disegno di legge di conversione, il procedimento si è
regolarmente svolto secondo quanto disposto dall’art. 116 del Regolamento della Camera.
Anche sotto il profilo della legittimazione soggettiva si fa sentire tutto il peso dell’ord. 17/2019:
nonostante in quella pronuncia non sia stata negata in radice la legittimazione a sollevare conflitto
da parte del gruppo parlamentare – in quell’occasione liquidata sulla base di un argomento
formalistico – né quella della quota di minoranza - che veniva riconosciuta in ipotesi solo con
stretto riferimento alle previsioni di cui all’art. 94, comma 5, Cost. - l’aver riconosciuto al singolo
parlamentare la qualifica di potere dello Stato potrebbe comportare scelte processuali volte a
privilegiare questa legittimazione soggettiva, sacrificando le altre ipotesi.

10

L. DI STEFANO, Tutela giudiziale delle minoranze parlamentari e giurisdizionalizzazione del conflitto politico.
Riflessioni a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale, in dirittifondamentali.it, fasc. 2/2019, p.
34.
11
A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, op. cit.
12
Cfr. N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso
della Costituzione, op. cit.
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4.

Sul linguaggio della Corte costituzionale

Qualche battuta finale, da ultimo, sul linguaggio usato dai giudici costituzionali in queste due
pronunce, assai significativo su due diversi fronti: quello dello “scarto” tra la ricostruzione in
astratto e le vicende in concreto e quello della qualificazione delle violazioni.
Sotto il primo aspetto, si è già avuto modo di sottolineare come il periodare delle due ordinanze
sia infarcito di ipotetiche: “se in astratto….in concreto, nel caso di specie…”, “restando
impregiudicata l’eventualità….nelle specifiche circostanze del caso di specie…”. Se si dovessero
trarre conclusioni da questo tipo di accortezze verbali - e forse è lecito farlo dal momento che, come
è stato scritto, “linguaggio, struttura e stile della sentenza e della motivazione sono un tratto del
paragiuridico di fondamentale importanza per l’ordinamento perché il diritto manifesta la sua
esistenza attraverso il linguaggio”13 – allora occorrerebbe dire che sembra di essere al cospetto di un
nodo, quello del giusto procedimento legislativo fatto valere per il tramite del conflitto di
attribuzioni, che evidentemente non è ancora stato completamente sciolto all’interno del Collegio.
Non vi è preclusione totale, ma non si è ancora trovata la formula opportuna e resta, pertanto,
salvifica la frase dell’ord. 17/2019 per cui “in altre situazioni una simile compressione della
funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti”.
Sempre sul fronte del lessico, non può non sottolinearsi, infine, come l’argomentare della Corte,
anche in queste due ordinanze, continui ad essere incentrato sull’avverbio “manifestamente”
utilizzato nell’ord. 17/2019. Pur non affermandolo in modo esplicito, è il Collegio che valuta
discrezionalmente il quantum della lesione.
La Corte vuole conservare in tal modo un margine di discrezionalità ampio su questi temi
politicamente sensibili: sarà lei, di volta in volta, a dire se la violazione è manifestamente grave.
Così come, su di un terreno completamente diverso ma secondo logiche che non appaiono del tutto
slegate, è la Corte che stabilisce quando un quesito referendario è “eccessivamente” manipolativo14.

13

G. BARBAGALLO, Per la chiarezza delle sentenze e delle loro motivazioni, in Il linguaggio della giurisprudenza,
in Foro it., 2016, parte V.
14
Il riferimento è all’ord. 10/2020 sull’ammissibilità del referendum abrogativo in materia elettorale nella quale si
legge che “l’operazione abrogativa richiesta, che non manca, come visto, di intrinseca coerenza, si presenta però
inammissibile per l’assorbente ragione del carattere eccessivamente manipolativo dell’intervento sulla norma di
delega”.
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Si conferma, così, la cautela istituzionale della Corte, e soprattutto quello che molto
efficacemente è stato definito il “carattere circostanziale”15 della sua giurisprudenza.

15

M. MIDIRI, Essere “giudice” per la corte: implicazioni istituzionali, in Nomos, le attualità nel diritto, n. 3/2019,

16.
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L’ordine pubblico come strumento di compatibilità costituzionale o di legalità
internazionale? Le S.U. della Corte di cassazione fanno punto sull’ordine pubblico
internazionale e sul divieto di surrogazione di maternità
Riflessioni intorno alla sentenza n. 12193 del 2019 e non solo*
di Francesca Angelini − Professoressa associato di Istituzioni di diritto pubblico
nell’Università di Roma La Sapienza
ABSTRACT: The article examines some relevant issues arising from the Court of Cassation
judgment n. 12193/2019. The first issue concerns the notion of international public order. In
particular, the judgment confirms its defensive role vis-à-vis fundamental principles of the Italian
legal order. The second issue regards the refusal to transcribe surrogate children’s birth certificates
on the basis that surrogacy constitutes a violation of the international public order. In other words,
the Court of Cassation confirms that the prohibition of maternal surrogacy contained in law n.
40/2004 is to be considered as a principle of public order. The decision is in line with other
decisions of the ECtHR and of the Constitutional Court. All of these decisions, including recently
judgment n. 221/2019 of the Constitutional Court, paint a picture of consistent “big decisions” on
surrogacy, which pinpoint interpretive criteria for judges who are invested with cases regarding
surrogate parenthood.

*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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SOMMARIO: 1. Premessa. Il contesto di riferimento. – 2. Ordine pubblico “difensivo” o ordine
pubblico “promozionale”: la difficile ricerca di unitarietà di una nozione complessa fra giudice di
legittimità e giudice di merito. – 3. La sentenza delle S.U. della Corte di cassazione n. 12193 del
2019: una “grande decisione” per riaffermare il ruolo “difensivo” dell’o.p.i. – 4. Il divieto di
surrogazione di maternità come principio di ordine pubblico e il suo (presunto) contrasto con
l’interesse preminente del bambino. – 5. Considerazioni conclusive. Dalla Corte di cassazione alla
Corte costituzionale il filo rosso delle “grandi decisioni” in materia di surrogazione di maternità.
1.

Premessa. Il contesto di riferimento

Quello del limite dell’ordine pubblico, in conseguenza sicuramente della maggiore apertura e
circolarità fra gli ordinamenti, è un tema che negli ultimi anni ha conosciuto una rinnovata
attenzione soprattutto nella disciplina dei rapporti familiari. In particolare, nelle connessioni fra
ordinamenti, le relazioni giuridiche appaiono sempre più caratterizzate dall’esigenza di garantire un
controllo di legalità costituzionale anche sugli atti di autonomia privata1. Tale controllo, nei rapporti
di diritto internazionale privato, viene effettuato dal giudice attraverso il sindacato sul rispetto del
limite dell’ordine pubblico internazionale (in avanti o.p.i.) 2 , che, come è noto, è finalizzato a
verificare la compatibilità di fonti o di atti (di autonomia privata o sentenze) stranieri, di cui si
chiede l’applicazione o il riconoscimento nel nostro ordinamento, ai principi fondamentali e
irrinunziabili del diritto interno. In tali casi, è bene sottolinearlo, il giudice non è chiamato
semplicemente ad una valutazione astratta di compatibilità con il nostro ordinamento, ma deve
piuttosto operare un apprezzamento sull’applicazione concreta dell’atto o della fonte di altro
ordinamento alla fattispecie che è chiamato a risolvere, valutata caso per caso; il risultato di tale
operazione non è sempre univoco tanto che la stessa tipologia di atto, in base alla diversa

1

Si veda, da ultimo, V. BARBA, Note minime sull’ordine pubblico internazionale, in www.articolo29.it, 15 luglio
2018, 2.
2
La bibliografia sulla nozione di ordine pubblico (interno e internazionale) è ampia e risalente, ci si limita a rinviare
ad alcune trattazioni monografiche pubblicate negli ultimi anni che tuttavia testimoniano la centralità che la nozione ha
assunto in ambiti disciplinari diversi avendo le monografie citate di seguito impostazioni differenti, la prima
costituzionalistica, la seconda privatistica, la terza eurounionale e la quarta internazionalistica: F. ANGELINI, Ordine
pubblico e integrazione costituzionale europea, Padova, 2007, 103 ss.; F. CAROCCIA, Ordine pubblico. La gestione dei
conflitti culturali nel diritto privato, Napoli, 2018, 175 ss.; O. FERACI, L’ordine pubblico nel diritto dell’Unione
europea, Milano, 2012, 9 ss.; P. LOTTI, L’ordine pubblico internazionale, Milano, 2005, passim.
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applicazione connessa alla particolarità del contesto, può dare luogo ad un differente bilanciamento
con altri interessi o valori e, dunque, può risultare a volte contrario all’o.p.i., a volte no3.
Negli ultimi anni, tuttavia, l’intensificarsi dei processi di integrazione fra ordinamenti ha
condotto ad una tangibile riduzione in via giurisprudenziale dell’operatività dell’o.p.i. nella sua
funzione tipica di “difesa” dei principi fondamentali dell’ordinamento statale nelle situazioni di
apertura ad altri ordinamenti; infatti, in dottrina si è parlato di ordine pubblico “attenuato”4 o di
ordine pubblico “realmente internazionale” 5 . Ovviamente il ridimensionamento, operato dalla
giurisprudenza, della funzione propriamente “difensiva” e “negativa” dell’o.p.i. si è accompagnato
ad un evidente favor dello spazio di azione della sua funzione “positiva” o “promozionale” che si
pone come “ponte”6 di collegamento nei processi d’integrazione fra ordinamenti. In particolare,
l’introduzione di meccanismi di maggiore apertura e di integrazione del diritto interno al diritto
sovra/internazionale (si pensi al riformato art. 117, co. 1, ma non solo) ha finito per offrire al
giudice interno, chiamato a valutare tale limite, una via diretta all’applicazione dei principi
sovra/internazionali, che spesso si è risolta in un complesso aggiramento del controllo di
compatibilità costituzionale di fatto sostituito con un controllo di compatibilità, dell’atto straniero
eventualmente da applicare, al solo diritto internazionale o, più precisamente, alla sola legalità
internazionale.
Sono molteplici i profili problematici di tale giurisprudenza. Il primo fra tutti è che anche in
questi casi appare concreto il rischio di creare territori di “emarginazione” 7 dal controllo di

3

V. BARBA, Note minime sull’ordine pubblico internazionale, cit., 6.
Il riferimento è all’elaborazione della «teoria dell’o.p. attenuato che subordina la sua efficacia all’intensità del
legame che sussiste fra lex fori e fattispecie concreta»: S. GUZZI, L’incidenza della CEDU sull’eccezione dell’ordine
pubblico, in La comunità internazionale, 3/2016, 380.
5
Costituito da valori universali della Comunità internazionale: S. GUZZI, L’incidenza della CEDU sull’eccezione
dell’ordine pubblico, cit., p. 383; più ampiamente, in tema, cfr. A. VIVIANI, Coordinamento fra valori fondamentali
internazionali e statali: La tutela dei diritti umani e la clausola di ordine pubblico, in Rivista di diritto internazionale
privato e processuale, 1999, 870.
6
Il riferimento è al duplice atteggiarsi dell’o.p.i. “da “fortezza” e da “ponte” verso l’esterno nei confronti del nucleo
dei princìpi e dei diritti fondamentali dell’ordinamento”, di cui si è dato conto in F. ANGELINI, Ordine pubblico e
integrazione costituzionale europea, cit., 110, e che è stato ripreso anche dalla giurisprudenza, cfr. Trib. Napoli,
sentenza 1° luglio 2011, che, proprio a proposito di un caso di surrogazione di maternità, precisa: “É stato osservato
come l’o.p. internazionale sia, contemporaneamente, una “fortezza” ed un “ponte” in quanto giustifica un atteggiamento
di difesa verso gli ordinamenti fondati su valori culturalmente e tradizionalmente così differenti dai nostri da poterli
mettere in crisi”.
7
A. BARBERA, La carta dei diritti: per un dialogo fra Corte italiana e la Corte di giustizia, in Rivista AIC, n.
4/2017; per la citazione cfr. ivi, 2, dove si fa riferimento all’esigenza di “evitare possibili esiti di emarginazione (e alla
distanza di delegittimazione) delle Costituzioni nazionali”.
4
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costituzionalità e dalla garanzia dei principi costituzionali. La Consulta con la sentenza n.
269/20178, e successivamente con la sentenza n. 20/20199, ha chiaramente posto un argine a tale
tendenza, prevedendo, nei casi in cui vada applicata la Carta di Nizza, che il giudice nazionale,
posto di fronte al dubbio interpretativo anche di compatibilità costituzionale, debba esperire
innanzitutto la questione di costituzionalità e successivamente il ricorso alla Corte di giustizia
dell’Ue. La decisione segna un ri-accentramento del controllo di costituzionalità e un argine al
rapporto diretto fra giudice nazionale e Corte di giustizia dell’Ue, ma soprattutto, per quel che qui
interessa, stigmatizza tutte quelle situazioni in cui il giudice nazionale opera (autonomamente)
interpretazioni prevalentemente conformi al solo diritto europeo o anche internazionale, finendo di
fatto per svilire i principi costituzionali come interpretati nella “tradizione costituzionale nazionale”
e alla luce della specifica identità costituzionale.
In considerazione delle indicazioni di ‘sistema’ che si possono trarre dalla sent. n. 269/2017,
appare dunque opportuno porre un’attenzione critica alle molte pronunce, dei giudici di legittimità e
di merito, relative all’applicazione del limite dell’o.p.i. nei casi di richieste di trascrizione o rettifica
di atti di nascita, registrati all’estero, di bambini nati a seguito di contratti di surrogazione di
maternità10. A parere di chi scrive, spesso, tali decisioni hanno realizzato situazioni di aggiramento
del controllo di costituzionalità, affidato alla valutazione del limite dell’o.p.i., con contestuale
effetto di “traboccamento”11 dei principi del diritto sovra/internazionale sul diritto interno (rectius:
costituzionale). Tuttavia, il particolare interesse per la giurisprudenza richiamata si connette, da
ultimo, non solo al rilievo, anche quantitativo, assunto dalle decisioni, ma soprattutto al fatto che la
mancanza di omogeneità sulla nozione di o.p.i., che emerge da tali decisioni, ha condotto alla
contrapposizione fra una nozione “attenuata” di o.p.i. − tesa a ridimensionare la sua funzione
difensiva dei principi nazionali (e costituzionali) in favore di una maggiore apertura all’integrazione

8

Sulla quale, fra i molti commenti, si rinvia a G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella
sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, in Osservatorio AIC, n. 2/2108.
9
Seguita da ultimo dalla sent. n. 63 del 2019, ma soprattutto dall’ord. n. 117 del 2019 che ha fatto ulteriore
chiarezza nei rapporti fra Corte costituzionale e Giudice di Lussemburgo al fine di salvaguardare l’integrità dei principi
costituzionali; sull’ordinanza si veda l’interessante commento di G. SCACCIA, Alla ricerca del difficile equilibrio fra
applicazione diretta della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sindacato accentrato di legittimità
costituzionale. In margine all’ordinanza della Corte costituzionale n. 117 del 2019, in Osservatorio AIC, 6/2019.
10
Sul restringimento della portata normativa della nozione di o.p.i. operata dalla giurisprudenza relativa ai nuovi
modelli di filiazione conseguenti all’evoluzione biotecnologica, si rinvia a S. TONOLO¸ Ordine pubblico internazionale
e atti di nascita stranieri in caso di gravidanza per altre, in www.articolo29.it, 31.10.2018, 1 ss.
11
A. BARBERA, La carta dei diritti: per un dialogo fra Corte italiana e la Corte di giustizia, cit., 2.
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(sovra/internazionale) con i principi di altri ordinamenti − e la sua nozione “forte” connessa
chiaramente al ruolo protettivo dell’identità e della tradizione costituzionale dell’ordinamento
domestico, sulle cui conseguenze è senza dubbio utile riflettere.

2.

Ordine pubblico “protettivo” o ordine pubblico “promozionale”: la difficile ricerca di

unitarietà di una nozione complessa fra giudice di legittimità e giudice di merito
Nell’esperienza degli ultimi anni la contrapposizione fra le due nozioni di o.p.i. è stata
emblematicamente cristallizzata in due sentenze della Prima sezione civile della Corte di cassazione
che hanno riguardato, più o meno direttamente, la surrogazione di maternità. La prima, la sentenza
n. 24001/2014, ha affermato una nozione di o.p.i. “forte” e “difensiva” dei principi
dell’ordinamento nazionale; la seconda, la sentenza n. 19599/2016, invece, ha fatto propria una
nozione di o.p.i. “attenuata” e “aperta” all’integrazione e all’attuazione dei principi
sovra/internazionali12. Alla luce di quanto detto, non stupisce, quindi, che proprio la Prima sezione
civile della Corte di cassazione abbia deciso di rimettere, con un’ordinanza interlocutoria, alle S.U.
della Corte di cassazione, la questione su una controversia relativa alla trascrizione del certificato di
nascita canadese di due bambini recante l’indicazione di due padri, con la richiesta specifica, fra le
altre, che siano le S.U. a precisare quale fra le due nozioni di o.p.i. debba essere fatta valere.
Per capire il rilievo dell’intervento richiesto appare necessario, tuttavia, soffermarsi brevemente
sulle due decisioni citate. In particolare, la sentenza n. 19599/2016 sembra aver tracciato una vera e
propria linea di demarcazione nella giurisprudenza citata, inaugurando un nuovo filone
interpretativo sul limite dell’o.p.i. ampiamente ripreso successivamente dai giudici di merito nelle

12

Delle due sentenze danno conto: F. ANGELINI, Il divieto di maternità surrogata a fini commerciali come limite di
ordine pubblico e strumento di tutela della relazione materna: storia di un percorso giurisprudenziale
irragionevolmente interrotto, in S. Niccolai, E. Olivito (a cura di), Maternità filiazione genitorialità. I nodi della
maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Napoli, 2017, 31 ss.; C. TRIPODINA, C’era una volta l’ordine
pubblico. L’assottigliamento del concetto di “ordine pubblico internazionale” come varco per la realizzazione dell’
“incoercibile diritto” di diventare genitori (ovvero, di microscopi e di telescopi), ivi, 119 ss.; J. LONG, Di madre non ce
n’è una sola, ma si utero sì. Alcune riflessioni sul ruolo dell’ordine pubblico internazionale nelle fattispecie di
surrogazione di maternità, ivi, 145 ss. Sul nuovo concetto di ordine pubblico proprio in relazione alla giurisprudenza
sull’omogenitorialità, si veda l’accurata trattazione di A. LORENZETTI, La recente giurisprudenza in materia di
omogenitorialità tra mutamenti di paradigmi e nuove prospettive di politica legislativa, in Costituzionalismo.it, n.
2/2108, 6 ss.
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pronunce in materia di surrogazione di maternità13. Nella sentenza, che in realtà non riguardava un
caso di surrogazione, bensì una procreazione medicalmente assistita (p.m.a.) di tipo eterologo
all’interno di un progetto familiare omoaffettivo fra due donne, la Suprema Corte opera, come
anticipato, un evidente assottigliamento della nozione di o.p.i. La scelta interpretativa, che risente
della maggiore apertura all’ordinamento internazionale consentita oggi dall’art. 117, co. 1, Cost.,
permette di guardare all’o.p.i. in funzione di una sua lettura più vicina “ad esprimere principi
generalmente condivisi” a livello sovranazionale e internazionale e “non necessariamente tradotti in
norme interne”, principi, quindi, meno interessati o travolti dai “mutevoli contenuti delle
legislazioni vigenti dei singoli ordinamenti nazionali”14.
Tale interpretazione ha prodotto una riduzione sensibile del ruolo dell’o.p.i. quale
“controlimite”

15

posto a garanzia dell’integrità dell’ordinamento domestico e ha favorito

l’emersione della funzione “promozionale” dell’o.p.i. all’affermazione di principi o valori esterni
all’ordinamento, tanto che la nozione è stata ri-declinata in funzione delle esigenze di apertura di
quest’ultimo. I principi sovra/internazionali, infatti, non solo affiancano l’ordinamento interno, ma
gli danno contenuto in funzione della tutela dei diritti internazionali 16 , anche quando posti in
evidente contrapposizione con scelte di rilevo del legislatore nazionale affidate alla garanzia della
sanzione penale 17 . La Prima sezione civile della Corte di cassazione, infatti, nel valutare la
possibilità di trascrizione in Italia dell’atto di nascita straniero, non ne valuta la compatibilità anche
con la legislazione interna ancorché coincidente con una norma imperativa o inderogabile, ma
confina la verifica del contrasto con l’o.p.i. e la assume come limite attivabile solo “nel caso in cui
si possa motivatamente ritenere che al legislatore ordinario sarebbe ipoteticamente precluso di

13

Si vedano a tal proposito, tra le tante, le decisioni della Corte d’appello di Milano del 28.10.2016, della Corte
d’appello di Trento del 23.2.2017, dalla quale muove anche la sentenza delle S.U. in commento, e del Tribunale di
Roma dell’11.5.2018 (sulla quale si tornerà ampiamente infra), disponibili su www.articolo29.it.
14
Corte di cass., sez. I civ., sent. n. 19599 del 2016, 20.
15
Su cui si rinvia a F. ANGELINI, Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea, cit., 20 ss.
16
C. TRIPODINA, C’era una volta l’ordine pubblico. L’assottigliamento del concetto di “ordine pubblico
internazionale” come varco per la realizzazione dell’“incoercibile diritto” di diventare genitori (ovvero, di microscopi
e di telescopi), cit., 124.
17
“In generale, quindi, ogni qual volta che ci si trovi dinanzi ad un divieto avente rilevanza (anche) penale, appare
più corretto ritenere che esso sia ricompreso nella nozione di ordine pubblico, atteso che l’esercizio della discrezionalità
legislativa si fonda su un interesse pubblico, che conduce alla previsione di una fattispecie criminosa”: A. SASSI, S.
STEFANELLI, Ordine pubblico differenziato e diritto allo stato di figlio nella g.p.a., in www.articolo29.it, 21.09.2018, 4
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introdurre nell’ordinamento interno, una norma analoga a quella straniera, in quanto incompatibile
con i valori costituzionali primari”18.
La questione, come anticipato, riguardava una coppia di madri, una genetica e l’altra naturale,
che aveva realizzato una p.m.a. eterologa; dunque, oggetto della valutazione, rispetto al limite
dell’o.p.i. nella richiesta di trascrizione dell’atto di nascita, era stata la violazione del divieto di
accesso per le coppie omosessuali alle pratiche di p.m.a. previsto dall’art. 5 della l. n. 40/200419 e
non il divieto di surrogazione20. Tuttavia, da una parte la tipologia di controllo esperito ̶ non più
finalizzato a verificare il contrasto della fonte straniera con i principi fondamentali
dell’ordinamento statale, quanto piuttosto con la garanzia dei diritti fondamentali come desumibili
dall’ampio blocco dato dalla Costituzione, dalla CEDU e dalla Carta di Nizza ̶ e, dall’altra,
l’affermazione, del tutto ultronea nel contesto del caso concreto considerato, che il principio mater
semper certa est non sia riconducibile ai principi di o.p. dell’ordinamento italiano 21 , fatta dal
giudice di legittimità, hanno creato un precedente pronto all’uso per il giudice di merito chiamato
successivamente a valutare i casi di trascrizione di atti di nascita realizzati all’estero in conseguenza
di contratti di surrogazione di maternità, in funzione del superamento dei principi che si pongono
alla base della procreazione naturale e del divieto di tale pratica nel nostro ordinamento.
Al fine di rendere più evidente le conseguenze interpretative della sentenza n. 19599/2016,
appare particolarmente utile il confronto tra questa decisione e la precedente pronuncia, già citata,
sempre della Prima sezione civile della Corte di cassazione, la n. 24001/2014, confronto dal quale
emerge palesemente come, nella delimitazione del contenuto dell’o.p.i., il giudice di legittimità nel
2016 abbia operato, rispetto al precedente del 2014, l’eliminazione del riferimento esplicito ai
“Principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili”
dell’ordinamento interno 22 . Appare chiaro come un controllo di questo tipo finisca per
marginalizzare la scelta (rectius: la discrezionalità) del legislatore e giunga ad affidare direttamente
al giudice il compito di desumere i principi di o.p.i. traendoli dalla Costituzione e dai cataloghi
18

Corte di cass., sez. I civ., sent. n. 19599 del 2016, 25.
Su tale divieto, come è noto, è intervenuta da ultimo la Corte cost. con la sent. n. 221 del 2019 che ha dichiarato
non fondate le questioni di costituzionalità poste sull’art. 5 della l. n. 40 del 2004.
20
Come precisato, del resto, nella pronuncia; cfr. Corte di cass., sez. I civ., sent. n. 19599 del 2016, 38 ss.
21
Si veda sul punto, F. ANGELINI, Il divieto di maternità surrogata a fini commerciali come limite di ordine
pubblico e strumento di tutela della relazione materna: storia di un percorso giurisprudenziale irragionevolmente
interrotto, cit.,
22
Corte di cass., sez. I civ., sent. n. 24001 del 2014, 13.
19
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sovra/internazionali. In tal modo, dunque, non solo si permette, come sottolineato, al singolo
giudice di aggirare il controllo di costituzionalità, in relazione soprattutto alla specifica tradizione
costituzionale nazionale, ma lo si ammette a realizzare un controllo molto simile ad un sindacato di
costituzionalità, “preventivo e virtuale”23, che influisce sulla determinazione e sull’interpretazione
dei principi costituzionali. Il risultato è una sorta di giudizio di costituzionalità diffuso il cui
parametro di principi fondamentali si presenta “più incerto e vago” rispetto agli stessi “principi
supremi” che compongono i controlimiti opponibili al diritto dell’UE 24 , all’interno dei quali,
secondo la Corte costituzionale, andrebbero, tuttavia, ascritti gli stessi principi di o.p.25.
Le conseguenze nell’ordinamento dell’assunzione dell’interpretazione attenuata dell’o.p.i., come
sottolineato, si sono rese visibili in alcune pronunce dei giudici di merito che, riprendendo la
nozione fatta propria dalla Cassazione nella sentenza n. 19599/2016, hanno dato vita ad una
giurisprudenza sicuramente creativa e per molti versi discutibile in quanto finalizzata a superare il
divieto di surrogazione di maternità26. Fra le molte, emblematica in tal senso è la decisione del
Tribunale di Roma dell’11 maggio 2018, relativa alla richiesta di rettifica della trascrizione, in
Italia, dell’atto di nascita di due bambini nati da surrogazione di maternità negli Stati Uniti; la
variazione sugli atti di nascita era diretta a riportare ovviamente l’indicazione di entrambi i padri
come genitori. La peculiarità della sentenza è data, ad avviso di chi scrive, soprattutto dal fatto che
il Tribunale romano, nel porre a fondamento della propria decisione la citata sentenza della
Cassazione del 2016, compie un’operazione di sintesi molto criticabile, ma particolarmente
indicativa di come, proprio grazie all’accezione attenuata dell’o.p.i., un divieto chiaro posto dal
legislatore, quello di surrogazione di maternità, venga aggirato o, meglio, rimosso in questo caso,
attraverso una sommaria operazione di identificazione fra p.m.a. e surrogazione di maternità, volta
alla neutralizzazione degli elementi altamente problematici di quest’ultima pratica riproduttiva. In
23

Corte di cass., sez. I civ., sent. n. 19599 del 2016, 25.
C. TRIPODINA, C’era una volta l’ordine pubblico. L’assottigliamento del concetto di “ordine pubblico
internazionale” come varco per la realizzazione dell’“incoercibile diritto” di diventare genitori (ovvero, di microscopi
e di telescopi), cit., 125.
25
La Corte cost. nella sent. 18 del 1982 aveva affermato che sia “il diritto ad agire e resistere in giudizio a difesa dei
propri diritti”, sia “la inderogabile tutela dell’ordine pubblico, e cioè delle regole fondamentali poste dalla Costituzione
e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi
all’evoluzione della società, è imposta soprattutto a presidio della sovranità dello Stato” “vanno ascritti nel novero dei
‘principi supremi dell’ordinamento costituzionale’”.
26
“Il tema della surrogazione di maternità è tra quelli in cui si manifesta una giurisprudenza “creativa”, che
preoccupa vivamente una parte della dottrina”: S. NICCOLAI, La regola di giudizio. Un invito dalla Corte a riflettere sui
limiti del volontarismo, in Giur. cost., 2017, 2990 ss.
24
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altre parole, la decisione pur avendo a che fare con un caso di surrogazione di maternità viene
trattato dal giudice di merito come se si trattasse di una p.m.a. all’interno di una coppia
omoaffettiva senza ulteriori precisazioni, ma operando, con tutta evidenza, una sorta di
occultamento delle rilevanti differenze procreative fra uomo e donna27.
Nel dettaglio, infatti, il giudice romano, richiamando la sentenza n. 19599/2016, ha ritenuto non
contrario all’o.p.i. la “Procreazione Medicalmente Assistita” 28 realizzata da coppie formate da
persone del medesimo sesso, proprio alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale del concetto.
L’affermazione, come sottolineato, muove da una sovrapposizione/identificazione fra p.m.a. e
surrogazione di maternità operata implicitamente; il giudice, infatti, pur facendo chiaramente
riferimento a situazioni che presuppongono la realizzazione di una surrogazione di maternità − si
nominano due padri e si cita la legislazione statunitense che permette di ottenere, con una sentenza,
atti di nascita dei bambini che riportino esclusivamente i padri di intenzione e dai quali siano
escluse le due madri genetica e naturale − evita di entrare nel merito delle modalità della scelta
riproduttiva, ma soprattutto di prendere in considerazione l’espresso divieto di surrogazione ex art.
12, l. n. 40/2004, che perde ogni rilevanza ai fini della decisione, tamquam non esset. Così, le
argomentazioni del giudice, senza mai far riferimento a quel divieto e soprattutto riferendosi
soltanto alla p.m.a., danno comunque conto della scelta interpretativa pienamente adesiva alla
sentenza n. 19599/2016, che aveva riguardato due donne. In definitiva, dunque, il divieto di
surrogazione viene ignorato perché non lo si considera rilevante ai fini della valutazione e del
rispetto dell’o.p.i., i cui principi, come sottolineato dal giudice romano, riprendendo alla lettera la
sentenza n. 19599/2016, “devono essere ricercati esclusivamente nei principi supremi e/o
fondamentali della nostra Carta costituzionale, vale a dire quelli che non potrebbero essere
sovvertiti dal legislatore ordinario”, “un contrasto con l’ordine pubblico [dunque] non è ravvisabile
per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni
del diritto nazionale, [dato] che il parametro di riferimento non è costituito (…) dalle norme con le
quali il legislatore ordinario eserciti (…) la propria discrezionalità in una determinata materia, ma

27

Sulle differenti implicazioni, nella procreazione, fra coppie omosessuali maschili e femminili, si rinvia a S.
NICCOLAI, Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali alla procreazione. Sono la stessa cosa? Una
proposta di riflessione, in Costituzionalismo.it, n.3/2015.
28
Tribunale di Roma sent. dell’11.5. 2018.
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esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario”29. Il limite
dell’o.p.i., secondo tale interpretazione, “deve verificare [non] se l’atto straniero [applichi una
disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (…), ma se esso]
contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta
costituzionale, dalla Carta di Nizza, nonché dalla (CEDU) Convenzione europea dei diritti
dell’uomo”30.
L’ampia parentesi sulla decisione del giudice romano aiuta a definire il quadro che si pone a
monte della richiesta interpretativa avanzata alle S.U., dando conto anche dell’urgenza e della
problematicità dei temi. Operazioni ermeneutiche siffatte, nella estrema semplificazione di
questioni ben più complesse, hanno consentito al giudice di merito di fatto di aggirare la scelta del
legislatore di vietare espressamente la surrogazione di maternità con la conseguenza che sono così
stati ignorati valori e principi costituzionali, come la tutela della dignità della madre e del bambino
affidati a quel divieto. In tali circostanze, fra l’altro, oltre ad aggirare la scelta del legislatore, si è
evitato anche il confronto con la giurisprudenza costituzionale in materia, dato che in ben due
occasioni, prima delle decisioni considerate, la Consulta ha confermato il divieto 31 , giungendo
persino, nella sent. n. 272/2017, a indicare precise linee interpretative che il giudice che si trovi a
decidere sulle conseguenze di una surrogazione di maternità dovrebbe seguire. In base a tali
indicazioni quest’ultimo è tenuto, non solo a bilanciare l’interesse del minore con la verità di parto,
ma anche a trovare il modo di dare conto “necessariamente” “dell’elevato grado di disvalore che il
nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita legge penale”32.
Alla luce di quanto detto, inoltre, non è difficile pensare come le conseguenze dell’eccesso di
creatività della giurisprudenza di merito sui casi di surrogazione di maternità, della quale si è dato
conto, abbiano avuto influenza − proprio in considerazione del loro basarsi su una diffusa tutela
29

Tribunale di Roma sent. dell’11.5.2018, 2 e 3.
Tribunale di Roma sent. dell’11.5. 2018, 3.
31
Alle sentt. n. 162 del 2014 e n. 272 del 2017 si aggiunge , da ultimo, anche la sentenza n. 221 del 2019 nella quale
il Giudice costituzionale non si limita solo a riconfermare che la maternità surrogata “è vietata in assoluto, sotto
minaccia di sanzione penale, (…), anche nei confronti delle coppie eterosessuali”, ma sottolinea, proprio riprendendo la
sentenza delle S.U. n. 12193 del 2019 in commento, come tale divieto sia espressivo “di un principio di ordine
pubblico” (punto 8 del Cons. in diritto).
32
Sulla sentenza n. 272 del 2017, si rinvia a: F. ANGELINI, Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore.
La Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l’acqua
sporca, in Costituzionalismo.it, n. 1/2018; S. NICCOLAI, La regola di giudizio. Un invito dalla Corte a riflettere sui
limiti del volontarismo, cit., 2990 ss.; E. OLIVITO, Di alcuni fraintendimenti intorno alla maternità surrogata. Il giudice
soggetto alla legge e l’interpretazione para-costituzionale, in Rivista AIC, n. 2/2018.
30
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antidiscriminatoria che non distingue fra coppie omoaffettive di uomini e di donne nell’accesso alla
procreazione − sulla decisione da parte della Corte costituzionale di dichiarare non fondata, con la
sentenza n. 221/2019, la questione di costituzionalità dell’art. 5 della l. n. 40/2004, che vieta alle
coppie omosessuali di accedere alla p.m.a. 33 . A tale domanda si cercherà di dare risposta a
conclusione di queste riflessioni.

3.

La sentenza delle S.U. della Corte di cassazione n. 12193 del 2019: una “grande

decisione” per riaffermare il ruolo “difensivo” dell’o.p.i.
La complessità del quadro ricostruito, mirando a mettere in evidenza le interrelazioni e le
reciproche influenze fra giurisprudenze (di legittimità e di merito, ma anche, come vedremo,
costituzionale ed europea) in materia di surrogazione di maternità, aiuta sicuramente a capire la
centralità della sentenza n. 12193/2019 34 . Per quanto affermato, infatti, la decisione assume
sicuramente un carattere di rilievo, non solo perché si è chiesto di fare chiarezza su una nozione
sempre più centrale nelle relazioni fra ordinamenti, quale quella di o.p.i., ma anche perché
indirettamente, con le ragioni di rinvio, si è stigmatizzato quell’atteggiamento ampiamente creativo
del giudice di merito in materia di surrogazione di maternità. Non è un caso, infatti, che l’ordinanza
interlocutoria che ha rinviato la questione alle S.U., fra i primi motivi di ricorso avanzati dal
Ministero degli interni, faccia riferimento all’“eccesso di potere giurisdizionale” (ex art. 360, n.1,
c.p.c.) in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Trento con il provvedimento impugnato35 nel
disporre l’ordine di trascrizione dell’atto canadese di doppia paternità.
33

La Corte è stata chiamata a decidere della legittimità dell’art. 5 della l. n 40/2004 su questioni sollevate dai
Tribunali di Pordenone e di Bolzano relative a due coppie omoaffettive di donne che chiedevano l’accesso alla p.m.a.
34
Sulla sentenza delle SS.UU, n. 12193 si rinvia a seguenti commenti: M. DOGLIOTTI, Le Sezioni Unite condannano
i due padri e assolvono le due madri, in Famiglia e diritto, n. 7/2019, 667 ss.; G. FERRANDO, Maternità per sostituzione
all’estero: Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell’atto di nascita. Un primo commento, ivi, 677
ss.; B. LIBERALI, Il divieto di maternità surrogata e le conseguenze della sua violazione: quali prospettive per un
eventuale giudizio costituzionale? in Osservatorio AIC, n. 5/2019.
35
Si veda l’ordinanza interlocutoria della Prima sezione civile della Corte di cassazione, n. 4382 del 2018 con la
quale la questione è stata rinviata alla S.U. della Corte di cassazione, punto 2.1, delle ragioni del ricorso: “Con il primo
motivo di ricorso (difetto assoluto di giurisdizione ex art. 360, 1° co., n.1 cod. proc. civ.) il Ministero dell’interno ed il
Sindaco del comune di Trento, quale Ufficiale di governo, denunciano il provvedimento impugnato perché frutto di un
intervento creativo, eccedente i limiti della giurisdizione e perciò invasivo della sfera discrezionale del legislatore”. Il
punto è sottolineato anche dalla dottrina, cfr. G. FERRANDO, Maternità per sostituzione all’estero: Le Sezioni Unite
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Conviene, a questo punto, ricostruire brevemente i fatti che hanno determinato il ricorso alle
S.U. introdotto, nell’udienza pubblica del 6 novembre del 2018, da un’ampia e articolata
requisitoria del Procuratore generale, che, tuttavia, ha ricondotto tutti i motivi del ricorso, compreso
quello relativo “all’eccesso di funzione giurisdizionale ai danni del legislatore”, nell’alveo di quella
che viene definita una questione interpretativa “di particolare importanza”36 quale quella relativa
alla definizione della clausola generale dell’o.p.i. 37 . Tuttavia, prima di passare all’esame della
questione, a proposito di questo ultimo punto, va rilevato criticamente come le S.U., in adesione
alla tesi del Procuratore generale, abbiano escluso il vizio di eccesso di potere per invasione della
sfera di attribuzioni riservata al legislatore considerandolo “non configurabile quando, come nella
specie, il giudice si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la predetta
regola attraverso la ricostruzione della voluntas legis, anche se la stessa non sia stata desunta dal
tenore letterale delle singole disposizioni, ma dal loro coordinamento sistematico”

38

.

L’affermazione, decisamente criticabile per quanto evidenziato in precedenza, appare anche
contraddittoria39 alla luce del fatto che le S.U., nella stessa decisione, giungono ad ammettere che il
divieto di maternità surrogata è stato posto, “a tutela di valori fondamentali (…), nell’ambito di un
bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria
valutazione”40.

dichiarano inammissibile la trascrizione dell’atto di nascita. Un primo commento, cit., 678, la quale tuttavia rileva
come si tratti di “un’obiezione purtroppo ricorrente ogni volta in cui i giudici affrontano questioni non direttamente
regolate la specifica norma di legge” rilievo che si condivide anche se nel caso della surrogazione di maternità, come è
noto, il legislatore ha previsto un chiaro divieto.
36
Così “Requisitoria del procuratore generale” presentata all’Udienza pubblica del 6 novembre 2018, punto 7.
37
“Il giudice bouche de la loi nel senso perorato dal motivo di ricorso non ha spazio nell’assetto dell’ordinamento
costituzionale, nel quale anzi gli ambiti di integrazione dell’ordinamento e di ricomposizioni di tensioni normative in
dissonanza tra loro, frutto di un sistema cd. multilivello sovente frammentato, accentuano la loro presenza, chiamando il
giudice del singolo caso a una operazione ricompositiva e di individuazione del principio o della regola da applicare
spesso complessa ma certamente di carattere interpretativo. (…). Nel caso in esame, la decisione che la Corte d’appello
ha reso costituisce null’altro che il risultato di un’operazione di interpretazione della clausola generale dell’ordine
pubblico ex art. 67 legge n. 218/1995 e della sua portata rispetto al giudizio di delibazione, attraverso un percorso di
esegesi del significato di quella formula che è, anzi, tanto più aperto quanto più largo e appunto di carattere generale è il
lessico normativo, che per definizione in tema di clausole generali chiama l’interprete a una operazione di riempimento
di contenuti. Se questa esegesi sia stata effettuata con metodo legittimo o meno e con contenuti conformi o difformi da
quelli del sistema è oggetto del presente giudizio ed è compito del giudice di legittimità”. Ibidem, punto 6.
38
Corte di cass., S.U., sent. n. 12193 del 2019, 23-24.
39
Pur considerando “risolto correttamente” il caso, esprime perplessità sul tale questione anche M. LUCIANI,
L’errore di diritto e l’interpretazione della norma giuridica, in Questione giustizia, n. 3/2019, 30, il quale rileva,
peraltro, come le affermazioni della S.U. siano sul punto contraddittorie, svelando in definitiva l’adesione a un
“creazionismo moderato”.
40
Corte di cass., S.U., sent. n. 12193 del 2019, 41.
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Seguendo uno schema conosciuto, anche in questo caso la causa iniziale muove dal rifiuto
dell’ufficiale dello stato civile del comune di Trento di trascrivere gli atti di nascita di due bambini
nati in Canada all’interno di un progetto familiare di tipo omogenitoriale. Nello specifico due
uomini, che avevano regolarmente contratto matrimonio in Canada nel 2008, erano divenuti padri,
in questo stesso Paese nel 2010, grazie a una surrogazione di maternità eterologa in cui cioè la
madre naturale aveva accettato di portare a termine una gravidanza gemellare con gli ovociti donati
da un’altra donna e fecondati da uno dei due padri. Alla nascita dei bambini, i due padri avevano
ottenuto la trascrizione in Italia di un primo provvedimento emesso dal giudice canadese, in cui si
riconosceva che la madre gestante non coincideva con la madre biologica e dal quale risultava come
unico genitore quello dei due coniugi che aveva donato il seme. Nel maggio del 2016, invece, i due
padri si erano visti rifiutare, dall’ufficiale dello stato civile di Trento per contrarietà all’o.p.i., la
trascrizione dell’atto 41 con il quale la Superior Court of Justice dell’Ontario (Canada) aveva
riconosciuto la cogenitorialità di entrambi, disponendo l’emendamento degli atti di nascita con il
quale, conseguentemente, era stato aggiunto anche il nome del secondo padre non biologico. Il
rifiuto veniva, dunque, impugnato davanti alla Corte d’appello di Trento, che con ordinanza del 23
febbraio 2017 accoglieva la questione, valutando la compatibilità della richiesta di trascrizione
dell’atto alla nozione di o.p.i. come desunta dalla sentenza della Corte di cassazione n. 19599/2016
che, come visto, ne riferisce il contenuto “‘esclusivamente ai principi supremi e/o fondamentali
della Carta costituzionale, vale a dire quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore
ordinario’, e che esclude, dunque, che un contrasto con l’ordine pubblico possa ravvisarsi ‘per il
solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni di
diritto nazionale’”. Nel negare la contrarietà del provvedimento all’o.p.i., il giudice di appello
estromette esplicitamente dal parametro di riferimento le “norme con le quali il legislatore ordinario
eserciti o abbia esercitato la propria discrezionalità in una determinata materia”42, e, tra queste, in
particolare la disposizione della l. n. 40/2004 che prevede il divieto di surrogazione di maternità.
A fondamento della sua decisione il giudice trentino riconosce rilievo congiunto, per un verso, al
‘preminente interesse’ dei minori − concretizzabile, in questo caso, in molteplici situazioni
giuridiche soggettive tutte connesse alla conservazione dello status filiationis acquisito

41
42

Ai sensi dell’art. 67 della l. n. 218 del 1995.
Corte d’appello di Trento, ord. del 23.2.2017, 11.
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legittimamente dai bambini in Canada e consolidato in sei anni di vita familiare di fatto – e, per
altro verso, alla ‘determinazione’ della coppia di voler intraprendere un progetto familiare che si è
realizzato proprio nella scelta della genitorialità. Va precisato, inoltre, come il rilievo riconosciuto a
tali interessi venga fatto valere, dal giudice trentino, anche a fronte di una valutazione ‘debole’, se
non remissiva, del divieto di surrogazione di maternità contemplato dal nostro ordinamento; tale
valutazione risulta, a parere di chi scrive, forzata sul piano interpretativo e superflua ai fini della
considerazione dell’interesse dei minori alla continuità di status, che poteva ben essere fondato
sull’esistenza di una vita familiare oramai pienamente consolidata nei sei anni di vita dei gemellini.
L’ordinanza, infatti, mira chiaramente a collocare il divieto di surrogazione di maternità all’interno
del particolare orientamento “proibizionista” che ha ispirato la l. n. 40/2004 nella sua originaria
formulazione e che si è concretizzato nei molteplici e spesso irragionevoli divieti che hanno
caratterizzato la legge43. Seguendo questa lettura, che la porta a porre sul medesimo piano l’insieme
delle preclusioni contemplate (ab initio) dalla legge, la Corte trentina finisce per ricondurre anche
l’espressa previsione del divieto di surrogazione di maternità all’originaria impostazione
proibizionista della l. n. 40/2004, e, in tale ottica, essa giunge ad operare agevolmente una vera e
propria ‘sovrapposizione/traslazione’ dei divieti, tutti posti sullo stesso piano, al punto che le
particolari ragioni che connotano in senso “oggettivo” e assiologico la contrarietà alla surrogazione
di maternità, intesa come contrarietà per chiunque, in quanto lesiva del principio costituzionale
della dignità umana (della madre e del bambino) vengono a confondersi con il divieto posto sul
requisito “soggettivo” di accesso alla p.m.a. alle coppie omoaffettive (o a quelle etero ma in età non
più fertile). Il fine di questa operazione interpretativa è quello di neutralizzare le ragioni specifiche
che giustificano il divieto di surrogazione rispetto agli altri divieti previsti dalla legge, molti dei
quali censurati, come è noto, dal giudice costituzionale.

43

Deve essere sottolineato come l’assunzione della ‘debolezza’ generale della l. 40 del 2004, basata sui plurimi
interventi della Corte costituzionale, come argomento per affievolire anche il divieto di maternità surrogata è
palesemente riscontrabile anche nella dottrina; si rinvia, a titolo di esempio, proprio a uno dei commenti della sentenza
delle S.U. della Cassazione oggetto di questo lavoro, M. DOGLIOTTI, Le Sezioni Unite condannano i due padri e
assolvono le due madri, cit., 673, il quale nega la possibilità di rintracciare in «quel che rimane della legge sulla
fecondazione assistita, dopo gli interventi demolitori della Corte costituzionale che l’ha ritenuta più e più volte contraria
alla Costituzione» tracce di quelle «nervature sensibili che inverano l’ordinamento costituzionale» e che permettono,
come dice la Corte di cassazione, nella sentenza in commento, di individuare principi di ordine pubblico nella
legislazione ordinaria.
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Il passaggio interpretativo è palese nel punto della decisione del giudice trentino in cui si
richiama la sentenza della Corte cost. n. 162/2014, che ha eliminato il divieto di p.m.a. di tipo
eterologo. L’iter argomentativo appare sviluppato in questo punto in maniera logico-conseguenziale
sulla base di quattro passaggi. Il primo porta a sottolineare la peculiarità della materia caratterizzata
da un “ampio margine di apprezzamento ove si tratti di questioni che suscitano delicati interrogativi
di ordine etico” sui quali manca il “consenso su scala europea” (come sottolineato, peraltro, dalla
Corte EDU), cui corrisponde, sul piano nazionale, l’“ampia discrezionalità e la pertinenza ad una
valutazione del legislatore nella regolamentazione di materie che suscitano delicati interrogativi
d’ordine etico”, come osservato anche dalla Corte costituzionale; in particolare quest’ultima – rileva
il giudice trentino introducendo il secondo passaggio argomentativo – nel dichiarare
l’incostituzionalità del divieto di p.m.a. di tipo eterologo nella sentenza n. 162/2014, non “ha
escluso una maggiore ampiezza dell’intervento caducatorio” essendosi la Consulta – ed ecco il terzo
passaggio – “limitata a precisare che la tecnica di p.m.a. eterologa (…) va tenuta distinta da ulteriori
e diverse metodiche quali la cosiddetta surrogazione di maternità espressamente vietata dall’art. 12
co. 6 della legge n. 40 del 2004 con prescrizione non censurata e che in nessun modo e in nessun
punto è incisa”44 dalla decisione del 2014. Si arriva così all’ultimo punto dell’argomentazione in cui
si palesa chiaramente quella lettura “debole” dell’intera l. n. 40/2004 che fagocita al suo interno
anche il divieto di surrogazione di maternità, ancorché confermato dal Giudice costituzionale.
Secondo la Corte d’appello di Trento, a conclusione del proprio ragionamento, “la disciplina
positiva della procreazione medicalmente assistita va dunque considerata non già espressione di
principi fondamentali costituzionalmente obbligati, quanto piuttosto come il punto di equilibrio
attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela dei differenti interessi fondamentali che
vengono in considerazione nella materia”45.
La lunga digressione sull’ordinanza dalla quale origina la questione decisa dalle S.U. con la
sentenza n. 12193/2019 è utile sicuramente non solo per chiarire la complessità del contesto di
riferimento, ma anche le sue molteplici implicazioni. L’ordinanza, impugnata davanti alla Corte di
cassazione dal Pubblico ministero, dal Ministro dell’interno e dal Sindaco di Trento, ha
rappresentato l’occasione per le S.U. per fare finalmente chiarezza sulla nozione di o.p.i. in

44
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Corte d’appello di Trento, ord. del 23.2.2017, 16.
Corte d’appello di Trento, ord. del 23 febbraio 2017, 15-16.
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relazione al tema della surrogazione di maternità e ai limiti posti al riconoscimento dei suoi effetti
nel bilanciamento con il c.d. l’interesse superiore del bambino; inoltre, sul piano generale, essa ha
offerto un rilevante quadro interpretativo sulla stessa nozione di o.p.i. sempre più al centro di
conflitti inter-ordinamentali.
Proprio in tale ultima prospettiva, le S.U. pongono prima di tutto una chiara distanza
interpretativa con il precedente rappresentato dalla sent. n. 19599/2016. A tal proposito il primo
punto significativo della decisione è rappresentato, senza dubbio, dalla riaffermazione della
funzione propriamente “difensiva” della nozione di o.p.i. “quale limite all’ingresso nel nostro
ordinamento di norme ed atti provenienti da altri sistemi e ritenuti contrastanti con i valori sottesi
alla vigente normativa interna” 46 . Tale operazione viene affidata alla ricostruzione attenta
dell’evoluzione interpretativa della nozione, che fa chiarezza anche sulle ragioni che hanno
condotto a far prevalere − in conseguenza dei processi di progressiva apertura dell’ordinamento
interno al diritto sovranazionale e internazionale − la concezione “promozionale” dell’o.p.i. sempre
più innestata di riferimenti “ai valori giuridici condivisi dalla comunità internazionale ed alla tutela
dei diritti umani”47.
A fronte di tale tendenza, come viene sottolineato nella sentenza in commento, la funzione
difensiva dell’o.p.i. è stata riaffermata da ultimo, dalle stesse S.U., nella sentenza n. 16601/2017
(sui c.d. danni punitivi)48, nella quale, proprio in considerazione degli effetti, spesso ampiamente
innovativi, di cui l’ordinamento è destinatario in conseguenza alla “mediazione esercitata dalle carte
sovranazionali”, viene ribadita l’importanza che assume il controllo sulla salvaguardia dei principi
fondamentali dell’ordinamento. In maniera chiara, infatti, nella sent. n. 16601/2017 viene
sottolineato come “costituzioni e tradizioni giuridiche con le loro diversità costituiscono un limite
ancor vivo: privato di venature egoistiche, che davano loro ‘fiato corto’, ma reso più complesso
dall’intreccio con il contesto internazionale in cui lo Stato si colloca”.
Proprio il riferimento alla sentenza sui danni punitivi permette alle S.U. di precisare in maniera
assai puntuale l’aspetto che qui più interessa: l’efficacia di una sentenza straniera che applica un
istituto che non trova regolamentazione nell’ordinamento interno, anche se non risulta contrario
46

Corte di cass., S.U., sent. n. 12193 del 2019, 25.
Corte di cass., S.U., sent. n. 12193 del 2019, 26.
48
La pronuncia ha valutato la compatibilità dell’istituto dei danni punitivi con l’ordinamento italiano, escludendone
un’incompatibilità ontologica.
47
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all’ordinamento europeo e ai suoi principi, deve comunque essere valutato alla luce dei principi sia
costituzionali sia “di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle
parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale”49 . Le S.U. giungono così a
mettere in rilievo il dato dirimente in relazione proprio al giudizio di compatibilità con l’o.p.i., che
non può essere confinato all’esclusivo parametro dei soli principi fondamentali della Costituzione,
ma deve tener conto della “rilevanza della normativa ordinaria, quale strumento di attuazione dei
valori consacrati dalla Costituzione” 50 . Nell’individuazione della nozione di o.p.i. e nella
perimetrazione della sua operatività51, dunque, risulta ancora essenziale effettuare il controllo delle
modalità attraverso le quali i valori e i principi costituzionali “si sono concretamente incarnati nella
disciplina dei singoli istituti”52. Tale verifica si conferma, quindi, come strumento fondamentale alla
garanzia dell’integrità dei principi fondamentali dell’ordinamento interno, anche in tema di
riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero. Tale profilo, invece,
come sottolineano dalle S.U., è mancato nella ordinanza della Corte d’appello di Trento oggetto di
impugnazione, ma ancor prima nella sentenza n. 19599/2016.

4.

Il divieto di surrogazione di maternità come principio di ordine pubblico e il suo

(presunto) contrasto con l’interesse preminente del bambino
Precisati i termini del sindacato sull’o.p.i., l’attenzione delle S.U. si è rivolta a valutare il merito
delle tecniche riproduttive; con puntualità, essa giunge a scardinare quell’artificiosa operazione
interpretativa basata sulla sentenza n. 19599/2016 e fatta propria dalla giurisprudenza di merito che
si è richiamata e che, con atteggiamento ‘volutamente’53 omissivo, ha trattato la surrogazione di
maternità alla stregua di una delle tante metodiche di p.m.a., al fine di aggirare “l’applicabilità

49

Corte di cass., S.U., sent. n. 12193 del 2019, 29.
Corte di cass., S.U., sent. n. 12193 del 2019, 29.
51
“Un arresto assai opportuno, che fa valere il testo della Costituzione e la logica della legislazione vigente,
opponendosi alla diffusa tendenza a trovare a tutti i costi un fondamento dei diritti, comunque rivendicati”: M. LUCIANI,
L’errore di diritto e l’interpretazione della norma giuridica, cit., 34.
52
Corte di cass., S.U., sent. n. 12193 del 2019, 29.
53
L’“intonazione volontaristica” che caratterizza “la discussione dottrinale e le argomentazioni giudiziali” in tema
di surrogazione di maternità è massa in evidenza da S. NICCOLAI, La regola di giudizio. Un invito dalla Corte a
riflettere sui limiti del volontarismo, cit., 2991-2992.
50
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dell’art. 12, co. 6, della legge n. 40 del 2004, che vieta la ‘commercializzazione di gameti o di
embrioni o la surrogazione di maternità’”54. Le S.U. entrano nel dettaglio del percorso interpretativo
richiamato e ne evidenziano come elemento maggiormente problematico il macroscopico
spostamento del focus sulle questioni oggetto di decisione, dal divieto di surrogazione al divieto di
“minore portata”55 di accesso alle tecniche di p.m.a. alle coppie omosessuali previsto nell’art. 5
della legge. A parere delle S.U., tale modalità di decisione − che ha connotato la sentenza n.
19599/2016 proprio in quanto riferita a una p.m.a. di tipo eterologo all’interno di una famiglia
omoaffettiva formata da due donne − non può essere esteso al caso in esame, come invece è stato
fatto dalla Corte di appello di Trento e in molti altri casi, perché essenzialmente diverse sono le
modalità di procreazione, che vedono nel caso della surrogazione di maternità, non solo il
coinvolgimento di due soggetti estranei alla coppia, ma anche la gestazione e il parto realizzati al di
fuori della coppia che rivendica la genitorialità. Per tali ragioni il precedente al quale riferirsi, nel
valutare le questioni relative ai casi di surrogazione di maternità, deve essere individuato, secondo
le S.U., nella sentenza n. 24001/2014 e nella nozione di o.p.i. ivi fatta valere; in base a quest’ultima,
la disposizione contenuta nell’art. 12, co. 6, della l. n. 40/2004, relativa al divieto di surrogazione di
maternità, “è certamente di ordine pubblico, come suggerisce già la previsione della sanzione
penale, posta a presidio di beni fondamentali” quali “la dignità umana – costituzionalmente tutelata
– della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone
oggettivamente in conflitto, perché solo a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela
di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento
affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato”56.
Nell’ultima parte della decisione la Suprema Corte, dopo aver trovato ulteriori elementi di
conferma al divieto di maternità surrogata come limite di o.p. nella giurisprudenza della Corte
costituzionale (nelle sentt. 162/2014 e 272/2017), individua proprio tale divieto come limite oltre il
quale il principio di autoresponsabilità, che si pone a fondamento delle pratiche di p.m.a., deve
cedere il passo e far prevalere il principio del favor veritatis, “che giustifica la prevalenza
dell’identità genetica e biologica”. Tuttavia, come del resto già affermato dalla Corte costituzionale
54

Corte di cass., S.U., sent. n. 12193 del 2019, 32.
Corte di cass., S.U., sent. n. 12193 del 2019, 32, corsivo mio.
56
Corte di cass., S.U., sent. n. 12193 del 2019, 33-34, ma in questi passaggi le S.U. riprendono alla lettera la sent. n.
24001 del 2014.
55
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nella sentenza n. 272/2017, la prevalenza del principio di verità non viene inteso come assoluto a
fronte di altri interessi meritevoli di tutela quale l’interesse del minore; quest’ultimo, infatti, non
diventa del tutto recessivo, ma può ben essere bilanciato, e dunque tutelato, attraverso strumenti
contemplati dall’ordinamento, come l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, co. 1, lett.
d), della l. n. 184/1983, strumento idoneo a garantire sia il principio della verità di parto che
l’interesse del minore alla continuità di status e alla conservazione del legame giuridico con il
genitore intenzionale. Tale conclusione appare del tutto conforme non solo alla giurisprudenza
costituzionale, ma anche a quella della Corte EDU che ha ribadito, prima nelle sentenze Mennesson
e Labassée57 e successivamente nella decisione della Grande Camera Paradiso e Campanelli58, il
rilievo che acquista l’esistenza del legame biologico con uno dei genitori. Da ultimo, la conclusione
appare confermata anche dal primo Parere consultivo dalla Corte EDU reso, nel maggio 201959, su
richiesta della Corte di cassazione francese in base al protocollo n. 16 60 proprio in materia di
57

Corte EDU, Mennesson c. Francia, 26 giugno 2014; Corte EDU, Labassée c. Francia, 26 giugno 2014, sulle quali
si rinvia a A. VESTO, La maternità surrogata: Cassazione e Cedu a confronto, in Famiglia e diritto, n. 3, 2015, 306.
58
Corte EDU, Paradiso e Campanelli c. Italia, del 25 gennaio 2015, sulla quale si vedano i commenti di G. BERTI
DE MARINIS, Maternità surrogata e tutela dell’interesse superiore del minore: una lettura critica alla luce di un recente
intervento della Corte EDU, in Actualidad Jurdica Iberoamericana, n. 3, 2015, 287 ss.; O. FERACI, Maternità surrogata
conclusa all’estero e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: riflessioni a margine della sentenza Paradiso e
Campanelli C. Italia, in Cuadernos de Derecho Trasnational, n. 2/2015, 421 ss.; C. MASCIOTTA, L’allontanamento del
minore come extrema ratio anche in caso di maternità surrogata: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la
violazione della vita familiare in Rivista Aic, n. 4, 2015; I. RIVERA, Affaire Paradiso e Campanelli c. Italie: la Corte di
Strasburgo torna a pronunciarsi sulla maternità surrogata e sul best interest of child come limite all’ordine pubblico
internazionale, in federalismi.it, n. 3, 2015; M.M. WINKLER, Senza identità: il caso Paradiso e Campanelli c. Italia, in
Genius, n. 1/2015, 250 ss.
Corte EDU, Grande camera, Paradiso e Cmpanelli c. Italia, 24 gennaio 2017, sulla quale si vedano i commenti di I.
ANRÒ, Il principio del superiore interesse del minore: Tra ipotesi di ‘abuso’ e diritti fondamentali nel contesto della
giurisprudenza delle corti europee, in S. Niccolai, E. Olivito (a cura di), maternità filiazione genitorialità. I nodi della
maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, cit., 55 ss.; EAD., La grande Chambre si pronuncia sul caso
Paradiso e Campanelli: niente condanna per l’Italia, ma ancora dubbi in tema di maternità surrogata, in
www.Eurojus.it, 26.01.2017; L. LENTI, Ancora sul caso Paradiso e Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande
Camera, in NGCC, 4/2017, 495 ss.
59
Si veda B. LIBERALI, Il divieto di maternità surrogata e le conseguenze della sua violazione: quali prospettive per
un eventuale giudizio costituzionale?, cit., 208-209, che evidenzia “una specifica linea di convergenza” fra Corte
Costituzionale, Corte di cassazione e Corte EDU “nell’individuare delle possibili modalità con cui, effettivamente, si
può garantire tutela al nato”.
60
Il Protocollo 16 alla CEDU, adottato dal Comitato dei Ministri il 10 luglio 2013 e aperto alla firma degli Stati
membri del Consiglio d’Europa il 2 agosto 2013, ha previsto, nell’ambito degli strumenti di tutela offerti dalla Corte di
Strasburgo, un meccanismo analogo al rinvio pregiudiziale che consente alle più alte giurisdizioni di uno Stato parte
della Convenzione EDU di sospendere il procedimento interno e chiedere alla Grande Camera dei pareri consultivi
(advisory opinions) in merito a questioni di principio sull’interpretazione o sull’applicazione di una norma
convenzionale e sui protocolli addizionali. Su questo nuovo strumento si veda E. Lamarque (a cura di), La richiesta di
pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della
ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Torino, 2015.
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surrogazione di maternità, in relazione alla trascrizione di atti dello stato civile formati all’estero ed
al procedimento di adozione. Il Parere non viene richiamato nella sentenza in commento, ma appare
evidente a chi scrive che il lungo periodo trascorso fra l’adozione della sentenza, 6 novembre del
2018, e la sua pubblicazione l’8 maggio 2019, all’indomani della attesa pubblicazione del Parere,
lasciano supporre che le S.U., pur non citandola, abbiano tenuto conto di questa ulteriore
valutazione della Grande Camera che, nell’aprire per la prima volta al riconoscimento anche del
genitore sociale nell’interesse superiore del minore, indica la strada dell’adozione piuttosto che
quella della trascrizione del nome, nel caso della madre di intenzione, nell’atto di nascita, che
negherebbe il principio di verità sul parto61.
Queste ultime considerazioni ci permettono di riflettere sull’altra questione che appare ricorrente
nella giurisprudenza considerata a partire dalla sentenza n. 19599/2016 e più in generale nella
giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di surrogazione di maternità e ordine pubblico.
Anche in questo caso si tratta di una questione che, attratta in un terreno dominato per lo più
dall’eccessiva semplificazione ermeneutica, è apparsa funzionale ad indebolire gli aspetti altamente
problematici delle pratiche di surrogazione di maternità, quali la lesione della dignità della madre
naturale, la rimozione del rilievo, anche giuridico, della relazione materna con la propria creatura e
del principio mater semper certa est e, infine, ma non per importanza, la violazione della dignità e
della libertà alla nascita del bambino. Si fa riferimento alla diffusa tendenza, di certa
giurisprudenza, all’assolutizzazione dell’“interesse superiore del bambino” che finisce, spesso, per
apparire pretestuosa62. A tal proposito già la dottrina più attenta in tema63 ha mostrato come sia più
corretto, in tali casi, riferirsi agli “interessi” del minore, proprio perché la complessità di tali
situazioni ci pone di fronte quasi sempre realtà composite, caratterizzate spesso da interessi
contrapposti in capo allo stesso minore, quali, ad esempio, il non essere ridotto a merce di scambio,
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A commento del Parere si rinvia a: M. GIACOMINI, Il caso Mennesson La Corte di Strasburgo si (ri)pronuncia con
il suo primo parere preventivo, in Osservatorio AIC, n. 5/2019, 167 ss.; A. M. LECIS COCCO ORTU, L’obbligo di
riconoscimento della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: Riflessioni a partire dal primo parere
consultivo della Corte EDU su GPA e trascrizioni, in Genius, n. 1/2019, 1 ss., quest’ultima, peraltro, appare molto
critica nei confronti della Grande Camera.
62
In relazione, ad esempio, alla giurisprudenza della Corte EDU si è rilevato “il sospetto” “che l’uso del principio
sia essenzialmente retorico, e serva quindi solo per tentare di rendere più convincente la soluzione proposta”: E.
LAMARQUE, Prima i bambini, Milano, 2016, 105.
63
Si vedano in particolare E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit. 64 ss., a proposito delle “ambiguità concettuali” del
principio considerato “polivalente”, e S. NICCOLAI, La regola di giudizio. Un invito dalla Corte a riflettere sui limiti del
volontarismo, cit., 2997-2998, che lo definisce “un interesse composito e complesso”.
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la tutela della sua dignità alla nascita, la tutela della conoscibilità delle proprie origini, l’interesse
alla continuità dello status familiare e i diritti ad esso connessi.
In riferimento proprio a quest’ultimo aspetto, quello cioè della complessità di valutazione degli
interessi in gioco, va sottolineato come l’elemento di rilievo che caratterizza maggiormente la
sentenza in commento − soprattutto in relazione alla sentenza della Corte cost. n. 272/2017 e, da
ultimo, anche alla giurisprudenza della Corte EDU e al Parere reso nel maggio 2019 − sia proprio la
tendenza a fare sistema nell’indicare delle traiettorie di orientamento all’attività interpretativa del
giudice che è chiamato a dare soluzioni alle complesse questioni aperte da genitorialità derivanti da
un accordo di surrogazione di maternità. Si tratta di traiettorie che dovrebbero prima di tutto mettere
al riparo da interpretazioni che compiono fughe in avanti nell’aggirare il divieto di surrogazione di
maternità o nel far prevalere, spesso in maniera surrettizia, l’interesse superiore del minore
(declinato al singolare); ci si dovrebbe affidare, invece, alla necessaria considerazione della
complessità di una pratica così controversa attraverso un attento bilanciamento del principio della
verità di parto con i molteplici interessi del minore, solo se effettivamente posti in contrapposizione.
L’obiettivo assunto dovrebbe evitare che il rilievo riconosciuto alla tutela del superiore interesse del
minore, non solo finisca per collocarlo in una posizione di supremazia trasformandolo in un
interesse “tiranno” rispetto agli altri interessi coinvolti, ma conduca a realizzare, di fatto, una
silenziosa sostituzione fra questo e l’interesse dei genitori intenzionali, realizzata “a spese della
relazione materna” 64 e non solo. Appare, infatti, sufficientemente evidente come, anche la
trasposizione del principio anglosassone del best interests of child (che nasce al plurale) declinato al
singolare come “interesse superiore del minore” finisca per concretizzarsi unicamente nell’interesse
alla conservazione dello status filiationis e per coincidere pienamente con quello che appare essere
l’unico interesse dei genitori intenzionali: la continuità dello status familiare.
L’esigenza di utilizzare le traiettorie interpretative oramai chiaramente tratteggiate in alcune
“grandi decisioni” in materia di surrogazione maternità, fra le quali si inserisce senza dubbio anche
la sentenza in commento, impone, tuttavia, a monte di ogni operazione di bilanciamento, l’obbligo
di guardare, senza tentennamenti, resistenze o, per altro verso, indulgenze, al divieto di
surrogazione di maternità come divieto di intermediazione commerciale sul corpo delle donne e

64

S. NICCOLAI, Diritto delle persone omosessuali alla genitorialità a spese della relazione materna?, in Giur. cost.,
2016, 1169 ss.
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sulla loro funzione riproduttiva; significa, in altre parole, assumere prima di ogni cosa la differenza
di quel corpo e dell’unicità della sua funzione riproduttiva, rispetto all’altro sesso. Il precipitato di
quanto detto porta a ribadire non solo che in materia di riproduzione donne e uomini sono differenti
– dato che sembrerebbe tutt’altro che scontato alla luce della giurisprudenza esaminata −, ma che
all’interno di quella stessa materia quella differenza pone al giudice un preciso limite nell’avanzare
argomenti antidiscriminatori: “«la libertà e la volontarietà dell’atto che consente di diventare
genitori e di formare una famiglia, nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che la libertà in
esame possa esplicarsi senza limiti» (Corte cost., sent. n. 162/2014), tra questi limiti va
indubbiamente annoverato il divieto di surrogazione di maternità, al quale dev’essere riconosciuta
una rilevanza del tutto particolare”65 “qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto
posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto
dell’adozione”66. Corollario di tutto ciò è che il progetto procreativo assistito di due madri non è
uguale al progetto procreativo assistito di un uomo e una donna in cui quest’ultima sia
impossibilitata a partorire o a quello di due uomini; quella differenza, prima ancora che per diritto
rileva per natura: un corpo che non partorisce, sia di uomo che di donna, non può essere assunto a
origine di una “discriminazione giuridica”67, ma è più semplicemente “natura delle cose” che la
scienza non può modificare, e che il diritto può solo tentare di compensare conferendo “rilievo al
rapporto genitoriale”68 consolidato con strumenti quali, appunto, l’adozione.

65

Corte di cass., S.U., sent. n. 12193 del 2019, 36.
Corte di cass., S.U., sent. n. 12193 del 2019, 41.
67
A riguardo, proprio in riferimento alla sentenza in commento, si è parlato di “una palese discriminazione di
genere” “tra coppie omosessuali femminili e maschili, stavolta a vantaggio delle donne e a scapito degli uomini”: M.
DOGLIOTTI, Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri, cit., 675. Sottolinea invece come non
possa essere omogenea la valutazione relativa al parametro dell’ordine pubblico in relazione alla genitorialità di coppie
omoaffettive di donne e di uomini, G. FERRANDO, Maternità per sostituzione all’estero: Le Sezioni Unite dichiarano
inammissibile la trascrizione dell’atto di nascita. Un primo commento, cit., 679, proprio perché nell’apporto dato alla
nascita “sono molto più rilevanti gli elementi che li differenziano”; ma poi questa stessa autrice sposta l’argomento
antidiscriminatorio sulle “differenze tra riconoscimento dell’atto di nascita di un bambino nato dal progetto di una
coppia di uomini attuato grazie a gravidanza per altri, da quello del riconoscimento dell’atto di nascita di un bambino
nato dal progetto di una coppia di donne attuato grazie a fecondazione eterologa all’estero”, ivi, 683.
68
G. FERRANDO, Maternità per sostituzione all’estero: Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione
dell’atto di nascita. Un primo commento, cit., 677.
66
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5.

Considerazioni conclusive. Dalla Corte di cassazione alla Corte costituzionale il filo

rosso delle “grandi decisioni” in materia di surrogazione di maternità
L’esame delle decisioni in materia di maternità surrogata, nella rappresentazione di una trama
che si ripete in numerose pronunce dall’esito anche molto differente, consente, come visto, di
evidenziare un filo rosso che mette in connessione, attraverso l’individuazione di principi coerenti,
proprio le decisioni delle più alte giurisdizioni, e cioè della Corte di cassazione, della Corte
costituzionale e della Corte EDU; quel filo rosso oggi rintraccia un sistema di “grandi decisioni”
sulla maternità surrogata, che è stato via via rafforzato, come visto, anche attraverso le reciproche
influenze e richiami fra le stesse corti.
Tale influenza appare molto chiara anche nell’ultima delle sentenze nella quale la Corte
costituzionale ha affrontato ancora una volta uno dei divieti della l. n. 40/2004, quello relativo
all’accesso alla p.m.a. delle coppie omosessuali; il riferimento è ovviamente alla già citata sentenza
n. 221/2019. Le connessioni della pronuncia con le altre “grandi decisioni”, e in particolare con la
sentenza delle S.U. in commento, sono di carattere formale – evidenti nei molteplici richiami
testuali ai precedenti di rilievo della Corte EDU, della stessa Corte costituzionale e della Corte di
cassazione −, ma sono soprattutto di carattere sostanziale. Infatti, l’esame del percorso
argomentativo del giudice costituzionale, in particolare in alcuni punti, sembra specularmente
costruito proprio per dare una risposta preventiva, a mo’ di ‘avviso ai naviganti’ 69 , alla
giurisprudenza di merito di cui si è detto, con argomenti che sembrano persino integrare la
decisione delle S.U. n.12193/2019. Specularmente perché, pur muovendo dalla specifica richiesta −
l’accesso alla p.m.a. − che riguarda solo le coppie omosessuali “di donne”, come nel caso della
sentenza 19599/2016, la Corte, in una serie di obiter dicta, perimetra con attenzione, come del resto
aveva già fatto 70 , anche il territorio della surrogazione di maternità sul quale non è chiamata
direttamente a pronunciarsi e lo fa sottolineando, in maniera del tutto inversa, il rilievo proprio di
quelle differenze che erano state per lo più rimosse dal giudice di merito.

69

In tema di surrogazione di maternità la metafora della navigazione non è nuova; cfr. E. LAMARQUE, Navigare a
vista. Il giurista italiano e la maternità surrogata, in www.giudicedonna.it, 1/2017, 6.
70
Già, come è noto, con le sentt. nn. 162 del 2014 e 272 del 217, il Giudice costituzionale aveva parlato di maternità
surrogata incidentalmente.
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La prima differenza rilevata attiene la natura alla maternità surrogata, considerata, dalla Corte,
“pratica distinta” dalla p.m.a. e dettagliatamente definita, quasi a voler sgombrare il campo da futuri
equivoci, come “l’accordo con il quale una donna si impegna ad attuare e a portare a temine una
gravidanza per conto di terzi, rinunciando preventivamente a ‘reclamare diritti’ sul bambino che
nascerà”. “Tale pratica”, ribadisce la Corte ancora una volta, “è vietata in assoluto, sotto minaccia
di sanzione penale, (...) anche nei confronti delle coppie eterosessuali”. La digressione non appare
strumentale solo a concludere, come pure fa il Giudice costituzionale, che “le coppie omosessuali
maschili [sono] destinate a restare estranee al panorama decisorio del[l’odierno] giudizio”71, che
riguarda la sola p.m.a. (e quindi solo le coppie femminili), ma è funzionale a preparare il terreno a
ciò che verrà precisato oltre, e sempre incidentalmente, proprio a proposito dell’instaurazione di
ricorsi basati sulle richieste di tutela antidiscriminatoria, fra coppie femminili e maschili, nei casi di
genitorialità omosessuale per procreazione artificiale. Nell’affermazione della Corte costituzionale,
che è di chiusura a tali tentativi, sembra evidente una reazione all’attivismo esperito dalla
giurisprudenza di merito cui si è dato conto e che − per rispondere anche all’interrogativo posto in
precedenza (cfr. supra § 2) − ha chiaramente influenzato l’esito della decisione del Giudice
costituzionale. A parere di quest’ultimo, infatti, l’ammissione alla p.m.a. delle coppie omosessuali
non comporterebbe solo, in via generale, “la diretta sconfessione, sul piano della tenuta
costituzionale” delle “idee guida” sottese alla l. n. 40/2004, ma da quella sconfessione
deriverebbero “potenziali effetti di ricaduta sull’intera platea delle ulteriori posizioni soggettive
attualmente escluse dalle pratiche riproduttive (oltre che [aprire] interrogativi particolarmente
delicati quanto alla sorte delle coppie omosessuali maschili, la cui omologazione alle femminili – in
punto di diritto alla genitorialità – richiederebbe, come accennato, che venga meno, almeno a certe
condizioni, il divieto di maternità surrogata)” 72 . Nell’inciso è chiaro, dunque, il timore che
riconoscere, oggi, l’accesso alla p.m.a. delle coppie di sole donne potrebbe portare all’estensione
futura, attraverso il ricorso alla tutela antidiscriminatoria per via giudiziaria, anche a quelle di soli
uomini. La precisazione della Corte sembrerebbe avere una funzione ‘preventiva’, ma vale
chiaramente anche per il presente in tutti i casi in cui si mira a trarre per via giudiziaria
l’equivalenza nella procreazione fra coppie omosessuali femminili e maschili. Così, anche se viene

71
72

Tutte le citazioni fra virgolette sono nel punto 8 del considerato in diritto della sent. 221 del 2019.
Corte cost. sent. n. 221 del 2019, punto 12 del considerato in diritto; mio il corsivo nel testo.
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mantenuto il divieto di accesso alla p.m.a. per tutte le coppie dello stesso sesso, differente appare
sostanzialmente, per la Corte, la definizione dei limiti del “diritto a procreare” fra coppie maschili e
quelle femminili; tale definizione, infatti, incidendo direttamente sul “quomodo” (piuttosto che sull’
“an” e sul “quando”), deve essere differentemente modulato, e dunque limitato nell’accesso, proprio
in relazione al ricorso a “metodi diversi da quello naturale”, metodi che proprio nell’allontanarsi da
quello naturale rischiano di sacrificare, in nome del “desiderio di genitorialità”, i “diritti del
concepito e del futuro nato”73. L’esito implicito che se ne deduce è che il desiderio di procreazione
di due uomini si realizza nel segno di una distanza ben più marcata dal paradigma naturale rispetto a
quello fra due donne, implicando il primo il sacrificio della relazione materna e dei diritti del
neonato ad essa connessi. La Corte, nella sentenza n. 272/2017, aveva già sottolineato tale dato
rilevando “l’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di
maternità”, che “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le
relazioni umane”. Rispetto alla decisione del 2017, tuttavia, in questo caso il Giudice costituzionale
fa un ulteriore passo avanti nel considerare i progetti di genitorialità omoparenatali e accogliendo,
nel suo ragionamento, la netta differenziazione, più volte sottolineata da parte della dottrina come
elemento dirimente nel trattare il tema della surrogazione di maternità, fra una valutazione degli
interessi del bambino realizzata ex ante o ex post alla sua nascita74 e correlata al riconoscimento alle
coppie omoaffettive del “diritto alla procreazione”, nel primo caso, e all’accesso all’adozione, nel
secondo caso. Tale sdoppiamento di piani consente non solo di differenziare gli interessi del
neonato al momento della nascita da quelli del minore già inserito nell’ambito familiare alla
continuità degli affetti parentali, ma permette anche di avere un quadro più chiaro sui limiti
dell’applicazione della logica discriminatoria nel riconoscimento dei legami omoparentali. Esaurito,
infatti, il tema dell’accesso alla p.m.a., la Corte costituzionale si occupa della genitorialità
omaffettiva. La conferma del divieto di accesso alla p.m.a. per le coppie omosessuali unitamente al
richiamo alla procreazione naturale, non si pongono in contraddizione con l’ampia giurisprudenza
che ha riconosciuto casi di omogenitorialità, al contrario, anche in questo caso, il Giudice
73

Tutte le parti virgolettate sono della Corte cost. sent. 221 del 2019, punto 10 del considerato in diritto.
Si veda F. ANGELINI, Il divieto di maternità surrogata a fini commerciali come limite di ordine pubblico e
strumento di tutela della relazione materna: storia di un percorso giurisprudenziale irragionevolmente interrotto, cit.
40 ss.; A. LORENZETTI, La recente giurisprudenza in materia di omogenitorialità tra mutamenti di paradgmi e nuove
prospettive di politica legislativa, cit., 31 ss.; S. NICCOLAI, Diamo alla maternità quel che le spetta, in S. Niccolai, E.
Olivito (a cura di), Maternità filiazione genitorialità., cit., 191 ss.; E. OLIVITO, Una visione costituzionale sulla
maternità surrogata. L’arma spuntata (e mistificata) della legge nazionale, ivi, 8 ss.;
74
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costituzionale offre puntelli che tendono a fare sistema, traendoli dalla parte più importante della
giurisprudenza in materia (quella della Cassazione), ma senza rinunciare, ancora una volta a
sottolineare, in filigrana, le differenze. Differenti e complessi, come visto, sono prima di tutto gli
interessi del bambino; non esiste dunque un unico “preminente interesse”, ma vi è un interesse del
concepito alla nascita, nei confronti dei quali il legislatore è chiamato a garantire in astratto “le
migliori condizioni di partenza”75 , tutelate nella procreazione naturale e quindi tendenzialmente
garantite in un modello di famiglia ad instar naturae e vi è, invece, un diverso interesse del
bambino inserito già in una famiglia a conservare i propri legami attraverso l’adozione anche “in
favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore”. Tuttavia, le modalità di
accesso alla procreazione, nei progetti omoparantali, segnano, ancora una volta, una differenza in
relazione alle sole coppie femminili; queste ultime se hanno realizzato all’estero quella particolare
tecnica di p.m.a. che consente ad entrambe di essere madri, una naturale e l’altra biologica − pratica
peraltro alla quale si chiedeva di accedere nei giudizi a quibus − possono richiedere la “trascrizione,
nel registro dello stato civile in Italia, di un atto straniero dal quale risulti la nascita di un figlio da
due donne”76; si tratta, dunque, non di adozione, ma di atto di nascita dichiarativo del “rapporto di
filiazione” per entrambe, che in questo caso, come precisato del Giudice di legittimità (sent. n.
19599/2016), non risulta “in contrasto con l’ordine pubblico interno”77, dato che non c’è alcun
“divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere e anche di generare figli”78. La
precisazione della Corte su questo punto sembra di rilievo sia per ciò che si dice apertamente, sia
per ciò che si lascia intendere implicitamente. Implicito è il significato che può essere ricondotto al
richiamo proprio all’“ordine pubblico” che viene connotato con l’aggettivo “interno” e non
“internazionale”, come in realtà avrebbe dovuto fare la Corte essendosi riferita all’eventualità della
“trascrizione” di un atto (di nascita) redatto all’estero. A parere di chi scrive, le ipotesi avanzabili in
relazione all’uso dell’aggettivo possono essere due. Nel primo caso si potrebbe pensare ad una
svista del Giudice costituzionale; l’ipotesi, tuttavia, appare assai improbabile, tenuto conto del fatto
che qui la Corte richiama esplicitamente la sentenza della Corte di cassazione n. 19599/2016 che
aveva ridefinito in senso “attenuato” proprio il contenuto dell’o.p. “internazionale”. L’altra ipotesi
75

Corte cost. sent. 221 del 2019, punto 13.2 del considerato in diritto.
Ibidem.
77
Ibidem, corsivo mio.
78
Ibidem.
76
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che si fa strada, quindi, è quella di un Giudice costituzionale che, tutt’altro che distratto, ha voluto
dare un senso preciso a quel richiamo all’o.p. “interno”, volendo far riferimento non alla sua
‘funzione’ − quella di limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento negli atti di
autonomia privata −, quanto piuttosto al suo ‘contenuto’, come insieme dei principi fondamentali
specificamente riconducibili al solo diritto interno che compongono il più ampio contenuto dell’o.p.
“internazionale”. L’adesione a questa seconda (e più probabile) ipotesi porta con sé due
implicazioni. La prima, più evidente, è che anche il Giudice costituzionale abbia voluto manifestare
la propria contrarietà alla nozione “attenuata” di o.p.i. proposta nella sentenza n. 19599/2106 e dare
traccia, invece, dell’adesione all’interpretazione ampia e difensiva riaffermata delle S.U. nella
sentenza n. 12193/2019, interpretazione che trova conferma, del resto, anche nel “margine di
apprezzamento” riconosciuto all’ordinamento statale dalla Corte EDU. La seconda implicazione
porterebbe a desumere che non essendoci alcun impedimento di o.p. propriamente “interno”, la
doppia maternità (naturale e biologica) possa essere registrata all’atto della nascita anche avvenuta
nel nostro Paese79.
La conclusione porta ad evidenza l’essenziale; privo di costruzioni giuridiche, ma anche di
confusione di piani e sovrapposizione di interessi, la nascita di un bambino da due donne è libera da
contratti o accordi, e dunque non incontra limiti di o.p. “interno”, ma soprattutto si affida alla
relazione materna senza mettere in discussione il principio mater semper certa est quale principio di
garanzia dell’identità e della libertà di ogni essere umano nel suo venire al mondo80.

79

Ma si veda, da ultimo, Corte cost., sent. n. 237 del 2019, che sembrerebbe smentire l’interpretazione qui proposta,
anche se nel confronto fra le due pronunce si rileva una contraddizione: da una parte, infatti, il Giudice costituzionale
sottolinea come “la stessa Corte di cassazione ha ritenuto (…) possibile la trascrizione, nel registro dello stato civile in
Italia, di un atto straniero dal quale risulti la nascita di un figlio da due donne (…). Nell’escludere che la trascrizione si
ponga in contrasto con l’ordine pubblico interno, il giudice di legittimità ha rilevato (…) che non è configurabile un
divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere e anche generare figli” (sent. n. 221/2019, 13.2 del cons.
in dir.); dall’altra, invece, nella seconda pronuncia, si afferma che “resiste, dunque, a censura l’affermazione, assunta in
premessa dal Tribunale pisano, che «allo stato», nel nostro ordinamento, è «escluso che genitori di un figlio possano
essere due persone dello stesso sesso»” (sent. n. 237/2019, 3.1.1 del cons. in dir). V’è da sottolineare, tuttavia, che
l’ultima pronuncia non riguarda in caso di due madri una biologica e l’altra naturale, ma di due madri una naturale e
l’altra di intenzione.
80
S. NICCOLAI, Diamo alla maternità quel che le spetta, cit., 192, che sottolinea come molto spesso la confusione
che si fa intorno al divieto di surrogazione di maternità porta ad attribuire a tale divieto, facendolo rispondere,
esplicitamente o implicitamente, alla “ratio discriminatoria”, la preclusione dei diritti alla famiglia delle persone
omosessuali, quando è chiaro che la “ratio sia altra, e risieda nel principio mater semper certa” quale principio
chiamato a garantire ad “ogni essere umano, sin dal momento in cui nasce, una identità e proprie relazioni, anteriori e
indisponibili alla volontà di chiunque”.
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Sulla riforma di AGEA la Corte costituzionale dribbla la richiesta di revocatoria e
un precedente “scomodo” con un impiego sostanziale della leale collaborazione
(nota a sent. n. 161 del 2019)*
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ABSTRACT: The ruling on the reform of the Italian Agency for payments in Agriculture (AGEA)
is worthy of interest, not so much because it concerns a subject in which there is a delicate mix of
State and Regional competences, but because it crosses – without undergoing too much conditioned
– two important issues of the Constitutional Justice: the revocation of the sentences of the
Constitutional Court; and the destiny of the implementing decrees issued by virtue of a delegation
law declared unconstitutional (recalling the famous precedent on the so called “Madia Reform”).
The result is a substantial use of loyal collaboration, which confirms the Judge of laws in his role of
guarantor and keeper of the constitutional order.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il ricorso del Veneto contro il decreto legislativo di riordino di
AGEA. – 3. Il primo iceberg: la richiesta di revocatoria della sentenza n. 139 del 2018. – 4. Il
secondo iceberg: il precedente sulla “Riforma Madia” sentenza n. 251 del 2016. – 5. Conclusioni: la
Corte consolida la giurisprudenza sul carattere sostanziale della leale collaborazione.

*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1.

Premessa

Nei rapporti fra Stato e Regioni, il concreto esercizio delle rispettive competenze legislative così
come delineate dall’art. 117 Cost. alimenta fin dalla riforma del Titolo V del 2001 un cospicuo
numero di vertenze davanti alla Corte costituzionale.
La giurisprudenza costituzionale intervenuta sulla regolazione dei rapporti fra i soggetti titolari
della potestà legislativa può essere classificata in relazione ai criteri e agli strumenti che negli anni
sono stati impiegati per la risoluzione delle controversie: dalla “trasversalità” delle materie
esclusive, che come un magnete1 consente di attrarre nella competenza statale materie di formale
spettanza regionale; alla “chiamata in sussidiarietà”, che consente di avocare allo Stato competenze
amministrative e legislative su materie regionali quando lo richieda l’esercizio unitario (fermo
restando il rispetto del principio di leale collaborazione); al criterio della “prevalenza”, che
individua il prevalente ambito di riferimento per attribuire la materia contesa alla rispettiva sede
competente (criterio che ha in genere premiato lo Stato); e da ultimo, in via residuale, il “principio
di leale collaborazione”, richiamato dalla Corte costituzionale a regolare il riparto delle competenze
in tutti quei casi di “inestricabile intreccio di materie”, che dal punto di vista procedurale richiede il
passaggio in Conferenza Stato-Regioni o Unificata, per l’acquisizione delle relative intese al fine di
garantire la partecipazione di tutte le parti interessate.
La sentenza qui in commento, n. 161 del 2019, si presenta come un caso di frontiera, perché
l’esame sull’esatto ambito di afferenza delle disposizioni impugnate ha portato il Giudice delle
leggi a lambire il delicato tema della revocabilità delle proprie pronunce e il caso della sorte dei
decreti legislativi emanati in seguito ad una legge delega dichiarata incostituzionale.

1

R. BIN, Prevalenza senza criterio. Nota alla sent. 411/2008, in Le Regioni, 2009.
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2.

Il ricorso del Veneto contro il decreto legislativo di riordino di AGEA

La Regione Veneto con ricorso n. 52/2018 ha sostenuto l’illegittimità del decreto legislativo 21
maggio 2018, n. 742 con cui il Governo ha predisposto il riordino dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (d’ora in poi, AGEA) e delle sue funzioni di controllo, sia in relazione a specifici profili
propri del decreto legislativo, sia “in via derivata” per la sostenuta illegittimità della legge delega, n.
154 del 2016 (cfr. infra par. 3).
Con riferimento alle censure della Regione nei confronti del d. lgs. 74 del 2018, esse riguardano
essenzialmente tre profili della riforma di AGEA.
In primo luogo, il Veneto ha rilevato che la scelta del Governo di attribuire al Sistema
informativo agricolo nazionale (d’ora in poi SIAN) lo svolgimento di tutte le funzioni di AGEA (ai
sensi dell’art. 15, comma 5, d. lgs. 74/20183) violerebbe l’autonomia organizzativa e gestionale
della Regione (che peraltro da tempo si era dotata di un proprio organismo pagatore regionale4),
nonché la competenza regionale in materia di agricoltura, provocando così una lesione dell’art. 117,
terzo e quarto comma, Cost.
In secondo luogo, la ricorrente ha sostenuto che le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 3, d.
lgs. 74 del 2018 non siano in grado di garantire la separazione tra l’organismo di coordinamento e
l’organismo erogatore delle sovvenzioni in agricoltura, così contravvenendo alle previsioni
regolamentari dell’UE in materia, che consentono al soggetto pagatore di svolgere anche il ruolo di
organismo di controllo purché le due funzioni siano nettamente distinte5. L’art. 1, comma 3, d. lgs.
2

D. Lgs. 74 del 2018 “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, e per il riordino del
sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”. Va
peraltro osservato che in fase di redazione della presente nota è stato emanato il d. lgs. 4 ottobre 2019, n. 116
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154” con cui il Governo ha apportato
alcune modifiche al d. lgs. 74 del 2018, in particolare ha previsto che le funzioni della soppressa Agecontrol S.p.A.
sono trasferite al Ministero delle Politiche agricole che le esercita tramite SIN S.p.A., ai sensi dell’art. 15-bis, d. lgs. 74
del 2018. Sul testo di tale d. lgs. la Conferenza Stato-Regioni ha siglato l’intesa in data 1° agosto 2019.
3
Art. 15, comma 5, d. lgs. 74 del 2018 «Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi
compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa dell’Unione
europea, l’Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN».
4
L’Agenzia Veneta per i contributi in agricoltura (AVEPA) dal 2002 si occupa di erogare i contributi per
l’agricoltura. In Lombardia esiste un Organismo pagatore regionale, che garantisce l’erogazione dei contributi europei
all’agricoltura.
5
Art. 4, “Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
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74 del 2018 si porrebbe così in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., provocando a cascata
la lesione dell’autonomia organizzativa e gestionale regionale e degli organismi pagatori regionali,
nonché la lesione della competenza regionale in materia di agricoltura, con conseguente violazione
degli artt. 117, quarto comma e 118 Cost. Al contempo tale disposizione violerebbe anche l’art. 97
Cost., poiché «la sovrapposizione funzionale prevista dal decreto legislativo delegato … sarebbe
idonea a determinare effetti distorsivi … con inevitabili ripercussioni sull’efficienza stessa del
sistema» (sent. n. 161 del 2019, rit. fatto, 1.2.2).
In terzo luogo, sempre in riferimento all’art. 1, comma 3, d. lgs. 74 del 2018, la ricorrente ha
fatto notare come alcune criticità del testo fossero state segnalate anche dalla IX Commissione del
Senato (Agricoltura e produzione agroalimentare). Tali criticità però non sono state recepite dallo
schema di decreto delegato approvato poi dal Governo, così configurando una violazione dell’art.
76 Cost., per non aver rispettato il procedimento rafforzato previsto dalla legge delega. La Regione
ha rilevato, infatti, che le osservazioni sollevate dalla IX Commissione del Senato dovrebbero
considerarsi delle “autentiche condizioni” che avrebbero dovuto essere recepite dallo schema di
decreto legislativo il quale – così modificato – avrebbe dovuto essere poi ritrasmesso Commissione
stessa6.
La Regione ha così chiesto di estendere l’impugnazione all’intero testo del d.lgs. n. 74 del 2018,
poiché l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, e degli artt. 2, 3, 4 e 8 del d.lgs. n. 74 del
2018 ingenererebbe un effetto caducante sull’intera geometria funzionale del decreto legislativo,
stante la inscindibilità delle disposizioni impugnate rispetto alle altre norme dello stesso.

3.

Il primo iceberg: la richiesta di revocatoria della sentenza n. 139 del 2018

Oltre alle censure così esposte, direttamente riguardanti il testo del d. lgs. 74 del 2018, la
Regione Veneto ha poi sostenuto l’illegittimità derivata del d. lgs. 74 del 2018 per violazione del
principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., da parte della legge delega n. 154 del
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni
e la trasparenza”.
6
Su cui si v. F. PACINI Ancora su “limiti ulteriori” e delegazione legislativa, con un ospite scomodo (ma
interessante): la richiesta di revocazione di una precedente pronuncia della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, n.
3/2019, 1708-1717.
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2016 7 , che prevedeva quale unico strumento di concertazione il parere anziché l’intesa della
Conferenza Stato-Regioni.
La legge delega n. 154 del 2016 era stata già oggetto di impugnativa da parte del Veneto (R. G.
n. 65/2016), che aveva in particolare dedotto l’illegittimità dell’art. 15, commi 1, 2, lettera d), e 5,
della legge n. 154 del 2016 nella parte in cui disciplinavano l’esercizio della delega8.
Secondo la ricorrente, la previsione di introdurre attraverso la delega «un modello organizzativo
omogeneo, l’uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali e l’uniformità
delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli», prescrivendo, quale unico strumento
di concertazione intergovernativa, il parere della Conferenza Stato-Regioni, violava una serie di
disposizioni costituzionali, fra le quali il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.,
gli artt. 81, 97 e 119 Cost., in quanto avrebbe realizzato un livellamento organizzativo e di spesa tra
i diversi livelli regionali, senza tener conto delle loro specificità ed eventuali virtuosità; nonché gli
artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., in quanto l’imposizione di modelli organizzativi e
procedimentali prevista nella delega legislativa avrebbe determinato un’invasione delle competenze
affidate alle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale e in
materia di agricoltura.
Tuttavia, su questi petita la Corte non era entrata nel merito, poiché sia la Regione ricorrente
(con una memoria integrativa del 17 aprile 2018), sia l’Avvocatura generale dello Stato (in sede di
udienza dell’8 maggio 2018) avevano segnalato la mancata adozione della delega e il decorso del
termine legislativamente previsto. Pertanto, la Corte costituzionale aveva proceduto a dichiarare la
questione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso9.
7

Legge 28 luglio 2016, n. 154, “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”.
8
L’art. 15, l. 154 del 2016 è titolato “Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza
tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale”.
9
Con riferimento alle ulteriori doglianze della Regione Veneto, nei confronti degli artt. 7, comma 5 e 16 della legge
154 del 2016, la Corte si è pronunciata per l’infondatezza, applicando il criterio della prevalenza. La Corte ha, infatti,
riconosciuto che la previsione impugnata dal Veneto «rappresenta una misura tecnico-operativa indispensabile per
garantire il flusso delle informazioni tra i sistemi informativi regionali e quello nazionale» che rientra pienamente
nell’ambito della competenza esclusiva statale “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione […] locale”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. e non viola pertanto gli artt. 117,
quarto comma, e 118 Cost., non determinando alcuna lesione delle competenze regionali. La Corte ha ritenuto che non
sia violato neanche l’art. 97 Cost. in quanto, all’opposto, la previsione impugnata serve proprio a «garantire l’efficienza
dell’attività della pubblica amministrazione grazie alla comunicabilità tra i diversi sistemi, centrale e periferici».
Altrettanto dicasi per il paventato contrasto con gli artt. 81 e 119 Cost., «poiché i costi che derivano dalla disposizione
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Si trattava in realtà di un’erronea valutazione, poiché in sede di successivo ricorso – il ricorso
52/2018, che ha dato origine alla sentenza qui in commento (n. 161 del 2019) – è emerso che il
termine per l’esercizio del potere delegato era stato prorogato ex lege10, e pertanto non era scaduto,
poiché la legge aveva spostato al 25 maggio 2018 il termine per l’esercizio della delega. La delega
legislativa è stata dunque successivamente esercitata dal Governo – nei termini – con il d. lgs. 21
maggio 2018, n. 74.
Con ricorso n. 52/2018, la Regione Veneto ha quindi chiesto alla Corte costituzionale di decidere
sugli stessi motivi di impugnazione dell’art. 15 della legge n. 154 del 2016 presentati con il ricorso
n. 64/2016, previa rimessione nei termini di cui all’art. 127 Cost.; e di procedere contestualmente
alla revocatoria della sentenza n. 139 del 2018 per errore di fatto, per il combinato disposto di
quanto previsto dal Codice amministrativo e dalle norme di regolamento per la procedura innanzi al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Secondo la ricorrente, la revocazione di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. dovrebbe operare nel
processo costituzionale in virtù del rinvio che l’art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, fa al
regolamento di procedura per i giudizi dinanzi al Consiglio di stato11.
Il Giudice delle leggi ha opportunamente evitato di considerare l’ipotesi della revocazione della
propria precedente sentenza, così confermando la giurisprudenza sulla non impugnabilità delle
pronunce della Corte costituzionale, dato l’insuperabile limite costituito dagli artt. 136 e 137,
comma terzo, Cost12.
impugnata sono la conseguenza dell’ineludibile interesse a garantire la comunicabilità tra il sistema informativo
nazionale e quelli periferici». Pertanto, «la riconduzione alla competenza legislativa statale della normativa impugnata
esclude anche ogni profilo di violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost», Sentenza n. 139
del 2018, Cons. dir. 4.1.
10
L’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 7 febbraio 2017 ha modificato la durata dell’esercizio della delega, che
passa da 12 a 18 mesi. L’art. 15, comma 5, ultimo periodo, legge n. 154 del 2016 prevede che «Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi». Alla luce di queste disposizioni, la delega
contenuta nell’art. 15 della legge 154 del 2016, entrata in vigore il 25 agosto 2016, è scaduta il 25 maggio 2018.
11
L’art. 22, l. 87 del 1953 peraltro rinvia alle norme del procedimento innanzi al Consiglio di Stato solo “in quanto
applicabili”, il che implica una «valutazione dell’istituto della revocazione disciplinato dal c.p.c. e una valutazione della
natura del processo costituzionale, al fine di commisurare le due entità e stabilire il grado di conformità o difformità
dell’una alle caratteristiche strutturali e funzioni dell’altra», E. CHELI, Sulla correzione degli errori materiali e
sull’ammissibilità della revocazione per le sentenze della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1959, 302.
12
Così, ad esempio, sent. n. 29 del 1998 su un conflitto di attribuzione sollevato da alcune regioni nei confronti
dello Stato, e precisamente della Corte costituzionale, che dichiarando inammissibile la richiesta di referendum
proposto dalle ricorrenti, avrebbe violato la competenza delle regioni. Nonché sentenza n. 17 del 1992, dove la Corte è
giunta a una declaratoria di inammissibilità di una questione proposta in via incidentale per far valere l’errore di fatto su
cui era incorso il Giudice delle leggi in una precedente pronuncia. In questo caso la Consulta ha ricordato che sindacare
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In questo senso, è efficace la sentenza n. 29 del 1998, dove la Corte ha precisato che «[l]a
Costituzione, nello stabilire che contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione (art. 137, terzo comma), preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame
diretto a contrastare, annullare o riformare, in tutto o in parte, le decisioni della Corte. L’espressa
esclusione di qualsiasi impugnazione, in coerenza con la natura della Corte costituzionale e con il
carattere delle sue pronunce, pone una regola generale, priva di eccezioni, che non si limita ad
interdire gravami devoluti ad altri giudici, giacché non è configurabile un giudizio superiore
rispetto a quello dell’unico organo di giurisdizione costituzionale, ma impedisce anche il ricorso
alla stessa Corte contro le decisioni che essa ha emesso. L’esclusione riguarda qualsiasi tipo di
impugnazione, qualunque sia lo strumento con il quale è richiesto il sindacato sulle decisioni della
Corte costituzionale. Rimane così inibita ogni domanda diretta ad incidere su di una sentenza
pronunciata dalla Corte e proposta per ottenerne l’annullamento o la riforma, anche solo nella
motivazione, ovvero ad eliderne gli effetti»13.
Come è stato osservato in relazione a un diverso caso di richiesta di revocatoria, alla Corte «non
interessa che la pronuncia si basi o meno su presupposti erronei e nello stesso tempo che porti a
conseguenze illegittime nella concreta attuazione, in quanto la statuizione in essa contenuta non
può essere in ogni caso oggetto di ulteriore sindacato, ma viene lasciato al giudice il compito di
interpretare ed adattare il risultato normativo alla fattispecie concreta»14.
Mentre la Consulta – se si esclude un caso isolato e molto risalente15 – sembra perciò concorde
nell’escludere l’impugnabilità delle proprie pronunce, per ragioni che attengono sia alla natura
della Corte che al carattere delle sue pronunce; altrettanto non sembra potersi concludere con

le statuizioni della Corte «è irrimediabilmente precluso dal principio di non impugnabilità» consacrato dall’art. 137,
terzo comma, Cost., cfr. E. CATELANI, Sull’ammissibilità della riproposizione di questioni già decise con sentenza di
accoglimento (sent. n. 17/1992), in AA. VV., La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato, Giappichelli, Torino,
1993, 18 ss.
13
Sent. n. 29 del 1998, Cons. dir. 3.
14
E. CATELANI, Sull’ammissibilità della riproposizione di questioni già decise con sentenza di accoglimento (sent.
n. 17/1992), op. cit., 22.
15
Il riferimento è all’ordinanza n. 17 del 1959, in cui la Corte sembrava aver lasciato aperta una porta, osservando
«anche quando essa [la revocazione] fosse ammissibile per le decisioni della Corte costituzionale…», cfr. E. CHELI,
Sulla correzione degli errori materiali e sull’ammissibilità della revocazione per le sentenze della Corte costituzionale
(Nota a sent. 17 del 1959), in Giur. cost., 1959, 302.
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riferimento alle diverse posizioni emerse in dottrina16 sulle ipotesi di revocazione per la correzione
di errori di fatto17.
Sostanzialmente e in estrema sintesi, si possono ricondurre al pensiero di E. Cheli le posizioni
più nette in riferimento alla negazione di qualsiasi ipotesi di impugnabilità delle pronunce della
Corte costituzionale

18

. Diversamente, fra gli autori che in qualche modo individuano

nell’ordinamento lo spazio per una apertura all’impugnazione delle sentenze della Corte per errore
di fatto, si può richiamare la posizione di Zagrbelsky, che prospetta la possibilità di applicare alla
Corte costituzionale l’estensione della revocazione ammessa nei confronti delle sentenze della
Cassazione, frutto peraltro di una pronuncia dello stesso Giudice delle Leggi19.
Alla luce delle diverse opinioni della dottrina, la scelta della sentenza n. 161 del 2019 di evitare
il confronto diretto con la tesi della revocatoria, offrendo la precedenza all’interesse prioritario della

16

Sulla non impugnabilità delle sentenze della Corte costituzionale, si v. la posizione non del tutto preclusiva di A.
PIZZORUSSO, Garanzie costituzionali. Art. 137, in G. BRANCA (a cura di), Commentari della Costituzione, Roma-Bari,
1981, 695, il quale osserva che il termine “non impugnabilità” consiste «fondamentalmente nell’escludere che le
decisioni della Corte costituzionale possano essere sottoposte al controllo di qualsiasi altra autorità, ma non comporta
alcuna rigida preclusone alla possibilità che alla Corte sia consentito in misura maggiore o minore di ritornare sui
propri provvedimenti, correggendoli e modificandoli». In questo senso si v. anche A. ANZON, Autorità di precedente ed
efficacia di “giudicato” delle sentenze di accoglimento nei giudizi sulle leggi, in AA. VV., Strumenti e tecniche di
giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1988, 280, la quale precisa peraltro che qualora si sottoponga alla Corte una
questione in riferimento alla stessa normativa, già dichiarata incostituzionale, non si pone tanto un problema di efficacia
di giudicato delle precedenti sentenze, bensì deriva l’inammissibilità della questione per “sopravvenuta manca
dell’oggetto”. Sarebbe dunque proprio «tale mancanza, e non l’impossibilità di modificare la passata decisione che
provoca la preclusione dell’esame del merito della nuova questione».
17
Si vv. in questo senso F. DAL CANTO, Giudicato costituzionale (voce), in Enc. Dir., Agg., Vol. V, Milano, 2001;
F. MODUGNO, Giudicato e funzione legislativa. Introduzione, in Giur. It., 2009, 2815 ss.
18
Concordano nel ritenere la revocazione di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c. (errore nel fatto) non applicabile alle
sentenze della Corte costituzionale: E. CHELI, Sulla correzione degli errori materiali e sull’ammissibilità della
revocazione per le sentenze della Corte costituzionale (Nota a sent. 17 del 1959), cit., 302; S. GRASSI, Correzione o
interpretazione, 1778; A. RUGGERI, La Corte costituzionale: un “potere dello Stato” … solo a metà, in Foro it., 1987,
V, 533. Sull’evoluzione dell’art.137, si v. poi M. LUCIANI, Il testo della Costituzione, in S. RODOTÀ (a cura di), Alle
origini della Costituzione, Bologna,1998, 121.
19
Oltre a G. ZAGREBELSKY, La Giustizia costituzionale, 330; R. ROMBOLI, Carattere preclusivo delle decisioni di
inammissibilità della Corte costituzionale, errori di fatto e ammissibilità della revocazione, in Riv. dir. proc., 1989,
1135 ss.; ID., Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, cit., 131 ss., propendono per ritenere la
revocatoria ammissibile in linea teorica, ossia compatibile con il rispetto del diritto alla giusta difesa, C. MORATATI,
Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1976, II, 1377 ss.; A. CERRI, Appunti sul c.d. “giudicato costituzionale”, in Giur.
It., 2009, par. 2; P. COSTANZO, Nonostante la “sordina”, la musica resta incerta (ancora in tema di revocazione delle
decisioni della Corte costituzionale, in Scritti in onore di S. Galeotti, I, Milano, 1998, 289; COMOGLIO, Impugnabilità e
limiti di correzione delle pronunce costituzionali, in Giur. cost., 1990, 1530. Interlocutori al riguardo A. PIZZORUSSO,
Garanzie costituzionali, cit., 700-701; nonché C. CONSOLO, Le decisioni della Corte costituzionale debbono essere
suscettibili di revocazione?, in Corriere giur., 1989, 649 ss.
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Regione, potrebbe essere letta come una mossa prudente, per evitare di inerpicarsi su un sentiero
rispetto al quale probabilmente l’ordinamento non ha ancora maturato una posizione condivisa.
La Corte ha dunque glissato sulla questione revocatoria, preferendo agire valutando l’interesse
oggettivo della Regione ricorrente, corrispondente alla valutazione della legittimità dell’art. 1,
comma 3, e degli artt. 2, 3, 4 e 8, nonché dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 74 del 2018, oltre che
dell’intero decreto legislativo medesimo.
Questa opzione non ha, comunque, impedito al Giudice delle leggi di confrontarsi con l’oggetto
del petitum “in via derivata”, adottando però un escamotage: invece di decidere se il canone della
leale collaborazione sia stato violato dalla legge delega, così inficiando anche il d. lgs., come
chiesto dalla Regione – scelta che avrebbe implicato una rimessione nei termini e quasi certamente
la revocazione del proprio precedente – la Corte ha valutato se la violazione del canone
collaborativo di cui all’art. 120 Cost. sia ravvisabile nelle sole disposizioni del decreto delegato.

4.

Il secondo iceberg: la sentenza n. 251 del 2016

A questo punto, però, la Corte si è trovata al cospetto di un altro iceberg: il precedente sulla
Riforma Madia, sentenza n. 251 del 2016, che aveva dichiarato l’illegittimità della legge delega20
nella parte in cui non prevedeva che i decreti attuativi fossero emanati previa intesa – anziché
previo parere – in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza Unificata.
In quella sede, la Corte costituzionale aveva circoscritto gli effetti della pronuncia alle
disposizioni di delegazione, evitando così che la pronuncia di illegittimità travolgesse anche i
decreti emanati in attuazione della delega dichiarata incostituzionale per “vizio di procedura”, ossia
nella parte in cui prevedeva che i decreti attuativi fossero adottati previo parere e non previa intesa
con le Regioni. Nel fare ciò, il Giudice delle leggi aveva precisato che in caso di eventuali
impugnazioni dei decreti attuativi, la Corte avrebbe dovuto accertare «l’effettiva lesione delle

20

Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”.
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competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare
al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione»21.
Come è già stato osservato22, la sentenza n. 251 del 2016 ha alimentato un acceso dibattito in
dottrina, non solo in relazione agli effetti della pronuncia nel sistema delle fonti – che non formano
oggetto della presente nota – ma anche per la procedura aggravata che sembrerebbe aver introdotto
al fine di esaminare e valutare il rispetto del canone collaborativo per l’elaborazione dei decreti
attuativi. Su questo aspetto sembra opportuno svolgere qualche considerazione.
Con la sentenza n. 251 del 2016, il Giudice delle leggi ha precisato che i decreti attuativi emanati
prima della pubblicazione della sentenza non vengono travolti dalla dichiarazione di illegittimità, e
che in caso di futura impugnazione occorrerà verificare caso per caso che l’atto in questione
comporti l’«effettiva lesione» delle prerogative regionali, «anche alla luce delle soluzioni
correttive» eventualmente adottate dal Governo per garantire il principio di leale collaborazione.
In altri termini, la Corte ha chiarito che un decreto delegato emanato senza la previa intesa sul
contenuto della legge delega non solo per questo è illegittimo, ma andrà accertato, anche alla luce
dei decreti correttivi, se il decreto legislativo stesso – redatto secondo gli obiettivi e i termini
contenuti nella delega – abbia provocato una “effettiva lesione” delle competenze regionali.
Gli effetti della sentenza n. 251 del 2016 si possono valutare alla luce della sintomatica vicenda
dei decreti emanati in attuazione delle deleghe contenute nella legge Madia.
Quanto ai decreti entrati in vigore prima della pubblicazione della sentenza ed entro il termine di
scadenza della delega, il Governo ha provveduto, attraverso i decreti correttivi, ad integrarne il
contenuto, con l’inserimento di un passaggio in Conferenza Unificata, finalizzato al raggiungimento
di un’intesa con le autonomie locali, e non solo alla richiesta di un parere. È il caso dei tre decreti
correttivi emanati dal Governo rispettivamente per il d. lgs. 116 del 2016 (Licenziamento
disciplinare)23, per il d. lgs. 171 del 2016 (Dirigenza sanitaria)24, e per il d. lgs. n. 175 del 2016 (TU

21

Sentenza n. 251 del 2016, Considerato diritto, 9.
Sia consentito in questo senso un rinvio a M. BERGO, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia
territoriale. Fra armonizzazione e accountability, Napoli, 2018, 57 ss, spec. sub nota 163.
23
D. lgs. 20 luglio 2017, n. 118. In particolare, l’art. 2 “Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno
2016, n. 116” prevede che “Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il capoverso: «Vista la
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;», è inserito il seguente: «Acquisita
l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017»”.
22
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in materia di società a partecipazione pubblica)25 prevedendo di acquisire l’intesa della Conferenza
Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Con riferimento ai decreti ancora da emanare (Dirigenza e Servizi pubblici locali), invece, va
rilevato che erano stati approvati il giorno prima della pubblicazione della sentenza, e pertanto il
Governo ha proceduto a ritirarli, non sottoponendoli alla firma del Presidente della Repubblica.
Un solo caso è giunto alla Corte costituzionale: si tratta del d. lgs. 25 novembre 2016, n. 219, sul
riordino delle Camere di commercio (non seguito da decreto correttivo) che è stato impugnato da
diverse Regioni che, fra i vari motivi di doglianza, hanno fatto valere anche il mancato rispetto
dell’art. 120 Cost. (sentenza n. 261 del 2017).
Il ricorso della Regione Lombardia, ad esempio, ha documentato l’effettiva lesività della
mancata adozione dell’intesa, adducendo che «il vizio in discorso non è rimasto “quiescente”, ma
ha dispiegato appieno la sua portata lesiva: infatti, proprio a causa della previsione del mero
parere, anziché dell’intesa, le regioni hanno visto del tutto disattese talune decisive posizioni
espresse in sede di Conferenza sul merito del decreto, unilateralmente superate dal Governo
all’atto della predisposizione dei contenuti finali» 26 . A dimostrazione di quanto affermato, la
ricorrente ha osservato anche che «se fosse stata ab origine prescritta l'intesa e non il parere, lo
Stato non avrebbe potuto disattendere in modo unilaterale, immotivato e senza intraprendere
reiterate trattative (guarentigie procedimentali tipiche dell'intesa: cfr. da ultimo Corte
costituzionale, sentenza n. 251 del 2016), come invece è avvenuto, del punto di vista regionale»27.
Nell’articolata pronuncia (sentenza n. 261 del 2017) il Giudice delle leggi non è entrato nel
merito della lesività del decreto legislativo, ma ha dichiarato il ricorso infondato perché il ricorrente
avrebbe dovuto impugnare la delega e non l’ha fatto.
24

D. lgs. 26 luglio 2017, n. 126. In particolare, l’art. 2 “Modifiche alle premesse del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171” prevede che “Nelle premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo il capoverso «Vista la
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016», è inserito il seguente: «Acquisita
l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 6 aprile 2017»”.
25
D. lgs. 16 giugno 2017, n. 100. In particolare, l’art. 2 “Modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 175 del
2016” prevede che “Nelle premesse al decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il capoverso: «Vista la deliberazione
del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016», è inserito il seguente: «Acquisita l’intesa in
sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta
del 16 marzo 2017».
26
Ricorso per legittimità costituzionale, n. 7, 2 febbraio 2017, G.U. 1-3-2017, n. 9, Serie speciale, Corte
costituzionale.
27
Ibidem.
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La Corte ha osservato in particolare che «quando la legge delega è connotata da un tasso di
specificità e concretezza tale da comportare una lesione dell’interesse della Regione, poiché essa
ha ad oggetto la futura regolamentazione (con il decreto delegato) di ambiti complessi e
caratterizzati da un intreccio di competenze statali e regionali (come nel caso in esame, per quanto
sopra precisato), la Regione può e deve farlo valere mediante l’impugnazione della norma di
delega, ritenuta appunto ammissibile da detta pronuncia. Una diversa soluzione condurrebbe ad
una palese, inammissibile, elusione del termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall’art. 127,
secondo comma, Cost. (nel testo sostituito dall’art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)”»28.
Pertanto, è stata dichiarata illegittima unicamente la disposizione del d. lgs. 219/2016 che
stabiliva l’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico sentita la Conferenza
Stato-Regioni anziché d’intesa con la Conferenza stessa (art. 3, comma 4, d. lgs. 219/2016)29.
In conclusione, la fattispecie contemplata dalla sentenza n. 251 del 2016, orientata in un certo
senso a garantire la continuità della riforma a fronte della dichiarazione di incostituzionalità della
legge delega per mancanza di intesa, ha rappresentato pur sempre un caso del tutto eccezionale.
Sarebbe potuto risultare, invece, azzardato estrapolare il principio di dover considerare sempre e
in ogni caso la sussistenza di una effettiva lesione, da parte dei decreti legislativi, delle attribuzioni
regionali in caso di esercizio di una delega statale incostituzionale per mancata intesa.
Probabilmente proprio per evitare tale impegnativa conclusione, nella sentenza n. 161 del 2019
la Corte ha evitato di generalizzare al nuovo caso la citata formulazione finale utilizzata nella
sentenza sulla Riforma Madia.
In questa nuova e complessa occasione, infatti, tale utilizzo avrebbe sì consentito, da un lato, una
comoda via d’uscita dall’ingombrante problema della richiesta revocatoria: sarebbe infatti stato
sufficiente riprendere le righe conclusive della sentenza sulla Riforma Madia per negare che ci
fosse stata una “effettiva lesione” delle prerogative regionali da parte del d. lgs. 74 del 2018; così
facendo, però, dall’altro, avrebbe probabilmente sconvolto la giurisprudenza sulla leale
collaborazione, poiché ogni qualvolta una norma fosse stata impugnata per violazione della leale
collaborazione, la Regione avrebbe dovuto provare la effettiva lesione.

28
29

Corte cost., sent. n. 261 del 2017, Cons. dir. 6.2.4.
Sentenza n. 261 del 2017, Cons. dir. 12.
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5.

La Corte consolida la giurisprudenza sul carattere sostanziale della leale

collaborazione
Nel caso di cui alla sentenza n. 161 del 2019, la Corte ha quindi scrutinato le censure sulla leale
collaborazione sollevate dalla Regione nei confronti del d. lgs. 74 del 2018 in modo del tutto
distaccato dalle valutazioni sulla effettiva lesività.
In riferimento alla violazione del parametro della leale collaborazione da parte dell’art. 15, d. lgs.
74 del 2018, la Corte ha rigettato le censure della Regione, ricordando che l’attribuzione al SIAN
delle funzioni di AGEA costituisce espressione della competenza esclusiva statale di coordinamento
informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione, di cui all’art. 117, secondo
comma, lett. r) Cost. «strumental[e] per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di
standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della
pubblica amministrazione»30.
Pertanto, riconducendo la disposizione impugnata all’ambito materiale proprio della competenza
esclusiva statale, il Giudice delle leggi non ha individuato la violazione di competenze o prerogative
regionali, ragion per cui non ha ritenuto necessaria l’attivazione delle procedure collaborative.
Con riferimento, invece, alle altre disposizioni del d. lgs. 74 del 2018 impugnate dalla Regione,
la Corte ha ravvisato la presenza di un inestricabile intreccio di competenze legislative statali e
regionali, situazione in cui i moduli collaborativi diventano necessari per garantire le prerogative
regionali.
In questo caso, la Corte ha valorizzato il fatto che, seppure oltre i termini, alla fine l’intesa è stata
raggiunta: «il Governo ha, in concreto, fatto ricorso al procedimento di intesa e […] non in modo
meramente nominalistico»31.
Come documentato dalla stessa ricorrente, infatti, «il Governo, probabilmente a fronte del
ricorso della Regione Veneto e a delega pressoché scaduta, [ha sottoposto] alla Conferenza lo
schema di decreto delegato legislativo ai fini dell’acquisizione dell’“intesa”, in luogo del prescritto

30
31

Sentenza n. 161 del 2019, cons. dir. 6.1.
Sentenza n. 161 del 2019, cons. dir. 6.2.
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parere», anche se […] ciò è avvenuto «comprimendo […] i termini a disposizione delle Regioni per
la valutazione dello stesso»32,
In altri termini, il Giudice delle leggi ha valorizzato l’apporto sostanziale delle procedure
collaborative, volte a un raggiungimento del bene comune, al di là dei rigidi schemi che potrebbero
non adattarsi alle complesse dinamiche che spesso innervano i rapporti fra le istituzioni.
La Corte ha, così, dato rilevanza al fatto che sia intercorso un “carteggio”33 sullo schema di
decreto delegato, al termine del quale la Conferenza ha sancito la mancata intesa, ma ciononostante
è stato raggiunto un “consenso di massima” sugli emendamenti presentati dalle Regioni e accolti
dal Ministero per le Politiche Agricole ambientali e forestali, ad eccezione del Veneto.
Si tratta di elementi che già di per sé «depongono per il superamento del modulo del mero
parere, tramite un dialogo che va oltre, per flessibilità e bilateralità, il rigido schema della
sequenza coordinata si atti unilaterali»34.
Peraltro, un ulteriore segnale di un recupero sostanziale della collaborazione si può rintracciare
con riferimento all’adozione dello Statuto dell’Agenzia che, ai sensi dell’art. 12, d. lgs. 74 del 2018,
dovrà provvedere alla disciplina delle competenze degli organi ed all’istituzione di apposite
strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all’art. 1, comma 3
dello stesso decreto. La Corte ha, infatti, precisato che sul testo dello Statuto dovrà essere assicurato
il pieno rispetto dei canoni della leale collaborazione.
Su questo ultimo aspetto potrebbe essere segnalata una criticità, dal momento che l’art. 12, d.
lgs. 74 del 2018, dispone che lo Statuto sia adottato con decreto del Ministero “sentita” la
Conferenza Stato-Regioni, e non previa intesa.
In questo senso, si può rintracciare nella sentenza in commento una sorta di obiter dictum nel
senso di formulare una indicazione implicita di ricorrere all’intesa “quantomeno” per
l’approvazione dello Statuto, salvando così le prerogative regionali che sono risultate penalizzate.
Alla luce di quanto ricostruito, la sentenza n. 161 del 2019 non rappresenta forse un leading case
sulla leale collaborazione, ma nel risolvere una situazione alquanto complessa che si era creata nel

32

Ibidem. L’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano è intervenuta nella riunione del 1° agosto 2019.
33
Sent. n. 161 del 2019, cons. dir. 6.2.
34
Ibidem.
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passato, senza tirare in campo il giudizio di revocazione per un errore nel fatto, dimostra di
applicare una concezione non meramente nominalistica della leale collaborazione.
La via d’uscita per la Corte è rappresentata dalla valorizzazione sostanziale della collaborazione,
in evoluzione con la più recente giurisprudenza in materia, tesa non tanto a legittimare una
rivendicazione di tipo sindacalistico delle competenze quanto piuttosto a favorire un concorso
corale allo sviluppo ordinato dell’ordinamento.
In modo incisivo, si può leggere la sentenza n. 61 del 2018, che individua il «principio di leale
cooperazione quale sistema di composizione dialettica tra esigenze di interventi unitari ed esigenze
di garanzia per l’autonomia e la responsabilità politica delle Regioni in una prospettiva di
funzionalità istituzionale»35.
Nello stesso senso si pone anche la sentenza n. 33 del 2019, in riferimento agli Enti locali, dove
la Corte ha precisato che la leale collaborazione richiede un dialogo sostanziale e non una
rivendicazione sindacalistica delle competenze36.
In ultima analisi, la sentenza n. 161 del 2019 sembra confermare che il principio di leale
collaborazione è simile a una cattedrale in continua evoluzione, dove il ruolo di capomastro è
attribuito proprio al Giudice delle leggi37.

35

Sentenza n. 61 del 2018, cons. dir. 4, su cui si vv. L. ANTONINI - M. BERGO, Il principio di leale collaborazione e
la remuntada delle Regioni nei rapporti finanziari con lo Stato: brevi riflessioni a margine di alcune recenti sentenze
della Corte costituzionale, in federalismi.it n. 12/2018; nonché C. BERGONZINI, Fondi vincolati, interventi strutturali
dello Stato e competenze delle Regioni: le conseguenze della natura sostanziale della legge di bilancio e del «principio
di anticiclicità», in Le Regioni, 2018.
36
Il riferimento nella sentenza n. 33 del 2019 è all’ostruzionismo da parte dei vari attori istituzionali che in Italia ha
impedito di varare la cd. Carta delle Autonomie, ovvero un intervento legislativo organico di definizione delle funzioni
fondamentali degli enti locali.
37
Cfr. L. ANTONINI - M. BERGO, Il principio di leale collaborazione e la remuntada delle Regioni nei rapporti
finanziari con lo Stato: brevi riflessioni a margine di alcune recenti sentenze della Corte costituzionale, op. ult. cit.
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1.

Le questioni sottoposte alla Corte

La sentenza in commento si aggiunge a un’ormai lunga serie di pronunce della Corte
costituzionale aventi ad oggetto le disposizioni della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita). La Corte è stata infatti nel tempo più volte chiamata ad
intervenire in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA) e, accogliendo molte delle
questioni sottoposte al suo scrutinio, ha determinato una progressiva rimodulazione della disciplina
in materia. Nel caso di specie, qualora la Corte avesse accolto le questioni sollevate dal Tribunale di
Pordenone e dal Tribunale di Bolzano si sarebbe addirittura determinato un vero e proprio
stravolgimento delle scelte di fondo operate dal legislatore del 2004. Così non è però stato, avendo
la Corte deciso nel senso dell’infondatezza delle questioni sottopostele.
I due giudici rimettenti avevano sollevato questioni analoghe, sorte nell’ambito di procedimenti
cautelari, promossi ex art. 700 del c.p.c., da coppie di donne, parti di un’unione civile, in seguito al
rifiuto opposto dalle Aziende sanitarie locali alla loro richiesta di accesso alla PMA. I dubbi di
legittimità costituzionale attenevano in particolare le norme della legge n. 40 del 2004 che non
consentono l’accesso alla PMA alle coppie formate da persone dello stesso sesso1 e che, di riflesso,
sanzionano chiunque applichi tali tecniche a persone dello stesso sesso.
Entrambi i giudici rimettenti ritenevano suddetti articoli potenzialmente contrastanti con una
serie di parametri costituzionali.
In primo luogo, si è prospettato un contrasto con l’art. 2 Cost., che tutela ogni formazione sociale
idonea a consentire lo sviluppo della persona, tra cui anche l’unione civile tra persone dello stesso
sesso. In secondo luogo, i giudici rimettenti reputavano violato sotto molteplici profili l’art. 3 Cost.,
sostenendo che la disciplina in questione avesse effetti discriminatori in quanto generatrice, da un
lato, di una non giustificata la disparità di trattamento, sotto il profilo della possibilità di accedere
alla PMA, tra coppie di persone dello stesso sesso unite civilmente e coppie di persone di diverso
sesso unite in matrimonio, e, d’altro lato, in quanto determinante anche una discriminazione tra

1

Mentre il Tribunale di Bolzano aveva espressamente limitato il petitum alle coppie omosessuali femminili, il
Tribunale di Pordenone aveva invece chiesto l’ablazione in modo indifferenziato del requisito della diversità di sesso,
coinvolgendo così apparentemente anche le coppie omosessuali maschili. Nella sentenza la Corte ha tuttavia ritenuto
che dal tenore complessivo dell’ordinanza di rimessione emergesse che anche le censure del Tribunale friulano fossero
da intendersi limitate alle coppie formate da sole donne.
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coppie omosessuali abbienti, che dispongono delle risorse economiche necessarie per recarsi in
Stati in cui è loro consentito l’accesso alla PMA e coppie invece prive di mezzi economici
sufficienti a consentire loro di realizzare in tal modo il desiderio di formare una famiglia con figli.
Veniva inoltre prospettata una violazione dell’art. 31, comma 2, Cost. che protegge la maternità
e dell’art. 32 Cost., in considerazione del danno psicofisico che l’impossibilità di formare una
famiglia con figli assieme al proprio partner cagionerebbe alla coppia.
Il Tribunale di Bolzano, viste le peculiarità del giudizio a quo, riteneva violato l’art. 32 Cost.
anche sotto il diverso profilo del pregiudizio che le disposizioni normative censurate arrecherebbero
ai singoli componenti della coppia omosessuale femminile qualora affetti da patologie che
impediscono loro di procreare in modo naturale.
Infine, in entrambe le ordinanze di rimessione si ritenevano violati gli artt. 11 e 117, comma 1,
Cost., in quanto il divieto legislativo sarebbe stato in contrasto con gli artt. 8 e 14 CEDU, che
prevedono, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata famigliare e il divieto di
discriminazione.

2.

Lo sviluppo tecnico e la tutela dei diritti: quale spazio per la discrezionalità legislativa?

La Corte costituzionale è stata così chiamata a decidere su di un tema da cui emerge in maniera
particolarmente evidente la complessità del rapporto tra progresso scientifico e diritto, specie
costituzionale. È noto, a riguardo, come lo sviluppo del sapere scientifico possa progressivamente
incrementare le possibilità di tutela e soddisfazione di diritti fondamentali, e finanche determinare
la nascita di nuovi diritti, ma come anche proprio allo sviluppo scientifico frequentemente si
associno del tutto inedite minacce e pericoli per preesistenti diritti2.
Il progresso del sapere scientifico, e con esso delle capacità della tecnica, spingono quindi spesso
il legislatore a disciplinare l’impiego che di tale sapere si possa legittimamente fare, tramite
un’opera di bilanciamento tra diritti che dallo sviluppo scientifico possono trarre giovamento e
2

Sul rapporto tra la tutela dei diritti fondamentali e lo sviluppo scientifico e tecnologico N. BOBBIO, L’età dei diritti,
Torino, 1990, XV; R. BIN, La Corte e la scienza, in AA. VV., Bio-tecnologie e valori costituzionali, a cura di A.
D’ALOIA, Torino, 2005, 1 ss.; C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in Rivista AIC,
II, 2016; A. RUGGERI, La “federalizzazione” del diritto fondamentali, all’incrocio tra etica, scienza e diritto, in Rivista
di diritto dei media, II, 2018.

229

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

interessi che invece possono esserne pregiudicati. La complessità del compito è peraltro in molti
casi accentuata dalle contrastanti valutazioni di ordine etico e morale cui il progresso scientifico
può dare luogo, aventi ad oggetto, in particolare, la definizione di ciò che l’uomo potrebbe spingersi
a fare tramite la tecnica e ciò che invece dovrebbe ritenersi inaccettabile da un punto di vista etico.
A riguardo, è da evidenziarsi come le Corti nazionali e internazionali abbiano frequentemente
fatto riferimento proprio alla delicatezza delle questioni etiche connesse a determinate scelte per
giustificare ampi spazi di discrezionalità legislativa 3 , ma come anche, allo stesso tempo, la
giurisprudenza abbia in più occasioni chiarito che le convinzioni etiche non possono comunque
assumere un valore tale da giustificare preclusioni all’utilizzo di tecniche che consentirebbero di
tutelare diritti e interessi di rilievo costituzionale, ove tale scelta non si accompagni all’esigenza di
evitare una qualche forma di lesione o pericolo per interessi di pari valore4.

2.1. La PMA: nuovi interessi costituzionalmente rilevanti ed esigenze di tutela del nascituro
Sul tema le vicende relative alla legge n. 40 del 2004 sono particolarmente esemplificative. Con
la disciplina in questione il legislatore ha voluto disciplinare l’utilizzo di una tecnica, quella della
procreazione medicalmente assistita, potenzialmente idonea a consentire un enorme ampliamento
delle possibilità procreative del genere umano.
Una delle questioni su cui il legislatore ha dovuto decidere, e che più rileva ai fini dell’analisi
della sentenza in commento, è stata quella della definizione dei soggetti ammessi all’accesso a tal
tipo di tecnica. Nessun dubbio infatti che limiti “all’ingresso” siano necessari per la tutela di una
serie di valori costituzionali, e in particolare per la tutela dei diritti del concepito e del nascituro.
A riguardo la l. n. 40 del 2004, nella sua originaria formulazione, volta ad assicurare massima
tutela a specifici valori etici e morali5, ha adottato soluzioni estremamente restrittive.

3

Si vedano sul punto CEDU, 3 novembre 2011, 57813/00, S.H. e altri c. Austria, in materia di fecondazione
eterologa e Corte di Giustizia, Grande Camera, Parrillo c. Italia, 27 agosto 2015 (ricorso n. 46470/11); Corte cost.,
sent., 13 aprile 2016, n. 84, in materia di ricerca scientifica su embrioni umani.
4
Si vedano Corte cost., sent., 18 febbraio 1975, n. 27 e Corte cost., sent., 10 giugno 2014, n. 162.
5
Sul tema V. SCALISI, La procreazione medicalmente assistita, in Categorie e istituti del diritto civile, Milano,
2005, 120; M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, in
Rivista di Biodiritto, II, 2016, 173.
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In particolare, come posto in evidenza nella sentenza in commento, due sono le principali
direttrici cui può ricondursi la ragione di fondo delle limitazioni introdotte dalla legge n. 40 del
2004.
In primo luogo, il legislatore ha optato per una qualificazione della PMA quale strumento
terapeutico per la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana 6 : ossia come “cura” riservata a soggetti che a causa di patologie fisiche si trovino
nell’impossibilità di avere altrimenti figli 7 . È stato pertanto precluso l’accesso alla PMA alle
persone fertili, che necessitino della tecnica in questione per ragioni diverse dalla propria incapacità
fisica di concepire naturalmente un figlio.
In secondo luogo, le scelte legislative sono state improntate al perseguimento dell’intento di
garantire che l’impiego della tecnica della PMA porti alla formazione di un nucleo famigliare che
riproduca il modello di famiglia, caratterizzato dalla presenza di una madre e di un padre, che si
avrebbe all’esito di un concepimento naturale. Di qui la ratio dell’esclusione, a prescindere dal fatto
che siano portatori di patologie che ne determino la sterilità o infertilità, di una serie di soggetti,
quali le donne single, le coppie non più in età potenzialmente fertile, le coppie di persone dello
stesso sesso femminile, nonché le donne il cui partner sia venuto a mancare dopo la formazione
degli embrioni ma prima dell’impianto degli stessi. Anche l’originario assoluto divieto di ricorso
alle tecniche della fecondazione eterologa si inseriva nel solco di tale ratio: si voleva infatti
assicurare il mantenimento del legame biologico tra il nascituro e gli aspiranti genitori che è
presente in caso di concepimento naturale.
Tale restrittivo approccio, giustificato, nell’ottica del legislatore del 2004, dall’esigenza di
garantire massima tutela all’embrione e al nascituro, chiaramente pregiudica le aspirazioni alla
genitorialità di molti soggetti.

6

Art. 1, comma 1, l. n. 40 del 2004.
In tal senso milita quanto prescritto all’art. 4, comma 1, della l. n. 40 del 2004, in base a cui «il ricorso alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico».
7
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La Corte costituzionale è in più occasioni intervenuta per attenuare la rigidità delle disposizioni
legislative, riequilibrando il bilanciamento nel senso di una maggior considerazione di altri interessi
di rilievo costituzionale coinvolti, oltre che delle caratteristiche proprie del sapere scientifico8.
Alcuni di tali interventi hanno comportato un progressivo ampliamento della cerchia dei soggetti
ammessi alla PMA: l’eliminazione, per effetto della sentenza n. 162 del 20149, del divieto assoluto
al ricorso alla donazione di gameti esterni alla coppia ha permesso l’accesso alla PMA anche a
coppie colpite da sterilità o infertilità assoluta e irreversibile; a distanza di un anno, la sentenza n.
96 del 201510, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1,
della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consentivano il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili,
rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n.
194, ha inoltre consentito l’accesso alla PMA anche a suddette coppie, benché fertili e non sterili.
La Corte costituzionale è giunta a tali risultati tramite il riconoscimento di una rilevanza
costituzionale alle “esigenze di procreazione”, alla cui tutela dovrebbe essere preordinata la l. n. 40
del 2004, sebbene attraverso un necessario contemperamento delle stesse «con ulteriori valori
costituzionali, senza peraltro che sia stata riconosciuta a nessuno di essi una tutela assoluta,
imponendosi un ragionevole bilanciamento tra gli stessi»11.
La rilevanza costituzionale dell’interesse a procreare tramite la PMA è stata ancorata, da un lato,
alla configurazione della scelta di una coppia di diventare genitori e formare una famiglia che abbia
anche dei figli quale «espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi,
libertà che […] è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e
8

Particolarmente significative sono le osservazioni della Corte costituzionale nella sentenza, 1 aprile 2009, n.151
circa la necessità che le scelte in materia di PMA siano compiute dal legislatore nel rispetto dello stato delle conoscenze
scientifiche e dell’autonomia del medico. Per un commento alla decisione si veda ex multis M. MANETTI, Procreazione
assistita: una political question disinnescata, in Giur. cost., 2009, 1688 ss.; L. TRUCCO, Procreazione assistita: la
Consulta, questa volta decide (almeno in parte) di decidere, in Giur. it., 2010, 287 ss.; M. D’AMICO, La decisione della
Corte costituzionale fra aspetti di principio e ricadute pratiche. Il punto di vista dei giuristi, in M. D’AMICO-I.
PELLIZZONE (a cura di), I diritti delle coppie infertili, Milano, 2010, 216 ss.
9
Corte cost., sent., 10 giugno 2014, n. 162.
10
Corte cost., sent., 14 maggio 2015, n. 96. Per un commento alla sentenza si veda C. TRIPODINA, Le parole non
dette. In lode alla sentenza 96/2015 in materia di fecondazione assistita e diagnosi preimpianto per coppie fertili
portatrici di malattie genetiche, in www.costituzionalismo.it, 2015, II; A. IANNUZZI, La Corte costituzionale dichiara
l'illegittimità del divieto di accesso alla diagnosi preimpianto e alla procreazione medicalmente assistita per le coppie
fertili e sgretola l'impianto della legge n. 40 del 2004, in Giur. Cost., III, 2015, 805 ss.; B. LIBERALI, Problematiche
costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all’interruzione
volontaria di gravidanza, Milano, 2017, 161, ss.
11
Corte cost., sent., 8 maggio 2009, n. 151 e Corte cost., sent., 10 giugno 2014, n. 162.
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famigliare»12, e, d’altro lato, alla considerazione di come «l’impossibilità di formare una famiglia
con figli insieme al proprio partner possa incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla
salute della coppia»13, secondo un’accezione del diritto alla salute, ormai consolidata, comprensiva
anche della salute psichica oltre che fisica.
La Corte è stata al contempo chiara nel precisare che gli spazi di rilevanza costituzionale
dell’interesse alla procreazione non sono illimitati, e, in particolare, che esso deve essere bilanciato
con altri interessi di rilievo costituzionale, quali la tutela dell’embrione e la tutela del nascituro: il
fatto che le preclusioni legislative all’accesso alle tecniche di fecondazione assistita incidano sulla
libertà della coppia di formare una famiglia con figli e sul diritto alla salute della coppia non è
quindi di per sé sufficiente a rendere le disposizioni legislative illegittime, «occorrendo a questo
scopo accertare se l’assolutezza che lo connota sia l’unico mezzo per garantire la tutela di altri
valori costituzionali coinvolti dalla tecnica in esame»14.
Così nella sentenza n. 162 del 2014 la declaratoria di illegittimità costituzionale è conseguita
all’accertamento dell’erroneità dell’assunto – che aveva spinto il legislatore all’introduzione di un
divieto assoluto – per cui la tecnica della fecondazione eterologa sarebbe stata lesiva degli interessi
della persona nata da PMA.
Secondo una logica non dissimile, nella successiva sentenza n. 96 del 2015 le disposizioni
oggetto del giudizio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime in quanto arrecanti un
vulnus al diritto alla salute della donna, non giustificato, in termini di bilanciamento, da un’esigenza
di tutela del nascituro, il quale rimaneva comunque esposto all’aborto.
In entrambe le pronunce, dunque, un’importanza fondamentale ai fini della declaratoria di
incostituzionalità, e della conseguente estensione del novero delle coppie ammesse alla PMA, è
stata assunta dall’accertamento della insussistenza, a giustificazione della preclusione legislativa, di
un pericolo per gli interessi del nascituro.

12

Corte cost., sent., 10 giugno 2014, n. 162.
Corte cost., sent., 10 giugno 2014, n. 162.
14
Corte cost., sent., 10 giugno 2014, n. 162.
13
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3.

Sulla finalità terapeutica della PMA

Con la sentenza in commento la Corte ha invece escluso che la preclusione legislativa che
impedisce alle coppie dello stesso sesso femminili di realizzare la propria aspirazione alla
formazione di una famiglia con figli tramite l’impiego della tecnica della PMA possa ritenersi
costituzionalmente illegittima.
In primo luogo, infatti, la Corte ha ritenuto che il differente trattamento riservato dalla legge alle
coppie eterosessuali – cui è consentito ricorrere alla fecondazione eterologa quando non possano
diversamente soddisfare il proprio desiderio procreativo – rispetto alle coppie di persone dello
stesso sesso femminili non possa considerarsi irragionevole, in quanto del tutto coerente con la
finalità terapeutica che il legislatore, con una scelta giudicata ragionevole dalla Corte, ha attribuito
alla PMA.
A sostegno della ragionevolezza di tale scelta la Corte ha ricordato come i suoi precedenti
interventi non avessero mai inciso su tale profilo, ma come, anzi, proprio la valorizzazione della
finalità terapeutica avesse portato a una più restrittiva delimitazione degli spazi di discrezionalità
legislativa, e alla declaratoria dell’illegittimità costituzionale di alcuni dei divieti introdotti dalla
legge n. 40 del 2004.
Non ha dunque trovato accoglimento la tesi secondo cui la PMA, non determinando una
eliminazione della patologia riproduttiva, ma piuttosto l’aggiramento della stessa, non potrebbe
considerarsi una “cura” in senso proprio.
Se dunque la PMA deve essere una “cura”, richiedere come condizione per l’accesso a tale
tecnica la presenza di una situazione patologica non potrebbe ritenersi discriminatorio. In questo
senso, secondo la Corte costituzionale, la diversità di trattamento sussistente tra le situazioni di
“infertilità fisiologica” delle coppie omosessuali e le situazioni di infertilità delle coppie
eterosessuali affette da patologie riproduttive non determinerebbe una violazione dell’art. 3 Cost.
La discriminazione non sussisterebbe neanche nei casi – quale quello oggetto del giudizio
istauratosi dinanzi al Tribunale di Bolzano – in cui entrambe le persone componenti la coppia
omosessuale femminile siano affette da patologie che le rendono incapaci di procreare
naturalmente, poiché «la presenza di patologie riproduttive è un dato significativo nell’ambito della
coppia eterosessuale, in quanto fa venir meno la normale fertilità di tale coppia. Rappresenta
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invece una variabile irrilevante – ai fini che qui interessano – nell’ambito della coppia
omosessuale, la quale sarebbe infertile in ogni caso»15.

3.1. La duplice rilevanza del diritto alla salute
Pare importante evidenziare come nella giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di
PMA precedente alla sentenza n. 221 del 2019 le esigenze di tutela del diritto alla salute dei soggetti
richiedenti l’accesso a tale tecnica – che risultano aver sempre assunto rilievo centrale nella
valutazione della correttezza del bilanciamento operato dalla disciplina legislativa – sembrino
essere state prese in considerazione sotto un duplice profilo.
Da un lato, infatti, la Corte ha riconosciuto rilievo all’incidenza che le restrittive disposizioni
legislative avevano sulla possibilità dei ricorrenti, affetti da una patologia, di “accedere a una cura”
– quella della PMA appunto. In tal senso, la Corte costituzionale aveva rilevato che «nel caso di
patologie produttive di una disabilità – nozione che, per evidenti ragioni solidaristiche, va accolta
in un'ampia accezione – la discrezionalità spettante al legislatore ordinario nell'individuare le
misure a tutela di quanti ne sono affetti incontra il limite del rispetto di un nucleo indefettibile di
garanzie per gli interessati»16.
D’altro lato, il diritto alla salute è venuto in rilievo in relazione alle sofferenze psichiche
cagionate dall’impossibilità, a causa dei divieti legislativi, di realizzare il proprio desiderio di creare
una famiglia con figli17. Proprio l’incidenza sulla salute psichica che il divieto di accedere alla PMA
cagionerebbe a chi non potrebbe in altro modo realizzare il proprio desiderio di procreare aveva
portato la Corte a riconoscere la rilevanza costituzionale dell’interesse a procreare, e a individuare il
fondamento di tale interesse, oltre che nella libertà di autodeterminazione, anche nell’art. 32 della
Costituzione.
In particolare, nella sentenza n. 162 del 2014 si era osservato come il divieto assoluto di
fecondazione eterologa incidesse «sul diritto alla salute, che, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, va inteso nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute
15

Corte cost., sent., 23 ottobre 2019, n. 221.
Corte cost., sent., 10 giugno 2014, n. 162
17
Sul tema si veda B. LIBERALI, Problematiche costituzionali, cit., 2017, 62 ss.
16
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psichica oltre che fisica (sentenza n. 251 del 2008; analogamente, sentenze n. 113 del 2004; n. 253
del 2003) e la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica» e come rispetto a tale
profilo non fossero dirimenti le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo – ossia il fatto
che, a differenza della tecnica omologa, la tecnica eterologa non risolva in senso proprio, nemmeno
in via temporanea, alcuna patologia 18 – poiché «anche tenendo conto delle diversità che
caratterizzano dette tecniche, è, infatti, certo che l'impossibilità di formare una famiglia con figli
insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa incidere
negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia, nell'accezione che al relativo
diritto deve essere data, secondo quanto sopra esposto». Nella sentenza si era quindi concluso che
il legislatore non potesse decidere sulla base di mera discrezionalità legislativa ma fosse tenuto a
tener conto «degli indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle
evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi a ciò deputati (sentenza n. 8 del
2011), anche in riferimento all'accertamento dell'esistenza di una lesione del diritto alla salute
psichica ed alla idoneità e strumentalità di una determinata tecnica a garantirne la tutela», con la
specificazione che «non si tratta di soggettivizzare la nozione di salute, né di assecondare il
desiderio di autocompiacimento dei componenti di una coppia, piegando la tecnica a fini
consumistici, bensì di tenere conto che la nozione di patologia, anche psichica, la sua incidenza sul
diritto alla salute e l'esistenza di pratiche terapeutiche idonee a tutelarlo vanno accertate alla luce
delle valutazioni riservate alla scienza medica, ferma la necessità di verificare che la relativa scelta
non si ponga in contrasto con interessi di pari rango».
Da tale riferimento al dovere del legislatore di tener conto, da un lato, del pregiudizio al diritto
alla salute che discende da patologie, anche psichiche, e, d’altro lato, dell’esistenza di tecniche
idonee ad evitare tale lesione – benché reso nell’ambito di un giudizio concernente coppie
eterosessuali affette da patologie riproduttive – poteva non essere del tutto peregrino dedurre la
sussistenza di un dovere per il legislatore di tener conto delle sofferenze psichiche derivanti
dall’impossibilità di procreare naturalmente anche in quei casi in cui l’impossibilità non sia dovuta
a patologie incidenti sulle capacità riproduttive ma dia comunque luogo a una sofferenza psichica
riconducibile nell’ambito di un’ampia nozione di patologia. Ferma restando, però, la legittimità di
18

B. LIBERALI, Le legge n. 40 del 2004 di nuovo alla Corte costituzionale: una svolta decisiva (ma forse non ancora
definitiva) nella ricostruzione di un possibile «diritto a procreare»?, in corso di pubblicazione in Studium Iuris, 2020,
evidenzia la differenza che sussiste sotto tale aspetto tra le due tecniche di procreazione.
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limitazioni all’accesso alla PMA che siano necessarie per la tutela di altri valori e interessi di pari
rilievo.
E, infatti, proprio tale deduzione si rinviene nelle ordinanze di rimessione che hanno sottoposto
alla Corte la questione di legittimità costituzionale del divieto per le coppie omosessuali di accedere
alla tecnica della fecondazione eterologa19.
Tuttavia, nella sentenza in commento i due profili di rilevanza del diritto alla salute – da un lato,
quello legato all’esigenza di porre rimedio a patologie riproduttive e, d’altro lato, quello connesso
alla sofferenza psichica causata dall’impossibilità di procreare in modo naturale – sono stati
ricondotti ad unità. In particolare, la Corte costituzionale ha precisato che le affermazioni rese nella
sentenza n. 162 del 2014 circa l’incidenza, anche di rilevante entità, che l’impossibilità di formare
una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA, può avere sulla
salute della coppia, «deve intendersi calibrata sulla specifica fattispecie alla quale la pronuncia si
riferisce (la coppia eterosessuale cui sia stata diagnosticata una patologia produttiva di infertilità
o sterilità assolute e irreversibili)».
Le più recenti precisazioni della Corte sembrano quindi escludere che la sofferenza psichica che
può associarsi all’impossibilità di vedere soddisfatto il proprio desiderio di genitorialità possa
assumere autonomo rilievo come forma di lesione del diritto alla salute, a meno che tale
impossibilità non sia conseguenza di una patologia riproduttiva che renda la coppia infertile o
sterile. Trattasi di precisazioni che non possono che ostare a una lettura estensiva della finalità
terapeutica dalla legge attribuita alla PMA, tale da consentire un accesso alla tecnica suddetta anche
alle coppie di persone dello stesso sesso.
Partendo da suddette premesse, nella sentenza in commento si è quindi esclusa la sussistenza di
una violazione dell’art. 32 Cost., osservando in particolare che «la tutela costituzionale della
«salute» non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o
bisogno che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale, così da rendere incompatibile con
l’evocato parametro ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione. […] Se così non
fosse, sarebbero destinate a cadere automaticamente, in quanto frustranti il desiderio di
genitorialità, non solo la limitazione oggi in esame, ma tutte le altre limitazioni all’accesso alla
19

In entrambe le ordinanze di rimessione, richiamando quanto affermato dalla Coste costituzionale nella sentenza n.
162 del 2014, i giudici hanno prospettato un contrasto del divieto legislativo in questione con l’art. 33 Cost. in ragione
del vulnus che esso cagionerebbe al diritto alla salute nella sua dimensione psichica delle coppie omosessuali.
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PMA poste dall’art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004: limitazioni che la stessa sentenza n.
162 del 2014 ha, per converso, specificamente richiamato anche in rapporto alla fecondazione
eterologa».
A ben vedere, tali considerazioni della Corte potrebbero prestare il fianco a taluni rilievi critici
nella parte in cui presuppongono una connessione tra la posizione delle coppie omosessuali e quella
degli altri soggetti cui è precluso l’accesso alla PMA (si pensi ad esempio alla donna sola e alle
coppie eterosessuali in età avanzata), tale per cui la soddisfazione dell’interesse procreativo dei
primi non potrebbe che rendere necessaria la soddisfazione anche degli interessi dei secondi.
Pare, infatti, che, trattandosi di situazioni ben distinte tra loro, il riconoscimento della rilevanza
costituzionale delle esigenze procreative – anche in considerazione delle sofferenze psichiche
cagionate dall’impossibilità di realizzare tramite la PMA la propria volontà di procreare – non
necessariamente dovrebbe comportare la soddisfazione dell’interesse alla procreazione di qualsiasi
soggetto. Dovrebbe piuttosto rimanere fermo quanto già affermato dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 162 del 2014, ossia che in ogni caso delle limitazioni all’interesse procreativo sarebbero
comunque legittime se necessarie per la tutela di altri valori parimente rilevanti. In particolare,
rimarrebbe ferma la necessità di verificare, in relazione alle diverse situazioni, se, e quando, sarebbe
possibile evitare un danno alla salute psichica dei soggetti che aspirerebbero ad accedere alla PMA
senza con ciò arrecare pregiudizio ad altri interessi costituzionalmente rilevanti, e in particolar
modo alla tutela del nascituro.
Tra il riconoscimento della rilevanza costituzionale dell’interesse a procreare in capo a soggetti
diversi dalle coppie eterosessuali in età fertile e l’abolizione delle preclusioni legislative all’accesso
alla PMA dovrebbe, in altre parole, comunque inserirsi un’ulteriore valutazione che non
necessariamente avrebbe medesimo esito per tutti i soggetti cui attualmente la legge impedisce di
beneficiare della PMA.

4.

Sulla garanzia delle migliori condizioni “di partenza” per il nascituro. La valutazione

scientifica sottesa alla scelta legislativa necessita di essere comprovata?
Rispetto alla prospettata violazione degli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nella sentenza in commento è
stato anzitutto evidenziato come l’idea, sottostante alle disposizioni della legge n. 40 del 2004, per
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cui la PMA debba portare alla formazione del nucleo famigliare che normalmente si crea all’esito di
un concepimento naturale tra persone conviventi o unite in matrimonio non possa che precludere
l’accesso alla PMA alle coppie di persone dello stesso sesso.
La sentenza n. 162 del 2014 aveva in parte sconfessato tale direttrice. Infatti, in quell’occasione
la Corte, facendo cadere il divieto di fecondazione eterologa, aveva aperto la strada alla nascita
tramite PMA di famiglie in cui è assente un legame biologico tra genitori e figli. Tuttavia, tale
pronuncia non aveva toccato, oltre che la scelta legislativa di attribuire alla PMA una finalità
prettamente terapeutica, anche la decisione di consentire l’accesso alla PMA alle sole coppie dello
stesso sesso e dunque la necessità che tramite tale tecnica si possano formare esclusivamente nuclei
famigliari caratterizzati dalla presenza di un padre e una madre. D’altronde, la Corte era stata
chiamata a vagliare la legittimità del divieto assoluto di fecondazione eterologa solo con riferimento
a coppie eterosessuali affette da infertilità assoluta20, per cui il profilo della necessaria diversità dei
sessi dei membri della coppia non era venuto in rilievo.
Chiamata invece ad esprimersi su tale specifico profilo, la Corte ha ritenuto che la decisone
legislativa di limitare l’accesso alla PMA alle sole coppie eterosessuali non possa considerarsi
arbitraria o irrazionale, né lesiva dell’art. 2 Cost. e degli articoli che la Costituzione dedica alla
famiglia.
A riguardo, nella sentenza è stato evidenziato come a fondamento del divieto vi sia «l’idea […]
che una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età
potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e
crescere il nuovo nato» e, quindi, la legittima «preoccupazione legislativa di garantire, a fronte
delle nuove tecniche procreative, il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo
sociale della fenomenologia considerata».
Posto, quindi, che la Corte ha individuato nella tutela del nascituro la finalità del divieto in
questione, non pare però che essa abbia anche provveduto a svolgere una verifica della fondatezza,
20

Si legge nella sentenza Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162: «l'accoglimento delle questioni, in coerenza con il
petitum formulato dai rimettenti, comporta, infatti, l'illegittimità del divieto in esame, esclusivamente in riferimento al
caso in cui sia stata accertata l'esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute. In
particolare, secondo quanto stabilito dagli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, all'evidenza
direttamente riferibili anche alla PMA di tipo eterologo, il ricorso alla stessa, una volta dichiarato illegittimo il
censurato divieto, deve ritenersi consentito solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere»
le cause di sterilità o infertilità e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse, dovendo siffatte circostanze
essere «documentate da atto medico» e da questo certificate».
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specie dal punto di vista scientifico, di tale assunto. Ciò benché proprio tale fondatezza fosse stata
messa in dubbio dai giudici rimettenti, che avevano sul punto evidenziato come la Corte di
Cassazione, riconoscendo la possibilità di adozione del figlio del partner omosessuale ai sensi
dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia),
avesse affermato che «non esistono certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che
l’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni
negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore, dovendo la dannosità di
tale inserimento essere dimostrata in concreto»21.
La Corte costituzionale ha escluso la rilevanza di tale giurisprudenza, considerandola afferente a
situazioni differenti, in cui il minore è già nato, ed in cui la valutazione di ciò che corrisponde al suo
migliore interesse segue logiche diverse da quelle che invece dovrebbero guidare il legislatore nella
determinazione delle condizioni che meglio possano garantire l’interesse del nato da PMA: si è in
particolare affermato che nella disciplina della PMA bisogna tener conto del fatto che «il bambino
deve ancora nascere» e che «non è, perciò, irragionevole […] che il legislatore si preoccupi di
garantirgli quelle che, secondo la sua valutazione e alla luce degli apprezzamenti correnti nella
comunità sociale, appaiono, in astratto, come le migliori condizioni “di partenza”».
Un approccio ben diverso aveva invece caratterizzato la sentenza n. 162 del 2014. Anche il
divieto assoluto della tecnica di procreazione eterologa era stato giustificato, in Parlamento, prima,
e nel giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale, dopo, principalmente facendo leva sull’esigenza di
tutela della salute della persona nata da PMA, in base all’assunto per cui l’assenza di legame
biologico con i genitori potesse creare un rischio psicologico per il nascituro.
In quell’occasione, però, nonostante la questione fosse eticamente molto complessa, la Corte non
si era astenuta dal verificare, anche dal punto di vista scientifico, la fondatezza dell’assunto circa il
pericolo di pregiudizio per gli interessi del minore. Peraltro, la disciplina esistente in materia di
adozione aveva svolto un ruolo cruciale nel ragionamento della Corte: si era infatti rilevato come i
rischi connessi all’assenza di un legame biologico fossero già stati presi in considerazione e
avessero già ispirato una serie di interventi di regolamentazione in materia di adozione,

21

Cass., sez. I, sent., 30 settembre 2016, n. 19599, che aveva sul punto richiamato quanto affermato in precedenza
nella sentenza Cass., sez. I, sent., 11 gennaio 2013, n. 601, in relazione al diverso caso di affidamento del minore,
all’esito di una separazione, alla madre eterosessuale convivente con un’altra donna.
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estensivamente applicabili anche in materia di procreazione eterologa22, e, soprattutto, come non
fosse stato scientificamente comprovato, ma solo supposto dal legislatore, che tali rischi
presentassero una portata maggiore in caso di procreazione eterologa. In tal modo la Corte era
quindi giunta alla conclusione che la misura precauzionale non rispondesse a una effettiva esigenza
di tutela della salute del nascituro ma piuttosto a un giudizio negativo, fondato principalmente su
considerazioni di ordine etico, che aveva a priori investito la pratica della procreazione eterologa di
per sé considerata 23 . Tali conclusioni avevano portato alla dichiarazione dell’illegittimità del
divieto, avendo la Corte escluso che mere considerazioni di ordine etico, non assistite da effettive
esigenze di tutela di altri valori costituzionali coinvolti dalla tecnica in esame, potessero giustificare
il pregiudizio arrecato dalle disposizioni legislative alle esigenze procreative della coppia24.
Nella sentenza in commento invece la Corte si è limitata ad affermare che l’idea sottesa alla
disciplina – per cui la coppia eterosessuale sarebbe il “luogo” più idoneo per la crescita del minore
– è da ritenersi ragionevole anche «a prescindere dalla capacità della donna sola, della coppia
omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse,
all’occorrenza, le funzioni genitoriali», quindi completamente prescindendo dalla verifica della sua
fondatezza.
Si tratta di un approccio che pare incompatibile con il riconoscimento di una rilevanza
costituzionale delle esigenze procreative – quantomeno delle coppie omosessuali – e che potrebbe
porre in crisi l’idea, cui i precedenti arresti della stessa Corte costituzionale avevano contribuito a
22

Sul tema G. RAGONE, Valutazioni e fatti scientifici tra ragionevolezza e proporzionalità: brevi note sul
ragionamento giuridico della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista del Gruppo di
Pisa, 2017.
23
Sul tema, M. D’AMICO, L’incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa, in Rivista di
Biodiritto, II, 2014; B. LIBERALI, Problematiche costituzionali, cit., 48.
24
Nella sentenza si afferma che «la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori e di formare
una famiglia, nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti.
Tuttavia, questi limiti, anche se ispirati da considerazioni e convincimenti di ordine etico, pur meritevoli di attenzione
in un ambito così delicato, non possono consistere in un divieto assoluto, come già sottolineato, a meno che lo stesso
non sia l'unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale».
Da segnalare, inoltre, che mentre nella sentenza in commento è stato escluso che il divieto in questione potessi
ritenersi lesivo dell’art. 3 Cost. perché determinante una disparità di trattamento in base alle capacità economiche delle
coppie, avendo la Corte ritenuto che «il solo fatto che il divieto possa essere eluso recandosi all’estero non può
costituire una valida ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione», nella sentenza n. 162 del 2014 la Corte
aveva invece affermato che «sotto un ulteriore profilo, la disciplina in esame discriminerebbe le coppie in base alla
situazione patrimoniale. Quelle abbienti possono, infatti, praticare la fecondazione eterologa all'estero, ricorrendo ad
una sorta di «turismo procreativo» che vanificherebbe il divieto censurato, nel quadro di una regolamentazione viziata
da incoerenza, poiché, da un canto, stabilisce il divieto di tale tecnica terapeutica, dall'altro, prevede la non punibilità
di coloro che vi fanno ricorso e disciplina compiutamente la situazione del nato».
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dare luogo, che nel nostro ordinamento sussista di un diritto, costituzionalmente rilevante, “alla
procreazione”25.
La rilevanza costituzionale dell’interesse alla procreazione delle coppie omosessuali avrebbe
infatti imposto di verificare che la valutazione legislativa, evidentemente implicante un giudizio
anche di carattere scientifico, potesse dirsi fondata alla luce dello stato delle conoscenze
scientifiche. Ciò in base alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia
di leggi science based, secondo cui le scelte legislative implicanti valutazioni di carattere tecnicoscientifico che incidono su beni costituzionalmente rilevanti devono essere fondate su una previa
verifica dello stato delle conoscenze scientifiche ed essere aggiornate all’evolversi delle stesse26.
Nel caso di specie, invece, la Corte non ha fatto nemmeno cenno a suddetta esigenza, né si è
espressa nel senso della fondatezza scientifica dell’idea per cui le coppie omosessuali non
garantirebbero le migliori condizioni “di partenza” per il minore. La Corte non ha neppure fatto
riferimento all’incertezza scientifica vigente sul tema, che avrebbe potuto fornire una
giustificazione alla riconducibilità della materia alla mera discrezionalità legislativa, in base a
quella giurisprudenza delle Corti nazionali e internazionali secondo cui, specie nelle materie
eticamente controverse, in assenza di indicazioni chiare provenienti dal mondo della scienza la
scelta debba essere riservata al legislatore27.
Una serie di osservazioni presenti nel testo della sentenza farebbero piuttosto supporre che un
vaglio della fondatezza dell’assunto circa il pregiudizio che l’accesso alla PMA di coppie dello
stesso sesso comporterebbe sugli interessi del nascituro non sia stato ritenuto necessario perché il
divieto legislativo in questione non inciderebbe, nell’ottica della Corte, su interessi
costituzionalmente rilevanti. Potrebbe cioè dirsi che la scelta in ordine alla tutela delle esigenze
25

Sul tema della configurabilità di un diritto a procreare C. TRIPODINA, Il “diritto al figlio” tramite fecondazione
eterologa: la Corte costituzionale decide di decidere, in Giur. Cost., III, 2014, 2593 ss.; C. CICERO, L'incredibile vita di
Timothy Green e il giudice legislatore alla ricerca dei confini tra etica e diritto; ovverosia, quando diventare genitori
non sembra (apparire) più un dono divino, in Dir. fam. pers., IV, 2014, 1290 ss.; B. LIBERALI, Problematiche
costituzionali, cit.; ID., Le legge n. 40 del 2004, cit.
26
Il riferimento è alla giurisprudenza della Corte costituzionale, inaugurata con la sentenza n. 282 del 2002 e poi
consolidatasi in successive pronunce (quali le sentenze n. 151 del 2009; n. 162 del 2014; n. 274 del 2014; n. 5 del
2018), in cui la Corte è parsa definire particolari “condizioni di legittimità costituzionale” delle leggi a contenuto
tecnico-scientifico, rafforzando l’idea della scienza come limite alla discrezionalità legislativa. Sul tema A. MANGIA,
Tutela della salute e valutazioni tecniche: un limite al regionalismo? Discrezionalità legislativa e valutazioni tecniche,
in L. VIOLINI (a cura di), Verso il decentramento delle politiche di welfare, Milano, 2011, 53; C. CASONATO, La scienza
come parametro interposto di costituzionalità, in Rivista AIC, II, 2016; R. BIN, La Corte e la scienza, cit.; A. IANNUZZI,
Il diritto capovolto, Napoli, 2018.
27
Si veda sopra nota n. 3.
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procreative delle coppie di persone dello stesso sia stata completamente rimessa alla discrezionalità
legislativa in quanto incidente su esigenze prive di rilevanza costituzionale.
In tal senso depongono alcuni passaggi della sentenza: l’inciso, ad esempio, in cui si afferma che
la scelta è ragionevole anche a prescindere dalla capacità della coppia omosessuale di svolgere le
funzioni genitoriali; l’affermazione per cui la questione rimarrebbe «aperta a soluzioni di segno
diverso, in parallelo all’evolversi dell’apprezzamento sociale della fenomenologia considerata»;
nonché, la considerazione, quale elemento indicativo della ragionevolezza della scelta legislativa,
del fatto che il legislatore abbia tenuto conto «del grado di accettazione del fenomeno della
cosiddetta “omogenitorialità” nell’ambito della comunità sociale, ritenendo che all’epoca del varo
della legge, non potesse registrarsi un sufficiente consenso sul punto. Pare, infatti, difficilmente
immaginabile che la Corte possa aver considerato un determinato interesse come costituzionalmente
rilevante e, allo stesso tempo, aver rimesso la soddisfazione e la tutela dello stesso alla mera
discrezionalità legislativa e alla evoluzione del sentire sociale.
Indice ancor più evidente nel senso del disconoscimento della rilevanza costituzionale delle
esigenze procreative delle coppie omosessuali è poi l’inciso in cui si giunge addirittura ad affermare
che la diversità di sesso dei componenti della coppia è «condizione […] chiaramente presupposta
dalla disciplina costituzionale della famiglia».
Alla luce di ciò, parrebbe dunque che la Corte, pur non avendo completamente escluso la
rilevanza costituzionale delle esigenze procreative, abbia certamente limitato l’ambito entro cui,
anche solo in via potenziale, di tale rilevanza si possa parlare, tramite un’operazione che potrebbe
porre problemi di coordinamento sotto vari profili, e in particolare: rispetto alle precedenti sentenze
rese in materia di PMA; al rilievo che è stato invece chiaramente riconosciuto alle esigenze
procreative delle coppie eterosessuali; nonché all’evoluzione che si è avuta, e che si potrà avere,
nella giurisprudenza dei giudici comuni in materia di adozione del figlio del partner dello stesso
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sesso28 e di riconoscimento degli atti formati all’estero dichiarativi del rapporto di filiazione nei
confronti di genitori dello stesso sesso29.

5.

Possibili scenari futuri in materia di PMA e di adozione

In conclusione, guardando al futuro, potrebbe dirsi che se la Corte costituzionale consoliderà tale
orientamento, e quindi l’esclusione di una rilevanza costituzionale delle esigenze procreative delle
coppie omosessuali, la possibilità per queste di accedere alle tecniche della PMA resterà
completamente rimessa alla discrezionalità legislativa, e un cambiamento in termini di disciplina
potrà eventualmente aversi a seguito di una netta evoluzione del sentire sociale e del “grado di
accettazione del fenomeno della omogenitorialità”. La stessa Corte costituzionale, infatti, nella
sentenza in questione non ha considerato costituzionalmente precluso che il legislatore possa in
futuro adottare soluzioni di segno diverso «in parallelo all’evolversi dell’apprezzamento sociale
della fenomenologia considerata».
Ben diverse sarebbero invece le prospettive qualora la Corte costituzionale giungesse a
riconoscere l’esistenza di un fondamento costituzionale valido anche per le esigenze procreative
delle coppie omosessuali.
In tal caso, infatti, la discrezionalità legislativa non potrà che essere vincolata all’evoluzione del
sapere scientifico. L’eventuale aumento degli studi e dei dati sconfessanti l’assunto per cui le
coppie omosessuali non fornirebbero pari garanzie in ordine all’equilibrato sviluppo del minore
rispetto alle coppie eterosessuali potrebbe imporre una rimeditazione della scelta legislativa, e, in
caso di inerzia del legislatore, aprirebbe spazi per un intervento della Corte costituzionale di segno
ben diverso rispetto a quello avutosi con la sentenza in commento30.
28

Cass, sez. I, sent., 22 giugno 2016, n. 12962, sulla possibilità di adozione, ex art. art. 44, comma 1, lett. d), l. n.
184 del 1983, (adozione in casi particolari), del figlio del partner dello stesso sesso. Sul tema A. PENTA, Stepchild
adoption: alla ricerca del giusto punto di equilibrio tra valori costituzionalmente confliggenti, in Studium Iuris, 2016,
A. FIGONE, La Cassazione dice sì alla stepchild adoption, in Dir. giust., 29, 2016, 61 ss.; S. VERONESI, La Corte di
Cassazione si pronuncia sulla stepchild adoption, in Fam. dir., 2016.
29
Cass, sez. I, sent., 30 settembre 2016, n. 19599; Cass., sez. I, sent., 31 maggio 2018, n. 14007; Cass. civ., S.U.,
sent., 08 maggio 2019, n. 12193.
30
La quale nell’accertamento della compatibilità della scelta legislativa con lo stato delle conoscenze scientifiche
potrebbe avvalersi dei poteri istruttori di cui dispone, che, peraltro, sono stati recentemente potenziati a seguito della
delibera dell’8 gennaio 2019, recante modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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A riguardo, bisogna anche rilevare che l’eventuale riconoscimento delle esigenze procreative
delle coppie di persone dello stesso sesso femminile come interesse costituzionalmente rilevante
non potrebbe che accompagnarsi al riconoscimento di una pari rilevanza delle medesime esigenze
sussistenti in capo a coppie dello stesso sesso maschili. Sicché, il soddisfacimento delle prime
tramite l’accesso alla PMA – ove consentito dall’evolversi del sapere scientifico – aprirebbe
inevitabilmente interrogativi in ordine alla sorte delle seconde31.
La soddisfazione di un eventuale diritto procreativo delle coppie omosessuali maschili dovrebbe
però passare necessariamente per una pratica ulteriore e diversa dalla PMA, ossia la gestazione per
altri (o maternità surrogata), attualmente vietata nel nostro ordinamento 32 e, inoltre, considerata
dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità contraria ai principi costituzionali
fondamentali33. Nell’ambito del bilanciamento si inserirebbero dunque ulteriori esigenze di tutela
che ben potrebbero giustificare una disciplina più restrittiva per le coppie di persone dello stesso
sesso maschili.
Si potrebbe forse sostenere che una, seppur parziale, attenuazione di tale aspetto problematico –
ma più in generale della stessa esigenza delle coppie omosessuali di ricorrere alla PMA – potrebbe
aversi per effetto di una rimeditazione delle scelte legislative in materia di adozione34.
In tale materia l’evoluzione del sapere scientifico potrebbe peraltro giocare un ruolo ancor più
importante: se, infatti, può essere dubbio – specie alla luce della sentenza in commento – che una
certa evoluzione delle conoscenze scientifiche debba necessariamente comportare un ripensamento
delle scelte legislative in materia di PMA, non pare invece potersi dubitare che ciò debba avvenire
rispetto a talune disposizioni legislative sull’adozione.
L’adozione dei minori è disciplinata da una legge – la legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore
ad una famiglia) – che ha come finalità preminente quella di assicurare il diritto del minore ad avere
31

Si tratta di un elemento problematico non passato inosservato alla Corte costituzionale nella sentenza in
commento. In un inciso della sentenza si osserva infatti come l’accoglimento delle questioni sottopostele avrebbe dato
luogo a «interrogativi particolarmente delicati quanto alla sorte delle coppie omosessuali maschili, la cui
omologazione alle femminili – in punto di diritto alla genitorialità – richiederebbe, come già accennato, che venga
meno, almeno a certe condizioni, il divieto di maternità surrogata».
32
Art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004.
33
Si vedano Corte Cost., sent.,18 dicembre 2017, n. 272, e Corte Cass., S.U., sent., 8 maggio 2019, n. 12193.
34
Come osservato da B. LIBERALI, La legge n. 41 del 2004, cit., nonostante la diversità di ratio sottesa alle due
discipline «si deve cionondimeno anche considerare che è la stessa legge n. 40 ad “accostarsi” alla normativa sulle
adozioni laddove, nel disciplinare i contenuti del consenso informato, prevede espressamente che fra le altre
informazioni alla coppia debba anche essere «prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di
affidamento […] come alternativa alla procreazione medicalmente assistita» (art. 6)».
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una famiglia. Tale scopo viene perseguito, in primo luogo, attraverso la predisposizione di
strumenti di sostegno alla famiglia di origine del minore e, in secondo luogo, attraverso la disciplina
dell’adozione, ossia di un istituto volto a garantire il diritto del minore ad una famiglia “sostitutiva”
nel caso in cui quella di origine sia in modo definitivo non in grado di provvedere a lui.
L’adozione, tanto nazionale che internazionale, risulta consentita solo ai coniugi uniti in
matrimonio e non separati nemmeno di fatto da almeno tre anni35: non sono quindi ammesse le
coppie omosessuali, anche ove unite civilmente.
Alla base della scelta legislativa vi è chiaramente l’assunto per cui la coppia omosessuale non
sarebbe in grado di svolgere le funzioni genitoriali e di assicurare un sano sviluppo del minore in
modo equivalente alla coppia eterosessuale.
Si tratta di una valutazione che incide sul diritto – circa la cui rilevanza costituzionale non può
esservi dubbio – del minore ad avere una famiglia, e che, pertanto dovrebbe essere oggetto di
ripensamento, qualora sconfessata dal progredire delle conoscenze scientifiche.
E, infatti, proprio l’accertamento dell’assenza di certezza scientifica e di dati di esperienza a
supporto dell’assunto per cui l’inserimento del minore in una famiglia formata da una coppia
omosessuale avrebbe per lui ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della
personalità ha portato la giurisprudenza a riconoscere l’ammissibilità dell’adozione del figlio del
partner36.
Si tratta di un’evoluzione giurisprudenziale resa possibile dalla indeterminatezza che connota
una delle quattro fattispecie contemplate dall’art. 44 della l. n. 184/1983, che disciplina l’istituto
dell’adozione in casi particolari. Se, infatti, l’adozione del figlio del partner omosessuale non è
possibile ex art. 44, comma 1, lett. b), essendo per questa fattispecie richiesto che i membri della
coppia siano uniti in matrimonio, non altrettanto può dirsi ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d),
dove manca una riserva ai soli coniugi, ed è prevista quale unica condicio legis la constatata
impossibilità di affidamento preadottivo.
Rispetto invece all’adozione nazionale e internazionale, ossia alle forme di adozione “piena”, le
disposizioni legislative non lasciano però alcuno spazio per una interpretazione estensiva: la legge
n. 184/1983 è chiara nel riservare tali istituti solo ai coniugi e l’art. 1, comma 20, della legge n.

35
36

Artt. 6 e 29 bis, l. n. 184 del 1983.
Si veda in particolare Cass, sez. I, sent., 22 giugno 2016, n. 12962.
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76/2016 ha inoltre espressamente escluso che le previsioni relative al coniuge contemplate in
disposizioni normative diverse dal codice civile siano estensibili alla parte dell’unione civile.
Un’apertura anche alle coppie dello stesso sesso richiederebbe dunque necessariamente un
apposito intervento legislativo, o eventualmente della Corte costituzionale. Intervento che, ove i dati
di esperienza e gli studi specialistici dovessero nettamente sconfessare l’assunto circa l’incapacità
delle coppie omosessuali di garantire un sano sviluppo del minore in modo pari alle coppie
eterosessuali, si renderebbe costituzionalmente necessario, vista, in primo luogo, la rilevanza
costituzionale del diritto – del minore ad avere una famiglia – su cui le disposizioni in materia di
adozione incidono.
Come si è accennato sopra, è invece meno scontato che uno sviluppo del sapere scientifico di tal
tipo automaticamente inciderebbe sulla legittimità costituzionale delle restrittive disposizioni in
materia di PMA, poiché per aversi un tale risultato rimarrebbe comunque imprescindibile un
riconoscimento da parte delle Corte della rilevanza costituzionale all’interesse a procreare delle
coppie di persone dello stesso sesso. Riconoscimento che nella sentenza in commento è certamente
mancato.
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1.

Introduzione. Il giudizio di merito e l’ordinanza di remissione

La sentenza in commento (Corte cost. 237/2019) chiude un giudizio di legittimità costituzionale
avviato incidenter tantum dal Tribunale di Pisa in un processo avanti ad esso pendente in materia di
genitorialità cd. intenzionale, vale a dire la riconoscibilità dello status di genitore anche in capo a
chi non contribuisca biologicamente alla gestazione del figlio, ma “solo” giuridicamente, in forza
del consenso prestato al ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA)1.
In particolare, il giudizio di merito veniva avviato da due donne, l’una cittadina statunitense,
l’altra italiana che, avendo concepito un figlio tramite il ricorso a tecniche di PMA in Danimarca
col corredo gametico e la gestazione nell’utero della prima, procedevano alla richiesta di iscrizione
dell’atto di nascita del figlio così generato, e nato in Italia, dichiarandone entrambe la maternità in
forza del consenso alla fecondazione assistita prestato dalla madre italiana. A seguito del rifiuto
opposto dall’Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa, motivato sull’impossibilità, a legislazione
vigente, di iscrivere come madre la donna priva di legame biologico col figlio, ricorrevano al
Tribunale.
Presente l’elemento della transnazionalità dovuto all’essere il minore cittadino dello Stato del
Wisconsin, il giudice a quo chiamava in causa le norme di diritto internazionale privato, onde
sussumere la fattispecie concreta nell’ambito prescrittivo della norma di conflitto più adeguata e,
quindi, individuare la legge applicabile al caso. La norma di conflitto veniva rivenuta nell’art. 33., l.
1

È bene precisare, per evitare confusioni, la differenza fra le varie tecniche di PMA ipotizzabili, diverse a seconda
del tasso di contributo biologico della coppia e, inevitabilmente, del genere sessuale dei membri della coppia. In
particolare va sottolineata la differenza fra fecondazione eterologa e maternità surrogata, nella quale ultima «colei che
partorisce è sempre persona diversa da coloro in capo ai quali è costituito il rapporto di filiazione con il/la bambino/a,
poiché alla distinzione tra genitorialità genetica e genitorialità giuridico-sociale si accompagna sempre la non
corrispondenza tra madre di parto e madre/padre sociale» (E. OLIVITO, Di alcuni fraintendimenti intorno alla maternità
surrogata. Il giudice soggetto alla legge e l’interpretazione paracostituzionale, in Rivista AIC, 2, 2018, 8).
Naturalmente, se la coppia di genitori intenzionali è composta da due uomini, il ricorso alla surrogacy è obbligato. Al di
là della differenza tecnica derivante da quella biologica fra paternità e maternità omosessuali, interessante, sul tema, le
riflessioni di S. NICCOLAI, Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali alla procreazione sono la stessa
cosa? Una proposta di riflessione, in Costituzionalismo.it, 3, 2015, 7-8, ove l’A. critica la configurazione della
maternità omosessuale «all’interno (e come costola?) di una generica, universalistica, rivendicazione delle “persone
omosessuali” alla procreazione», finendo per collocarla entro «una grande egida universalizzante che neutralizza,
rendendola irrilevante, la differenza sessuale, e attraverso la quale riemerge corposamente una aspirazione che non si
saprebbe altrimenti chiamare se non come di tipo patriarcale». Per un’interessante analisi femminista del tema v. S.
POZZUOLO, Gestazione per altri (ed altre). Spunti per un dibattito in (una) prospettiva femminista, in BioLaw Journal,
2, 2016, 93 ss.
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218/1995 (cd. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che, in materia di
filiazione, richiama, quale legge applicabile, la legge nazionale del figlio e in subordine – ma solo
se più favorevole – quella italiana. In applicazione della quale disposizione il Tribunale pisano
rinveniva la legge applicabile in quella del Wisconsin che, anche per come interpretata da svariate
pronunce d’oltreoceano citate nell’ordinanza di rimessione, avrebbe consentito lo stabilimento dello
status filiationis alla prole concepita a seguito di PMA – anche fra coppie dello stesso sesso – con
riguardo al genitore intenzionale2.
Ravvisava, però, il rimettente la sussistenza di una «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449
c.c., 29, comma 2 DPR 396/00, 5 e 8 l. 40/2004 3 da qualificarsi nel novero delle norme ad
applicazione necessaria, ossia quelle «norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del
loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera»4.
Il giudice a quo sollevava, quindi, il dubbio che la norma così individuata – e su tanto verte la
questione di legittimità costituzionale sottoposta al vaglio della Corte – «nella parte in cui non
consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un
cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita
sulla base della legge applicabile»5, contrasti con gli artt. 2, 3, 24, 30 e 117 Cost. per violazione
della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 176/1991.
La Corte chiudeva il giudizio in limine con una sentenza di inammissibilità per difetto di
motivazione, non avendo il collegio rimettente individuato a sufficienza l’oggetto dell’incidente di
costituzionalità, con ciò impedendo alla Corte di pronunciare sulla fondatezza dello stesso.
Sull’opportunità di una siffatta pronuncia si tornerà più avanti, pure muovendo qualche doverosa
considerazione sul rapporto fra Corte e legislatore e sulla necessità di intervento di quest’ultimo
2

Il collegio rimettente richiama la normativa dello Stato del Wisconsin che espressamente consente la genitorialità
intenzionale con riguardo alle pratiche di fecondazione (anche) eterologa, disciplinandone le procedure (2013-14
Wisconsin Statutes, section 891.40, rubricata “Artifical insemination”), altresì precisando come essa, in forza di due
importanti decisioni federali d’oltreoceano (Baskin v. Bogan and Wolf v. Walker, dec. september 4, 2014 (7th Circ.
2014) e Obergefell v. Hodges, 576 U.S. (2015) dec. June 26, 2015) vada interpretata in senso gender-neutral, sì da
trovare applicazione anche alle coppie omosessuali.
3
In particolare, sulla legge da ultimo citata e, più in genere, sui vari profili costituzionalmente qualificanti della
PMA, la letteratura è davvero ampia. Ci si limita qui a rinviare a due opere collettanee frutto del dibattito e confronto
fra vari studiosi: M. FORTINO (a cura di), La procreazione medicalmente assistita. Atti del convegno internazionale
(Messina, 13-14 dicembre 2002), Giappichelli, Torino, 2005; S. AGOSTA, G. D’AMICO, L. D’ANDREA (a cura di) La
procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive, Napoli, Editoriale Scientifica,
2017.
4
Art. 17, l. 218/1995.
5
Trib. Pisa, ord. n. 69 del 15 marzo 2018, in G.U. n. 19 del 9 maggio 2018.
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nella materia de qua. Ma è preliminarmente necessario svolgere qualche più approfondita
riflessione sul profilo internazionalprivatistico sotteso alla vicenda e, in secondo luogo, sul merito
delle questioni costituzionalmente rilevanti sollevate dal giudizio relative alla omogenitorialità,
ancorché, queste ultime, non affrontate dalla Corte costituzionale.

2. Le peculiarità del caso rispetto ai precedenti: la necessaria applicazione di norme interne
ex art. 17, l. 218/1995
La questione presenta un certo grado di innovatività: è lo stesso giudice a quo, del resto, a far
notare le peculiarità del caso di specie rispetto ai precedenti indicati dalle ricorrenti nei propri atti
difensivi6, i più rilevanti dei quali (in quanto più prossimi alla faccenda sottoposta alla cognizione
del Tribunale pisano) riguardano il riconoscimento di un atto di nascita del figlio concepito
mediante ricorso alla GPA validamente formato all’estero7. In materia di riconoscimento in Italia
degli atti giuridici stranieri (diversi dalle sentenze) viene in rilievo l’art. 65, l. 281/1995, a norma
del quale «hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi … all’esistenza di rapporti di
famiglia … quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata
dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se
pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati
rispettati i diritti essenziali della difesa». Nello spirito di fiducia e lealtà reciproche fra ordinamenti
che regge il sistema italiano di diritto internazionale processualcivilistico, il legislatore presume la
riconoscibilità degli atti in questione frapponendo come ostacoli i casi limite della contrarietà
all’ordine pubblico e del mancato rispetto dei diritti di difesa8.

6

Le ricorrenti richiamano, quanto alla giurisprudenza di merito, Trib. Min. Roma, 30 luglio 2014 e App. Roma, 23
dicembre 2015 in materia di adozione in casi particolari ex art. 44 lettera d) l. 184/1983, nonché App. Torino, 4
dicembre 2014 in materia di trascrizione di atto di nascita estero, cui deve aggiungersi, più di recente, App. Trento, ord.
del 23 febbraio 2017.
7
Scrivono, infatti, i giudici rimettenti: «Mentre in tutti i precedenti noti si discuteva della trascrizione di un atto di
nascita formato all'estero, in cui erano indicati due genitori del medesimo sesso, nel presente caso si discute, per la
prima volta a quanto consta, della possibilità di formare in Italia un atto di nascita in cui siano indicati due genitori del
medesimo sesso».
8
Per quel che riguarda, in particolare, l’operare dell’ordine pubblico, diverse sono le soluzioni adottate in
giurisprudenza a seconda della presenza o meno di un legame biologico di (almeno) uno dei genitori con il figlio:
escluso pressoché pacificamente nel primo caso, più controverso nell’altro. Cfr., per limitarsi alla giurisdizione di
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Nel caso di specie la questione è differente poiché non si tratta di riconoscere un atto formato
all’estero ma di formarlo in Italia richiamando, però, le norme sulla legge nazionale del figlio da
iscrivere. Vengono, dunque, in ipotesi in rilievo gli artt. 16 e 17, l. 218/1995 che impediscono
l’applicazione della legge estera rispettivamente elevando ad ostacolo l’eccezione di ordine
pubblico e l’esistenza di norme interne di applicazione necessaria. Mentre l’eccezione di ordine
pubblico di cui all’art. 65 interviene a impedire il riconoscimento di un atto perfetto e valido per la
lex loci, gli istituti di cui agli artt. 16 e 17, paralizzando l’applicazione di norme estere, ostano alla
stessa formazione dell’atto, il primo ex post, il secondo ex ante, imponendo l’applicazione di norme
italiane pur in presenza di un elemento di transnazionalità che, normalmente, porterebbe il giudice a
ricercare la norma di conflitto rilevante.
Esclusa la possibilità che rilevi l’art. 16, il collegio pisano afferma, come ricordato, la
sussistenza di norme di applicazione necessaria che ostano alla iscrivibilità della madre intenzionale
come genitrice a tutti gli effetti (giuridici) del figlio 9 . Rispetto al che, però, sussiste più di un
problema.
legittimità, Cass. civ., rispettivamente 19599/2016 e 24001/2014. In dottrina, SALONE, La maternità surrogata in Italia:
profili di diritto interno e risvolti internazionalprivatistici, in BioLaw Jorunal, 2, 2016, 39 ss.; MARTONE, La maternità
surrogata: ordine pubblico e best interest of the child, in A. DI STASI (cur.), CEDU e ordinamento italiano. La
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010–2015), Wolters
Cluver, Vicenza, 2016, 717 ss.; M.C. BARUFFI, Maternità surrogata ed interessi del minore, in A. CAGNAZZO, F.
PREITE (curr)., Il riconoscimento degli status familiari acquisiti all’estero, Milano, Giuffrè, 2017, 239 ss.; A.M. LECIS
COCCO ORTU, L’obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: Riflessioni a
partire dal primo parere consultivo della Corte Edu su GPA e trascrizioni, in Genius, 2, 2019.
9
Di qui l’impossibilità per il giudice a quo di muovere un’interpretazione costituzionalmente conforme (e sul punto
eccepiscono sia le ricorrenti che il curatore speciale nominato per il minore, cui la Corte dà torto). Per costante
insegnamento della giurisprudenza costituzionale, infatti, «l’onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il
passo all’incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione”
(Corte cost., 221/2019, diritto, 7, richiamando recenti precedenti (sentt. 141/2019, 268 e 83/2017, 241 e 36/2016). Pur
vera l’assenza, nel caso di specie, di una disposizione testuale propriamente rivolta ad escludere la possibilità di
filiazione in capo a coppie dello stesso sesso, una tale esclusione è d’altro canto evidente in ragione del ventaglio di
disposizioni richiamate dal giudice a quo. La Corte, infatti, nella pronuncia annotata, concorda con l’affermazione del
collegio rimettente secondo cui «appare allo stato escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello
stesso sesso». Di «chiarissimi indici normativi» parla il Tribunale di Pisa, in particolare riferendosi alle disposizioni
codicistiche in materia di matrimonio e filiazione, chiaramente non gender neutral poiché utilizzano le espressioni
“padre” e “madre”, “moglie” e “marito” (artt. 231, 243 bis, 250, comma 1, 269 cc.); all’art. 6, comma 1, l. 184/1983 che
consente l’adozione solo a coniugi uniti in matrimonio; all’art. 5, l. 40/2004 che consente l’accesso alla PMA a «coppie
di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi»; all’art. 1, comma 20 l. 76/2016 che, oltre a tenere ferma la
distinzione fra unione civile e matrimonio, nel rinviare alle disposizioni sul matrimonio e a quelle, ovunque ricorrenti,
sui rapporti fra coniugi, esclude il richiamo alle norme in materia di paternità e maternità e adozione legittimante. Di
particolare rilievo è il richiamo alle disposizioni della l. 40/2004 che contiene il ricorso alle tecniche di PMA entro
limiti oggettivi e soggettivi alquanto stringenti: quanto ai primi, l’iniziale liceità della sola fecondazione omologa è stata
ritenuta irragionevole dalla Corte costituzionale che ha aperto la strada al ricorso all’eterologa nei soli casi di infertilità
patologica (sent. 164/2014), restandone quindi esclusa l’ipotesi di infertilità “relazionale”, derivante dalla non attitudine
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In primo luogo, la qualificazione della norma di applicazione necessaria effettuata dal giudice a
quo non è troppo chiara. Pur avendo la l. n. 218/1995 codificato la categoria di norme in commento
– precedentemente elaborata in dottrina – ne dà, però, una definizione aperta, rimettendone infine
all’interprete l’individuazione nel caso concreto10. E, nel diritto di famiglia, la “certezza” circa le
norme di applicazione necessaria si limita all’art. 116 c.c. in materia di requisiti dei nubendi per il
matrimonio e alla legge sull’adozione rispetto all’adozione internazionale. A ciò dovendosi
aggiungere che la stessa Riforma del diritto internazionale privato, per come novellata nel 2013,
individua espressamente all’art. 33 norme di applicazione necessaria in materia di filiazione, non
facendo riferimento all’eterosessualità dei genitori11.
Certo, non è detto che la norma interna da applicarsi a prescindere dal richiamo ad ordinamenti
esteri debba essere dichiarata espressamente come fattispecie di applicazione necessaria dal tenore
letterale della relativa disposizione. La Suprema Corte, di fatti, ha spiegato che le norme di cui
all’art. 17, l. 218/1995 «si caratterizzano per essere poste dal legislatore statale al fine di tutelare
interessi fondamentali dell'ordinamento sia imponendo espressamente l'applicazione necessaria di
regole materiali interne sia facendo desumere tale applicazione necessaria dal fatto che la norma
tuteli in via prioritaria valori, volta a volta, ritenuti essenziali ed irrinunciabili dell'ordinamento e
della comunità statale»12.
È parimenti chiaro, d’altra parte, che, fuori dagli spazi di espressa qualificazione normativa,
l’interprete non possa invocare l'in claris e che il suo spazio di apprezzamento ermeneutico ne
alla procreazione delle coppie omosessuali, le quali sono, prima ancora, escluse dal ricorso alla PMA dai limiti
soggettivi posti dalla legge in commento. La rilevante pronuncia è abbondantemente annotata, con inevitabili riflessioni
sul rapporto fra scienza e diritto. Ex multis, L. VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti
a sostegno della decisione, in Rivista AIC, 2, 2014; C. CASONATO, La fecondazione eterologa e la ragionevolezza della
Corte, in confronticostituzionali.eu, 17 giugno 2014.; S. PENASA, Nuove dimensioni della ragionevolezza? La
ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico, in Forum di
Quad. cost., 5 marzo 2015.
10
Tradizionalmente le norme in commento vengono individuate dalla dottrina in quelle «che devono essere
necessariamente applicate, in ragione della loro particolare importanza o “intensità valutativa”, ovvero dell’interesse
dello Stato a vederle applicate inderogabilmente» ed in quelle «che stabiliscono da sé il loro ambito di applicazione a
casi con elementi di estraneità, ambito che non risulta quindi definito … dalle norme di conflitto» (C. FOCARELLI,
Lezioni diritto internazionale privato, Morlacchi, 2005, 71). Cfr., in giurisprudenza, Cass. civ, sez. III, 3646/2013, ove i
supremi giudici parlano di norme che «delimitano la loro efficacia nello spazio in ragione dell’oggetto e dello scopo
perseguiti».
11
Del che si avverte anche la Corte nella pronuncia annotata, nel sottolineare che «le disposizioni, maggiormente
attinenti al tema dell’incidente di costituzionalità, con le quali il legislatore ha individuato le norme di applicazione
necessaria nella specifica materia della filiazione (artt. 33, comma 4, e 36-bis della legge n. 218 del 1995), non sono
prese in esame dal giudice a quo» (237/2019, diritto, 3.2.1).
12
Cass. civ., sez. III, 3646/13, corsivi aggiunti.
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risulti, in conseguenza, ampliato. Ne deriva, nel caso di specie, la possibilità che negli eventuali
successivi gradi del giudizio a quo i giudici dell’impugnazione interpretino diversamente, ad
esempio ritenendo le disposizioni circa la eterosessualità in materia di filiazione non qualificabili
come norme di applicazione necessaria ed escludano, quindi, l’applicabilità dell’art. 17, l.
218/199513.
In secondo luogo, il fatto che il rimettente riscontri la sussistenza di una norma di applicazione
necessaria dopo aver individuato la legge applicabile segue il processo logico-giuridico che è il
presupposto dell’art. 16 e non dell’art. 17: l’ordine pubblico, di fatti, opera come limite eccezionale
all’applicazione della legge straniera già individuata alla stregua della norma di conflitto idonea nel
caso concreto, mentre le norme di applicazione necessaria operano a monte, collocandosi come
antecedente logico all’individuazione della legge estera applicabile, perciò rendendo tale
individuazione superflua14.
Tali difficoltà ricostruttive a parte, appare pertinente la sottolineatura del Tribunale pisano circa
la differenza del caso in commento rispetto ai precedenti citati, questi ultimi riguardanti la
trascrivibilità dell’atto formato all’estero. Corretta, se non obbligata – a patto, s’intende, di avervi
intravisto il dubbio di non conformità a Costituzione – la scelta del giudice di promuovere
l’incidente di costituzionalità.
Scorretta, invece, a parere della Corte, la qualificazione della norma di applicazione necessaria
rilevante nel caso concreto e censurata dal giudice a quo poiché questi non avrebbe fatto
comprendere se essa sia «(a) la stessa norma interna sulla eterogenitorialità, di cui egli
presupponga, e chieda a questa Corte di rimuovere, la necessaria applicabilità in sede di formazione
(ma non anche, peraltro, di trascrizione) dell’atto di nascita di un minore cittadino straniero; ovvero
(b) una norma sulla “azione amministrativa”, regolatrice dell’attività dell’ufficiale di stato civile,

13

Sempre che il Tribunale, a seguito della sentenza di inammissibilità della Corte costituzionale, chiuda il
giudizio rigettando le domande delle ricorrenti sull’assunto della sussistenza di norme di applicazione necessaria.
14
Per tali considerazioni v. A. SCHILLACI, L’omogenitorialità a Palazzo della Consulta: osservazioni a prima
lettura dell’ordinanza del Tribunale di Pisa del 15 marzo 2018, su articolo29.it, 28 maggio 2018. Cfr., del resto, Cass.
civ., sez. I, 27592/2006 secondo cui l’individuazione da parte del giudice di una norma di applicazione necessaria rende
«superflua, in via preliminare, ogni indagine sulla legge straniera competente in base al diritto internazionale privato».
Sempre ad opinione dei supremi giudici, le norme in commento «escludono l'operare stesso delle norme di conflitto di
diritto internazionale privato, in quanto devono essere applicate anche quando, sulla base di queste ultime, dovrebbe
essere applicato il diritto straniero. Si potrebbe dire che sono assolutamente inderogabili, ben più di quelle che lo siano
per il rispetto dell'ordine pubblico interno» (Cass. civ., sez. III, 3646/2013). Nello stesso senso v. anche Cass. civ., sez.
I, 10105/2014 e S.U., ord. 3841/2007.
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che gli impedirebbe di formare l’atto di nascita di un minore straniero in cui si riconosca al
medesimo uno status previsto dalla sua legge nazionale, ma non da quella italiana»15. In effetti, il
rimettente, dopo aver premesso che «le leggi che disciplinano l’attività della pubblicazione
amministrazione sembrano per loro natura spazialmente condizionate e funzionalmente
autolimitate, in quanto regolano gli atti compiuti dall’organo dello Stato-apparto, che non può
applicare … disposizioni straniere», osserva che «la formazione dell’atto di nascita è regolata da
norme che non disciplinano direttamente i rapporti fra privati, ma … l'attività della pubblica
amministrazione» e che, per questo motivo, «si debbono ritenere di applicazione necessaria», ma
poi aggiunge – apparentemente contraddicendosi – che «in senso stretto, le norme di applicazione
necessaria sono pur sempre norme privatistiche»16.
Probabilmente, da un punto di vista sostanziale le conseguenze giuridiche rimangono le
medesime, in entrambi i casi ostando alla formazione dell'atto richiesto, ma è fuor di dubbio che la
formulazione della questione sia alquanto oscura. Tanto più, aggiunge la Corte, che «il rimettente si
limita a denunciare il solo frammento … di una norma virtuale che, però, non indica nella sua
interezza e che potrebbe, nella sua parte residua, essere appunto egualmente ricondotta sia all’una
che all’altra delle due ipotesi normative sopra considerate» 17 , con ciò rendendo ulteriormente
impossibile comprendere quali delle due sia oggetto dell’incidente sollevato dal Tribunale.

3. Omogenitorialità: fra best interest del minore e diritto alla progettualità familiare della
coppia same sex
Merita ora considerarsi che una sì drastica differenza fra l’ipotesi della trascrizione di un atto
validamente formato all’estero e dell’iscrizione dell’atto in Italia a parità di condizioni sostanziali,
pur tecnicamente difficilmente appuntabile, appalesa il vistoso problema di sostanza giuridica che
sta dietro alle vicende in commento.
La questione di costituzionalità non decisa dalla Corte nel caso in commento è frazionabile in
due frammenti: col primo — che riguarda la posizione dei genitori — il giudice a quo censura
15

Corte cost., ult. cit., diritto, 3.2.1.
Trib. Pisa, cit.
17
Corte cost., ult. cit.
16
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l’irragionevole limitazione, ex artt. 2 e 3 Cost., del «diritto di persone che, in base alla legge
straniera applicabile, sono legate da un rapporto di genitorialità-filiazione di vedere riconosciuta
pienamente in Italia la loro formazione sociale»; col secondo — relativo alla posizione del figlio —
richiama a parametro un armamentario di disposizioni potenzialmente violate18 fra cui l’art. 117,
comma 1 Cost. per lesione al best interest del minore, principio sancito negli artt. 3 e 7 della già
citata Convenzione di New York.
La poziore forza argomentativa riservata dal rimettente alla posizione del figlio, ed in particolare
il richiamo al best interest, oltre ad apparire giuridicamente appropriato, è senz’altro “tatticamente”
efficace poiché, in ragione della presunzione di preminenza dell’interesse del minore sugli altri
interessi coinvolti19 sancito dal diritto internazionale pattizio, avrebbe forse consentito, se la Corte
avesse pronunciato sul merito, la tutela della situazione giuridica del genitore intenzionale, benché
in via mediata e funzionale a quella del figlio20.
18

Il giudice a quo solleva il dubbio di non conformità con gli artt. «3, Cost. per irragionevole discriminazione con la
situazione in cui il cittadino di nazionalità straniera abbia due genitori intenzionali di sesso diverso … ponendo in
essere una discriminazione basata sul sesso; … 3 e 24, Cost., perché irragionevolmente non consente al figlio di
ottenere la prova precostituita della filiazione che sussiste in base alla legge straniera applicabile; …3 e 30, Cost., dal
quale ultimo si desume il diritto del figlio di ricevere mantenimento e istruzione dai genitori …, e quindi … di vedere
riconosciuta formalmente la filiazione» oltreché col già richiamato art. 117 Cost. per violazione della fonte
internazionale interposta.
19
Per la prospettiva del preminente riguardo alla posizione del figlio generato con GPA piuttosto che a quella dei
genitori intenzionali v., di recente, B. LIBERALI, Il divieto di maternità surrogata e le conseguenze della sua violazione:
quali prospettive per un eventuale giudizio costituzionale?, in questa Rivista, 2, 2019.
20
Il richiamo al best interest del minore è, del resto, centrale in svariate pronunce della Corte EDU in materia di
rapporti familiari e violazione dell’art. 8 CEDU che hanno visto i giudici di Strasburgo impegnati nella ricerca del
«faticoso compromesso tra il rispetto dell’ordine pubblico …, il superiore interesse del bambino» e la tutela della
posizione dei genitori nell’ambito della GPA (M. GIACOMINI, Il caso Mennesson. La Corte di Strasburgo si
(ri)pronuncia con il suo primo parere preventivo, in questa Rivsta, 5, 2019, 168): cfr., ex multis, Corte EDU,
Mennesson c. Francia, ric. n. 65192/11 e Labassee c. Francia, ric. n. 65941/11, 26 giugno 2014; Zhou c. Italia, ric. n.
33773/11, 21 gennaio 2014 (in particolare sulla proporzionalità e adeguatezza delle misure poste in essere dagli Stati
con riguardo al superiore interesse del minore); Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, ric. n. 76240/01, 28 giugno 2007;
Moretti e Benedetti c. Italia, ric. n. 16318/07, 27 aprile 2010 (a proposito dell’instaurarsi del legame familiare de facto).
Paradigmatica dell’intreccio della posizione del minore e di quella dei genitori (e della prevalenza della prima) è la nota
vicenda Paradiso e Campanelli c. Italia: la Corte EDU, in prima battuta, aveva ritenuto l’allontanamento dai genitori di
un minore concepito tramite surrogacy (peraltro posta in essere senza il contributo biologico di alcuno dei genitori e
vietata non solo dalla legge nazionale di questi ma anche dalla lex loci) una misura sproporzionata rispetto all’effettiva
esigenza di tutela del best interest del figlio nel caso di specie e lesiva del suo diritto alla vita familiare (sez. II, ric. n.
25358/12, 27 gennaio 2015); successivamente, a seguito dell’istanza di rinvio promossa del Governo italiano, la Grande
Camera ribaltava il verdetto della II sezione, in particolare escludendo l’avvenuta instaurazione del legame familiare de
facto e, dunque, la lesione della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, a quel punto residuando unicamente l’eventuale
violazione del diritto alla vita privata dei genitori, tutelata dalla medesima disposizione. La sola posizione dei genitori
— che lamentavano «l’impatto che la separazione immediata e irreversibile dal minore avrebbe avuto sulla loro vita
privata» — è stata, però, reputata soccombente nel bilanciamento con gli altri interessi in gioco, avendo la Grande
Camera ritenuto legittimi i provvedimenti italiani censurati dai ricorrenti in quanto «volti al perseguimento dello scopo
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Il grande rilievo dato al best interest, d'altra parte, rischia di rendere secondario l’esame del tema
de quo frontalmente e direttamente dal punto di vista dei genitori e di ciascuno di essi; della
sussistenza, cioè, di un diritto costituzionalmente fondato di una coppia a progettare una famiglia
mediante il ricorso alle pratiche di GPA. Ça va sans dire, la questione incrocia quello dei diritti
delle coppie same sex, naturalmente impossibilitate a perseguire il desiderio di filiazione per ragioni
di infertilità “sociale” o “relazionale”. Tale incrocio è colto dalla Corte costituzionale nella sent.
138/2010, il cui orientamento è di recente ribadito nella sent. 221/2019. Il giudice delle leggi, dopo
aver confermato l’inquadramento della coppia omosessuale nelle formazioni sociali di cui all'art. 2
Cost. – ora esplicitato dall’art. 1, comma 1, l. 76/2016 (cd. Cirinnà) – ha escluso in radice
l’illegittimità delle disposizioni della l. 40/2004 che prescrivono il requisito soggettivo della
diversità del sesso per l’accesso a qualunque pratica di PMA, sulla base di due argomenti: il fatto
che, nel redigere l’art. 29 Cost., i costituenti «tennero presente la nozione di matrimonio definita dal
codice civile entrato in vigore nel 1942, che … stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi
dovessero essere persone di sesso diverso», «benché la condizione omosessuale non fosse certo
sconosciuta»; il «rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità
procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale». Essendo, quindi,
l’unione omosessuale – sotto i due riferiti aspetti, entrambi desunti dall’art. 29 Cost. – qualcosa di
diverso dal matrimonio (necessariamente) eterosessuale, il legislatore ben può (ragionevolmente)
discriminarla in materia di filiazione senza incorrere nella violazione dell’art. 3, comma 1 Cost21.
A tacere dell’interpretazione particolarmente stringente dell’art. 29 Cost. ricostruita sull’intentio
dei costituenti, è il secondo profilo di dissimiglianza – legato alla potenzialità procreativa
riscontrabile nella sola coppia di sesso diverso – ad essere maggiormente problematico: se tale
differenza “naturalmente” continua a sussistere, non sussiste più in ragione del portato della scienza
che, se adeguatamente disciplinato dalla legge, consente la costruzione di rapporti giuridici di
genitorialità e filiazione all’esito del ricorso a pratiche di surrogacy e del consenso del genitore
legittimo della difesa dell’ordine e anche della protezione del minore … considerata la prerogativa dello Stato di
stabilire la filiazione mediante l’adozione e mediante il divieto di alcune tecniche di procreazione medicalmente
assistita» (GC, ric. n. 25358/12, sent. 24 gennaio 2017). Sulle due pronunce v., di C. MASCIOTTA, rispettivamente,
L’allontanamento del minore come exrtema ratio anche in caso di maternità surrogata: la Corte di Strasburgo
condanna l’Italia per violazione della vita familiare, in Rivista AIC, 4, 2015; e La Grand Chambre pone un freno alla
forza espansiva della "vita familiare": uno stop all’attivismo giudiziario in tema di maternità surrogata nel caso
Paradiso e Campanelli contro Italia, in questa Rivista, 2, 2017.
21
Corte cost., 138/2010, diritto, 8-9.
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intenzionale, con conseguente riconoscimento in capo a lui della paternità/maternità. Il diritto, in
casi come questi, dimostra tutta la sua potenza poiché consente, attraverso la regolamentazione
costituzionalmente orientata della tecnica, ciò che la natura impedisce22.
Sicché, se il punto è questo, «meglio farebbero le attenzioni del giurista a concentrarsi … sul
problema inter-costituzionale delle diseguaglianze ingenerate dal ricorso alle tecniche della scienza,
ossia soffermarsi sulle possibili discriminazioni create dalla presenza/assenza della legge e fondate
sull’orientamento sessuale al momento dell’accesso a tali opportunità»23 . Il tema, posto sotto il
profilo dei diritti e svincolato dalla configurabilità per le coppie omosessuali di quel nucleo
naturale-sociale che il Costituente iscrisse all’art. 29 Cost., richiama potentemente in causa il
rispetto, a legislazione vigente, degli artt. 2 e 3, comma 1, Cost.24, in ordine alla discriminazione
nelle «possibilità di intraprendere il cammino verso una non semplice, ma pur sempre libera e
consapevole, genitorialità consentita dal progredire della medicina»25. Non solo, la qualificazione
della problematiche in esame in termini di parità dei diritti non può disinteressarsi della parità di
condizioni di accesso agli strumenti tecnici e giuridici che danno sostanza di effettività al principio
di non discriminazione, ciò che imporrebbe al legislatore di apprestare una disciplina che faccia
anche applicazione del capoverso dell’art. 3 Cost., onde evitare che «tanto la “etero” quanto la
“omo” genitorialità … si risolvano in (e possano aprioristicamente apparire come) un mero
capriccio riservato alla forza contrattuale delle classi agiate»26.

22

L’affermazione, avuto riguardo all’ordinamento italiano è vera solo, per l’appunto, in potenza, assai stretti
essendo i margini oggettivi e soggettivi di cui alla l. 40/2004.
23
Oltreché «sulle diseguaglianze dei figli nati per merito della procreazione assistita rispetto a tutti gli altri; sulla
tutela delle madri biologiche che si prestano alla “gestazione per altri”, titolari di diversi diritti a seconda della
legislazione dello Stato di appartenenza» (A. GUSMAI, 24, Madre e padre (in)certi: brevi riflessioni sulla
“omogenitorialità” a partire da alcune recenti decisioni della giurisprudenza comune in tema di trascrivibilità
dell’atto di nascita, in federalismi.it, 23, 2017, 24).
24
Nel commentare gli orientamenti della Corte in materia si è scritto come essa abbia «ritenuto di non avere
legittimazione per compiere una interpretazione … ritenuta creativa, richiesta da più parti autorevolmente in nome
dell’eguaglianza fra i coniugi, del divieto di discriminazione sessuale, del diritto all’amore, dell’identità di ciascuno».
Un’interpretazione che «risolverebbe a monte, in linea di princìpio e in termini di automatismo, i problemi» di rilievo
costituzionale posti dalle tematiche in esame»; un’interpretazione che «tuttavia ne aprirebbe molti altri, con i loro
condizionamenti e pregiudizi di ordine etico e giuridico; con i loro riflessi di ordine politico; con le loro alternative di
dipendenza della legge ordinaria dalla Costituzione o viceversa» (G.M. FLICK, Diritto ad avere un genitore e/o diritto
ad essere un genitore: una riflessione introduttiva, in Rivista AIC, 1, 2017, 9-10). Ciò che ne richiede la presa in carico
da parte del legislatore, del che si tratta nei paragrafi 4 e 5.
25
A. GUSMAI, cit., 21.
26
Ibid. Ampio è il dibattito in dottrina circa il cd. turismo procreativo e la “maternità surrogata come dono”. A fini
risolutivi, propongono la rilettura del tema in chiave solidaristica, A. RUGGERI, C. SALAZAR, «Non gli è lecito
separarmi da ciò che è mio»: riflessioni sulla maternità surrogata alla luce della rivendicazione di Antigone, in
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4. A proposito dei «temi eticamente sensibili». Corte costituzionale, giudici e legislatore
Il fatto che la vicenda in commento origini dall’esigenza per il giudice a quo di applicare norme
di diritto internazionale privato e processualcivilistico non è un dettaglio marginale e meramente
atto a descrivere al meglio la vicenda processuale. Segnala, invece, che le coppie italiane
omosessuali animate dall’intento di generare un figlio e quelle eterosessuali che lo ricercano al di
fuori degli stretti limiti posti dalla l. 40/2004 devono, di necessità, recarsi in un Paese estero
dall’ordinamento più permissivo27. Attesta, in altri termini, l’esistenza di un bisogno meritevole di
tutela giuridica esistente nella società italiana, niente affatto da valutarsi in termini statisticoquantitativi ma, tutto all’opposto, in termini di effettività della tutela dei diritti individuali 28 .
Naturalmente, questi diritti individuali – ammesso che se ne voglia riconoscere il fondamento
costituzionale – sono destinati ad entrare in conflitto con altri valori del medesimo rango. Ciò che,
però, è carattere classico delle costituzioni democratico-sociali, delle quali il pluralismo assiologico

Consulta online, 1, 2017, spec. 142 ss. Fortemente critica G. LUCCIOLI, Questioni eticamente sensibili: quali diritti e
quali giudici. La maternità surrogata, in Consulta online, 2, 2017, 332, che vede nel turismo procreativo una «nuova
forma di schiavitù realizzata prevalentemente dal mondo ricco e civilizzato ai danni dei paesi e dei soggetti più poveri e
che in ogni caso poggia su relazioni economiche sempre diseguali, e quindi come una pratica incompatibile con il
rispetto dei diritti umani e della dignità delle donne». In tema v. anche L. DEL SAVIO, G. CAVALIERE, The problem with
commercial surrogacy. A reflection on reproduction, markets and labour, in BioLaw Journal, 2, 2016, 73 ss. È appena
il caso di sottolineare, per altro, che una soluzione normativa del tipo proposto nel corpo del testo, eliminerebbe in
radice il problema del cd. utero in affitto, grossolana espressione assai spesso utilizzata, specialmente sul piano politico,
come argomento assorbente per negare alle coppie same sex il desiderio di genitorialità. A proposito dell’importanza
delle parole è d’uopo segnalare che le Linee guida per un’informazione rispettosa delle persone LGBT curate
dall’UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) in collaborazione col Dipartimento per le Pari opportunità
della Presidenza del Consiglio consigliano l’utilizzo di espressioni quali «gestazione di sostegno (GDS), detta anche
gestazione per altri (GPA) o maternità surrogata (sul modello delle espressioni francesi e inglesi gestation pour autrui,
surrogate motherhood, surrogacy)» sottolineando, invece, come la locuzione “utero in affitto” abbia «un valore
spregiativo», poiché «contiene in sé un giudizio negativo, sia sulla donna che porta avanti la gravidanza per altri sia su
coloro che le chiedono di farlo», 18.
27
Si occupa delle problematiche giuridiche ingenerate dalla concorrenza fra ordinamenti nelle varie branche del
diritto di famiglia, C. RAGNI, Il riconoscimento degli status acquisiti all’estero: diritto internazionale privato, diritto
dell’Unione Europea e giurisprudenza delle corti europee, in A. CAGNAZZO, F. PREITE (curr.), Il riconoscimento, cit., 1
ss. In particolare sulla PMA, v., nello stesso volume, L. CARPANETO, Procreazione assistita e nuovi rapporti parentali,
273 ss.
28
Pragmaticamente nota R. BIN, Maternità surrogata. Ragioni di una riflessione, in BioLaw Journal, 2, 2016,
Editoriale, 2 come «il “bisogno di genitorialità” (e il relativo diritto, che trasforma il bisogno in una pretesa
giuridicamente tutelata) non è figlio della società dei consumi e della conseguente mercificazione della vita e dei suoi
misteri, come troppo spesso si è portati a credere; e non è neppure l’emblema dell’epoca dei diritti umani in cui
qualsiasi desiderio, compreso il “diritto di avere un figlio” vorrebbe ottenere cittadinanza».
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è senz’altro fra i connotati più qualificanti, e che chiama ordinariamente in causa l’intervento del
legislatore.
Discorrendo del rapporto fra funzione normativa del legislatore e funzione interpretativa dei
giudici, proprio in materia di maternità surrogata, autorevole dottrina ha ritenuto che, pur essendo
«ormai provato che, alle volte, fa meno danni una “non–legge” rispetto ad una cattiva legge …
tuttavia …, una giurisprudenza che non disponga delle necessarie indicazioni da parte del
legislatore e non possa dunque far poggiare sui prodotti di questo i propri verdetti, specificamente
laddove si faccia questione della salvaguardia dei diritti fondamentali, rischia di disperdersi in
plurimi rivoli, pervenendo ad esiti reciprocamente troppo distanti»29.
La Corte costituzionale, dal canto suo, ha a più riprese delineato il riparto di attribuzioni fra
legislatore e Corte stessa sui «temi eticamente sensibili», riservando al primo «l’individuazione di
un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della
persona umana» e delimitando l’intervento della seconda allo scrutinio «delle scelte operate [dalla
legge], al fine di verificare se con esse sia stato realizzato un bilanciamento non irragionevole»30. Il
che non significa, naturalmente, che la Corte possa chiudere con un pilatesco non liquet i dubbi di
costituzionalità sollevati sui temi etici dai giudici ordinari, ma che debba limitarsi a scrutinare le
norme desumibili dal vigente ordinamento alla stregua del canone di eguaglianza-ragionevolezza.
Ciò che, sul tema de qua, la Corte pare aver già fatto con le richiamate sentt. 138/2010 e 221/2019.
Insomma, anche a volere soprassedere sugli errori di formulazione del giudice a quo motivo
dell’inammissibilità dell’incidente in commento, la Corte – a meno di non voler compiere un
revirement nel suo recentissimamente ribadito orientamento – difficilmente avrebbe aperto la strada
alla costruzione di un piano di eguaglianza per la omogenitorialità intenzionale e l'accesso alla
surrogacy.
Non è tuttavia da escludere che, moltiplicandosi le occasioni di promovimento di questioni di
legittimità costituzionale assimilabili a quella trattata in questo commento – potenzialmente già
negli eventuali gradi successivi del giudizio da cui è originata la pronuncia qui annotata –, il giudice
delle leggi riapra la questione, ritenendo maturi i tempi per un intervento organico del legislatore, se
del caso da sollecitare con i noti strumenti monitori ed esortativi a disposizione della Corte.

29
30

A. RUGGERI, C. SALAZAR, cit. 140.
Corte cost., 221/2019, diritto, 9, ma nello stesso senso v., fra le altre, le sentt. nn. 247/1998, 162/2014, e 84/2016.

260

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

5. Segue: opinione pubblica, partiti e Parlamento
In effetti, l’intervento legislativo è altresì auspicabile ove si consideri che, il più delle volte, la
composizione dei valori in conflitto che classicamente fa da sfondo ai cosiddetti temi etici consiste
in un’operazione giuridica molto complessa, per la necessità di prevedere un ventaglio di ipotesi
diversificate, ognuna delle quali in potenza corrispondente a una singolare posizione di equilibrio
fra interessi in antitesi, sì che se talune fattispecie potrebbero essere contemplate come pienamente
lecite, talaltre potrebbero presentare un grado di offensività tale da far ritenere opportuna la
proibizione e la sanzione (a sua volta di intensità graduabile). Un’operazione, insomma,
difficilmente concepibile con una pronuncia – ancorché additiva o interpretativa – della Corte.
Proprio discorrendo di PMA, Roberto Bin ha elencato analiticamente le possibilità messe a
disposizione dalle tecniche in commento a seconda del maggiore, minore o inesistente contributo
biologico degli ipotetici genitori, individuando ben undici possibili combinazioni diverse, solo per
restare nel campo di una coppia eterosessuale. Interrogandosi circa la legittimità dell’applicazione a
tali distinte situazioni di «un unico regime giuridico, permissivo o restrittivo che sia», l’autorevole
Autore si risponde – se pure con tenore probabilistico – di no: «se situazioni diverse devono essere
trattate in modo diverso, la questione centrale è capire quali ipotesi vadano raggruppate nell’ambito
di un regime o nell’altro, ossia dove deve passare il discrimine»31. Un discrimine la cui fissazione
non può che spettare al legislatore, possibilmente evitando l’«aprioristica contrapposizione
ideologica» la quale «sembra invece segnare e condizionare sempre di più le discussioni e i
confronti in tema di rapporti fra il diritto e la bioetica»32.
È di fatti compito del Parlamento, nell’esercizio della sua attività di attuazione primaria della
Costituzione, quello di sintetizzare le molteplici sensibilità che animano l’opinione pubblica nel
tentativo di individuare punti di equilibrio – da cristallizzare nei precetti normativi – che, riletti i
princìpi supremi della Costituzione, su tutti gli artt. 2 e 3 Cost., tengano conto dei progressi della
31

R. BIN, cit., 14. Nello stesso senso v. G.M. FLICK, cit., 3: «Un rapporto equilibrato fra i valori e i princìpi in cui i
primi si esprimono, le leggi in cui essi si traducono in termini generali, la interpretazione di queste ultime al fine della
loro applicazione concreta nei singoli casi di specie, richiede una sequenza logica e una ripartizione di competenze
ordinate e progressive».
32
Ibid.
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scienza medica e delle possibilità che questa mette a disposizione del diritto (e dei diritti), nonché
dell’evoluzione del sentire sociale sui temi in commento33.
Nella specifica materia delle tecniche di PMA, ciò significa che il legislatore dovrebbe
rispondere alla domanda se sia ancora conforme al (pur multiforme) sentire sociale una disciplina
particolarmente restrittiva come quella della l. 40/2004, ancorché a più riprese falcidiata dalla
giurisprudenza costituzionale34; sulle più generali ma correlate questioni attinenti alla genitorialità
intenzionale e all’omogenitorialità, si tratta di creare un ordine normativo sistematico che indirizzi
la giurisprudenza di merito nelle spinose tematiche che ne discendono.
Un’esigenza, questa, irrobustita dal dibattito particolarmente acceso che è dato riscontrare sul
tema – come su altre materie parimenti etichettabili come “etiche” – nell’opinione pubblica. Del
che assai indicativi sono, per tornare alla pronuncia in commento, gli interventi nel giudizio avanti
la Corte dell’Avvocatura LGBTI (ad adiuvandum) e del Centro studi Rosario Livatino e
dell’associazione “Vita è” (ad opponendum). La Corte, con ordinanza pronunziata in udienza il 9
ottobre 2019 e confermata con la sentenza annotata, estrometteva i tre interventori per difetto
d’interesse35. Ma il punto è rilevante poiché è un segnale di come il dibattito, in quella che assai
spesso viene definita società civile36, su temi quali i diritti delle coppie omosessuali, specialmente
nei loro rapporti con la filiazione, il riconoscimento dei figli e la responsabilità genitoriale, sia
dialettico al punto che definirlo tale può, alle volte, suonare eufemistico.
33

Cfr. Corte cost. 84/2016: «il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul
piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze
che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale». Sul complesso rapporto fra
scienza, etica e diritto a proposito della maternità surrogata v., ad es., A. RUGGERI, Modello costituzionale e
consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione in Consulta online, 3, 2018, 511 ss., spec. 527
ss.
34
Sulla conformità della disciplina in esame al principio di eguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. si è, di
fatti, ripetutamente espressa la Corte costituzionale, di cui si rammentino le sentt. nn. 151/2009, 162/2014 e 96/2015
con le quali il giudice delle leggi ha rispettivamente falcidiato il limite di ammissibilità di un unico impianto di ovuli, il
divieto di fecondazione eterologa (ora consentito entro limiti piuttosto stringenti), il divieto di accedere alla
fecondazione assistita per coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili.
35
La Corte, nell’ordinanza citata, richiama il suo consolidato orientamento secondo cui «la partecipazione al
giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del
Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale…; che a tale disciplina è
possibile derogare … soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente
inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o
dalle norme oggetto di censura», requisiti ritenuti non sussistenti nel caso di specie potendo vantare, i soggetti esclusi
dal giudizio, non già «interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso», ma «meri indiretti, e più
generali, interessi, connessi ai loro scopi statutari».
36
L’espressione è qui utilizzata per riferirsi agli strati politicamente attivi dell’opinione pubblica, separati e diversi
dal piano partitico e, cioè, dagli organi politici a struttura (tendenzialmente) permanente con finalità generali.
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Senz’altro, lo spontaneismo associativo della società civile è specchio di una opinione pubblica
non passiva e mobilitata nel solo momento elettorale e di una democrazia tutto sommato in salute,
quanto meno, s’intende, finché vengano rispettati i diritti inviolabili e la dignità umana che, ex art.
2 Cost., sono la grundnorm dell’assetto costituzionale repubblicano. Il che irrobustisce l’idea –
sotto altro aspetto esposta poco sopra – per cui tali rapporti necessitino di regolamentazione
normativa. È chiaro, però, che un processo normativo di tal fatta dovrebbe essere in grado di
sistematizzare i contrapposti interessi politici, le diverse visioni etiche e il portato della scienza che
sono il contesto dei temi trattati, richiamando a responsabilità anzi tutto i partiti politici i quali,
veicolo ex art. 49 Cost. della sostanziale democraticità delle istituzioni e dei processi parlamentari,
sono i soggetti primariamente incaricati di intercettare i bisogni di tutela giuridica emergenti nelle
basi elettorali e sociali di riferimento.
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1. La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Corte d’appello di Trieste
Con la pronunzia n. 240 del 2019, la Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità
costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione con tre distinte
ordinanze (due del 28 giugno 2018 e una del 19 luglio 2019) dalla Corte d’appello di Trieste nei
riguardi dell’art. 12, commi 3 e 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2014, n. 15,
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria
2014)”. Le due disposizioni in questione prevedevano, rispettivamente, che “ai fini del
contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento di
finanza pubblica, a decorrere dall'1 settembre 2014 sono abrogati il comma 1 e i commi da 3 a 6
dell' articolo 100 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in
attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre
1992, n. 421 )” e che “sono fatti salvi, fino alla data del 31 agosto 2014, i trattamenti di cui ai
commi da 3 a 6 dell' articolo 100 della legge regionale 18/1996; dall'1 settembre 2014 i medesimi
cessano di essere erogati”.
Si trattava delle norme che avevano previsto, rispettivamente, l’abrogazione delle disposizioni
che sancivano la pensionabilità dell’indennità di funzione dirigenziale e la cessazione, a far data dal
1 settembre 2014, dell’erogazione del relativo trattamento di quiescenza, consistente in un assegno
differenziale tra l'ammontare del maturato ai sensi della normativa di cui all’articolo 140 della legge
regionale 53/1981 e l’incremento di pensione spettante dall’Inpdap - Cipdel con la valutazione
dell'indennità di funzione.
L’evoluzione normativa che ha caratterizzato la disciplina de qua, invero tutt’altro che lineare,
merita di essere brevemente ricostruita per una migliore comprensione della fattispecie. La legge
reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981, per il tramite degli artt. 21, 25 e 140, è intervenuta per
porre rimedio al più sfavorevole regime previdenziale dell’indennità di funzione dei dirigenti
dell’amministrazione regionale, posto che l’Inpdap escludeva che detta indennità potesse concorrere
a determinare il trattamento di quiescenza.
Più nel dettaglio, l’art. 21 della predetta legge, più volte modificato, aveva attribuito ai direttori
di servizio, per la durata dell’incarico, una “indennità mensile, pensionabile, nella misura annua
corrispondente al 60% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente”, e del 70%, invece, “per
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l’incarico di Direttore di servizio autonomo, Direttore provinciale dei servizi tecnici, Direttore
provinciale degli enti locali, Direttore di ispettorati ripartimentali delle foreste, Direttore di
ispettorato provinciale dell’agricoltura”.
L’art. 25 della legge reg. in questione, invece, ha previsto per “i Direttori regionali, al Vice
Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, ai Vice Segretari Generali del
Consiglio regionale ed al Vice Ragioniere regionale» una «indennità mensile, pensionabile,
proporzionalmente alla durata dell’incarico, pari al 90% dello stipendio in godimento”. La misura
dell’indennità veniva elevata invece del 100% per alcuni incarichi dirigenziali apicali. Inoltre, l’art.
140 della legge regionale prevedeva che le indennità menzionate fossero computate nel trattamento
di quiescenza erogato al personale regionale, in misura pari al 100 per cento “per il servizio prestato
con l’incarico di cui all’art. 25 per almeno 8 anni” e “per il servizio prestato con l’incarico di cui
all’art. 21 per almeno dodici anni”. Per il trattamento di quiescenza, sempre all’art. 140, il
legislatore regionale aveva previsto che l’Amministrazione trattenesse “contributi mensili, calcolati
sull’indennità goduta, pari a quelli previsti dalla legislazione della Cpdel per il trattamento di
quiescenza”.
Al quadro normativo regionale così delineato si è aggiunto, però, l’art. 38 del DPR 3 agosto
1990, n. 333 recante “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina
prevista dall’accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e
degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità
montane, loro consorzi o associazioni, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68)”, con il quale, a far data dal 1° ottobre 1990, si è riconosciuta ai dirigenti del
comparto del personale degli enti locali “un’indennità di funzione connessa con l’effettivo esercizio
delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all’importanza della direzione
delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza
propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità
richiesta in relazione all’incarico conferito”.
La sopravvenienza normativa in questione ha indotto l’Inps a modificare il proprio orientamento
e ad “assoggettare a contributo e valutare ai fini dell’indennità premio di servizio e del trattamento
di quiescenza l’indennità di funzione attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali […]
nell’intera misura corrisposta ai dirigenti medesimi, a decorrere dal 1° ottobre 1990” (Circolare 14
novembre 1994, n. 9).
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Insomma, la nuova disposizione appena citata ha innovato non poco il trattamento previdenziale
dell’indennità di funzione dei dirigenti regionali e degli enti locali ponendo fine al regime di sfavore
che aveva giustificato l’intervento del legislatore regionale.
Successivamente, il 12 gennaio 1994, la Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha evidenziato, però, come il regime di pensionabilità
previsto dalla suddetta legge regionale si sarebbe discostato dall’obbligo “di omogeneità dei
trattamenti pensionistici” risultando “palesemente e gravemente difforme rispetto alla generalità dei
trattamenti di quiescenza erogati ai soggetti destinatari della previdenza pubblica”. Sarebbe stato
leso, in modo specifico, l’obbligo di equilibrio delle gestioni previdenziali, poiché le erogazioni
previdenziali si sarebbero rivelate “del tutto sproporzionate, in negativo per l’erario, soprattutto ove
si consideri la pensionabilità piena di una indennità percepita per tempi brevi (otto anni) o, in
riduzione proporzionale, anche brevissimi”. Tra l’altro, il medesimo organo di controllo lamentava
l’assenza di copertura finanziaria degli oneri correlati ai trattamenti aggiuntivi, poiché la Regione
non avrebbe provveduto a calcolarli, e a individuare “i mezzi sostanziali di copertura”.
A seguito dei rilievi formulati dal giudice contabile, è intervenuto l’art. 100 della legge reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996. La disposizione in questione ha preso atto della “riconosciuta
pensionabilità, a decorrere dal 1° ottobre 1990, […] delle indennità di funzione corrisposte al
personale in possesso della qualifica funzionale di dirigente” e ha abrogato le previsioni dell’art.
140 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981, riguardanti il computo dell’indennità di
funzione nel trattamento di quiescenza, e quella dell’art. 143 della stessa legge reg. Friuli-Venezia
Giulia n. 53 del 1981, che imponeva di tener conto delle indennità di funzione anche nel calcolo
delle indennità di buonuscita. La nuova disciplina regionale volta ad incidere sui trattamenti
aggiuntivi è stata interessata, però, da taluni meccanismi di salvaguardia, previsti dall’art. 100,
comma 2, a vantaggio del “personale già cessato dal servizio entro il 30 settembre 1990”.
In particolare, l’art. 100, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996 faceva
salvi “i diritti acquisiti dal personale, già cessato o in servizio, in godimento delle indennità di cui
agli articoli 21 e 25 della legge regionale n. 53 del 1981” sino alla data di entrata in vigore della
medesima legge regionale del 1996.
Il successivo comma 4 del medesimo art. 100, precisava poi, con riferimento al trattamento di
quiescenza, che la salvaguardia consisteva nell’attribuzione, all’atto del collocamento a riposo,
“dell’eventuale assegno derivante dalla differenza tra l’ammontare del maturato ai sensi della
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normativa di cui all’articolo 140 della legge regionale n. 53 del 1981 e l’incremento di pensione
spettante dall’Inpdap-Cipdel con la valutazione dell’indennità di funzione”. Così facendo, il
legislatore regionale aveva garantito il godimento del trattamento di maggior favore al personale in
servizio o già in quiescenza alla data della novella legislativa.
A fronte di un quadro normativo così articolato, è stata approvata, seppur a distanza di numerosi
anni, la legge reg. Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2014, n. 27, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)” che all’art. 12, comma 1,
ha confermato l’erogazione dei trattamenti di quiescenza già previsti dall’art. 140 della legge reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981 anche per il “personale cessato dal servizio nei cui confronti
l’Inpdap non ha riconosciuto nell’imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della
quota A di pensione l’importo dell’indennità di funzione o di posizione”.
Allo stesso tempo, però, i commi 3 e 5 della medesima legge, oggetto della questione di
legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente, hanno previsto l’abrogazione dei commi 1
e da 3 a 6 del predetto art. 100. della legge reg. Friuli – Venezia Giulia n. 18 del 1996 a decorrere
dal 1 settembre 2014 (comma 3) e, pur facendo salvi i trattamenti di cui ai predetti commi da 3 a 6
percepiti sino alla data del 31 agosto 2014, hanno ribadito che dal 1 settembre 2014 questi cessano
di essere erogati (comma 5).
L’intervento normativo da ultimo posto in essere dal legislatore regionale, dichiaratamente
ispirato ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha quindi eliminato il trattamento
previdenziale di maggior favore relativo alla retribuzione di posizione dei dirigenti regionali, che si
concretizzava, come già accennato, nell’erogazione di un assegno definito “differenziale”, a far data
dal solo 1° settembre 2014, con ciò facendo salvo quanto da questi percepito negli anni precedenti.
Si è trattato, quindi, di una previsione chiamata ad incidere su un rapporto ad efficacia durevole,
ossia a fatti che spiegano la loro efficacia nel tempo mediante la ripetizione di condotte o
comportamenti individuati nel tipo e che, proprio per questa ragione, non appaiono interamente
esauriti nel passato. Insomma, la Corte si è trovata al cospetto di un’ipotesi di retroattività apparente
o impropria, secondo la ben nota definizione elaborata dalla giurisprudenza tedesca1.
1

Sulla differenziazione tra retroattività propria e impropria, non adeguatamente valorizzata dalla giurisprudenza
costituzionale italiana, tra i tanti G.U. RESCIGNO, voce “Disposizioni transitorie”, in Enc. Dir., XIII, Milano 1964, 219 e
segg.; F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, Milano 1970, ora in Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli
anni “trenta” all’alternanza, Milano 2001, 22 e segg. che mette in luce come si tratti di una distinzione che riprende
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La Consulta, però, come si è anticipato, ha rigettato tutte le censure prospettate dal giudice
rimettente non solo in relazione alla violazione del principio di eguaglianza, sub specie di lesione
del principio di affidamento, ma anche in considerazione di una pretesa disparità di trattamento
rispetto ai dirigenti andati in pensione anteriormente alla data del 30 settembre 1990 e che al pari
degli appellanti avevano versato i contributi previdenziali sull’indennità prevista dalla legge n. 53
del 1981. Sul punto, la Corte ha avuto buon gioco nel dimostrare come si trattasse di due posizioni
non assimilabili e, quindi, suscettibili di un trattamento differenziale, posto che i dirigenti cessati
dal servizio entro la suddetta data, non solo godevano di una posizione maggiormente consolidata,
ma soprattutto, con riguardo all’indennità di funzione, non avrebbero potuto beneficiare di alcuna
tutela previdenziale, poiché quest’ultima, come già detto, è stata prevista per i dirigenti regionali
soltanto a far data dal 1° ottobre 1990. Anche con riferimento all’invocata violazione del principio
della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., nonché alla compromissione dell’adeguatezza
della posizione retributiva e previdenziale, la Corte si è limitata a confermare la propria consolidata
giurisprudenza, ribadendo come la scelta di eliminare pro futuro un trattamento previdenziale
aggiuntivo rappresenti una misura di “razionalizzazione” del sistema previdenziale dettata, tra
l’altro, da esigenze di omogeneità dello stesso, senza che possa discorrersi di un “prelievo a carico
del destinatario” della misura2.

l’impostazione della dottrina tedesca e dalla giurisprudenza del Bundesverfassungsgerichte che ne ha fatto applicazione
prevalentemente con riferimento alle leggi tributarie retroattive. D. U. GALETTA, Legittimo affidamento e leggi
finanziarie, alla luce dell’esperienza comparata e comunitaria: riflessioni critiche e proposte per un nuovo approccio
in materia di tutela del legittimo affidamento nei confronti dell’attività del legislatore, in Foro Amm. TAR, n. 6/2008,
1903, evidenzia che tanto nelle ipotesi di retroattività “propria” quanto in quelle di retroattività “impropria” la condotta
del privato si è conformata ad un’aspettativa giuridicamente fondata che è all’origine di una serie di norme concernenti i
propri diritti di libertà che riposano sulla “permanenza della situazione creata dalla norma che viene invece modificata”;
ne consegue, secondo questa dottrina, che l’affidamento si configura quale presidio dei diritti di libertà del cittadino.
Propende, invece, per il superamento della dicotomia in parola M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività. Una
questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione
economica, (parte prima), in Giur. It., n. 7/2007, 1828, il quale propone di “ripensare la nozione di retroattività della
legge” suggerendo che la prospettiva maggiormente corretta per guardare al fenomeno in parola sia la nozione di “retro
valutazione giuridica” del passato, sicché “più che chiedersi se una legge sia più o meno retroattiva, ci si deve chiedere
che tipo di conseguenze giuridiche essa preveda a seguito di tale rivalutazione”. R. Tarchi, Le leggi di sanatoria nella
teoria del diritto intertemporale, Milano, 1990, 254. Se si vuole, anche F. F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività
legislativa, Napoli, 2018, 129 ss.
2
Corte cost., sent. n. 70 del 2015; sent. n. 178 del 2015; sent. n. 250 del 2017.
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2. Legittimo affidamento e rapporti ad efficacia durevole
Quanto alla lesione dell’affidamento, profilo che maggiormente ci interessa in questa sede, la
pronunzia sembra confermare la giurisprudenza costituzionale in tema di modifiche legislative che
incidano sui rapporti ad efficacia durevole. La sentenza in parola, però, desta non poco interesse in
relazione ad un altro aspetto legato al bilanciamento tra le ragioni che hanno indotto il legislatore a
modificare la disciplina pregressa e l’affidamento maturato dai destinatari della stessa. La Corte,
infatti, fa applicazione di un suggestivo orientamento interpretativo in tema di disposizioni che
prevedono trattamenti di favore ingiustificati, recentemente inaugurato con la pronunzia n. 108 del
2019, rispetto alla quale la decisione che si commenta sembra porsi in una posizione di stretta
continuità. Continuità che si averte, non solo in relazione all’orientamento appena riferito, ma anche
con riguardo al contesto normativo entro il quale quest’ultimo è maturato.
In entrambe le vicende, infatti, la Corte è stata chiamata a scrutinare, in relazione alla lesione del
legittimo affidamento, delle norme sopravvenute che incidevano, modificandole o abrogandole, su
alcune disposizioni di natura previdenziale di particolare favore previste dalla legislazione di due
Regioni ad autonomia differenziata a beneficio di soggetti chiamati ad esercitare, rispettivamente,
funzioni politiche o amministrative all’interno della Regione stessa. Per l’esattezza, si trattava dei
Consiglieri del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige e dei dirigenti della Regione Friuli Venezia Giulia.
A differenza di quanto avvenuto con la sentenza de qua, però, con la decisione n. 108 del 2019 la
Corte era stata chiamata a vagliare la legittimità costituzionale di disposizioni retroattive in senso
proprio, ossia previsioni che oltre ad interessare i profili durevoli del rapporto previdenziale,
andavano ad incidere su fattispecie che, almeno apparentemente, risultavano interamente esaurite
nel passato, rimettendole in discussione. Infatti, il legislatore del Trentino - Alto Adige attraverso
una disposizione di “asserita interpretazione autentica” 3 , aveva rideterminato retroattivamente i
criteri di calcolo della “quota attualizzata” del vitalizio dei Consiglieri sancendo la nullità degli atti
pregressi già posti in essere sulla base della precedente disciplina dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale e imponendo ai Consiglieri cessati dal mandato la restituzione di quanto già
3

Si trattava degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4
recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento
economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).
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percepito in eccesso rispetto ai nuovi criteri di calcolo basati sul “valore attuale medio”. Insomma,
il legislatore regionale non si era solo accontentato di modificare pro futuro le modalità di calcolo
di una parte del vitalizio, ma aveva preteso la ripetizione di quanto già precedentemente versato in
eccesso rispetto ai criteri di calcolo sopravvenuti, per di più con una legge-provvedimento adottata
in sostituzione dei provvedimenti amministrativi emanati da un organo squisitamente politico quale
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale4.
Invece, con la pronunzia che si commenta, il giudice delle leggi è stato chiamato a confrontarsi
con una vicenda che, anche rispetto alla propria consolidata giurisprudenza5, assumeva dei tratti
meno problematici in quanto incentrata su una modifica normativa incidente pur sempre sul
rapporto previdenziale, come già detto, tradizionalmente considerato ad efficacia durevole, ma con
effetti esclusivamente pro futuro, posto che la sopravvenienza normativa non intaccava quanto
precedentemente percepito dai dirigenti del Friuli - Venezia Giulia a titolo di trattamento
previdenziale aggiuntivo correlato all’indennità di funzione dirigenziale, limitandosi ad abrogarlo e
a prevedere la cessazione della sua erogazione a far data dal 1° settembre 2014.
Per il vero, quelle in cui vi sia retroattività impropria sono le situazioni in cui è meno agevole
individuare un punto di equilibrio tra la libertà del legislatore di rivedere le proprie statuizioni
pregresse e la protezione di posizioni di vantaggio rispetto alle quali i cittadini abbiano naturato una
fondata convinzione in ordine alla loro conservazione. Infatti, la circostanza che lo ius superveniens
incida su una fattispecie di durata non può certo consentire al legislatore di modificare del tutto
liberamente o arbitrariamente la propria precedente statuizione6, posto che non è affatto escluso che
anche in queste ipotesi possa determinarsi la lesione del principio di cui si discute. Allo stesso
4

Sulla vicenda sia consentito rinviare a F. F. PAGANO, La rideterminazione del vitalizio dei Consiglieri regionali del
Trentino-Alto Adige alla prova del legittimo affidamento, in Giur. It., 2019, 2237 ss.
5
Ex multis Corte cost., sent. n. 208 del 2014 con nota di F. F. PAGANO, La mancata previsione dell’errore di diritto
tra i casi di modifica o di revoca del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico e la tutela
del legittimo affidamento nell’ambito dei rapporti di durata, in Giur. cost., 2014, 3328 ss. Più in generale, sullla
giurisprudenza costituzionale in tema di legittimo affidamento, anche in relazione ai rapporti durevoli, P. CARNEVALE, I
diritti, la legge e il principio di tutela del legittimo affidamento nell’ordinamento italiano. Piccolo divertissement su
alcune questioni di natura definitoria, in Scritti in onore di Alessandro Pace, III, Napoli 2012, 1946 ss.; ID., La tutela
del legittimo affidamento... cerca casa, in Giur. Cost., 2011, 21; ID., “[...] Al fuggir di giovinezza [...] nel doman s’ha
più certezza” (Brevi riflessioni sul processo di valorizzazione del principio di affidamento nella giurisprudenza
costituzionale), in Giur. Cost., 1999, 3643 ss.
6
A. PACE, L’assoluzione del legislatore capriccioso, in Giur. cost., 1985, 1158, sottolinea come la possibilità che il
legislatore modifichi liberamente la disciplina pregressa contrasti con le stesse “premesse” su cui si fondano gli Stati
democratici ove la funzione legislativa è “intrinsecamente limitata”. Diversamente, solo nelle Monarchie assolute i
diritti dei sudditi possono essere incisi senza alcuna limitazione dal Sovrano.
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tempo, però, come ribadito anche in questo caso dalla Corte, per tale tipologia di rapporti «di regola
“non si può discorrere di un affidamento legittimo nella loro immutabilità” (sentenza n. 127 del
2015, punto 8.1. del Considerato in diritto)», si determinerebbe, altrimenti, un’intollerabile
pietrificazione della normativa e un’eccessiva compressione della discrezionalità del legislatore.
Circostanza che, per il vero, almeno a detta della Corte, riguarderebbe anche le disposizioni
retroattive in senso proprio la cui adozione, però, incontra ormai i ben più stringenti limiti dei
“motivi imperativi di interesse generale” mutuati dalla giurisprudenza della Corte EDU, che la
nostra Corte costituzionale ha recepito con non poche difficolta e rispetto alla quale permangono
delle divergenze interpretative tra le due Corti7.
Piuttosto, in presenza di rapporti di durata modificati dalla nuova disciplina, al fine di
individuare la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela in sede di sindacato di
costituzionalità si dovrà guardare al grado di effettivo consolidamento della posizione di vantaggio
del singolo, elemento particolarmente significativo quando vengano in gioco rapporti che, in quanto
durevoli, sono contraddistinti da molteplici prestazioni successive nel tempo prive di autonomia8,
oltre che alle ragioni di pubblico interesse che hanno indotto il legislatore ad adottare la disciplina
sopravvenuta, alle concrete modalità di intervento approntate dalla nuova normativa, e al grado di
invasività della stessa, da accertare alla stregua del principio di proporzionalità9, nonché al contesto
normativo in cui sono maturate la precedente disciplina e quella più recente adottata dal legislatore.
Insomma, si deve far impiego di quegli indici sintomatici di lesione dell’affidamento ormai
ampiamente sperimentati dalla giurisprudenza del giudice delle leggi e che questi ha
progressivamente affinato, in modo da far sì che il sindacato sul rispetto del principio de qua non si
caratterizzi più per “un incerto procedere per il tramite di una giurisprudenza non sempre lineare nei
suoi esiti ricostruttivi e negli approdi ermeneutici”, ma rappresenti “un controllo operato all’interno
di una cornice ben delineata che però si cala nella concretezza della fattispecie prospettata al

7

Come da ultimo evidenziato da M. MASSA, Le leggi interpretative retroattive nella diversa impostazione della
Corte EDU e della Corte costituzionale, in www.questionegiustizia.it., 2019, 483 ss. Si soffermano su questo aspetto
anche R. RODORF, Diritti fondamentali, leggi interpretative e leggi retroattive nel dialogo fra Corti supreme europee, in
Foro it., 2017, V, 95 ss.; A. RUGGERI, La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte
EDU e, indossando la maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso nei riguardi
della giurisprudenza convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 264 del 2012) in www.giurcost.org.
8
F. VARI, La tutela dell’affidamento del privato nella sicurezza giuridica e la sent n. 89 del 2018 della Corte
costituzionale, in Giur cost., 2019, 1767.
9
F. F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa, cit., 166.
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giudice delle leggi e della singola posizione soggettiva che il privato chiede di tutelare attraverso il
ricorso all’affidamento”10.
In realtà, nella pronunzia de qua la Corte ha fatto un impiego tutto sommato limitato degli indici
sintomatici in questione. Piuttosto, essa ha fatto salva la disciplina sopravvenuta, anche rispetto al
suo potenziale contrasto con il “nucleo intangibile” del diritto all’adeguatezza della retribuzione
salvaguardato dagli artt. 36 e 38 Cost., la cui garanzia era stata invocata unitamente a quella
concernente l’affidamento, avendo riguardo alla sua incidenza rispetto al trattamento previdenziale
complessivamente goduto dai dirigenti regionali. Quest’ultimo, da valutare alla stregua di un
bilanciamento operato alla luce di un esame che potremmo definire, usando una terminologia che si
addice invece al sindacato operato dalla Corte EDU, “non parcellizzato” della tutela previdenziale
complessivamente riconosciuta ai soggetti appellanti.
In altri termini la Consulta, guardando al trattamento previdenziale “globalmente” riconosciuto
ai dirigenti regionali del Friuli - Venezia Giulia, ha potuto agevolmente escludere che l’intervento
del legislatore, teso ad eliminare l’erogazione dell’assegno c.d. “differenziale” a far data dal 1°
settembre 2014, compromettesse l’adeguatezza o la proporzionalità del trattamento di quiescenza da
questi goduto. Anche in considerazione del contesto normativo entro il quale l’erogazione
dell’assegno differenziale era stata originariamente prevista, ossia, come già detto, in un frangente
in cui la legislazione statale escludeva la pensionabilità dell’indennità di funzione dirigenziale per i
dirigenti degli enti locali.
La Corte, quindi, al fine di valutare se vi fosse un affidamento meritevole di tutela ha valorizzato
in modo particolare il differente contesto normativo in cui la pregressa disciplina era maturata,
anche alla luce del bilanciamento tra il principio in parola e le ragioni di contenimento della spesa
pubblica che avevano indotto il legislatore regionale ad intervenire con la nuova normativa,
secondo una tecnica che è comune a tutti i giudizi della Corte in cui vengano in gioco principi
contrapposti, a maggior ragione quando sia invocata la tutela dell’affidamento la cui particolare
vocazione al bilanciamento è ampiamente sottolineata in dottrina11.
Di contro, come appena detto, nella motivazione della pronunzia ha trovato poco spazio l’esame
di altri profili sintomatici della lesione dell’affidamento, quali il grado di consolidamento di
10

F. F. PAGANO, op. ult. cit., 335.
M. GIGANTE, Il principio di affidamento e la sua tutela nei confronti della pubblica amministrazione. Dell’albero
e del ramo, in Dir. e. soc., 2009, 442.
11
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quest’ultimo, da valutarsi non solo alla stregua del decorso del tempo, ma anche in ragione
dell’entità del convincimento ingenerato nel titolare della posizione di vantaggio in ordine alla
conservazione della stessa12. Sotto il profilo del decorso del tempo, non si può certo negare che il
godimento di un determinato trattamento per un periodo di tempo certamente molto prolungato, ben
quattordici anni, possa aver contribuito, almeno in apparenza, al consolidamento della posizione di
vantaggio. Diversamente, invece, per quel che attiene al convincimento in ordine alla conservazione
della suddetta posizione. Infatti, anche solo la circostanza che la Corte dei conti, in sede di
controllo, avesse espresso delle forti perplessità in ordine al mantenimento della disciplina
introdotta dalla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981, nonché il fatto che a seguito dei
suddetti rilievi fosse intervenuta la legge reg. Friuli – Venezia Giulia n. 18 del 1996, che aveva
abrogato la disciplina pregressa lasciandola intatta solo per quanti fossero cessati dal servizio o
fossero in servizio alla data di entrata in vigore della stessa, doveva indurre quest’ultimi a
immaginare che ulteriori limitazioni in ordine al godimento del beneficio in questione potessero
essere introdotte in futuro dal legislatore regionale, pure a distanza di numerosi anni.
In definitiva, il succedersi delle normative appena richiamate, unitamente alla natura eccezionale
del trattamento differenziale, rappresentavano degli elementi sufficienti per escludere la sussistenza
di un legittimo affidamento in ordine all’intangibilità della posizione di vantaggio in parola. Sotto
questo aspetto, quindi, la Corte avrebbe potuto operare un maggior sforzo argomentativo mettendo
in luce l’assenza di un adeguato grado di consolidamento della suddetta posizione, invece di
limitarsi ad evidenziare come i dirigenti andati in pensione prima del 30 agosto 1990 potessero
vantare una posizione maggiormente consolidata rispetto a coloro che avevano agito in giudizio,
posto che il decorso del tempo non è l’unico elemento alla stregua del quale verificare il grado di
consolidamento dell’affidamento.
Pure la proporzionalità dello ius superveniens rispetto al sacrificio imposto ai soggetti percettori
dell’assegno differenziale, in particolare in ragione dell’entità dei risparmi conseguiti
dall’Amministrazione, benché richiamata dal giudice rimettente, non è stato oggetto di particolare
attenzione da parte del giudice delle leggi, benché questi in passato non abbia mancato di
valorizzare il profilo in questione, anche al fine di evidenziare come l’adozione di una nuova
12

P. CARNEVALE, I diritti, la legge e il principio, cit., 1953 ss.; F. PANI, Prime note per uno studio sul principio del
legittimo affidamento nel diritto pubblico: una nuova frontiera per l’ipotesi di mutamenti giurisprudenziali
imprevedibili?, in Rivista AIC, 3, 2018, 702.
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normativa lesiva dell’affidamento animata da esigenze finanziarie avesse comportato delle
economie assolutamente esigue rispetto al sacrificio imposto ai titolari della posizione di vantaggio
e fosse per tale motivo inidonea a conseguire lo scopo perseguito13.
Allo stesso modo, il giudice delle leggi non ha preso in considerazione un ulteriore indice
sintomatico di lesione dell’affidamento, che riguarda proprio le leggi sopravvenute che incidano su
fattispecie durevoli, ossia la circostanza che il precedente assetto regolatorio sia stato oggetto di una
modifica “repentina” da parte del legislatore. Tanto si sarebbe verificato, in apparenza, anche nel
caso di specie, poiché la legge reg. sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale era datata 4
agosto 2014 e aveva disposto la cessazione dell’erogazione del differenziale già a far data dal 1°
settembre 2014, quindi entro uno spazio temporale assai esiguo. Invero, come poc’anzi accennato,
si tratta di una modifica certamente “repentina” ma, al contempo, non inaspettata o imprevedibile,
tant’è che, come si è detto, proprio per tale ragione la suddetta posizione non poteva ritenersi del
tutto consolidata.

3. L’eliminazione di un trattamento legislativo di favore privo di giustificazione quale
ipotesi di “tollerabile” sacrificio dell’affidamento
Il più limitato ricorso ai consueti indici sintomatici di lesione dell’affidamento di cui si è appena
detto è da ritenersi, però, tutt’altro che casuale. Il giudice delle leggi, infatti, ha avuto buon gioco
nell’individuare nella questione sottoposta al suo sindacato un’ipotesi di “tollerabile” lesione
dell’affidamento o di “recessività” della sua tutela, al ricorrere del quale è ben possibile immaginare
un esame meno stringente e puntuale in ordine alla sussistenza o meno degli altri indici sintomatici
di lesione del principio in parola. La Corte, infatti, ha evidenziato che “il mutamento determinato
dalle disposizioni censurate, che opera soltanto per il futuro e non intacca le erogazioni già
corrisposte, non è arbitrario ed è anzi sorretto da una ratio adeguata. Inserita in un complesso di
misure di assestamento del bilancio regionale, la disciplina censurata elimina un trattamento
previdenziale di particolare favore, come già evidenziato dalla Corte dei conti” e ancora “l’esigenza

13

Ex multis Corte cost., sent. n. 216 del 2015 con nota di F. F. PAGANO, Prescrizione anticipata del diritto di
conversione delle lire in euro e salvaguardia del principio del legittimo affidamento, in Giur. cost., 2015, 2008 ss.
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di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le
incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi preponderante rispetto alla tutela
dell’affidamento, addotta dalla Corte rimettente a sostegno delle censure (sentenza n. 108 del
2019)” (punto 5.3. cons. dir.).
Si tratta di un profilo di novità tutt’altro che trascurabile nella misura in cui la natura eccezionale
e di particolare favore della posizione di vantaggio riconosciuta dalla normative pregressa risulta
inidonea a fondare una posizione di legittimo affidamento non solo quando venga travolta da una
nuova disciplina apparentemente retroattiva, come nel caso di specie, ma pure quando questa
produca effetti autenticamente retroattivi, come avvenuto con la questione decisa con la sentenza n.
108 del 2019. Quanto a questa seconda evenienza, come si è già evidenziato14, sembra ampliarsi
nella giurisprudenza della Corte costituzionale il novero di quei “motivi imperativi di interesse
generale” già elaborati dalla Corte EDU che soli giustificano il ricorso alla retroazione normativa15.
L’intervento del legislatore, quindi, non sarebbe animato esclusivamente dell’esigenza di tutelare
principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, bensì dalla necessità di intervenire rispetto a istituti
dal carattere assolutamente eccezionale, ma pur sempre a salvaguardia di principi aventi rilievo
costituzionale. In questo caso, il contenimento della spesa, assieme all’esigenza di attenuare il grado
di differenziazione rispetto alla generalità dei cittadini in ragione del godimento da parte dei
dirigenti regionali del Friuli – Venezia Giulia di un trattamento previdenziale di favore che, in
buona sostanza, non trova eguali nell’ordinamento, al punto da atteggiarsi quale un vero e proprio
privilegio a fronte del quale qualunque posizione di affidamento legittimo non poteva che apparire
recessiva.
Così facendo la Corte, recependo un orientamento dottrinario in tal senso, sembra abbia valutato
non tanto la sola ragionevolezza della disciplina sopravvenuta, bensì “la ragionevolezza della lex
posterior alla luce della lex anterior” 16 . Infatti,

il giudice delle leggi ha fatto salvo lo ius

superveniens, benché sia intervenuto a distanza di diversi anni, proprio in ragione dell’intrinseca
14

F. F. PAGANO, La rideterminazione del vitalizio dei Consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige alla prova del
legittimo affidamento, cit., 2244.
15
Per una ricognizione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia, tra i tanti F. PANI,
op. cit., 719 ss.
16
A. PACE, Leggi di incentivazione e vincoli sul futuro legislatore, in AA. VV., Studi in memoria di Vittorio
Bachelet, Milano 1987, 398 ss., ora in ID., Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, II ed.,
Padova, 2002, 165 ss.; ID., Il fondamento del legittimo affidamento non sta nella ragionevolezza intrinseca della lex
posterior sibbene negli autovincoli della lex anterior, in Giur. cost., 2012, 3734 ss.
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illogicità della normativa pregressa, che manteneva per quanti fossero in stato di quiescenza o
ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge reg. 20 marzo 1996, n. 18, un trattamento
di favore divenuto, alla luce del contesto normativo già vigente al momento dell’emanazione della
suddetta disposizione, ormai privo di alcuna ratio giustificatrice.
Pertanto, le ragioni che hanno animato l’intervento del legislatore regionale del 2014, ossia il
ripristino di “criteri di equità” unitamente alla volontà di eliminare le “sperequazioni” e le
“incongruenze”, assieme alle peculiari caratteristiche della disposizione abrogata, hanno consentito
al giudice delle leggi di escludere che, in sede di bilanciamento, l’affidamento potesse considerarsi
prevalente. Per il vero, alla luce dell’insufficiente grado di consolidamento della posizione di
vantaggio in ragione della non imprevedibilità della modifica normativa in questione, forse è da
escludersi in radice che esistesse una posizione di affidamento meritevole di tutela. In ogni caso,
anche qualora vi fossero stati tutti gli elementi tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza
costituzionale per riconoscere l’esistenza di un legittimo affidamento in capo al privato questo, ed è
qui che si rinviene la vera novità dell’orientamento in parola, sarebbe apparso ugualmente
recessivo. Ciò, giova ribadirlo, in considerazione del carattere della normativa pregressa che
disciplinava un istituto di favore fuori dall’ordinario, in quanto privo di un eguale riscontro
all’interno dell’ordinamento e nel tempo tramutatosi nel riconoscimento di un ingiustificato
privilegio a beneficio di una limitata categoria di soggetti. In tal modo, la Consulta sembra aver
arricchito le ipotesi, certamente non particolarmente numerose, al ricorrere delle quali ci si trova in
presenza di un “tollerabile” sacrificio del legittimo affidamento giustificato dell’esigenza di
garantire con la nuova normativa l’eliminazione di un trattamento differenziale ormai privo di
qualsiasi giustificazione.

4. Dalla conservazione dei diritti quesiti alla tutela del legittimo affidamento
Ricostruite le linee portanti dell’orientamento fatto proprio dalla Corte con la pronunzia de qua,
è possibile soffermarsi sulle sue implicazioni di ordine generale in termini non solo di rapporti di
diritto intertemporale, bensì anche di solidarietà intergenerazionale. Infatti, è proprio attraverso la
lente del legame tra conservazione e innovazione alla luce dell’equità intergenerazionale che il
giudice delle leggi sembra guardare, da ultimo, al principio del legittimo affidamento. Anzi, il
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diverso e, per certi versi, nuovo rapporto tra diritti quesiti, legittimo affidamento e proiezione
intergenerazionale della tutela dei diritti fondamentali sembra affacciarsi, seppur ancora per certi
aspetti timidamente, proprio nella pronunzia che si commenta, unitamente alla sentenza n. 108 del
2019.
Quanto alla relazione tra diritti quesiti e legittimo affidamento, la sentenza in parola è un chiaro
ed ulteriore esempio del superamento dei primi a tutto vantaggio del secondo. La Corte, lo si è già
detto, ha fatto salva una legge tacciata di ledere l’affidamento che ha abrogato una disposizione
dichiaratamente ispirata da un esigenza di conservazione e mantenimento dello status quo ante,
ossia l’art. 100, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996 che faceva salvi “i
diritti acquisiti dal personale, già cessato o in servizio, in godimento delle indennità di cui agli
articoli 21 e 25 della legge regionale n. 53 del 1981” sino alla data di entrata in vigore della
medesima legge regionale del 1996. Ad essere messa in discussione dal legislatore regionale del
2014, quindi, era la previsione che il trattamento di singolare favore, cui pure il legislatore del 1996
aveva voluto porre un freno, per volontà del medesimo legislatore del 1996 continuasse ad
applicarsi ai soggetti che, sino al momento dell’entrata in vigore della legge regionale in questione,
possedevano i requisiti per beneficiarne.
La scelta del legislatore del 2014, invece, è ben più radicale ed è tesa a completare la riforma
posta in essere nel 1996 eliminando l’assegno c.d. differenziale per tutti coloro che a far data dal 30
agosto 1990 godessero già della pensionabilità dell’indennità aggiuntiva di funzione dirigenziale,
sicché il differenziale si atteggiava quale un beneficio ulteriore e ingiustificato. Non è un caso che
la previsione in parola risalga al 2014, essa si inserisce pienamente nel contesto inaugurato dalla
legge costituzionale n. 1 del 2012 che ha modificato gli artt. 81, 97 e 119 Cost. in modo da
costituzionalizzare il principio dell’equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, tra
loro strettamente collegati17. La modifica costituzionale in parola ha determinato, di conseguenza,
l’adozione di una serie di normative ispirate al contenimento della spesa pubblica, come quella
scrutinata dalla Corte con la pronunzia che si commenta, anche in considerazione della necessità di
intraprendere, alla luce della crisi del 2008 e delle sue conseguenze sull’UE, quelle politiche di
risanamento che hanno rappresentano la ragione principale della riforma del 2012.
17

R. BIFULCO, Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell’Unione. A proposito della riforma costituzionale
sull’equilibrio di bilancio, in Rivista AIC, 2, 2012, 3; D. CABRAS, Il pareggio di bilancio in Costituzione: una regola
importante per la stabilizzazione della finanza pubblica, in Quad.cost., 2012, 112.
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L’intervento del legislatore regionale del 2014 volto ad abrogare una disciplina dichiaratamente
animata da intenti di conservazione dei c.d. “diritti acquisiti” rappresenta un esempio, sul versante
legislativo, della volontà di superare normative di segno conservativo18 che, lungi dal salvaguardare
la sfera giuridica dei destinatari delle stesse, determinavano il mantenimento di irragionevoli e
ingiustificate disposizioni di privilegio, ricondotte entro la cornice della salvezza dei “diritti
quesiti”. Categoria, quest’ultima, dall’incerta qualificazione che si presenta alquanto problematica
sotto il profilo applicativo per l’estremo rigore con cui pone un limite agli interventi retroattivi del
Parlamento e all’efficacia immediata della legge19. La tesi in questione ha avuto il suo apice nel
diciannovesimo secolo 20 , favorita dall’esaltazione delle istanze garantiste basate sulle certezze
legali della modernità proprie dello Stato liberale ottocentesco e la sua fortuna si è protratta
quantomeno sino alla metà del secolo scorso. Più di recente, infatti, essa è stata oggetto di un
progressivo ridimensionamento in conseguenza delle numerose critiche che le rimproverano la
difficoltà di individuare in modo univoco la nozione di diritti quesiti21, sorta in un’epoca dominata
dal diritto privato22 e dei quali, tra l’altro, non vi è traccia in Costituzione. Senza considerare, poi,
che il ricorso all’istanza fortemente conservativa rappresentata dai diritti quesiti rischia di
tramutarsi in una delle posizioni di privilegio che chi è chiamato ad assumere decisioni normative o
anche solo amministrative detiene nei confronti di quanti in futuro subiranno gli effetti della sua
scelta23. Sotto questo aspetto, la vetusta categoria di cui si discorre, specie se accolta nelle sue più

18

G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali dell’irretroattività delle leggi, Milano, 1970, 49, il quale
evidenzia come la teoria dei diritti quesiti rispondesse ad un’istanza di “conservazione” volta alla pretesa che il
legislatore rispettasse quantomeno il passato, in modo che il variare della disciplina normativa non potesse spostare
retroattivamente, a sfavore della libertà dei cittadini, i confini tra quest’ultima e le attribuzioni dello Stato.
19
G. GROTTANELLI DE’SANTI, voce Diritti quesiti, in Enc. giur. Treccani, XII, Roma, 1989, 1 ss., evidenzia
l’estremo rigore della teoria dei diritti quesiti che pone un divieto tanto “generale” quanto “irrealistico” di ricorrere a
disposizioni di segno retroattivo.
20
Per una più approfondita analisi dell’evoluzione storica della categoria in questione G. TARELLO, Il problema dei
diritti quesiti nelle codificazioni moderne, in Coscienza civile e problemi della democrazia oggi. Studi in memoria di
Aldo Moro, a cura di F. Giustapane, Milano, 1984, 165 ss.
21
R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, in Commentario del codice civile, a cura di ScialojaBranca, Bologna-Roma,1974, 108 ss.; P. G. MONATTERI, voce Diritto transitorio, in Dig. disc. priv.-sez. civ., VI,
Torino, 1990, 443, riprendendo il pensiero di Hoffmann afferma che “il termine diritto quesito è espressione cangiante e
iridescente per denotare i diritti che restano intatti: dunque idem per idem”. G. FERRARO, I diritti quesiti tra
giurisdizione e legiferazione, in Riv. it. dir. lav., 1995, 227, discorre di “formula magica per nascondere le più diverse
aspirazioni”. Si sofferma sull’incerta natura della nozione di diritto quesito che non consente a tale categoria di
assolvere alla funzione di teoria generale del diritto intertemporale, in quanto priva di un solido e univoco fondamento
dogmatico, P. SCARLATTI, Diritto costituzionale transitorio, Napoli, 2016, 48.
22
E. BINDI, voce Diritti quesiti, (Dir. cost), Agg., in Enc. giur., XII, Roma, 2007, 1.
23
A. D’ALOIA, voce Generazioni future (diritto costituzionale), in Enc. Dir., Agg., Milano, 2016, 364.
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estreme accezioni, non solo appare nemica della discrezionalità del legislatore e della sua libertà di
riconsiderare decisioni pregresse, ma si riverbera negativamente anche nei confronti delle
generazioni future frustrando qualsiasi riflessione concernente la solidarietà intergenerazionale.
Il tentativo di superare la teoria in parola, come già evidenziato in altre sedi 24 , si fa
particolarmente evidente per il tramite del ricorso ad una nozione flessibile e dinamica quale quella
del legittimo affidamento che, lungi dal consentire inaccettabili pietrificazioni della normativa
pregressa o dall’assumere una funzione di tutela dello status quo ante25, si presta ad operazioni,
seppur complesse, di bilanciamento tra l’esigenza di preservare le posizioni di vantaggio del privato
e la necessità di rispettare la libertà del legislatore futuro di rivedere le proprie statuizioni pregresse.
Libertà che si concretizza, tra l’altro, nella possibilità della maggioranza parlamentare pro tempore
di attuare il proprio indirizzo politico, anche se differente rispetto a quello espresso delle vecchie
Camere. Certo, attraverso previsioni che, in quanto ispirate ai principi di ragionevolezza e di
proporzionalità e accompagnate da misure transitorie e di segno compensativo, tengano conto
dell’esigenza di salvaguardare l’affidamento dei privati in ordine alle posizioni di vantaggio di cui
questi risultano titolari.
Il principio del legittimo affidamento, quindi, anche in ragione della sua vocazione al
bilanciamento, appare in grado di governare il passaggio dalla nuova alla vecchia disciplina e in
ogni caso, consente di contemperare le opposte esigenze di conservazione e innovazione, superando
la “staticità che caratterizza la vecchia teoria dei diritti quesiti che è espressione dell’epoca moderna
in cui fu elaborata e mal si concilia con la complessità che caratterizza il tempo postmoderno”26.
Quest’ ultimo, interessato da un “ipercinetismo” normativo che è il portato di una società sempre
24

F.F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa, cit., 119 ss., 334 ss.; ID., La rideterminazione del
vitalizio dei Consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige alla prova del legittimo affidamento, cit., 2245. Con
riferimento al diritto amministrativo, A. TRAVI, La tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti della pubblica
amministrazione, in Dir. pubbl., 2018, 122 ss., sottolinea come la garanzia dell’affidamento fosse “frammentata” in una
serie di istituti tra loro eterogenei tra i quali vi sarebbero i diritti quesiti.
25
M. BULLINGER, Vertrauensschutz im deutschen Verwaltungsrecht in historischkritischer Sicht, Juristenzeitung
(JZ), 1999, 907 ss., il quale in una prospettiva storicistica evidenzia come proprio il superamento dell’affidamento nello
status quo ante abbia consentito nell’ottocento la liberazione delle forze produttive ed economiche che hanno
contribuito all’affermazione della classe borghese.
26
F. F. PAGANO, La rideterminazione del vitalizio dei Consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige alla prova del
legittimo affidamento, cit., 2245, che sul punto richiama P. GROSSI, La Costituzione italiana quale espressione di un
tempo giuridico posmoderno, in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, 607 ss.; ID, La legalità costituzionale nella storia della
legalità moderna e postmoderna, in Gior. st. cost., 2008, 13 ss.; ID, Novecento giuridico: un secolo posmoderno, in ID,
Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari, II ed., 2015, 3 ss.; A. FALZEA, voce Complessità giuridica, in Enc.
dir., Ann., I, Milano, 2007, 201 ss.
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più complessa e in rapido cambiamento che necessita di forme di regolazione adeguate e flessibili
ma, allo stesso tempo, determinato da un uso della normazione ispirato da finalità contingenti che
poco hanno in comune con le ragioni di pubblico interesse che dovrebbero animare l’intervento del
legislatore27.

5. Legittimo affidamento ed equità intergenerazionale
Con riguardo, invece, al rapporto tra legittimo affidamento ed equità intergenerazionale, tanto
dalla pronunzia de qua che dalla sentenza n. 108 del 2019 emerge un orientamento interpretativo
che appare sensibile non solo alle conseguenze finanziarie delle scelte legislative pregresse, ma
anche all’esigenza di operare una rimozione di disposizioni di spesa ormai ingiustificate, come già
detto, al fine di soddisfare ragioni di “equità” ed eliminare “sperequazioni” e “incongruenze”.
Espressioni quelle della Corte che ben si attagliano alla necessità di ripristinare il rispetto del
principio di eguaglianza e, quindi, di eliminare disparità di trattamento determinate da norme di
favore assolutamente eccezionali rispetto alla generalità dei cittadini o a specifiche categorie degli
stessi.
Allo stesso tempo, però, i riferimenti del giudice delle leggi al ripristino dell’“equità”, alla
soppressione delle “sperequazioni” e all’eliminazione delle “incongruenze” possono benissimo
leggersi con riguardo alla necessità di rimuovere disposizioni di ingiustificato privilegio che,
generando delle conseguenze di ordine finanziario in termini di aumento della spesa corrente e
dell’indebitamento pubblico, si riflettono sul godimento dei diritti fondamentali da parte delle
generazioni future28. Anche in questo caso appare di grande importanza la riforma del 2012 che ha

27

N. LUPO, Populismo legislativo: continuità e discontinuità nelle tendenze della legislazione italiana, in Rag. Prat.,
2019, 255 ss. il quale ritiene che il carattere della precarietà abbia “esposto” o comunque “avvicinato” la legislazione a
fenomeni populistici, anche in ragione del fatto che è diventata sempre più rara l’approvazione di norme “destinate a
durare”. Su queste problematiche, molto suggestive le considerazioni di A. LONGO, Tempo, interpretazione,
costituzione. Vol. I. Premesse teoriche, Napoli, 2016, 2 ss.
28
Sul dibattito costituzionalistico in ordine alla possibilità di vincolare le generazioni future per il tramite di scelte
poste in essere da quelle presenti e che trova la propria matrice nella differente visione di Jefferson e Madison circa la
scelta dei padri di contrarre ingenti debiti da addossare in capo a quanti gli succederanno D. PORENA, Il principio della
sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Torino, 2018, 4
ss.; A. D’ALOIA, op. cit., 331, che definisce la responsabilità intergenerazionale una “nuova questione costituzionale”.
A. PISANÒ, Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana, Milano, 2012, 146; G.
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costituzionalizzato il principio dell’equilibrio di bilancio. Infatti, la solidarietà intergenerazionale si
atteggia come “il valore costituzionale più chiaramente sotteso” al principio in questione29 il quale
“svolge una funzione costituzionale di garanzia dei diritti di cittadinanza inclusiva e
intergenerazionale: non si limita a un’egoistica protezione di categorie tradizionalmente protette
(pensionati e lavoratori), ma si rivolge in senso solidaristico anche a coloro che sono fuori o ai
margini del rapporto di lavoro o del sistema di protezione sociale, nonché alle future generazioni”30.
Del resto, negli ultimi anni la Corte ha più volte posto l’attenzione sulla circostanza che scelte di
spesa “non ponderate” e “non sufficientemente giustificate” possano influire negativamente sulla
solidarietà o sulla mutualità intergenerazionale31. Tanto si è verificato soprattutto con riferimento
due filoni giurisprudenziali32, ossia quello riguardante il riparto di competenze tra Stato e Regioni in
materia di coordinamento della finanza pubblica33 e il rispetto da parte della legislazione regionale
dei vincoli derivanti dal nuovo art. 81 Cost.34, nonché quello concernente la materia pensionistica e
il contenimento delle prestazioni previdenziali.

PALOMBELLA, Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future, in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, n. 3,
2007, 411; R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale,
Milano, 2008, 38; S. HOLMES, Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia, in Il futuro della costituzione, a
cura di G. Zagrebelsky, P. P. Portinaro e J. Luther, Torino, 1996, 176. Con specifico riguardo al rapporto tra scelte di
bilancio, sostenibilità del debito pubblico ed equità intergenerazionale N. LUPO, Costituzione europea, pareggio di
bilancio ed equità tra le generazioni. Notazioni sparse, in, wwww.amministrazineincammino.it., 25.10.2011, 6 ss.; L.
BARTOLUCCI, Osservazioni sparse sulla nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018, in
www.forumcostituzionale.it., 16 ottobre 2018, 12 ss.
29
N. LUPO, Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni, cit., 6; A. D’ALOIA, op. cit.,
361, nell’evidenziare la correlazione tra equilibrio di bilancio e sostenibilità intergenerazionale sottolinea come quello
della stabilità della spesa pubblica non possa essere un tema da affrontare con approccio esclusivamente “tecnico
contabile” ma, piuttosto, come “un livello di legittimazione del sistema” e un mezzo per assicurare nel tempo “i diritti e
le risorse per l’eguaglianza”. Sul legame tra equilibrio di bilancio e responsabilità intergenerazionale anche G.
ARCONZO, La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al
crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost., in questa Rivista, 3/2018, 633, 642.
30
A. MORRONE, Pareggio di bilancio e stato costituzionale, in Rivista AIC,1, 2014, 12. In questo stesso senso R.
BIFULCO, Jefferson, Madison, cit., 2; A. STERPA, Una lettura intergenerazionale della sent. n. 70 del 2015, in
www.federalismi.it., 20 maggio 2015, 6; G. ARCONZO, op. cit., 634.
31
G. ARCONZO, op. ult. cit., 644.
32
G. ARCONZO, op. ult. cit., 635.
33
Su cui G. RIVOSECCHI, L’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali: orientamenti e prospettive alla luce
della giurisprudenza costituzionale, in www.federalismi.it., 17/2016.
34
Da ultimo Corte cost., sent. n. 18 del 2019 con nota di A. SAITTA, Dal bilancio quale “bene pubblico” alla
“responsabilità costituzionale democratica” e “intergenerazionale”, in Giur. cost., 2019, 216 ss., specif. 224, il quale,
nell’evidenziare la correlazione esistente tra “equità intergenerazionale” e “responsabilità costituzionale
intergenerazionale”, sottolinea l’inadeguateza di scelte politiche che guardino esclusivamente alla contingenza e la
necessità di un approccio “diacronico”, posto che le decisioni afferenti ad una molteplicità di settori della vita umana
(ambiente, cultura, sanità, urbanistica etc.) sono idonee ad incidere sul godimento dei diritti fondamentali delle
generazioni future. Più in generale, per un dettagliato esame della giurisprudenza in materia G. ARCONZO, op. cit., 635
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Proprio il rapporto pensionistico è divenuto, nel tempo, un aspetto centrale della riflessione
costituzionalistica concernente l’equità e la correlata responsabilità intergenerazionale

35

.

Quest’ultima, infatti, originatasi principalmente con riferimento ad ambiti dell’esistenza umana
quali l’ambiente, le risorse naturali, quelle energetiche o la genetica, solo per fare alcuni esempi, si
è da ultimo trasferita sui sistemi di welfare che, in quanto chiamati a ricercare e garantire un
qualche equilibrio tra gli interessi delle generazioni presenti e la sostenibilità nel lungo periodo dei
modelli di protezione sociale, rappresentano una formidabile sfida per la solidarietà
intergenerazionale 36 . Infatti, posto che “le generazioni future non possono essere gravate oltre
misura facendo vivere quella attuale a loro spese” occorre individuare quel giusto equilibrio che,
tramite la “cooperazione intergenerazionale”, consenta di ripartire equamente tra le generazioni di
oggi e quelle che verranno il contributo alla “realizzazione” e “alla conservazione” di una società
giusta 37 . Il che, inevitabilmente, significa dover porre in essere delle complesse operazioni di
bilanciamento, in prima battuta da parte del legislatore e poi ad opera della Corte costituzionale, tra
gli interessi della generazione presente e quelli delle generazioni future in modo da garantire i
“diritti di domani”38 senza per questo pregiudicare i diritti fondamentali dei cittadini di oggi.
Quanto possano essere problematiche siffatte operazioni e quali implicazioni possano avere,
anche in termini di ricadute sull’equilibrio dei conti pubblici e sulla sostenibilità del debito
pubblico, lo dimostra la sentenza n. 70 del 2015. Infatti, benché all’interno della pronunzia in
questione non si faccia cenno ai diritti delle generazioni future, le norme che il giudice delle leggi
era stato chiamato a scrutinare erano dichiaratamente volte non solo al rispetto dei vincoli europei e
internazionali, ma anche alla sostenibilità nel lungo periodo del sistema previdenziale e alla
garanzia di “equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale” 39 . Più nel dettaglio,
com’è noto, il Giudice delle leggi dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’ artt. 24, commi 4 e 5,
ss.; M. MASSA, Discrezionalità, sostenibilità, responsabilità nella giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali, in
Quad. Cost., 2017, 73 ss.; G. GRASSO, Equilibrio di bilancio e godimento dei diritti sociali nella più recente
giurisprudenza costituzionale (gli anni 2015-2017), in L. Dorato, G. Grasso, I diritti sociali e del lavoro nella lunga
crisi economica. La questione pensionistica come caso emblematico, Napoli, 2017, 109 ss.
35
Parla di un vero e proprio principio costituzionale di responsabilità intergenerazionale R. BIFULCO, Diritto e
generazioni future, cit., 138 ss.
36
A. D’ALOIA, op. cit., 362.
37
P. HABERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, trad. It., Roma, 1993, 209; A. D’ALOIA, op. cit.,
358.
38
C. PINELLI, Diritti costituzionali condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio di equilibrio
finanziario, in A. Ruggeri (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1994, 551.
39
G. ARCONZO, op. cit., 640.
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del D. L. n. 201 del 2011 il quale aveva stabilito, con riguardo agli anni 2012 e 2013, la
rivalutazione automatica del 100% per i soli trattamenti di quiescenza di importo complessivo fino
a tre volte il trattamento minimo INPS, con ciò escludendo l’applicazione del meccanismo
perequativo alle pensioni di importo superiore ai 1.217,00 euro netti. In questo modo, la Corte ha
chiarito come il principio dell’equilibrio di bilancio e la natura finanziariamente condizionata dei
diritti sociali40 non possano pregiudicare la tutela del “nucleo essenziale” dei diritti in questione41
con cui, di conseguenza, debbono confrontarsi anche le politiche, specie quelle previdenziali, volte
a conseguire forme di mutualità intergenerazionale.
Nella pronunzia appena richiamata il principio del legittimo affidamento, pure invocato in una
delle ordinanze di rimessione, non è stato fatto oggetto di particolare attenzione da parte della
Consulta che, al fine di accogliere la questione di legittimità costituzionale, ha optato per un
differente percorso interpretativo teso a valorizzare la natura di “retribuzione differita” della
pensione da parametrare sulla base dei principi cui agli artt. 36 e 38 Cost. Eppure, è difficile negare
che il bilanciamento operato dal legislatore tra la necessità di garantire da una parte l’equilibrio di
bilancio e dall’altra i diritti previdenziali avesse compresso in modo assolutamente sproporzionato
anche l’affidamento maturato dai percettori del beneficio previdenziale in ordine all’automatismo
dello strumento perequativo da questi goduto. L’affidamento, quindi, appariva tutt’altro che
recessivo e risultava meritevole di tutela, in quanto sufficientemente consolidato, anche rispetto
all’esigenza di realizzare, attraverso il rispetto dell’art. 81, comma 1, Cost., forme di mutualità
intragenerazionale e intergenerazionale.
Ben diversa, invece, la situazione esaminata dalla pronunzia che si commenta. A fronte di un
trattamento di quiescenza aggiuntivo di carattere assolutamente singolare, non si possono invocare
posizioni di legittimo affidamento in ordine alla sua conservazione. In questo caso, il bilanciamento
si risolve a favore della garanzia dell’equilibrio di bilancio e del ripristino dell’equità tra
40

Secondo la definizione di F. MERUSI, I servizi pubblici negli anni 80, in AA.VV., Servizi pubblici instabili,
Bologna 1990, 30-31, per il quale “i diritti di prestazione di un servizio pubblico non sono diritti assoluti, come i diritti
politici, bensì diritti finanziariamente condizionati. Ne deriva che anche i diritti sociali garantiti dalla Costituzione, ai
quali corrisponde la prestazione di un servizio, non sono diritti assoluti, ma relativi”. Sembra sostanzialmente dello
stesso avviso G. CORSO, La protezione costituzionale dei diritti sociali, in A. De Biase (ed.), Convenzioni sui diritti
umani e corti nazionali, Roma, 2016, 277. Per il vero, come evidenziato tra i tanti da C. PINELLI, Diritto pubblico, 2018,
373-74, sia i diritti sociali che quelli civili necessitano di prestazioni e, quindi, di spese da parte dello Stato, come si
evince sul piano del diritto positive dall’art. 117, comma 2, lett. m) Cost. differenziandosi i primi dai secondi solo in
ragione della funzione che le prestazioni pubbliche rispettivamente vi assolvono.
41
G. ARCONZO, op. cit., 640.
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generazioni attuali e future. Quest’ultime, invero, specie quando si tratti di diritti concernenti il
lavoro o la previdenza sociale, possono benissimo essere ravvicinate nel tempo alle generazioni
presenti potendo esservi ricompresi quanti non abbiano ancora maturato i requisiti per accedere ai
trattamenti di quiescenza o non siano ancora entrati nel “mondo del lavoro”42. Pertanto, l’equità cui
fa riferimento il giudice costituzionale nella pronunzia de qua si fa, quindi, “equità
intergenerazionale” e le “sperequazioni” possono ben riferirsi ai cittadini che, anche in un prossimo
futuro, per ragioni di contrazione finanziaria non solo non potranno mai beneficiare di trattamenti
previdenziali di favore eccezionali, alla stregua di quello eliminato dal legislatore regionale prima
nel 1996 e poi definitivamente nel 2014 ma rischiano altresì di godere, più in generale, di
trattamenti di quiescenza fortemente ridotti rispetto ai lavoratori che li hanno preceduti.
Ciò detto, è appena il caso di notare che solitamente la protezione giurisdizionale dei c.d. diritti
delle generazioni future 43 appare tutt’altro che agevole. Occorre considerare, infatti, a fronte
l’amplissima discrezionalità del legislatore che sembra ancora più accentuata in presenza di diritti
sociali da bilanciare con l’esigenza di attuare politiche di sostenibilità del debito pubblico utili a
preservare risorse economiche per garantire un equilibrato sviluppo dei cittadini di domani.
Difficilmente, insomma, si riesce ad immaginare un intervento del giudice volto a sindacare
disposizioni

che,

prevedendo

politiche

espansive,

possano

pregiudicare

la

mutualità

intergenerazionale al contempo garantendo, attraverso un potenziamento della spesa pubblica, una
maggiore attuazione dei diritti delle generazioni attuali 44 . Scelte di tal segno probabilmente si
prestano meglio a forme di controllo politico-diffuso ed elettorali, specialmente attraverso la
corretta tenuta dei bilanci e dei rendiconti il cui collegamento con il principio democratico e

42

A. D’ALOIA, op. cit., 359.
Espressione quantomai controversa dovendo escludersi, secondo una parte della dottrina, che le generazioni
future, che quindi hanno ancora da venire e possono essere individuate con non poca indeterminatezza, possano essere
considerate titolari di situazioni giuridiche soggettive capaci di entrare nel gioco del bilanciamento con quelle vantate
dai cittadini di oggi. Sul punto M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei
sessant’anni della corte costituzionale, in Rivista AIC, 3, 2016, 13 ss.; ID., Generazioni future, distribuzione temporale
della spesa pubblica e vincoli costituzionali, in Dir. soc., 2008, 145 ss. Di contro, R. BIFULCO, Diritto e generazioni
future, cit., 57, evidenzia che “proprio perchè i diritti delle generazioni future sono diritti generazionali, non è affatto
necessario sapere quali siano gli individui future e quanti saranno”.
44
G. ARCONZO, op. cit., 645, il quale sottolinea pure che difficilmente questioni di legittimità costituzionale di tal
segno potrebbero giungere alla Corte, posto che non è facilmente immaginabile che qualcuno abbia interesse a
censurare disposizioni che espandono i diritti previdenziali sol perché suscettibili di incidere sulla sostenibilità nel
tempo del sistema pensionistico.
43
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rappresentativo è stato più volte evidenziato dalla Consulta45. Quest’ultima, anche di recente46, ha
inteso riaffermare il concetto del “bilancio quale bene pubblico” correlato all’esercizio del diritto di
voto inteso quale “espressione consapevole del giudizio del cittadino-elettore anche in riferimento
all’uso virtuoso delle risorse economiche disponibili”47.
Di contro, il ruolo della Corte costituzionale può diventare maggiormente rilevante al fine di
controllare la ragionevolezza e la proporzionalità di disposizioni volte a rimodulare o rimuovere,
come avvenuto nel caso di specie, trattamenti di favore. In questi casi, il giudice delle leggi potrà
ben verificare che il legislatore, animato da intenti di contrazione della spesa che pure sono
suscettibili di riverberarsi positivamente sulle generazioni future, non abbia pregiudicato il legittimo
affidamento dei percettori dei benefici in questione, unitamente ad altri diritti dotati di copertura
costituzionale che dovessero venire in gioco. Insomma, se è più complesso immaginare un controllo
giurisdizionale in ordine a disposizioni che, attuando politiche economiche eccessivamente
espansive, possano pregiudicare l’equità intragenerazionale e intergenerazionale, al contrario il
sindacato in ordine alla garanzia della salvaguardia del legittimo affidamento, specie se condotto
attraverso l’impiego degli indici sintomatici cui si è precedentemente fatto cenno, può divenire lo
strumento per verificare la compatibilità costituzionale di scelte normative tese a rivedere
precedenti previsioni ampliative della sfera soggettiva del singolo. Specialmente quando il
legislatore, attraverso la contrazione della spesa, sia animato dall’intento di preservare risorse per il
godimento dei diritti fondamentali delle generazioni di domani.
Sotto questo versante, come più volte chiarito dalla giurisprudenza costituzionale48, le esigenze
di natura finanziaria da sole non possono giustificare l’adozione di misure retroattive in senso
proprio o anche solo improprio volte a sacrificare l’affidamento del privato in ordine alla
conservazione di posizioni soggettive di vantaggio. Non può dirsi lo stesso, invece, in presenza di
normative di favore per così dire “extra ordinem” che il legislatore si attivi per rimuovere anche a
45

Corte cost., sentt. n. 184 del 2016; n. 228 del 2017.
Corte cost., sent. n. 18 del 2019.
47
A. SAITTA, op. cit., 221. Per la correlazione tra equilibrio finanziario e “principio generale di responsabilità
dell’azione pubblica” già C. PINELLI, Diritti costituzionali condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio
di equilibrio finanziario, cit., 550; ID., Sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art.
117, comma 2, lett. m), Cost.), in Dir. pubbl., 2002, 887.
48
Corte cost., sent. n. 216 del 2015; sent. n. 170 del 2013. Più in generale, non è affatto vero che il principio
dell’equilibrio di bilancio sia sempre destinato a prevalere sulla garanzia dell’attuazione dei diritti sociali come
evidenziato da A. MICHIELI, F. PIZZOLATO, La Corte garante della complessità nel bilanciamento tra diritti sociali ed
esigenze finanziarie, in Quad. Cost., 2018, 202.
46
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distanza di diversi anni. In tal caso, quindi, ad essere dirimente in termini di recessività
dell’affidamento è la circostanza che l’intervento del nuovo legislatore, seppur volto a conseguire
economie di bilancio, allo stesso tempo incide su pregresse disposizioni che non trovano eguali
nell’ordinamento, tramutandosi in vere e proprie previsioni di singolare privilegio. In definitiva, la
salvaguardia del legittimo affidamento cede, in sede di bilanciamento, innanzi all’esigenza di
ripristinare condizioni di “equità” rispetto ai cittadini presenti e a quelli futuri, in modo da
soddisfare, tanto rispetto ai primi, quanto con riferimento ai secondi, quei principi di “sincerità” e
“di lealtà”49 che sono alla base del patto costituzionale che lega tra loro non solo le generazioni
presenti ma anche quest’ultime e quelle che verranno. Tanto da poter discorrere di una vera e
propria “lealtà intergenerazionale”, cui si deve accompagnare una visione dei diritti fondamentali
“diacronica”, “collettiva” e “transgenerazionale”50 . Questa è la cornice teorica entro cui sembra
muoversi, seppur in modo ancora embrionale, il condivisibile orientamento inaugurato dalla
pronunzia de qua e ancor prima dalla sentenza n. 108 del 2019.

49

Su tali principi e sul loro legame rispetto alla teoria contrattualistica nell’ottica tradizionale, però, del rapporto tra
i consociati e tra questi e il potere pubblico M. LUCIANI, Il principio di “sincerità” nella giurisprudenza costituzionale,
in Pol. Dir., 2010, 606 ss.
50
A. SAITTA, op. cit., 224.
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ABSTRACT: The essay analyzes the decision of the Constitutional Court n. 242/2019. The focus
of the essay is to analyze the technique of decision. After examining the technique of decision, the
issue of "rime obbligate" in criminal law is considered. In particular, consideration is given to new
trends in the Constitutional Court the criminal field and the problems there are analysed.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La necessità di dare una disciplina applicabile. – 3. Una
decisione non a rime obbligate: un caso particolare, ma non il primo. – 4. I problemi che pone
l’orientamento della Corte sulle ‘rime possibili’. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione
La sentenza n. 242 del 2019 è una decisione che sembra inserirsi all’interno del filone
giurisprudenziale caratterizzato dall’intento della Corte costituzionale di recuperare centralità,
soprattutto laddove vengano in rilievo questioni attinenti alla tutela dei diritti. In effetti, come in

*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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altre occasioni, si riafferma il primario rilievo della “esigenza di garantire la legalità costituzionale”,
attraverso lo strumento del sindacato accentrato di costituzionalità.
Per far ciò la Corte deve superare alcuni delicati problemi posti dalla questione di
costituzionalità oggetto del suo giudizio. Si tratta di aspetti tanto cruciali da aver condotto lo stesso
Giudice costituzionale, in un primo tempo, a disporre, con l’ordinanza n. 207 del 2018, il rinvio
della decisione di un anno, nella speranza che intervenisse il Parlamento1. Più precisamente, nel
caso di specie: da una parte, “la necessità di dare tutela ad una situazione costituzionalmente
garantita” si accompagna “con la pari necessità di evitare che una pronuncia di incostituzionalità
determini un risultato che potrebbe rivelarsi peggiore del male”; dall’altra, sussiste l’esigenza di
“rispettare lo spazio discrezionale delle scelte politiche del legislatore”2.
In questa sede, consapevoli dei numerosi punti di vista dai quali potrebbe essere analizzata la
sentenza n. 242 del 2019, si ritiene di concentrare l’attenzione soltanto sul modo in cui la Corte
giunge alla decisione, ‘saltando’ gli ostacoli che si ponevano sul suo cammino.
Non ci si soffermerà, invece, sui molti altri problemi posti dalla sentenza in esame e
dall’ordinanza n. 207 del 20183, fra cui quello sulla configurabilità di una nuova tecnica decisoria4.
1

Sottolinea che ci si trova, nel caso di specie, di fronte a “bilanciamenti ‘delicati’ che non possono che essere
affidati “in linea di principio” al Parlamento, M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte
costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto
giurisprudenziale, in Rivista AIC, n. 2 del 2019, 659. Sempre analizzando l’ordinanza n. 207 del 2018, evidenzia la
serietà dei problemi e come “dinnanzi a tutto ciò (…) la Corte si è arrestata” anche M. MASSA, Una ordinanza in
materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura, in www.forumcostituzionale.it, 16 e ss. Lo
stesso A. segnala che nell’ipotesi di un futuro dispositivo di accoglimento “si dovrebbero fronteggiare gravi difficoltà”
(p.16). Sul punto anche C. MASCIOTTA, La Corte costituzionale riconosce il diritto, preannunciato, a morire
rapidamente e con dignità con una tecnica decisoria dalle dirompenti implicazioni, in Consulta online, 1 del 2010, 68.
2
R. ROMBOLI, Caso Cappato: la pronuncia che verrà, in www.forumcostituzionale.it, 2019, 3. Nello stesso senso
E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 207 del 2018. Originale condotta processuale, nuova regola
processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in Quaderni costituzionali, 2019, 533 e ss. A. ANZON DEMMING, Un
nuovo tipo di decisione di ‘incostituzionalità accertata ma non dichiarata’, in Giurisprudenza costituzionale, 2018,
2462, sottolinea come l’esistenza della discrezionalità del legislatore e l’assenza delle rime obbligate abbia determinato
la decisione della Corte assunta con l’ordinanza n. 207 del 2018 che resta, per altro, assai particolare essendo stata
percorsa “una strada diversa” dalla consueta dichiarazione di inammissibilità. Che la Corte ha deciso di “farsi carico
delle conseguenze che scaturirebbero da una lacuna normativa” è sottolineato da R. PINARDI, Il caso Cappato e la
scommessa della Corte (riflessioni su un nuovo modello di pronuncia monitoria), in Giurisprudenza costituzionale,
2018, 2466.
3
I problemi posti dall’ordinanza n. 207 del 2018 sono evidenziati, fra gli altri, da I. PELLIZZONE, Tracce per il
dibattito, in AA.VV., Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell’ordinanza 207 del 2018 della
Corte costituzionale, Firenze, 2019, 4 e ss.
4
I commenti sulla tecnica decisoria sperimentata dalla corte con l’ordinanza n. 207 del 2018 e poi portata a
compimento con la sentenza n. 242 del 2019 sono moltissimi. Fra i tanti, oltre agli AA. citati nella nota precedente, si
vedano: M.E. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e
dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio costituzionale, 2020, n. 1; C.
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2. La necessità di dare una disciplina applicabile
Il blocco principale che la Corte deve superare per giungere ad una ‘decisione utile’ è
rappresentato dalla necessità di dare, sia pur in un ambito nel quale resta un non trascurabile
margine per la discrezionalità del Parlamento, una disciplina immediatamente applicabile5. Infatti,
come la Corte aveva già chiarito nell’ordinanza n. 207 del 2018, la pura e semplice eliminazione
della norma che sanziona l’aiuto al suicidio non sarebbe una soluzione costituzionalmente
ammissibile 6 . L’art. 580 c.p. conserva una ratio anche nell’attuale assetto costituzionale. La
punizione della condotta “è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle
persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema
e irreparabile, come quella del suicidio”. Il suo scopo è quello “di tutelare le persone che
attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di
porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere”. Il
divieto di aiuto al suicidio, allora, “conserva una propria evidente ragion d’essere anche, se non
soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili”. Ne consegue
che “al legislatore penale non può ritenersi inibito (…) vietare condotte che spianino la strada a
scelte suicide”. In un quadro simile, non sarebbe possibile limitare la dichiarazione di
incostituzionalità, semplicemente rendendo non punibili i casi in cui l’aiuto venga dato alle persone
che si trovino nelle condizioni indicate nell’ordinanza n. 207 del 2018 (ovvero nelle “ipotesi in cui
il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b)
PANZERA, L’ordinanza ‘una e trina, in www.forumcostituzionale.it che ricorda i vari modi in cui è stata qualificata
l’ordinanza n. 207 del 2018; M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità
differita, in www.questionegiustizia.it; R. PESCATORE, Caso Cappato-Antoniani: analisi di un nuovo modulo monitorio,
in Osservatorio costituzionale, 2020, n. 1; G. REPETTO, Interventi additivi della Corte costituzionale e ragionevolezza
delle scelte legislative in un’ordinanza anticipatrice di incostituzionalità, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, 2487
e ss.; N. FIANO, Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per colmarli. Riflessioni a caldo a
partire dal modello tedesco, in forumcostituzionale.it., 2018.
5
R. BIN, “Tanto tuonò che piovve”. Pubblicata finalmente la sentenza sull’aiuto al suicidio (‘caso Cappato’), in
www.lacostituzione.info. Che la Corte, già nell’ordinanza n. 207 del 2018, abbia avvertito la “necessità di farsi carico
del vuoto legislativo” è notato da C. CUPELLI, Il caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità
nell’autodeterminazione alla morte, in Diritto penale contemporaneo, 3 dicembre 2018, § 6.
6
In effetti, il fatto che la Corte, come si dirà subito nel testo, abbia ritenuto costituzionalmente ammissibile
prevedere una sanzione penale per l’aiuto al suicidio ha reso difficile il ricorso ad una “sentenza meramente
caducatoria”. In questo senso, già in sede di commento all’ordinanza n. 207 del 2018, si esprime R. PINARDI, Il caso
Cappato e la scommessa della Corte (riflessioni su un nuovo modello di pronuncia monitoria), cit., 2474.
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fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c)
tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni
libere e consapevoli”)7.
La Corte, per altro, si mostra sensibile all’esigenza, segnalata in dottrina, di evitare “l’hard far
west, dominato dal principio dell’aiuto al suicidio all’insegna del fai da te”8.
Particolarmente significativo è il passaggio della sentenza n. 242 del 2019 nel quale si afferma
come la Corte, nell’intervenire nella materia, “può e deve (…) non limitandosi a un annullamento
“secco” (…) ricava[re] dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento
costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che
sulla materia non intervenga il Parlamento”.
Come si vede si fa, in modo palese, riferimento alle categorie concettuali elaborate dalla
giurisprudenza costituzionale in tema di ammissibilità del referendum abrogativo, che devono
essere richiamate per poter ragionare sulle affermazioni della Corte costituzionale.
Esse, pur conducendo entrambe alla inammissibilità delle richieste referendarie, risultano
differenti. Da un lato, le norme a contenuto costituzionalmente vincolato, per usare le parole della
sentenza n. 16 del 1978, sono quelle discipline “il cui nucleo normativo non p[uò] venire alterato o
privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione”.
Si tratta di regolamentazioni che hanno l’unico contenuto costituzionalmente possibile. Dall’altro,
le leggi costituzionalmente necessarie, sempre per usare le parole della Corte, specificamente della
sentenza n. 45 del 2005 che a sua volta richiama la sentenza n. 49 del 2000, sono quelle leggi che,
“in quanto dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad
7

R. ROMBOLI, Caso Cappato: la pronuncia che verrà, cit., 4 e ss.; A. ANZON DEMMING, Un nuovo tipo di
decisione di ‘incostituzionalità accertata ma non dichiarata’, cit., 2461 e ss.
Anche M.E. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e
dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), cit., 4 nota che nell’ord. n. 207 del 2018, la Corte
precisa come, da un lato, “sia in ogni caso necessaria una tutela penale a garanzia delle persone fragili, depresse,
anziane, anche malate” e, dall’altro, sia incostituzionale l’assenza di “una esimente della norma penale in limitatissimi
casi, nei quali si accertino le quattro condizioni presenti nel caso concreto”.
Nella direzione indicata nel testo, commentando l’ordinanza n. 207 del 2018, si esprime F. DAL CANTO, Il ‘caso
Cappato’ e l’ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale, in www.forumcostituzionale.it, 2019, 4. Si
dice che per la Corte “la prospettiva di limitare la propria azione alla sola disposizione penale, in assenza di una
specifica disciplina del suicidio assistito (…), avrebbe potuto determinare un vulnus più grave di quello cui si intendeva
porre rimedio”. Analogamente C. MASCIOTTA, La Corte costituzionale riconosce il diritto, preannunciato, a morire
rapidamente e con dignità con una tecnica decisoria dalle dirompenti implicazioni, cit., 68 e ss.
8
P. CARNEVALE, Sull’esito del rinvio al legislatore e sui possibili riflessi sulla ripresa della trattazione del caso
Cappato. Valutazioni prognostiche sul percorso decisionale inaugurato dall’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte
costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2019, 3.
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esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non
possono essere puramente e semplicemente abrogate”. La Costituzione, qui, non impone una ed una
sola disciplina, ma rende necessaria (solo) l’esistenza di una disciplina il cui contenuto,
evidentemente non imposto dalla Costituzione medesima, può essere determinato dal legislatore.
Ciò posto, parrebbe che con la sentenza n. 242 del 2019 si voglia dire che la disciplina ricostruita
dalla decisione medesima, per altro immediatamente operativa9, sia una normativa che non può non
esistere, ma il cui contenuto non è l’unico costituzionalmente legittimo. Detto altrimenti, si
affermano due cose: da una parte, che non è più costituzionalmente tollerabile che non esista una
ipotesi, normativamente prevista, nella quale l’aiuto al suicidio non sia – pur laddove si verifichino
le circostanze ben precisate nella pronuncia – penalmente punibile; dall’altra, che il legislatore può
e deve intervenire sia per precisare gli aspetti della disciplina non compiutamente esplicitati dalla
Corte, sia per indicare eventualmente una diversa disciplina per le fattispecie analoghe a quella
considerata nel caso di specie, purché ovviamente si tengano in considerazione tutti gli interessi
costituzionali che vengono in gioco e che la stessa Corte indica10.
Anche se è chiaro, almeno a parere di chi scrive, il pensiero della Corte, si potrebbe porre,
almeno a prima vista, una obiezione al ragionamento da essa seguito: la natura costituzionalmente
necessaria della disciplina introdotta dalla sentenza n. 242 del 2019 non sarebbe sufficiente a
giustificare la decisione di tipo additivo concretamente assunta11.
Notoriamente, a livello teorico, solo laddove vi sono le ‘rime obbligate’ è ammissibile una
decisione di questa natura. Una simile circostanza, però, per esplicita ammissione della Corte (sia
nell’ordinanza n. 207 del 2018, sia soprattutto nella sentenza n. 242 del 2019), non si verificherebbe
nel caso di specie. A rafforzare la critica starebbe anche il fatto che la categoria delle norme
costituzionalmente necessarie è stata ricostruita per impedire che una disciplina possa essere
9

Che la sentenza n. 242 del 2019 sia autoapplicabile è osservato da B. LIBERALI, L’aiuto al suicidio “a una
svolta”, fra le condizioni poste dalla Corte costituzionale e i tempi di reazione del legislatore?, in
www.diritticomparati.it, 2019, § 2.
10
Che la disciplina indicata dalla sentenza n. 242 del 2019 sia una disciplina “cedevole” rispetto al futuro
intervento del legislatore è evidenziato da R. PESCATORE, Caso Cappato-Antoniani: analisi di un nuovo modulo
monitorio, cit., 17 e ss.
11
Critico con l’operazione operata dalla Corte è A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità
del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte
cost. n. 242 del 2019), in www.giustiziainsieme.it, 2019, 3. L’A., confrontando quanto affermato nell’ordinanza n. 207
del 2018 con quanto sostenuto nella sentenza n. 242 del 2019, afferma che è “misterioso (…) il sortilegio che porta a
commutare quelli che in un primo tempo sono, con studiata cautela, prospettati quali contenuti eventuali della disciplina
sollecitata dalla Corte (…) nei tratti caratterizzanti la stessa”.
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puramente e semplicemente abrogata in via referendaria, non per giustificare la individuazione di
una disciplina da parte di un organo, come la Corte, che può intervenire solo per trarre, nelle sue
pronunce, le conseguenze imposte dalla Costituzione. In altre parole, la natura costituzionalmente
necessaria di una norma avrebbe un rilievo solo in negativo, ovvero non ne è consentita la
eliminazione, e non anche positivo, ovvero valevole a consentire la ‘creazione di una disciplina’. Al
fondo di tutto, insomma, vi sarebbe la critica della lesione della sfera di discrezionalità del
Parlamento. Sul punto, per altro, si tornerà oltre con specifico riferimento all’assenza, nel caso di
specie, delle ‘rime obbligate’.
Tale obiezione, tuttavia, può essere forse superata. Innanzitutto, non si deve dimenticare che le
norme costituzionalmente necessarie sono, lo si è già ricordato, quelle discipline che per prime
individuano un punto di equilibrio fra diversi interessi costituzionali che vengono in rilievo. Non
solo. Non va tralasciato neppure che le norme costituzionalmente necessarie possono essere, in
diversi casi, anche discipline costituzionalmente obbligatorie, ossia regole la cui esistenza è
richiesta dalla Costituzione, pur non essendone determinato da quest’ultima il contenuto (che quindi
è nella disponibilità dal Parlamento). Da simili premesse consegue, allora, che la Corte ben può
intervenire per dare seguito ad un comando dato dalla stessa Costituzione, purché, ovviamente, non
elida del tutto il margine di manovra delle Camere12.
Ciò è quanto si verifica nel caso in discorso. A ben vedere, infatti, la Corte fa due operazioni.
Da una parte, chiarisce in quali casi, dal punto di vista sostanziale, si debba ammettere la non
punibilità dell’aiuto al suicidio. Si tratta delle quattro condizioni poste già dalla ordinanza n. 207 del
2018, ovvero le “ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una
patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente
intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d)
capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Queste ultime, a ben vedere, derivano
direttamente dai principi costituzionali e rappresentano regole “stringenti”13.

12

In questo senso sembra esprimersi, in sede di commento all’ordinanza n. 207 del 2018, E. ROSSI, L’ordinanza n.
207 del 2018: un tentativo di reagire a omissioni (incostituzionali) del legislatore?, in www.forumcostituzionale.it,
2019, 2. L’A. sostiene che il meccanismo decisorio messo a punto dalla Corte con l’ordinanza n. 207 del 2018 potrebbe
essere utilizzato nelle situazioni in cui vi sia una lacuna e la disciplina della materia “sia ritenuta (dalla stessa Corte)
costituzionalmente necessaria” (p.1).
13
E. FURNO, Il “caso Cappato” ovvero dell’attivismo giudiziale, in Osservatorio costituzionale, 2020, n. 1, 3.
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Dall’altra, individua ulteriori elementi per avere un (non punibile) aiuto al suicidio. Si fa
esplicito riferimento: a) alla legge 219 del 2017; b) alla necessità, per altro riconosciuta anche da
altre decisioni della Corte costituzionale, che ci sia l’intervento di strutture sanitarie pubbliche; c)
alla possibilità che i medici possano far valere l’obiezione di coscienza. Solo questa seconda parte,
in vero, si concretizza in una disciplina costituzionalmente necessaria.
Sembra condivisibile, infatti, quanto affermato in dottrina con riferimento alle prescrizioni date
al legislatore dall’ordinanza n. 207 del 2018 e riprese dalla sentenza n. 242 del 2019: “alcune
indicazioni espresse nell’ordinanza devono considerarsi (…) alla stregua di contenuti essenziali e
non rinunciabili dalla futura legislazione, mentre altri costituiscono ambiti che potrebbero essere
regolati come no, in base alle scelte discrezionali del legislatore”14.
Solo rispetto alle regole non imposte dalla Costituzione, allora, vale la necessità di salvaguardare
la libertà di scelta del Parlamento. In effetti, la Corte detta una disciplina immediatamente
applicabile che, per sua stessa ammissione, non è l’unica costituzionalmente possibile, potendo il
Parlamento intervenire (cosa che la Corte sollecita con l’accorato appello contenuto nelle ultime
righe della motivazione)15.
Si tratta di due circostanze apparentemente in contraddizione. Tuttavia, fermo restando quanto si
dirà oltre sulla tendenza della Corte a superare, almeno in alcuni casi particolari, il vincolo delle
‘rime obbligate’, sembra a chi scrive che nella sentenza n. 242 del 2019 si sia data una disciplina
immediatamente utilizzabile senza ledere fortemente la discrezionalità del legislatore.
Determinante, in questo senso, è un ragionamento che non viene esplicitato con chiarezza dalla
Corte, ma che parrebbe reggere la sua scelta. Quest’ultima ricava gli aspetti essenziali della

14

E. ROSSI, L’ordinanza n. 207 del 2018: un tentativo di reagire a omissioni (incostituzionali) del legislatore?, cit.,
6; C. MASCIOTTA, La Corte costituzionale riconosce il diritto, preannunciato, a morire rapidamente e con dignità con
una tecnica decisoria dalle dirompenti implicazioni, cit., 71 e ss. Nello stesso senso C. CUPELLI, Il Parlamento decide
di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato, in Sistema
penale, 2019, n. 12, 55.
15
Sullo spazio lasciato in concreto al Parlamento e sui possibili problemi posti dalle indicazioni della Corte si veda
M.E. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici
(Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), cit., 12 e ss. Sul punto anche O. CARAMASCHI, La Corte
costituzionale apre al diritto all’assistenza nel morire in attesa dell’intervento del legislatore (a margine della sent. n.
242 del 2019), in Osservatorio costituzionale, n. 1 del 2010, 10 e ss.; G. BATTISTELLA, Il diritto all’assistenza medica a
morire tra l’intervento “costituzionalmente obbligatorio” del Giudice delle leggi e la discrezionalità del Parlamento.
Spunti di riflessione sul seguito legislativo, ivi, 1 e ss.
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disciplina del suicidio assistito, mutuando alcune regole inserite nella legge n. 219 del 201716. Si
assiste, sia pur con alcune differenze che non incidono però sulla sostanza, ad una operazione che
pare analoga a quella compita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 149 del 1995 con la
quale è stata dettata, con una decisione di accoglimento sostitutiva, la disciplina sulla formula del
‘giuramento’ nel giudizio civile. In quella occasione, la Corte disse che la discrezionalità del
legislatore veniva salvaguardata perché “il legislatore, adottando il nuovo codice di procedura
penale, è intervenuto sul problema”. A seguito della scelta del Parlamento era possibile estendere,
persino con una decisione della Corte costituzionale, al processo civile la disciplina riguardante la
formula di impegno che, in base alle norme processuali penali, il testimone deve leggere prima di
assolvere al suo compito.
La sentenza n. 242 del 2019, a ben vedere, senza dirlo espressamente, pare aver fatto la
medesima cosa: una volta che il legislatore ha, in un caso assimilabile per quanto rileva nella
situazione concreta (ovvero tramite la legge n. 219 del 2017), scelto fra le diverse opzioni quella
che preferiva, non si lede la sua discrezionalità se si estende la medesima scelta, discrezionalmente
compiuta, ad altre ipotesi considerate equiparabili. Ne deriva, quindi, che la Corte, nel delineare la
disciplina costituzionalmente necessaria sull’aiuto al suicidio, ha conciliato ciò che a prima vista
parrebbe non conciliabile: la natura costituzionalmente necessaria della disciplina, che presuppone
una non trascurabile discrezionalità nella normazione, con il rispetto del margine di manovra del
Parlamento.
Non sono problematici, a parere di chi scrive, neppure i passaggi in cui si richiede, in tema di
aiuto al suicidio, il coinvolgimento delle strutture pubbliche (ivi compresi i comitati etici
territorialmente competenti che devono esprimere un parere) e si ammette l’obiezione di
coscienza17. Quanto al primo aspetto, come avvenuto in altre occasioni (cfr. sentenza n. 96 e 229
del 2015), è la necessità di tutelare i soggetti deboli, quali sono i malati che versano nelle condizioni
che rendono ammissibile la non punizione dell’aiuto al suicidio, a rendere necessario, per esplicito

16

Lo sottolinea E. FURNO, Il “caso Cappato” ovvero dell’attivismo giudiziale, cit., 5 e ss. Il quale, però, segnala
come “le modalità operative e la regolamentazione di tale opzione avrebbero dovuto essere riservate (…) al legislatore.
17
In senso contrario a quello indicato nel testo si esprime P. VERONESI, “Ogni promessa è debito”: la sentenza
costituzionale sul ‘caso Cappato’, in www.giustiziainsieme.it, § 6 (p. 12 e ss). L’A. denuncia una forte attività creativa
della Corte.
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riconoscimento della Corte, il coinvolgimento delle strutture pubbliche e dei comitati etici18. Solo il
Parlamento potrà, esercitando il suo potere discrezionale, indicare i requisiti essenziali per
ammettere, eventualmente, il coinvolgimento anche di altre strutture. Quanto al secondo aspetto, è
la stessa sentenza a chiarire che “la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a
escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di
procedere a tale aiuto in capo ai medici”. Da ciò discende che è “affidato (…) alla coscienza del
singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”. Si tratta di una
conseguenza logica e non, invece, di un intervento additivo della Corte. Dunque, nessuna sfera
discrezionale del Parlamento viene lesa.
In definitiva, la sentenza n. 242 del 2019 rientra fra quelle di tipo additivo19 e non fra quelle
additive di principio20. In effetti, analogamente a quanto avviene con le prime, la Corte individua
direttamente una disciplina immediatamente applicabile, senza che si renda necessario, come
avviene con le seconde, l’intervento del legislatore e/o dei giudici per colmare la lacuna creata con
la decisione costituzionale che da sola non è sufficiente a regolare alcuna fattispecie. Si tratta,
ovviamente, di un caso assai particolare di decisione additiva, poiché la stessa Corte ammette che la
propria regolamentazione sia superabile dall’intervento del Parlamento, essendo una disciplina
costituzionalmente necessaria e non vincolata. Di più, quest’ultima è concepita dal Giudice
costituzionale alla stregua di una normativa transitoria valida “fin tanto che sulla materia non
intervenga il Parlamento” 21.
In conclusione, con un percorso argomentativo complesso ma chiaro, la sentenza n. 242 del 2019
raggiunge l’obiettivo di dare direttamente – quindi senza attendere l’intervento dei giudici e/o del
legislatore – una regolamentazione, pur riconoscendo allo stesso tempo che essa non è la sola
18

Lo sottolinea C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa,
cit., 50.
19
Di “sentenza additiva del tutto prevedibile” parla C. MASCIOTTA, La Corte costituzionale riconosce il diritto,
preannunciato, a morire rapidamente e con dignità con una tecnica decisoria dalle dirompenti implicazioni, cit., 64.
Anche per P. VERONESI, “Ogni promessa è debito”: la sentenza costituzionale sul ‘caso Cappato’, cit., § 4 (p. 9), la
sentenza n. 242 del 2019 “assume anche i tratti di una vera e propria sentenza additiva”. Di sentenza additiva e ablativa
parziale parla C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, cit., 53.
20
Parla di “un’inedita additiva di principio”, invece, E. FURNO, Il “caso Cappato” ovvero dell’attivismo giudiziale,
cit., 7. Il ricorso alla sentenza additiva di principio, ritenuta assai meno problematica rispetto alla discrezionalità del
legislatore, era stato suggerito da A. RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine
della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), Consulta Online, 2018, n. 3, 572.
21
In questo senso C. TRIPODINA, La “circoscritta area” di non punibilità dell’aiuto al suicidio. Cronaca e
commento di una sentenza annunciata, in Corti supreme e salute, 2019, n. 2, 228.
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costituzionalmente ammissibile. In questo caso, poi, si è trovato un modo, a parere di chi scrive non
eccessivamente problematico, per superare l’alternativa che talvolta si presenta alla Corte fra la
conservazione di una disciplina incostituzionale e l’accettazione delle conseguenze ancora più
lesive della Costituzione che deriverebbero dalla semplice dichiarazione di illegittimità.
Ci si trova di fronte ad uno schema decisionale non consueto e replicabile, forse, in circostanze
analoghe, anche se non si può non notare come si tratti di ipotesi il cui verificarsi è assai raro. A
suggerire una simile conclusione è l’affermazione della Corte in base alla quale essa “può e deve
(…) non limitandosi a un annullamento “secco” (…) ricava[re] dalle coordinate del sistema vigente
i criteri di riempimento” della disciplina “fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento”.

3. Una decisione non a rime obbligate: un caso particolare, ma non il primo
Ad ogni modo, pur dovendosi ribadire che, almeno a parere di chi scrive, con la tecnica decisoria
utilizzata nella sentenza n. 242 del 2019 non sembra esserci stata, nel caso di specie, una concreta
lesione della discrezionalità del legislatore, non si può non segnalare, come si è già notato sopra,
che la disciplina introdotta non discende a ‘rime obbligate’ dalla Costituzione 22 . Il fatto che,
ciononostante, la Corte sia intervenuta rappresenta una ulteriore concretizzazione (e probabilmente
evoluzione) di uno specifico orientamento seguito in diverse occasioni dal Giudice delle leggi23. Ci
si riferisce alla tendenza, evidenziata in dottrina, della giurisprudenza costituzionale ad “attenua[re]
la ‘morsa’ delle rime obbligate, almeno in una ipotesi specifica, che è quella del mancato o inidoneo
intervento legislativo a seguito del monito della Corte”24. In particolare, si rileva che vi sono dei
22

C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza n.
242 del 2019 e il caso, cit., 52 osserva che “il limite che la Corte ha dovuto superare (…) è stato quello della mancanza,
nel caso di specie, delle c.d. rime obbligate”.
23
L’esistenza di un nuovo orientamento che porta a considerare la tradizionale posizione della Corte costituzionale
di ossequio alla discrezionalità del legislatore come “ormai esausto, come l’olio che ha concluso il suo ciclo” è messa in
evidenza da A. PUGIOTTO, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, in Rivista
italiana di Diritto e procedura penale, 2019, 791. Che la sentenza n. 242 del 2019 si inserisca nel nuovo corso
giurisprudenziale indicato nel testo è osservato da C. TRIPODINA, La “circoscritta area” di non punibilità dell’aiuto al
suicidio. Cronaca e commento di una sentenza annunciata, cit., 227. Che la sentenza in commento rappresenti
un’evoluzione ulteriore rispetto all’orientamento precedente è sostenuto da E. FURNO, Il “caso Cappato” ovvero
dell’attivismo giudiziale, cit., 9 e s.
24
M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale, cit.,
650. Evidenzia, criticandola, la tendenza della Corte ad attenuare il vincolo delle rime obbligate in ambito anche penale
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casi in cui l’assenza delle rime obbligate non consente un immediato intervento della Corte, poiché
deve essere il Parlamento ad esprimersi in prima battuta. Tuttavia, se successivamente alla prima
pronuncia costituzionale che contiene un monito al legislatore, la questione torna al Giudice delle
leggi ed il legislatore non è intervenuto, “le ‘rime obbligate’ non possono impedire alla Cote di
intervenire sia pure in seconda battuta” 25 . In questa direzione, la sentenza n. 236 del 2016 e
soprattutto la sentenza n. 222 del 2018, non casualmente richiamate dalla pronuncia ora in esame,
rappresentano decisioni di ‘svolta’26. Nella seconda occasione la Corte accoglie una questione che,
in una precedente situazione (sentenza n. 134 del 2012), aveva considerato inammissibile poiché
non esistevano le rime obbligate. In altre parole, la prima volta ci si era attenuti al classico
orientamento secondo cui, laddove non vi è una sola soluzione costituzionalmente ammissibile,
l’accoglimento additivo è precluso dal necessario rispetto del principio della discrezionalità del
legislatore 27 . Tuttavia, nella successiva pronuncia (la sentenza n. 222 del 2018), rimeditando i

A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in
Quaderni costituzionali, 2019, 264 e ss. Se non altro prudente rispetto alla tendenza della Corte è A. SPADARO, I limiti
‘strutturali’ del sindacato ci costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c., in Rivista AIC, 4 del
2019, 163 e ss. Anche E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 207 del 2018, cit., 534 evidenzia come la
“formula crisafulliana delle ‘rime obbligate (…) è stata progressivamente superata”.
25
M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale, cit.,
653. L’A. (p. 651 e ss.) richiama alcune pronunce della Corte costituzionale che esprimerebbero l’orientamento
richiamato nel testo. Particolarmente significativa sembra essere la sentenza n. 40 del 2019.
26
A. PUGIOTTO, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, cit., 791; V. MANES,
Proporzionalità senza geometria, in Giurisprudenza costituzionale, 2016, 2106 e ss. Quest’ultimo A. segnala come sino
a tale decisione la corte fosse rimaste “fedele al geometrismo a rime costituzionali obbligate”. Considera la sentenza n.
222 del 2018 la pronuncia di svolta R. BARTOLI, Dalle ‘rime obbligate’ alla discrezionalità: consacrata la svolta, in
Giurisprudenza costituzionale, 2018, 2567. Commentando la sentenza n. 222 del 2018, parla di operazione “audace”
compiuta dalla Corte, con riferimento al superamento del vincolo della necessità delle rime obbligate, S. LEONE, La
Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione “a rime
possibili”, in Quaderni costituzionali, 2019, 184.
In tempi precedenti alla svolta di cui si è detto nel testo, il rispetto della discrezionalità del legislatore è stato un
principio di cui “la Corte costituzionale è stata molto rispettosa”. Così M.E. D’AMICO, Corte costituzionale e
discrezionalità del legislatore in materia penale, in Rivista AIC, 2016, n. 4, 1, La stessa A., nel 2016, nota che una
simile “limitazione dura ancora oggi”, anche se, nel tempo, sono state aperte alcune brecce di cui si dà conto. Nello
scritto (p. 19) viene esaminata anche la sentenza n. 236 del 2016 e si afferma che in quel caso la Corte “attenta al
rispetto dei propri confini in materia” penale “comunque passa quei confini riservati al legislatore”.
27
Nella sentenza n. 134 del 2012, dopo aver ribadito il monito al legislatore a rivedere il sistema delle pene
accessorie, si dice che “la soluzione prospettata è solo una tra quelle astrattamente ipotizzabili in caso di accoglimento
della questione”. Risulta allora “evidente che l’addizione normativa richiesta dai giudici a quibus non costituisce una
soluzione costituzionalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento di questa Corte, implicando scelte affidate alla
discrezionalità del legislatore”. Da ciò deriva che “deve farsi applicazione del principio, più volte espresso, secondo il
quale sono inammissibili le questioni di costituzionalità relative a materie riservate alla discrezionalità del legislatore e
che si risolvono in una richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato”.
L’ultima decisione che, in materia penale, segue il classico orientamento secondo cui in presenza della
discrezionalità del legislatore si debba decidere per l’inammissibilità della questione è, con ogni probabilità, la sentenza

298

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

termini della questione, si giunge “alla conclusione che in presenza di più soluzioni la Corte può
compiere una vera e propria scelta” 28 . In effetti, viene respinta l’eccezione di inammissibilità
proposta dalla Avvocatura generale dello Stato basata sulla discrezionalità legislativa. Questa deve
“essere respinta” poiché, la Corte “da un lato, non può non tener conto della circostanza che – a
tutt’oggi – il legislatore non ha provveduto a quella «riforma del sistema delle pene accessorie, che
lo renda pienamente compatibile con i principi della Costituzione, ed in particolare con l’art. 27,
terzo comma», auspicata da questa Corte nella sentenza n. 134 del 2012” e, “dall’altro, non può non
considerare l’evoluzione in atto nella stessa giurisprudenza costituzionale in materia di sindacato
sulla misura delle pene”. In tale quadro, “a consentire l’intervento di questa Corte (…) non è
necessario che esista, nel sistema, un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di
sostituirsi a quella dichiarata illegittima”. Invece, “essenziale, e sufficiente, a consentire il sindacato
della Corte (…) è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte «precisi punti di riferimento» e
soluzioni «già esistenti» (sentenza n. 236 del 2016) – esse stesse immuni da vizi di illegittimità,
ancorché non “costituzionalmente obbligate” – che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria
dichiarata illegittima”. Risulta così possibile, per il Giudice delle leggi, “porre rimedio
nell’immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta
in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia”. Un simile atteggiamento,
per altro, va nella direzione di una “tutela effettiva dei principi e dei diritti fondamentali incisi dalle
scelte sanzionatorie del legislatore, che rischierebbero di rimanere senza possibilità pratica di
protezione laddove l’intervento di questa Corte restasse vincolato, come è stato a lungo in passato,
ad una rigida esigenza di “rime obbligate” nell’individuazione della sanzione applicabile in luogo di
quella dichiarata illegittima”.
Se si considerano, nella loro successione, l’ordinanza n. 207 del 2018 e la sentenza n. 242 del
2019 si vede chiaramente come ci si trovi proprio in una situazione equiparabile a quella verificatasi

n. 223 del 2015. Qui si segnala come, pur presentando la norma impugnata evidenti problemi di costituzionalità, “spetta
(…) al ponderato intervento del legislatore, non sostituibile attraverso la radicale ablazione proposta con l’odierna
questione di legittimità, l’indispensabile aggiornamento della disciplina”. Più precisamente, si ricorda che “la forte
opportunità di un intervento legislativo di riforma, qui sollecitato, deve infatti accompagnarsi al dovere di «rigorosa
osservanza dei limiti dei poteri del giudice costituzionale» (sentenza n. 22 del 2007; ex multis, inoltre, ordinanza n. 145
del 2007)”. Tale decisione, per altro, nel dimostrare la irragionevolezza della disciplina potrebbe apparire in qualche
modo problematica come segnala M.E. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia
penale, cit., 16 e ss.
28
L’osservazione è di R. BARTOLI, Dalle ‘rime obbligate’ alla discrezionalità: consacrata la svolta, cit., 2567.
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nel caso deciso con la sentenza n. 222 del 201829. Essendo rimasto inascoltato il monito formulato
nella prima pronuncia, la Corte ha deciso successivamente di intervenire nel senso
dell’accoglimento. In entrambi i casi, nonostante l’assenza delle rime obbligate, viene individuata,
nel sistema, una soluzione che, non essendo costituzionalmente illegittima, può essere utilizzata per
disciplinare la materia.
Medesimo è il fondamento teorico che sta alla base delle due sentenze. La ragione che giustifica
la scelta della Corte, esplicitata nel passaggio, già più volte richiamato, in cui si dice che essa stessa
nell’intervenire nella materia, “può e deve (…) non limitandosi a un annullamento “secco” (…)
ricava[re] dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari,
ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il
Parlamento”, sembra analoga a quella esposta nella sentenza n. 222 del 2018.
Pure dal punto di vista del meccanismo di decisione si può cogliere una non trascurabile
somiglianza, anche se, forse, con la sentenza n. 242 del 2019, per i motivi sopra segnalati, il limite
della discrezionalità del legislatore pare essere stato messo in discussione in maniera meno intensa.
Ciò perché, lo si ribadisce, si estende all’aiuto al suicidio l’applicazione di alcune regole, previste
dalla legge 219 del 2017, considerate, almeno ai limitati fini della soluzione del caso di specie,
equiparabili.
La peculiarità della sentenza n. 242 del 2019 sta, comunque, nella circostanza per cui la
disciplina dettata dalla Corte è dichiaratamente ‘cedevole’ rispetto ad un successivo intervento
discrezionale del Parlamento30 che, per altro, viene ancora una volta invocato a gran voce. Inoltre,
diversamente da altre occasioni, la decisione che contiene il monito e quella che dichiara
l’illegittimità costituzionale, a seguito della perdurante lesione della Costituzione dovuta all’inerzia
del Parlamento, si inseriscono nel medesimo procedimento.
In ogni caso, risulta evidente l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Se “ieri, il monito
(…) era come una pistola caricata a salve, (…) [o]ggi è diverso: l’apostrofe al legislatore (…) non
spara a vuoto perché il nuovo schema di giudizio è in grado di sanzionarne l’inerzia “alla prima
occasione utile”. Se in passato la Corte non si riteneva legittimata all’azione laddove vi era la
29

Il legame fra le decisioni è evidenziato, con riferimento all’ordinanza n. 207 del 2018, da R. BARTOLI, Dalle
‘rime obbligate’ alla discrezionalità: consacrata la svolta, cit., 2570 e ss. e, con specifico riguardo alla sentenza n. 242
del 2019, da C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, cit., 41.
30
C. TRIPODINA, La “circoscritta area” di non punibilità dell’aiuto al suicidio. Cronaca e commento di una
sentenza annunciata, cit., 228.
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discrezionalità del legislatore, nel presente e, verosimilmente, nel futuro, è e sarà possibile il suo
intervento manipolativo a condizione che vi sia una soluzione “a rime possibili”31.

4. I problemi che pone l’orientamento della Corte sulle ‘rime possibili’
Ciò detto, non ci si può esimere dal notare che, a prescindere dalle specifiche particolarità di
ciascuna situazione e specialmente di quella affrontata con la sentenza n. 242 del 2019,
l’orientamento giurisprudenziale di cui si è dato conto, pone dei delicati problemi.
È noto, infatti, che un limite ‘strutturale’ all’intervento della Corte costituzionale è rappresentato
dalla discrezionalità del legislatore. Il vincolo opera “soprattutto in connessione a richieste di
interventi additivi, ossia quando (…) non si hanno le c.d. rime obbligate” 32 . Il superamento
dell’argine rappresentato da queste ultime rischia di determinare un “salto tale per cui si ammette
che la Corte possa entrare nei terreni della discrezionalità politica, che fino ad ora sono stati
considerati propri ed esclusivi del legislatore”33. Per quanto riguarda lo specifico “ambito penale,
quando il giudice costituzionale incrocia la discrezionalità legislativa vale un generalizzato divieto
di transito, segnalato dall’art. 25, 2° comma, Cost.”34. In effetti, in tale materia “qualsiasi questione
di legittimità – pur apparentemente fondata – (…) mette il Giudice costituzionale di fronte alla
difficoltà di costruire un dispositivo di accoglimento che non infranga il dogma della discrezionalità

31

A. PUGIOTTO, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, cit., 797 e ss. La
formula delle “rime possibili”, ripresa dall’A., è di S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa
per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione “a rime possibili”, cit., 183 e ss.
32
La bibliografia in tema di discrezionalità del legislatore è sterminata e non può essere richiamata in questa sede.
Con riferimento alla tendenza della Corte costituzionale ad attenuare il rigore delle rime obbligate in materia penale si
veda, oltre agli AA. citati in precedenza e a quelli che verranno espressamente ricordati in seguito, A. SPADARO, I limiti
‘strutturali’ del sindacato ci costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c., cit., 155. L’A. (p. 163 e
ss.) ritiene “probabilmente temerario” l’orientamento della Corte al quale si ascriverebbero, oltre alla sentenza n. 222
del 2018, anche le sentenze n. 236 del 2016 e n. 40 del 2019.
33
R. BARTOLI, Dalle ‘rime obbligate’ alla discrezionalità: consacrata la svolta, cit., 2571. L’A. segnala l’esistenza
di un altro rischio, ovvero quello di irrigidire il sistema, creando l’impressione che una scelta operata dalla Corte fra
diverse opzioni possibili sia, in vero, la solo ammissibile.
34
Lo ricorda, proprio criticando l’orientamento della Corte costituzionale volto ad attenuare le rime obbligate in
materia penale, A. PUGIOTTO, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, cit., 786.
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legislativa”. Laddove non vi è una sola soluzione ricavabile dal sistema, “non resta alla Corte che
rinunciare al proprio scrutinio dichiarando inammissibile la questione” 35.
La natura politica della questione, specie se ci si trova nel settore penale, rappresenta, dunque, il
discrimine fra gli ambiti nei quali la Corte può intervenire e quelli nei quali deve arrestarsi.
Tuttavia, non si deve dimenticare che “la Corte si trova quotidianamente a decidere casi nei quali il
confine tra ciò che può fare la giurisdizione costituzionale e ciò che spetta solo al decisore politico è
sempre più sfumato”36.
In questo quadro, non è un caso, allora, che la scelta operata dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 242 del 2019, considerata ed indicata da alcuni come preclusa già prima della decisione
stessa 37 , sia stata fortemente criticata. Sottolineato come in tale pronuncia si giunga ad una
conclusione diversa rispetto a quella seguita dall’ordinanza n. 207 del 2018, pur richiamando lo
stesso principio della discrezionalità del legislatore, si dice che “o è vero quanto dichiarato la prima
volta (…), vale a dire che spetta davvero al legislatore (e solo ad esso) far luogo alla scelta tra le
varie soluzioni normative (…) ed allora non è chiaro cosa mai legittimi in un tempo successivo la
Corte a sostituirsi al legislatore stesso; oppure il giudice può (e, anzi, deve) far luogo alla disciplina
dalla stessa prefigurata, ed in tal caso non è chiaro perché non vi si possa (e debba) porre subito
mano, senza indugio”. Non solo. Dal ragionamento seguito nella sentenza in commento, si è
reputato che la stessa Corte mostri di ritenere di “avere carta bianca praticamente su tutto”, con la
conseguenza di violare il principio della separazione dei poteri. In breve, ci si troverebbe di fronte
ad “una vera e propria legislazione rivestita delle candide forme della sentenza”38 e con la sentenza
n. 242 del 2019 si sarebbe recitato il “de profundis della c.d. teoria delle rime obbligate in materia
35

S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta,
cit.,183.
36
F. BIONDI, L’ordinanza n. 207 del 2018: una nuova soluzione processuale per mediare tra effetti inter partes ed
effetti ordinamentali della pronuncia di incostituzionalità, in www.forumcostituzionale.it, 2019, 1.
37
Riteneva “preclusa” la via di una “pronuncia di accoglimento di natura additiva” R. PINARDI, Il caso Cappato e
la scommessa della Corte (riflessioni su un nuovo modello di pronuncia monitoria, cit., 2474. Ciò per l’esistenza di una
“evidente (…) molteplicità delle opzioni regolatorie praticabili in materia” da cui discende “la necessità di non invadere
la competenza del legislatore”. Inoltre, si osservava (p. 2475) che se la Corte dovesse, dopo aver rinviato di un anno,
pronunciarsi per l’accoglimento con effetto immediato non capirebbe “perché mai la Consulta abbia atteso quasi un
anno per procedere”. Nello stesso senso F. DAL CANTO, Il ‘caso Cappato’ e l’ambigua concretezza del processo
costituzionale incidentale, cit., 6 e ss. che nota come una “questione o è politica, e dunque deve essere lasciata alla
discrezionalità del legislatore, o non è politica, e dunque deve essere decisa subito”. Come si dirà subito nel testo questa
è stata una obiezione mossa alla sentenza n. 242 del 2019.
38
A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la
preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), cit., 2 e ss.
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penale”39. Sempre in quest’ottica, riprendendo una critica mossa alla Corte in un’altra circostanza,
si potrebbe dire che persino l’aver tratto dal sistema la disciplina, pur se “depotenzia (…) il pericolo
di conflitto con il legislatore, (…) non fa venir meno la politicità dell’operazione manipolativa”40.
Non è un caso neppure che la stessa Corte, in un passaggio della sentenza in commento,
riconosca espressamente l’esistenza del problema 41 e cerchi di spiegare quali debbano essere i
rapporti fra controllo di costituzionalità e salvaguardia della discrezionalità del Parlamento. Ci si
riferisce al punto in cui si afferma che, qualora sia stato dato un congruo termine al legislatore per
intervenire ed esso sia decorso inutilmente, “l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve,
comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la
compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità”. A giustificazione di una simile
conclusione, citando alcune pronunce precedenti, si ricorda come “«posta di fronte a un vulnus
costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la
Corte è tenuta comunque a porvi rimedio» (…). Occorre, infatti, evitare che l’ordinamento presenti
zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: e ciò «specie negli ambiti, come
quello penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti
fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore»”.
In questo modo la Corte “dà luogo a un particolare bilanciamento tra la necessità di rispettare
scrupolosamente la discrezionalità legislativa e l’esigenza che essa stessa offra ‘normative’ tese a
colmare una grave situazione di incostituzionalità”. In tale bilanciamento, evidentemente, prevale il
secondo elemento rispetto al primo42.
Il risultato cui si giunge, considerato che gli argomenti evocati dal Giudice delle leggi sono di
portata generale – ossia il riferimento alla necessità di porre rimedio ad un accertato vulnus
costituzionale e all’esigenza di evitare “zone franche immuni dal sindacato di legittimità
costituzionale” –, potrebbe non rappresentare un unicum nella giurisprudenza costituzionale. In
questo senso militano diversi elementi. In primo luogo, come si è ricordato, si sta sempre più
affermando la tendenza della Corte costituzionale a svincolarsi dal limite delle rime obbligate in
39

P. VERONESI, “Ogni promessa è debito”: la sentenza costituzionale sul ‘caso Cappato’, cit., § 5 (p. 11). L’A.
sottolinea come, per altro, non si tratterebbe della prima volta. Di “tramonto delle rime obbligate” parla E. FURNO, Il
“caso Cappato” ovvero dell’attivismo giudiziale, cit., 8 e ss.
40
A. PUGIOTTO, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, cit., 803 e ss.
41
C. MASCIOTTA, La Corte costituzionale riconosce il diritto, preannunciato, a morire rapidamente e con dignità
con una tecnica decisoria dalle dirompenti implicazioni, cit., 73 e ss.
42
P. VERONESI, “Ogni promessa è debito”: la sentenza costituzionale sul ‘caso Cappato’, cit., § 5 (p. 10).
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materia penale, specie laddove si debba decidere una questione di costituzionalità successivamente
al mancato intervento del Parlamento, pur sollecitato da un monito proveniente dallo stesso Giudice
delle leggi. In secondo luogo, va registrata una sempre maggiore attenzione della Corte non solo
all’eliminazione delle zone franche, ma anche e soprattutto alla riaffermazione del principio di
costituzionalità, rispetto al quale il controllo accentrato di costituzionalità è un elemento decisivo.
In questa direzione non possono non essere ricordati, su tutti, i recenti sviluppi in materia di ‘doppia
pregiudizialità’ 43 . In terzo luogo, va richiamata la Relazione del Presidente della Corte
costituzionale sull’attività del 2018. Qui dopo aver ricordato che in diverse occasioni, per rispettare
la discrezionalità del legislatore in materia penale, “non si è potuto affrontare il merito di una
questione di costituzionalità”, si è chiaramente affermato che, “è sembrato sempre più inconcepibile
che, proprio laddove vengono in rilievo i diritti fondamentali della persona innanzi alla potestà
punitiva pubblica, la Corte debba arrestare il proprio sindacato nei confronti di disposizioni
costituzionalmente illegittime, che offendono la libertà personale. In queste ipotesi, una rinnovata
sensibilità impone di rinvenire nella giustizia costituzionale meccanismi adeguati per cancellare la
norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo preservando il più possibile la discrezionalità
legislativa. Ma deve restare chiaro che è il primo obiettivo a costituire la ragione fondamentale della
giurisdizione costituzionale”44. La semplice lettura della Relazione e della sentenza n. 242 del 2019
mostra come la strada per giungere alla seconda sia stata tracciata dalla prima. Non solo, la portata
delle affermazioni di principio del Presidente della Corte costituzionale fa intuire quanto la sentenza
in commento difficilmente rimarrà, almeno rispetto all’aspetto di cui ora si discute, isolata.
Nel complesso, la Corte sembra aver accolto le impostazioni dottrinali che considerano la
“discrezionalità legislativa come limite relativo per il sindacato della Corte”. Secondo tale
orientamento, il Giudice delle leggi potrebbe superare proprio il limite della discrezionalità, ove
“l’inerzia del legislatore produca omissioni incostituzionali le quali, pur variamente colmabili, non
possono restare sine die” soprattutto laddove sia stato rivolto un monito ad intervenire dalla stessa

43

Tra i numerosissimi contributi in materia sia consentito rinviare a S. CATALANO, Doppia pregiudizialità: una
svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, in federalismi.it, 2019, n. 10, 1 e ss.
44
Così la Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi sull’attività svolta nell'anno 2018 dalla Corte costituzionale,
reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it, 13 e ss.

304

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Corte. La discrezionalità, in altre parole, non potrebbe “ergersi a limite assoluto, invalicabile nel
caso di inerzia”45.

5. Conclusioni
Tutto ciò considerato, sembra possibile svolgere alcune brevissime osservazioni conclusive. La
sentenza n. 242 del 2019, al fine di produrre un ‘effetto utile’ e di evitare che un eventuale
accoglimento ‘secco’ potesse produrre conseguenze contrarie alla Costituzione, individua,
attraverso una decisione additiva molto particolare, una disciplina immediatamente applicabile per
alcune specifiche ipotesi di aiuto al suicidio. Si tratta di una regolamentazione che non discende, in
ogni sua parte, ‘a rime obbligate’ dalla Costituzione e che potrà essere modificata, almeno in alcuni
aspetti, dal Parlamento. Sempre al fine di rendere una decisione utile, sia in generale, sia per il
giudizio a quo, si formula un dispositivo complesso che modula anche gli effetti della pronuncia. La
disciplina ricavata dal sistema e fornita dal Giudice delle leggi produrrà effetti solo per il futuro,
ovvero “per i fatti successivi alla pubblicazione della (…) sentenza nella Gazzetta Ufficiale”,
mentre per le fattispecie verificatesi precedentemente, “le condizioni procedimentali” stabilite nella
decisione, proprio perché “enucleate” dalla Corte con la sua stessa pronuncia, non valgono in tutto e
per tutto. Più specificamente, per “i fatti anteriori la non punibilità dell’aiuto al suicidio rimarrà
subordinata, in specie, al fatto che l’agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da
quelle indicate [nella sentenza], ma idonee comunque sia a offrire garanzie sostanzialmente
equivalenti”. Non è questa la sede per ulteriori riflessioni sul punto. Tuttavia, non può non notarsi
come: da un lato, la Corte abbia dichiarato una vera e propria “doppia incostituzionalità” 46 ;
dall’altro, la decisione ponga problemi di determinatezza e precisione, soprattutto con riferimento
alle ipotesi di aiuto al suicidio verificatesi prima dell’intervento della Corte costituzionale47.
In conclusione, pur se sembra possibile sostenere, per le ragioni che si è cercato di illustrare
sopra, che la sentenza n. 242 del 2019 non abbia, concretamente, leso in modo particolarmente
45

M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale, cit.,

684.

46

C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, cit., 51.
M.E. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi
etici, cit., 10 e ss.
47
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incisivo il principio della discrezionalità del Parlamento, si deve segnalare come la pronuncia in
commento rappresenti un ulteriore passo del cammino intrapreso dalla Corte costituzionale volto a
dare prevalenza all’effettività del controllo di costituzionalità, persino a scapito della (completa)
salvaguardia del principio della discrezionalità del legislatore e della necessaria esistenza delle rime
obbligate (ove si ricorra ad un intervento additivo) di cui è corollario.
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1.

La questione sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale della Consulta

Dopo le risalenti pronunce nn. 306/19931 e 135/2003, la Consulta è stata nuovamente investita di
una questione di legittimità costituzionale relativa al meccanismo presuntivo di cui all’art. 4 bis
comma 1 o.p.2.
È la stessa Corte, nella sentenza in commento, a puntualizzare come l’art. 4 bis comma 1 o.p.
non cristallizzi un vero e proprio automatismo: la scelta di collaborare con la giustizia permette
infatti al condannato di presentare istanza di accesso ai benefici3, senza scontare, secondo
giurisprudenza consolidata (ed anche secondo quanto testualmente prevede il comma 1 dell’art. 58
ter o.p.), il diverso limite di pena, ove previsto4. Non a caso questo era stato l’argomento forte
adottato dalla stessa Consulta a suffragio della pronuncia n. 135/2003, che aveva dichiarato
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis comma 1 o.p.5.
Non si tratta dunque di una preclusione assoluta di accesso ai benefici. Ad essere assoluta, in
realtà, è la presunzione di immanenza dei collegamenti in caso di assenza di collaborazione con la
giustizia.
Si tratta per il vero di una duplice presunzione assoluta: l’assenza di collaborazione fruttuosa fa
presumere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, e

1

Cfr. Corte cost. n. 306/1993, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, 2466 ss., con note di C. FIORIO, Sempre
nuove questioni di diritto penitenziario: la “collaborazione” come presupposto per i benefici, ibidem, 1993, 2505 ss.;
M. MARGARITELLI, I limiti applicativi della liberazione anticipata all’esame della Corte costituzionale, ibidem, 2511
ss.; E. ACCONCI, Ordinamento penitenziario e criminalità organizzata al vaglio della Corte costituzionale, in
Cassazione penale, 1994, 861 ss.
2
Per un commento dell’art. 4 bis o.p., cfr.: L. CARACENI, C. CESARI, sub art. 4 bis o.p., in (a cura di) F. DELLA
CASA, G. GIOSTRA, Ordinamento penitenziario commentato, Vicenza, 2015, 44 ss.; A. MARANDOLA, sub art. 4 bis o.p.,
in (a cura di) F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO, L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari,
Milano, 2019, 45 ss.
3
Ciò non significa certo che la collaborazione implichi un diritto all’ottenimento del beneficio: essa apre le porte ad
un giudizio sul merito e dunque sulla sussistenza dei presupposti variamente declinati con riferimento alle diverse
misure elencate all’art. 4 bis comma 1 o.p. da parte della Magistratura di Sorveglianza.
4
Così la giurisprudenza sia di legittimità (cfr. Cass. pen., 3 febbraio 2016, n. 37578 e Cass. pen., 12 luglio 2006, n.
30434) sia costituzionale (cfr. Corte cost., n. 174/2018, e n. 504/1995), entrambe citate nella sentenza in commento.
5
La sentenza n. 135/2003, in www.giurcost.org, infatti, si soffermava nella parte motiva a chiarire come, essendo
l’accesso ai benefici dipendente dalla libera volontà del condannato, non fosse riscontrabile alcun vulnus all’art. 27
comma 3 Cost., non risolvendosi la previsione in un automatismo. Per un commento: L. CREMONESI, La Consulta
“stoppa” la rieducazione. Impedito all’ergastolano qualsiasi percorso riabilitativo, in Diritto e Giustizia, 2003, 19, 14
ss.: A. MORRONE, Liberazione condizionale e limiti post dall’art. 4-bis ord. penit., in Diritto penale e processo, 2014,
11, 1351 ss.
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conseguentemente quella pericolosità sociale che è di per sé condizione sufficiente a che venga
negato l’accesso ai benefici.
Nel sistema attuale, dunque, la mancata collaborazione fa presumere in maniera assoluta la
persistente pericolosità sociale del soggetto, senza che possa essere valutato il percorso rieducativo
già intrapreso, medio tempore, durante l’esecuzione della pena.
Non è vero invece il contrario: la prestata collaborazione, pur aprendo le porte al giudizio di
merito sulla sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, non esime la Magistratura
di Sorveglianza dall’acquisire le informazioni da parte del Comitato per l’ordine e la sicurezza
pubblica competente e da parte del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale,
così come prescritto ai commi 2 e 3 bis dell’art. 4 bis o.p.6.
Ad oggi, dunque, la Magistratura di Sorveglianza, di fronte ad un’istanza proposta da un
condannato per taluno dei reati ostativi elencati all’art. 4 bis comma 1 o.p., è tenuta ad una
declaratoria di inammissibilità, senza poter valutare il caso concreto.
Con riferimento alla questione posta alla sua attenzione, la Corte costituzionale ha deciso di
riunire i giudizi relativi a due questioni afferenti alla medesima disposizione ed evocative dei
medesimi parametri costituzionali, seppur parzialmente differenti. Si tratta del giudizio di
legittimità promosso dalla suprema Corte di cassazione con l’ordinanza n. 59 del 20 dicembre 2018
e di quello promosso dal Tribunale di Sorveglianza (d’ora in poi TdS) di Perugia con l’ordinanza n.
135 del 28 maggio 2019.
Entrambe le ordinanze, nel contestare la legittimità costituzionale dell’art. 4 bis o.p., fanno
riferimento a casi di ergastolani ostativi che si sono visti dichiarare inammissibile l’istanza di
permesso premio ex art. 30 ter o.p., in quanto non collaboranti con la giustizia ai sensi dell’art. 58
ter o.p.
Si tratta di due condannati per delitti commessi in contesto mafioso, ma la situazione dei due
condannati differisce in maniera significativa: nel caso oggetto dell’ordinanza della Cassazione,
ricorrente è un condannato per concorso esterno in associazione di stampo mafioso resosi
responsabile della commissione di delitti perpetrati al fine di agevolare l’attività dell’associazione
6

Argomenta da tale considerazione come sia inesatto parlare di prova legale dell’assenza di collegamenti in caso di
collaborazione con la giustizia: S. CARNEVALE, Diritto al giudice e habeas corpus penitenziario: l’insostenibilità delle
presunzioni assolute sui percorsi individuali, in (a cura di) G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, G. VERONESI, Per sempre dietro
le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra Corti, in www.forumcostituzionale.it, 59.
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medesima. Nel caso oggetto dell’ordinanza del TdS, si tratta invece di un affiliato ad una cosca
mafiosa, vero e proprio partecipe ex art. 416 bis c.p.
Alla luce di quanto precisato, risulta ancora più interessante ripercorrere il diverso iter
argomentativo delle due ordinanze. Ciò sarà in un secondo momento funzionale a mettere in
evidenza le argomentazioni adottate dalla Consulta e a svolgere qualche riflessione in proposito. La
Corte costituzionale, infatti - lo precisiamo fin da subito - ha ritenuto che la questione posta
nell’ordinanza della Corte di Cassazione risultasse di fatto assorbita da quella del TdS di Perugia
sulla scorta della considerazione che “nel più sta il meno”.
Sebbene entrambe le ordinanze si caratterizzino per una spiccata propensione a lumeggiare le
peculiarità specifiche del permesso premio rispetto alle misure alternative alla detenzione7, esse
risultano a nostro avviso argomentativamente impostate in maniera diversa rispetto al profilo della
supposta irragionevolezza della preclusione di accesso ai benefici in assenza di collaborazione:
quella della Cassazione appare prioritariamente, anche se non esclusivamente, tesa ad argomentare
la necessità di distinguere situazioni soggettive diverse che invece appaiono de iure condito
irragionevolmente assimilate; la seconda, invece, appare volta ad evidenziare l’irragionevolezza
intrinseca del meccanismo presuntivo di cui all’art. 4 bis comma 1 o.p., con riferimento alla
generalità delle posizioni soggettive possibili nel contesto di tipo mafioso.

1.1. L’ordinanza di rimessione della Cassazione
L’ordinanza della Cassazione, come anticipato, ha lavorato di cesello per impostare la questione
di legittimità costituzionale sostenendo principalmente, alla luce dell’art. 3 Cost., l’irragionevolezza
della previsione8.

7

Rammentiamo che il primo comma dell’art. 4 bis o.p., nel prevedere un divieto di accesso ai benefici per il
condannato non collaborante, assimila da questo punto di vista l’accesso al lavoro all’esterno e i permessi premio alle
misure alternative. L’unico beneficio che il condannato ex art. 4 bis o.p. può ottenere sono i giorni di liberazione
anticipata concessi sulla base della partecipazione al programma trattamentale. Di tutta evidenza, però, come nei
confronti del condannato per reati ostativi l’effetto premiale della liberazione anticipata, consistente in un accesso più
rapido ai benefici, sia del tutto vanificato.
8
Cfr. Cass. pen., 20 novembre 2018, n. 59, in www.giurcost.org. Per un commento, cfr.: M.C. UBIALI, Ergastolo
ostativo e preclusione all’accesso ai permessi premio: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale in
relazione agli artt 3 e 27 Cost., in www.penalecontemporaneo.it, 28 gennaio 2019.
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La previsione di cui all’art. 4 bis comma 1 o.p. assimila tutte le diverse situazioni soggettive di
contiguità alla mafia per cui si prevede un medesimo meccanismo presuntivo.
Non è un caso, infatti, che venga richiamata la giurisprudenza della Consulta relativa alle misure
cautelari e, nello specifico, al profilo della pericolosità sociale - presupposto da valutare sia per le
misure cautelari sia per i permessi premio - in materia di criminalità di stampo mafioso, nella quale,
con due sue fondamentali pronunce – le ordinanze nn. 57/20139 e 48/201510 – è stata scardinata la
presunzione assoluta di pericolosità sociale con riferimento specifico, prima ai soggetti indagati per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e poi agli indagati per concorso esterno in
associazione mafiosa11.
Più in generale, nell’intento di argomentare l’irragionevolezza in sé della presunzione di
pericolosità sociale connessa all’assenza di collaborazione con la giustizia, la Cassazione richiama
inoltre tutte le più recenti sentenze della Consulta in materia di esecuzione della pena: le sentenze
nn. 239/201412, 76/201713 e, da ultimo, 149/201814, in cui vengono affermati principi fondamentali

9

Pubblicata in www.giurcost.org. Per un commento, cfr.: G. LEO, Illegittima la previsione della custodia
“obbligatoria” in carcere per i reati di contesto mafioso (ma non per le condotte di partecipazione o concorso
nell’associazione di tipo mafioso), in www.penalecontemporaneo.it, 7 aprile 2013; S. PALADINO, Reati di mafia e
presunzione di necessità della custodia cautelare in carcere. Gli orientamenti della Corte costituzionale a partire dalla
sentenza 25-29/3/2013, n. 57, in www.federalismi.it.
10
Pubblicata in www.giurcost.org. Per un commento: G. LEO, Cade la presunzione di adeguatezza esclusiva della
custodia in carcere anche per il concorso esterno nell'associazione mafiosa, in www.penalecontemporaneo.it, 30 marzo
2015.
11
Nella prima delle due sentenze, la Consulta afferma un principio consolidato nella sua giurisprudenza, secondo
cui le presunzioni assolute, limitative dei diritti fondamentali, violano il principio di uguaglianza ove arbitrarie e
irrazionali ovvero non rispondenti “a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque
accidit”.
12
Per un commento: G. DI CHIARA, Tutela della maternità, detenzione domiciliare speciale e divieto di concessione
dei benefici, in Diritto penale e processo, 2014, 11, 1277 ss.; F. FIORENTIN, La Consulta dichiara incostituzionale l’art.
4 bis ord. penit. laddove non esclude dal divieto di concessione dei benefici la detenzione domiciliare speciale e
ordinaria in favore delle detenute madri, in www.penalecontemporaneo.it, 27 ottobre 2014; L. PACE, La “scure della
flessibilità” colpisce un’altra ipotesi di automatismo legislativo. La Corte dichiara incostituzionale il divieto di
concessione della detenzione domiciliare in favore delle detenute madri di cui all’art. 4 bis dell’ordinamento
penitenziario, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, 3948 ss.; D.M. SCHIRÒ, La “carcerazione degli infanti” nella
lettura della Corte costituzionale, in Cassazione penale, 2015, 1067 ss.
13
Per un commento: E. FARINELLI, Verso il superamento delle presunzioni penitenziarie tra ragionevolezza in
concreto e prevalenza dello “speciale interesse del minore”, in Processo penale e giustizia, 2017, 5, 872 ss.; G. LEO,
Un nuovo passo della Consulta per la tutela dei minori con genitori condannati a pene detentive, e contro gli
automatismi preclusivi nell’ordinamento penitenziario, in Diritto penale contemporaneo, 2017, 5, 321 ss.; P. SECHI,
Nuovo intervento della Corte costituzionale in materia di automatismi legislativi e detenzione domiciliare speciale, in
Giurisprudenza costituzionale, 2017, 733 ss.; A. MENGHINI, Cade anche la preclusione di cui al comma 1 bis dell’art.
47 quinquies ord. penit., in Diritto penale e processo, 8, 2017, 1047 ss.
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tra cui la progressività trattamentale, la flessibilità della pena e la non sacrificabilità della finalità
rieducativa della pena sull’altare di qualsiasi altra funzione, con la conseguente legittimità delle
preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari solo allorquando siano sorrette da una valutazione
individualizzata del trattamento penitenziario che passi necessariamente attraverso una valutazione
discrezionale del caso concreto da parte della Magistratura di Sorveglianza15.
Sempre per suffragare la tesi dell’irragionevolezza della preclusione, la Cassazione richiama
infine la requisitoria del Procuratore generale, in cui si afferma che il meccanismo preclusivo di cui
all’art. 4 bis comma 1 o.p., riferito a condotte delittuose così diversificate, preclude ad una categoria
“ampia e diversificata di condannati il diritto a ricevere un trattamento penitenziario rivolto alla
risocializzazione, senza che sia data al giudice la possibilità di verificare in concreto la permanenza
o meno di condizioni di pericolosità sociale”.
Conclusivamente, secondo la ricostruzione proposta dal p.g. e ripresa dalla Cassazione, se la
collaborazione ex art. 58 ter o.p. appare essere una manifestazione inequivocabile del distacco dal
sodalizio, è evidente che la cessazione dei legami con la consorteria mafiosa potrebbe anche essere
provata aliunde. Se, dunque, le presunzioni assolute di pericolosità sociale non hanno
legittimazione costituzionale, lo stesso si può dire anche con riferimento al fatto che la mancata
collaborazione assurga a prova esclusiva dell’attualità dei collegamenti con l’associazione mafiosa,
e, in ultima istanza, di mancato ravvedimento.
Infatti, i motivi che possono spingere il condannato a non collaborare non necessariamente si
identificano con la sola volontà di questi di mantenere un collegamento con la consorteria mafiosa
o, detto altrimenti, dette motivazioni possono non contraddire il percorso rieducativo del
condannato, giustificandosi piuttosto col legittimo timore per l’incolumità propria o della propria
famiglia, o con la resistenza morale a denunciare un prossimo congiunto o chiunque altro o, ancora,
con il rifiuto di una collaborazione meramente utilitaristica.
14

Per un commento: E. DOLCINI, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di
rieducazione del condannato), in Diritto penale contemporaneo, 2018, 7, 145 ss.; S. TALINI, La valorizzazione dei
termini "pena" al plurale e condannato al "singolare" anche in materia di ergastolo (a margine di Corte cost., sent. n.
149 del 2018), in Consulta online, studi 2018/III, 505 ss.; A. PUGIOTTO, Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato
della pena in fase esecutiva (nota all’inequivocabile sentenza n. 149/2018), in Osservatorio costituzionale AIC, 2018,
3, 405 ss.
15
Per una panoramica complessiva rispetto al cammino condotto dalla Consulta nella lotta agli automatismi legali e
alle presunzioni di pericolosità sociale, cfr. A. MENGHINI, Cade anche la preclusione di cui al comma 1 bis dell’art. 47
quinquies ord. penit., cit., 1056-1057; ID., L’interesse a bilanciare in concreto l’interesse del minore con quello alla
difesa sociale fa venire meno un’altra preclusione, ibidem, n. 1, 2019, 48 ss., in particolare 52-54.
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Il secondo argomento a suffragio dell’illegittimità della norma, come anticipato - quello che
poggia sulla supposta violazione dell’art. 27 comma 3 Cost. - è tutto giocato sulla differenza
intercorrente tra il permesso premio e le diverse misure alternative il cui accesso è precluso al
condannato per i reati ostativi. Il carattere contingente dell’esperienza premiale, che “non modifica
le condizioni restrittive del condannato”, fa sì che i requisiti di accesso alla stessa siano definiti dal
legislatore in maniera molto distante da quelli, ben più pregnanti, richiesti per le diverse misure
alternative16. I permessi premio sono inoltre considerati, al pari del lavoro all’esterno, parte
integrante del percorso rieducativo del condannato.
L’impossibilità dunque per il Magistrato di Sorveglianza di indagare l’effettiva pericolosità
sociale del condannato, in una con il percorso rieducativo da lui effettuato nel tempo, sembrano
cozzare frontalmente con l’ideale rieducativo della pena cristallizzato all’art. 27 comma 3 Cost. In
ultima istanza, il meccanismo preclusivo di cui all’art. 4 bis comma 1 o.p., impedendo qualsiasi tipo
di valutazione del caso concreto da parte della Magistratura di Sorveglianza, viola il diritto per il
condannato a che “il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di
accertare se, in effetti, la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine
rieducativo”, principio questo già affermato dalla stessa Consulta nel lontano 1974 con la
fondamentale sentenza n. 20417.
La Corte di Cassazione non richiama invece la supposta violazione dell’art. 117 Cost. in
relazione al parametro interposto di cui all’art. 3 Cedu, che pure la difesa aveva invocato a suffragio
della dedotta questione di legittimità costituzionale.

1.2. L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia
L’ordinanza del TdS di Perugia, dopo aver brevemente ripercorso le argomentazioni addotte
dalla Cassazione, incentra la propria motivazione, dubitando della legittimità costituzionale ex artt.
16

La Cassazione, a contrario, giunge ad affermare che “soltanto rispetto a queste ultime le ragioni di politica
criminale sottese alla preclusione assoluta di cui all’art. 4 bis comma 1 o.p. possono apparire rispondenti alle esigenze
di contrasto alla criminalità organizzata”. Rammentiamo che il requisito per l’accesso alla liberazione condizionale,
tecnicamente considerata dal legislatore del 1930 una causa estintiva della pena ma sempre più contigua alle misure
alternative proprio per effetto di alcune pronunce della Consulta, è quello del sicuro ravvedimento.
17
Senza contare, aggiunge in maniera significativa la Cassazione, che “anche la concessione di un permesso premio
potrebbe sortire l’effetto di incentivare il detenuto a collaborare”.
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3 e 27 comma 3 Cost., sull’irragionevolezza della presunzione assoluta di cui all’art. 4 bis comma 1
o.p., che impedisce alla Magistratura di Sorveglianza quel vaglio del caso concreto che va di pari
passo con l’individualizzazione della risposta sanzionatoria e che potrebbe, ove legittimato,
permetterle di valutare, oltre al percorso rieducativo intrapreso, anche le ragioni di un eventuale
diniego di collaborazione.
Ed è su questo crinale che si innesta la digressione sulle peculiarità specifiche e sulla finalità del
permesso

premio,

presentato

come

strumentale

alla

progressione

nel

percorso

di

responsabilizzazione del condannato. La stessa concessione e il buon esito di un primo premesso,
così come la possibilità di poter fruire in futuro di nuovi permessi, potrebbero fungere da elementi
propulsivi - ricorda il TdS - verso un cammino di risocializzazione nonché stimolare condotte
collaborative.
Altrettanto condivisibile ed in linea con la giurisprudenza costituzionale più recente appare la
considerazione che i permessi premio, essendo strumentali alla tutela di interessi specifici e
all’esercizio pieno di diritti riconosciuti al condannato che coinvolgono anche interessi di soggetti
terzi, non possono essere sottratti alla valutazione del caso concreto18. Senza contare che essi
risultano funzionali alla gradualità e alla flessibilità della risposta sanzionatoria19, considerate dalla
giurisprudenza costituzionale corollari imprescindibili dell’art. 27 comma 3 Cost.20.
Impedire una valutazione del caso concreto che valorizzi l’individualizzazione della risposta
sanzionatoria, imponendo una preclusione di accesso ai benefici in assenza di collaborazione, lede
l’essenza stessa dell’ideale rieducativo con il rischio di preoccupanti derive verso il diritto penale
d’autore.
Altrettanto fondamentale il percorso compiuto dalla Corte costituzionale nel disvelamento del
volto costituzionale della pena, quale puntualmente richiamato dal TdS di Perugia, che da una
concezione propriamente polifunzionale della pena è giunta all’affermazione della primazia della
funzione rieducativa della pena (Corte cost. n. 450/1998), secondo cui né la particolare gravità del
fatto né esigenze general-preventive negative possono “operare in chiave distonica” rispetto a detta
18

Così tutta la giurisprudenza costituzionale sull’art. 47 quinquies e più recentemente sull’art. 21 bis o.p. Cfr. nota

n. 7.

19

I permessi premio rappresentano, infatti, in linea ideale, il primo momento del percorso di reinserimento sociale
del detenuto.
20
Sottolinea correttamente come il discorso abbia senso solo con riferimento alle pene temporanee e, aggiungiamo
noi, all’ergastolo comune, M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019
della Corte costituzionale, in www.sistemapenale.it, 12 dicembre 2019, par. 4.
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funzione, fino alla sua consacrazione ultima nella pluricitata sentenza n. 149/2018 in cui si afferma
che, nella fase esecutiva della pena, la funzione rieducativa si esprime come imprescindibile
necessità a che vengano valorizzati i progressi compiuti dal condannato nel percorso rieducativo21.
Il condannato, infatti, non va identificato con il reato commesso e, dunque, preclusioni assolute
basate unicamente sulla commissione di una certa tipologia delittuosa non possono considerarsi
costituzionalmente legittime22.
Nella fase dell’esecuzione della pena - lo scrive chiaramente il Presidente del TdS di Perugia - il
tempo gioca infatti un ruolo fondamentale, utile a distinguere detta fase da quella cautelare23. Ed è
proprio questo l’argomento fondamentale che permette al TdS di andare oltre il necessario distinguo
operato dalla Cassazione tra posizioni soggettive di differente contiguità al sodalizio mafioso e di
affermare invece che, nella fase dell’esecuzione della pena, risulta imprescindibile l’apprezzamento
della possibile evoluzione personologica del condannato. Questa valutazione viene, tutt’oggi, svolta
solo in costanza di collaborazione con la giustizia in cui vengono apprezzate dalla Magistratura di
Sorveglianza anche le ragioni che hanno condotto il condannato alla collaborazione.
Il meccanismo preclusivo di accesso ai benefici, pertanto, frustrerebbe detta esigenza, non solo
con riferimento ai soggetti tecnicamente estranei all’associazione mafiosa che abbiano compiuto
delitti avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l’associazione mafiosa medesima, ma
21

L’ordinanza del TdS di Perugia cita testualmente un passaggio fondamentale della sentenza n. 149/2018 in cui si
afferma: “La personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato,
foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva del possibile cambiamento. Prospettiva,
quest’ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell’intraprendere un cammino di
revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di
rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile; ma che non può non chiamare in causa - assieme la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso
la previsione da parte del legislatore – e la concreta concessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e
prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il
reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società”.
22
Senza contare, lo stigmatizza bene il Presidente del TdS di Perugia, che la preclusione assoluta di cui all’art. 4 bis
comma 1 o.p. finisce con lo svuotare di significato l’istituto della liberazione anticipata il cui unico fine, risolvendosi in
una decurtazione di giorni di pena, è quello di incentivare un virtuoso percorso rieducativo permettendo anzitempo
l’accesso ai benefici.
23
Ritroviamo nella sentenza Viola c. Italia molto di quanto espresso nell’ordinanza del TdS di Perugia, poi ripreso
dalla Consulta con riferimento specifico al valore del tempo nel momento dell’esecuzione della pena. Secondo la Corte
europea la personalità del condannato evolve naturalmente durante l’esecuzione della pena; proprio per questo il
condannato deve poter conoscere quali siano i comportamenti potenzialmente apprezzabili al fine della sua liberazione.
La presunzione di pericolosità collegata al tipo di reato commesso, invece, collega la pericolosità al momento di
commissione del reato senza tenere adeguatamente in conto il percorso rieducativo che il condannato intraprende nella
fase di esecuzione della pena. Cfr. Corte eur. dir. uomo, Viola c. Italia, 16 giugno 2019, ric. n. 77633/16, in
https//:hudoc.echr.coe.int; per una traduzione in italiano www.giustizia.it, in particolare i paragrafi 125-130.
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anche rispetto al vero e proprio partecipe, di fatto disincentivando la stessa partecipazione del
condannato al percorso rieducativo.

2.

Il perimetro definito dalla Consulta per il proprio intervento

La vicenda giudiziaria ha sollevato nell’opinione pubblica e non solo un vivace dibattito.
Sono stati presentati in particolare numerosi interventi ad adiuvandum tra cui si segnalano quello
del Garante nazionale delle persone private della libertà, dell’Unione camere penali italiane e
dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino.
Il detenuto S.C., già parte ricorrente nel giudizio a quo giunto in Cassazione, si è costituito in
giudizio lamentando anche violazione dell’art. 117 Cost. in combinato disposto con il parametro
interposto di cui all’art. 3 Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti), richiamando altresì la
sentenza Viola c. Italia nel frattempo pronunciata a Strasburgo in data 13 giugno 2019, peraltro
divenuta definitiva prima dell’adozione della decisione in commento.
Allo stesso modo si è costituito in giudizio anche P.P., ricorrente nel giudizio di cui all’ordinanza
del TdS di Perugia, chiedendo alla Consulta di valutare l’opportunità di estendere la sua pronuncia,
ex art. 27 della legge n. 87/1953, all’art. 4 bis comma 1 o.p. nella parte in cui subordina alla
collaborazione con la giustizia ex 58 ter o.p. l’accesso alle misure alternative alla detenzione.
Medesima richiesta era stata avanzata anche dal Garante Nazionale delle persone private della
libertà personale.
La discussione è stata altrettanto animata anche tra i giuristi, in particolare costituzionalisti,
penalisti e processualisti. È di fine settembre un importante seminario, c.d. amicus curiae,
organizzato all’Università di Ferrara dai Professori Pugiotto, Brunelli e Veronesi i cui interventi
sono stati raccolti in una pubblicazione inviata alla Corte costituzionale poco prima della pronuncia
in commento24. Tra i molteplici spunti di riflessione proposti in quella sede, certo il più rilevante
riguardava la possibile incidenza sul caso di specie della pronuncia Viola c. Italia, relativa
all’ergastolo ostativo, anche nell’ottica di una possibile pronuncia consequenziale che, andando ad

24

Cfr. AA.Vv., (a cura di) G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, G. VERONESI, Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo
ostativo nel dialogo tra Corti, cit.
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involgere il meccanismo preclusivo di cui all’art. 4 bis comma 1 o.p. nella sua interezza, facesse
venire meno la preclusione di accesso non solo con riferimento ai permessi premio ma a tutti i
benefici richiamati dall’art. 4 bis comma 1 o.p.
Da più voci si auspicava dunque una pronuncia che facesse piazza pulita della preclusione di
accesso ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione, sia con riferimento ai condannati a
pene temporanee sia con riferimento specifico ai cc.dd. ergastolani ostativi.
Rammentiamo che la sentenza Viola c. Italia ha visto la condanna dell’Italia per non aver
riconosciuto all’ergastolano ostativo il c.d. diritto alla speranza: è la stessa dignità umana che
impedisce di privare il condannato della libertà sine die, negandogli una concreta possibilità di
risocializzazione25.
Non a caso la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha inteso definire in
maniera precisa i limiti della propria pronuncia.
Al primo quesito ha dato agilmente risposta negativa: se pure, come chiarito, il ricorrente S.C.
aveva prospettato un ulteriore parametro costituzionale su cui fondare la questione di legittimità,
non possono essere presi in considerazione ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti
dalle parti oltre i limiti dell’ordinanza di rimessione, che non ne fa cenno alcuno.
Precisa inoltre espressamente la Consulta che le questioni prospettate non riguardano il c.d.
ergastolo ostativo, oggetto specifico della citata sentenza Viola c. Italia, quanto piuttosto la
situazione dei condannati a qualsiasi pena, sia temporanea sia a vita, per delitti di associazione
mafiosa di cui all’art. 416 bis c.p. e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo
stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste.
Risulta dunque una mera contingenza il fatto che i due ricorrenti fossero entrambi condannati
alla pena dell’ergastolo ostativo, essendo stata proposta questione di legittimità costituzionale, con
riferimento specifico ai reati ostativi citati, del meccanismo preclusivo di accesso ai benefici
penitenziari solo in relazione al permesso premio, senza che venisse contestata la legittimità
costituzionale anche della previsione di cui all’art. 2 comma 2 del d.l. n. 152/1991, conv. in legge n.
203/199126.
25

Per un primo commento alla sentenza cfr. V. MANCA, La declinazione della tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti nel dialogo tra Corti: da Viola c. Italia all’attesa della Corte costituzionale, in Archivio penale web, 2, 2019.
26
Detta norma prevede espressamente, attraverso la tecnica del rinvio, il divieto di accesso alla liberazione
condizionale per l’ergastolano ostativo che non collabori con la giustizia.
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3.

Il percorso argomentativo della Consulta

Definito il perimetro della propria pronuncia, la Consulta procede ripercorrendo brevemente
l’evoluzione normativa dell’art. 4 bis o.p. Introdotto nel 1991 con d.l. n. 152, nella sua prima
formulazione esso prevedeva due diverse “fasce di reati”. Per la prima veniva previsto un elevato
standard probatorio: per accedere ai benefici, bisognava che fossero acquisiti “elementi tali da
escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva”. Per i reati della
“seconda fascia”, si richiedeva invece l’insussistenza di elementi tali da far ritenere attuali detti
collegamenti. A ciò si aggiungeva la necessità di aver espiato un termine di pena superiore a quello
ordinario per l’accesso ai benefici, a meno che il condannato non decidesse di collaborare con la
giustizia.
Dopo la strage di Capaci, con d.l. n. 306/1992, il legislatore è intervenuto in maniera importante
sulla disciplina di cui all’art. 4 bis o.p. introducendo la preclusione assoluta di accesso ai benefici
ove manchi la collaborazione di cui all’art. 58 ter o.p. Accanto a questa ipotesi veniva prevista
quella della collaborazione irrilevante, ove ricorresse una delle attenuanti di cui agli artt. 62 numero
6, 114, o 116 comma 2 c.p., purché venissero acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa
l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. In prosieguo di tempo, grazie a
fondamentali sentenze della Consulta27, si è giunti all’attuale formulazione dell’art. 4 bis comma 1
bis in cui sono disciplinate le diverse ipotesi di collaborazione “non fruttuosa”, ovvero impossibile,
inutile o irrilevante, e per cui viene riproposto il rigoroso parametro probatorio di cui alla “prima
fascia” originaria.
La previsione, al di là delle legittime considerazioni in termini di irragionevolezza della
preclusione delineata dal legislatore, si presenta come un sistema in sé coerente: solo la
collaborazione con la giustizia ex 58 ter o.p., di cui al comma 1, fa presumere che i collegamenti
con il consesso mafioso siano cessati; ove invece la collaborazione risulti “infruttuosa”, ai sensi del
comma 1 bis, è necessario acquisire elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti.
La Consulta prende le mosse dalla sentenza n. 306/1993, che già aveva espresso dubbi riguardo
alla tesi secondo cui la decisione di collaborare con la giustizia sarebbe la sola indicativa della
27

Cfr. Corte cost., sentenze nn. 68/1995, 357/1994, 306/1993, tutte pubblicate in www.giurcost.org.
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volontà di emenda del condannato: da un lato, infatti, la scelta può essere dettata da ragioni
opportunistiche, dall’altro non è solo la scelta collaborativa a poter essere apprezzata in chiave di
ravvedimento del condannato28. La medesima sentenza aveva stigmatizzato la presunzione di cui
all’art. 4 bis o.p. ritenendola in aperta contraddizione con la finalità rieducativa della pena in quanto
la stessa tecnica legislativa adottata, quella per tipizzazione dei titoli di reato, non appariva in linea
con i principi di proporzione e di individualizzazione della pena, prestando il fianco ad una deriva
verso i c.d. “tipi d’autore”.

4.

La decisione

La Consulta ritiene che non sia la presunzione in sé di attualità del collegamento in assenza di
collaborazione ad essere illegittima costituzionalmente, quanto piuttosto il suo carattere assoluto. E
ciò sotto tre distinti profili: in primo luogo, la presunzione assoluta ha una ricaduta negativa per il
condannato nella misura in cui gli impone conseguenze afflittive ulteriori non correlate al fatto
commesso e dovute esclusivamente alla sua renitenza a collaborare; in secondo luogo, perché
impedisce una valutazione individualizzata del caso concreto da parte della Magistratura di
Sorveglianza, con particolare riguardo al percorso rieducativo intrapreso dal condannato; in terzo
luogo, perché la presunzione medesima si basa su di una generalizzazione che potrebbe invece
essere sconfessata proprio grazie alla valutazione del caso concreto.
Non v’è chi non veda che tutti i profili citati risultano inevitabilmente connessi.
Quanto al primo profilo, la Consulta stigmatizza l’attuale assetto normativo, funzionale ad
evidenti esigenze investigative, che prevede un trattamento ulteriormente afflittivo per il
condannato che decida di non collaborare, con ciò “immettendo nel percorso carcerario del
condannato…elementi estranei ai caratteri tipici dell’esecuzione della pena”. Se, infatti, un regime
premiale, che preveda il venir meno di termini più qualificati per l’accesso ai benefici, può
giustificarsi, un regime deteriore, quanto alle modalità di esecuzione della pena, appare in contrasto

28

Sono queste, lo rammenta anche la Consulta, le stesse argomentazioni fatte proprie dalla Corte di Strasburgo nella
sentenza Viola c. Italia, cit.
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in primo luogo con il principio di proporzione della pena e, più in generale, con l’istanza
rieducativa.
Quanto agli ulteriori due profili, riprendendo l’argomentazione del Presidente del TdS di
Perugia, la Consulta mette in evidenza come sia il trascorrere del tempo la variabile che, nel
momento dell’esecuzione della pena, deve necessariamente essere valutata e apprezzata dalla
Magistratura di Sorveglianza: nel prisma del tempo che trascorre devono essere apprezzati i
progressi che il condannato ha compiuto nel percorso di rieducazione. E, aggiunge la Consulta, il
fattore tempo è fondamentale anche rispetto alla valutazione del contesto esterno perché la realtà
associativa potrebbe non esistere più a distanza di anni. Ciò fonda l’irragionevolezza ed il contrasto
con la finalità rieducativa della pena di una presunzione assoluta di pericolosità sociale che non
ammette prova contraria.
Con la pronuncia additiva in commento, la Consulta trasforma dunque la presunzione da assoluta
in relativa29.
Nell’ultima parte della sentenza la Consulta fornisce però alla Magistratura di Sorveglianza
stringenti indicazioni perché possa vincersi la presunzione relativa di immanenza di collegamenti in
caso di mancata collaborazione utile. Richiamando ancora una volta l’iter evolutivo dell’art. 4 bis
o.p., e nello specifico la previsione di cui all’attuale comma 1 bis, la Corte afferma che la
presunzione non risulta certo superabile sulla base della “sola regolare condotta carceraria o della
mera partecipazione al percorso rieducativo e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata
dissociazione”, ma in forza di altri congrui e specifici elementi: non basta l’acquisizione di elementi
tali da escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, ma bisogna acquisire
anche elementi utili a scongiurare il pericolo di un loro ripristino30. “L’acquisizione di stringenti
29

Si rammenta che la prima Commissione Palazzo di riforma del sistema sanzionatorio, istituita nel 2013, aveva
elaborato una proposta di emendamento dell’art. 4 bis o.p. che prevedeva di modificare la preclusione di accesso ai
benefici, in assenza di collaborazione, da assoluta in relativa. La Relazione di accompagnamento alla proposta si
esprime in questi termini: ferma l’acquisizione di elementi tali da escludere i collegamenti con l’associazione mafiosa,
si ammette che possa essere data la prova di elementi diversi dalla collaborazione a suffragio della concessione dei
benefici. Per la proposta di articolato e la relazione di accompagnamento cfr. www.penalecontemporaneo.it, 19 febbraio
2014.
30
Se ciò implichi un’implicita abrogazione de facto della previsione di cui al comma 1 bis, è questione fortemente
dibattuta. Per la tesi della sussistenza di un interesse del condannato a vedersi tuttora riconoscere la collaborazione
impossibile anche con riferimento alla concessione di un permesso premio, cfr.: A. RICCI, Riflessioni sull’interesse del
condannato per delitto ostativo e non collaborante all’accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile
collaborazione con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
253 del 2019, in www.giurisprudenzapenale.com, 27 gennaio 2020; A. MENGHINI, Permessi premio: la Consulta apre
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informazioni in merito all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (a partire da
quelli di natura economico-patrimoniale) non solo è criterio già rinvenibile nell’ordinamento …
nella stessa disposizione di cui è questione di legittimità costituzionale … ma è soprattutto criterio
costituzionalmente necessario per sostituire in parte qua la presunzione assoluta caducata…”31.
Precisa infine la Consulta che grava sul condannato l’onere di allegazione di entrambi gli
elementi - quelli funzionali ad escludere l’attualità dei collegamenti e quelli utili ad escludere il
pericolo di un loro ripristino - e che, ove le informazioni pervenute dal Comitato per l’ordine e la
sicurezza competente fossero di segno negativo, detto onere si trasforma in un vero e proprio onere
di prova.
Quest’onere di allegazione costituisce effettivamente un aspetto di novità, anche per il suo
oggetto che viene ad essere arricchito dalla necessità di escludere il pericolo di ripristino dei
collegamenti, e rischia, a conti fatti, di vanificare il portato della pronuncia laddove la prova di
quest’ultimo elemento appare non solo di difficile definizione, quanto all’oggetto dell’allegazione
medesima, ma anche tanto più impossibile quanto si richieda la certezza assoluta dell’assenza del
pericolo di ripristino. Stando così le cose, la possibilità di accesso al beneficio del permesso premio
appare del tutto eccezionale32.
Infine, “per evitare la creazione di una paradossale disparità”, la Consulta ha dichiarato in via
consequenziale l’illegittimità costituzionale, nei termini predetti, anche con riferimento ai restanti
reati ostativi di cui all’art. 4 bis comma 1 o.p., reati per cui effettivamente meno si giustificano sia
la pretesa di collaborazione sia la prova della rescissione del collegamento con il sodalizio
criminoso, potendo essere reati completamente avulsi dal contesto associativo mafioso o eversivo.

un varco nell’art. 4 bis comma 1 ord. penit., in Giurisprudenza italiana, 2020, in corso di pubblicazione. La
giurisprudenza di legittimità si è per il vero espressa in senso contrario, sostenendo che, venuta meno la necessità della
collaborazione ex art. 58 ter o.p., viene meno anche il fondamento della previsione di cui al comma 1 bis. Cfr., tra le
altre: Cass. pen., 14 gennaio 2020, nn. 3307, 3308, e 3309 in www.dejure.it. Più di recente si è avuta invece una
pronuncia di segno diverso: Cass. pen., 28 gennaio 2020, n. 5553, in www.dejure.it. Ciò che è certo è che, allo stato,
rimane uno spazio applicativo rilevante con riferimento ai benefici diversi dai permessi premio.
31
Così la sentenza in commento, par. 9.
32
Così già M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte
costituzionale, cit., par. 3.
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5.

Conclusioni

La Consulta prosegue dunque spedita sul terreno dello smantellamento progressivo delle
presunzioni assolute in materia di esecuzione della pena, restituendo passo dopo passo alla
Magistratura di Sorveglianza quella discrezionalità sul caso concreto che è viatico necessario e
imprescindibile per la piena realizzazione del fine rieducativo della pena di cui all’art. 27 comma 3
Cost. e che non può prescindere dall’individualizzazione della risposta sanzionatoria.
La Corte non perde occasione per affermare con sempre maggiore convinzione che presunzioni
assolute di pericolosità sociale non possono essere considerate in linea con il dettato costituzionale
ed in particolare con la finalità rieducativa della pena se è vero che, basandosi esclusivamente sulla
gravità del fatto commesso, non permettono una valutazione dell’evoluzione personologica del
condannato.
Dalla pronuncia in oggetto non deriva peraltro il diritto del condannato ad ottenere il permesso
premio, ma viene aperto uno spazio di manovra in cui è data la possibilità alla Magistratura di
Sorveglianza di raccogliere, in prima istanza, elementi a suffragio dell’assenza di attualità di
collegamenti, tra cui l’assunzione delle informazioni da parte del Comitato per l’ordine e la
sicurezza pubblica competente, di cui all’art. 4 bis comma 2, e delle comunicazioni del Procuratore
nazionale antimafia e del Procuratore distrettuale, di cui al comma 3 bis. A questo proposito la
sentenza afferma che sussiste un onere di allegazione in capo al condannato rispetto al duplice
profilo evidenziato (acquisizione di elementi che escludono la permanenza di collegamenti con la
criminalità organizzata e pericolo di un loro ripristino). Ciò, è bene precisarlo, esclude in radice che
i condannati soggetti al regime di cui al 41 bis o.p., considerati i presupposti per l’applicazione di
detto speciale regime, possano essere interessati dalla pronuncia in oggetto.
Una volta acquisita la prova dell’assenza di collegamenti, sarà comunque necessario valutare
adeguatamente il percorso rieducativo intrapreso dal condannato, valutazione questa che si rifrange
sul profilo della pericolosità sociale, la cui assenza è requisito per la concessione del permesso
premio.
La pronuncia apre dunque ad una possibile valutazione nel merito anche in caso di assenza di
collaborazione. Ciò non deve scandalizzare: si restituisce infatti alla Magistratura di Sorveglianza
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quel giudizio che le è proprio e che rappresenta il cuore pulsante dell’esecuzione penale, in cui il
condannato deve poter essere apprezzato nel suo evolvere33.
Nel fare ciò la Consulta apre una breccia significativa nella struttura della previsione di cui
all’art. 4 bis comma 1 o.p., andando a sindacare la stessa tenuta logico-razionale della presunzione
di pericolosità sociale, considerata irrazionale in quanto non espressiva dell’id quod plerumque
accidit ed illogica nella sua supposta, e non comprovata, valenza rieducativa di indice legale di
persistente pericolosità34.
Pertanto, se correttamente la Consulta ha ritenuto di definire il perimetro della portata della
propria pronuncia ascrivendovi qualsiasi tipologia di condanna (pene temporanee e a vita) per
qualsiasi tipo di reato ostativo, grazie ad una pronuncia consequenziale di illegittimità
costituzionale, pare che buona parte delle argomentazioni addotte potranno essere in futuro
riproposte, anche con riferimento specifico alle diverse misure alternative il cui accesso risulta
tuttora impedito.
D’altra parte anche la Corte di Strasburgo, nel sindacare nello specifico il tema dell’ergastolo
ostativo, ha espresso taluni degli argomenti fatti propri dalla Consulta. In particolare, con
riferimento al meccanismo presuntivo che fa discendere dall’assenza di collaborazione
l’immanenza del collegamento con la criminalità organizzata e conseguentemente la pericolosità del
condannato, la Corte europea ha stigmatizzato la “non libertà” della scelta collaborativa così come
l’equivalenza imposta tra mancata collaborazione e pericolosità sociale del condannato. Non
diversamente da quanto opinato dalla Consulta, secondo la Corte di Strasburgo detta “equivalenza
… finisce per non corrispondere al reale percorso rieducativo del ricorrente”.

33

Rammentiamo che il CONAMS, associazione rappresentativa della Magistratura di Sorveglianza, ha diramato in
data 16 novembre 2019 un comunicato successivo alla pronuncia in cui, tenuto conto di talune reazioni espresse su
diverse testate giornalistiche, ha ribadito come “l’esercizio del potere discrezionale costituisca un connotato essenziale
della giurisdizione rieducativa e sia patrimonio storico della Magistratura di sorveglianza … che ha sempre esercitato
tale discrezionalità in casi molto difficili, ad alto rischio e sotto elevata pressione ambientale, con senso di
responsabilità e senza lasciarsi condizionare da indebite interferenze di qualsivoglia provenienza, rispondendo al
proprio mandato istituzionale ed obbedendo alla propria coscienza e deontologia professionale …”. Cfr. Comunicato
del Conams su ergastolo ostativo e ruolo della Magistratura di Sorveglianza, in www.conams.it.
34
Così già F. PALAZZO, L’ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis, in (a cura di) G. BRUNELLI, A.
PUGIOTTO, G. VERONESI, Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra Corti, cit., 14.
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condannato: quel filo rosso tra Roma e Strasburgo. – 6. Alcune considerazioni conclusive: quale
futuro per l’ostatività in materia penitenziaria?

1. Premessa
Con una pronuncia che a buon diritto può essere definita “storica”, la Corte costituzionale ha per
la prima volta messo seriamente in discussione l’assolutezza di quel sistema noto come “doppio
binario penitenziario”, voluto dal legislatore degli anni Novanta per differenziare il trattamento
penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata da quello dei detenuti “ordinari”.
Ciò è avvenuto mediante la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale (per contrasto con
gli artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione) dell’art. 4-bis comma 1 della legge sull’ordinamento
penitenziario, norma che preclude l’accesso alle misure alternative e premiali per quei soggetti che,
condannati per reati di spiccata gravità e tendenzialmente legati alla criminalità organizzata, non
collaborino con la giustizia. L’incompatibilità con la Costituzione concerne, nello specifico,
l’impossibilità assoluta per costoro – a fronte della mancata collaborazione – di usufruire dei
permessi premio, anche laddove siano stati acquisiti dalla magistratura di sorveglianza elementi tali
da escludere in concreto tanto l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, quanto
l’effettivo pericolo di ripristino degli stessi.
Sebbene, dunque, l’ostatività ai benefici penitenziari non sia stata integralmente rimossa, è certo
che l’intervento del giudice delle leggi abbia assestato un duro colpo alla stabilità dell’intero
sistema sorretto dall’art. 4-bis c. 1 ord. pen., chiamando direttamente in causa i fondamentali
principi costituzionali che devono, alla luce della nostra Carta, imprescindibilmente presiedere
all’esecuzione della pena detentiva, per qualunque tipo di reato essa sia stata irrogata: il principio di
uguaglianza e il principio per cui la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato. Non è irrilevante, peraltro, che la
pronuncia qui in commento segua di soli pochi mesi quella con cui la Corte di Strasburgo ha
condannato lo Stato italiano nel caso Viola c. Italia1, riconoscendo che il c.d. ergastolo “ostativo” –

1

Corte eur. dir. uomo, sentenza del 13 giugno 2019, ric. n. 77633/16, Marcello Viola c. Italia (n. 2), definitiva dal 7
ottobre 2019. Per alcuni commenti a tale decisione può rimandarsi a E. DOLCINI, Dalla Corte Edu una nuova condanna
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istituto a sua volta riconducibile alla norma ora parzialmente censurata dalla Corte costituzionale –
è incompatibile con l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
È tuttavia innegabile che il legislatore, nel coniare l’articolo 4-bis ord. pen., abbia assegnato a
tale norma una funzione fondamentale nel contenere la pericolosità sociale dei soggetti legati alla
criminalità organizzata, rispondendo a imprescindibili esigenze di tutela della sicurezza pubblica e
della collettività2. Per chiarire meglio l’effettiva portata della decisione della Corte e mettere in luce
gli argomenti su cui essa si è fondata, allora, sarà utile contestualizzare tale pronuncia in una
prospettiva storica, ricostruendo anzitutto la genesi e la ratio della norma in questione, la cui
costituzionalità appare ora – in tutto o in parte – irrimediabilmente compromessa.

2. L’art. 4-bis ord. pen.: genesi e fondamento del “doppio binario”
Da ormai quasi trent’anni, l’esecuzione della pena detentiva è divenuta per il legislatore italiano
un luogo privilegiato di contrasto alla criminalità organizzata. Fu in particolare con la legislazione
antimafia dei primi anni Novanta – sull’onda del crescente allarme sociale alimentato dalle terribili
stragi di mafia consumatesi nell’arco di tutto il decennio precedente – che si affermò
definitivamente l’idea che tali fenomeni criminali, per la loro eccezionale gravità e pervasività,
per l’Italia: l’ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena, in Riv. ita. dir. proc. pen., 2/2019, 925
ss.; D. GALLIANI - A. PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo (A proposito della sentenza
Viola v. Italia n. 2), in Osservatorio costituzionale AIC, fasc. 4/2019, 191 ss.; V. MANCA, Le dichiarazioni della tutela
dei diritti fondamentali dei detenuti nel dialogo tra le Corti: da Viola c. Italia alla attesa della Corte costituzionale, in
Arch. pen. (web), fasc. 2/2019, 1 ss.; M.S. MORI - V. ALBERTA, Prime osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c.
Italia (n.2) in materia di ergastolo ostativo, in Giur. Pen. (web), 6/2019, 1 ss.; M. PELISSERO, Verso il superamento
dell’ergastolo ostativo: gli effetti della sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici
penitenziari, in SIDIBlog, 21 giugno 2019; S. SANTINI, Anche gli ergastolani ostativi hanno diritto a una concreta “via
di scampo”: dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto della dignità umana, in Dir. pen. cont., 1o luglio 2019.
2
Come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale fin dalla sentenza dell’11 giugno 1993 (dep. 7 agosto 1993), n.
306, § 9. Proprio a ragione del particolare allarme sociale (giustamente) destato dalla forte presenza della criminalità
organizzata nel nostro Paese, specialmente se di tipo mafioso, tanto la decisione della Consulta, quanto quella della
Corte europea hanno provocato reazioni critiche in parte dell’opinione pubblica e della politica, allertate dalla caratura
criminale dei soggetti cui esse potrebbero potenzialmente giovare. Critiche nei confronti della pronuncia qui in
commento sono state poi mosse anche da alcuni noti esponenti della magistratura inquirente, specialmente di quella
impegnata nel contrasto alla criminalità organizzata mafiosa e terroristica: a titolo d’esempio, può rimandarsi agli
articoli pubblicati su ilfattoquotidiano.it, Ergastolo ostativo, Di Matteo: “Sentenza apre varco pericoloso. Spero che la
politica sappia reagire ed eviti che si apra carcere a mafiosi”, 23 ottobre 2019; roma.corriere.it, Ergastolo ostativo,
Gian Carlo Caselli: «Così c’è l’alto rischio che riprendano le loro attività criminali», 24 ottobre 2019;
ilfattoquotidiano.it, Ergastolo ostativo, De Raho: “Capisco le critiche alla sentenza della Corte Costituzionale. Servono
più risorse per monitoraggio continuo”, 30 novembre 2019.

326

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

richiedessero una risposta specifica e differenziata da parte dello Stato anche sul piano del
trattamento penitenziario: più precisamente, si ritenne che preminenti esigenze di difesa della
collettività imponessero che i principi cristallizzatisi dopo la riforma penitenziaria e volti a rendere
l’esecuzione della pena detentiva maggiormente conforme ai dettami dell’art. 27 comma 3 Cost. (si
pensi non solo alla legge sull’ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975, n. 354, ma anche alle
successive leggi di modifica al sistema penale del 24 novembre 1981, n. 689, e “Gozzini” del 10
ottobre 1986, n. 663) sostanzialmente “cedessero il passo” a una logica di più stretta
neutralizzazione della pericolosità sociale del detenuto3.
A tal fine, il modello prescelto dal legislatore italiano, in controtendenza rispetto ai traguardi
raggiunti negli anni precedenti sul piano della progressività del trattamento4, è stato quello di una
pena detentiva per quanto più possibile chiusa all’interno del carcere5; e il primo passo in questa
direzione venne mosso con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, che
introdusse nella legge sull’ordinamento penitenziario il già richiamato art. 4-bis.
I reati cui questa disciplina restrittiva si applicava erano specificamente indicati dalla legge e
venivano suddivisi in due categorie: coloro che fossero stati condannati per reati c.d. “di prima
fascia” (delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni
mafiose, delitti di cui agli artt. 416-bis e 630 c.p. e all'articolo 74 TUS) avrebbero potuto accedere
al lavoro all’esterno, a permessi premio o a misure alternative alla detenzione alla sola condizione

3

In questi termini, in particolare, E. DOLCINI, La “questione penitenziaria”, nella prospettiva del penalista: un
provvisorio bilancio, in Riv. ita. dir. proc. pen., 2015, 1659; sul concetto di neutralizzazione cfr. per tutti F. VIGANÒ, La
neutralizzazione del delinquente pericoloso nell’ordinamento italiano, in Riv. ita. dir. proc. pen., 2012, in particolare,
per quanto attiene all’esecuzione della pena, 1343-1345.
4
Come osserva, tra gli altri, V. GREVI, Verso un regime penitenziario progressivamente differenziato: tra esigenze
di difesa sociale ed incentivi alla collaborazione con la giustizia, in V. GREVI (a cura di), L’ordinamento penitenziario
tra riforme ed emergenza (1986-93), Padova, 1994, 3-4, il sentimento generalmente diffuso all’inizio degli anni
Novanta con riferimento alle tematiche penitenziarie era ben diverso da quello che aveva accompagnato la pur poco
recente riforma del 1986, registrandosi una vera e propria “inversione di tendenza” rispetto all’entusiasmo iniziale per
le possibilità risocializzative del trattamento extramurario; in proposito si può rimandare anche a F. DELLA CASA, Le
recenti modificazioni dell’ordinamento penitenziario: dagli ideali smarriti della «scommessa» anticustodialistica agli
insidiosi pragmatismi del «doppio binario», ibidem, 73-89. Nondimeno, come mette in luce A. PRESUTTI, “Alternative”
al carcere, regime delle preclusioni e sistema della pena costituzionale, in A. PRESUTTI (a cura di), Criminalità
organizzata e politiche penitenziarie, Milano, 1994, 64 ss., l’idea che a una maggiore pericolosità sociale del detenuto
debba accompagnarsi un trattamento detentivo più rigoroso non era affatto estranea rispetto allo schema della legge
Gozzini.
5
Cfr. A. DELLA BELLA, Il “carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e
futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis O.P., Milano, 2016, 82.
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che venissero acquisiti «elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata o eversiva»; per gli autori di reati di “seconda fascia” (delitti di cui agli artt. 575, 628 c.
3 e 629 c. 2 c.p., oltre che delitto di cui all’art. 73 TUS aggravato ai sensi dell’art. 80 c. 2 TUS),
invece, la legge imponeva l’assenza di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti
con la criminalità organizzata o eversiva»6.
A solo un anno di distanza, tuttavia, la nuova previsione fu immediatamente oggetto di modifica
da parte del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. in l. 7 agosto 1992, n. 356, il quale
riscrisse interamente il primo comma dell’art. 4-bis, subordinando la concessione di misure
alternative e benefici penitenziari agli autori di reati di criminalità organizzata (ossia di delitti “di
prima fascia”) al requisito dell’effettiva collaborazione con la giustizia. Il “doppio binario
penitenziario” trovava in questo modo la sua conformazione definitiva, intrecciandosi con la
disciplina del c.d. “carcere duro” di cui all’art. 41-bis c. 2 ss. ord. pen., introdotta dal medesimo
decreto-legge7.
In base alla normativa da ultimo vigente (senza per ora tenere conto dell’intervento della
Consulta qui in commento), il soggetto condannato per uno dei reati “ostativi” elencati dall’art. 4bis c. 1 ord. pen. è tenuto a determinarsi tra due possibili strade: se collabora con la giustizia8
6

Per una descrizione dettagliata della disciplina del 1991 si può rimandare a V. GREVI, Verso un regime
penitenziario progressivamente differenziato, cit., 4-6, il quale mette in luce come la regola probatoria prevista per i
delitti di “prima fascia”, imponendo l’accertamento di un elemento negativo, ossia l’assenza di collegamenti attuali con
la criminalità organizzata, rischiasse di configurarsi già di per sé come probatio diabolica; in merito cfr. anche F.
DELLA CASA, Le recenti modificazioni dell’ordinamento penitenziario, cit., 101-106. Occorre peraltro ricordare che, tra
i delitti di “prima fascia”, l’art 58-quater ord. pen. (introdotto dal medesimo d.l. 152 del 1991) riservava, al comma 4,
una disciplina ulteriormente speciale per gli autori di reati di sequestro di persona a scopo di terrorismo, di eversione o
di estorsione (artt. 289-bis e 630 c.p.) che avessero altresì cagionato la morte del sequestrato: a costoro era in ogni caso
preclusa la possibilità di godere dei benefici di cui all’art. 4-bis c. 1 ord. pen. prima che avessero effettivamente espiato
i due terzi della pena irrogata o, nel caso di condanna all’ergastolo, almeno ventisei anni di pena. È a tale previsione che
fanno riferimento le due pronunce di illegittimità costituzionale n. 149 del 2018 e 229 del 2019, su cui torneremo
prossimamente.
7
L’ulteriore ricorso alla decretazione d’urgenza da parte dell’allora esecutivo scaturì certamente dal clima di
allarme innescato dalla strage di Capaci del 23 maggio 1992, che sollecitò un nuovo intervento improntato a maggior
rigore contro la criminalità organizzata; il regime di cui all’art. 41-bis c. 2 ord. pen., in particolare, mirava a irrigidire
significativamente le condizioni detentive per coloro che, condannati per reati già oggetto della disciplina ex art. 4-bis c.
1, apparissero effettivamente in grado di mantenere contatti con il gruppo criminale di appartenenza persino dal carcere.
In proposito, si rimanda, per tutti, all’accurata trattazione di A. DELLA BELLA, Il “carcere duro” tra esigenze di
prevenzione e tutela dei diritti fondamentali, cit.
8
Ossia si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuta concretamente
l’autorità giudiziaria a raccogliere elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti, l’individuazione degli altri autori di
reato o la loro cattura: così in base all’art. 58-ter ord. pen. La collaborazione, secondo quanto costantemente affermato
dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere piena, utile ed esigibile; essa non deve necessariamente coincidere con
un’ammissione di responsabilità da parte del condannato, ma deve possedere carattere innovativo e concernere fatti e
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ottiene la possibilità di usufruire delle misure alternative e premiali persino in deroga ai limiti
stabiliti in generale dall’ordinamento penitenziario, in base a quanto previsto dall’art. 58-ter c. 1
ord. pen.9 ; la possibilità di accedere ai benefici sussiste, ma senza alcun trattamento di favore,
altresì nei casi in cui la collaborazione deve essere ex lege reputata irrilevante, inesigibile oppure
impossibile 10 . Se però il condannato non collabora con la giustizia, tutti gli strumenti di cui
l’ordinamento penitenziario dispone al fine di favorire il reinserimento sociale del detenuto
divengono in assoluto inapplicabili, a eccezione della sola liberazione anticipata 11 ; così come
inapplicabile è, ai sensi dell’art. 2 c. 2 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, l’istituto della liberazione
condizionale di cui all’art. 176 c.p.: previsione che acquisisce una rilevanza del tutto eccezionale
laddove la pena oggetto di esecuzione sia quella dell’ergastolo, che in questo modo diviene pena a
responsabilità comunque connessi rispetto al delitto ostativo in questione, non potendo essere generica. È ammessa
anche la collaborazione tardiva. In proposito, con una rassegna anche dei principali interventi della Suprema Corte sul
punto, si può rimandare a L. CARACENI, sub Art. 4-bis. Divieto di concessione dei benefici e accertamento della
pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti, in F. DELLA CASA – G. GIOSTRA (a cura di), Ordinamento
penitenziario commentato, VI ed., Milano, 2019, 65 ss.; P. CORVI, Trattamento penitenziario e criminalità organizzata,
Padova, 2010, 62 ss.
9
Ai sensi dell’art. 58-ter c. 1 ord. pen., infatti, ai condannati per i delitti di cui al 4-bis che collaborino con la
giustizia non si applicano i limiti di pena previsti in materia di lavoro all’esterno, di permessi premio e di semilibertà
dagli artt. 21 c. 1, 30-ter c. 4 e 50 c. 2 ord. pen., il che significa che costoro possono godere immediatamente di tali
misure, senza dover previamente scontare una parte della pena irrogata. Si ricorda poi che i collaboratori di giustizia
possono altresì accedere a misure e programmi speciali di protezione secondo le procedure previste all’art. 9, c. 3 del
d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. in l. 15 marzo 1991, n. 82, più recentemente novellate dalla l. 13 febbraio
2001, n. 45 e attuate dal decreto interministeriale del 7 febbraio 2006, n. 144 (Regolamento in materia di trattamento
penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia).
10
In base all’art. 4-bis c. 1-bis ord. pen. la preclusione non opera «nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto
criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato
con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in
cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o
internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo
comma, del codice penale». Mentre il riferimento alla collaborazione irrilevante esiste fin dalla versione dell’art. 4-bis
coniata nel 1992, l’intervento del legislatore in materia di collaborazione inesigibile od oggettivamente impossibile è
stato preceduto da una duplice declaratoria di illegittimità costituzionale, con le sentenze Corte cost. del 19 luglio 1994,
n. 357 e del 22 febbraio 1995, n. 68.
11
Tale istituto, che comporta una riduzione di pena per il condannato che dia prova di effettiva partecipazione al
trattamento rieducativo (pari a 45 giorni per ogni semestre), è infatti espressamente escluso dal campo di applicazione
dell’art. 4-bis c. 1 ord. pen.; la Corte costituzionale nella sentenza dell’11 giugno 1993, n. 306 ha infatti rifiutato
l’alternativa lettura restrittiva della norma in questione, volta a precludere l’applicazione della liberazione anticipata
anche nei confronti dei detenuti ex art. 4-bis c. 1 collaboranti con la giustizia.
È nondimeno evidente come la funzione propria di questo strumento – che è quella di incentivare il detenuto a
partecipare all’opera di rieducazione – sia inevitabilmente indebolita allorché il condannato non possa comunque
accedere a misure alternative e premiali. Peraltro, la liberazione anticipata appare radicalmente inutile nel caso dei
soggetti condannati all’ergastolo “ostativo”; in proposito può rimandarsi per tutti alle considerazioni di L. EUSEBI,
Ergastolano «non collaborante» ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. e benefici penitenziari: l’unica ipotesi di
detenzione ininterrotta, immodificabile e senza prospettabilità di una fine?, in Cass. pen., 4/2012, 1228-1229.
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tutti gli effetti perpetua12. È a questo proposito che si parla, per l’appunto, di ergastolo ostativo13,
proprio per accentuarne la – sostanziale – differenza rispetto all’ergastolo “comune”.
La collaborazione con la giustizia si carica dunque di un significato che fino al 1992 non le
apparteneva: da elemento cui ancorare speciali vantaggi conseguibili dal condannato, secondo un
modello propriamente premiale, diviene una sorta di “onere” imposto al detenuto che voglia dar
prova della propria effettiva partecipazione al percorso rieducativo; in dottrina non si è peraltro
mancato di sottolineare fin da subito come in questo modo il legislatore abbia nei fatti subordinato
le funzioni della pena a esigenze di carattere investigativo, servendosi del sistema penitenziario
«non solo come strumento di neutralizzazione (…), bensì anche come strumento di orientamento di
tali condannati verso scelte di collaborazione con la giustizia»14. A fondamento di questa soluzione
starebbe l’adesione all’assioma – non confutabile neanche in sede di valutazione della personalità
del detenuto da parte della magistratura di sorveglianza – secondo cui la collaborazione del
condannato “ostativo” è condizione necessaria per dimostrare in via diretta il suo distacco
dall’organizzazione criminale di provenienza, elemento a sua volta senz’altro imprescindibile per
dare significato a qualsiasi tentativo di rieducazione. La legge, pertanto, presume senza possibilità
12

Si ricorda che, per effetto delle riforme realizzate con la l. 25 novembre 1962, n. 1634 (che include l’ergastolo nel
campo di applicazione della liberazione condizionale, scontati ventotto anni di pena, oggi ridotti a ventisei) e con la
citata legge Gozzini del 1986 (che ammette l’ergastolano al lavoro all’esterno, alle misure alternative, alla liberazione
anticipata), l’ergastolo ha oggi perso gli originali connotati di pena perpetua, il che ha supportato la stessa Corte
costituzionale, a partire dalla storica sentenza del 21 novembre 1974, n. 264, nel sostenere la legittimità dell’ergastolo
pur a fronte del principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato di cui all’art. 27 c. 3 Cost. Per
una completa trattazione dei problemi che tuttora circondano il tema dell’ergastolo si può rimandare, per tutti, a E.
DOLCINI, La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. Appunti e riflessioni, in A.A.VV., Il diritto alla
speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale, Torino, 2019, 11 ss., oltre che in Dir. pen. cont. – Riv. Trim.,
3/2018, 1 ss.
13
È soprattutto con riferimento al tema dell’ergastolo ostativo che il problema della compatibilità dell’art. 4-bis c. 1
ord. pen. con i principi costituzionali e convenzionali emerge in tutta la sua complessità; problema che è stato
recentemente affrontato “di petto” dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Viola c. Italia (n. 2), ma che invero
non è direttamente oggetto della pronuncia della Corte costituzionale qui in commento, come si spiegherà nel dettaglio
più avanti. Il tema è particolarmente caro alla dottrina penalistica italiana, che anche di recente vi ha dedicato numerosi
studi e contributi: possiamo qui brevemente richiamare, per un’efficace visione d’insieme, i lavori dei molti illustrissimi
Autori pubblicati in Ergastolo ‘ostativo’: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale. Un dibattito.
Contributi al seminario di studi svoltosi il 16 novembre 2017 presso l’Università degli Studi di Milano, in Riv. ita. dir.
proc. pen., 2017, 1495 ss., e in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?
L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti. Atti del Seminario. Ferrara, 27 settembre 2019, in Forum di Quaderni
Costituzionali Rassegna, fasc. 10/2019. Si vedano poi anche le opere di C. MUSUMECI – A. PUGIOTTO, Gli ergastolani
senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo, Napoli, 2016, e più recentemente
AA.VV., Il diritto alla speranza, cit.
14
Così, tra i primi commentatori, V. GREVI, Verso un regime penitenziario progressivamente differenziato, cit., 14;
similmente anche A. PRESUTTI, “Alternative” al carcere, regime delle preclusioni e sistema della pena costituzionale,
cit., 91.
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di prova contraria che il soggetto non collaborante sia in perdurante collegamento con il gruppo
criminale cui attiene il reato ostativo commesso, considerandolo automaticamente socialmente
pericoloso.
Per lungo tempo, la stessa Corte costituzionale ha ritenuto di poter aderire a una simile
ricostruzione, “salvando” la norma in esame da diverse censure di illegittimità. Fin dalla sentenza n.
306 del 1993, la Consulta – pur riconoscendo che «la condotta di collaborazione ben può essere
frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche
segno di effettiva risocializzazione» e che la scelta fatta dal legislatore italiano comporta «una
rilevante compressione della finalità rieducativa della pena» 15 – ha valorizzato proprio come la
collaborazione con la giustizia sia di per sé indicativa della rottura dei legami con la criminalità
organizzata e come il legislatore abbia scelto di «privilegiare finalità di prevenzione generale e di
sicurezza della collettività». Similmente, la sentenza n. 273 del 2001 ha considerato corretto
intendere la mancata collaborazione del soggetto condannato per reati ostativi come un «indice
legale della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e, quindi, della mancanza
del sicuro ravvedimento del condannato»16. Va certamente ricordata, poi, la sentenza n. 135 del
2003, con cui la Corte, espressamente chiamata a valutare la legittimità ai sensi dell’art. 27 Cost.
dell’ergastolo ostativo17, ha ritenuto l’infondatezza della questione, valorizzando come la perpetuità
de facto della pena detentiva non derivi automaticamente dalla legge, bensì da una scelta del
condannato, che non collabora pur essendo nelle condizioni di farlo (nei casi di collaborazione
impossibile o inesigibile, infatti, la preclusione non opera)18.
La sentenza n. 253 del 2019 testimonia dunque un radicale mutamento nell’atteggiamento del
giudice delle leggi in questa materia: una “svolta” che, come si vedrà, potrebbe comunque
15

Corte cost., sentenza dell’11 giugno 1993 (dep. 7 agosto 1993), n. 306, §§ 9 e 11.
Corte cost., sentenza del 5 luglio 2001 (dep. 20 luglio 2001), n. 273, § 5.
17
La questione concerneva infatti l’art. 4-bis c. 1 ord. pen. «nella parte in cui impedisce, in assenza della
collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento, l'ammissione alla liberazione
condizionale dei soggetti condannati all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel medesimo comma 1, primo periodo,
dell’art. 4-bis».
18
La questione, dunque, non viene accolta, considerato che «la disciplina censurata non impedisce in maniera
assoluta e definitiva l’ammissione alla liberazione condizionale, ma ancora il divieto alla perdurante scelta del soggetto
di non collaborare con la giustizia; scelta che è assunta dal legislatore a criterio legale di valutazione di un
comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il "sicuro ravvedimento" del condannato
(sentenza n. 273 del 2001). A condizione, beninteso, che la scelta se prestare o meno la collaborazione sia
oggettivamente e giuridicamente possibile»: cfr. Corte cost., sentenza del 9 aprile 2003 (dep. 24 aprile 2003), n. 135, §
4.
16
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considerarsi preannunciata, alla luce di alcuni importanti arresti con cui questa Corte aveva
recentemente reso esplicito il desiderio di prendere particolarmente “sul serio” il principio di
rieducazione del condannato e tutti i corollari che ne discendono19.
Non bisogna peraltro trascurare che lo stesso art. 4-bis ord. pen. ha, negli anni,
significativamente mutato il proprio aspetto e campo di applicazione. Anche solo a voler prendere
in considerazione i reati “di prima fascia” di cui al comma 1 20 , l’elenco ora contemplato dalla
norma è ben diverso da quello originale, essendosi arricchito di fattispecie tra di loro eterogenee e
di per sé non sempre riconducibili a contesti di criminalità organizzata: dai delitti contro la
personalità individuale, ai delitti di sfruttamento sessuale di minori, al favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, fino, da ultimo, ai delitti contro la pubblica amministrazione21. Ne
risulta così modificata la stessa ratio della preclusione normativa in parola, atteso che, come
recentemente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, «allo stato attuale, non esaurisce affatto
la descrizione di tale ratio il riferimento alla necessità di riservare un trattamento penitenziario di
particolare asprezza ai condannati per reati di criminalità organizzata. Se questa poteva essere la
ratio iniziale della disposizione, essa si è andata progressivamente perdendo. Al tempo presente,
l’unica adeguata definizione della disciplina di cui all’art. 4-bis ordin. penit. consiste nel
sottolinearne la natura di disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di concessione dei
benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente

19

Il riferimento è, in particolare, alla sentenza n. 149 del 21 giugno 2018, con cui la Consulta ha solennemente
sancito «il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione
della pena» (§ 7). Anche la vicina condanna subita dall’Italia nel caso Viola c. Italia, del resto, poteva indurre a
prendere seriamente in considerazione un sensibile cambio di passo da parte del nostro giudice delle leggi.
20
L’attuale formulazione dell’art. 4-bis, peraltro, ormai contempla ben cinque “fasce”, cui corrispondono differenti
percorsi trattamentali; poiché un’illustrazione della disciplina delle ipotesi non interessate dalla pronuncia di legittimità
costituzionale qui in commento appare superflua, rimandiamo in proposito a L. CARACENI, sub Art. 4-bis., cit., 46; A.
DELLA BELLA, Il “carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali, cit., 89 ss.; P. CORVI,
Trattamento penitenziario e criminalità organizzata, cit., 63 ss.
21
L’ultima modifica, in particolare, è stata attuata con la c.d. legge “Spazzacorrotti” del 9 gennaio 2019, n. 3, che ha
incluso tra i reati ostativi di cui all’art. 4-bis c. 1 ord. pen. anche i delitti peculato, concussione e corruzione,
subordinando l’accesso a misure alternative e benefici alla collaborazione a norma dell’art. 323-bis c. 2 c.p. La nuova
previsione è stata già oggetto di diverse questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce,
dall’Ufficio GIP di Napoli e dalla prima sezione della Corte di cassazione; anche la dottrina ha denunciato l’illegittimità
dell’estensione del campo di applicazione della norma de qua: in particolare può farsi riferimento a V. MANES,
L'estensione dell'art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di illegittimità costituzionale, in Dir. pen. cont., 14
febbraio 2019.
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pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l’internamento sono
stati disposti»22.

3. Le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di
Perugia
Come già da tempo buona parte della dottrina penalistica auspicava23, l’art. 4-bis c. 1 ord. pen. è
stato da ultimo fatto nuovamente oggetto di censure di legittimità costituzionale. Le questioni che
hanno condotto alla sentenza n. 253 del 2019 sono state sollevate rispettivamente dalla prima
sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 20 novembre 2018 24 , e dal Tribunale di
sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 28 maggio 201925. Esse, riunite nel giudizio davanti al
giudice delle leggi, presentano degli evidenti caratteri comuni, poiché entrambe interessano la
disciplina dell’art. 4-bis c. 1 ord. pen. in relazione all’impossibilità per il detenuto non collaborante
di fruire di permessi premio ed entrambe indicano quali parametri di legittimità costituzionale gli
artt. 3 e 27 della Costituzione26. Nell’uno e nell’altro caso, inoltre, si fa riferimento alla situazione
22

Con queste parole Corte cost., sentenza del 5 giugno 2019 (dep. 18 luglio 2019), n. 188, § 3. La questione di
legittimità della norma in parola era stata in quel caso sollevata «nella parte in cui non esclude dal novero dei reati
ostativi, ivi indicati, il reato di cui all’art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di
lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012».
23
Pur concentrandosi soprattutto sui presunti profili di incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, come già si è
osservato: può a tal proposito farsi riferimento, per tutti, alla già citata opera di C. MUSUMECI – A. PUGIOTTO, Gli
ergastolani senza scampo, cit., oltre che ad A. PUGIOTTO, Come e perché eccepire l'incostituzionalità dell'ergastolo
ostativo, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 4/2016, 17 ss., successivamente pubblicato anche AA.VV., Il diritto alla
speranza, cit., 101 ss.
24
Cass. pen, Sez. I, ordinanza del 20 novembre 2018 (dep. 20 dicembre 2018), n. 57913, per cui può rimandarsi al
commento di M.C. UBIALI, Ergastolo ostativo e preclusione all’accesso ai permessi premio: la Cassazione solleva
questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in Dir. pen. cont., 28 gennaio 2019.
25
Trib. sorveglianza Perugia, ordinanza del 28 maggio 2019, pubblicata in G.U. Rep. Ita., I serie speciale, n. 34, 21
agosto 2019, 37 ss.
26
Non vengono richiamati, in proposito, ulteriori parametri di cui la dottrina si è spesso servita per argomentare
l’illegittimità della disciplina dell’ostatività ai benefici penitenziari, in generale, e dell’ergastolo ostativo, in particolare:
non solo l’art. 117 c. 1 Cost., con riferimento all’art. 3 Cedu, avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo in materia di principio di necessaria riducibilità della pena perpetua (in merito alla quale cfr. per tutti D.
GALLIANI – A. PUGIOTTO, Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari?, in
AA.VV., Il diritto alla speranza, cit., 169 ss., oltre che in Rivista AIC, n. 4/2017, 15 novembre 2017, 28 ss.), ma anche
gli artt. 2 e 13 c. 4 Cost., con riferimento al diritto alla libertà morale delle persone detenute, e l’art. 24 Cost., con
riguardo al diritto di difesa (cfr. M. BONTEMPELLI, Diritto alla rieducazione e libertà di non collaborazione, in Riv. ita.
dir. proc. pen., 4/2017, 1527 ss.; E. DOLCINI, La pena detentiva perpetua, cit., in A.A.VV., Il diritto alla speranza, cit.,
24 ss.; ID, L’ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato, in Riv. ita. dir. proc. pen., 4/2017, 1500 ss.;
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di soggetti condannati alla pena dell’ergastolo per reati definibili “di contesto mafioso” (ossia delitti
commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare
l'attività di associazioni mafiose), ma solo la questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di
Perugia attiene specificamente alla condizione penitenziaria del partecipe – appunto, non
collaborante – di tali organizzazioni criminali27.
Ambedue i giudici a quibus si erano trovati a decidere in ordine a due richieste di permessi
premio provenienti da soggetti che stavano scontando la pena dell’ergastolo per reati ostativi. Tali
istanze, tuttavia, non potevano essere valutate nel merito, stante la preclusione assoluta di cui
all’art. 4-bis c. 1 ord. pen., trattandosi di soggetti che non avevano collaborato con la giustizia; la
disciplina in questione impedisce difatti in radice la possibilità per la magistratura di sorveglianza di
riconoscere l’eventuale assenza di pericolosità sociale del detenuto, che ai sensi dell’art. 30-ter ord.
pen. costituisce requisito per la concessione dei permessi premio28. L’unico modo per procedere a
un apprezzamento nel merito, perciò, risiedeva nell’eliminazione della presunzione assoluta di
pericolosità sociale incarnata dalla norma censurata: di qui, pertanto, la rilevanza della questione, a
prescindere dall’effettiva meritevolezza del beneficio invocato nei casi concreti.
Per quanto riguarda poi la non manifesta infondatezza delle questioni, il nucleo argomentativo
delle due ordinanze è in gran parte assimilabile, seppure con alcune significative differenze.
La Corte di cassazione, nello specifico, muove dalla considerazione che il problema della
legittimità di presunzioni assolute di pericolosità legate alla commissione di reati di criminalità
organizzata è stato in passato direttamente affrontato dalla Consulta, benché nella diversa materia

A. PUGIOTTO, Criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo, in C. MUSUMECI – A. PUGIOTTO, Gli ergastolani senza
scampo, cit., 65 ss.).
27
Per la precisione, mentre la Suprema Corte denuncia l’incompatibilità dell’art. 4-bis c. 1 ord. pen., con riferimento
agli artt. 3 e 27 Cost., «nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle
condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che
non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio», il Tribunale di
sorveglianza di Perugia censura la norma «nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo per delitti commessi
al fine di agevolare l’attività dell’associazione a delinquere ex art. 416-bis cod. pen. della quale sia stato partecipe,
possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio».
28
La norma così recita: «Permessi premio. 1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del
successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore
dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di
coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente
quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. (…)».
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cautelare, con le sentenze n. 57 del 2013 29 e n. 48 del 2015 30 . In queste occasioni, il giudice
costituzionale ha avuto modo di chiarire che, in linea generale, le presunzioni assolute limitative di
diritti fondamentali si pongono in contrasto con l’art. 3 Cost. laddove siano arbitrarie e irrazionali,
ossia non rispondano a «dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod
plerumque accidit»; servendosi di siffatto criterio, dunque, la presunzione contenuta nell’art. 4-bis
c. 1 ord. pen. viene tacciata dalla Suprema Corte di irragionevolezza, considerato come tale norma,
nel precludere interamente l’accesso ai benefici penitenziari a tutti i condannati per reati ostativi
non collaboranti, non si curi di distinguere tra i soggetti effettivamente affiliati a un’organizzazione
criminale di tipo mafioso e gli altri, per i quali la mancata collaborazione acquisirebbe un
significato meno pregnante.
Oltre a ciò, il giudice a quo ricorda l’importanza rispetto alla preclusione in parola delle sentenze
nn. 239 del 201431 e 76 del 201732, con cui la Consulta ha aperto anche ai detenuti non collaboranti
la possibilità di accedere a quelle particolari forme di detenzione domiciliare previste dalla legge
nell’interesse della prole minore; particolare rilevanza, poi, viene attribuita alla più recente sentenza
n. 149 del 2018, con cui il giudice costituzionale – riconoscendo l’illegittimità della speciale
preclusione di cui all’art. 58-quater c. 4 ord. pen., che si applicava a condannati già sottoposti al
29

Cfr. Corte cost., sentenza del 25 marzo 2013 (dep. 29 marzo 2013), n. 57, con cui la Consulta ha riconosciuto
l’illegittimità dell’art. 275 c. 3 c.p.p. nella parte in cui considerava la misura della custodia cautelare in carcere quale
l’unica adeguata a soddisfare le esigenze cautelari anche nel caso di indagato o imputato per delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni
mafiose (ossia di un soggetto comunque estraneo rispetto alla compagine associativa criminale). In proposito può
rimandarsi al commento di G. LEO, Illegittima la previsione della custodia "obbligatoria" in carcere per i reati di
contesto mafioso (ma non per le condotte di partecipazione o concorso nell'associazione di tipo mafioso), in Dir. pen.
cont., 7 aprile 2013.
30
Cfr. Corte cost., sentenza del 25 febbraio 2015 (dep. 26 marzo 2015), n. 48, con cui la Consulta ha dichiarato
l’illegittimità della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i soggetti indagati o
imputati per concorso esterno in associazione mafiosa, di cui all’art. 275 c. 3 c.p.p. Sul punto, può rinviarsi ancora al
commento di G. LEO, Cade la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere anche per il concorso
esterno nell'associazione mafiosa, in Dir. pen. cont., 30 marzo 2015.
31
Corte cost., sentenza del 22 ottobre 2014, n. 239, con cui la Consulta ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale
dell’art. 4-bis c. 1 ord. pen. nella parte in cui includeva «fattispecie e misure alternative tra loro eterogenee» e più
precisamente non escludeva dalla preclusione in parola la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen.
per le madri di prole di età inferiore ai dieci anni e quella di cui all’art. 47-ter c. 1 lett. a) e b) per le donne incinte o le
madri o i padri di prole di età inferiore ai dieci anni: in proposito cfr. F. FIORENTIN, La Consulta dichiara
incostituzionale l'art. 4 bis ord. penit. laddove non esclude dal divieto di concessione dei benefici la detenzione
domiciliare speciale e ordinaria in favore delle detenute madri, in Dir. pen. cont., 27 ottobre 2014.
32
Corte cost., sentenza dell’8 marzo 2017 (dep. 12 aprile 2017), n. 76, con cui, similmente, veniva considerata
illegittima la non concedibilità della detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies c. 1-bis ord. pen. alle detenute madri;
cfr. in merito G. LEO, Un nuovo passo della Consulta per la tutela dei minori con genitori condannati a pene detentive,
e contro gli automatismi preclusivi nell’ordinamento penitenziario, in Dir. pen. cont., 8 maggio 2017.
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doppio binario ex art. 4-bis33 – ha chiarito la centralità, in materia di esecuzione penale, dei principi
di progressività trattamentale e flessibilità della pena, entrambi desumibili direttamente dall’art. 27
c. 3 Cost.
Il richiamo a queste pronunce permette alla Suprema Corte di sostenere ulteriormente
l’irragionevolezza del divieto assoluto di accesso ai benefici penitenziari per il non collaborante,
non solo in quanto applicabile a condotte delittuose tra loro eterogenee e differenti, ma anche per
l’impossibilità di condividere l’equiparazione assoluta fatta dalla legge tra la mancata
collaborazione con la giustizia e la condizione di perdurante pericolosità sociale del condannato.
Viene infatti sottolineato che «le ragioni che possono indurre un condannato all'ergastolo ostativo a
non effettuare una scelta collaborativa ex art. 58-ter ord. pen. non risultano univocamente
dimostrative dell'attualità della pericolosità sociale e non necessariamente coincidono con la
volontà di rimanere legato al sodalizio mafioso di provenienza», potendo essere anzi fondarsi su
una pluralità di fattori differenti, quali «il rischio per l'incolumità propria e dei propri familiari; il
rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa nei confronti di un congiunto o di persone legate da
vincoli affettivi; il ripudio di una collaborazione di natura meramente utilitaristica»34.
I rintracciati dubbi di costituzionalità, peraltro, a giudizio della Cassazione aumentano
ulteriormente prendendo in considerazione il peculiare fondamento del permesso premio di cui
all’art. 30-ter ord. pen., che, a differenza delle misure alternative, assolve a una funzione limitata e
contingente, ossia quella di consentire al detenuto di curare specifici interessi affettivi, culturali o

33

Cfr. Corte cost., sentenza del 21 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018), n. 149, oggetto di diversi commenti: E.
DOLCINI, Dalla corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato),
in Dir. pen. cont., 18 luglio 2018; M. PELLISSERO, Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e
la forza espansiva della funzione rieducativa, in Riv. ita. dir. proc. pen., 3/2018, 1359 ss.; A. PUGIOTTO, Il “blocco di
costituzionalità” nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all’inequivocabile sentenza n. 149/2018), in
Osservatorio costituzionale AIC, fasc. 3/2018, 405 ss.; S. TALINI, La valorizzazione dei termini “pena” al plurale e
condannato al “singolare” anche in materia di ergastolo (a margine di Corte cost., sent. n. 149 del 2018), in Consulta
online, fasc. 3/2018, 505 ss. Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58quater c. 4 ord. pen. nella parte in cui precludeva l’accesso ai benefici penitenziari nei confronti dei soggetti condannati
all’ergastolo per sequestro di persona a scopo di estorsione ovvero di terrorismo o eversione che avessero cagionato la
morte del sequestrato che non avessero effettivamente espiato almeno ventisei anni di pena; più di recente, peraltro, la
Corte costituzionale, con sentenza del 9 ottobre 2019 (dep. 8 novembre 2019), n. 229, ha dichiarato l’illegittimità di tale
norma anche nella parte in cui precludeva l’accesso ai benefici ai soggetti condannati a pena temporanea per i medesimi
reati prima che avessero effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata: in proposito si può rimandare a S.
BERNARDI, Dalla Consulta un’ulteriore affermazione dei principi di flessibilità e progressività nell’esecuzione della
pena detentiva: definitivamente smantellata la disciplina dell'art. 58-quater, co. 4 ord. penit., in Sist. pen., 21 novembre
2019.
34
Cass. pen, Sez. I, ordinanza del 20 novembre 2018 (dep. 20 dicembre 2018), n. 57913, § 4.
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lavorativi. Secondo la Suprema Corte, infatti, «l'innalzamento della scelta collaborativa a prova
legale non solo di ravvedimento ma anche di assenza di pericolosità, senza alcuna possibilità di
apprezzamento in concreto della situazione del detenuto alla stregua del criterio di
individualizzazione del trattamento, non tiene conto della diversità strutturale del permesso premio
ex art. 30-ter ord. pen., dalla natura contingente, rispetto alle misure alternative alla detenzione,
condizionando negativamente il trattamento del detenuto in violazione dell'art. 27 Cost.»35.
Anche il Tribunale di sorveglianza di Perugia argomenta la possibile illegittimità della disciplina
in questione rispetto ai principi di uguaglianza-ragionevolezza e rieducazione del condannato sulla
base della citata giurisprudenza costituzionale in materia di concessione della detenzione
domiciliare al genitore detenuto per un reato ostativo e, soprattutto, dei principi affermati dalla
sentenza n. 149 del 2018, a seguito della quale una valutazione individualizzata della situazione
specifica di ciascun detenuto appare ancor di più imprescindibile. A differenza della vicenda
concreta portata davanti alla Suprema Corte, però, in questo caso il giudizio a quo concerneva il
ricorso di un soggetto che era stato riconosciuto quale partecipe di un’associazione mafiosa ai sensi
dell’art. 416-bis c.p.: ciò nondimeno, il giudice di sorveglianza considera comunque incompatibile
la preclusione in esame con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto i principi costituzionali invocati, come
interpretati dalla più recente giurisprudenza costituzionale, impongono «valutazioni soltanto
individualizzate che accolgano l’elemento della collaborazione con la giustizia quale segnale
eminente della rescissione del vincolo con il contesto criminale organizzato di appartenenza, ma
non esclusivo, con l’obbiettivo di garantire alla magistratura di sorveglianza lo spazio per un vaglio
approfondito e globale del percorso rieducativo eventualmente condotto dall’istante»36.
Intervenuta nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale, la difesa statale ha di contro sostenuto
l’infondatezza delle questioni sollevate. Secondo quanto addotto dall’Avvocatura dello Stato, la
scelta del legislatore espressa nella norma oggetto di censure assolverebbe a fondamentali finalità di
prevenzione generale e di sicurezza della collettività e sarebbe frutto di una valutazione
discrezionale di politica criminale secondo cui la collaborazione è, per i detenuti di cui all’art. 4-bis
c. 1 ord. pen., l’unico mezzo idoneo a dimostrare l’assenza di pericolosità sociale, ossia l’effettiva
rescissione dei legami con la criminalità organizzata. La sua validità, pertanto, non risulterebbe
35

Ibidem, § 4.1.
Trib. sorveglianza Perugia, ordinanza del 28 maggio 2019, pubblicata in G.U. Rep. Ita., I serie speciale, n. 34, 21
agosto 2019, p. 44.
36
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nemmeno compromessa dalla particolare natura del permesso premio, atteso che la ratio specifica
della norma è quella di «di evitare l’uscita dal carcere – anche solo per poche ore – di condannati
verosimilmente ancora pericolosi, in particolare in ragione dei loro persistenti legami con la
criminalità organizzata»37.

4. La decisione della Consulta
A fronte di questioni così formulate, la Corte costituzionale avverte anzitutto l’esigenza di
chiarire i limiti del suo potere decisionale nel giudizio in esame, delimitando il thema
decidendum 38 . Per prima cosa, il giudice costituzionale specifica che oggetto delle questioni
sollevate non è la legittimità costituzionale del c.d. ergastolo ostativo: non solo, infatti, i giudici a
quibus non hanno richiamato quale parametro costituzionale il combinato dell’art. 117 Cost. e
dell’art. 3 Cedu (norma su cui si fonda la condanna della Corte di Strasburgo nella citata sentenza
Viola c. Italia), ma nemmeno hanno esteso le proprie censure all’art. 2 c. 2 d.l. 13 maggio 1991, n.
152, che, come si è detto sopra, impedisce di concedere la liberazione condizionale al condannato
per reati ostativi, così trasformando «la pena perpetua de iure in una pena perpetua de facto»39.
Le questioni in esame, piuttosto, attengono non tanto alla condizione del solo ergastolano,
quanto alla situazione di chiunque abbia subito una condanna per reati di partecipazione ad
associazione mafiosa e di “contesto mafioso”, nella misura in cui l’art. 4-bis c. 1 ord. pen.
impedisce loro l’accesso ai permessi premio disciplinati dall’art. 30-ter ord. pen. in assenza di
37

Cfr. § 2 della sentenza in commento.
Come è stato accortamente messo in luce dalla dottrina (cfr. specialmente F. PALAZZO, L’ergastolo ostativo nel
fuoco della quaestio legitimitatis, in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le
sbarre?, cit., 12), la portata decisoria di una pronuncia di accoglimento avrebbe potuto rivestire ampiezze differenti in
considerazione di tre distinte variabili: in primo luogo, la Consulta, stante il tenore letterale delle questioni sopra
esaminate, poteva o meno scegliere di limitare il proprio sindacato alla sola situazione degli ergastolani “ostativi”, senza
prendere in considerazione i problemi connessi all’applicazione della preclusione in parola a soggetti condannati a una
pena temporanea; in secondo luogo, la Corte poteva ritagliare la propria decisione sulla sola misura specificamente
contemplata dai giudici a quibus, i permessi premio, ovvero estendere la propria valutazione a tutte le misure alternative
e premiali precluse ai sensi dell’art. 4-bis c. 1 ord. pen.; infine, la Corte doveva chiarire se avrebbe riferito la propria
decisione ai soli reati espressamente oggetto di giudizio nei casi di specie (cioè quelli di “contesto mafioso”) ovvero a
tutti i reati cui deve per legge applicarsi la disciplina in esame. Come si vedrà, la Corte ha adottato la soluzione
estensiva con riferimento alla prima e alla terza variabile, mentre ha prescelto la soluzione restrittiva per quanto
riguarda la seconda.
39
Cfr. § 5.2 della sentenza in commento.
38
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collaborazione con la giustizia. Si anticipa però che, al fine di evitare il sorgere di una «paradossale
disparità», all’esito della propria valutazione la Corte riterrà comunque necessario estendere in via
consequenziale la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma con riferimento a tutti i
delitti ivi contemplati, ossia anche a quelli estranei al contesto mafioso40.
Passando al merito, la Corte prende dichiaratamente in considerazione le sole questioni sollevate
dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, osservando che quest’ultime, riferendosi alla posizione del
soggetto condannato sia per partecipazione in associazione mafiosa, sia per reati di “contesto
mafioso”, assorbirebbero – se fondate – quelle proposte dalla Corte di cassazione.
Quindi, la Consulta – dopo aver ripercorso la genesi e l’evoluzione normativa dell’art. 4-bis ord.
pen. – mette in luce che la norma oggetto di censure si sostanzia in una presunzione legislativa di
attualità di collegamenti con la criminalità organizzata per il condannato per i delitti ivi elencati che
non collabori con la giustizia, presunzione che si configura come assoluta in quanto non superabile
da altro se non dalla collaborazione stessa. Non si tratterebbe, in questo senso, di un vero e proprio
automatismo normativo

41

, poiché l’inaccessibilità ai benefici penitenziari non discende

automaticamente dalla legge, bensì è frutto di una scelta del condannato (come già messo in luce da
Corte cost. n. 135 del 2003): ciò nondimeno, il giudice delle leggi ritiene necessario, perché
presumere che il condannato non collaborante mantenga integri i legami con il proprio gruppo
criminale di appartenenza non sia costituzionalmente illegittimo, che «si preveda che tale
presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria»42.
A giudizio della Corte, infatti, è l’assolutezza della presunzione in parola a contrastare con i
principi costituzionali invocati dai giudici a quibus, e ciò sotto tre distinti, ma complementari
profili.
In primo luogo, il giudice costituzionale riscontra che la disciplina in esame risponde a esigenze
estranee rispetto a quelle che devono sottostare all’esecuzione della pena, quali esigenze
propriamente investigative, di politica criminale e di pubblica sicurezza; scopo della medesima è,
invero, realizzare una sorta di “scambio” tra informazioni utili a fini investigativi e possibilità per il
detenuto di accedere al normale trattamento penitenziario, aggravando la condizione del non
40

Cfr. § 12 della sentenza in commento.
Espressione invece spesso utilizzata in dottrina: così ad es. A. PUGIOTTO, Come e perché eccepire
l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo, cit., 29.
42
Cfr. § 8 della sentenza in commento; corsivi nostri.
41
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collaborante rispetto a quella dei detenuti per reati non ostativi e, di rimando, introducendo in
favore del collaborante elementi premiali aggiuntivi rispetto alla disciplina ordinaria. Su questo
aspetto, però, la Corte costituzionale non fa concessioni: «un conto è l’attribuzione di valenza
premiale al comportamento di colui che, anche dopo la condanna, presti una collaborazione utile ed
efficace, ben altro è l’inflizione di un trattamento peggiorativo al detenuto non collaborante»43 .
Mentre appare ragionevole attribuire valore “premiale” alla collaborazione, cioè, la mancata
collaborazione non può essa sola giustificare una “sanzione ulteriore” in capo al condannato che si
rifletta sulle concrete modalità di esecuzione della pena: a giudizio della Corte, difatti, a ciascun
detenuto deve essere riconosciuta la libertà di non collaborare, tutelata nel processo nella forma di
vero e proprio diritto a non autoincriminarsi, ma certamente imprescindibile anche in fase di
esecuzione della pena44.
In secondo luogo, la presunzione assoluta contrasta con l’art. 27 c. 3 Cost. perché impedisce di
valutare il concreto percorso detentivo del condannato in sede di concessione del permesso premio.
Come recentemente indicato dalla Consulta nella già richiamata sentenza n. 149 del 2018, infatti, è
la stessa Costituzione a imporre una valutazione individualizzata e caso per caso nella materia dei
benefici penitenziari, pena il contrasto con i principi di rieducazione, di proporzionalità e di
individualizzazione della sanzione penale 45 . La preclusione di cui all’art. 4-bis c. 1 ord. pen.,
tuttavia, bloccando in radice la possibilità di valutare la richiesta di permesso premio del non
collaborante, impedisce qualsiasi verifica secondo criteri individualizzati, non consentendo
nemmeno alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto le ragioni che hanno indotto il
detenuto al silenzio.
43

Cfr. § 8.1 della sentenza in commento.
Ibidem: «(…) questa Corte non può esimersi dal rilevare che l’attuale formulazione dell’art. 4-bis, comma 1,
ordin. penit., anche in nome di prevalenti esigenze di carattere investigativo e di politica criminale, opera una
deformante trasfigurazione della libertà di non collaborare ai sensi dell’art. 58-ter ordin. penit., che certo l’ordinamento
penitenziario non può disconoscere ad alcun detenuto. Garantita nel processo nella forma di vero e proprio diritto,
espressione del principio nemo tenetur se detegere, la libertà di non collaborare, in fase d’esecuzione, si trasforma
infatti – quale condizione per consentire al detenuto il possibile accesso all’ordinario regime dei benefici penitenziari –
in un gravoso onere di collaborazione che non solo richiede la denuncia a carico di terzi (carceratus tenetur alios
detegere), ma rischia altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati».
45
Nella pronuncia in questione, infatti, si legge chiaramente che «una volta che il condannato (…) abbia raggiunto,
nell’espiazione della propria pena, soglie temporali ragionevolmente fissate dal legislatore, e abbia dato prova di
positiva partecipazione al percorso rieducativo, eventuali preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari possono
dunque legittimarsi sul piano costituzionale soltanto laddove presuppongano pur sempre valutazioni individuali, da
parte dei competenti organi giurisdizionali, relative alla sussistenza di ragioni ostative di ordine specialpreventivo – sub
specie di perdurante pericolosità sociale del condannato» (cfr. Corte cost., sentenza del 21 giugno 2018 (dep. 11 luglio
2018), n. 149, § 7).
44
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Da ultimo, la presunzione assoluta de qua viola il principio di uguaglianza in quanto
irragionevole, non risultando sempre rispondente al criterio dell’id quod plerumque accidit; come si
è già osservato sopra, invero, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che il criterio
per valutare l’illegittimità di una presunzione legale che non lasci adito a prova contraria risiede
nella possibilità di «formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a
base della presunzione stessa»46. Per quanto riguarda la disciplina in esame, la “generalizzazione”
in questione consiste per l’appunto nell’assunto secondo cui “il soggetto condannato per reati
ostativi che non collabori con la giustizia non ha rescisso i legami con l’organizzazione criminale e
per questo è socialmente pericoloso”: assunto che tuttavia, a giudizio della Corte, non tiene conto
del fatto che «il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto,
che consideri l’evoluzione della personalità del detenuto», né di possibili mutamenti del contesto
esterno al carcere (ad esempio nell’ipotesi in cui l’associazione criminale di appartenenza del
detenuto sia già stata integralmente sgominata o si sia estinta). Ciò permette di desumere
«l’irragionevolezza – nonché, anche sotto questo profilo, il contrasto con la funzione rieducativa
della pena – di una presunzione assoluta di pericolosità sociale che, a prescindere da qualsiasi
valutazione in concreto, presupponga l’immutabilità, sia della personalità del condannato, sia del
contesto esterno di riferimento».
Nonostante la portata “rivoluzionaria” di queste affermazioni, la Consulta dimostra comunque di
aver preso attentamente in considerazione le particolari esigenze di tutela alla base della previsione
di cui all’art. 4-bis ord. pen. Essa, infatti, si cura di precisare che la presunzione di attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata – che da assoluta diviene relativa, nei limiti in cui opera
la pronuncia in esame – può essere superata solo in base a valutazioni particolarmente rigorose, che
non si limitino alla regolare condotta carceraria, alla mera partecipazione al percorso rieducativo o a
semplici dichiarazioni di dissociazione del detenuto; viene messo in rilievo, in proposito, che già la
prima versione dell’art. 4-bis c. 1 ord. pen. prevedeva che l’accesso alle misure alternative e
premiali per i reati di prima fascia fosse subordinato all’acquisizione di «elementi tali da escludere
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva», requisito tuttora necessario ai
sensi del c. 1-bis dell’articolo in parola per i casi di collaborazione inesigibile, impossibile o
irrilevante. La magistratura di sorveglianza, pertanto, secondo quanto indicato dalla Corte non
46

Cfr. § 8.3 della sentenza in commento.
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dovrà solo svolgere una seria verifica della condotta penitenziaria del detenuto, ma dovrà altresì
considerare il contesto sociale esterno, acquisendo dettagliate informazioni per il tramite del
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente; viene ricordato, poi, che ai
sensi del comma 3-bis dello stesso art. 4-bis ord. pen. tutti i benefici in questione non possono mai
essere concessi allorché il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore
distrettuale evidenzino l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
L’acquisizione di rigorose informazioni circa la consistenza del legame tra detenuto e organismo
criminale di riferimento – in termini tanto di persistenza di collegamenti, quanto di pericolo di un
loro ripristino – appare dunque un «criterio costituzionalmente necessario» per sostituire la
presunzione assoluta oggetto di censure; la prova delle condizioni a supporto della concessione dei
benefici, peraltro, ricadrebbe in parte sullo stesso condannato che presenti richiesta di permesso
premio, il quale sarebbe tenuto a fare specifica allegazione degli elementi (negativi) capaci di
sostenere la sua istanza47.
Alla luce di quanto sopra considerato, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 4bis c. 1 ord. pen. nella parte in cui non prevede la concessione dei permessi premio in assenza di
collaborazione con la giustizia «allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali
collegamenti»; e ciò tanto con riferimento ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis c.p. e per
quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo o per agevolare le
associazioni ivi contemplate, quanto, in via consequenziale, con riguardo ai condannati per tutte le
altre fattispecie “ostative” previste dalla norma censurata.

47

In questo senso si è difatti espressa la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina del richiamato
comma 1-bis dell’art. 4-bis ord. pen., in materia di collaborazione irrilevante, impossibile o inesigibile: in proposito la
stessa Consulta richiama alcune recenti pronunce della Suprema Corte, quali la n. 36057 del 13 agosto 2019, la n.
29869 del 2019 e la n. 47044 del 12 ottobre 2017. La presunzione relativa, in sostanza, si tradurrebbe nell’imposizione
dell’onere della prova a carico del condannato.
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5. Presunzioni in ambito penitenziario e rieducazione del condannato: quel filo rosso tra
Roma e Strasburgo
I tre profili sotto i quali la Consulta ha considerato l’illegittimità costituzionale della preclusione
di cui all’art. 4-bis c. 1 ord. pen. vanno intesi, si è già detto, come complementari tra di loro. Sotto il
primo profilo, viene affermata la libertà del detenuto – qualsiasi detenuto – di non collaborare con
la giustizia, senza che tale sua scelta possa essere di per sé causa di un trattamento deteriore,
potendo la legge far dipendere dall’eventuale collaborazione del condannato esclusivamente
l’applicazione di misure premiali; in base al secondo, viene ribadita la necessità che la concessione
o il diniego degli strumenti propri del trattamento penitenziario facciano seguito a una valutazione
individualizzata, caso per caso, della condotta del detenuto; infine, viene sancita l’irragionevolezza
di una presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato “non collaborante”.
Ci pare che tra questi tre argomenti sia il terzo quello che maggiormente coglie il cuore del
problema sottoposto alla Consulta, potendo rivestire una portata assorbente rispetto agli altri: lo
scoglio che il giudice costituzionale doveva superare per giungere a una declaratoria di illegittimità
della norma, infatti, risiedeva proprio nell’esame della ragionevolezza della convinzione secondo
cui la scelta di non collaborare con la giustizia, compiuta da chi abbia la possibilità di farlo, è
“secondo quanto ordinariamente (plerumque) accade” indice del perdurante rapporto del
condannato con il sodalizio criminoso48.
Laddove siffatta presunzione fosse stata considerata ragionevole, invero, assai verosimilmente la
Corte avrebbe rintracciato nella preclusione in parola non una “sanzione” per la mancata
collaborazione del reo, ma piuttosto la naturale conseguenza del riconoscimento – effettuato una
volta per tutte dal legislatore – della persistente pericolosità sociale del condannato, da cui
l’immeritevolezza del beneficio; allo stesso tempo, ci pare che ammettere la ragionevolezza della
presunzione assoluta avrebbe avvalorato la scelta del legislatore di sostituirsi alla valutazione
individualizzata del giudice, avendo la legge ormai predeterminato un unico e attendibile criterio
per vagliare la pericolosità del soggetto condannato per reati ostativi.

48

Di questa opinione anche F. BIONDI, La collaborazione con la giustizia all’esame della Corte: le difficoltà della
decisione, in www.ilsole24ore.it, 19 ottobre 2019.
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In questo senso deponeva, del resto, la precedente giurisprudenza della Corte costituzionale, che
in passato ha più volte avallato la scelta del legislatore di attribuire alla collaborazione con la
giustizia la valenza di criterio esclusivo di accertamento della rottura dei rapporti con la criminalità
organizzata da parte del reo (e perciò di criterio unico di valutazione dei risultati del suo percorso
rieducativo)49. Proprio su tale aspetto si è peraltro focalizzato l’intenso dibattito pubblico che ha
seguito – con accenti spesso fortemente critici – la decisione della Consulta, facendo leva
sull’addotta impossibilità di rieducare quei mafiosi ed esponenti della criminalità organizzata che
non accettino di collaborare con la giustizia50.
Occorre nondimeno ricordare che nella recente sentenza n. 188 del 2019 la Consulta ha messo in
luce come il collegamento con la criminalità organizzata (specialmente mafiosa o terroristica) non
sia più un elemento caratterizzante la condizione di tutti i soggetti condannati per reati ostativi, a
fronte dell’introduzione all’interno dell’art. 4-bis c. 1 ord. pen. di fattispecie tra loro estremamente
eterogenee 51 . Ciò però significa anche che la ratio della presunzione assoluta di pericolosità
contenuta nella norma in questione non può più essere ancorata – come da tradizione – alla
persistenza di legami con sodalizi criminali, quanto meno con riferimento a quei soggetti sottoposti
dalla legge al regime ostativo pur non avendo in concreto intrecciato relazioni con la criminalità
organizzata, o avendolo fatto in maniera solo episodica in occasione della commissione del reato.
Simili considerazioni avrebbero forse potuto spingere la Corte a restringere il campo di
operatività della preclusione in questione, vagliando l’opportunità di discernere tra i casi in cui il

49

Considerazioni di tal genere sono state peraltro avanzate anche da alcune voci in dottrina, le quali hanno
sottolineato che «se lo scopo della pena deve essere quello di rieducare il condannato e assicurarne quindi un’onesta
convivenza all’interno della società libera, la scarcerazione dovrebbe avvenire nell’eventualità in cui sia accertato il
venir meno del sodalizio con l’associazione criminale, in quanto ciò che minaccia la società è già la sola adesione
dell’individuo al pactum sceleris: la collaborazione con un organo giurisdizionale, invero, costituisce un indice rilevante
in tal senso, essendo l’unico parametro capace di provare la rinuncia, da parte del detenuto, al rispetto del vincolo
criminale»: in questo senso, in particolare, G. PALOMBINO, Ergastolo ostativo e funzione “variabile” della pena: una
prospettiva costituzionale ed europea, in Diritto pubblico europeo – Rassegna online, 2/2017, 10, il quale pertanto
reputava la disciplina di cui all’art. 4-bis c. 1 ord. pen. compatibile con l’art. 27 c. 3 Cedu.
50
Possiamo qui richiamare, per tutti, la dura presa di posizione di G.C. CASELLI, Ergastolo ostativo, i mafiosi usano
la Carta solo quando fa comodo. Come un paio di ciabatte, in ilfattoquotidiano.it, 24 ottobre 2019, secondo il quale
parlare di rieducazione ai sensi dell’art. 27 Cost. «ha un senso solo quando si tratta di condannati che mostrano di
volersi reinserire o almeno fanno sperare che prima o poi ci proveranno. Non è assolutamente il caso dei mafiosi
“irriducibili”, che cioè non si sono pentiti. I mafiosi, infatti, giurano fedeltà perpetua all’associazione; e chi non si pente
conserva lo status di “uomo d’onore” fino alla morte. Questa “identità mafiosa” è ontologicamente incompatibile con
ogni prospettiva di recupero, salvo che il mafioso – pentendosi – dimostri concretamente di voler disertare
dall’organizzazione criminale, cessando di esserne strutturalmente parte».
51
Come già messo in luce supra, § 2.
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titolo di reato ascritto al condannato rifletta effettivamente l’esistenza di uno stabile rapporto con un
gruppo criminale organizzato e i casi in cui in cui ciò invece non avvenga52. Non è però questa la
strada prescelta dalla Consulta, la quale, sollecitata dalla questione sollevata dal Tribunale di
sorveglianza di Perugia, ha invece soppesato la ragionevolezza della presunzione de qua prendendo
direttamente in considerazione la posizione del condannato per partecipazione in associazione di
tipo mafioso, ipotizzando che ciò che vale in questo caso valga, a maggior ragione, anche con
riferimento a tutti gli altri reati ostativi: e la sua conclusione è stata, per l’appunto, nel senso
dell’irragionevolezza di siffatta presunzione assoluta, la quale non terrebbe conto (a) della
possibilità che dopo la commissione del reato il contesto sociale esterno al carcere possa mutare, né
(b) del fatto che il decorso del tempo trascorso in detenzione possa incidere sull’evoluzione della
personalità dell’individuo.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, la Corte fornisce l’esempio del caso in cui l’associazione
criminale di riferimento del condannato «non esista più, perché interamente sgominata o per
naturale estinzione»53; si tratta, in effetti, di un’eventualità non irrealizzabile54, la quale farebbe
certamente venire meno la possibilità di considerare il condannato pericoloso in ragione di
collegamenti attuali con l’organizzazione criminale (non più esistente), a prescindere dall’utilità
che una sua collaborazione con la giustizia potrebbe comunque rivestire.
Rispetto alla seconda ipotesi, la Corte si limita invece a evidenziare la necessità di analizzare in
maniera individualizzata gli effetti concreti dell’esecuzione della pena sulla personalità del
detenuto, dimostrando di non credere nell’affermazione per cui la collaborazione con la giustizia
sarebbe l’unica manifestazione attendibile del distacco del condannato dal proprio sodalizio
criminale55. Siffatta convinzione, a ben guardare, era stata già esplicitata in passato dal giudice delle
52

Come si è visto, verteva in questo senso la questione di legittimità sollevata dalla prima sezione della Corte di
cassazione, la quale arguiva l’irragionevolezza dell’equiparazione, nell’ambito della disciplina in esame, tra aderenti a
un’associazione di tipo mafioso e soggetti estranei a tali sodalizi che si fossero limitati a porre in essere reati di
“contesto mafioso”.
53
Cfr. § 8.3 della sentenza in commento.
54
Si può pensare, ad esempio, all’estinzione di un’articolazione periferica di un’associazione di tipo mafioso,
“delocalizzata” rispetto al tradizionale territorio di radicamento dell’organizzazione criminale. Sul concetto di “mafie
delocalizzate” in giurisprudenza cfr. per tutti L. NINNI, Alle Sezioni Unite la questione della configurabilità del delitto
di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree “non
tradizionali”, in Dir. pen. cont., fasc. 6/2019, 23 ss.
55
Così la sentenza in commento, § 8.3, osserva che «È certo possibile che il vincolo associativo permanga inalterato
anche a distanza di tempo, per le ricordate caratteristiche del sodalizio criminale in questione, finché il soggetto non
compia una scelta di radicale distacco, quale quella che – in particolare, ma non esclusivamente, secondo la ratio stessa

345

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

leggi, che fin dalle prime decisioni aventi a oggetto l’art. 4-bis ord. pen. ha ammesso che la
collaborazione può essere considerata un valido indice di dissociazione del condannato dal proprio
gruppo criminale, ma «dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione di segno
contrario, e cioè che essa sia indice univoco di mantenimento dei legami di solidarietà con
l'organizzazione criminale: tanto più, quando l'esistenza di collegamenti con quest'ultima sia stata
altrimenti esclusa» 56 ; è sulla base di tale affermazione, infatti, che la Consulta ha negato
l’applicabilità retroattiva della preclusione assoluta introdotta nel 1992, consentendo a chi fosse
stato fino a quel momento reputato meritevole di godere dei benefici penitenziari pur in assenza di
collaborazione di continuare il proprio percorso trattamentale57.
Quest’ultimo aspetto avrebbe però forse meritato un’elaborazione ulteriore da parte del giudice
costituzionale, trattandosi – a nostro giudizio – del nodo maggiormente controverso di tutta la
questione sottopostagli. La Consulta, ad esempio, non chiarisce quali possano essere gli ulteriori
indici, differenti dalla collaborazione, capaci di dimostrare l’effettiva dissociazione del condannato
dal sodalizio mafioso, né si sofferma sui possibili fattori che possano indurre il soggetto che
effettivamente abbia reciso ogni legame con l’associazione criminale di provenienza a non
collaborare comunque con la giustizia, che pure avevano costituito un argomento importante nelle
ordinanze dei giudici a quibus58; si tratta, nondimeno, di questioni di fatto, più che di diritto, che la
Corte potrebbe aver scientemente lasciato alla valutazione individuale dei magistrati di
sorveglianza, i quali possono certamente avvalersi di una ricca esperienza maturata nel campo
dell’osservazione della personalità del detenuto.

di questa pronuncia – è espressa dalla collaborazione con la giustizia. (…) Ma, in disparte simili vicende, il decorso del
tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto, che consideri l’evoluzione della personalità del
detenuto. Ciò in forza dell’art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento».
56
Corte cost., sentenza dell’11 giugno 1993 (dep. 7 agosto 1993), n. 306, § 13.
57
Così nella sentenza n. 306 del 1993 la Corte, pur ritenendo l’infondatezza della questione di legittimità ex artt. 3 e
27 Cost. relativa all’art. 4-bis ord. pen., ha dichiarato l’illegittimità della norma del d.l. n. 306 del 1992 che disponeva la
revoca delle misure alternative alla detenzione fino a quel momento concesse ai condannati per reati ostativi non
collaboranti. Cfr. altresì Corte cost., sentenza dell’11 dicembre 1995 (dep. 14 dicembre 1995), n. 504; del 16 dicembre
1997 (dep. 30 dicembre 1997), n. 445; del 14 aprile 1999 (dep. 22 aprile 1999), n. 137.
58
Tale aspetto viene infatti richiamato dalla Consulta solo incidentalmente, laddove osserva che la mancanza della
possibilità di una valutazione individualizzata da parte della magistratura di sorveglianza della situazione del detenuto
che richieda la concessione di un beneficio comporta innanzitutto che questi non possa nemmeno «valutare le ragioni
che hanno indotto il detenuto a mantenere il silenzio» (§ 8.2). Diverse esemplificazioni in proposito sono però da tempo
proposte anche dalla dottrina dottrina penalistica: cfr. per tutti E. DOLCINI, La pena detentiva perpetua, cit., 23-24; L.
EUSEBI, Ergastolano «non collaborante» ai sensi dell’art. 4-bis, cit., 1222; A. PUGIOTTO, Come e perché eccepire
l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo, cit., 30.
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Se possiamo tuttavia permetterci un’ulteriore battuta, in considerazione di quanto finora
osservato, ci sembra invero che il richiamo al criterio dell’id quod plerumque accidit sia almeno in
parte fuorviante all’interno del ragionamento svolto dalla Corte. Quest’ultima, infatti, non si è in
realtà preoccupata di stabilire se la regola di giudizio assunta dal legislatore a titolo di presunzione
assoluta corrisponda a ciò che nella realtà avviene “ordinariamente”, o “nella grande maggioranza
dei casi”, ma ha piuttosto attribuito rilevanza alla possibilità che si presentino eccezioni a tale
regola59: è perciò la possibilità che si ricada nell’eccezione, a prescindere dal grado di probabilità
che ciò accada, a mettere in crisi la validità della presunzione legale assoluta e a far prevalere le
esigenze della rieducazione, che impongono anzitutto l’individualizzazione del giudizio di
pericolosità. La presunzione assoluta di pericolosità è irragionevole, cioè, perché è irragionevole
ritenere che l’inferenza che essa svolge sia veritiera nella totalità dei casi, in quanto il principio di
rieducazione del condannato – il quale esige che il trattamento penitenziario sia ritagliato sulla
situazione del singolo detenuto, per garantire che l’esecuzione della pena segua efficacemente i suoi
progressi nel percorso rieducativo – apparirebbe irrimediabilmente violato tutte le volte in cui essa
risulti in concreto errata.
Letta in questi termini, la soluzione data alla questione dalla Consulta ci sembra certamente
condivisibile. Del resto, non ci pare che possano sussistere ragionevoli dubbi rispetto alla possibilità
che un soggetto condannato per mafia possa comunque avviare un positivo percorso di rieducazione
in carcere, distanziandosi dal proprio passato criminale, anche qualora scelga di non prestare la
propria collaborazione: magari perché ciò (nonostante la possibilità offerta dalla legge di usufruire
di programmi di protezione) esporrebbe lui o i suoi familiari a gravi pericoli di ritorsioni da parte
dello stesso gruppo criminale, ovvero perché collaborare gli imporrebbe di consegnare alla giustizia
i propri figli, fratelli, genitori60.

59

O, detto nel linguaggio della stessa Corte, «ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base
della presunzione stessa».
60
Se non altro perché, come sensibilmente messo in luce in dottrina, ciò che nella realtà «normalmente accade è che
ogni uomo è diverso, ogni storia è differente, ogni percorso penitenziario è singolare (…). L’esperienza, se insegna
qualcosa, è che chi ha diretto l’associazione per decenni non è uguale a chi vi è entrato poco prima del processo; chi ha
pianificato stragi non è uguale a chi ha ucciso in uno scontro a fuoco fra bande avversarie; chi ha dei figli a cui è molto
legato e che metterebbe in pericolo con le sue dichiarazioni non è uguale a chi ha rinnegato i famigliari e giurato loro
vendetta perché hanno collaborato»: così S. CARNEVALE, Diritto al giudice e habeas corpus penitenziario:
l’insostenibilità delle presunzioni assolute sui percorsi individuali, in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a
cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., 61-62.
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Sotto questo profilo, peraltro, la pronuncia della Consulta si dimostra in stretta continuità con
quella emessa dalla Corte di Strasburgo nel più volte richiamato caso Viola c. Italia, con la quale –
si è già detto – la Corte europea ha ritenuto che l’ergastolo “ostativo” vìola l’art. 3 Cedu perché
inadeguato a garantire al condannato una concreta “prospettiva di liberazione” 61 . A fronte
dell’obiezione opposta dal Governo italiano secondo cui la pena dell’ergastolano ostativo non
poteva dirsi de facto irriducibile, potendo costui scegliere in qualunque momento di prestare la
propria collaborazione, i giudici di Strasburgo hanno difatti ribattuto che «la mancanza di
collaborazione non può essere sempre imputata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata
soltanto dalla persistenza dell’adesione ai “valori criminali” e al mantenimento di legami con il
gruppo di appartenenza»; e che, pertanto, «se altre circostanze o altre considerazioni possono
spingere il condannato a rifiutarsi di collaborare, o se la collaborazione può eventualmente essere
proposta a uno scopo meramente opportunistico, l’immediata equivalenza tra l’assenza di
collaborazione e la presunzione inconfutabile di pericolosità sociale finisce per non corrispondere al
percorso reale di rieducazione del ricorrente»62.
61

Non è purtroppo questo il luogo adatto per dar conto dello sviluppo giurisprudenziale della Corte europea in tema
di art. 3 Cedu e pena perpetua; ci limiteremo pertanto a ricordare che, a partire dalla sentenza della Grande Camera del
12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, la Corte ha costantemente ribadito il principio per cui la pena dell’ergastolo, di per
sé non incompatibile con la Convenzione, ammonta tuttavia a trattamento inumano e degradante in tutti i casi in cui
l’ordinamento interno non assicuri al condannato nessuna reale prospettiva, de iure o de facto, di essere rimesso in
libertà una volta che la protrazione della detenzione non appaia più sorretta da nessuna ragione giustificatrice, né di
ordine punitivo, né di ordine preventivo. Vero leading case in questa materia è un’ulteriore pronuncia della Grande
Camera, emessa il 9 luglio 2013 nel caso Vinter e a. c. Regno Unito, con cui la Corte ha censurato per incompatibilità
con la Convenzione l’istituto del whole life order inglese, affermando la necessità che l’ordinamento interno assicuri al
condannato a pena perpetua la possibilità, trascorso un congruo periodo di detenzione, di chiedere e ottenere una
revisione della propria situazione in vista di una possibile liberazione. Dei medesimi principi è stata successivamente
fatta applicazione più volte da parte della Corte europea – ricordiamo, tra tutte, due ulteriori sentenze della Grande
Camera, emesse il 26 aprile 2016, nel caso Murray c. Paesi Bassi, e il 17 gennaio 2017, nel caso Hutchinson c. Regno
Unito – da ultimo, per l’appunto, con la pronuncia Viola c. Italia. Per una più accurata trattazione su questo tema di può
rimandare, per tutti, a D. GALLIANI – A. PUGIOTTO, Eppure qualcosa si muove, cit., in AA.VV., Il diritto alla speranza,
cit., 169 ss., e a P. PINTO DE ALBUQUERQUE, L’ergastolo e il diritto europeo alla speranza, in AA.VV., Il diritto alla
speranza, cit., 221 ss., già apparso in lingua inglese in Rivista AIC, n. 2/2015, 29 maggio 2015.
62
Così Corte eur. dir. uomo, sentenza del 13 giugno 2019, ric. n. 77633/16, Marcello Viola c. Italia (n. 2), §§ 118 e
120. Alla luce di quanto sopra, la Corte europea conclude (§ 127) che «l’assenza di “collaborazione con la giustizia”
determin[a] una presunzione inconfutabile di pericolosità, che ha l’effetto di privare il ricorrente di qualsiasi prospettiva
realistica di liberazione (…). Questi rischia di non potersi mai riscattare: qualsiasi cosa faccia in carcere, la sua pena
rimane immutabile e non soggetta a controllo, e rischia altresì di appesantirsi ancora di più con il passare del tempo».
Ancora, la Corte riconosce espressamente che, sebbene la disciplina dell’ergastolo ostativo sia stata predisposta per
contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, specialmente di tipo mafioso, «la lotta contro questo flagello non
può giustificare deroghe alle disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione, che vieta in termini assoluti le pene
inumane o degradanti. Pertanto, la natura dei reati addebitati al ricorrente è priva di pertinenza ai fini dell’esame del
presente ricorso dal punto di vista del suddetto articolo 3»; si tratta di un’affermazione che, tuttavia, lascia alcune
perplessità, in quanto in questo punto la Corte di Strasburgo tralascia di considerare che nel caso dei reati di criminalità

348

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Anche secondo il giudice europeo, quindi, l’inconfutabile equivalenza tra scelta di non
collaborare e pericolosità sociale del condannato stabilita dall’art. 4-bis c. 1 ord. pen. non poggia su
dati empirici e razionali sufficienti a evitare che, nel singolo caso, la preclusione normativa possa in
concreto trascurare e frustrare gli effettivi progressi fatti dall’individuo nel corso della pena. Sta in
questo, a nostro giudizio, l’evidente fil rouge che lega la decisione presa a Roma con quella presa a
Strasburgo; e di questo il nostro ordinamento è oggi tenuto, doppiamente, a tenere conto, per
eliminare le incompatibilità riscontrate tanto con la Costituzione, quanto con la Cedu.
Per concludere, all’esito dell’intervento della Consulta la presunzione assoluta di pericolosità
propria del regime ostativo, reputata priva di un sufficiente fondamento razionale e perciò in
contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., deve essere sostituita da una presunzione solamente relativa.
Non viene dunque smentito il presupposto secondo cui il condannato per reati di criminalità
organizzata (e per reati ostativi in generale) che rifiuti di collaborare con la giustizia non abbia
abbandonato il proprio gruppo criminale, ma lo si apre alla possibilità di una prova contraria,
permettendo al singolo detenuto di dimostrare che il proprio caso fa eccezione alla regola 63 ; il
potere di decidere circa il concreto sviluppo del trattamento penitenziario del condannato – rectius:
circa la possibilità per costui di accedere o meno al permesso premio – viene così (ri)trasferito dal
legislatore alla magistratura di sorveglianza, chiamata a valutare individualmente le peculiarità di
ogni caso specifico.

6. Alcune considerazioni conclusive: quale futuro per l’ostatività in materia penitenziaria?
La pronuncia appena esaminata, come già evidenziato, ha una portata limitata rispetto all’intero
campo di applicazione dell’art. 4-bis c. 1 ord. pen.; la presunzione assoluta di pericolosità, infatti, è
venuta meno solo con riferimento alla concedibilità al condannato – a pena temporanea o perpetua,
per uno qualsiasi dei reati ostativi ai sensi della norma in questione – dei permessi premio, ma allo
organizzata la pericolosità sociale del detenuto si atteggia differentemente rispetto a reati di altro genere, traendo la
propria linfa proprio dal legame con il gruppo criminale.
63
Prova che, nondimeno, appare particolarmente ostica, o diabolica (così, tra gli altri, G.M. FLICK, Ergastolo
ostativo: contraddizioni e acrobazie e G. NEPPI MODONA, Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e di
incompatibilità convenzionale, in Riv. ita. dir. proc. pen., 4/2017, 1505 ss. e 1510 ss.), incentrandosi sull’accertamento
di un elemento negativo – l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di
tali collegamenti – che lo stesso istante, come precisato dalla Consulta, ha l’onere di allegare con precisione.
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stato opera ancora in relazione alle altre misure oggetto di preclusione per il non collaborante: il
lavoro all’esterno, le misure alternative alla detenzione, la liberazione condizionale.
Le fondamenta del sistema ostativo, tuttavia, appaiono ormai pericolanti. I principi sulla cui base
la Corte costituzionale ha accolto le questioni di legittimità nella sentenza n. 253 del 2019, invero,
sembrano prescindere dalle peculiarità dei permessi premio ex art. 30-ter ord. pen. (pur
particolarmente rimarcate dai giudici a quibus) e potrebbero senza difficoltà essere nuovamente
chiamati in causa per rimuovere suddetta preclusione assoluta anche con riguardo alle diverse
misure preposte al trattamento rieducativo del reo. Un passo in questa direzione, del resto, è già
stato mosso con la di poco successiva sentenza n. 263 del 2019, con cui la Consulta ha riconosciuto
come costituzionalmente illegittimo – per contrasto con gli artt. 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost. – l’art. 2 c. 3
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, il quale prevedeva che ai fini della concessione delle misure penali di
comunità, dei permessi premio e del lavoro esterno ai condannati minorenni si applicasse la
disciplina di cui all’art. 4-bis cc. 1 e 1-bis ord. pen. La Corte ha infatti osservato come la sentenza n.
253 del 2019 abbia già riscontrato, sia pure limitatamente ai permessi premio, che «il meccanismo
introdotto dall’art. 4-bis, anche laddove applicato nei confronti di detenuti adulti, contrasta con gli
artt. 3 e 27 Cost.», mettendo poi in luce che nel caso dell’esecuzione della pena da parte di detenuti
minorenni «il contrasto di questo modello decisorio con il ruolo riconosciuto alla finalità
rieducativa del condannato si pone in termini ancora più gravi»64.
Non deve poi dimenticarsi la sentenza Viola c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo,
che con riguardo all’ergastolo ostativo ha indubbiamente riscontrato un vizio strutturale
dell’ordinamento italiano: il nostro Stato ha pertanto l’obbligo di adottare misure di carattere
generale idonee a rimuovere la perdurante violazione dell’art. 3 Cedu rappresentata dalla semplice
esistenza di tale istituto, restituendo il “diritto alla speranza” anche all’ergastolano ostativo non
collaborante65.
64

Cfr. Corte cost., sentenza del 5 novembre 2019 (dep. 6 dicembre 2019), n. 263, § 4.1.
È la stessa Corte di Strasburgo che, al § 143 della sentenza in questione, considera che «La natura della violazione
riscontrata dal punto di vista dell’articolo 3 della Convenzione indica che lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente
su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della
pena, il che permetterebbe alle autorità di determinare se, durante l’esecuzione di quest’ultima, il detenuto si sia
talmente evoluto e abbia fatto progressi tali verso la propria correzione che nessun motivo legittimo in ordine alla pena
giustifichi più il suo mantenimento in detenzione, e al condannato di beneficiare così del diritto di sapere ciò che deve
fare perché la sua liberazione sia presa in considerazione e quali siano le condizioni applicabili. La Corte considera, pur
ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della “dissociazione” dall’ambiente mafioso, che tale
rottura possa esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia e l’automatismo legislativo
65
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In un simile quadro, ci sembra che nel prossimo futuro possano prefigurarsi due diversi scenari.
In base al primo scenario, potrebbe essere la stessa Corte costituzionale a tornare nuovamente sul
comma 1 dell’art. 4-bis ord. pen., completando l’opera intrapresa con la sentenza n. 253 del 2019;
ciò presupporrebbe la presentazione di una o più questioni di legittimità costituzionale volte a far
emergere il contrasto di quella parte della norma finora non toccata dalla Corte con i medesimi artt.
3 e 27 Cost., oltre che eventualmente con l’art. 117 Cost., in riferimento all’art. 3 Cedu, per quanto
concerne l’applicabilità della liberazione condizionale all’ergastolano ostativo. Si tratta di una
prospettiva estremamente probabile, tenuto conto dello squilibrio derivante dalla parzialità
dell’intervento della Consulta: pare infatti facile immaginare che le pronunce della Corte
costituzionale e della Corte di Strasburgo stimoleranno un vasto numero di soggetti condannati per
reati ostativi a presentare istanza di ammissione ai diversi benefici penitenziari, così fornendo ai
giudici di sorveglianza l’occasione – in assenza di modifiche legislative della disciplina in questione
– per adire nuovamente il giudice delle leggi.
La seconda prospettiva, però, è che sia il legislatore a prendere in mano la situazione e a
correggere il sistema predisposto dall’art. 4-bis ord. pen. Tale operazione, per risultare conforme
alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dovrebbe necessariamente
importare la rimozione della presunzione assoluta di pericolosità dei soggetti non collaboranti, con
conseguente eliminazione della preclusione assoluta all’accesso ai benefici penitenziari: la
collaborazione con la giustizia, pertanto, non può più essere – salvo i casi di collaborazione
impossibile o irrilevante – l’unico criterio per la concessione delle misure alternative, del lavoro
all’esterno e della liberazione condizionale.
Essendo altamente improbabile (e a nostro giudizio nemmeno auspicabile) che il legislatore si
risolva a eliminare tout court il doppio binario, una strada possibile potrebbe essere quella già
suggerita dalla proposta elaborata nel 2013 dalla Commissione Palazzo66, attualmente all’esame

attualmente vigente». Sul concetto di vizi di carattere strutturale e sugli obblighi di adottare misure di carattere generale
discendenti dall’art. 46 Cedu cfr. per tutti P. PIRRONE, Art. 46 CEDU, in S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY
(a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà
fondamentali, Padova, 2012.
66
Proposta di modifica dell’art. 4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell’art. 2 comma 1, del
decreto legge 13 maggio 1991, n.152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203. (Revisione delle norme che vietano la
concessione di benefici nei confronti di detenuti o internati ‘non collaboranti’), redatta dalla Commissione per
elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale istituita con decreto del Ministro della Giustizia
del 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, consultabile su Dir. pen. cont., 19 febbraio 2014.
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della Commissione Giustizia della Camera67, tesa proprio a superare il c.d. ergastolo ostativo e «a
trasformare l'attuale presunzione di non rieducatività in assenza di collaborazione da assoluta in
relativa» 68 ; in base a tale proposta, la preclusione di cui al comma 1 dell’art. 4-bis ord. pen.
verrebbe meno, oltre che nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante, «altresì nei casi in cui
risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla
collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefici summenzionati» (periodo che
si prevede vada aggiunto al comma 1-bis della norma in questione). Il legislatore potrebbe però
altresì scegliere di “trasporre su carta” le indicazioni fornite dalla stessa Corte costituzionale,
attribuendo rilevanza all’acquisizione di «elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti
con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali
collegamenti» in luogo della collaborazione con la giustizia, ossia sostanzialmente riportando la
norma alla sua versione originale coniata dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152.
Qualsiasi sia la soluzione formale adottata, è certo che ciò che si richiede al legislatore è di
restituire ai giudici di sorveglianza il potere di vagliare le peculiarità dei singoli casi concreti,
andando oltre il dato rappresentato dalla mera collaborazione con la giustizia: dato che in ogni caso
rivestirebbe, nel merito, una rilevanza certamente preminente, benché non esclusiva. Ciò che
sicuramente non è auspicabile, invece, è che il legislatore – come prospettato, all’indomani della
decisione della Consulta, persino da alcuni esponenti dell’attuale Esecutivo – decida scientemente
di contrastare o di aggirare quanto stabilito dalla Corte costituzionale, nell’intento di difendere il
“doppio binario penitenziario” come finora lo abbiamo conosciuto a tutti i costi69.
67

Tale proposta è stata infatti recepita nella proposta di legge C.1925 della XVIII Legislatura, dal titolo «Modifiche
agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei
benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia», presentata dall’on.
Vincenza Bruno Bossio.
68
Così F. PALAZZO, Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali, in Dir. pen. cont., 10
febbraio 2014.
69
Piuttosto, laddove si ritenga che relativizzare la presunzione di pericolosità dei condannati per reati di criminalità
organizzata non collaboranti possa essere foriero di rischi per la sicurezza pubblica o per l’incolumità individuale degli
stessi magistrati di sorveglianza (che potrebbero essere più facilmente esposti a pressioni e violenze da parte dei gruppi
criminali in questione), lo sforzo che ci pare dovrebbe essere fatto è quello volto a introdurre ulteriori garanzie nel
procedimento decisionale, individuando criteri o procedure capaci di assistere i giudici nella loro valutazione. A titolo
d’esempio: potrebbero essere individuati dalla legge indici e criteri idonei a guidare la valutazione del giudice, a partire
dalle indicazioni fornite dalla stessa Corte costituzionale (che, si ricorda, ha specificato che gli elementi idonei a
superare la presunzione di pericolosità del non collaborante non possono attenere solamente alla condotta del detenuto);
potrebbe essere disciplinata la procedura di scambio di informazioni tra il giudice di sorveglianza e il Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, così come con gli organi investigativi competenti e, in particolare, con
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la Procura distrettuale e la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, affrontando anche il problema delle
informazioni eventualmente coperte da segreto investigativo; potrebbe essere vagliata la possibilità di istituire apposite
commissioni di valutazione; potrebbe essere attribuita la competenza decisionale al Tribunale di sorveglianza anche nei
casi in cui la legge prevede l’intervento del magistrato di sorveglianza (es. artt. 21 c. 4 e 30-ter ord. pen.).
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ABSTRACT: The Italian Constitutional Court, with decision n. 253/2019, declared
unconstitutional art. 4-bis of Penitentiary Act, which prohibits to admit to penitentiary benefits
persons convicted for certain crimes (e.g. crimes related to mafia associations) that have not
cooperated with justice (unless cooperation is considered impossible or irrelevant). The paper
analyses the reasoning of the Court. Although the decision concerns only the premium-permission,
it is possible to predict that soon there will be new constitutional judgments relating to other
benefits, with special reference to conditional release; in fact, today, notwithstanding the recent
decision of ECHR in case Viola v. Italy, the problem of life imprisonment without parole for
persons under art. 4-bis is still unsolved.
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I possibili percorsi argomentativi – 3. La scelta della Consulta sulle
questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 4-bis ord. pen. – 3.1. Lo scambio tra
informazioni utili e normale percorso di trattamento penitenziario: la libertà di non collaborare. –
3.2. La funzione «pedagogico-propulsiva» del permesso premio – 3.3. L’irragionevolezza della
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presunzione assoluta di pericolosità sociale – 3.4. Le indicazioni date al giudice – 4. Resta irrisolto
il problema dell’ergastolo ostativo.

1.

Premessa

Nei quasi trent’anni di vigenza dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio
1975 n. 354), introdotto dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. con mod. in legge 12 luglio 1991, n.
203) e poi più volte modificato, le relative norme sono state in diverse occasioni oggetto del
sindacato costituzionale; ma il giudice delle leggi si è limitato ad accogliere, nel tempo, solo
questioni relative a singoli e particolari aspetti della disciplina 1 , respingendo quelle che ne
intaccavano l’impianto generale e le scelte di fondo che essa esprime2.
Tuttavia, negli anni più recenti, sia una rinnovata attenzione della giurisprudenza costituzionale
alla funzione rieducativa della pena3 ed al connesso tema degli automatismi legislativi in materia4,
sia le posizioni assunte dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo sul tema dell’ergastolo e, con
particolare riferimento al caso italiano, proprio in relazione al rapporto tra tale condanna e la
disciplina di cui all’art. 4-bis ord. pen. 5 avevano fatto ipotizzare un possibile mutamento di
paradigma da parte della Consulta sul tema.
C’era, dunque, molta attesa6 rispetto all’esito delle nuove questioni di legittimità costituzionale
sollevate con due ordinanze 7 che, con argomentazioni in buona parte analoghe, hanno riportato
1

Cfr. Corte Cost., sentenze n. 239 del 2014, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 504 e 68 del 1995, n. 357 del 1994
e n. 306 del 1993.
2
V. in particolare, sentt. nn. 306 del 1993, n. 273 del 2001 e n. 135 del 2003, relativa, quest’ultima, proprio al
problema dell’ergastolo.
3
Cfr. sent. n. 149/2018; 222/2018 e 40/2019.
4
Cfr., in particolare, Corte Cost., n. 149 del 2018 per il rilievo e la forza di alcune affermazioni ivi contenute (sul
punto, si tornerà più avanti, nel testo); ma anche Corte Cost., sent. n. 185 del 2015; n. 48 del 2015; n. 231 del 2011.
5
Ci si riferisce al recentissimo caso Viola c. Italia (n. 2), Corte edu, sez. I, 13 giugno 2019, su cui v. infra.
6
Sulle aspettative manifestate dagli studiosi del tema, cfr. in particolare gli atti del seminario Amicus Curiae
svoltosi a Ferrara il 27 settembre 2019, pubblicati in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Per sempre
dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti, in Forum di Quad. Cost. Rassegna, 10/2019; nonché i
diversi scritti raccolti in E. DOLCINI, E. FASSONE, D. GALLIANI, P. PINTO DE ALBUQUERQUE, A. PUGIOTTO, Il diritto alla
speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale, Torino 2019.
7
Corte Cass., sez. I pen., ord. 20.12.2018, n. 59 (r.o.) e Trib. Sorv. Perugia, ord. 28.5.2019, n. 135 (r.o.). I due atti di
remissione presentano, tra loro, alcune differenze, la più rilevante delle quale sta nel titolo della condanna del
richiedente (v. quanto più diffusamente ricordato sub nota 10); la Corte, tuttavia, non ha dato uno specifico rilievo alle
peculiarità di due casi, valorizzando, piuttosto, i molti tratti comuni.
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davanti alla Corte costituzionale i dubbi di legittimità più “strutturali” posti dal meccanismo della
c.d. ostatività. Quest’ultimo, come è noto, nella sua configurazione definitivamente assunta a partire
dalle modifiche introdotte con d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con mod. in legge 7 agosto 1992, n.
356), consiste nella previsione in base alla quale, per taluni reati di particolare gravità e connotati
(per lo più) 8 da una dimensione associativa, la mancata collaborazione con la giustizia ai sensi
dell’art 58-ter del medesimo ord. pen. impedisce in radice l’accesso dei condannati a tutti i benefici
penitenziari (con l’unica eccezione della liberazione anticipata9), a meno che la collaborazione non
risulti irrilevante o impossibile10.

2.

I possibili percorsi argomentativi

Entrambi i rinvii prendevano le mosse da richieste di permessi premio formulate da persone
condannate alla pena dell’ergastolo per reati cui è applicabile la disciplina di cui al citato art. 4bis11, inammissibili in assenza di una loro possibile collaborazione utile con la giustizia.
Le relative questioni, imperniate sulla compatibilità della disciplina in parola con gli artt. 3 e 27
Cost., erano assai complesse, venendo in rilievo molteplici temi e problemi, tutti fortemente
8

Va ricordato che i reati cui si applica la disciplina in parola sono in progressivo e disordinato aumento, costituendo
ormai, come la Corte costituzionale ha riconosciuto in diverse pronunce, un “complesso, eterogeneo e stratificato
elenco” (sent. n. 188 del 2019, n. 32 del 2016, n. 239 del 2014 oltre che nella sent. n. 253 del 2019 in commento): senza
poter fare qui un elenco completo, si va da quelli legati alle attività delle associazioni di tipo mafioso, a quelli commessi
per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico, a quelli di associazione
finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, o ai reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, di prostituzione o
pornografia minorili, fino a molti reati contro la pubblica amministrazione, come, da ultimo, previsto dalla legge n. 3
del 2019.
9
Consistente in una operazione “matematica” di detrazione di quarantacinque giorni dalla condanna per ogni
singolo semestre di pena scontata, per colui che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione (art. 54
ord. pen.).
10
Più precisamente, il comma 1-bis dell’art. 4-bis (introdotto per tenere conto di diverse pronunce della Corte
costituzionale) consente l’accesso ai benefici «purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva» nei casi in cui risulti impossibile un’utile
collaborazione con la giustizia per «la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna»
ovvero per «l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile»; oppure quando
la collaborazione offerta sia «oggettivamente irrilevante» e al condannato siano state riconosciute determinate
attenuanti.
11
In un caso (quello di cui all’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia), si trattava del delitto di
associazione di tipo mafioso, di cui all’art. 416-bis c.p., essendo il reo un vero e proprio intraneus rispetto
all’organizzazione criminale; nell’altro (quello pendente davanti alla Cassazione), invece, il condannato era un
concorrente esterno, una persona, cioè, non affiliata ma che aveva agito al fine di agevolare l’attività di un’associazione
mafiosa.
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connessi tra loro (anche nella prospettazione delle ordinanze), ma riconducibili, a ben vedere12, ad
almeno due diversi percorsi argomentativi: da un lato, quello legato alla legittimità costituzionale
della pena perpetua, che assume specifici caratteri in ragione dell’applicazione del regime
dell’ostatività, finendo per configurarsi come una condanna realmente “senza scampo”13; dall’altro,
quello della accettabilità, in termini di ragionevolezza e finalizzazione rieducativa della pena, della
«equiparazione assoluta» che pone la norma «tra la mancata collaborazione con la giustizia ex art.
58-ter ord. pen. e la condizione di perdurante pericolosità sociale del condannato»14, qualsiasi tipo
di pena (perpetua o temporanea) gli sia stata comminata.
Il primo aspetto è senz’altro quello dai risvolti più drammatici. Nei suoi tratti più generali, la
questione dell’accettabilità costituzionale della detenzione a vita – alla quale, nella sua astratta
configurazione, può imputarsi (limitandoci qui ai rilievi più evidenti) di non essere rivolta al
recupero sociale del condannato, di disconoscere le evoluzioni e lo svolgimento della sua
personalità nel tempo, di essere contraria al senso di umanità, e di condividere qualcosa, nella sua
assolutezza e nei suoi presupposti di irrecuperabilità, con la pena di morte – accende da decenni il
dibattito scientifico e politico, fin dalla discussione in Assemblea costituente, nel corso della quale
venne proposto, e respinto, un emendamento volto a introdurre nella Carta la regola che le pene
detentive dovessero necessariamente avere un termine e, in particolare, non potessero eccedere i
quindici anni15. Il tema resta sempre presente, nel corso della storia repubblicana, sia nella vita
politica16 sia nella riflessione scientifica17; con ulteriori sviluppi dopo che la riforma costituzionale
12

Come rilevato con grande lucidità da F. PALAZZO, L’ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis.
Relazione introduttiva, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., 1 s.
13
Cfr. C. MUSUMECI, A. PUGIOTTO, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali
dell’ergastolo ostativo, Napoli 2016
14
Così, l’ordinanza di remissione della Corte di Cassazione, par. 4.
15
L’emendamento fu proposto da Nobile e Terracini, in occasione dell’adunanza plenaria della Commissione per la
Costituzione, nella seduta antimeridiana del 25 gennaio 1947 (per i lavori dell’Assemblea costituente, v.
www.nascitacostituzione.it). Sul dibattito relativo all’art. 27 Cost., cfr. anche, tra i molti, C. DANUSSO, Ergastolo e
Costituzione: il dibattito del 1956, in Historia et ius, 14/2018, 2 s.; S. ANASTASIA, F. CORLEONE (a cura di), Contro
l’ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona, Roma 2009, 24 ss.
16
Tra gli eventi più significativi è sufficiente ricordare il referendum abrogativo promosso dal Partito Radicale nel
1981, conclusosi con una netta affermazione del no; e i numerosi progetti di legge volti all’abolizione di tale pena, che,
tuttavia, non hanno mai visto la luce, tra i quali merita una menzione particolare il disegno di legge proposto dalla sen.
Ersilia Salvato nella XIII legislatura, approvato dal Senato il 30 aprile 1998 (S.211), senza che poi seguisse la votazione
favorevole da parte della Camera dei Deputati. Sul progetto, v. S. SENESE, Per l’abolizione dell’ergastolo. Relazione al
Senato della Repubblica, in S. ANASTASIA, F. CORLEONE (a cura di), Contro l’ergastolo, cit., 61 ss.
17
Tra i più autorevoli e risalenti critici di questa pena, v. F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, I, Roma
1946, 80 s., che definisce l’ergastolo «una pena di morte diluita giorno per giorno»; ID., La pena dell’ergastolo è
costituzionale? in Riv. Dir. Proc., XI, I, 1956, 1 ss.; sulle polemiche che hanno circondato l’ordinanza della Cassazione
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del 2 ottobre 2007 (legge cost. n. 1/2007) ha definitivamente espunto la pena di morte dal nostro
sistema costituzionale, abolendo anche l’eccezione presente nel testo originario per i casi previsti
dalle leggi militari di guerra18.
Come è noto, la giurisprudenza costituzionale in materia si è assestata su una posizione che gode
di largo consenso, affermando, a partire dalla sentenza n. 264 del 1974 e, poi, con più nettezza con
le sentenze n. 274 del 1983 e n. 161 del 1997, che la Costituzione non ammette l’esclusione
permanente di una persona dal consorzio sociale, per cui la previsione in astratto della pena a vita è
legittima solo in quanto esista la possibilità, dopo un certo numero di anni, attraverso l’istituto della
liberazione condizionale 19 , che il condannato sia reinserito nella collettività, al ricorrere dei
presupposti di legge: la disciplina vigente richiede il sicuro «ravvedimento», da accertare con un
procedimento che si svolge davanti a un giudice20.
A questi orientamenti si è rifatta, invero, anche la Corte europea dei diritti dell’uomo quando è
stata chiamata a valutare se la pena a vita integri una violazione dell’art. 3 Cedu, recante il divieto
di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, affermando che tale violazione si dà laddove la
condanna non offra concrete possibilità di riduzione e/o di reinserimento sociale. Dopo le prime
applicazioni ancora incerte di tale principio21, almeno a partire dalla sentenza della Grande Camera
del 16 giugno 1956, che ha impedito che la questione giungesse alla Corte costituzionale, con una valutazione di
manifesta infondatezza, cfr. P. CALAMANDREI, Sulla nozione di “manifesta infondatezza”, in Riv. Dir. proc., 1956, XI,
II, 1694 ss.; per una visione d’insieme del dibattito di quegli anni, v. C. DANUSSO, Ergastolo e Costituzione: il dibattitto
del 1956, cit., 1 ss. Un «giudizio negativo» sull’ergastolo è dato, alcuni anni dopo, nel corso delle sue lezioni, da A.
MORO, La funzione della pena. Lezione del 13 gennaio 1976 nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli
studi di Roma, in S. ANASTASIA, F. CORLEONE (a cura di), Contro l’ergastolo, cit., 137 ss. Più recentemente, v. A.
PUGIOTTO, Quando la clessidra è senza sabbia. Ovvero: perché l’ergastolo è incostituzionale, in F. CORLEONE-A.
PUGIOTTO (a cura di), Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere, Roma 2012, 113
ss.; nonché diversi saggi pubblicati in S. ANASTASIA, F. CORLEONE (a cura di), Contro l’ergastolo, cit.; nonché G.M.
FLICK, Ergastolo: perché ho cambiato idea, in Rivista AIC, 2/2015.
18
Sul rilievo di tale riforma, anche con riferimento al tema in oggetto, v. A. PUGIOTTO, Pena di morte e dignità
umana, in lifeimprisonment.eu, 2018; nonché ID., L’abolizione costituzionale della pena di morte e le sue conseguenze
ordinamentali, in Quad. Cost., 2011, 573 ss.
19
Art. 176 c.p., come modificato dalla legge n. 1643 del 1962 che ha appunto esteso la possibilità di applicazione
dell’istituto anche ai condannati all’ergastolo, dopo che avessero scontato 28 anni di pena; il limite poi è stato abbassato
a 26 dalla legge n. 663 del 1986, e può essere ulteriormente ridotto mediante l’applicazione dell’istituto della
liberazione anticipata (a sua volta applicabile in virtù della sent. Corte Cost. n. 274/1983). Tra le sentenze citate nel
testo, è soprattutto la n. 161 del 1997 a contenere le affermazioni più decise. Particolarmente chiara, ad esempio, è
quella secondo cui «la liberazione condizionale è l’unico istituto che in virtù della sua esistenza nell’ordinamento rende
non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell’ergastolo» (punto 6 del
Considerato in diritto).
20
Come richiesto dalla stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 1974.
21
Con la decisione Kafkaris c. Cipro del 2008 nella quale, all’enunciazione del principio, si è però accompagnata
l’esclusione della violazione da parte dello Stato in ragione dell’esistenza nell’ordinamento di un istituto di applicazione
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Vinter e altri c. Regno Unito, del 2013, i giudici di Strasburgo hanno consolidato questa
posizione 22 , indicando come necessaria per la legittimità convenzionale della pena perpetua
l’esistenza di meccanismi che de jure e de facto consentano la revisione dell’esecuzione dopo un
certo numero di anni (non più di venticinque, secondo le indicazioni che la Corte trae da dati di
diritto comparato e internazionale)23. E proprio in questo filone si inserisce l’importante pronuncia
sulla disciplina italiana dell’ergastolo ostativo assunta dalla Corte edu, sez. I, nel caso Viola c. Italia
(n. 2), il 13 giugno 2019 e divenuta definitiva il successivo 7 ottobre24; in tempi, dunque, assai
ravvicinati rispetto alla decisione della Corte costituzionale italiana. Con tale sentenza, il giudice di
Strasburgo ha sostanzialmente affermato che la presunzione assoluta di pericolosità sociale legata
all’assenza di collaborazione con la giustizia priva il condannato di ogni prospettiva realistica di
liberazione, impedendogli di dimostrare, dopo molti anni, che non esiste più «alcun motivo
legittimo di ordine penologico» 25 che giustifichi il proseguimento della detenzione e che, pertanto,
ciò determina una violazione dell’art. 3 Cedu., collegando per sempre la pericolosità dell’interessato
al momento in cui sono stati commessi i delitti, invece di valutare il suo percorso di reinserimento e
i progressi compiuti. Né può dirsi che la mancata collaborazione sia sempre legata ad una scelta

fortemente discrezionale quale la grazia presidenziale. La giurisprudenza successiva ha poi segnato un deciso
superamento di tale importazione: tra le più recenti, v. la sentenza Petukhov c. Ucraina (n. 2), del 12 marzo 2019, che
ha giudicato insufficiente ad evitare che l’ergastolo possa essere considerata pena inumana e degradante la sola
possibilità della grazia presidenziale, in quanto intesa come provvedimento di clemenza con scopi umanitari, non
connesso con un giudizio sulla riabilitazione.
22
I relativi principi sono stati, infatti, poi ripresi in diverse occasioni: sia nella sentenza Murray c. Paesi Bassi, del
2016, anch’essa assunta dalla Grande Camera, sia in diverse altre decisioni di sezioni semplici (v., ad esempio: sez. IV,
Trabelsi c. Belgio, del 2014; sez. II, Lázló Magyar c. Ungheria, del 2014; sez. IV, T.P. e A.T. c. Ungheria, del 2016).
Vi è stata, invero, una “battuta di arresto” nell’ambito di tale filone, con il caso, deciso ancora una volta dalla Grande
Camera, Hutchinson c. Regno Unito, nel 2017. Ma si è trattato di una sentenza isolata nell’ambito di una giurisprudenza
coerente e univoca.
23
Cfr. punti 120, 117 e 118 della citata sentenza Vinter.
24
A seguito della pronuncia del collegio di cinque giudici della Grande Camera che ha respinto la richiesta di rinvio
formulata dal governo italiano ai sensi dell’art. 43 Cedu. A commento della decisione v., ex multis, D. GALLIANI, A.
PUGIOTTO, L’ergastolo ostatitvo non supera l’esame a Strasburgo (A proposito della sentenza Viola v. Italia n. 2), in
questa Rivista, 4/2019; A. MARTINO, L’ergastolo “ostativo” alla prova della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in
diritticomparati.it, 15 luglio 2019; M. PELISSERO, Verso il superamento dell’ergastolo ostativo: gli effetti della
sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici penitenziari, in www.sidiblog.org, 21
giugno 2019.
25

Par. 128.
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libera e volontaria del reo, o che sia «giustificata unicamente dalla persistenza dell’adesione ai
“valori criminali” e dal mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza»26.
L’altro percorso argomentativo, invece, è imperniato più direttamente sul complesso e
controverso parametro della ragionevolezza ex art. 3 Cost., sindacando su un piano più generale la
scelta legislativa di porre la mancata collaborazione come presunzione non superabile di perdurante
pericolosità sociale. Questo tipo di iter logico va a colpire il meccanismo in sé, indipendentemente
dal tipo di condanna cui è applicato, perché se esso pone una presunzione arbitraria o irrazionale,
non è accettabile per nessun tipo di condanna, neppure per quelle a termine, sebbene per queste
ultime il problema si ponga in termini meno tragici. Si tratta di un’impostazione del tema che, per
un verso, è dotata di una portata più ampia27, ma, per altro verso, si muove, a differenza dell’altra,
su un piano efficacemente definito come «assiologicamente quasi neutro»28.

3.

La scelta della Consulta sulle questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 4-

bis ord. pen.
Le due ordinanze di remissione contenevano, invero, entrambi gli approcci, ponendosi in un
certo senso all’intersezione tra le due strade, trattando il problema della perpetuità della pena per
l’ergastolano ostativo non collaborante, ma argomentando soprattutto in termini di ragionevolezza
della preclusione assoluta su cui è incentrato il meccanismo che impedisce l’accesso ai benefici.
Il giudice delle leggi non ha tradito le attese di un intervento strutturale sul meccanismo
dell’ostatività, e lo ha fatto imboccando decisamente la seconda via – indicata come «più agevole»29
anche da autorevoli voci in dottrina – lasciando al di fuori del perimetro della propria decisione il
problema dell’ergastolo e concentrandosi, piuttosto, sul parametro della ragionevolezza, sia pure
letto in relazione al finalismo rieducativo (o meglio, risocializzativo) della pena.

26

Par. 118, nel quale il giudice internazionale cita, a supporto, quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 306 del 1993; cfr. anche par. 117 e 119.
27
Anche chi lo ha considerato un approccio a prima vista più circoscritto ha infatti avuto modo di chiarire ciò può
dirsi «solo apparentemente»: F. PALAZZO, L’ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis, cit., 8.
28
Ibidem.
29
Ancora una volta ci si riferisce alla illuminata analisi preventivamente compiuta da F. PALAZZO, op. cit.
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Così, la Corte ha collocato le questioni nell’ambito di un suo ormai consolidato filone
giurisprudenziale – di crescente importanza30, soprattutto in relazione a norme di tipo sanzionatorio
(anche lato sensu) o cautelare, che vanno ad incidere su diritti costituzionali – relativo agli
automatismi legislativi, censurati come illegittimi quando arbitrari o irrazionali e non corrispondenti
a dati di esperienza generalizzata, all’id quod plerumque accidit. In questi casi, quello che viene
colpito dalla dichiarazione di illegittimità è il carattere assoluto di tali presunzioni, la loro
inderogabilità, in modo da restituire al giudice lo spazio valutativo sul caso concreto.
Se questa parte – sulla quale si tornerà nel prosieguo – rappresenta senz’altro il cuore della
sentenza, occorre, però, riconoscere che il giudice delle leggi non si limita a tale argomento, ma,
schematizzando le valutazioni che conducono all’accoglimento in tre distinti profili, arricchisce il
ragionamento di due punti ulteriori, contenenti considerazioni meno neutre sotto il profilo
assiologico, ma, anzi, ricche di spunti e di implicazioni, anche future31.

3.1 Lo scambio tra informazioni utili e il normale percorso di trattamento penitenziario: la
libertà di non collaborare
Così, in primo luogo, la Corte riconosce che il meccanismo «è espressione di una trasparente
opzione di politica investigativa e criminale», che «prefigura una sorta di scambio tra informazioni
utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di
trattamento penitenziario»32. Mentre la collaborazione consente al reo un percorso di esecuzione
ancora più agevole per l’accesso ai benefici rispetto a quello dei condannati “non ostativi” (non
dovendosi attendere le soglie di pena ordinariamente previste), la sua mancanza produce

30

Cfr. M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, in
www.cortecostituzionale.it, 2013, che cita come «storico esempio» la sentenza n. 303 del 1996. Molte le decisioni
riconducibili a questo indirizzo, già negli anni novanta del secolo scorso (cfr., tra le altre, sentt. n. 297 del 1993; 220 del
1995; 240 del 1997; n. 2 del 1999) e poi nell’ultimo ventennio (ad esempio, sentt. n. 253 del 2003; nn. 78 e 144 del
2005, n. 265 del 2010, nn. 164 e 231 del 2011, n. 31 del 2012), e anche in anni molto recenti (sentt. nn. 48 e 185 del
2015, n. 286 del 2016 e n. 149 del 2018). Molti precedenti, peraltro, sono riportati dalla stessa Corte nella sentenza n.
253 del 2019, al punto 8.3 del Considerato in diritto.
31
Rileva che i primi due punti attendono a profili della norma incidenti sulla vita penitenziaria e il terzo al diverso
profilo della compressione dei poteri della magistratura S. TALINI, Presunzioni assolute e assenza di condotta
collaborativa: una nuova sentenza additiva ad effetto sostitutivo della Corte costituzionale, in Consulta Online, 3/2019.
32
Punto 8.1 del Considerato in diritto.
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conseguenze negative rispetto al regime comune. E se, afferma la Corte, il trattamento premiale è
giustificabile - sul piano del rilievo che la collaborazione assume rispetto alla rottura del sodalizio
criminale, dell’utilità assunta per lo Stato e ai fini della valutazione del percorso rieducativo -,
l’aggravamento del regime di esecuzione della pena per chi non voglia contribuire attivamente a
finalità investigative e di repressione penale dello Stato è, invece, incostituzionale per violazione
degli artt. 3 e 27 Cost.
Tali considerazioni si saldano, peraltro, con l’articolata ricostruzione storica che la Corte fa
precedere alle argomentazioni sui tre profili di incostituzionalità, volta a mostrare come il
meccanismo dell’ostatività sia nato nel 1991 (con il d.l. n. 152 del 1991), in termini ben diversi da
quelli attuali, assumendo poi il carattere rigido e assoluto conservato fino ad oggi solo dopo la
strage di Capaci (seguita, mentre il d.l. n. 306 del 1992 era ancora in corso di conversione, da quella
ulteriore di via D’Amelio), per ragioni investigative e di politica criminale33 che la Corte stessa
aveva già riconosciuto evidenti in alcuni suoi precedenti (v., soprattutto, la sent. n. 306 del 1993,
ampiamente citata34 nella decisione in commento).
Le considerazioni sulla base delle quali la Corte dichiara la norma illegittima (anche) per questo
aspetto rivestono grande interesse, andando a toccare complessi problemi di diritto costituzionale.
Tra gli altri, quello del rilievo in subjecta materia del c.d. diritto al silenzio, evocato dal
rimettente Tribunale di sorveglianza di Perugia e protagonista del recente rinvio alla Corte di
Giustizia dell’Unione europea attuato dalla stessa Consulta con ord. n. 117 del 2019, considerato
«corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa»35, ma solo problematicamente riferibile
al caso di un condannato in via definitiva. La Corte sfiora solo il tema; tuttavia, in un breve
passaggio, riconosce un possibile spazio al diritto discendente dall’art. 24 Cost., convincentemente
rilevando che la collaborazione rischia di determinare autoincriminazioni per fatti non ancora
giudicati.
Tuttavia, nella motivazione viene individuata – anche autonomamente dal profilo appena
ricordato relativo alla propria difesa – una «libertà di non collaborare ai sensi dell’art. 58-ter ordin.
penit.» che la legge «non può disconoscere ad alcun detenuto» e che, invece, la normativa di cui
all’art. 4-bis ord. pen. nega, operandone, secondo l’espressione della Corte stessa, una «deformante
33

Cfr. punti 7.1, 7.2 e 7.3 del Considerato in diritto
V., in particolare, punto 7.3 del Considerato in diritto.
35
Ord. n. 117 del 2019, punto 7.1 del Considerato in diritto.
34
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trasfigurazione», che la muta in un onere di denuncia a carico di terzi (carceratus tenetur alios
detegere).
All’affermazione di una tale libertà in termini così netti – tali da costituire una novità nella
giurisprudenza costituzionale – non fa tuttavia seguito una indicazione puntuale del suo fondamento
costituzionale, lasciando lo spazio a diverse possibili riflessioni.
Se si mette da parte il riferimento all’art. 24 Cost. (che, però, in base a quanto osservato dalla
Corte, non può essere del tutto accantonato), la restante parte di questa «libertà» sembra doversi
ricondurre, in primis, all’aspetto negativo della libertà di manifestare (o comunicare) il proprio
pensiero, inteso come «diritto di tacere»36. Tale fondamento può considerarsi valido, ma richiede
alcune precisazioni, non potendosi fare a meno di rilevare che il profilo negativo della libertà di
espressione subisce non pochi limiti nel nostro ordinamento, in relazione a diversi interessi
costituzionalmente tutelati37: così ad esempio, l’obbligo di testimoniare, ricondotto alle esigenze di
funzionamento della giustizia (art. 101 e ss. Cost.) 38 ; o alcuni obblighi di denuncia, previsti,
tuttavia, soltanto a carico di chi si trovi nell’esercizio di particolari funzioni o professioni39 o in
relazione a taluni specifici e peculiari reati40.
Il riconoscimento da parte della Corte costituzionale di una libertà di non collaborare appare,
dunque, particolarmente interessante perché sembra segnalare una rinnovata attenzione al troppo
36

Così definito da A. PACE, Il diritto di tacere. I limiti a tale diritto. Il diritto di tacere come aspetto del diritto di
difendersi in giudizio, in A. PACE-M. MANETTI, Art. 21, Commentario della Costituzione, Bologna-Roma 2006, 75 ss.
Questa terminologia aiuta a distinguere il profilo in esame nel testo dal diritto dell’accusato a non rispondere come
aspetto del diritto alla difesa, cui sopra, nel testo, ci si è riferiti come «diritto al silenzio».
37
Per questo rilievo, v. già C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, ora in
ID., Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi, Milano 1992, 156, ricordando le molte limitazioni
imperative «ammesse dalla Costituzione soprattutto in rapporto alle potestà di accertamento e di inchiesta riconosciute
alle autorità giudiziarie e non giudiziarie». Un’ampia esemplificazione di limiti al diritto di tacere dotati di un
fondamento costituzionale, anche ulteriori rispetto ai casi indicati nel testo, è fatta da A. PACE, Il diritto di tacere, cit.,
76 ss.: tra questi, l’obbligo di fornire compiutamente e veridicamente i dati e le notizie richiesti dal programma
statistico nazionale; o il dovere del contribuente di fornire agli uffici tributari i dati necessari per l’imposizione fiscale.
Sul tema, cfr. anche, D. MORANA, Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte. L’art. 23 Cost. come norma di
chiusura, Milano 2007, 211 s.
38
P. GROSSI, I diritti di libertà ad uso di lezioni, Torino 1991, 240 (nota 14). L’obbligo è, però, significativamente
escluso nel caso di chi, pur condannato in via definitiva in procedimento connesso, si sia sempre professato innocente o
non abbia reso alcuna dichiarazione (art. 197-bis, comma 4, c.p.p.); o nel caso dei prossimi congiunti dell’imputato (art.
199 c.p.p.).
39
Ad esempio, i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni (artt. 361 e 362 c.p.);
o chi si trovi nell’esercizio di una professione sanitaria (art. 365 c.p.).
40
Come quelli contro la personalità dello Stato puniti con l’ergastolo (art. 364 c.p.); o quelli in capo a chi abbia
ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, dopo che
l’abbia conosciuta (art. 709 c.p.); o, ancora, a chi abbia avuto notizia che all’interno della propria abitazione si trovano
delle materie esplodenti (art. 679 c.p.).
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spesso trascurato profilo negativo della libertà di espressione e l’esigenza di una particolare
attenzione nelle operazioni di “bilanciamento” con altri interessi di pari rilievo costituzionale,
considerata la matrice individualistica del diritto in questione41, e il rilievo sistematico del principio
personalista, cui è improntata la disciplina dei diritti nella nostra Costituzione (art. 2 Cost.)42, che
afferma «la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella pienezza dei suoi valori e dei
suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al
servizio di quella»43. Si tratta di una prospettiva complessa, ma forse meritevole di una riflessione
più ampia.
La decisione in commento è, comunque, in effetti, principalmente imperniata sui temi legati alla
funzione della pena, sulla base dei parametri evocati in giudizio dai remittenti (artt. 3 e 27 Cost.);
per cui il rilievo pare sottolineare soprattutto il dovuto rispetto di tale libertà nei confronti di
persone già assoggettate alla potestà punitiva dello Stato.
Nelle brevi affermazioni sul punto, la sentenza lascia intravedere una salda linea di continuità –
non esplicitata del tutto, ma evidente – con i più importanti precedenti costituzionali in materia di
pena: la recente sent. n. 149 del 201844, molto citata nella decisione in commento, ma anche la più
risalente e non espressamente evocata sent. n. 313 del 1990, che ne costituisce l’antecedente logico
e storico. Tali decisioni hanno riconosciuto l’illegittimità di una utilizzazione della pena piegata in
via esclusiva a finalità di politica criminale (o anche di sicurezza sociale) che lasci da parte la
dimensione di risocializzazione. L’obbligo di collaborazione in capo al condannato, cui consegue in
caso di rifiuto l’esclusione dal normale percorso rieducativo, fa capo proprio a tale finalità ed è,
dunque, considerato incostituzionale sotto tale profilo.
Un’acquisizione, questa, di grande importanza per il futuro destino del meccanismo
dell’ostatività, o meglio delle parti di esso che sono rimaste in vita.

41

Per tutti, v. C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, cit., 118 ss.
Appare preferibile ricondurre il problema a tale complessiva matrice costituzionale, piuttosto che – come fa, con
conclusioni in qualche modo analoghe, F. BIONDI, Il 4-bis all’esame della Corte costituzionale: le questioni sul tappeto
e le possibili soluzioni, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., 43 –
ad una libertà morale ricavabile dal solo art. 2 Cost., di configurazione assai controversa. Sul tema della libertà morale
in rapporto alle altre libertà costituzionali, v., per tutti, D. MORANA, Libertà costituzionali e prestazioni personali
imposte, cit., 270 ss.
43
Questa la formulazione del notissimo ordine del giorno Dossetti, presentato in Assemblea costituente il 9
settembre 1946; cfr. anche C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, Cedam, Padova 1975, 137.
44
Ove di ribadisce «il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur
legittima, funzione della pena».
42
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3.2 La funzione «pedagogico-propulsiva» del permesso premio.
Anche il secondo rilievo nel quale è articolata l’argomentazione della decisione è strettamente
legato al tema della funzione rieducativa della pena. La Corte, citando stavolta come parametro il
solo art. 27, terzo comma, Cost., dichiara illegittima la scelta legislativa di considerare
inammissibile la richiesta relativa al permesso premio da parte del condannato non collaborante,
senza che al magistrato di sorveglianza sia consentita una valutazione in concreto della sua
condizione, con specifico riferimento alla «funzione “pedagogico-propulsiva”» del tipo di beneficio
in questione.
Esso, infatti, è la forma di permesso più delimitata dal punto di vista temporale45, e può essere
concesso per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro; è il primo gradino nella successione
dei diversi istituti previsti per il progressivo reinserimento del detenuto, al quale si consente di
tornare a godere dei «primi spazi di libertà», costituendo ciò anche un’importante occasione di
osservazione in vista di successivi ulteriori passaggi46. Impedire l’accesso ad esso, dunque, vuol
dire arrestare «sul nascere» il percorso di risocializzazione.
Il modo in cui la Consulta definisce le specifiche caratteristiche di tale tipologia di benefici è,
dunque, tutto proiettato sui suoi possibili sviluppi, perché la funzione pedagogico-propulsiva
presuppone, appunto, che chi si vede concedere il permesso premio possa poi aspirare anche ai
gradini “superiori” del percorso. Altrimenti, proprio tale tratto ne risulterebbe irragionevolmente
amputato, con grave compromissione della coerenza complessiva del sistema.
Resta il contrasto tra questa argomentazione e la disciplina risultante dagli effetti della pronuncia
n. 253 del 2019, dal momento che con essa è stata rimossa l’assolutezza della presunzione soltanto
con riferimento alle richieste di permesso premio, mentre l’automatismo permane per tutti i benefici
ulteriori e più “avanzati”, frustrando per il condannato non collaborante la possibilità graduale di
accesso ad essi.
45

Può avere una durata non superiore, ogni volta, a quindici giorni, per non più di quarantacinque giorni
complessivi per ogni anno di espiazione (art. 30-ter ord. pen.).
46
Lo stesso art. 30-ter, comma 3, ord. pen. prevede infatti che «l'esperienza dei permessi premio è parte integrante
del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con
gli operatori sociali del territorio».
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La Corte, in effetti, ribadisce anche in motivazione la limitatezza degli effetti della decisione,
esplicitando 47 che ciò è «conforme al perimetro delle questioni di legittimità costituzionale»,
nonché «alla connotazione peculiare del permesso premio».
Se l’argomento relativo al petitum è certamente cruciale – poiché la Consulta avrebbe potuto
superare il relativo perimetro soltanto attraverso il ricorso all’illegittimità consequenziale ex art. 27,
legge n. 87 del 195348 – l’altro pare, invece, assai poco congruente49 perché i caratteri specifici del
beneficio richiesto nei giudizi a quo sembrano condurre, piuttosto, in direzione radicalmente
opposta.
Così, tali affermazioni sul ruolo del permesso premio nell’ambito del trattamento penitenziario
segnano con evidenza la strada di futuri ulteriori sviluppi della giurisprudenza costituzionale sul
tema 50 , per ricondurre il sistema della progressione trattamentale a razionalità e coerenza, con
l’arrivo di nuove questioni riferite agli altri benefici che non si vede come la Corte possa fare a
meno di accogliere.

3.3. L’irragionevolezza della presunzione assoluta di pericolosità sociale.
Il terzo argomento, infine, è quello sul quale la Corte incentra, come si è anticipato, il fulcro
della decisione. Si tratta del tema più tecnico, che si pone nel solco del già ricordato consolidato
orientamento sull’illegittimità degli automatismi legislativi che non permettono di considerare le
peculiarità del caso concreto. La giurisprudenza costituzionale, nell’ambito di queste pronunce, non
rinnega del tutto le ragioni delle scelte legislative, ma ne mitiga l’inderogabilità, restituendo –
attraverso sentenze manipolative – al giudice (o talora all’amministrazione) la possibilità di diverse
valutazioni delle circostanze e dell’assetto degli interessi in concreto51.

47

Punto 11 del Considerato in diritto.
Sul punto si tornerà più avanti, al par. 4.
49
In questo senso, cfr. anche S. TALINI, Presunzioni assolute e assenza di condotta collaborativa, cit.; nonché M.
RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, testo
predisposto in occasione dell’audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, del 10 dicembre 2019, in sistemapenale.it, punti 4 e 6.
50
Cfr. anche M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte
costituzionale, punto 6.
51
V. quanto già ricordato sopra e, in particolare, sub nota 30.
48
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Si tratta di un importante filone che comporta un’utilizzazione peculiare del principio di
ragionevolezza, declinandolo – come è stato autorevolmente notato – come «razionalità pratica»52,
un giudizio in cui «la ragione è aperta dall’impatto che su di essa esplica il caso, il fatto, il dato di
realtà e di esperienza viva»53. È un modello non solo diffuso, ma «di grande significato sotto il
profilo sistematico»54, perché svela un ruolo quasi arbitrale della Corte tra il potere legislativo e
quello giudiziario.
In effetti, è proprio a quest’ultimo che la decisione in parola, con il meccanismo additivo,
restituisce spazio valutativo sui casi concreti.
La presunzione assoluta di perdurante pericolosità sociale del condannato non collaborante è,
infatti, irragionevole perché non corrispondente all’id quod plerumque accidit. La Corte osserva che
essa è fondata sull’idea che il condannato per delitti legati al fenomeno delle associazioni mafiose
che non collabora con la giustizia non abbia rescisso i legami con l’organizzazione criminale di
provenienza. Tale assunto, invero, subisce dalla Consulta critiche meno penetranti di quanto abbia
fatto la Corte edu nella già citata sentenza Viola; tuttavia, anche il nostro giudice delle leggi ritiene
che sia possibile formulare ipotesi realistiche contrarie a tale generalizzazione. Centrale rilievo, sul
punto, è dato al decorso del tempo, fattore che può comportare trasformazioni rilevanti, sia sul
piano della personalità del detenuto, sia sul contesto esterno di riferimento, che devono essere
oggetto di valutazione in concreto da parte del giudice.
Impedire siffatto esame dei mutamenti mediante l’introduzione di una presunzione di tipo
assoluto è, dunque, irragionevole, anche in relazione alla finalità rieducativa della pena.
In questo caso, poi, lo scardinamento dell’assolutezza della prescrizione restituisce spazio
decisionale ad un giudice naturalmente e particolarmente attento alle specificità dei casi ed al
profilo personale di coloro che a lui si rivolgono: la magistratura di sorveglianza, cui sono intestati,
almeno a partire dalla riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, compiti strettamente legati
alla concezione individualizzata e dinamica della pena in fase esecutiva 55 , che presuppongono
valutazioni sul percorso del condannato e sulla sua personalità.
52

M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., 17.
Ibidem
54
R. BIN, Ragionevolezza e divisione dei poteri, in M. LA TORRE, A. SPADARO (a cura di), La ragionevolezza nel
diritto, Torino, 2002, 78.
55
Cfr. F. DELLA CASA, Magistratura di sorveglianza, in Dig. Disc. Pen., Torino, 1993, 506 s.; A. BITONTI, La
giurisdizione penitenziaria, in A. DIDDI (a cura di), L’esecuzione e il diritto penitenziario, Pisa 2017, 119, osserva che
53
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3.4. Le indicazioni date al giudice.
Tuttavia, il margine di discrezionalità di cui il giudice torna ad essere dotato resta, comunque,
limitato da una serie di criteri forniti dalla Corte stessa per orientare i relativi giudizi.
Su questo punto, la decisione – nell’insieme già assai articolata e complessa – si fa
particolarmente analitica e, in alcuni passaggi, fa riaffiorare la prospettiva securitaria, da sempre
predominante nel dibattito pubblico sul tema.
La motivazione è disseminata di indicazioni riguardo ad elementi – citati a titolo esemplificativo
– che possono risultare significativi per il giudice: la già ricordata necessità di considerare il fattore
tempo, sia rispetto alle evoluzioni personologiche del condannato, sia rispetto alle vicende relative
al contesto esterno (l’associazione criminale potrebbe non esistere più); la possibilità di valutare le
ragioni della mancata collaborazione; la disponibilità di molteplici elementi che possono indicare la
perdurante esistenza di legami o piuttosto la loro rescissione (come la situazione economicopatrimoniale). La decisione cita anche l’esistenza del particolare regime penitenziario di cui all’art.
41-bis ord. pen. per il caso in cui risultino persistenti legami del condannato con il sodalizio
criminale originario: argomento che va declinato nel senso che laddove tale regime non sia stato
applicato (o non lo sia più) ciò significa che non vi sono (o non vi sono più) dimostrate relazioni in
atto con l’associazione criminale. Si tratta, dunque, di un altro elemento che può concorrere alla
valutazione in concreto circa la perdurante pericolosità sociale del reo.
Nella parte finale della decisione, però, la Consulta si spinge a dettare una serie di regole
estremamente specifiche, senza che ne sia sempre chiaro l’effettivo fondamento costituzionale né il
rapporto con quanto già previsto dall’ordinamento penitenziario.
La giurisprudenza costituzionale, come è noto, ha ormai abbandonato la tradizionale e
consolidata teoria delle “rime obbligate”, affermando la propria legittimazione a indicare soluzioni
non necessitate, ma costituzionalmente compatibili, disponibili e già presenti nell’ordinamento,

le caratteristiche delle relative prescrizioni normative del diritto penitenziario «fanno della giurisdizione rieducativa un
misto di ius dicere e amministrazione».
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fatta salva la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina56. Ma nella decisione in
esame pare andare perfino oltre i confini di detta impostazione, almeno in alcune indicazioni.
Restano sicuramente entro tale perimetro le considerazioni relative alla necessità da parte del
giudice di accertare la mancanza di pericolosità sociale – come richiesto dalla stessa disciplina del
permesso premio, all’art. 30-ter – attraverso una serie di elementi non riconducibili esclusivamente
alla condotta carceraria o alla partecipazione al percorso rieducativo, ma anche riferibili al contesto
sociale esterno, avvalendosi dei contributi di autorità in grado di ottenere dettagliate informazioni e,
in particolare, dei competenti comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui lo stesso
art. 4-bis ord. pen. assegna il compito di fornire indicazioni alla magistratura di sorveglianza ai fini
della concessione dei benefici. E fa leva su una previsione esistente anche la precisazione che, ai
sensi del comma 3-bis dell’art. 4-bis cit., i permessi non possono essere dati quando il Procuratore
nazionale antimafia (oggi anche antiterrorismo) o il Procuratore distrettuale comunica, d’iniziativa
o su segnalazione del competente comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica,
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Dove, invece, l’operazione additiva pare assai poco convincente è nella parte in cui la Corte
specifica che non basta indagare la permanenza di collegamenti con le organizzazioni criminali, ma
che occorre che il giudice escluda il pericolo di un loro ripristino.
Si tratta di un’indicazione che, in questi termini, non è contenuta in alcuna norma già presente
nell’ordinamento e che potrebbe essere costituzionalmente accettabile soltanto se potesse essere
letta come un doppione della valutazione in concreto sulla pericolosità sociale del condannato
(richiesta, come già visto, dalla norma relativa ai permessi-premio), che pure ha una valenza
prognostica, fondata sugli elementi che segnano i progressi nel percorso di revisione critica da parte
del condannato rispetto al proprio passato o su altri specifici dati concreti57. Ma la sua formulazione
– che entra anche nella parte dispositiva della sentenza – pare voler implicare un grado di
“predizione” più intenso, riferendosi la Corte alla “esclusione” del possibile ripristino dei contatti

56

Cfr. Corte Cost., sentt. n. 236 del 2016; n. 222 del 2018; n. 40 del 2019; n. 242 del 2019.
In particolare, la valutazione della pericolosità sociale richiesta in relazione alla concessione dei benefici è
condotta comunemente sulla base degli elementi indicati dall’art. 133 c.p. (cui l’art. 203 c.p. fa rinvio), interpretati
come riferiti anche ai comportamenti tenuti nella fase di espiazione della pena: cfr. M.L. DI BITONTO, Art. 30-ter, in F.
FIORENTIN, F. SIRACUSANO (a cura di), L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari, Milano
2019, 422; F. FIORENTIN, Art. 30-ter, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), Ordinamento penitenziario
commentato, Milano 2019, 430.
57
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associativi, mentre l’assenza di pericolosità sociale è data dalla “non probabilità” che la persona
commetta nuovi reati (art. 203 c.p.).
Dunque, l’autonoma richiesta del requisito in parola nella sentenza in commento non trova alcun
«preciso punto di riferimento» o alcuna soluzione «già rinvenibile» nell’ordinamento, come
richiesto dal più recente orientamento in tema di addizioni o sostituzioni giurisprudenziali (v. sentt.
n. 236/2016; n. 222/2018; n. 40/2019; n. 242/2019).
La Consulta, poi, qualifica tale elemento di valutazione come «necessario alla luce della
Costituzione» in nome di un non meglio indentificato «interesse alla prevenzione della
commissione di nuovi reati».
Ma i contorni costituzionali di un tale interesse sono tutti da definire. Nella fase dell’esecuzione
penale, volta alla repressione dei reati più che alla loro prevenzione, il tema non può che essere letto
esclusivamente nel quadro della funzione costituzionale della pena.
Come è noto, per quanto il testo dell’art. 27 Cost. ponga come unica finalità delle pene quella
rieducativa, espressamente menzionata, la giurisprudenza costituzionale e la dottrina hanno da
sempre ricavato dal concetto stesso di pena un suo connotato afflittivo ma anche preventivo e di
difesa sociale. Tuttavia, a partire dalla storica sentenza n. 313 del 1990, è stato chiarito che
«reintegrazione, intimidazione, difesa sociale» sono «valori che hanno un fondamento
costituzionale, ma non tale da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente
consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’istituto della pena»58.
Tali precetti, poi, sono stati ulteriormente sviluppati e aggiornati, da ultimo, nella sentenza n.
149 del 2018: la prospettiva di un possibile cambiamento della personalità del condannato chiama
in causa la sua responsabilità individuale nella revisione critica del passato, ma anche «la
correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale
cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta concessione da
parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso
di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso,
favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società».
58

Con la precisazione che «se la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio
rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l’individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione
generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il
singolo attraverso l’esemplarità della sanzione».
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È solo, dunque, entro questa cornice che deve collocarsi il rilievo costituzionale dell’interesse
alla prevenzione della commissione di ulteriori reati, che nell’esecuzione della pena non può
obliterare la finalità di risocializzazione e la relativa responsabilità sociale.
La valutazione prognostica che spetta al giudice di sorveglianza va, dunque, posta all’interno di
queste coordinate, senza appiattire la funzione della rieducazione sugli scopi di prevenzione, o
addirittura autorizzarne una vera e propria cannibalizzazione da parte di questi ultimi. Proprio
questo comporta, invece, l’indicazione – inserita, come si è già ricordato, anche nel dispositivo e,
dunque, parte integrante dell’addizione realizzata – della necessaria acquisizione di elementi «tali
da escludere» non solo l’attualità dei legami criminosi, ma anche il pericolo di un loro ripristino.
Tale parte della sentenza, dunque, resta un “inciampo” nel percorso seguito, in scarsa coerenza
con le premesse di continuità con la decisione n. 149 del 2018 e fuori dei limiti del nuovo corso
della giurisprudenza costituzionale in materia di decisioni manipolative.
Va, comunque, riconosciuto che in motivazione la Corte ha cura di chiarire che il pericolo debba
essere valutato tenendo conto delle «concrete circostanze personali e ambientali»; dunque,
considerando tutti gli elementi dello specifico caso. Così, la durata di pochi giorni di un permesso
premio, da svolgersi magari lontano dal luogo di provenienza, potrebbe già di per sé escludere il
pericolo di ripristino di sodalizi criminali; o anche l’accertamento di una credibile e seria revisione
critica del passato potrebbe neutralizzarne il rischio.
In correlazione con quanto appena osservato, emerge con forza l’esigenza che delle «concrete
circostanze personali e ambientali» considerate venga quantomeno data adeguata motivazione,
ottemperando all’obbligo posto dall’art. 111 Cost. per tutti i provvedimenti giurisdizionali. Con il
necessario pendant di un adeguato sistema di impugnazione 59 , che non pare oggi garantito dal
termine di ventiquattro ore per il relativo reclamo previsto dall’art. 30-ter, comma 7, ord. pen.
(mediante il rinvio all’art. 30-bis, riferito ai ben diversi permessi di necessità). Il punto è oggetto di
una questione di legittimità costituzionale recentemente sollevata dalla Corte di Cassazione, sez. I
pen. (con ord. n. 45976 del 2019) e potrebbe, dunque, presto trovare soluzione per via
giurisprudenziale60.
59

Le decisioni in materia di benefici penitenziari sono prese dal magistrato di sorveglianza, con possibile reclamo al
tribunale di sorveglianza: per il permesso premio, v. in particolare art. 30-ter ord. pen.
60
Tanto più che in passato, con la sent. n. 235 del 1996, la Corte costituzionale aveva già sostanzialmente dato una
valutazione negativa in termini di compatibilità costituzionale del termine così configurato, avendo però dichiarato la
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Le perplessità che suscita tale parte dell’addizione risultano, poi, aggravate dall’intestazione in
capo al richiedente dell’onere di allegazione delle circostanze idonee a dimostrare l’esclusione dei
suoi collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del ripristino. È pur vero che la
richiesta di allegazione impone l’indicazione dei fatti rilevanti e non si traduce in un vero e proprio
onere probatorio, che risulterebbe eccessivamente complesso rispetto ad un fatto negativo (non
avere rapporti; assenza di pericolo) e a carico di una persona ristretta, assai limitata nelle proprie
possibilità di raccogliere prove. Sarà il magistrato di sorveglianza, eventualmente, ad esercitare i
propri poteri istruttori per verificare, se lo ritenga necessario, le circostanze allegate.
Tuttavia, la Corte si spinge a precisare che il richiedente dovrà invece presentare veri e propri
elementi di prova per superare eventuali informazioni in senso negativo provenienti dai comitati
provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica competente (e, sembra doversi intendere, anche da
parte del Procuratore nazionale antimafia o di quello distrettuale61).
Vale poi la pena di aggiungere che il rilievo rivestito da questi atti nel meccanismo decisionale è
tale da richiedere anche per essi una accurata motivazione, con l’indicazione di elementi concreti e
verificabili dai quali si possa desumere l’attualità dei collegamenti62, senza che possano considerarsi
accettabili formule generiche o stereotipate, proprio in relazione alla necessità di consentire
l’eventuale prova contraria.

questione inammissibile per impossibilità di svolgere una sostituzione «costituzionalmente obbligata». Il nuovo corso
della giurisprudenza costituzionale (esplicitato almeno a partire dalla sent. n. 222 del 2018, come già ricordato sopra,
nel testo), e gli ulteriori interventi normativi frattanto intervenuti che offrono una soluzione già esistente
nell’ordinamento (con l’introduzione nell’art. 35-bis ord. pen. di un termine di quindici giorni per la proposizione del
reclamo contro le decisioni del magistrato di sorveglianza), inducono ad aspettarsi oggi un diverso esito, nel senso di un
accoglimento.
61
Il punto, invero, non è chiarissimo, perché la Corte in un passaggio si richiama all’autonomia valutativa del
magistrato di sorveglianza anche rispetto alla previsione del comma 3-bis dell’art. 4-bis cit., relativo alle comunicazioni
del Procuratore nazionale antimafia o di quello distrettuale; in altro passaggio, invece, sempre all’interno del medesimo
punto 9 del Considerato in diritto, sembra ammettere la prova contraria rispetto alle informazioni del comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica «fermo restando l’essenziale rilievo della dettagliata e motivata
segnalazione del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale».
62
Sia pure in tutt’altro contesto, la cura nella motivazione degli atti che incidono sull’esecuzione penale proprio in
relazione all’affermazione di collegamenti dei condannati con le organizzazioni criminali di tipo mafioso è
raccomandata (con riferimento, in quel caso, al diverso problema del rinnovo del regime speciale di cui all’art. 41-bis
ord. pen.) nel Report del Comitato per la Prevenzione della Tortura pubblicato in data 21 gennaio 2020 con riferimento
alle visite effettuate nel 2019 nel nostro Paese (CPT/Inf(2020)2), nel quale si chiede (punto 55) una valutazione
individuale del rischio fondato su ragioni obiettive e non soltanto sull’assenza di informazioni che mostrino la
rescissione dei legami nonché la possibilità che sia sentito il condannato. Il Report è reperibile sul sito internet
www.coe.int.
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4.

Resta irrisolto il problema dell’ergastolo ostativo

Il contenuto della decisione in commento lascia tuttora aperto ed irrisolto il problema
dell’ergastolo ostativo, che si sostanzia non tanto nel possibile accesso per i condannati a benefici
limitati nel tempo, come i permessi premio, quanto piuttosto nella possibilità di riesame della pena,
dopo un certo numero di anni.
L’unico istituto che rileva, rispetto a questo tema, è quello della liberazione condizionale, che
consente la sospensione dell’esecuzione e, poi, l’estinzione della pena63, garantendo, dunque, quella
prospettiva di risocializzazione che la giurisprudenza costituzionale e convenzionale indica come
necessaria ai fini della legittimità della condanna a vita.
Tale possibilità è tuttora preclusa per i non collaboranti cui si applica il meccanismo
dell’ostatività; per essi, dunque, la pena resta perpetua, senza speranza64.
In effetti, il tema era del tutto al di fuori del petitum delle ordinanze, relative a richieste di
permessi premio. Tra l’altro, l’istituto della liberazione condizionale non è tra i benefici previsti
dall’ordinamento penitenziario, ma è contemplata direttamente nel codice penale (all’art. 176) e
l’applicazione ad esso del meccanismo dell’art. 4-bis ord. pen. è disposta dall’art. 2, comma 2, del
d.l. n. 152 del 1991. Per cui, per quanto le argomentazioni dei giudici a quibus fossero fondate
anche sulla particolare condizione di ergastolani dei richiedenti nei relativi processi, il nodo
principale posto dalla pena a vita non veniva in considerazione nell’occasione.
La Corte avrebbe, però, potuto ricorrere, come si è già sopra accennato, allo strumento della
dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale ex art. 27, legge n. 87 del 1953. Si
63

La liberazione condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della
stessa indole, ovvero trasgredisce gli obblighi relativi alla libertà vigilata. Decorso il tempo della pena inflitta, ovvero
cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all’ergastolo, senza che
sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate
dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo (art. 177 c.p.).
64
L’espressione utilizzata ricalca, a contrario, quella coniata in sede europea dalla giudice irlandese Power-Forde
nella sua opinione concorrente alla sentenza Vinter del 2013 della Corte edu, in cui si parla di un vero e proprio «diritto
alla speranza» come aspetto costitutivo della persona umana, la cui negazione è «degradante». La forza evocativa di tale
sintagma ne ha decretato un grande successo negli studi sul tema. Ma vale la pena di ricordare che già nel 1946
Carnelutti spiegava la particolare gravità dell’ergastolo rispetto alla pena temporanea, anche quanto questa fosse di tale
lunghezza da superare la presumibile vita residua del condannato, con il rilievo che la pena perpetua «sopprime la
speranza», infliggendo così al condannato una «sofferenza spirituale suprema» (F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo
penale, cit., 80).

373

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

tratta di un complesso istituto, impiegato con notevole discrezionalità e in mancanza di regole certe
o univoche65. Quello che colpisce, nella decisione in commento, è semmai il fatto che il giudice
delle leggi ne fa in effetti uso, dopo aver dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione
assoluta di pericolosità sociale, per rimuovere l’automatismo non solo rispetto ai reati cui erano
riferite le ordinanze (entrambi relativi alla criminalità di matrice mafiosa), ma anche a tutti gli altri
cui si applica la disciplina dell’art. 4-bis ord. pen., rilevandone il progressivo e disordinato aumento
senza una linea di coerenza (fino a comprendervi reati a natura mono-soggettiva, per i quali la
collaborazione può non avere alcun senso), e segnalando che altrimenti la pronuncia avrebbe creato
«una paradossale disparità»66 a vantaggio dei condannati per reati legati all’associazione mafiosa;
mentre non lo fa per estendere la pronuncia ai casi di richiesta degli altri benefici, come il percorso
argomentativo seguito, tutto giocato sulla ragionevolezza della presunzione assoluta, avrebbe, pure,
consentito.
Questa scelta sembra segnalare la difficoltà della Corte ad andare oltre il chiesto su un tema che,
soprattutto con riferimento ai condannati per reati di criminalità organizzata, è assai controverso tra
gli operatori del diritto67, oltre che impopolare nell’opinione pubblica.
Il sistema resta, tuttavia, minato nella sua coerenza interna e razionalità, perché se la presunzione
assoluta che ne è alla base è irragionevole in quanto non rispondente all’id quod plerumque accidit
e in contrasto con il finalismo rieducativo della pena quando si chiede il permesso premio, non si
vede come potrebbe esserlo in occasione delle richieste di altri benefici. Anzi, come si è già
osservato, proprio la funzione «pedagogico-propulsiva» del permesso premio, valorizzata nella
pronuncia in esame, richiede che chi ne fruisce possa poi accedere, secondo criteri di gradualità,
anche ai benefici più ampi.
65

Sul tema cfr., tra i più recenti, G. BRUNELLI, Significative convergenze: illegittimità derivata di norme analoghe e
sentenze manipolative, in Scritti in memoria di Livio Paladin, I, Napoli 2004, 345 ss.; A. MORELLI, L’illegittimità
conseguenziale delle leggi. Certezza delle regole ed effettività della tutela, Soveria Mannelli 2008; D. CHINNI, Processo
costituzionale e illegittimità conseguenziale. Spunti a margine di alcune osservazioni compiute dalla Corte nella sent.
n. 138/2009, in Forum Quad. Cost., ottobre 2009; A. ODDI, Prime notazioni circa la tutela dei diritti costituzionali nei
giudizi di legittimità in via incidentale, in eius.it, luglio 2016; R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in
via incidentale, e F. DAL CANTO-E. ROSSI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, entrambi in R.
ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2014-2016), Torino 2017, rispettivamente 145
ss. e 270 ss.
66
Punto 12 del Considerato in diritto.
67
Ma non altrettanto divisivo per la dottrina che si occupa del tema (che comprende studiosi del diritto
costituzionale, del diritto e della procedura penale ed altri), piuttosto compatta nel ritenere il meccanismo
costituzionalmente illegittimo, come risulta dagli atti del Seminario preventivo Amicus Curiae, pubblicati in G.
BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit.
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Si deve, dunque, prevedere il prossimo arrivo davanti al giudice delle leggi di ulteriori questioni
di legittimità costituzionale riferite agli altri istituti premiali, fino alla liberazione condizionale.
Rispetto a tali questioni non si vede come la Corte potrà esimersi dall’accoglimento, rivedendo le
posizioni espresse in tema di liberazione condizionale degli ergastolani ostativi nella ormai non
recentissima sentenza n. 135/200368.
Vi è poi un altro argomento che rafforza tale persuasione. La già ricordata decisione della Corte
edu nel caso Viola c. Italia (n. 2) è riferita proprio all’istituto della liberazione condizionale, e
condanna l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU perché il meccanismo dell’art. 4-bis ord. pen., che
ne preclude l’accesso, è ritenuto fondato su una presunzione non convincente e, dunque, finisce per
costruire un ostacolo de facto al riesame della pena perpetua.
La Corte di Strasburgo, rispetto all’equiparazione tra mancata collaborazione e persistenza dei
legami con il gruppo di appartenenza, svolge una critica ancora più penetrante di quella fatta dalla
Corte interna, rilevando che la scelta può essere dovuta a molti altri motivi e soprattutto al timore di
esporre a gravi pericoli sé stessi o i propri cari (oppure, all’intima convinzione di essere innocenti);
e che, viceversa, la scelta di collaborare con la giustizia può essere compiuta per mere ragioni
utilitaristiche, senza che ciò corrisponda ad un’interiore e convinta presa di distanza dai “valori
criminali” che fondano il sodalizio.
Il riesame che rende la pena perpetua convenzionalmente compatibile, dunque, per il giudice
internazionale deve essere fondato su una «valutazione del percorso individuale del detenuto e della
sua evoluzione verso la risocializzazione»69.
La sentenza Viola prende così in esame un problema legato non ad una particolare fattispecie
concreta, ma alla stessa disciplina vigente in Italia. Per cui, pur non essendo formalmente una
sentenza pilota – perché gli altri ricorsi di analogo tenore pendenti davanti alla Corte europea non
sono (ancora) un numero molto elevato – essa segnala un problema strutturale nell’ordinamento
dello Stato convenuto, che deve essere risolto, anche per prevenire un futuro aumento di richieste di
condanna in sede internazionale: si tratta, in sostanza, di una sentenza “quasi-pilota”, nella quale si

68

In essa la Corte ha in sostanza ritenuto che la scelta del soggetto di collaborare con la giustizia fosse
legittimamente assunta dal legislatore come «criterio legale di valutazione» ai fini dell’accertamento del «sicuro
ravvedimento» del condannato. Per cui risulta legittima, e non viola l’art. 27, comma 3, Cost., la disciplina che àncora a
tale opzione la possibilità di concessione dei benefici.
69
Par. 129.
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chiede che l’Italia attui «di preferenza per iniziativa legislativa» 70 una riforma del regime
dell’ergastolo ostativo.
Forse anche questa decisione – che pone l’Italia in una condizione di illecito internazionale e
potrà integrare, in futuro, un ulteriore parametro di costituzionalità, con riferimento all’art. 117,
comma 1, Cost. – avrebbe potuto indurre la Corte costituzionale ad un ricorso più ampio
all’illegittimità consequenziale, pur restando nell’ambito dell’iter logico prescelto, perché fa
emergere come, in fondo, nel caso in esame, vengano in rilievo esigenze già frequentemente poste
dalla giurisprudenza costituzionale alla base dell’utilizzazione di detto strumento, quali la tutela di
diritti fondamentali e l’opportunità di anticipare successive impugnazioni da parte di altri giudici71.
Comunque, è certo che della decisione assunta in sede internazionale non si potrà non tenere
conto nei futuri giudizi che dovessero giungere alla Consulta in relazione alla liberazione
condizionale, l’istituto – peraltro assai poco utilizzato nella prassi giudiziaria72 – che costituisce il
vero snodo del problema della costituzionalità della pena perpetua.
Le due strade (cioè, i due percorsi argomentativi che si sono distinti sopra) hanno, insomma, la
stessa destinazione e sono destinate a ricongiungersi.

70

Par. 143.
Sul tema v. ancora, soprattutto, G. BRUNELLI, Significative convergenze, cit., 347 e 352 ss.
72
La liberazione condizionale delle persone condannate all’ergastolo è, infatti, concessa piuttosto raramente. Non è
facile trovare dati ufficiali al riguardo; alcuni, più risalenti e solo parziali, riportati da A. MARGARA, L’ergastolo tra
illegittimità e adeguamento costituzionale, in S. ANASTASIA, F. CORLEONE (a cura di), Contro l’ergastolo, cit., 42 s.
indicano una percentuale di accoglimento nel 2006 del 3% circa delle istanze di liberazione condizionale, ma la cifra è
riferita a tutte le richieste, ivi comprese quelle relative a pene temporanee; nella stampa divulgativa (quotidiano.net, 1°
marzo 2019), più recentemente, si riporta il dato di 19 casi di liberazione condizionale concessa a persone condannate
all’ergastolo negli ultimi 10 anni: quindi, meno di 2 all’anno. Se di considera che gli ergastolani non ostativi sono circa
535 (al 4 settembre 2019 i dati del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria indicano 1.790 condannati alla
pena perpetua di cui 1.255 ostativi), si tratta di una percentuale ben inferiore allo 0,5% dei casi (precisamente, dello
0,37%; e colpisce rilevare che i numeri delle liberazioni sono presentati nel relativo articolo come «dati choc» in quanto
molto elevati). Tali numeri sembrano, in effetti, indebolire, anche sul piano pratico, l’argomento del possibile accesso a
suddetto beneficio utilizzato dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 264/1974 per legittimare
costituzionalmente la pena perpetua nel nostro sistema costituzionale. Per alcune critiche sul piano teorico a tale
impostazione “fattuale”, cfr. A. PUGIOTTO, Quando la clessidra è senza sabbia, cit., 123 s.
71
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Il referendum elettorale all’esame della Corte costituzionale
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ABSTRACT: The article is about the recent referendum proposal which has been presented by
eight regional councils in order to repeal the proportional share provided by the current electoral
law. Particularly, we will analyze the different manners that the Constitutional Court adopt to solve
the issue, an issue which the Court has never faced explicitly with his factual views.
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Alcuni rilievi di carattere formale sulla richiesta abrogazione
referendaria – 3. Alcuni profili di carattere sostanziale

1. Premessa
Con la sentenza n. 10 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di
referendum avanzata da otto Consigli regionali, i quali avevano invocato l’abrogazione parziale di
quattro “complessi normativi” (come li definisce la Corte stessa), tutti afferenti alla materia
elettorale. In particolare, il quesito referendario mirava ad eliminare qualsiasi riferimento al

*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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“collegio plurinominale” ed al “voto a favore della lista” contenuto nelle norme per l’elezione della
Camera dei deputati e per l’elezione del Senato della Repubblica.
Previsioni normative, queste ultime, che, nella loro convergente operatività, connotano l’attuale
sistema elettorale in senso proporzionale ma con correttivo maggioritario.
Proprio con l’obiettivo di modificare la vigente formula elettorale, i promotori avevano elaborato
un quesito estremamente dettagliato, preordinato ad introdurre, per via referendaria, un criterio di
ripartizione dei seggi del tutto maggioritario, il solo in grado di garantire, dal loro punto di vista,
stabilità ed efficienza operativa all’Esecutivo.
Tuttavia, in base alla giurisprudenza costituzionale elaborata in materia, tale operazione di
ritaglio normativo aveva imposto l’inclusione, nel quesito così proposto, di disposizioni normative
tra loro correlate ma al contempo distinte per finalità originaria.
Tra queste, particolarmente problematico era sin da subito apparso il riferimento all’art. 3 della
legge n. 51 del 2019. Una legge, la predetta, adottata in vista della conclusione dell’iter
parlamentare di approvazione della riforma costituzionale che ha ridotto – referendum confermativo
permettendo – il numero dei parlamentari, con l’intento di introdurre un criterio volto a sostituire il
numero fisso di collegi uninominali (231 per la Camera e 109 per il Senato)1 con un rapporto di tipo
esclusivamente numerico, secondo cui i tre ottavi (3/8) del numero totale dei seggi da ripartire
devono essere assegnati in collegi uninominali. Per far ciò, il suddetto art. 3 della legge de qua
contiene una delega rivolta al Governo, per effetto della quale quest’ultimo sarà tenuto, entro 60
giorni dalla data di (eventuale) entrata in vigore della legge costituzionale di cui supra, a
rideterminare i collegi uninominali e plurinominali in base al solo rapporto numerico prima
richiamato.
La proposta referendaria, attenta a non eccedere i limiti fissati dalla giurisprudenza elaborata
dalla Consulta in materia di ammissibilità dei referendum abrogativi in materia elettorale, invocava
proprio l’abrogazione dei commi 1 (relativo alla condizione sospensiva cui è soggetta la delega al
Governo) e 2 (in cui è fissato il dies a quo del termine di esercizio della stessa) dell’art. 3 della
legge n. 51 del 2019. L’obiettivo dei promotori era, quindi, quello di sfruttare la delega succitata –
in quanto non ancora esercitata – per garantire la ridefinizione dei collegi elettorali in base al nuovo
sistema di ripartizione dei seggi derivante dalla pronuncia popolare, in modo tale da ottenere una
1

Secondo quanto prescritto dalla legge n. 165 del 2017.

378

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

normativa di risulta immediatamente applicabile e, soprattutto, oggetto di un positivo dovere di
facere da parte del Governo.
Questo il materiale normativo, alquanto articolato, su cui la Corte era chiamata a pronunciarsi.
Così, senza sottovalutare i rischi derivanti da un’eventuale, ma nient’affatto scongiurabile a priori,
inerzia di Governo e Parlamento nel dare piena e tempestiva attuazione alla volontà popolare
manifestatasi in sede referendaria, il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibile il quesito
proposto a causa della sua “eccessiva manipolatività”.

2. Alcuni rilievi di carattere formale sulla richiesta referendaria
Entrando nel merito della vicenda affrontata dai giudici di Palazzo della Consulta, la sentenza n.
10 del 2020 può essere esaminata sotto un duplice profilo, il primo dei quali è di carattere tecnicoformale ed il secondo di natura sostanziale.
Per ciò che attiene al primo aspetto, appare degno di nota il fatto che la Corte abbia ritenuto il
quesito referendario “sicuramente univoco nell’obiettivo che intende perseguire” e “dotato di una
matrice razionalmente unitaria” (n. 6 del cons. in dir.).
Invero, si tratta di un’asserzione strettamente correlata all’operatività degli stringenti criteri
elaborati dalla Corte in materia di ammissibilità costituzionale dei referendum elettorali. Il quesito,
infatti, risultava molto articolato e, almeno in alcuni punti, estremamente complesso e di non
immediata intellegibilità per l’elettore. Tale oscurità, tuttavia, era – in un certo senso – imposta
dalla necessità, di cui la Corte si dice “pur consapevole” (n. 7.2. del cons. in dir.), di garantire
l’autoapplicabilità della normativa di risulta. Finalità, quest’ultima, che ha reso di fatto
estremamente problematica la formulazione di quesiti chiari ed omogenei soprattutto in materia
elettorale, laddove si fa ineludibile la capacità delle norme residue di ricomporsi in una disciplina
immediatamente operante.
Del resto, come è stato autorevolmente detto, «la sottoponibilità a referendum delle leggi
elettorali, pur riconosciuta in linea di principio, viene fatta dipendere in ultima istanza dal modo in
cui la legge è formulata, cioè dalla circostanza che la sua formulazione si presti o non si presti a

379

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

quell’operazione di ritaglio in cui consiste la sua manipolazione referendaria»2. Con la conseguenza
che un legislatore particolarmente accorto potrebbe, attraverso un’adeguata tecnica di formulazione
normativa, predeterminare quali parti del suo prodotto potranno in futuro essere sottoposte a
referendum e quali invece ne resteranno precluse.
In altri termini, in assenza di una giurisprudenza costituzionale così articolata, già il riferimento
all’art. 3 della l. n. 51 del 2019, in quanto obiettivamente idoneo a rendere meno intellegibile il
quesito referendario proposto, avrebbe generato, in una sorta di eterogonia dei fini, l’effetto
contrario a quello sperato: ossia, l’oscurità del quesito per gli elettori e la conseguente possibile
dichiarazione d’inammissibilità da parte della Corte. Ma, com’è noto, l’horror vacui, soprattutto in
riferimento al rischio di paralisi degli organi costituzionali, ha portato la Consulta a restringere
notevolmente l’ammissibilità di referendum abrogativi aventi ad oggetto leggi “costituzionalmente
necessarie”, come sono state qualificate quelle elettorali, conducendo all’elaborazione di quei criteri
di cui supra si è detto.
Una paralisi, quella derivante dall’assenza di una normativa elettorale immediatamente
applicabile, che avrebbe delle evidenti ricadute sistemiche. Di fatto, essa determinerebbe “la crisi
del sistema di democrazia rappresentativa, senza che sia possibile ovviarvi” (n. 7.1 del cons. in
dir.), una crisi superabile soltanto attraverso un nuovo intervento del legislatore, tanto in via diretta
quanto per mezzo di una nuova delega in tal senso orientata al Governo. E a tale schema operativo,
imperniato sull’adozione di un ulteriore decreto legislativo in grado di garantire l’ineludibile
necessità di ridisegnare i collegi elettorali, non si sottrae neppure il caso in esame, in cui “questa
Corte non ritiene tuttavia praticabile il percorso demolitorio-ricostruttivo individuato dai promotori
per superare l’ostacolo della non-autoapplicatività” (n. 7.2. del cons. in dir.).
Perciò, è nell’intreccio tra pars destruens e pars costruens della richiesta referendaria che
devono essere ricercate le ragioni della relativa inammissibilità, tutte riconducibili al “carattere
eccessivamente manipolativo dell’intervento sulla norma di delega”. Infatti, i Consigli regionali,
“cogliendo l’occasione dell’esistenza di una delega resa dal Parlamento al Governo al fine di
consentire l’applicabilità della riforma costituzionale in itenere che modifica il numero dei
parlamentari – e impone, per questo, pur a sistema elettorale invariato, una modifica dei collegi

2

G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni, il Mulino, Bologna,
2018, 392.
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elettorali, uninominali e plurinominali, esistenti – (…) propongono un intervento su di essa diretto a
conferirle il contenuto di delega a rideterminare i collegi uninominali in attuazione del nuovo
sistema elettorale in ipotesi prodotto dal referendum” (n. 7.2. del cons. in dir.).
Si trattava, evidentemente, di un obiettivo troppo ambizioso e che, soprattutto, avrebbe richiesto
una modifica della disposizione di delega che ne investisse, al contempo, l’oggetto, la decorrenza
del termine per il relativo esercizio, i principi e criteri direttivi nonché, peraltro, la stessa condizione
di operatività. Tutto ciò, ha indotto la Corte ad affermare che “l’intervento richiesto sull’art. 3 della
legge n. 51 del 2019 è dunque solo apparentemente abrogativo e si traduce con tutta evidenza in una
manipolazione della disposizione di delega diretta a dare vita ad una «nuova» norma di delega,
diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da quella originaria” (n. 7.2. del cons. in dir.). Una delega che
i primi commentatori della sentenza de qua hanno definito «di risulta»3, proprio a causa della sua
endemica innovatività.
Passando ad analizzare i singoli motivi di inammissibilità del quesito, rilievo preminente assume
lo specifico profilo del dies a quo previsto per l’esercizio della delega di cui all’art. 3 della legge n.
51 del 2019. Al riguardo, infatti, una parte della dottrina aveva ipotizzato che l’intervenuta richiesta
di sottoposizione a referendum costituzionale della recente riforma volta a ridurre il numero dei
parlamentari, avrebbe scongiurato il rischio che il termine per esercitare la delega suddetta potesse
spirare prima dello svolgimento del referendum abrogativo eventualmente dichiarato ammissibile
dalla Consulta. Per non dire della difficoltà di “sanare” l’indeterminatezza del “dies a quo” a partire
dal quale la delega sarebbe stata esercitata4, la Corte costituzionale ha previsto che, “quand’anche si
ritenesse che” l’abrogazione del dies a quo del termine per l’esercizio della delega di cui al predetto
3

Così N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia elettorale, nella strettoia tra (necessaria)
autoapplicatività e (moderata) manipolatività. Nota a Corte cost. n. 10/2020, in www.forumcostituzionale.it, 2020, 2.
4
Contra, tuttavia, A. MORRONE, In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi
uninominali, in www.federalismi.it, 18 dicembre 2019, 5 ss., il quale, ragionando sulle diverse soluzioni cui sarebbe
potuta pervenire la Corte, ritieneva che la mancata indicazione del predetto dies a quo «corrisponde a un mero
inconveniente, dovuto al ritaglio referendario, e ai limiti del testo su cui quello è destinato a svolgersi, che si giustifica
pienamente per l’esigenza di chiarezza e univocità dell’operazione referendaria nel suo complesso. Anche se manca nel
testo della normativa di risulta un dies a quo, questo termine non può che essere stabilito se non in ragione degli effetti
abrogativi che si produrranno in caso di esito positivo del referendum abrogativo. La disposizione sul dies a quo oggi
vigente perde di efficacia nel momento in cui è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della
Repubblica che dichiara l’avvenuta abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum popolare (ai sensi, con gli
effetti, e le possibilità consentite dall’art. 37, legge n. 352/1970). Da questo momento si produce l’effetto abrogativo e,
quindi diventa vigente la normativa di risulta. In base a quel che s’è detto, facendo uso dei normali criteri di
interpretazione, la data di vigenza della normativa di risulta dovrebbe essere considerata come il dies a quo di
decorrenza del precetto contenuto nell’art. 3, legge n. 51/2019, nella versione uscita a seguito del referendum
abrogativo».
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art. 3 (oggetto di abrogazione totale da parte del quesito referendario) “consenta di rinvenire in via
interpretativa, un nuovo dies a quo nel momento in cui si produrrà l’effetto abrogativo del
referendum stesso, si tratterebbe, all’evidenza, di un termine del tutto nuovo” (n. 7.2. del cons. in
dir.). Una “novità”, quest’ultima, evidentemente lesiva dell’art. 76 Cost.
Sul punto, la Consulta ha svolto un’ulteriore considerazione. La richiesta referendaria mirava
altresì a sopprimere la condizione sospensiva contenuta nella delega di cui all’art. 3 succitato5, in tal
modo conferendo maggiore “stabilità” (per usare le parole del giudice delle leggi) alla delega
rivolta al Governo, la quale, non essendo più subordinata all’approvazione della riforma
costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, sarebbe risultata immediatamente
operativa. Ed è proprio questo effetto del tutto ampliativo, se non innovativo, che la Corte ritiene
inammissibile, in quanto la delega originaria, “conferita dal Parlamento sub condicione,
diventerebbe incondizionata con il risultato di una manipolazione incompatibile, già solo per
questo, con i limiti e le connotazioni peculiari della delega legislativa” (n. 7.2. del cons. in dir.)6.
Tutto ciò, peraltro, ha consentito di scongiurare il rischio derivante dall’eventuale contemporaneo
svolgimento di due tornare referendarie, costituzionale ed abrogativo. Una contemporaneità che
avrebbe comportato tanto un “ingorgo” di referendum quanto un “ingorgo” di deleghe, tutte
contenute nell’art. 3 della legge n. 51 del 20197, con il rischio di generare un indebito cortocircuito
politico-istituzionale. Infatti, nel caso in cui i referendum si fossero svolti in tempi diversi ed “il
referendum abrogativo [fosse stato] rinviato per intervenuto scioglimento anticipato delle Camere in
applicazione di quanto previsto all’art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, (..) la
delega stessa [sarebbe risultata] esaurita, e non più utilizzabile, all’atto dello svolgimento del
referendum abrogativo” (n. 7.2. del cons. in dir.).
Per ultimo, la Consulta ha evidenziato l’incompatibilità tra i “principi e criteri direttivi” di cui
alla legge delega ed il nuovo assetto elettorale, del tutto maggioritario, che sarebbe potuto scaturire

5

Condizione sospensiva che, già di per sé, suscitava una serie di dubbi di legittimità costituzionale a causa della
relativa “precarietà”.
6
Peraltro, la Corte fa notare come “la delega in questione non sarebbe esercitabile se una legge costituzionale di
modifica del numero dei parlamentari non fosse mai promulgata, né se la promulgazione avvenisse oltre il termine dei
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge n. 51 del 2019, quindi oltre il 26 giugno 2021” (n. 3.3., ult. cpv. del
cons. in dir.).
7
Evenienza, quest’ultima, in palese violazione del principio dell’immediatezza dell’esercizio del potere delegato.
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dalla pronuncia popolare8. Infatti, benché quei principi non fossero stati oggetto di alcuna modifica
di ordine formale da parte della richiesta referendaria, sarebbe stato il cambiamento radicale del
contesto elettorale a far assumere loro una nuova e diversa portata, radicalmente incompatibile con
il contenuto della delega originaria.
Su un piano più generale, poi, la Consulta, premesso che “libertà dei promotori delle richieste di
referendum e libertà degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno confuse tra
loro”, ha affermato recisamente che “il referendum abrogativo non può essere «trasformato –
insindacabilmente – in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si
vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive
inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le
iniziative referendarie» (sent. n. 16 del 1978)” (n. 5 del cons. in dir.).
La Corte sembra così aver avvertito tutta la problematicità insita nel ricorso allo strumento
referendario in materia elettorale, soprattutto quando esso si traduce in uno strumento
eccessivamente manipolativo e quindi, nei fatti, non meramente abrogativo, ma anzi propositivo.
Tutto ciò suggerisce di svolgere alcune considerazioni di ordine sistematico da cui la Consulta,
probabilmente per ragioni di opportunità politica, si è tenuta a debita distanza.
Sebbene le diverse forme di democrazia diretta 9 (e, tra queste, anche la consultazione
referendaria) siano state oggetto di una crescente attenzione in virtù delle trasformazioni
sociopolitiche che hanno investito la società post-moderna, riconoscere al referendum ex art. 75
Cost. un «plusvalore» democratico» 10 , ossia un’«efficacia prevalente» 11 sulla legge, avrebbe
comportato, limitatamente alla materia de qua, la necessità di configurare in capo al Governo
delegato la titolarità di un dovere positivo di facere, ossia di adeguare la legislazione esistente alla
volontà espressa dal popolo mediante la consultazione referendaria, pena l’illegittimità
costituzionale della normativa “non conformata”.
Una simile impostazione ermeneutica, condivisibile rispetto ad altri profili applicativi propri
degli istituti della democrazia diretta, rischierebbe, se applicata alla materia elettorale, di ridurre ad
8

Perviene alla medesima conclusione D. DE LUNGO, Passare al “maggioritario integrale” tramite referendum
abrogativo: un’operazione costituzionalmente possibile?, in www.ilsole24ore.it, 19 settembre 2019.
9
In argomento, cfr. le pregnanti considerazioni di A. TORRE, Chi dirige la democrazia diretta? Leviathan e Behemot,
il monstrum bifronte della sovranità, in www.federalismi.it, 1/2017, passim.
10
Rievocando la nota definizione di E. W. BOCKENFÖRDE, Democrazia e rappresentanza, in Quad. cost., 1985, 231.
11
In tal senso, V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione italiana, in Scritti giuridici in memoria di V.
E. Orlando, Vol. I, Cedam, Padova, 1957, 425.
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una logica semplificatoria, quasi manichea e di per sé iper-maggioritaria 12 , la definizione delle
fondamentali regole del gioco democratico, le quali, per loro natura, dovrebbero risultare dalla
massima condivisione possibile da parte delle forze politiche, anche di quelle minoritarie. Pertanto,
essendo preordinata a garantire un adeguato e – nei limiti in cui ciò è realizzabile – egualitario tasso
di rappresentatività territoriale, la definizione dei collegi elettorali (e, a monte, l’elaborazione della
legge elettorale stessa) si traduce in un’operazione ontologicamente politica che, nel caso di specie,
la Corte ha ribadito necessitare di un ulteriore intervento legislativo. In effetti, seppure in passato
essa avesse ammesso richieste referendarie altamente manipolative, nel caso di specie sono
l’intreccio di complessi normativi diversi e l’“ingorgo” di deleghe rivolte al Governo a rendere
inammissibile una pronuncia popolare su un tema tanto delicato quanto complesso.
Peraltro, qualora il quesito referendario fosse stato dichiarato ammissibile e la pronuncia
popolare avesse avallato l’invocata ablazione dalla vigente legge elettorale della quota
proporzionale ivi prevista, l’eventuale mancata attivazione del Governo, a quel punto chiamato in
termini di doverosità ad esercitare la delega di cui all’art. 3 della legge n. 51 del 2019 per come
modificata dalla volontà popolare, avrebbe finito per generare un’ipotesi di grave cortocircuito
politico-costituzionale. Infatti, la normativa di risulta “non conformata” sarebbe stata passibile di
sottoposizione al giudizio della Corte costituzionale soltanto a seguito di un pericolosissimo
conflitto di attribuzione tra Presidente della Repubblica e Governo delegato 13 . In tal modo,
l’intervento risolutore della Corte sarebbe stato subordinato al verificarsi di un conflitto
costituzionale che, invece, essa ha in tal modo scongiurato.

12

Come evidenzia M. LUCIANI, Il referendum abrogativo (commento all’art. 75 Cost), in G. BRANCA (a cura di),
Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna-Roma, 2005, 91, il quale mette, tuttavia, in luce come anche
questa tipologia di pronuncia iper-maggioritaria possa rivelarsi un utile strumento di tutela delle minoranze.
13
È questa la conclusione cui perviene G. M. SALERNO, Alcune considerazioni in tema di effetti consequenziali del
referendum «di principio» in materia elettorale, in Giur. it., IV, 1996, 312, il quale fa notare che qualora il Presidente
della Repubblica, «in caso di ricorso alle urne per scioglimento ordinario o anticipato», dovesse essere impedito nella
sua necessaria azione costituzionale dalla sussistenza di una normativa elettorale di risulta non conformata al principio
espresso in via referendaria, l’impasse (gravissimo per una democrazia parlamentare) potrebbe essere superato
«mediante un conflitto di attribuzione che il Presidente della Repubblica, proprio in sede di scioglimento (ordinario o
anticipato) delle Camere e di indizione delle elezioni, non potrebbe non sollevare a causa dell’indubbia e gravissima
menomazione che l’eventuale omissione legislativa produrrebbe a danno della sfera di competenze costituzionalmente
garantite al Capo dello Stato. In seguito alla sentenza correttiva della Corte, dunque, verrebbero ridisegnati i collegi
uninominali in senso coerente al nuovo principio referendario, e si consentirebbe in tal modo lo svolgimento del
procedimento elettorale conformemente a quanto prescritto dalla Costituzione» (ID., op. ult. cit., 312).

384

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

3. Alcuni profili di carattere sostanziale
Come anticipato, probabilmente per evitare un trascinamento della questione nell’agone politico,
la Corte pare aver prudentemente dribblato qualsiasi considerazione di carattere sostanziale,
limitandosi ad evocare soltanto una volta il “complesso dei valori di ordine costituzionale” (n. 5 del
cons. in dir.) che impedirebbero una simile svolta iper-maggioritaria per via referendaria, senza
tuttavia specificare alcunché.
Eppure, l’eventuale introduzione di una formula elettorale maggioritaria non sarebbe stata
un’operazione priva di conseguenze sul piano politico-rappresentativo e, del pari, nient’affatto
riducibile ad una mera operazione tecnica di ritaglio normativo. Al contrario, essa avrebbe prodotto
incipienti ripercussioni sul carattere rappresentativo della nostra forma di governo14, già fortemente
rimodulato a seguito della recente conclusione dell’iter parlamentare di approvazione della legge di
revisione costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Per effetto di tale ultima
riforma, infatti, la quota rappresentativa di cui ciascuno degli eletti è titolare si troverebbe, ove
l’esito referendario confermasse la modifica, tangibilmente ridotta: a fronte di un deputato ogni
89.500,00 elettori e di un senatore ogni 163.000,00, la legge costituzionale di cui supra
comporterebbe la riduzione di tale quota ad un deputato ogni 128.000,00 elettori ed un senatore
ogni 257.000,00. Tutto ciò, peraltro, contrasterebbe con l’intenzione dei Costituenti di istituire un
rapporto numerico, da mantenere costante, tra i cittadini e gli eletti: un rapporto che, evidentemente,
pareva destinato a modificare, entro limiti ragionevoli, “in alto” e non già “in basso” il numero dei
parlamentari15.

14

In tal senso, con riferimento agli effetti che l’introduzione in via referendaria del principio maggioritario,
realizzatasi del 1993, avrebbe prodotto su altri settori costituzionali oltre a quello propriamente elettorale, sino a
ridefinire la stessa forma di governo, cfr. C. CHIOLA, Presidente della Repubblica e formazione del Governo, in M.
LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), Il Presidente della Repubblica, il Mulino, Bologna, 1997, 105-106. L’Autore, tuttavia,
nega la natura prettamente legislativa dello strumento referendario, da questi ritenuto espressione di un indirizzo
politico popolare idoneo a vincolare, in quanto atto di sovranità, la futura produzione legislativa e non già capace di
inserirsi ex se nel sistema delle fonti.
15
Nondimeno, una parte della dottrina ha sostenuto che le nuove forme di comunicazione consentirebbero di
ritenere sistemicamente non degenerante la titolarità di una meno capillare quota rappresentativa in capo ad ogni
parlamentare. Nello stesso tempo, la riduzione del numero dei parlamentari «contribuirebbe, a oggi, a conferire
maggiore prestigio e autorevolezza ai due rami del Parlamento, rafforzandone il ruolo». Questa è la conclusione cui
perviene, all’interno di un discorso articolato e non esente da critiche circa taluni profili della riforma, G. CERRINA
FERONI, Riduzione del numero dei parlamentari e applicabilità delle leggi elettorali (audizione presso la Commissione
I Affari costituzionali), in www.osservatorioaic.it, III/2019, 2.
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La riduzione del numero dei rappresentanti – e, soprattutto, della rispettiva quota rappresentativa
– non potrebbe non avere ripercussioni sul carattere territoriale della rappresentanza politica, con
inevitabili conseguenze sulla tutela degli interessi locali, in particolare di quelli delle zone «più
marginali per peso demografico ed economico-produttivo»16, «chiamando in causa – nei fatti, di
fronte alla forte divaricazione della potenzialità rappresentativa degli elettori nei diversi collegi – lo
stesso paradigma dell’eguaglianza del voto, tutelato dall’art. 48 della Costituzione»17. Per questa
via, inoltre, si acuirebbe il rischio della dis-proporzionalità, dell’aumento implicito delle soglie di
sbarramento (tanto per le liste singole quanto per le coalizioni) e della perdita di significato della
prescrizione costituzionale delle maggioranze qualificate. Profili, quest’ultimi, che, benché
suscettibili di diverse interpretazioni, difficilmente potrebbero subire tangibili modificazioni in
senso restrittivo a Costituzione invariata.
Proprio per questi motivi, la materia della ridefinizione dei collegi elettorali (delegata al Governo
dall’art. 3 della richiamata legge n. 51 del 2019) è trattata dalla Corte con particolare prudenza e
con l’intento, da essa ribadito, di evitare che l’azione legislativa risulti subordinata ad asfittici
vincoli di sorta derivanti dalla volontà popolare.
La convergente operatività della riduzione del numero dei parlamentari, dell’invocata
trasformazione della formula elettorale in senso maggioritario e dei non abbandonati propositi di
introdurre il mandato imperativo assieme a forme di iniziativa legislativa che, per come sono state
proposte, parrebbero di almeno dubbia costituzionalità, impongono alcune (brevi) considerazioni
conclusive e “di sostanza”.
In una prospettiva più generale, può osservarsi che la scelta della formula elettorale, tipica
espressione del potere (e della connaturata discrezionalità) delle forze che detengono la
maggioranza di governo, produce effetti di non poco momento sul grado di effettiva
rappresentatività del sistema politico-costituzionale, determinando le modalità di accesso alla
rappresentanza politica e condizionando, di riflesso, la forma di Governo e l’assetto del sistema
partitico. A tal proposito, un esame non superficiale del concetto di rappresentanza, rivelatore della

16

In tal senso, O. CHESSA, Sul taglio dei parlamentari, inwww.lacostituzione.info, 10 ottobre 2019.
Secondo l’efficace ricostruzione di F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei
parlamentari: non sempre «less is more», in www.osservatoriosullefonti.it. 2019, 39.
17
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sua «intrinseca essenza politica»18, consente di individuare le reali ragioni della crisi (a quanto pare,
indiscussa) della coeva democrazia rappresentativa, prima ancora che nell’adozione di una certa
formula elettorale, nel mancato funzionamento dei «malati gravi degli Stati costituzionali
occidentali: i partiti politici»19. La crisi istituzionale e strutturale dei partiti, incapaci di filtrare le
istanze sociali incanalandole in (consequenziali) disposizioni legislative, si traduce nella
impossibilità, di fatto, per i cittadini di concorrere alla determinazione della politica nazionale in
assenza di meccanismi elettorali che consentano al voto da essi espresso di incidere realmente sulle
scelte future degli organi della rappresentanza politica. A fronte di partiti sempre più de-strutturati e
verticisticamente orientati, i cittadini sono di fatto estromessi dal momento decisionale politico: la
rizomatica diffusione di una «partitocrazia senza partiti» 20 rafforza, non secondariamente, il
carattere di finzione della rappresentanza politica, la quale, così facendo, diviene un «supremo
artificio al servizio di una strategia di rigido controllo della società»21. Un tale scenario di crisi della
rappresentanza/rappresentatività, riflesso della più profonda crisi del «rappresentato»

22

, è

intimamente connesso alla più grave incisione del corretto funzionamento della forma di governo
parlamentare e del suo strumento privilegiato di azione: l’indirizzo politico.
Ritornando alla formula elettorale ed al tentativo di nuova modifica oggi perseguito, è
significativo constatare che proprio la scelta di un sistema elettorale prevalentemente maggioritario
ed a collegi uninominali abbia determinato (nel 1993) la crisi dei partiti politici e prodotto la

18

Secondo l’efficace espressione di C. DE FIORES, Introduzione, in ID. (a cura di), Rappresentanza politica e legge
elettorale, Giappichelli, Torino, 2007, 7.
19
Rievocando la nota definizione di A. RUGGERI, I malati gravi (e incurabili?) degli Stati costituzionali: i partiti
politici, in www.federalismi.it,22/2017.
20
Come fa notare M. VOLPI, Dalla politica come militanza alla politica come professione: la selezione del personale
politico-parlamentare in Italia, in M. CAVINO, L. CONTE (a cura di), Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare.
Da luogo di compromesso politico a strumento tecnico della divisione del lavoro, ES, Napoli, 2017, 33, i partiti politici
sono sempre più «“dimagriti”, sia perché meno rappresentativi nei confronti di un corpo elettorale sempre meno
partecipativo, sia perché dotati di un apparato professionale (..) in costante diminuzione, ma allo stesso tempo incistati
nella occupazione e nella gestione delle istituzioni, dando vita al fenomeno che con felice espressione è stato definito
“partitocrazia senza partiti”».
21
P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano, 2007, 207. In argomento, efficaci e pregnanti
sono le considerazioni di A. GUSMAI, Il gruppo parlamentare, cit., 223 ss, il quale, incisivamente, fa notare che «oggi
più che mai, ragionare dei possibili effetti derivanti dall’adozione di un qualsivoglia sistema elettorale senza al
contempo interrogarsi sull’effettivo funzionamento e sul tasso di democraticità dei partiti politici, può apparire un
esercizio vano, uno sforzo utile nella migliore delle ipotesi a intravedere dalla superficie le persistenti profonde
inefficienze che caratterizzano un ordinamento dai connotati sempre più inter-costituzionali».
22
In tal senso, M. LUCIANI, Bis in idem, cit., 5-6.
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modifica della loro struttura, divenuta “leggera” ed a connotazione leaderistica, senza peraltro
centrare l’obiettivo di bi-polarizzare il sistema politico.
In particolare, il ricorso ai collegi uninominali ha contribuito a sfibrare il vincolo di appartenenza
associativa, con evidenti ricadute sull’organizzazione e sul tasso di rappresentatività dei gruppi
parlamentari23. Pertanto, una formula elettorale maggioritaria introdotta al fine di assicurare la più
volte invocata “governabilità”, avrebbe rischiato, in uno alla contemporanea riduzione del numero
dei parlamentari, di compromettere oltre una soglia di tollerabilità costituzionale l’impianto
associativo e pluralistico che i Costituenti vollero conferire all’intera struttura politicorappresentativa. Basti pensare al combinato disposto degli artt. 72 e 82 Cost. i quali, nel prescrivere
la necessaria composizione proporzionale delle commissioni parlamentari rispetto ai gruppi politici
operanti in Parlamento, «non [possono] che escludere dai confini della legittimità costituzionale
formule elettorali che, di fatto, comprimano eccessivamente la presenza degli attori politici negli
organi in cui si forma e si produce (le commissioni parlamentari, n.d.r.) – sempre formalmente – la
volontà normativa»24 ed in cui si elabora l’indirizzo politico.
La riscrittura delle regole della competizione elettorale, troppo spesso finalizzata ad assicurare la
sola auto-riproduzione del potere e la sua allocazione nelle istituzioni rappresentative25, ha finito
per costituire il principale obiettivo delle forze politiche che detengono la maggioranza di governo,
le quali, con legge ordinaria, hanno potuto determinare «le in parte prevedibili dinamiche di quella
che sarà la futura Costituzione materiale»26.
Alla luce di ciò, in dottrina non è mancato chi ha configurato la possibilità di ritenere
costituzionalmente illegittime leggi elettorali dagli effetti eccessivamente maggioritari27, le quali
23

Come fa notare A. GUSMAI, Il gruppo parlamentare. Profili evolutivi di un soggetto della rappresentanza politica,
Cacucci, Bari, 2019, 250, «se lo scopo della istituzionalizzazione dei gruppi in Parlamento è sin dall’inizio (1920-1922)
apparso quello di assicurare che, nelle commissioni parlamentari, vi fosse quanto più possibile una rappresentanza delle
forze politiche presenti nel Paese, sembra evidente che meccanismi di ingegneria elettorale tesi a sacrificare tale
elemento (come vuole il sistema maggioritario), mal si conciliano con il funzionamento di Assemblee legislative che
proprio sulla rappresentanza dei gruppi in Parlamento, per l’appunto, hanno trovato la loro ragion d’essere sin dai tempi
dello Stato liberale».
24
A. GUSMAI, Il gruppo parlamentare, op. ult. cit., 252.
25
Così, M. CASTELLS, Comunicazione e potere, Giuffrè, Milano, 2009, 241.
26
A. GUSMAI, Il gruppo parlamentare, cit., 222.
27
Tra questi, O. CHESSA, Voto popolare e sistema elettorale nella Costituzione italiana, in www.rivistaaic.it, 3/2017,
passim e, spec., 25, laddove l’Autore, all’esito di un complesso discorso sull’eguaglianza anche in uscita del voto
popolare alla luce della giurisprudenza costituzionale, sostiene che «per la Costituzione non [è] indifferente che i collegi
siano uninominali o plurinominali. (..) ribadisco che il sistema del collegio uninominale-maggioritario nega
radicalmente la concezione del voto popolare come scelta del partito prima ancora che come scelta del candidato:
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garantirebbero soltanto alla maggioranza di governo la possibilità di partecipare alla
rappresentanza, “attraverso la quale si esprime la sovranità popolare” 28 . Perciò, l’eventuale
introduzione referendaria di una legge elettorale iper-maggioritaria e priva di alcun correttivo
proporzionale, stando a quanto affermato dalla Consulta nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del
2017, avrebbe potuto portare la Corte stessa a pronunciarsi in un secondo momento, attraverso
un’ulteriore censura di incostituzionalità29.
Per scongiurare un siffatto ulteriore intervento demolitorio, autorevole dottrina, preso atto della
non lineare giurisprudenza costituzionale elaborata in materia di ammissibilità del referendum
elettorale, ha riconosciuto «più plausibile (..) l’idea dell’affermazione definitiva del passaggio dal
giudizio di ammissibilità al giudizio di costituzionalità anticipata»30. Una simile operazione31, senza
duplicare i controlli di costituzionalità sul referendum stesso, avrebbe potuto condurre la Corte, al
fine di “coprire nella misura più ampia possibile l’ordinamento giuridico” (sent. n. 387 del 1996), a
sollevare dinanzi a se stessa una questione di legittimità costituzionale sulla normativa di risulta
anche in sede di controllo sull’ammissibilità del quesito referendario. Un esito, quest’ultimo, che
avrebbe richiesto l’implementazione di una concezione “relativa” delle nozioni di “giudice” e di
“giurisdizione”, quest’ultima riconosciuta soltanto “ai limitati fini” della proposizione della
questione incidentale. In altri termini, sarebbe stato necessario accogliere un’interpretazione
particolarmente ampia della nozione di “giudizio in corso”, da intendersi come mera occasio – in
concezione che emerge dal combinato disposto degli artt. 48 e 49 Cost.» per poi, poco dopo (28), concludere che «la
necessità del voto di lista, tratta dall’art. 49, la previsione ex artt. 56 e 57 di circoscrizioni plurinominali formate in
proporzione al numero degli abitanti, le numerose disposizioni che impongono maggioranze qualificate per talune
importanti deliberazioni parlamentari, il necessario concorso dei partiti alla determinazione della politica nazionale
nelle attività parlamentari, il principio della sovranità popolare (..) [determinano] l’incompatibilità con la Costituzione
sia di un sistema uninominale-maggioritario che di uno plurinominale-maggioritario». Contra, cfr. A. MORRONE,
Sistema elettorale e ordinamento costituzionale. Profili di teoria generale, in www.rivistaaic.it, 3/2017, passim.
28
Rievocando, in tal modo, le stesse parole usate dalla Corte costituzionale nella sent. n. 1 del 2014, n. 4 del cons. in
dir., su cui cfr. le acute critiche circa la trasformazione del concetto di rappresentanza in quello di rappresentatività di
N. ZANON, La seconda giovinezza dell’art. 67 della Costituzione, in Quad. cost., n. 2/2014 e, all’interno di un discorso
inclusivo della più recente sent. n. 35 del 2017, di A. MORELLI, Rappresentanza politica e libertà del mandato
parlamentare, ES, Napoli, 2018, 114 ss.
29
È noto che nella sentenza n. 35 del 2017, al par. 9.2., la Consulta ebbe ad affermare che “ogni sistema elettorale, se
pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che essere primariamente destinato ad assicurare il
valore costituzionale della rappresentatività”. Come è stato osservato da M. LUCIANI, Bis in idem: la nuova sentenza
della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica, in www.rivistaaic.it, 1/2017, 7, «due bocciature (..) sono una
catastrofe politica, ma tre sarebbero la Caporetto del Parlamento»
30
Queste le conclusioni cui giunge, all’esito di un’attenta analisi della giurisprudenza costituzionale elaborata in
materia referendaria, M. LUCIANI, Il referendum abrogativo, cit., 523-524.
31
A sua volta testimonianza del progressivo incremento dell’accentramento del controllo di costituzionalità delle
leggi: in argomento, cfr. A. M. NICO, L’accesso e l’incidentalità, in www.gruppodipisa.it, 2019, passim.
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senso spaziale e temporale – di ripristino della costituzionalità violata32. Invero, si tratta di una
soluzione ermeneutica che la Corte costituzionale non ignora e che, anzi, sembra implicitamente
riproporre in una serie di pronunce per mezzo delle quali essa ha riformulato in senso estensivo il
requisito della “rilevanza” della quaestio legitimitatis e, ancor più significativamente, introdotto
decisioni d’incostituzionalità non aventi effetti retroattivi (si pensi alla sent. n. 10 del 201533 e,
soprattutto, per la loro affinità alla tematica ivi trattata, alle sentt. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017). In
tal modo, si è osservato, la sollevazione della questione di legittimità costituzionale si porrebbe
«come denuncia di incostituzionalità ininfluente sul processo a quo»34.
Tuttavia, il ricorso ad una simile tecnica decisoria avrebbe scontato un triplice ordine di
difficoltà: di ordine processuale (basti pensare all’inevitabile dilatazione, con conseguente
slittamento dell’iter procedurale 35 , che la sollevazione di una quaestio legitimitatis avrebbe

32

G. ZAGREBELSKY, La rilevanza, un carattere normale ma non necessario della questione incidentale di legittimità
costituzionale, in Giur. cost., 1969, 1001 ss.; nello stesso senso, F. MODUGNO, Sulla pretesa incostituzionalità del
requisito della «rilevanza» per le «quaestiones legitimitatis», in Giur. cost., 1971, 1219 ss. Per un’ampia ricostruzione
della richiamata ipotesi ricostruttiva, cfr., inoltre, G. ZAGREBELSKY, F. PIZZETTI, «Non manifesta infondatezza» e
«rilevanza» nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, Giuffrè, Milano, 1972.
33
A tal proposito, cfr. F. GABRIELE, A. M. NICO, Osservazioni “a prima lettura” sulla sentenza della Corte
costituzionale n. 10 del 2015: dalla illegittimità del “togliere ai ricchi per dare ai poveri” alla legittimità del “chi ha
avuto, ha avuto, ha avuto..scordiamoci il passato”, in www.rivistaaic.it, 2/2015, 9, laddove gli Autori fanno notare che
«la circostanza che gli effetti della sentenza si esplicheranno solo pro futuro e non anche per il passato, ha determinato
che anche il giudizio a quo sia rimasto, come espressamente affermato nel dispositivo, automaticamente escluso dagli
esiti della dichiarazione di illegittimità della legge, con la conseguenza che il criterio della rilevanza valutato nel
giudizio principale, e poi dalla Corte, abbia perso completamente di significato quale criterio “necessario” per decidere
la controversia oggetto del giudizio sospeso in attesa della pronuncia costituzionale, ma, è bene esplicitarlo, anche come
condizione indispensabile per la promozione e, quindi, l’esperimento del giudizio costituzionale». Sul punto, cfr. altresì
R.G. RODIO, Il seguito della sentenza n. 10/2015: verso il giudice a quo quale giudice d’appello (di fatto) sulle
decisioni della Corte?, in www.dirittifondamentali.it, 2015, passim. Lo svuotamento del significato tradizionalmente
attribuito al requisito della “rilevanza” è, inoltre, una delle ulteriori manifestazioni del progressivo accentramento del
controllo di costituzionalità operato dalla Consulta: per un’approfondita ricostruzione di tale evoluzione
giurisprudenziale, cfr. A. M. NICO, L’accesso e l’incidentalità, cit., passim.
34
In tal senso, ancora, G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 134.
35
Il rapporto tra “rilevanza” della questione e sospensione del processo è, non a caso, oggetto dell’analisi di G.
ZAGREBELSKY, La rilevanza, un carattere normale ma non necessario della questione incidentale di legittimità
costituzionale, cit., 1011-1012, il quale, aderendo alla concezione del requisito della “rilevanza” richiamata nel testo,
conclude (coerentemente) nel senso che «l’obbligo della sospensione (del processo a quo, n.d.r.) [si configurerebbe]
soltanto nel caso in cui essa risulta necessaria: quello in cui non si può effettivamente addivenire alla decisione della
causa senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale». Si noti che, stando a questa ricostruzione, nel caso di
specie la “rilevanza” della q.l.c. dovrebbe configurarsi come necessaria, onde scongiurare un eventuale contrasto tra la
pronuncia popolare, in ipotesi abrogativa della quota proporzionale, e l’eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale della formula elettorale maggioritaria a collegi uninominali da parte della Corte.
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comportato 36 ), di “contenuto” (la Corte si sarebbe auto-investita del compito di sindacare la
costituzionalità di una legge non soltanto non in vigore ma della cui “sicura applicabilità” sarebbe
stato lecito dubitare) 37 e di opportunità “politica” (comportando la totale dismissione della pur
criticata previsione di cui all’art. 28 della legge n. 53 del 198738).
Per tal motivo, è più probabile che la Corte abbia anticipato, in ogni caso, il sindacato di
costituzionalità al momento della valutazione dell’ammissibilità costituzionale del quesito
referendario e, all’esito di questo giudizio anticipato, abbia dichiarato inammissibile il quesito non
solo per i motivi (prima richiamati) legati alla eccessiva manipolatività della richiesta referendaria
ma, altresì, in ragione dell’impatto evidentemente sclerotico che una simile riforma elettorale
avrebbe avuto sul carattere consociativo e pluralistico della rappresentanza parlamentare imposto
dalla Costituzione. In tal modo, la Corte non avrebbe fatto altro che svolgere il compito che le è
proprio, quello di garante della Costituzione e del tessuto pluralistico che la caratterizza,
scongiurando così un’indebita torsione – non la prima, come si è visto – in senso iper-maggioritario
del nostro sistema democratico-politico.
Una deviazione, quella verso il maggioritarsimo39, che avrebbe acuito il ricorrente pericolo di
«tirannia delle maggioranze». Non solo. Nell’alveo di un sempre più approfondito scollamento tra
«un centro decisionale e (..) un centro di partecipazione» 40 , il tecnicismo imperante e la
digitalizzazione da più parti invocata, in uno con le sempre più evidenti torsioni leaderistiche
registratesi nella struttura partitocratica, avrebbero avuto la possibilità di ridefinire a loro
36

Sino a far configurare, tra l’eventuale sollevazione della questione e lo svolgimento del voto popolare, un rapporto
di pregiudizialità necessaria, nel senso che ove la quaestio fosse sollevata la possibilità di concludere il procedimento
referendario sarebbe, di fatto, subordinata all’esito del giudizio di costituzionalità ed al suo rigetto.
37
Se è vero che, con la sentenza n. 35 del 2017, la Corte si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di una legge
(la n. 52 del 2015) ancora non applicata, in quel caso l’ammissibilità della questione fu ancorata alla circostanza che la
lesione del diritto di voto fosse “già attuale, sebbene destinata a manifestarsi in futuro, in coincidenza con la sua sicura
applicabilità”. Ebbene, è proprio la “sua sicura applicabilità” che, in questo caso, non è affatto scontata, essendo
subordinata sia all’ammissibilità del quesito sia all’esito della consultazione popolare (se orientato in senso abrogativo
ovvero confermativo della legislazione vigente).
38
Secondo la quale «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge
esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento». Sulla
ricostruzione critica di tale previsione, cfr. A. SPADARO, I limiti “strutturali” del sindacato di costituzionalità: le
principali cause di inammissibilità della q.l.c., in www.rivistaaic.it, 4/2019, 154-158.
39
In argomento, ex multis, le pregnanti riflessioni di G.U. RESCIGNO, Democrazia e principio maggioritario, in
Quad. cost., 1994, 187 ss., il quale evidenzia l’inevitabile riduzione del tasso di democraticità che l’introduzione di una
formula elettorale maggioritaria porta con sé, ridondando, peraltro, nella più generale sostituzione del principio
maggioritario a quello democratico.
40
Così, S. MANGIAMELI, Brevi osservazioni sulla crisi della democrazia in Italia, 2013, reperibile in
www.issirfa.cnr.it.
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piacimento, ossia non già democraticamente ma oligarchicamente, le fondamentali regole del gioco
democratico, con le inevitabili ricadute sulla forma di Governo e, non da ultimo, sulla forma di
Stato41.

41

Un’attenta ed approfondita disamina della realtà sociopolitica attuale, ricca di spunti ricostruttivi inediti e
scientificamente rigorosi, è fornita da N. URBINATI, Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia, il
Mulino, Bologna, 2019. In argomento, efficace è la definizione fornita da Rosenblum di «olismo ombra», intendendo
con tale concetto la confusione che i regimi populisti veicolano tra la maggioranza politica momentanea, per di più take
all’interno di un contesto pluralistico, ed il popolo intero. Confusione, a sua volta, foriera di un’inaccettabile ed incostituzionale estromissione delle minoranze, qualsiasi esse siano. Per più precisi riferimenti, si rinvia direttamente a
N.L. ROSENBLUM, On the side of the angels: an appreciation of parties and partisanship, Princeton University Press,
Princeton, NJ, 2008, 48-51, citato da N. URBINATI, ID.
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La non retroattività dell’abrogazione della protezione umanitaria*
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di Milano-Bicocca

ABSTRACT: Decree Law n. 113/2018 repealed the permit for humanitarian reasons, intending to
lower the protection provided to foreigners. The paper focuses on the intertemporal law profiles: the
new law does not provide transitional rules governing all the previous pending cases. Therefore,
Courts had to rule if the new regulation is or is not retroactive. Finally, the Joint Chambers of the
Supreme Court of Cassation ruled that the humanitarian protection is a fundamental human right;
therefore, the repeal does not affect the rights already acquired by foreigners.
SOMMARIO: 1. Le questioni poste dall’abrogazione della protezione umanitaria. – 2.
Problematicità del nuovo sistema di protezione tipizzata. – 3. La questione dei casi pendenti
all’entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018. – 4. Le ragioni della non retroattività: la
protezione umanitaria quale diritto umano fondamentale. – 5. Le possibili conseguenze della
decisione delle Sezioni Unite.
1. Le questioni poste dall’abrogazione della protezione umanitaria
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con modificazioni dalla l. 1° dicembre 2018,
n. 132) ha abrogato la c.d. protezione umanitaria e il relativo permesso di soggiorno, espungendone
chirurgicamente ogni riferimento all’interno dell’ordinamento.

*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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Tale istituto trovava il suo fondamento legislativo nell’art. 5, comma 6, del Testo unico
sull’immigrazione1: nel testo previgente, la disposizione consentiva il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi umanitari quando ricorrevano «seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Si trattava di
una previsione di carattere aperto, che si affiancava alle due forme di protezione internazionale (lo
status di rifugiato e la protezione sussidiaria) assicurando una tutela laddove queste non fossero
applicabili2.
Il riconoscimento della protezione umanitaria era divenuto quello statisticamente più frequente
già in sede di decisione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale3: questo sia per l’ampiezza della fattispecie, sia anche per altre circostanze di fatto
(fra cui la scarsità di canali di ingresso regolare, nonché l’assenza da lungo di tempo di meccanismi
di regolarizzazione)4.
Con il decreto-legge n. 113/2018 il (primo) Governo Conte ha voluto abrogare la protezione
umanitaria proprio perché era quella maggiormente riconosciuta, ritenendo che ciò non si
conciliasse con il fatto che si trattasse di una forma di protezione residuale5; anche se sul punto si
potrebbe osservare che non c’è alcuna contraddizione nella circostanza che una tutela approntata a
chiusura del sistema si riveli quella idonea ad assicurare in concreto il diritto all’accoglienza della
maggior parte dei richiedenti.
1

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero).
2
Sulla protezione umanitaria v., fra i contributi più recenti, N. ZORZELLA, La protezione umanitaria nel sistema
giuridico italiano, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2018, n. 1; M. BENVENUTI, La forma dell’acqua. Il diritto di
asilo costituzionale tra attuazione, applicazione e attualità, in Questione giustizia, 2018, n. 2, 17 ss.; M. ACIERNO, La
protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani, ivi, 99 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Protezione umanitaria una
e trina, ivi, 108 ss.
3
Con riferimento alle decisioni sulle richieste di asilo rese dalle Commissioni territoriali nel 2017, il riconoscimento
della protezione umanitaria (25%) superava notevolmente quello della protezione internazionale (8% per lo status di
rifugiato e parimenti 8% per la protezione sussidiaria); analogamente anche nel 2018, in cui il riconoscimento della
protezione umanitaria si è assestato al 21% delle domande decise dalle Commissioni, mentre lo status di rifugiato ha
riguardato il 7% e quello della protezione sussidiaria il 5%. I dati sono quelli diffusi dal Dipartimento per le libertà
civili
e
l’immigrazione
del
Ministero
dell’Interno
alla
pagina
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_anno_2018.pdf.
4
V. P. MOROZZO DELLA ROCCA, Protezione umanitaria una e trina, cit., 108-109; C. FAVILLI, Il Re è morto, lunga
vita al Re! Brevi note sull’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in Rivista di Diritto
internazionale, 2019, 164-165.
5
Come espressamente dichiarato nella relazione di accompagnamento al decreto-legge n. 113/2018, 3, secondo cui
la tutela umanitaria «pur essendo stata introdotta nell’ordinamento interno quale forma di protezione complementare e
residuale – da utilizzare in ipotesi di eccezionale e temporanea gravità – rappresenta, di fatto, il beneficio maggiormente
riconosciuto nel sistema nazionale».
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Il legislatore ha così sostituito tale forma di protezione con una serie di permessi di soggiorno
tipizzati, intervenendo sia sulla definizione dei presupposti per il riconoscimento del diritto, sia
anche sulla disciplina del suo contenuto. Tale riforma ha posto due questioni.
In primo luogo, è necessario definire qual è il perimetro del nuovo assetto e, nello specifico, se
esso possa davvero escludere il riconoscimento di una forma di protezione ad alcune ipotesi che
pacificamente erano ricomprese nell’ambito dell’abrogato permesso di soggiorno per motivi
umanitari.
In secondo luogo, nel decreto-legge le disposizioni di diritto transitorio riguardano soltanto
alcune ipotesi (in sintesi, le situazioni relative ai permessi già rilasciati e quelle in cui la
Commissione territoriale abbia già ritenuto la sussistenza di gravi motivi di tipo umanitario in capo
al richiedente). Nulla è espressamente disposto, invece, per i procedimenti non ancora decisi in sede
amministrativa e giurisdizionale al momento dell’entrata in vigore della riforma: per tali casi si è
dunque posto il problema di quale sia, fra quello previgente e quello sopravvenuto, il regime
normativo applicabile. Sulla questione è sorto un contrasto giurisprudenziale che verteva, in ultima
analisi, sulla qualificazione stessa della protezione umanitaria. Con tre sentenze gemelle (nn. 29459,
29460 e 29461 del 24 settembre 2019, depositate il 13 novembre 2019), le Sezioni unite della
Cassazione hanno stabilito che una lettura costituzionalmente orientata della riforma impone la non
retroattività del nuovo regime, confermando la consolidata ricostruzione giurisprudenziale secondo
cui la protezione umanitaria è un diritto umano fondamentale.

2. Problematicità del nuovo sistema di protezione tipizzata
Il decreto-legge n. 113/2018 ha sostituito l’ipotesi generale della protezione umanitaria con una
serie di puntuali permessi di soggiorno6, allo scopo dichiarato di eliminare gli ampi spazi di
interpretazione estensiva consentiti dalla norma abrogata, ritenuti dal Governo «in contrasto con il
fine di tutela temporanea di esigenze di carattere umanitario»7.

6

Sulla configurazione complessiva del nuovo sistema v. F. GALLO, La protezione complementare dopo il dl
113/2018: inquadramento sistematico, questioni di legittimità costituzionale, in questionegiustizia.it, 5 luglio 2019.
7
Relazione di accompagnamento al decreto-legge n. 113/2018, 3.
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Il nuovo sistema ha mantenuto in vigore alcune specifiche fattispecie: sotto la nuova dizione di
permesso per casi speciali rientrano i motivi di protezione sociale8, di vittime di violenza
domestica9 e di particolare sfruttamento lavorativo10, che erano contemplati anche nella normativa
previgente quali casi tipici di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il nuovo permesso per
protezione speciale riguarda l’ipotesi in cui la domanda di protezione internazionale non sia accolta
ma ricorra, in caso di allontanamento, il rischio di subire nel paese di invio persecuzioni o torture11.
Sono inoltre introdotti i nuovi permessi per cure mediche12, per calamità13, per atti di particolare
valore civile14.
La condizione giuridica dello straniero consentita mediante tali permessi è tendenzialmente
deteriore a quella derivante dall’abrogato permesso di soggiorno per motivi umanitari, che aveva
durata biennale ed era convertibile in permesso per lavoro o per motivi familiari; ad esempio, il
permesso per protezione speciale – cioè la protezione complementare oggi prevista a chiusura
sistema vigente – ha durata di un anno, rinnovabile, e non è convertibile in permesso per lavoro.
Il passaggio da una previsione di carattere aperto, qual era quella su cui si fondava la protezione
umanitaria, a un sistema di permessi di soggiorno tipizzati pone inoltre una delicata questione
applicativa. L’assetto vigente non sembra infatti contemplare – almeno espressamente, sul piano
testuale – alcune fattispecie che pacificamente rientravano nell’ambito dell’abrogata protezione
umanitaria15.
Ad esempio, nel sistema introdotto dal decreto-legge n. 113/2018 il permesso per protezione
speciale riguarda espressamente il rischio di “persecuzione” o “tortura”, mentre non è fatta esplicita
menzione testuale delle ipotesi in cui l’allontanamento comporti il rischio di subire pene o

8

Art. 18 del Testo Unico.
Art. 18-bis del Testo Unico.
10
Art. 22, comma 12-quater del Testo Unico.
11
Art. 32, comma 3 del d.lgs. n. 25/2008, che rinvia ai presupposti indicati all’art. 19, commi 1 e 1.1, del Testo
Unico.
12
Art. 19, comma 2, lett. d-bis del Testo Unico.
13
Art. 20-bis del Testo Unico.
14
Art. 42-bis del Testo Unico.
15
È stato evidenziato che il sistema che ha sostituito la protezione umanitaria sembrerebbe lasciare privi di
copertura «le molteplici situazioni di fatto che non sono aprioristicamente determinabili ma che conseguono ad una
situazione di sistematica violazione dei diritti umani, o all’inserimento sociale e lavorativo nel tessuto sociale del nostro
Stato e che paiono meritevoli di tutela, se rapportate con le condizioni esistenti nel Paese di origine o destinazione che
hanno indotto la persona ad abbandonarlo»: così S. ALBANO, Diritto di asilo costituzionale, obblighi internazionali
dello Stato Italiano ed abrogazione della protezione umanitaria, in Minorigiustizia, 2019, n. 1, 63
9
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trattamenti inumani e degradanti16. Come noto, l’art. 3 della Convenzione europea dei Diritti
dell’Uomo (CEDU) proibisce la tortura e le pene e i trattamenti inumani e degradanti; non si tratta
però di sinonimi, perché il divieto riguarda in realtà tre condotte di diversa gravità, come ha
stabilito la stessa giurisprudenza della Corte Edu17 e come è confermato da ulteriori obblighi
internazionali18. Pertanto, il fatto che esista un permesso per il caso in cui vi sia il rischio di tortura
non significa che, automaticamente, il legislatore abbia inteso ricomprendere entro tale previsione
anche le diverse – e meno gravi – ipotesi di pene o trattamenti inumani e degradanti.
Ancora, non è previsto uno specifico permesso per il caso in cui il rimpatrio comporti il rischio
di inserimento in un contesto che può compromettere in modo significativo ed effettivo i diritti
fondamentali dello straniero, alla luce di una valutazione comparativa con il grado di integrazione
sociale o i legami personali e familiari che egli ha sviluppato in Italia (la cui tutela è imposta dal
diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare previsti dall’art. 8 CEDU)19; né parimenti è
testualmente previsto un permesso qualora nel Paese di provenienza manchino le condizioni
minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale e dunque sia
compromesso il diritto a un’alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati (riconosciuto
dall’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali)20.
16

Come evidenziato da C. FAVILLI, Il Re è morto, lunga vita al Re!, cit., 165, secondo cui il nuovo permesso per
motivi di protezione speciale è stato introdotto per le ipotesi in cui «ricorra uno dei divieti di espulsione e di
respingimento di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1., testo unico, vale a dire nel caso vi sia un rischio di persecuzione o di
tortura nel Paese di destinazione (ma non di trattamenti inumani o degradanti)» (corsivo aggiunto).
17
Sulla base della giurisprudenza della Corte EDU, si può sintetizzare che la differenza fra tortura, trattamenti
inumani e trattamenti degradanti «non è nella loro natura, ma nella loro diversa gravità: il trattamento degradante è
quello minore, il trattamento inumano è in posizione intermedia, mentre la tortura riveste la gravità maggiore;
quest’ultima comprende il trattamento inumano ma è caratterizzata da un quid pluris e, allo stesso modo, il trattamento
inumano ha un’estensione maggiore del trattamento degradante, che rimane la parte di confine della norma dove la
gravità è minima». Così M. DE SALVIA, M. REMUS, Ricorrere a Strasburgo: presupposti e procedura, Giuffrè, Milano,
2011, 102.
18
V., ad esempio, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (ratificata dall’Italia con la legge 15 dicembre 1998, n.
467), il cui art. 1 distingue la «protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti» (corsivo
aggiunto).
19
Tali motivi rientravano fra quelli per cui era possibile il riconoscimento della protezione umanitaria: v. ad es.
Cass. civ., sez. I, sent. 23 febbraio 2018, n. 4455, su cui v. C. FAVILLI, La protezione umanitaria per motivi di
integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018, in
questionegiustizia.it, 14 marzo 2018; E. CASTRONUOVO, Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo la
sentenza della Corte di Cassazione n. 4455/2018, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2019, n. 3.
20
Secondo parte della giurisprudenza di merito, il permesso di soggiorno per motivi umanitari rientrava infatti «tra
le misure idonee ad assicurare l’attuazione del diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la
propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo
delle proprie condizioni di vita e il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame previsti dall’art. 11 del
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Ci si può chiedere se la riforma abbia inteso escludere tali casi, che non sembrano trovare un
espresso riscontro testuale nell’attuale assetto legislativo, dal novero della protezione
complementare; o se, al contrario, l’interprete possa e debba comunque continuare a riconoscere
una forma di tutela anche per tali fattispecie. La soluzione di tale questione deve tenere conto del
fatto che l’abrogata protezione umanitaria – proprio in ragione della formulazione normativa ampia
e non tipizzata su cui si fondava – assicurava l’esecuzione di obblighi costituzionali e internazionali
la cui cogenza non può essere ovviamente messa in discussione da un intervento normativo sul
piano delle fonti primarie. In altri termini, è evidente che l’abrogazione del permesso di soggiorno
per motivi umanitari non può incidere sull’estensione del diritto costituzionale all’asilo, né
tantomeno sul rispetto degli altri obblighi costituzionali e sovranazionali che impongono il
riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo agli stranieri presenti sul territorio nazionale o
alla frontiera21, come ha voluto significativamente indicare lo stesso Presidente della Repubblica
contestualmente all’emanazione del decreto-legge n. 113/201822.
La dottrina prevalente ritiene che l’assetto normativo vigente debba pertanto essere interpretato
in modo da continuare a garantire il rispetto di tali obblighi, ipotizzando a tal fine anche il recupero
della diretta applicazione dell’art. 10, comma 3, Cost.23 Anche la Corte costituzionale ha avuto
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ratificato dall’Italia con legge n. 881/1977)» così Trib.
Firenze, sez. IV, ord. 5 novembre 2018, R.G. n. 3111/2017; v. anche Trib. L’Aquila, ord. 18 febbraio 2018, R.G. n.
1522/2017. Va però ricordato che la Cassazione ha costantemente affermato che «le situazioni di difficoltà, anche
estrema, di carattere economico e sociale, non sono sufficienti in se stesse, in assenza di specifiche condizioni di
vulnerabilità, a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari»: così, di recente, Cass. civ., sez.
I, sent., 24 settembre 2019, n. 23757.
21
In questo senso v. N. ZORZELLA, L’abrogazione dei permessi umanitari e la sorte di quelli già rilasciati o relativi
a procedimenti in corso, in F. CURI (a cura di), Il decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza. Commento al d.l. 4 ottobre
2018, n.113, conv. con mod. in legge 1 dicembre 2018, n. 132, Pacini, Pisa, 2019, 48.
22
Il 4 ottobre 2018 il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio in cui ha
sottolineato che «restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato”, pur se non espressamente
richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto
discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia».
23
Come in effetti era possibile in passato, prima che il diritto costituzionale d’asilo trovasse una sua piena
attuazione di rango legislativo (v. Cass., S.U., n. 4674/1997). In questo senso v., ad es., C. PADULA, Quale sorte per il
permesso di soggiorno umanitario dopo il dl 113/2018?, in questionegiustizia.it, 21 novembre 2018; C. FAVILLI, Il Re è
morto, lunga vita al Re!, cit., 168 ss.; N. ZORZELLA, L’abrogazione dei permessi umanitari e la sorte di quelli già
rilasciati o relativi a procedimenti in corso, cit., 49; M. BENVENUTI, Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di
carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il decreto Salvini, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2019, n. 1,
37 ss. In senso contrario v. però S. CURRERI, Prime considerazioni sui profili d’incostituzionalità del decreto legge n.
113/2018 (c.d. “decreto sicurezza”), in federalismi.it, 21 novembre 2018, 5-7, secondo cui la protezione umanitaria pur
trovando «fondamento e copertura» nell’art. 10 Cost., non ne costituiva «essenziale ed obbligatorio svolgimento,
tantomeno nella sua estensione, giacché il diritto di asilo dello straniero trova giustificazione ed immediata attuazione
ex art. 10.3 Cost. nell’effettivo impedimento all’esercizio delle sue libertà democratiche (Cass., SU civ. 4674/1997) e
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modo di esprimersi, sia pure in un obiter dictum. L’abrogazione della protezione per motivi
umanitari era stata infatti impugnata da alcune Regioni in via principale; la questione è stata
dichiarata inammissibile (in quanto la competenza in materia è esclusivamente dello Stato e non è
stata altresì provata alcuna violazione indiretta delle competenze regionali), ma la Corte ha voluto
precisare che «la doverosa applicazione del dato legislativo in conformità agli obblighi
costituzionali e internazionali potrebbe rivelare che il paventato effetto restrittivo rispetto alla
disciplina previgente sia contenuto entro margini costituzionalmente accettabili. Diversamente
questa Corte potrà essere adita in via incidentale»24. In ogni caso, la questione resta ad oggi ancora
aperta.
Tuttavia, anche qualora l’interprete dovesse ritenere che, dopo la riforma, sia comunque
possibile riconoscere in concreto la tutela che era offerta dalla protezione umanitaria, la questione di
quale sia il regime applicabile per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore del
decreto-legge non perderebbe comunque importanza: le norme abrogate prevedevano infatti in
modo espresso i presupposti e il contenuto di tale diritto e, dunque, lo assicuravano in modo
certamente più giuridicamente preciso, oltre che più favorevole allo straniero.

3. La questione dei casi pendenti all’entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018
La seconda questione posta dall’abrogazione della protezione umanitaria, oggetto delle recenti
sentenze delle Sezioni Unite, è quella del regime intertemporale della riforma; il decreto-legge n.
113/2018 prevede due disposizioni transitorie che riguardano soltanto alcune ipotesi concernenti le
procedure che erano in corso al momento della sua entrata in vigore.
L’art. 1, comma 8, specifica infatti che i permessi di soggiorno per motivi umanitari già rilasciati
prima dell’entrata in vigore del decreto-legge (5 ottobre 2018) restano validi fino alla loro naturale
non nelle gravi e oggettive situazioni di vulnerabilità personale che giustificano la protezione umanitaria»; S. PIZZORNO,
Considerazioni, anche di costituzionalità, su alcune delle principali novità introdotte dal decreto legge n. 113/2018, in
www.forumcostituzionale.it, 19 ottobre 2018, 9, secondo cui la protezione umanitaria «non costituisce un obbligo
inderogabile in attuazione della previsione costituzionale, ma una libera decisione del legislatore».
24
Corte cost., sent. n. 194/2019, su cui v. C. PADULA, Le decisioni della Corte costituzionale del 2019 sul decreto
sicurezza, in Consulta Online, 2019, n. 2, 377 ss.; G. CONTI, Troppo presto per giudicare… ma con qualche premessa
interpretativa generale. I ricorsi in via principale di cinque Regioni contro il c.d. “decreto sicurezza e immigrazione”
(Nota alla sentenza 194 del 2019 della Corte Costituzionale), in formucostituzionale.it, 9 agosto 2019.
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scadenza, salva la possibilità di conversione in altro tipo di permesso di soggiorno; una volta
scaduti non potranno però essere rinnovati, ma se ricorrerà il rischio di persecuzione o di tortura
sarà rilasciato il nuovo permesso per protezione speciale.
L’art. 1, comma 9, stabilisce una disciplina che fa salvo soltanto il caso in cui la Commissione
territoriale abbia già ritenuto la sussistenza di gravi motivi di caratteri umanitario prima del 5
ottobre 2018, ma il relativo permesso di soggiorno non sia ancora stato rilasciato. In tali ipotesi
deve essere rilasciato un peculiare permesso di soggiorno per casi speciali, di durata biennale e
convertibile in permesso per lavoro25; alla scadenza, tale permesso è sottoposto alla disciplina di cui
al comma 8 (dunque allo stesso trattamento riservato ai permessi di soggiorno per motivi umanitari
che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto-legge). Per questo specifico caso si è dunque
voluto assicurare un trattamento sostanzialmente omogeneo a quello di cui godono i titolari di un
permesso per motivi umanitari in corso, sia quanto a regime di durata e convertibilità, sia quanto a
regole applicabili alla scadenza del permesso.
Il legislatore ha così inteso tutelare espressamente soltanto i procedimenti in cui la Commissione
territoriale avesse già riconosciuto il diritto alla protezione, senza prendere in considerazione le
altre ipotesi. Nello specifico, nulla è stabilito con riguardo alle domande che erano ancora pendenti
avanti le Commissioni territoriali e non ancora decise al 5 ottobre 2018; parimenti, nulla è previsto
per i ricorsi non ancora decisi avanti all’autorità giudiziaria contro il diniego della Commissione
territoriale o del Questore, come neppure è indicato come si debba procedere qualora il giudice
abbia già riconosciuto il diritto alla protezione ma il Questore non abbia ancora rilasciato il
permesso di soggiorno alla data di entrata in vigore della riforma.
Su tali questioni la giurisprudenza di merito si è indirizzata da subito in netta prevalenza nel
senso di escludere che le nuove norme dovessero applicarsi ai casi pregressi.
Il punto di partenza è il principio stabilito dall’art. 11 delle Preleggi, secondo cui «la legge non
dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Come noto, tale previsione può
certamente essere derogata, ma sempre a condizione – nelle parole della Corte costituzionale – che
«la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con
altri valori ed interessi costituzionalmente protetti»26. L’art. 11 delle Preleggi non pone dunque un

25
26

A differenza degli altri permessi che recano la dicitura “per casi speciali”, che hanno una durata annuale.
Così, ad es., Corte cost., sent. n. 257/2011.
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vincolo in capo al legislatore, bensì fornisce un canone agli interpreti27: in assenza di una espressa
menzione di effetti retroattivi o comunque di indici inequivoci che depongano in tal senso, si deve
presumere la non retroattività della nuova legge28.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza il principio di irretroattività «comporta che la
norma sopravvenuta sia inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli
ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel
disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto,
ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso»29.
Alla luce di queste premesse, i giudici di merito hanno valorizzato soprattutto la ricostruzione
della protezione umanitaria quale diritto soggettivo che preesiste al suo riconoscimento in sede
amministrativa o giurisdizionale e che, pertanto, non può certo essere rimesso in discussione da una
nuova normativa che non preveda espressamente un effetto retroattivo30. La prima sezione civile
della Cassazione ha fatto proprio questo orientamento, stabilendo che le domande proposte prima
dell’entrata in vigore della novella devono essere «scrutinate sulla base della normativa esistente al
momento della loro presentazione» e che, in caso di accertamento della sussistenza dei presupposti
per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base della normativa

27

In questo senso cfr. G. ZAGREBELSKY, Il sistema delle fonti del diritto, in ID., Manuale di Diritto Costituzionale,
vol. I, Utet, Torino, 1990, 45; R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Giuffrè, Milano, 1998, 180-181. Sulla
retroattività in generale v., da ultimo, i saggi contenuti in C. PADULA (a cura di), Le leggi retroattive nei diversi rami
dell’ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; per un’acuta critica al concetto stesso di retroattività e una
diversa proposta ricostruttiva del fenomeno v. M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività. Una questione
fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica (Parte
Prima), in Giurisprudenza italiana, 2007, 1825 ss.
28
Sulla presunzione di irretroattività v., da ultimo, A. PUGIOTTO, Il principio d’irretroattività preso sul serio, in C.
PADULA (a cura di), Le leggi retroattive nei diversi rami dell’ordinamento, cit., 28; A. MORRONE, Fonti normative, Il
Mulino, Bologna, 2018, 48.
29
Così Cass. civ, sez. I, sent. n. 3845/2017; Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 11114/2019; Cons. St., sez. V, 21 maggio
2010, n. 3216; Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2007, n. 16395; Cass. civ., sez. I, 24 giugno 1980, n. 3956; Cass. civ., sez. I,
25 luglio 1978, n. 3709. In dottrina v. A. D’ALOIA, P. TORRETTA, Art. 11, in P. CENDON (a cura di), Commentario al
Codice civile. Art. 1-142, Giuffrè, Milano, 2009, 193; E. FAZZALARI, Efficacia della legge processuale nel tempo, in
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1989, 890-891; R. TARCHI, Le leggi di sanatoria nella teoria del
diritto intertemporale, Giuffrè, Milano, 1990, 236 ss.
30
Sulla prima giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 si v. N. CANZIAN, Profili di diritto
intertemporale del decreto-legge n. 113/2018, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2019, n. 1, 15-35.
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previgente, il Questore dovrà rilasciare il permesso per casi speciali indicato dall’art. 1, comma 9
del decreto-legge n. 113/201831.
A distanza di pochi mesi, con tre ordinanze di identico contenuto la stessa sezione ha espresso un
orientamento opposto e ha quindi rimesso la questione alle Sezioni Unite32. Tali ordinanze, che
parimenti richiamano il limite del fatto generatore del rapporto, si fondano su una diversa
ricostruzione della protezione umanitaria quale fattispecie a formazione progressiva, che dovrebbe
pertanto essere disciplinata dalle norme vigenti nel momento in cui il procedimento giunge a
definizione.
Come è evidente, il contrasto verteva dunque non sulla ricostruzione in termini generali del
fenomeno della retroattività, stante il fatto che entrambi gli orientamenti richiamavano lo stesso
principio. La divergenza riguardava invece quale dovesse ritenersi il fatto generatore nel caso del
riconoscimento della protezione umanitaria: dunque, se esso consistesse nel verificarsi delle
condizioni di vulnerabilità, oppure nel provvedimento che ne attestava la sussistenza all’esito di un
procedimento amministrativo o di un giudizio. Ed è dunque su questo aspetto che si sono
concentrate le Sezioni Unite.

4. Le ragioni della non retroattività: la protezione umanitaria quale diritto umano
fondamentale
Secondo le ordinanze che hanno sollevato il contrasto, la protezione umanitaria sarebbe una
«fattispecie complessa e a formazione progressiva, come chiaramente si desume dal fatto che essa
consiste in un permesso del quale l’ordinamento postula che si valutino i presupposti nell’ambito di
un apposito procedimento»; di conseguenza, «la fattispecie non si è formata finchè il procedimento

31

Cass. civ., sez. I, sent. 19 febbraio 2019, n. 4890, su cui v. il commento critico di S. CASCIARO, Questioni di
diritto intertemporale sul d. l. n. 113 del 2018 (nota a Cass. n. 4890 del 2019), in Il diritto vivente. Rivista
quadrimestrale di Magistratura Indipendente, 2019, n. 1, 35 ss.
32
Cass. civ., sez. I, ord. 3 maggio 2019 nn. 11749, 11750 e 11751, su cui v. il commento critico di C.M. Bianca,
«La legge non dispone che per l’avvenire» (art. 11 disp. prel. cc): a proposito del decreto sicurezza, in
questionegiustizia.it, 17 giugno 2019; in senso adesivo v. però S. CASCIARO, La questione dell’applicabilità della nuova
disciplina in tema di protezione umanitaria ai procedimenti in corso, in www.magistraturaindipendente.it, 17 giugno
2019.
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è in corso»33. Anche se non è affermato espressamente, è palese che secondo questa ricostruzione il
fatto generatore consisterebbe nel provvedimento che accoglie domanda di protezione, a cui si
riconoscerebbe così natura costitutiva. In altri termini, il diritto alla protezione si perfezionerebbe
non all’insorgere dei gravi motivi di carattere umanitario, cioè quando si verificano in concreto le
condizioni previste dalla legge, bensì alla conclusione dell’apposito procedimento che ne accerta la
sussistenza; ciò troverebbe conferma anche dal fatto che l’accertamento positivo è subordinato alla
verifica che tali motivi ancora sussistano. Di conseguenza, le norme applicabili dovrebbero essere
quelle vigenti proprio nel momento in cui è adottato il provvedimento che conclude il
procedimento. Decidere in base alle norme sopravvenute i casi sorti anteriormente non
costituirebbe, dunque, un effetto retroattivo: si tratterebbe invece dell’immediata applicazione di
norme vigenti, a cui il Giudice sarebbe tenuto in ragione del principio di imperatività della legge;
pertanto, a partire dal 5 ottobre 2018 non vi sarebbe altra scelta se non applicare
indiscriminatamente il nuovo regime, senza differenziare in alcun modo il trattamento delle
domande presentate prima e dopo tale data.
Le Sezioni Unite rifiutano in modo netto questi argomenti sia nei presupposti, sia nelle
conseguenze. Il perno della motivazione consiste nel ribadire la consolidata giurisprudenza della
Cassazione sul radicamento costituzionale34 della protezione umanitaria, così confermando che «la
situazione giuridica soggettiva dello straniero nei confronti del quale sussistano i presupposti per il
riconoscimento della protezione umanitaria ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti
umani fondamentali garantiti dall’art. 2 Cost. e art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo. Essa non è pertanto degradabile a interesse legittimo per effetto di valutazioni
discrezionali affidate al potere amministrativo, in seno al relativo procedimento: all’autorità
amministrativa è richiesto soltanto l’accertamento dei presupposti di fatto che danno luogo alla
protezione umanitaria, nell’esercizio di mera discrezionalità tecnica»35. Si tratta dello stesso
argomento adoperato proprio dalle stesse Sezioni Unite nel 2009 per stabilire che la giurisdizione
sul riconoscimento della protezione umanitaria spettava al giudice ordinario36; tale passaggio
33

Cass. civ., sez. I, ord. 3 maggio 2019 nn. 11749, 11750 e 11751, punto 4.3.2.
In questi termini M. BENVENUTI, La forma dell’acqua, cit., 17.
35
Cass. civ., S.U., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461, punto 5.4.
36
Cass. civ., S.U., 9 settembre 2009, nn. 19393, 19394, 19395 e 19396. L’orientamento è stato poi costantemente
ribadito: v., ad es., v., ad es., Cass. civ., S.U., 27 novembre 2018, n. 30658 e 19 dicembre 2018, nn. 32774, 32775,
32776, 32777 e 32778; Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2011, n. 3898.
34
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conferma, ancora una volta, che le esigenze di tipo umanitario garantite da questa forma di
protezione riguardavano diritti di pieno rilievo costituzionale e convenzionale37.
La protezione umanitaria è infatti un vero e proprio diritto che sorge (e pertanto, si potrebbe
aggiungere, trova il suo fatto generatore) «quando si verifica la situazione di vulnerabilità quale
sussumibile nella fattispecie allora vigente»38: il relativo procedimento volto ad accertare la
sussistenza di tale diritto non incide, dunque, sulla sua esistenza, non trattandosi affatto di una
fattispecie a formazione progressiva. E in effetti ci si potrebbe stupire di come la prima sezione
della Cassazione abbia invece proposto una ricostruzione della protezione umanitaria che non trova
riscontro nella giurisprudenza di legittimità costantemente confermata nell’arco dell’ultimo
decennio39.
Le Sezioni Unite evidenziano quindi la profonda erroneità delle tre ordinanze della prima
sezione della Cassazione che hanno fatto proprio l’orientamento opposto: la questione posta al loro
giudizio non riguarda l’immediata applicazione delle nuove norme ai giudizi pendenti, bensì
l’ipotesi di una loro applicazione retroattiva che potrebbe rimettere in discussione la titolarità di
diritti già perfettamente sorti in capo agli stranieri. Molto semplicemente, «l’applicabilità ai giudizi
già in corso del d.l. n. 113 del 2018 implicherebbe quindi, e ineludibilmente, la retroattività in parte
qua del decreto»40.
Non ha pregio nemmeno l’argomento secondo cui la presunta natura costitutiva
dell’accertamento troverebbe conferma nella circostanza che l’esame della domanda di protezione
internazionale debba avvenire verificando l’attualità delle condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno, in base a informazioni precise e aggiornate41. Ciò in realtà significa che il diritto alla
protezione dipende da motivi che devono sussistere al momento della decisione, trattandosi di
presupposti che potrebbero anche essere venuti meno nel tempo; tuttavia, la valutazione di tali

37

Sul punto v. M. ACIERNO, La protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani, cit., 99 ss.
Cass. civ., S.U., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461, punto 5.3.1.
39
S. CASCIARO, La questione dell’applicabilità della nuova disciplina in tema di protezione umanitaria ai
procedimenti in corso, cit., che pure aderisce alla prospettazione delle ordinanze che hanno rimesso la questione alle
Sezioni Unite, nota che si tratta in effetti di una «qualificazione inedita».
40
Cass. civ., S.U., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461, punto 5.2.
41
Come stabilito dall’art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, secondo cui ogni domanda «è esaminata alla
luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo
e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati»; v. anche l’art. 3, comma 3, lett. a), del d.lgs. 19 novembre 2007,
n. 251, secondo cui l’esame della domanda di protezione internazionale prevede la valutazione «di tutti i fatti pertinenti
che riguardano il Paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda».
38
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motivi – precisano le Sezioni Unite – deve essere effettuata alla stregua delle norme abrogate, cioè
proprio quelle sotto la cui vigenza essi sono sorti.
La motivazione prosegue sottolineando che tutte le forme di protezione, ivi compresa quella
umanitaria, sono espressione del diritto costituzionale di asilo. Non si tratta certo di affermazioni
inedite; concordemente alla giurisprudenza della Cassazione42, anche secondo la dottrina
maggioritaria la protezione umanitaria, unitamente allo status di rifugiato e alla protezione
sussidiaria, aveva dato completa attuazione sul piano legislativo al sistema di tutela del diritto di
asilo43. Ma la precisazione serve a ribadire la rilevanza della normativa abrogata nell’attuazione di
un diritto fondamentale espressamente previsto dalla Costituzione e che si colloca «in seno
all’apertura amplissima della Costituzione verso i diritti fondamentali dell’uomo»44
Stante dunque l’innegabile rilevanza del diritto alla protezione umanitaria, che sorge in capo al
titolare indipendentemente dal procedimento che lo accerta, non sarebbe agevole ritenere che la
disciplina posta dall’art. 1 del decreto-legge n. 113/2018 sia retroattiva. Mancherebbe un’adeguata
giustificazione e, anzi, l’applicazione del nuovo assetto comporterebbe il venir meno ex post del
diritto nei casi all’esame delle Sezioni Unite (tutti riguardanti il riconoscimento della protezione
umanitaria per un adeguato grado di integrazione sociale del richiedente in Italia, all’esito di una
puntuale ed effettiva valutazione comparativa con la situazione soggettiva e oggettiva dello stesso

42

V. Cass. civ, sez. VI, 9 gennaio 2019, n. 250, secondo cui – ripetendo a una massima ricorrente – nel vigore della
disciplina anteriore al decreto-legge n. 113/2018 il diritto d’asilo era «interamente attuato e regolato attraverso la
previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e
dal diritto al rilascio di un permesso umanitario […] cosicché non v’è più alcun margine di residuale diretta
applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3». Sul punto v. anche, ex pluribus, Cass. civ., sez. VI, ord. 30
ottobre 2018, n. 27509; ord. 23 novembre 2017, n. 28015; ord. 26 giugno 2012, n. 10686.
43
V. P. BONETTI, Il diritto d’asilo nella Costituzione italiana, in C. FAVILLI (a cura di), Procedure e garanzie del
diritto di asilo, Cedam, Padova, 2011, 50; ID., Articolo 10, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a
cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, vol. I, Il Mulino, Bologna, 2018, 78; M. ACIERNO,
La protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani, cit., 100; M. CONSITO, La tutela amministrativa del migrante
involontario. Richiedenti asilo, asilanti e apolidi, Jovene, Napoli, 2016, 223; G. SILVESTRI, Il diritto fondamentale di
asilo e alla protezione internazionale, in questionegiustizia.it, 30 dicembre 2018; G. SCHIAVONE, Il diritto d’asilo in
Italia dopo il recepimento nell’ordinamento delle normative comunitarie. Uno sguardo d’insieme tra il de iure e il de
facto, in MondiMigranti, 2009, n. 3, 78. Sul punto, tuttavia, la dottrina non era unanime. Alcuni ritenevano che il diritto
costituzionale di asilo non fosse ancora del tutto attuato: v., ad es., M. BENVENUTI, La forma dell’acqua, cit., 20; N.
ZORZELLA, La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano, cit., 28 ss.; in parte P. MOROZZO DELLA ROCCA,
Protezione umanitaria una e trina, cit., 110 ss.
44
Cass. civ., S.U., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461, punto 6.2., che cita A. CASSESE, Art. 10, in G.
BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione italiana, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1975.
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nel suo paese di origine45; si tratta cioè di un’ipotesi che – come si è in precedenza accennato – non
rientra nella casistica tipizzata dei permessi di soggiorno vigenti).
Sotto un ulteriore profilo, può inoltre essere ragionevole una differenziazione riferita al momento
in cui il titolare del diritto avvia il procedimento per il suo accertamento, ma è sicuramente
irragionevole differenziare situazioni analoghe – le domande presentate nella vigenza della
protezione umanitaria – in base a elementi contingenti e casuali, quali i tempi di definizione dei
rispettivi procedimenti, cioè fattori che non sono sotto il controllo dello straniero richiedente
protezione46.
Alla luce di tutte queste considerazioni, le Sezioni Unite ritengono doverosa un’interpretazione
costituzionalmente conforme che estenda l’ambito applicativo della norma transitoria prevista
dall’art. 1, comma 9 del decreto-legge anche al caso in cui l’accertamento dei gravi motivi di
carattere umanitario fosse ancora in corso al 5 ottobre 201947; anche per tali ipotesi, pertanto, dovrà
essere riconosciuto il peculiare permesso di soggiorno per casi speciali previsto da tale
disposizione, che fornisce una tutela che appare abbastanza omogenea a quella assicurata in passato
dal permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Tale soluzione, che coincide con quella già adottata dalla prevalente giurisprudenza, era oggetto
di critica delle tre ordinanze della prima sezione della Cassazione. Queste ultime ritenevano
contraddittorio da un lato negare l’applicabilità della nuova disciplina ai casi pregressi e, dall’altro
lato, estendere agli stessi le norme sul nuovo permesso per casi speciali; si tratterebbe dunque di
una commistione fra i due assetti normativi che si sono succeduti nel tempo. Anche questo rilievo è
in realtà infondato.
La soluzione adottata dalle Sezioni Unite è infatti lineare, se correttamente intesa nei due
passaggi in cui si deve svolgere. Nella fase amministrativa o giudiziaria, il diritto alla protezione
sorto anteriormente all’entrata in vigore della riforma deve essere accertato in base alle norme
abrogate, poiché la novella non è espressamente retroattiva; una volta che la sussistenza di tale
45

Sul riconoscimento di tale ipotesi v. i riferimenti citati nella precedente nota n. 19.
Cfr. V. MARCENÒ, Qualche riflessione sui pretesi effetti retroattivi di alcune disposizioni del “decreto sicurezza”,
in Osservatorio sulle fonti, 2018, n. 3, 9.
47
Una soluzione non dissimile a quella proposta da parte della dottrina all’indomani dell’entrata in vigore del
decreto-legge n. 113/2018: v. ad es. C. PADULA, Quale sorte per il permesso di soggiorno umanitario dopo il dl
113/2018?, cit.; contra V. MARCENÒ, Qualche riflessione sui pretesi effetti retroattivi di alcune disposizioni del
“decreto sicurezza”, cit., 10, secondo cui tale posizione «tralascia, tuttavia, consapevolmente, il riferimento
all’interpretazione del legislatore storico».
46
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diritto sia stata riconosciuta dalla Commissione territoriale o dal giudice, soltanto nella successiva
fase di rilascio del permesso di soggiorno si farà applicazione analogica della norma transitoria ai
sensi dell’art. 12, comma 2, delle Preleggi, in modo da rispettare il principio di tipicità degli atti
amministrativi. È proprio l’identità sostanziale con la situazione prevista dall’art. 1, comma 9
(ovvero l’avvenuto riconoscimento dei motivi umanitari, ma senza che sia stato rilasciato il relativo
permesso prima del 5 ottobre 2018) a legittimare tale scelta interpretativa.
Per quanto riguarda il discrimine fra l’applicazione dell’assetto legislativo abrogato e di quello
vigente, le Sezioni Unite confermano che «è la presentazione della domanda che identifica e attrae
il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare»48. Su tale punto è forse in
parte condivisibile la critica mossa dalle tre ordinanze della prima sezione della Cassazione, che
ravvisavano in questo esito una disparità fra coloro che si trovano nella stessa situazione di fatto
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018 a seconda della circostanza che avessero
o meno presentato la domanda di protezione. In effetti, se il diritto sorgeva quando ricorrevano le
condizioni indicate dalle norme abrogate, a rigore sarebbe stato più rispettoso del principio del fatto
generatore riferirsi a tale momento e non a quello di presentazione della domanda49.

5. Le possibili conseguenze della decisione delle Sezioni Unite
Le decisioni delle Sezioni Unite che si sono descritte riguardano, come si è illustrato, il regime
intertemporale dell’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; tuttavia, esse
possono fornire alcuni elementi utili anche per la diversa questione di come ricostruire il sistema
vigente di protezione complementare.
Le pronunce ribadiscono, in sintesi, che la protezione umanitaria disciplinata dalle norme
abrogate ha indubbiamente la rilevanza di un diritto umano fondamentale, riconosciuto e garantito
sia da norme costituzionali sia pure da obblighi internazionali. Una simile ricostruzione della
fattispecie conferma che le norme legislative vigenti debbano essere interpretate nel senso di
48

Cass. civ., S.U., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461, punto 7.
In questo senso v. C.M. BIANCA, «La legge non dispone che per l’avvenire» (art. 11 disp. prel. cc): a proposito
del decreto sicurezza, cit., secondo cui «il fatto costitutivo del diritto del richiedente non può essere ravvisato nella
mera presentazione della domanda».
49
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continuare ad assicurare il rispetto di tali vincoli50; se tuttavia per alcune ipotesi nemmeno
l’interpretazione estensiva e/o costituzionalmente e convenzionalmente orientata dovesse
consentirlo, sembra allora lecito ipotizzare un vizio di legittimità costituzionale delle norme vigenti
proprio per l’inattuazione sopravvenuta del diritto costituzionale d’asilo e/o di altri diritti garantiti
da fonti internazionali.
Da un punto di vista più immediato, si rileva che le sentenze che si commentano hanno
confermato l’orientamento che già era di gran lunga prevalente in giurisprudenza. Le Commissioni
territoriali, al contrario, avevano nella maggior parte dei casi seguito l’opposto indirizzo,
conformandosi a una circolare del gennaio 2019 della Commissione nazionale per il diritto d’asilo
che richiedeva di esaminare le domande pendenti applicando le norme sopravvenute51.
Una più recente nota della Presidente della medesima Commissione del 24 dicembre 2019
prende atto dell’orientamento fissato dalle Sezioni Unite, stabilendo che esso si estende «a tutte le
domande antecedenti al 5.10.2018, sia a quelle non ancora decise, sia a quelle già valutate
negativamente dalle Commissioni territoriali» (le quali ultime sono, plausibilmente, il gruppo
maggiore, a più di un anno dall’entrata in vigore della riforma). Riportando il parere
dell’Avvocatura Generale dello Stato, la nota precisa che rispetto ai dinieghi è possibile l’esercizio
del potere di riesame ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990: «sempreché vi sia un
interesse attuale dell’interessato, manifestato con un’apposita istanza, il concreto esercizio
dell’attività di riesame andrebbe effettuato nell’ottica di risolvere controversie, attuali o potenziali,
relative a provvedimenti di diniego della protezione umanitaria, qualora gli stessi siano stati
pronunciati in evidente contrasto con i principi di diritto intertemporale recentemente enunciati
dalla Suprema Corte».
Il citato art. 21-nonies prevede che l’annullamento d’ufficio può avvenire entro diciotto mesi
dall’adozione del provvedimento e dunque è ancora astrattamente possibile per ogni interessato
formulare un’istanza. La previsione sembra offrire una tutela tutto sommato ragionevole, anche se
grava lo straniero a cui è stata ingiustamente negata la protezione dell’onere di attivarsi; del resto,
50

Secondo C. FAVILLI, Il Re è morto, lunga vita al Re!, cit., 169, «con l’abrogazione dell’istituto della protezione
umanitaria il Governo ha creato una lacuna relativamente al permesso giuridico da riconoscere e alle procedure
amministrative e giurisdizionali applicabili, ma non ha introdotto una norma contraria a tali obblighi». V. anche M.
BENVENUTI, Il dito e la luna, cit., 19 ss.
51
V. la circolare della Commissione nazionale per il diritto di asilo pubblicata il 14.1.2019 (disponibile all’indirizzo
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_cna_decreto_legge.pdf), 6.
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sarebbe improbo il lavoro di una revisione sistematica di tutte le decisioni di diniego, posto che
certamente una parte di queste troverebbe conferma anche con l’applicazione dei criteri abrogati, e
posto parimenti che una parte degli aventi diritto potrebbe non avere più interesse a ottenere il
provvedimento (lo straniero potrebbe, ad esempio, aver già ottenuto il riconoscimento della
protezione in sede giudiziale, oppure aver chiesto e ottenuto protezione in altri paesi, o ancora
potrebbe aver ottenuto un altro tipo di permesso di soggiorno). Poiché l’annullamento d’ufficio non
è un rimedio giustiziale, anche chi ha già fatto ricorso contro il diniego può presentare l’apposita
istanza alla Commissione territoriale senza dover per questo sospendere o cancellare dal ruolo la
causa; parimenti, la presentazione dell’istanza non impedisce la presentazione del ricorso
giurisdizionale.
L’annullamento d’ufficio può dunque porre un rimedio, seppure tardivo, all’azione delle
Commissioni territoriali che, nonostante l’indipendenza di giudizio e valutazione loro
riconosciuta52, abbiano seguito pedissequamente la direttiva della Commissione nazionale,
omettendo così di dare applicazione fin dal 2018 ai principi sulla non retroattività delle norme e
sull’applicazione analogica stabiliti dagli art. 11 e 12 delle Preleggi. Va però notato che il rigoroso
rispetto del principio di legalità nell’amministrazione avrebbe potuto evitare un’applicazione
retroattiva delle norme sopravvenute e avrebbe dunque fatto riconoscere fin da subito a decine di
migliaia di persone la protezione umanitaria; si sarebbe così evitato il significativo aumento del
contenzioso giurisdizionale contro le decisioni di diniego che è stato evidenziato, da ultimo, dallo
stesso Primo Presidente della Cassazione53.

52

Come stabilito dall’art. 4, comma 3-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.
V. la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019, 47-48 (reperibile sul sito istituzionale della
Corte di Cassazione), che segnala un «incremento esponenziale del contenzioso in materia di protezione
internazionale»; la relazione indica come causa l’eliminazione del grado di appello nei procedimenti contro i
provvedimenti delle Commissioni territoriali, ma sul dato hanno sicuramente influito anche i sistematici dinieghi di
protezione umanitaria da parte delle stesse Commissioni in ragione dell’applicazione retroattiva del decreto-legge n.
113/2018.
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ABSTRACT: With the sentence of condemnation of Greece, on appeal of the Papageorgiou and
other, for violation of art.2 prot. Add.1, of the ECHR, the Court of Strasbourg confirms the
principles of balancing the power of state education and of parents/students. Parents and students
enjoy the right to exemption against any indoctrination program, legitimately chosen by the State.
The exemption procedures should not require information on the applicant’s faith and conviction:
the confidentiality of religious data is confirmed as a negative profile of the free expression of
religious beliefs (Art. 9 of the ECHR). De iure condendo, the ruling also warns against any form of
oppression of the majority over minorities, and recognises the right of exemption for all cults,
including the majority.
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1. Premessa
Con la Sentenza del 31 ottobre 2019, resa contro la Grecia su ricorso del Papageorgiou ed altri,
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) torna a parlare di potestà educativa degli Stati
in rapporto alla libertà religiosa di genitori e studenti. Nel pervenire alla condanna per violazione
della libertà di scelta genitoriale (art.2 Prot. Add. 1 alla CEDU), la Corte opera in continuità con la
propria giurisprudenza ed anche con l’impostazione normativa adottata nella stesura della
Convezione e ribadita nell’azione politica del Consiglio d’Europa. Occorre ricordare che nel
redigere la Convenzione, gli Stati membri, pur accomunati dalla convinzione che la giustizia e la
pace nel mondo si fondano su una concezione comune ed un comune rispetto dei diritti dell'uomo,
non trovarono l’accordo sulla formulazione del diritto all’istruzione, ed in particolare sul ruolo da
attribuire alla famiglia nel progetto educativo delle nuove generazioni. Tale diritto non prese così
posto nella Convenzione ma fu inserito nel Protocollo addizionale 1, all’art.21, una norma che nel
testo finale esalta il ruolo dello Stato, al quale competono funzioni educative e di insegnamento
limitate soltanto dal rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Nello scrivere la
norma, gli Stati scelsero consapevolmente di ridurre gli spazi di autonomia della famiglia, a
garanzia di un duplice interesse, da una parte quello dell’individuo, per il quale la parità
nell’istruzione con gli altri consociati è precondizione per il godimento pieno dei propri diritti, e
dall’altra l’interesse pubblico ad una formazione dei cittadini che sia funzionale al bene comune2.
Profilo quest’ultimo inizialmente timido che nel tempo assume evidenza ed amplia i suoi confini. A
partire dagli anni ottanta del novecento, i mutamenti socio-economici e culturali dell’Europa
rendono infatti centrale la formazione di cittadini attivi e consapevoli, in grado di vivere le sfide dei
propri tempi e dei propri luoghi, intrepretandone criticità e conflitti, in vista rispettivamente di un
loro superamento e di una loro composizione. Il tutto nel superiore interesse della concordia sociale
1

Per la ricostruzione del dibattito sull’art.2 Prot.Add.1, si rinvia a R. BENIGNI, La via stretta dell’educazione
religiosa nel diritto e nell’azione del Consiglio di Europa. Tra competenza degli Stati ed opzione laica, in AIC, Rivista
telematica giuridica dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, /2012,4, in particolare 4 ss (con ampi riferimenti
bibliografici).
2
La funzione sociale dell’istruzione è ben espressa nell’art. 13 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali
(1966) che inserisce il diritto all’istruzione tra i diritti soggettivi sociali, per esso “l’istruzione deve mirare al pieno
sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà
fondamentali … deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera,
deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o
religiosi”.
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e per la conservazione della pace e della democrazia3. La caduta del muro di Berlino e soprattutto lo
sviluppo di flussi migratori costanti dalle regioni islamiche dell’Africa e dell’Asia fanno poi
emergere nuove sfide, che coinvolgono più direttamente la formazione religiosa. In una società
sempre più multireligiosa e multietnica, in cui il conflitto a base religiosa può sfociare finanche in
atti terroristici, diviene indispensabile conoscere le diverse religioni e convinzioni, rispettare
l’identità religiosa altrui, imparare a convivere con le differenze. Il tutto al fine di garantire l’ordine
e la stabilità sociale. Prende così evidenza negli Atti internazionali, nell’azione del Consiglio di
Europa e pian piano tra gli Stati membri, la necessità di una educazione religiosa4, e nel contempo il
ruolo centrale dello Stato, attore principale nel definire i programmi educativi, anche in
competizione con le famiglie. Una dialettica quest’ultima interpretata e composta in diverse
sentenze dalla Corte EDU. Due le tipologie di casi sottoposti ai giudici di Strasburgo, da una parte
la richiesta di esenzioni da insegnamenti curricolari diversi dalla religione (ad es. corsi di
educazione sessuale o di nuoto) alla quale la Corte ha negato ogni tutela, valutando indispensabile
la partecipazione al corso al fine di educarsi a vivere compiutamente il presente5. Dall’altra le
istanze di esonero da corsi di religione curricolari a contenuto indottrinante, per i quali la Corte,
3

Il tema fu al centro di numerosi Rapporti internazionali tra cui si segnalano in particolare: il Rapporto della
Commissione Faure, Unesco, Apprendre à être, 1972 (E. FAURE et al., Apprendre à être, UNESCO-Fayard, Paris,
1972); E. CRESSON, Libro bianco su istruzione e formazione: insegnare e apprendere: verso una società conoscitiva,
COM (95)590, Lussemburgo 1995; il rapporto Delors, Unesco, Nell’educazione un tesoro, 1997 (J. DELORS,
Nell’educazione Un Tesoro, Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI
secolo. Armando Editore, Roma, 1997. In dottrina, per un primo esame cfr. S. BIANCHI, Il “valore dell’educazione”: la
svolta degli anni sessanta nelle politiche educative dell’Unesco, in A.VARSORI (a cura di), Sfide del mercato e identità
europea, le politiche di educazione e formazione professionale nell’Europa comunitaria, Franco Angeli, Milano 2006,
53-86; S. PAOLI, La nascita di una dimensione educativa comunitaria tra interessi internazionali e istanze di
movimento (1969-1976), in A. VARSORI (a cura di), Alle origini del presente. L'Europa occidentale nella crisi degli
anni Settanta, Franco Angeli, Milano 2007; R. BENIGNI, Le politiche educative europee di fine novecento e XXI secolo.
Verso nuove forme di presenza scolastica della religione, in Federalismi.it, n.18/2012 (26 settembre 2012), 1-18 con
ampi riferimenti bibliografici.
4
Nel Consiglio di Europa l’esigenza emerge per la prima volta nella Raccomandazione 1396 (1999), Religione e
Democrazia; sarà poi ripresa in numerosi interventi successivi: nella Raccomandazione 1720 (2005), Educazione e
religione; nella Dichiarazione di Faro sulla strategia del Consiglio d’Europa per lo sviluppo del dialogo interculturale
(2005); nel Libro bianco sul dialogo interculturale, Vivere insieme in pari dignità (2008) ed ancora nella
Raccomandazione CM/Rec (2008)12, del Comitato dei Ministri agli Stati membri, Sulla dimensione delle religioni e
delle convinzioni non religiose nell’ambito dell’educazione interculturale: Intorno a quest’ultima si è sviluppato un
progetto di ricerca che nel gennaio 2018 ha condotto alla redazione della Guida, Signposts – Politiche e pratiche per
l’insegnamento delle religioni e delle visioni del mondo non religiose nell’educazione interculturale, R.JACKSON (a
cura di), Ed. del Consiglio d’Europa, 2018. Tra le guide per la strutturazione di corsi di religione adeguati al nuovo
panorama socio culturale, giova ricordare le Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in
Public Schools, 27 novembre 2007, redatte dalla Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
5
Cfr. Corte EDU Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, c. Danimarca, dec. 7 dicembre 1976, Ric. Nn. 5095/71,
5920/72, 5926/72; Corte EDU, Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera dec. 10 gennaio 2017, Ric. n. 29086/2012.
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accertato l’effettivo carattere non obiettivo e neutrale ha censurato le modalità di esenzione, parziali
ed eccessivamente complicate oppure in contrasto con la riservatezza6. Nel contempo, tuttavia, essa
si è ben guardata dall’entrare nel merito delle scelte educative dei singoli Stati, vale a dire nel
contenuto dei programmi o nelle modalità di gestione dei corsi. In continuità con tale linea, nel caso
che si annota, la Corte concentra l’attenzione sull’art.2 del Prot. Add.1. e perviene alla condanna
della Grecia poiché la modalità di esenzione dal corso di educazione religiosa, altrimenti
obbligatorio, viola il diritto dei genitori ad una educazione conforme alle proprie convinzioni. Per
accedere all’esonero occorre infatti dichiarare la non appartenenza al culto ortodosso, con
esposizione al giudizio della maggioranza ortodossa della comunità in cui si vive ed in violazione
del diritto di riservatezza; circostanze che per la Corte possono anche indurre a non richiedere
l’esenzione. In filigrana l’argomentare della Corte sollecita peraltro più ampie considerazioni,
lasciando emergere una rinnovata moratoria contro ogni forma di compressione delle minoranze, ed
ancora, de iure condendo, la necessità di una paritetica tutela delle convinzioni personali anche per
il culto maggioritario, sia pure nei limiti già tracciati dall’art. 2 Prot.Add. 1.

2. Le circostanze del caso. L’educazione religiosa in Grecia, un Paese a predominanza
cristiano-ortodossa
La pronuncia della Corte origina da due ricorsi presentati da genitori e studenti, frequentanti
rispettivamente l’ultimo anno di una scuola superiore (Ric. 4762/18), ed il quarto anno di una
primaria (Ric.6140/18); in entrambi i casi i ricorrenti abitano in piccole isole dell’Egeo, Milos e
Sifnos, e non sono cristiano-ortodossi. Oggetto dell’impugnativa è il nuovo programma del corso di
religione come dettagliato dalle Circolari del Ministero dell’Educazione della Ricerca e degli Affari
religiosi per l’anno scolastico 2017/2018, oltre alle modalità di esenzione regolate da una Circolare
ministeriale del 2015. Per i ricorrenti il corso come definito dalle Circolari del 13 e 16 giugno 2017
(recanti rispettivamente il General and vocational high school religious education programme, ed il
Primary and middle school religious education programme), viola l’art.2 Prot. Add.1, poiché non

6

Cfr. Corte EDU, Folgerø ed altri c. Norvegia, dec. 20 marzo 2007, Ric n. 15472/02; Corte EDU, Hasan e Eylem
Zengin c. Turchia, dec.. 9 ottobre 2007, Ric. n. 1448/04.
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prevede un insegnamento della religione reso in modo oggettivo, critico e pluralistico, e in
conformità alle convinzioni genitoriali. Le modalità di esenzione contrastano inoltre con gli artt. 8 e
9 della Convenzione, in combinato disposto con l'art.14, laddove l’esonero richiede ai genitori di
dichiarare solennemente che i propri figli non appartengono alla religione ortodossa; dichiarazione
di cui il Preside sarà tenuto ad accertare la veridicità e che sarà conservata nei registri scolastici.
Il caso si inserisce nella realtà socio-religiosa della Grecia, un Paese a maggioranza ortodossa
interessato da un flusso migratorio dai territori islamici che ha arricchito il timido pluralismo
religioso presente, senza tuttavia scalfire l’identità socio-religiosa ancora saldamente ancorata al
cristianesimo ortodosso. Una predominanza che si rispecchia nell’ordinamento giuridico,
notoriamente improntato a confessionismo cristiano-ortodosso, esplicitato nella Costituzione7 ed
incarnato dalla normativa di dettaglio, compresa quella scolastica. La descritta cornice sociale e
giuridica emerge chiaramente nella sentenza che si annota, ed in particolare nella dettagliata
ricostruzione dei Fatti e delle Circostanze del caso operato dalla Corte (parr. 6 a 30).
L’esame delle fonti interne prende avvio dall’art. 3 § 1 della Costituzione, il quale sotto la
rubrica: Rapporti tra Chiesa e Stato, dichiara che la religione predominante in Grecia è quella della
Chiesa orientale ortodossa cristiana, quindi prosegue descrivendone i portati della fede e la
struttura, per chiudersi con l’impegno dello Stato a garantire il testo delle Sacre scritture contro ogni
alterazione8. Il tutto nel più ampio quadro di una Costituzione proclamata “In nome della

7

Per un primo esame sui rapporti tra Stato e Chiesa Ortodossa cfr. CH. PAPASTATHIS, State and Curch in Greece,
in G. ROBBERS (a cura di), State and Churc in European Union, Baden-Baden, Nomos, 2005, 1115-1138; ID., Greece:
A Faithful Orthodox Christian State, in Religion and the Secula State, Interim National Reposrts, issued of the occasion
of the XVIIIth International Congress of Comparative Law, Washington DC, The International Center for Law and
Religious Studies, Brigham Young University, 2010, 339-375; PH. SPYROPOULOS, TH. FORTSAKIS, Constitutional Law
in Greece (3rd edn), Kluwer Law International, The Netherlands, 2017.
8
Si ritiene utile riportare il testo integrale: art. 3.1) La religione predominante in Grecia è quella della Chiesa
orientale ortodossa cristiana. La Chiesa greco-ortodossa, riconoscendo come capo Nostro Signore Gesù Cristo, e
indissolubilmente unita, quanto al dogma, alla Grande Chiesa di Costantinopoli ed a tutte le altre Chiese cristiane
ortodosse, osservando immutabilmente, come le altre Chiese, i santi canoni apostolici e sinodali, come pure le sante
tradizioni. Essa è autocefala e amministrata dal Santo Sinodo, composto da tutti i vescovi in funzione, e dal Santo
Sinodo permanente che da esso deriva, costituito come è prescritto dalla Carta statutaria della Chiesa, in conformità alle
disposizioni del Tomo Patriarcale del 29 giugno 1850 e dell’Atto Sinodale del 4 settembre 1928. 2) Il regime
ecclesiastico stabilito in determinate Regioni dello Stato non dev’essere considerato contrario alle disposizioni del
paragrafo precedente. 3) Il testo delle Sante Scritture sarà mantenuto inalterato. La sua traduzione ufficiale in un’altra
lingua, senza il consenso preliminare della Chiesa autocefala greca e della Grande Chiesa di Cristo di Costantinopoli, è
vietata. Sul significato di “predominanza” si veda K.N. KYRIAZOPOULOS, The "Prevailing Religion" in Greece: Its
Meaning and Implications in Journal of Church and State, Oxford University, Vol. 43, No. 3, 2001, 511-538; L.
PAPADOPOULOU, State and Church in Greece, in G. ROBBERS (a cura di), State and Church in the European Union,
Third Edition, Baden-Baden, Nomos, 2019, 171-193, in particolare 174-176.
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Santissima Trinità, Consustanziale ed Indivisibile”, incipit alla luce del quale vanno lette le norme
successive ed in particolare l’art. 16 § 2, parimenti richiamato dalla Corte EDU. Per esso
l’istruzione costituisce una funzione fondamentale dello Stato, che ha per scopo la formazione
morale, culturale, professionale e fisica dei greci, lo sviluppo della loro coscienza nazionale e
religiosa e la loro formazione di cittadini liberi e responsabili.
Il dovere di istruzione e formazione, assunto in via primaria dallo Stato nei confronti
dell’individuo ed in vista del bene comune, si specifica nella legislazione scolastica che prevede un
insegnamento di religione obbligatorio per tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria. Per
la legge generale sull’educazione, richiamata dalla Corte, tale insegnamento deve “[to] develop into
free, responsible, democratic citizens ... in whom is instilled faith in their homeland and the genuine
elements of Orthodox Christian tradition. Freedom of their religious conscience is inviolable” (Law
no. 1566/1985– The Education Act). Obbiettivo in cui identità/coscienza nazionale ed
identità/coscienza religiosa cristiano-ortodossa (richiamate dall’art.16 §2 Cost.) tendono, con ogni
evidenza, a sovrapporsi.
L’esame delle fonti interne continua rilevando che nel 2011 la Grecia ha messo mano ad una
revisione dei programmi scolastici, compreso quello di educazione religiosa, entrato in vigore solo
nell’anno scolastico 2016/2017, e confermato nelle Circolari per l’anno 2017/2018. Per
quest’ultime “in relation to religion, it sought to introduce a more open and pluralistic approach to
its teaching, to reflect the increased religious diversity in Greece following mass immigration into
the country”. Le modifiche apportate tuttavia, si muovono nel quadro generale sopra delineato. La
realtà restituita dalle norme è quella di un corso a netta centralità ortodossa. La Corte riporta in tal
senso estesi paragrafi delle Circolari ministeriali che dettagliano finalità ed obbiettivi del corso di
religione nelle scuole superiori, ed in quelle di primo e secondo grado. Si evince da tali passi che la
riforma mira ad allineare l’insegnamento ai più moderni approdi pedagogici in tema di educazione
morale/religiosa, ed alle sfide della società plurireligiosa e multietnica. Un’evoluzione che
accomuna la Grecia al resto d’Europa, la quale accanto ai tradizionali corsi di religione
spiccatamente confessionali, incentrati su un culto in particolare e rivolti prioritariamente o
esclusivamente alla sua conoscenza ed alla acquisizione dei suoi valori (talora persino all’esercizio
di riti e pratiche), ha visto fiorire nuove forme di educazione religiosa. Si tratta di insegnamenti di
carattere prettamente cognitivo (cosiddetti corsi sulla religione) oppure di corsi che, pur restando
confessionali, hanno incluso le altre fedi e credenze ed hanno assunto un approccio critico volto a
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far acquisire competenze quali la capacità di mediare tra le diversità in funzione dell’ordine
sociale9.
In tale quadro, nel nuovo corso della Grecia, in tutti i gradi scolastici l’insegnamento è rivolto
allo sviluppo dell’identità religiosa individuale e critica, accanto alla promozione di una società
inclusiva, rispettosa dell’identità di ciascuno. Finalità che richiedono un’alfabetizzazione religiosa,
vale a dire la conoscenza oggettiva e critica della fenomenologia religiosa nelle sue diverse forme
storiche10. Non si tratta tuttavia, precisano le impugnate Circolari del 2017, di accedere ad un corso
meramente cognitivo che relativizzi il portato valoriale delle differenti fedi, il nuovo approccio pur
eliminando le pratiche confessionali non trasforma la “religious education into a religiology
course” (cfr. par.26). Resta per contro centrale la religione cristiano-ortodossa, poiché, scrive il
Ministero nelle sue Circolari, “certainly, it would not be possible for the Greek school not to have a
strong focus on Orthodox theology and tradition, which …is called on to go even beyond
modernity, accepting pluralism and diversity, without however underrating, relativising or
abandoning its self-consciousness”. E così il programma di studio prende avvio dalla tradizione
della Chiesa ortodossa e su di essa si concentra poiché, si legge nelle Circolari, ogni studente,
indipendentemente dalla sua identità religiosa, deve conoscere la religione del proprio Paese di
origine o di domicilio. Questo è il primo, dichiarato obbiettivo del corso, cui si aggiunge solo in via
secondaria la conoscenza di base delle principali tradizioni cristiane in Europa e nel mondo, come il
cattolicesimo romano e il protestantesimo, e per ultima quella delle altre esperienze, in particolare i
9

Le modifiche più spiccate si registrano nei Paesi del Nord Europa che hanno compiuto un percorso di
neutralizzazione della scuola pubblica, talora in parallelo alla separazione dalle proprie Chiese di Stato (è il caso della
Svezia), adottando insegnamenti non confessionali. L’apertura al pluralismo e ad approcci critici interessa tuttavia
anche il resto di Europa, Italia compresa, nonché in termini più spiccati i Paesi dell’ex blocco sovietico che nel
riaffacciarsi alla democrazia hanno reintrodotto corsi di religione. Si tratta di insegnamenti talora spiccatamente
cognitivi (così l’Estonia che propone lo studio delle tradizioni e pratiche delle diverse religioni, filosofie e credenze non
religiose, nonché dell’etica), e più spesso di corsi aperti al pluralismo e di taglio critico-cognitivo che restano però ad
impronta confessionale. È il caso in particolare dell’estesa Federazione russa, che ha reintrodotto il corso di religione di
tipo cognitivo con possibilità di scelta tra quattro indirizzi: ortodossia, ebraismo, buddismo e islam, conservando
tuttavia una parte comune incentrata sulla tradizione ortodossa, come nel Nuovo programma greco. Per un primo esame
ci si consenta di rinviare a R. BENIGNI, Educazione religiosa e modernità. Linee evolutive e prospettive di riforma,
Giappichelli Editore, Torino, 2017, in particolare Cap III; ID., L’educazione religiosa scolastica nei Paesi concordatari
dell’Est. Spunti di riflessione, in Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado n. 38, 2015.
10
In argomento cfr. I. EFSTATHIOU, Religion in Greek Education in a Time of Globalization, in Intercultural
Education, 2008, 19(4), 325-336; P. KARAMOUZIS, The Greek Religious Education: From Religion Tradition to
Religion Innovation, in Journal of Education and Training, 2014,1(2), 321-333; M. KOUKOUNARAS-LIAGKIS, Religious
Education in Greece: a New Curriculum, an Old Issue, in British Journal of Religious Education, 2014, 37(2), 153169; E. TSALIKi, Religious Education in Greece Under the Scope of Interculturalism, in Journal of Education and
Training, 2017, 4, (1) 40-54.
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culti di maggior interesse per la moderna società greca: giudaismo ed islam, accanto ad altri ancora
minori: induismo, buddismo, taoismo, confucianesimo. Le carenze del nuovo insegnamento, sotto il
profilo di un approccio neutrale, obbiettivo e critico, appaiono evidenti e danno ragione
dell’esonero previsto a tutela delle libertà di coscienza dalla Circolare del 23 gennaio 2015, la quale
innovando la precedente normativa11 detta le regole criticate dai ricorrenti. La nuova procedura, più
complessa e stringente, non avrebbe peraltro intenti restrittivi delle libertà educative; lo scopo
dichiarato dal Ministero è piuttosto quello di evitare abusi del diritto, vale a dire richieste di
esenzione che non trovino fondamento in contrasti con la propria religione o coscienza. Precisa
infatti la Circolare 2015, che la tutela della libertà religiosa e di coscienza è il solo motivo alla base
del previsto esonero, confermando, una volta di più, l’interesse pubblico a che ogni consociato
acquisisca la formazione religiosa come predisposta dal curriculum nazionale.
Il consolidato e diffuso radicamento della tradizione cristiano ortodossa nella società e nel diritto
greco, in cui si sviluppa il caso de quo, emerge altresì dalle vicende processuali che coinvolgono la
Riforma del corso di educazione religiosa. Si apprende infatti dalla lettura della sentenza che i due
casi portati innanzi alla Corte di Strasburgo non sono stati discussi dalla magistratura greca.
Presentati in via di urgenza nel luglio 2017, onde rimuovere la normativa impugnata prima
dell’inizio dell’anno scolastico, essi sono stati reiteratamente rinviati fino ad ottobre 2018, con
evidente intento dilatorio e conseguente inefficacia della tutela richiesta12. Ancor più, rileva la Corte
EDU, essi sono stati riuniti ai ricorsi presentati da altri genitori, da un insegnante di teologia, da una

11

Le modalità di esenzione dal corso di religione sono cambiate diverse volte sulla base di Circolari Ministeriali ed
in relazione alla appartenenza politica del Ministro. Il 24 agosto 2008, con la Circolare Stylianidis (dal nome del
Ministro adottante appartenente a Nuova Democrazia) si previde l’esenzione su richiesta degli studenti o dei loro
genitori per motivi di coscienza, ma senza la necessità di alcuna dichiarazione di fede religiosa. Tale nuova regolazione
fu la conseguenza anche di ricorsi alla Hellenic Data Protection Authority (HDPA), la quale già nel 2002 affermava che
i genitori non potevano essere obbligati a dichiarare la loro fede o credenza al fine della esenzione (dec. 77°/2002).
Contro la Circolare del 2008 si levarono da subito forti reazioni della Chiesa Ortodossa e della Unione Panellenica dei
Teologici, le quali hanno trovato accoglienza nel 2015, nella Circolare del 23 gennaio del Ministro Loverdosda
(aderente al Pasok), impugnata nel caso che si annota. Come ricorda la Corte EDU il successivo Ministro, nel settembre
2015, annunciava la volontà di tornare al precedente sistema di esenzione, una volontà che non ebbe tuttavia seguito per
le reazioni negative dell’Arcivescovo Ieronymos. Il 5 settembre 2019, l'autorità per la protezione dei dati (HDPA) è
tornata peraltro a pronunciarsi sulla procedura di conservazione della documentazione sulla fede religiosa degli
studenti, rilevando che essa viola la costituzione e la CEDU, laddove la fede dello studente si menziona nei titoli di
studio e nel sito Web “myschool” online, del Ministero dell'Educazione. Per la HDPA è altrettanto illegale chiedere ai
genitori, ai fini dell’esonero, di presentare una dichiarazione ufficiale in cui si dichiara che il loro bambino non è un
cristiano ortodosso. Si è così anticipata la pronuncia della Corte EDU.
12
La mancata tempestiva tutela dei diritti dei ricorrenti, da parte della Giustizia greca, è alla base del giudizio di
ammissibilità dei Ricorsi presentati, sebbene non siano stati esauriti i gradi interni (cfr. parr. 40-59).
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diocesi, da un vescovo metropolitano e da un'associazione. Istanze in cui si contesta la Riforma (ed
in particolare il programma dell’anno scolastico 2017/2018) per motivi radicalmente opposti, vale a
dire per la perdita del carattere confessionale dell’insegnamento, a loro dire trasformato in un corso
di religiologia che non soddisfa le esigenze formative di un genitore o di uno studente ortodosso.

3. La decisione. Diritto all’esonero e diritto alla riservatezza sul dato religioso a tutela della
libertà di scelta educativa
La dettagliata ricostruzione delle fonti e delle circostanze del caso occupa per ampia parte la
sentenza che si annota, ben più stringata nella sezione argomentativa ed in quella conclusiva. Come
anticipato, nelle Conclusioni finali la Corte perviene all’unanimità alla condanna della Grecia per
violazione dell’art. 2 Prot. Add. 1, letto alla luce dell’art.9 della Convenzione. Per i Giudici di
Strasburgo la procedura di esonero può indurre i genitori e/o gli studenti a non richiedere
l’esenzione poiché “is capable of placing an undue burden on parents with a risk of exposure of
sensitive aspects of their private life”, considerato in particolare che essi vivono in piccole
comunità religiosamente compatte. La normativa greca viola inoltre la libera manifestazione della
fede o credenza (art.9), che comprende un profilo negativo intangibile dagli Stati: “the individual’s
right not to manifest his or her religion or religious beliefs and not to be obliged to act in such a
way as to enable conclusions to be drawn as to whether he or she held – or did not hold – such
beliefs”.
Nell’argomentare della Corte emergono essenzialmente due temi, da una parte il diritto dei
genitori ad una formazione dei figli che non contrasti con la propria fede o convinzione (libertà di
scelta educativa), dall’altra il diritto di ogni individuo a non manifestare la medesima fede o
convinzione (diritto alla riservatezza). Il nodo centrale della sentenza è tuttavia il primo, la tutela
della libertà religiosa educativa di genitori e studenti, rispetto al quale il diritto alla riservatezza sul
dato religioso risulta funzionale. La violazione della riservatezza viene infatti in considerazione
prioritariamente quale evento che concretizza l’indebita limitazione del diritto di scelta genitoriale.
E del resto, nell’avviare le sue valutazioni la Corte precisa che esaminerà il caso solo dal punto di
vista dell’art.2 Prot. Add. 1, che considera il più pertinente nel caso di specie in cui si discute
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dell'obbligo degli Stati di rispettare il diritto dei genitori ad un’educazione conforme alle proprie
convinzioni religiose e filosofiche (parr. 35-37).
Con riferimento al diritto di istruzione ed educazione la Corte si allinea alla sua precedente
giurisprudenza (ampiamente richiamata) confermando l’equilibrio dialettico tra la potestà statale e
quella genitoriale che condusse alla formulazione dell’art.2 del Prot. Add. 1. Per la Corte
l’educazione delle nuove generazioni coinvolge e soddisfa diritti individuali ma anche importanti
interessi collettivi. In tale quadro si assegna ai genitori la primaria responsabilità nella educazione
ed istruzione dei propri figli, in funzione della quale essi “may require the State to respect their
religious and philosophical convictions”13. Nel contempo, sul fronte dello Stato, si rileva in prima
battuta che l’art. 2 comma 2 del Prot. Add. 1 garantisce il pluralismo educativo che è direttamente
funzionale ad un superiore interesse comune: preservare una società democratica (par.75). La
combinazione dei due profili fa sì che la prevalenza della potestà genitoriale nelle scelte educative,
dichiarata in apertura, sia ampiamente riassorbita nelle battute successive a tutto vantaggio della
potestà statuale14. Nel dettaglio, precisa la Corte, la primaria responsabilità assegnata ai genitori non

13

Così letteralmente scrive la Corte: “Parents are primarily responsible for the education and teaching of their
children”; esprimendosi in termini di responsabilità genitoriale Strasburgo si conforma ai suoi precedenti, per i quali il
diritto alla istruzione appartiene al minore fino alla sua maturità ed i genitori lo esercitano in sua vece. Cfr, Comm.
EDU, Bernard e altri c. Lussemburgo, dec. 8 settembre 1993, Ric. n. 1718/90; ed ancora Comm. EDU, Konrad e altri c.
Germania, dec.11 settembre 2006, Ric. n. 35504/03; Comm. EDU, B.N. e S.N. c. Svezia, dec. 30 giugno 1993, Ric. n.
17678/91; Comm. EDU, Leuffen c. Germania, dec. 9 luglio 1992, Ric. n. 19844/92. In dottrina cfr. L. FORLATI, Libertà
del minore e famiglia negli atti internazionali, in A. DE CRISTOFARO, A. BELVEDERE (a cura di), L’autonomia dei
minori tra famiglia e società, Giuffré, Milano 1980, 14; U. KILKELLY, The Child and the European Convention on
Human Rights, Aldershot, Ashgate, Dartmouth,1999; D. DURISOTTO, Educazione e libertà religiosa del minore, Jovene,
Napoli 2011.
14
Oltre alle richiamate sentenze ed a quelle citate dalla Corte, la primaria potestà/responsabilità dello Stato
nell’educazione delle nuove generazioni è affermata in Comm. EDU, W.e D.M., M e H.I. c. Gran Bretagna, dec. 6
marzo 1984, Ric. n.n. 022/82, 10229/82; Corte EDU, Valsamis c. Grecia, dec. 18 dicembre 1996, Ric. n. 24095/94;
Commissione EDU, Eftsratiou c.Grecia, dec.18.12.1996, n. Ric.24095/94; Corte EDU, Jemenez Alonso e Jemenez
Merino c. Spagna, dec. 25 maggio 2000, Ric. n. 51188/99. In dottrina, per un primo esame si veda cfr. M. ROCA
FERNANDEZ, Deberes de los poderes públicos para garantizar el pluralismo ideológico, cultural y religioso en el
ámbito escolar, in Los Derechos fundamentales en la educación, Consejo General del Poder Judicial, Servicio de
Publicaciones, Madrid 2008, 149-206; J. MARTÍNEZ TORRÓN, Los límites a la libertad de religión y de creencia en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, in Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado,
Iustel, 2003, 2; A. BETTETINI, Istruzione, libertà religiosa e federalismo, in Diritto ecclesiastico, 3-4, I, 2010, 595-606;
V. TURCHI, Educazione e religione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Aequitas sive
Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino, vol. II, Giappichelli, Torino 2011, 1043-1082; N. FIORITA, Scuola pubblica e
religioni, Libellula edizioni, Roma 2012; S. ANGELETTI, Autonomia dell’istruzione pubblica, insegnamenti religiosi non
confessionali e libertà educativa dei genitori. Una lettura alla luce dell’art.2 del Protocollo n.1CEDU, in L. CASSETTI
(a cura di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei Giudici di Strasburgo, Jovene, Napoli 2012, 171-190; E.
CONTU, L’interesse all’educazione e alla piena integrazione sociale del minore prevale sulla libertà religiosa dei
genitori, in Familia. Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa, 23 febbraio 2017 (www.rivistafamilia.it).
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comporta che essi “can require the State to provide a particular form of teaching” (par.76)15. Ancor
più, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata, allo Stato compete la definizione dei
programmi scolastici nei quali potranno essere inseriti insegnamenti di carattere religioso o
filosofico, senza che i genitori possano impedirlo. Una potestà, quest’ultima, che è rafforzata dal
margine di maggior apprezzamento spettante agli Stati membri in sede di valutazione dei bisogni e
delle risorse comunitarie ed individuali. L’unico limite incontrato dagli Stati consiste quindi nel
garantire che i saperi e le competenze siano trasmessi ed impartiti in modo obbiettivo, critico e
pluralista, così da consentire agli allievi di sviluppare un senso critico sul fenomeno religioso, in
un’atmosfera serena ed al riparo da ogni proselitismo (Caso Folgerø par.84; Caso Lautsi parr. 6162, citati dalla Corte)16. La primaria potestà educativa dei genitori si riduce pertanto al diritto di
15

Conformi cfr. Corte EDU, “relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique”,
dec. 23 luglio1968, Ric. Nn. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64; Corte EDU, Kjeldsen, Busk
Madsen et Pedersen, cit.; Corte EDU, Greme c. Regno Unito, dec. 5 dicembre 1990, Ric. n.13387/88; vedi anche Corte
EDU, Amaro Martins Casimiro et Lusitana Maria Cerveira Ferreitra c. Lussemburgo, dec. 27 aprile 1999, Ric. n.
44888/98, in cui la Corte, a tutela del diritto all’istruzione del fanciullo, ritiene legittimo aver respinto la richiesta di
esonero dalla frequenza scolastica tutti i sabato, per attendere al culto avventista.
16
Cfr. Corte EDU, Grande Camera, Folgerø ed altri c. Norvegia, dec. 29 giugno 2007, Ric. n.15472/02 (per un
primo commento alla sentenza vedi M. G. BELGIORNO DE STEFANO, L’insegnamento della religione sotto il controllo
della Corte Europea dei Diritti umani, in Stato, chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica
(www.statoechiese.it), 2008; C. MINELLI, L'insegnamento della religione in uno stato confessionista: il caso Følgero, in
Quaderni costituzionali, 2008, 1, 163; M. PARISI, Insegnamento religioso, neutralità dell’istruzione pubblica ed
educazione alla cittadinanza democratica: il caso Følgero contro Norvegia, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 2009, 3, 729-741; S. LIED, The Norwegian Christianity, Religion and Philosophy subject KRL in
Strasbourg, in British Journal Of Religious Education 2009, 31, 3, 262-275; S. ANGELETTI, L’istruzione religiosa non
confessionale nella scuola pubblica e le libertà educative dei genitori: il caso Folgerø c. Norvegia, in diritticedu.unipg.it, 2011, con ampi riferimenti bibliografici); Corte EDU, Grande Camera, Lautsi c. Italia, dec.18 marzo
2011, Ric. n. 30814/06 (per un primo esame cfr. P. CAVANA, La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza,
in Il diritto di famiglia e delle persone, 2006, 1, 270-295; M. RUOTOLO, La questione del crocifisso e la rilevanza della
sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2009, 25682585; P. ANNICCHINO, Is the glass half empty or half full? Lautsi v Italy before the European Court of Human Rights,
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it) maggio 2010; A. BETTETINI, Il
crocifisso nelle aule scolastiche: la legittimità di un simbolo che “dà a pensare”, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, 2010, 6, 281-290; C. CARDIA, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso,
Allemandi, Torino 2010; V. FIORILLO, il crocifisso a Strasburgo: l’Italia non è la Francia, in Quaderni costituzionali,
2010,1, 145-146; ID., La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: il ritorno del margine di apprezzamento, in
Quaderni costituzionali, 2011,1, 422-424; AJ.H.H. WEILER, Il crocefisso a Strasburgo: una decisione “imbarazzante, in
Quaderni costituzionali, 2010,1, 148-152; M. CARTABIA, La Corte del buon senso, in Il Sussidiario, 21 marzo 2012,
(www.il sussidiario.net); N. HERVIEU, Droit à l’instruction et liberté de religion (art. 2 du Protocole n° 1 et art. 9
CEDH): Conventionalité de la présence des crucifix dans les salles de classe d’écoles publiques. L’affaire Lautsi c.
Italie, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2011; V. TURCHI, La
pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi C. Italia: post nubila Phoebus, in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it) marzo 2011; S. PAJNO, P. PINNA (a cura
di), Il crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità, Jovene, Napoli, 2012; J.
TEMPERMAN, The Lautsi Papers: Multidisciplinary Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom,
Martinus Nijhoff, Leiden, 2012; G. ZAGREBELSKY, Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza, Einaudi, Torino 2012;
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pretendere il rispetto delle proprie convinzioni17, laddove rispettare implica non solo l’obbligo
passivo, il riconoscere o il tenere in considerazione il diritto genitoriale, bensì l’impegno positivo in
vista della sua attuazione. Più concretamente laddove il curriculum scolastico include l’istruzione
religiosa occorrerà evitare “a situation where pupils face a conflict between the religious education
given by the school and the religious or philosophical convictions of their parents”. A tal fine,
osserva la Corte, quasi tutti gli Stati membri offrono percorsi di esonero diversamente modulati
(esenzione totale oppure la scelta tra insegnamenti alternativi). In ultima analisi l’esonero si
conferma l’unico strumento concreto posto a garanzia della libertà di religione e di opinione
genitoriale (artt.9-10 Conv.), oltrechè della vita privata e familiare (art.8 Conv.). Siamo quindi
innanzi ad una tutela tutta negativa del diritto di scelta educativa, per la quale alla Corte EDU spetta
soltanto di verificare se le modalità di esonero predisposte siano efficaci ad assicurare il pieno
rispetto della Convenzione18.
Nell’orizzonte giuridico così delineato la Corte non valuta il contenuto dell’insegnamento19 che
ha ampliamente descritto nell’esposizione delle norme, ma sul quale non intende tornare. Peraltro,
sia pure in un breve passaggio, essa offre una qualche risposta al primo punto in contestazione:
l’illegittimità del nuovo corso obbligatorio laddove è carente di natura obbiettiva e di approccio
critico-pluralistico. Laconicamente infatti, si ricorda che già in passato la Corte non ha ritenuto
contrari alla Convezione corsi denominazionali, limitandosi a verificare che “whether students were
obliged to take part in a form of religious worship or were exposed to any form of religious
indoctrination” (par.77).
Lo sviluppo argomentativo di cui sopra induce a focalizzare l’attenzione sulla normativa di
esonero; ci si sofferma a lungo sulla descrizione della procedura e sul contenuto della dichiarazione
da rendere, la quale, si sottolinea, non pretende una motivazione e neppure di rivelare a quale
religione o credenza si appartenga. Tuttavia, per la Corte l’obbligo di dichiarare solennemente (con
L.P. VANONI, Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa, Giuffré, Milano
2013.
17
Scrive più precisamente la Corte: “the State is forbidden to pursue an aim of indoctrination that might be
considered as not respecting parents’ religious and philosophical convictions”.
18
La necessità di un esonero a semplice richiesta è ribadita in Comm. EDU, Bérnard + altri c. Lussemburgo, dec. 8
settembre 1993, Ric. n. 17187/90; Commissione EDU, H. Sluijs c. Belgio, dec. 9 settembre 1993, Ric. n. 17568/90;
oltre alle già richiamate sentenze sul caso Folgerø ed Hasan ed Eylem Zengin.
19
Così letteralmente la Corte: “In order to examine the disputed legislation under Article 2 of Protocol No. 1,
interpreted as above, one must, while avoiding any evaluation of the legislation’s expediency, have regard to the
material situation that it sought and still seeks to meet” (par. 77).
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connesso vaglio di veridicità da parte del Preside) che il proprio figlio non è ortodosso sostanzia
una violazione della riservatezza, poiché consente di ricavare indirettamente se si appartenga o
meno ad un dato culto. Anche su tale tema la sentenza non si dilunga, richiamando due pronunce
emesse contro la stessa Grecia su casi di giuramento da rendere con formula religiosa, salvo
dichiarare di non essere ortodossi (caso Alexandris inerente l’assunzione della qualifica di
avvocato; caso Dimitras inerente le funzioni di testimone processuale)20, la Corte conferma che “the
freedom to manifest one’s beliefs also contained a negative aspect, namely the individual’s right not
to manifest his or her religion or religious beliefs and not to be obliged to act in such a way as to
enable conclusions to be drawn as to whether he or she held – or did not hold – such beliefs.”
(par.87).
Il divieto di richiedere notizie sulla propria appartenenza di fede o credenza, ribadito con tanta
forza nel caso in esame21, non esclude tuttavia in assoluto la liceità della richiesta, riscontrata in
almeno due fattispecie. In primis quando la dichiarazione è legata al godimento di privilegi o
esenzioni speciali, come ad esempio l’accesso a festività religiose non coincidenti con le civili.
Pochi i precedenti (Comm. EDU, X c. Regno Unito, dec. 4 ottobre 1977, Ric. 7291/75,
Comm.EDU, Kosteski c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dec. 13 aprile 2006, Ric.
5717/00)22, nei quali tuttavia la Corte, oltre a non censurare la richiesta del dato, ritiene addirittura
legittimo l’accertamento della effettiva adesione del soggetto richiedente/dichiarante al culto
indicato. Approdo quest’ultimo comune alla Corte di Lussemburgo, che nella recente sentenza sul
caso Cresco Investigation GmbH contro Markus Achatzi (Corte di Giustizia Europea, Grande
Sezione, 22 gennaio 2019 Ric. C-193/17) ha ritenuto lesivo del principio di uguaglianza tra
lavoratori non verificare la effettiva appartenenza al culto dichiarato, per essere ammessi a godere
20

Corte EDU, Alexandridis c. Grecia, dec. 21 febbraio 2008, Ric. n. 19516/06; Corte EDU, Dimitras et al. C.
Grecia, dec. 3 novembre 2011, Ric. Nn. 34207/08 e 6365/09. Tra i casi di giuramento con formule religiose, censurati
dalla Corte, va ricordato anche Corte EDU, Buscarini ed altri C. Rep. San Marino, dec. 18 febbraio 1999, Ric. n. 24645;
in tal caso si trattava di giuramento con formula religiosa necessario ad assumere la carica di Parlamentari.
21
La Corte precisa ancora al par. 89 che “The State authorities did not have the right to intervene in the sphere of
individual conscience and to ascertain individuals’ religious beliefs or oblige them to reveal their beliefs concerning
spiritual matters”
22
Nel primo caso un detenuto chiede di essere registrato come fedele della religione Wicca, al fine di godere dei
benefici a ciò connessi. L’Istituto carcerario rifiuta la registrazione in assenza di elementi certi circa la esistenza di detto
culto (domanda dichiarata inammissibile). Nel secondo caso il ricorrente, dipendente di una società elettrica, subisce
sanzioni disciplinari per essersi assentato dal lavoro in coincidenza con festività islamiche; riconosciuta l’esistenza di
tale diritto ex lege, i giudici nazionali negavano tutela poiché la effettiva appartenenza del Ricorrente a tale religione
risulta dai fatti incerta (domanda dichiarata inammissibile).
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delle festività del culto medesimo23. Altra eccezione al divieto di richiesta del dato personale
religioso è connessa al bilanciamento tra i diritti dell’individuo e quelli della confessione di
appartenenza. In proposito la Corte non ha ritenuto in contrasto con la riservatezza la procedura di
esonero dalle “tasse ecclesiastiche”, il sistema di finanziamento delle confessioni adottato da diversi
Paesi europei (Germania, Austria, Svizzera, Finlandia, Danimarca e Svezia) per il quale il fedele di
una confessione sovvenzionata è tenuto a versare alla medesima un’imposta che è riscossa
dall’autorità pubblica. Come noto, per sottrarsi a tale versamento occorre dichiarare formalmente
all’ufficio pubblico competente di non appartenere più alla confessione beneficiata (ex plurimis
Corte EDU, Wasmuth c. Germania, dec. 17 febbraio 2011, Ric.n.12884/03)24.
La valutazione comparata tra tali assunti e la apodittica esclusione di un potere dello Stato di
ingerirsi nelle questioni di coscienza, iscritta al citato paragrafo 87 della sentenza in esame,
suggerisce peraltro un’ultima considerazione, circa l’intento della Corte di escludere drasticamente
la scelta educativa genitoriale dalle fattispecie eccezionali di lecito trattamento del dato religioso25.
Nel tornare al caso concreto, si ribadisce che la richiesta di indicazioni sulla propria fede viene in
considerazione non tanto quale violazione della libertà religiosa ex art.9 (che si ricorda non trova
posto nelle conclusioni), bensì per le ricadute che ha sulla libera scelta educativa ex art. 2 Prot. Add.
1, e sull’autodeterminazione nel richiedere l’esonero. Nel precedente paragrafo 86, la Corte collega
strettamente la pretesa dichiarazione di non appartenenza alla Chiesa ortodossa, ad un effetto
ultroneo: il rischio di una dissuasione dei genitori dall’esenzione, per evitare la stigmatizzazione
sociale, considerato l’ambiente ristretto in cui i ricorrenti vivono, due piccole isole del Peloponneso.
23

Per la Corte UE, adita in via pregiudiziale, la legge austriaca che prevede il venerdì Santo come giorno festivo
solo per i cristiani o in assenza del riposo una indennità aggiuntiva, a prescindere da una verifica di appartenenza al
culto cristiano e della effettiva partecipazione ai riti della festa, contrasta con l’art. 2, paragrafo 2, lett. a) della Direttiva
2000/78/CE; per un primo esame cfr. S. CAÑAMARES ARRIBAS, Retribución de festividades religiosas e igualdad
laboral: Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de enero de 2019, Asunto C- 193/17: Cresco Investigation GmbH v.
Markus Achatzi, in La Ley Unión Europea, n.70, 2019; E. GRAGNOLI, I lavoratori italiani possono chiedere il riposo
nel giorno di Indù "Dipavali"?, in Labor, 2019, fascicolo 2, 177-185.
24
In argomento, per un primo esame cfr. D. DURISOTTO, Istituzioni europee e libertà religiosa, ESI, Napoli, 2016,
126-130, con ampia bibliografia (si vedano in particolare le note Nn. 96,99).
25
La precisazione può essere rilevante in presenza di Corsi di religione confessionali affidati ai rispettivi Culti (è il
caso dei sistemi concordatari/pattizi come l’Italia), in cui può certamente configurarsi un condizionamento della
comunità correligionaria in favore della frequenza, in aggiunta ad un obbligo di formazione religiosa di derivazione
confessionale, che il singolo Culto potrebbe anche elevare ad obbligo. In tali circostanze la suggerita lettura dell’art. 9
CEDU, escluderebbe tuttavia ex parte Stato ogni possibilità di deroga alla tutela della riservatezza, anche in termini di
bilanciamento degli interessi della Chiesa/Confessione a cui si è affidato il corso. Conclusioni rafforzate dalla natura
generale del diritto all’esonero, il quale posto a garanzia dell’individuo in condizioni di parità, spetterà anche al fedele
del culto di maggioranza (vedi oltre par.4).
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Sentimento di subita sopraffazione che i ricorrenti hanno peraltro esplicitato (cfr. par.87). Tale
argomentare non è senza importanza, nel rivolgersi alla Grecia e agli altri Stati membri, in
particolare i Paesi dell’Est che dopo la caduta del blocco sovietico hanno riallacciato stretti legami
con le Chiese nazionali ortodosse26, la Corte rinnova la condanna contro ogni forma di predominio
delle maggioranze sulle minoranze. A tutela di quest’ultime, oltre a sanzionare le limitazioni
frapposte al loro riconoscimento giuridico ed alla libertà di azione27, si sono ritenute legittime delle
restrizioni alla libertà di indossare corredi religiosi, imposte alla religione dominante, laddove volte
a sottrarre le minoranze alla pressione del gruppo di maggioranza28.
In tale quadro, nel caso che si annota, la Corte mette in guardia gli Stati dal rischio di una
ritrazione delle minoranze nel foro interno per evitare disagi ed ostacoli nel vivere quotidiano. Una
tale sopraffazione risulta del resto ancor più inammissibile in ambito educativo, dove il rispetto del
pluralismo si declina nei molteplici obblighi facenti capo da una parte ai genitori, che nell’esercizio
della loro responsabilità educativa non possono rifiutare insegnamenti che incidono sulla capacità
del fanciullo di essere un cittadino attivo e consapevole. E dall’altra allo Stato, tenuto ad assicurare
il pluralismo educativo mediante insegnamenti non indottrinanti e più ampiamente attraverso un
ambiente scolastico e un sistema educativo aperto alle differenze ed al pluralismo culturale, etnico e
religioso (cfr. per tutti Caso Lautsi). Il tutto nel superiore interesse della democrazia che “ne se
ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité; elle commande un équilibre qui
assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante” (Folgerø
par. 84 più volte richiamato nella sentenza annotata).
In tale quadro, uscendo dalla lettera del decisum c’è da chiedersi quanto potrà essere utile a
garantire la minoranza da rischi di ostracismo, un esonero, fosse pure a semplice richiesta, riservato
ai soli non ortodossi, laddove la sua fruizione segnalerà comunque alla comunità (piccola o grande
che sia) l’evidente non appartenenza alla Chiesa maggioritaria greco-ortodossa. In risposta a tale
rischio l’iter argomentativo della Corte sembra suggerire alla Grecia (e più in generale gli Stati
membri) di dotarsi di un sistema educativo che contempli più insegnamenti religiosi tra loro
26

Sul rapporto che lega le Chiese ortodosse ed il potere temporale (cosiddetta sinfonia) nell’Europa orientale, cfr. G.
CODEVILLA, Lo Zar e il Patriarca. I rapporti tra trono e altare in Russia delle origini ai giorni nostri, La Casa di
Matriona, Seriate, 2008; ID. La nuova Russia (1990-2015), Jaca Book, Milano, 2016.
27
Si veda per tutte Corte EDU, Izzettin Doğan + altri c. Turchia, dec. 26 aprile 2016, Ric.n. 2649/10
28
Cfr. Corte EDU, Leyla Şahin c. Turchia, dec.10 novembre 2005, Ric. n. 44774/98; Comm. EDU, Karaduman c.
Turchia, dec. 3 maggio 1993, Ric. n. 16278/90; Corte EDU, Folgerø cit. richiamata dalla Corte, vedi oltre nel testo.
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alternativi, in tal caso infatti, accedendo all’uno o altro corso si potrà meglio attuare la riservatezza
religiosa. Depone in tal senso l’inciso per cui il sistema greco appare criticabile perché “there was
no other course offered to exempted students and they were made to lose school hours just for their
declared beliefs”; nonché il richiamo a quanto annotato in Grzelak c. Polonia (15 giugno 2010, Ric.
n. 7710/ § 95). In tale precedente sentenza, la Corte è chiamata a valutare il sistema polacco che in
alternativa ad un corso di religione incentrato sul cattolicesimo prevede un insegnamento di etica e
morale. Quest’ultimo tuttavia nel caso esaminato non è stato attivato, malgrado le reiterate richieste
dei ricorrenti. La mancata partecipazione ad un corso alternativo (e nel caso di specie anche
l’assenza di un voto nel certificato di studi)29, per i Giudici di Strasburgo manifesta all’esterno la
convinzione religiosa del soggetto, circostanza che ha il suo peso in un Paese come la Polonia, dove
la grande maggioranza della popolazione è cattolica. L’assenza di tale alternativa, insomma,
costituisce una ingiustificata stigmatizzazione del richiedente, analoga a quella rilevata nel caso che
si annota (e comune ad altrettanti casi simili). Un rischio, sembra dedursi, contro cui potrà darsi
(qualche) riparo con l’attivazione di corsi alternativi.

4. De iure condendo. Il diritto all’esonero per il fedele del culto maggioritario
Il caso in esame, come già rilevato, si inserisce nel più ampio contesto delle relazioni Stato
Chiesa che connotano la Grecia, un Paese a maggioranza cristiano-ortodossa e con un ordinamento
giuridico che, sia pure rispettoso del pluralismo religioso, assegna al culto ortodosso ed alla Chiesa
cristiano-ortodossa di Grecia un ruolo predominante. Un predominio cui non sfuggono il sistema
scolastico e la formazione religiosa, quest’ultima tradizionalmente orientata a educare al
cristianesimo-ortodosso per scelta statale, appoggiata ed ancor più sollecitata dalla società. Ciò
emerge anche nel processo di riforma dei programmi di studio avviata nel 2011, la quale in
relazione alla educazione religiosa ha avuto una prima attuazione solo nell’anno scolastico
29

La mancata attivazione del corso faceva sì che in tutte le pagelle scolastiche e nella licenza di scuola primaria del
ricorrente comparisse un semplice trattino (« -») nella casella «Religione/ Etica», comune ai due corsi alternativi. Per
la Corte, se il corso di etica fosse stato attivato ed il voto assegnato si sarebbe evitato di manifestare la non
frequentazione del corso di religione obbligatorio, proteggendo il ricorrente dal rischio di stigmatizzazione. Si vedano
gli analoghi casi Comm.EDU, C.J., J.J. e E.J. c. Polonia, dec. 16 gennaio 1996, Ric. n. 23380/94 e Comm. EDU,
Saniewski c. Polonia, dec. 26 giugno 2001, Ric. n.40319/98, entrambi dichiarati inammissibili per manifesta
infondatezza in fatto.
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2016/2017. Come osserva la Corte nella sentenza che si annota, le modifiche del curriculum di
educazione religiosa hanno generato un serrato dibattito critico. La sostituzione del corso
confessionale/catechetico di religione ortodossa, con un insegnamento pluralistico esteso alle altre
esperienze religiose europee e non (giudaismo, islam, induismo, buddismo, taoismo e
confucianesimo), ha incontrato da subito la netta contrarietà della Chiesa ortodossa. Nella
primavera-autunno 2016, il tema è stato posto addirittura al centro di diversi incontri tra il
Presidente Tsipras e l’Arcivescovo Ieronymos. Quest’ultimo l’ha definito una questione centrale in
grado di modificare il rapporto storico tra Stato e Chiesa ortodossa greca; mentre l’Unione
Panellenica Ortodossa ha ribadito reiteratamente la contrarietà della riforma all’impegno
costituzionale (ex art.16) di sviluppare la coscienza nazionale religiosa degli studenti30. Si tratta di
contestazioni avanzata dell’Arcidiocesi anche innanzi all’Alta Corte greca che ha ritenuto la riforma
incostituzionale con due decisioni, una del 20 marzo 2018, relativa alla scuola primaria e media (n.
660/2018), e l’altra del 25 aprile inerente le scuole superiori (n. 26/2108). Per l’Alta Corte infatti i
nuovi programmi distorcono lo scopo dell'insegnamento religioso, che secondo Costituzione è
quello di sviluppare la coscienza cristiana ortodossa degli alunni. Oltre ad essere incostituzionale,
la riforma sarebbe contraria agli artt. 9 e 14 della CEDU ed all’art.2 Prot. Add. 1, poiché lo Stato,
nel regolare il contenuto del corso religioso, non può privare gli studenti cristiano-ortodossi del
diritto di essere istruiti esclusivamente sui dogmi, i valori morali e le tradizioni della Chiesa
ortodossa orientale31. Nonostante tali pronunce il Ministero dell’istruzione greco ha adottato le
impugnate Circolari per l’anno scolastico 2017/2018, e confermato il nuovo programma di studio
30

Cfr. più ampiamente M. MARKOVITI, ‘Greece: report on Religious Education‘, Grassrootsmobilise Research
Programme Report, 25 April 2018 (disponibile in http://grassrootsmobilise.eu)
31
Cfr. Council of State (Plenary Session) 20 marzo 2018, n. 660, “(a) the provision of Article 16 (2) GrConst,
because the curriculum distorted the purpose of religious education set by this provision, which is to develop the
orthodox christian conscience of the students belonging to the prevailing religion of the Eastern Orthodox Church; (b)
the provision of Article 13 (1) GrConst, which enshrines the freedom of religious conscience; [According to the Court,
the curriculum encouraging pupils (ages 8 to 15) to reflect on religious smatters may unsettle faith in the orthodox
Christian religion, formed by the students in the context of their family environment before they began school. This
constitutes proselytism, as it could interfere with students from orthodox Christian conscience.] (c) the provision of
Article 2 of the ECHR, because it violates the right of Orthodox Christian parents to ensure the education and training
of their children in accordance with their own religious beliefs; and (d) the constitutionally guaranteed authority (Article
4 (1) S) and Article 14 (in conjunction with Article 9) of the ECHR, since it deprives students of the Orthodox Christian
doctrine of the right to be taught exclusively the doctrines, moral values, and traditions of the Eastern Orthodox Church,
whereas the legislation provides that Roman Catholic, Jewish, and Muslim students may be taught exclusively the
doctrines of their faith by teachers proposed by their own religious community (estratto in A. FOTIADOU, Greece, in R.
ALBERT, D. LANDAU, P. FARAGUNA, S. DRUGDA ( a cura di), Global Review of Constitutional Law, Ed. I•CONnect
and the Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, Boston, 120-124, 123).
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anche per i successivi. Il dibattito resta tuttavia aperto e foriero di nuove contestazioni, al momento
non sollevate davanti a Strasburgo.
De iure condendo, laddove la Corte EDU fosse investita di tali problematiche essa non potrà che
contraddire la lettura dell’art.2 Prot. Add. 1, offerta dalla Corte greca, ribadendo quanto
riconfermato nella sentenza che si annota. Poiché nell’esercizio della propria responsabilità
educativa i genitori non possono pretendere dallo Stato che l’insegnamento, anche quello religioso,
sia conformato alla propria fede e men che mai ai propri desiderata, non si potrà far discendere
dall’art.2 del Prot. Add. 1, il diritto degli studenti ortodossi ad essere istruiti esclusivamente sui
dogmi, i valori morali e le tradizioni della Chiesa ortodossa orientale. Un tale insegnamento
contrasterebbe peraltro con gli inviti ad educare e formare le nuove generazioni al pluralismo delle
idee ed al dialogo tra le religioni, sollecitato dagli innumerevoli Atti e Rapporti internazionali, non
solo del Consiglio di Europa, ampiamente richiamati nelle sentenze citate nel caso de quo. Le
conclusioni varranno ovviamente per i fedeli di tutti gli altri culti, nei confronti di ogni Stato
membro.
Difficilmente invece, i giudici di Strasburgo potranno entrare nella valutazione della coerenza
del corso con la Costituzione greca, e più ancora nel rapporto tra Chiesa ortodossa e Stato greco. Si
ricorda che nel più noto caso Lautsi la Grande Camera della Corte ha completamente bypassato la
coerenza/incoerenza dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche con la Costituzione
italiana e con la laicità ivi iscritta, limitandosi incidentalmente a ricordare che la scuola italiana, nel
suo insieme, garantisce il pluralismo delle idee. Per la Corte la connotazione religiosa o laica di uno
Stato ed il tipo di relazioni intrattenute con le confessioni religiose sono materie rimesse alla
valutazione dei singoli Membri, sia pure entro il limite del rispetto dei principi che connotano la
democrazia32. Principi che nel caso dell’educazione, come sopra rilevato, si incentrano sulla tutela
delle convinzioni religiose di ogni individuo, mediante l’esenzione da insegnamenti indottrinanti. In
tal senso, in presenza dell’esonero, il ritorno ad un corso dogmatico, e persino catechistico,
incentrato sul solo culto ortodosso, per quanto inopportuno, non sarebbe tuttavia illegittimo, né per
la Grecia né per altri Stati membri. Già in passato infatti non sono state censurate le pratiche
religiose ravvisate dalla Corte nel corso norvegese, di cui al caso Folgerø, ed ancora nel corso delle
32

Cfr. D. DURISOTTO, Istituzioni europee, cit., 129, il quale ricorda che la Corte ha ritenuto legittime “le scelte di
quegli ordinamenti giuridici che prevedono l’esistenza di una religione di Stato, sempre che sia garantita la piena libertà
religiosa degli individui”. Vedi anche C. CARDIA, Identità religiosa …, cit. 4.
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scuole turche, nel caso Hasan ed Eylem Zengin33; da tali contenuti ci si è limitati a far discendere la
necessità di una esenzione garantita in modo pieno e proceduralmente semplice.
L’efficacia dell’esonero ai sensi dell’art.2 Prot. Add. 1, ancora de iure condendo, investe un
ulteriore profilo: la tutela di studenti e genitori aderenti al culto a cui il corso fosse interamente
dedicato o su cui fosse particolarmente incentrato; e così nel caso di specie gli studenti grecoortodossi. Ai sensi della normativa impugnata, per sottrarsi al corso i genitori e gli studenti grecoortodossi dovranno dichiarare di non essere (più) ortodossi. Tale fattispecie, prospettata nei
richiamati ricorsi interni, non ha avuto al momento sfogo innanzi alla Corte EDU. Tra i precedenti
giurisprudenziali si può tuttavia ricordare la linea argomentativa e decisoria utilizzata nel già citato
caso Hasan ed Eylem Zengin c. Turchia (2010). Qui la Corte chiamata a giudicare il sistema turco
che prevedeva la possibilità di esonero dal corso di religione solo per ebrei e cristiani, escludendo
tutti i musulmani compresi gli Aleviti, i quali praticano un culto assai differente dall’islam turco
insegnato a scuola, ha ritenuto la normativa illegittima per ragioni analoghe a quelle del caso di
specie (a fronte di un corso indottrinane non si garantisce l’esenzione a tutti e si costringe a rivelare
la propria religione). Nell’argomentazione di Strasburgo si legge tuttavia qualcosa in più, scrive
infatti la Corte che la regolazione dell’esonero è censurabile poichè “s'il s'agit bien d'un cours sur
les différentes cultures religieuses, le fait de limiter le caractère obligatoire du cours aux enfants
musulmans n'aurait pas lieu d'être. Par contre, si le cours vise essentiellement à enseigner la
religion musulmane, en tant que cours sur une religion spécifique, il ne devrait pas avoir de
caractère obligatoire pour préserver la liberté religieuse des enfants et de leurs parents” (par. 75).
Sembra insomma potersi concludere che l’esonero, posto a tutela della libertà dell’individuo, va
esteso a tutte le convinzioni sia quando esso è obbligatorio (in presenza di un corso di stampo
confessionale o comunque indottrinante) sia quando è predisposto per scelta dello Stato in presenza
di un insegnamento pluralistico, obbiettivo e critico. Conclusione che potrà di certo estendersi
anche alla normativa in esame, nel caso di futuri ricorsi da parte di genitori o studenti grecoortodossi.

33

Il programma di studio norvegese, denominato Christianity and general Religious and Moral education (KRL),
conferisce ampio spazio al cristianesimo (il 55% del contenuto) e conserva temi ed attività religiose quali “les prières,
les psaumes, l’apprentissage de textes religieux par cœur et la participation à des pièces de nature religieuse”. Nel caso
turco il corso di cultura religiosa e conoscenza morale è incentrato sull’Islam e tende ad inculcare agli allievi principi
della religione musulmana nonché i suoi riti, fino ad imporre di imparare a memoria numerose sure del Corano.
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Il principio affermato dalla Corte e valevole per tutti (Stati, individui, confessioni) è quindi
quello di cui in premessa, se è vero che nell’esercizio della sua potestà lo Stato può definire
l’insegnamento nei contenuti (confessionali ed anche dogmatici), testi ed insegnanti di cui
avvalersi, non vi è dubbio che a tutti i genitori ed agli studenti che ritengano il corso (nel suo
insieme) in contrasto con le proprie convinzioni, spetta il pari diritto ad una esenzione che non
richieda motivazione, e men che mai di dichiarare la propria fede o convinzione34.

34

Volendo spingersi più oltre, c’è da chiedersi se l’esonero possa configurarsi generale ed assoluto anche in
presenza di un corso che per contenuti, libri di testo, insegnanti, fosse concordato con la Chiesa/Culto di riferimento. In
tal caso potrebbe ripresentarsi l’esigenza di bilanciamento tra il diritto dell’individuo e quello della confessione
religiosa ad estromettere il fedele che non riconosca la sua potestas docendi. Del resto per la Corte il fedele è tutelato
contro i precetti religiosi dal diritto di fuoriuscita (Comm. EDU, Spetz. Et altri c. Svezia, dec. 12 ottobre 1994, Ric.
n.20402/92; Comm. EDU, X c. Islanda, dec. 6 febbraio 1967, Ric.n. 2525/65). Va tuttavia precisato che al momento
anche gli insegnamenti confessionali gestiti dai Culti non prevedono un tale obbligo, ed anzi sono sempre aperti a tutti
gli studenti senza possibilità di selezione per fede o convinzione. Giova in tal senso la funzione “pubblico formativa” ad
essi assegnata, all’interno dei curricula scolastici comuni.
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ABSTRACT: This essay focuses on the issues raised by the decision through which, on the 12th of
December 2019, the Civil Court of Rome ordered Facebook to reactivate the social page of the
political movement CasaPound. After giving an overview of the growing trend of privatization of
the censorship of content posted on social networks, an analysis of the arguments presented by the
judge will be carried out. In particular, the study will focus on the issue of the legal status of a
social network platform. This aims to verify the implications that the court’s appeal to the principle
of pluralism as a condition and limit for Facebook in the regulation of the contract with its users has
both in terms of the consistency of the logical and juridical reasoning and in terms of the protection
of other constitutional rights.
SOMMARIO: 1. La decisione. – 2. Il ruolo di Facebook nel dibattito pubblico e la tendenza alla
privatizzazione della censura: inquadramento generale. – 3. Le incognite e i rischi del richiamo al
principio costituzionale del pluralismo come limite all’esternalizzazione delle funzioni di garanzia.
– 4. Il mancato riscontro della violazione delle condizioni contrattuali da parte di CasaPound: in
particolare la presunta incompatibilità ontologica di quest’ultima con le condizioni d’uso del social
network. – 5. Considerazioni conclusive.
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Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1. La decisione
L’ordinanza con cui, lo scorso 12 dicembre, il Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in
materia di impresa, ha accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato dall’Associazione
CasaPound Italia e da Davide di Stefano, amministratore della relativa pagina Facebook, contro
Facebook Ireland Ltd offre interessanti spunti di riflessione per ragionare della natura giuridica dei
social network e del loro ruolo nella gestione del discorso pubblico.
In particolare, a venire in rilievo è il controverso tema dei limiti che tali piattaforme sarebbero
tenute ad osservare tutte le volte in cui elaborano e applicano le condizioni contrattuali che
disciplinano l’uso dei relativi servizi, specie con riferimento alla salvaguardia del diritto alla libera
manifestazione del pensiero da parte degli utenti.
La vicenda ha origine dalla decisione assunta il 9 settembre scorso da Facebook di disattivare la
pagina dell’Associazione di promozione sociale CasaPoud Italia, nonché decine di profili di
rappresentanti e simpatizzanti della stessa.
Tale decisione era stata presa sulla base del fatto che, ad avviso del social network, vi sarebbe
stata una violazione delle c.d. condizioni d’uso, che assieme ai c.d. standard della community,
rappresentano il regolamento contrattuale che ogni utente sottoscrive al momento della
registrazione alla piattaforma.
Più nello specifico, Facebook adduceva a sostegno della propria decisione il fatto che tramite la
pagina social dell’Associazione ricorrente sarebbero stati divulgati contenuti di incitazione all’odio
e alla violenza, nella specie tramite la promozione degli scopi e finalità dell’Associazione stessa, in
violazione dei menzionati standard, che vietano le organizzazioni che istighino o incitino all’odio e
alla violenza; inoltre, allegava tutta una serie di episodi integranti ipotesi di hate speech di cui si
sarebbero resi responsabili esponenti dell’Associazione.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi d’urgenza e con cognizione sommaria, ha ritenuto
sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare e dunque ordinato la riapertura
della pagina.
Nel riscontrare in particolare il requisito del fumus boni iuris, il giudice della cautela,
riconosciuto il ruolo centrale rivestito da Facebook nel panorama dei social network, considerazione
suffragata dal fatto che il servizio sarebbe usufruito da 2.8 miliardi di persone in tutto il mondo, ha
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statuito come sia «evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social
network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali
dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto
che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico
italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani
quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee
del proprio movimento».
A partire da una simile premessa argomentativa, il giudice romano ha fatto discendere quello che
costituisce il passaggio destinato a far più discutere dell’intera motivazione.
Ha affermato, infatti, il Tribunale come il rapporto tra utente e Facebook non sia «assimilabile al
rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre
una speciale posizione», considerazione da cui deriva l’altro fondamentale snodo argomentativo
dell’ordinanza, in virtù del quale «Facebook nella contrattazione con gli utenti deve strettamente
attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finché non si dimostri (con
accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte
dell’utente».
Il rispetto dei principi costituzionali, in altri termini, «costituisce per il soggetto Facebook ad un
tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti».
Il giudice della cautela ha così rilevato come l’esclusione dell’Associazione CasaPound dal
social network si ponga in contrasto con il principio del pluralismo politico garantito dall’art. 49
Cost. «eliminando o fortemente comprimendo la possibilità per l’Associazione ricorrente, attiva nel
panorama politico italiano dal 2009, di esprimere i propri messaggi politici».
Quindi, senza spiegare apertamente la connessione con quanto premesso, il Tribunale ha spostato
la propria attenzione su altro e diverso profilo, ossia la verifica del rispetto o meno delle menzionate
condizioni d’uso da parte di CasaPound, rilevando come non sia possibile nel caso di specie
«affermare la violazione delle regole contrattuali da parte dell’Associazione ricorrente solo perché
dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dell’Associazione stessa, che opera
legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009».
La misura adottata non potrebbe ritenersi giustificata nemmeno alla luce degli episodi connotati
da odio contro le minoranze e da violenza posti in essere da parte di membri dell’Associazione e
riportati dalla resistente nelle proprie memorie.
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Tali contenuti infatti «non hanno trovato ingresso nella pagina Facebook di CasaPound, ma
sono stati tratti da articoli comparsi su quotidiani anche on line o da siti di informazione,
comunque esterni a Facebook», non essendo al riguardo possibile, ad avviso del giudice, «sostenere
che la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e comportamenti (anche) penalmente
illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ricadere in modo automatico sull’Associazione
stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad essa possa essere interdetta la libera
espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di Facebook».
Sulla scorta di siffatte argomentazioni e stante il riscontro del periculum in mora, alla luce del
fatto che, dato il preminente ruolo assunto dal servizio per l’attuazione del principio pluralismo, la
misura adottata nei confronti della ricorrente avrebbe rischiato di determinare un pregiudizio non
suscettibile di riparazione per equivalente, il giudice ha ordinato l’immediata riattivazione della
pagina dell’Associazione, nonché del profilo dell’amministratore.
Avverso tale decisione il social network ha deciso di presentare reclamo.

2. Il ruolo di Facebook nel dibattito pubblico e la tendenza alla privatizzazione della
censura: inquadramento generale
L’ordinanza in commento, per quanto resa in sede di un giudizio cautelare con cognizione
sommaria, apre il campo ad una pluralità di riflessioni su questioni fortemente controverse e
delicate.
In particolare, a venire in rilevo è la vexata quaestio di come inquadrare dal punto di vista
giuridico le internet platforms e, nella specie, i social network alla luce del ruolo assunto dagli
stessi nella gestione e configurazione del discorso pubblico e di come far fronte ad un progressivo
slittamento delle funzioni censorie dalle mani dello Stato in quelle di questi nuovi soggetti.
Al tal fine, si ritiene utile dare brevemente conto del contesto di riferimento entro cui le questioni
poste all’attenzione del Tribunale si collocano.
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Come è già stato rilevato in dottrina1, viviamo in un periodo storico in cui il discorso pubblico si
sta progressivamente spostando (o forse, più correttamente, si è già spostato) sulle c.d. Internet
platforms (ossia social network e motori di ricerca), tra le quali un ruolo di primaria rilevanza è
rivestito oggi proprio da Facebook (in Italia utilizzato da più di un italiano su due)2 e che, tramite il
controllo anche di altre piattaforme (si pensi a Instagram e Whatsapp), occupa una posizione di
quasi monopolio sul mercato dei social media.
Queste nuove entità stanno, in altri termini, diventando i canali privilegiati dove informare e
informarsi e, per quel che in questa sede più interessa, i luoghi ove si sta concentrando sempre di
più la comunicazione politica3.
In un simile scenario si colloca l’affermazione del Tribunale, premessa logica dell’intero iter
argomentativo della pronuncia, secondo cui il soggetto politico che non sia su Facebook è di fatto
escluso (o quantomeno fortemente limitato) dal dibattito pubblico.
Ne deriva quindi che (pochi) agenti privati, che peraltro rispondono alla logica del mercato e si
orientano in base a ragioni economicistiche, possono assumere un ruolo determinante nella gestione
del c.d. marketplace of ideas, regolando tramite autonome policies quanto è lecito o meno
pubblicare sulle relative piattaforme4.
Conseguenza di ciò è una crescente tendenza alla privatizzazione della censura, che si esplica
tramite l’esternalizzazione delle funzioni di garanzia e di controllo dallo Stato a colossi privati.
Il caso di Facebook in questo senso è paradigmatico.
All’atto della registrazione, infatti, ciascun utente si impegna a rispettare i c.d. standard della
community, i quali vietano la pubblicazione di tutta una serie di contenuti e, nello specifico, quelli
correlati a “violenza e comportamenti criminali”, che mettono a repentaglio la “sicurezza degli
utenti”, quelli che siano ritenuti “deplorevoli”, che minino “integrità e autenticità” e, infine, che
“ledano i diritti di proprietà intellettuale”.

1

Cfr. M. MONTI, Le internet platforms, il discorso pubblico e la democrazia, in Quaderni costituzionali, n.4/2019,
spec. 814-816, nonché l’analisi di G. L. CONTI, Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della
libertà di espressione: c’è ancora da ballare per strada?, in Rivista AIC, n. 4/2018, spec. 204-209.
2
Cfr. Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 2019, Capitolo “Comunicazione e media”, 37-39.
3
Per un’accurata analisi sull’uso dei social network per fini politico-elettorali da parte delle formazioni politiche in
Italia, si rinvia a S. VERZA, An overview of Italian online and offline political regulation, in Global Freedom Of
Expression – University of Columbia, 23 dicembre 2018, 1-17.
4
Per uno degli studi più aggiornati sul tema cfr. K. KLONIC, The New Governors: The People, Rules, and Processes
Governing Online Speech, in Harvard Law Review, 131, 1599 ss.
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In particolare, per quel che in questa sede più interessa, sono vietate le organizzazioni che
incitano all’odio e alla violenza (standard n. 2)5, nonché la pubblicazione di messaggi che integrino
ipotesi di hate speech (standard n. 13)6.
La previsione di simili condizioni contrattuali, di cui è stato sottolineato il carattere generico e
deficitario in termini di tassatività e determinatezza 7 , nonché il correlato decentramento dei
meccanismi di verifica e controllo nelle mani del gestore del servizio8, pone sul tavolo numerosi
interrogativi in termini di garanzia del diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero,
nella sua duplice veste di libertà di informazione e di comunicazione politica, che, come ci ricorda
la Corte costituzionale, costituisce «la pietra angolare dell’ordinamento democratico»9.
Lo slittamento dei poteri di controllo dalle mani dello Stato a quelle delle internet platforms
espone, infatti, al rischio che simili delicate operazioni di bilanciamento siano delegate a soggetti
che operano con modalità poco trasparenti e in assenza di garanzie di pubblicità e contradditorio10.
Per quanto concerne in particolare Facebook, le criticità più significative di una simile “giustizia
privata” sono da identificarsi nell’ampio margine di discrezionalità ed elasticità di cui godono i

5

Lo standard n.2 definisce un’organizzazione che incita all’odio come «qualsiasi associazione di almeno tre
persone organizzata con un nome, un segno o simbolo e che porta avanti un’ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche
contro individui in base a caratteristiche come razza, credo religioso, nazionalità, etnia, genere, sesso, orientamento
sessuale, malattie gravi o disabilità».
6
Lo standard n.13 identifica i discorsi di incitazione all’odio «come un attacco diretto alle persone sulla base di
aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta,
sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi. Forniamo anche misure di protezione per lo status di
immigrato. Definiamo l’attacco come un discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni
all'esclusione o alla segregazione».
7
“platforms’ definitions of hate speech can be stretched to cover all forms of disfavored content including political
dissent” per usare le parole di D. KEATS CITRON, Extremist Speech, Compelled Conformity, and Censorship Creep, in
Notre Dame Law Review 1035, 2018, 1059.
8
Per quanto riguarda Facebook la rimozione dei contenuti si caratterizza per un meccanismo di filtraggio, che
prevede l’impiego congiunto di algoritmi e della segnalazione degli stessi utenti, per poi passare al vaglio di moderators
umani sparsi in tutto il mondo. Di recente, tra l’altro, Facebook ha annunciato il lancio di un “Indipendent Oversight
Board”, una sorta di comitato d’appello per tutti i ricorsi interni. Su questi aspetti, fortemente critico, O. POLLICINO,
Facebook e il pericoloso passo in avanti verso la privatizzazione della giustizia digitale, in Il Sole 24Ore, 18 settembre
2019.
9
Corte cost., sent. n. 84/1969. Libertà che tuttavia - preme rammentarlo fin d’ora - incontra dei limiti. Oltre a quello
esplicito del buon costume, la Corte ne ha progressivamente elaborati ulteriori impliciti, dipendenti dalla necessità di
tutelare beni diversi, parimenti protetti dalla Costituzione, tra cui in particolare la dignità della persona umana (sent. nn.
86/1974 e 293/2000), e per quando riguarda specificamente la libertà di propaganda, quello del c.d. metodo democratico
(sent. n. 87/1966).
10
Su cui G.L. CONTI, op. cit., 218, che rileva: «la trasformazione di una piazza pubblica in un caffè all’aperto è un
problema solo se il caffè all’aperto occupa l’intero spazio della piazza pubblica: se il luogo dove si organizza il libero
mercato delle idee diventa un luogo privato, in cui taluno ha il potere di ammettere solo certe idee e di escluderne
altre, seguendo un arbitrio troppo vicino ai sentimenti della propria capitalizzazione per essere in buona fede».
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moderators nell’applicazione delle policies e delle relative sanzioni11, il ristretto tempo di cui questi
ultimi dispongono nell’assunzione della decisione (il che espone al rischio di errori e
fraintendimenti), nonché un’asimmetria nel potere di reclamo a seconda del peso dello speaker
censurato (emblematici in questo senso il trattamento di favore riservato all’allora candidato
Presidente Trump durante la campagna elettorale del 2016 e il caso della riammissione della foto
della c.d. napalm girl solo a seguito delle proteste del primo ministro svedese)12.
Accanto ad una simile forma di moderazione, posta in essere autonomamente come autoregolamentazione dalle internet platforms (c.d. censura de facto) si è, inoltre, progressivamente
affiancata anche una censura de iure, che si esplica tutte le volte in cui è l’autorità pubblica stessa a
delegare alla piattaforma la funzione di controllo.
Tale forma di censura può avvenire o a seguito di un accertamento giudiziale (in cui quindi, in
realtà, al privato è delegata esclusivamente l’esecuzione di una decisione presa da un organo terzo e
imparziale, c.d. censura funzionale)13 o qualora lo Stato affidi il compito di bilanciare i diversi
valori costituzionali in gioco alle piattaforme stesse (c.d. censura sostanziale)14.
Mentre la prima pone problematiche limitate, dal momento che la rimozione segue ad un previo
accertamento giudiziale (esempi in questo senso sono rappresentati dall’oscuramento di siti
terroristici o dai provvedimenti del giudice che richiedono al social network o motore di ricerca,

11

Ne è prova quanto prevedono sul punto le condizioni d’uso: «Le conseguenze per la violazione degli Standard
della community dipendono dalla gravità della violazione e dai precedenti della persona sulla piattaforma. Ad esempio,
nel caso della prima violazione, potremmo solo avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative
potremmo limitare la sua capacità di pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profilo».
12
Cfr. K. KLONIC, op.cit., 1654-1655.
13
Esempio in tal senso, per quanto riguarda il nostro ordinamento, è rappresentato dalla proposta di legge,
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all’odio e alla discriminazione
(hate speech), A.S. n. 634, avanzata dall’on. Boldrini, che, intervenendo sugli artt. 604 bis e ter del codice penale, mira
a amplificare le fattispecie integranti ipotesi di hate speech, comprendendovi anche quelle poste in essere sui social
network, ma senza delegare le operazioni di bilanciamento ai gestori delle piattaforme, che, infatti, qualora rilevino sui
relativi servizi contenuti illeciti ai sensi di quanto previsto dalla stessa proposta di legge, sono tenuti a segnalarlo
all’autorità giudiziaria e solo successivamente a procedere alla rimozione.
14
Sempre per quanto concerne il nostro ordinamento, in tale direzione si muove il disegno di legge presentato
dall’on. Fedeli e dall’on. Cirinnà, A.S. n. 1455, Misure per il contrasto del fenomeno dell’istigazione all’odio sul web,
che, ispirandosi al modello tedesco (su cui vedi nota n. 16), si propone di delegare al gestore del servizio, su
segnalazione dell’utente, l’eliminazione di post che siano ritenuti illeciti, in conformità alla normativa vigente, da un
organismo interno di autodisciplina.
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anche in fase cautelare, di rimuovere post accertati come diffamatori), alcune perplessità suscita la
c.d. censura sostanziale15.
È un fenomeno quest’ultimo che si registra specie a livello europeo, ove si assiste alla
proliferazione di legislazioni16 , atti di soft law ed anche pronunce giurisprudenziali17 che vanno
della direzione di una delega dei poteri censori alle piattaforme nell’ottica di una loro
responsabilizzazione.
Paradigmatico in tal senso e indicativo per l’argomento che qui si tratta è il Codice di condotta
per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio online, approvato dalla Commissione
Europea nel 2016, il quale invita le aziende informatiche a rimuovere, su segnalazione degli utenti,
contenuti odiosi, che siano ritenuti tali in base alle disposizioni nazionali di recepimento della
decisione quadro 2018/913/GAI e alle condizioni d’uso poste in essere dalle piattaforme stesse.
Se, da un lato, può essere incoraggiante il fatto che, stando ai dati riportati dall’ultimo Report
pubblicato nel febbraio 2019, Facebook nel 92,6% dei casi sia intervenuto entro le 24 ore previste
dal suddetto Codice, dall’altro è stato evidenziato che una simile disciplina lascia di fatto nelle mani
delle internet platforms la scelta di procedere alla rimozione o meno dei contenuti18.
Il tema meriterebbe sicuramente un approfondimento che in questa sede non è possibile dare.
Si può tuttavia affermare che, se chiara è la tendenza verso un progressivo slittamento delle
funzioni censorie nelle mani di soggetti privati che hanno assunto una posizione centrale nel mondo
della comunicazione online, con tutte le implicazioni in termini di possibile alterazione, distorsione

15

Per un’accurata analisi delle diverse forme di censura poste in essere dalle internet platforms, v. lo studio di M.
MONTI, Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà di espressione e i nuovi censori dell’agorà
digitale, in Rivista Italiana di Informatica e Diritto, n.1/2019, 35-51.
16
Esempi in tal senso sono rappresentati dalla normativa entrata in vigore in Germania nel 2018, che impone ai
social network di rimuovere entro 24 ore su segnalazione degli utenti contenuti integranti ipotesi di hate speech,
prevedendo multe fino a 50 milioni di euro in caso di mancato intervento, e dalla proposta di legge Lutte contre haine
sur Internet, attualmente in discussione in Francia. Quest’ultima, in particolare, è stata severamente criticata dallo
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression delle Nazioni
Unite, che ha rilevato il rischio di dare vita a vere e proprie forme di giustizia privata.
17
Da ultimo si ricorda, CGUE, 3 ottobre 2019, C-18/18, Eva Glawischnig Piesczek c. Facebook Ireland Limited,
che ha statuito come sia lecito per l’autorità giudiziaria richiedere a Facebook la rimozione non solo di contenuti illeciti
ma anche di quelli equivalenti. Sui rischi in termini di ulteriore consolidamento della tendenza alla privatizzazione della
censura online che tale decisione produrrebbe, v. M. MONTI, La Corte di Giustizia, la direttiva e-commerce e il
controllo contenutistico online: le implicazioni della decisione C 18-18 sul discorso pubblico online e sul ruolo di
Facebook, in Medialaws n.3/2019, 1 ss.
18
Cfr., al riguardo, M. R. ALLEGRI, Ubi Social, Ibi ius. Fondamenti costituzionali dei social network e profili
giuridici della responsabilità dei provider, Milano, 2018, 186 ss.
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e impoverimento del discorso pubblico, molto più complesso è individuare le risposte appropriate
dal punto di vista giuridico per governare simili fenomeni.
Sotto questo profilo, l’ordinanza in commento offre alcuni spunti di riflessione interessanti, ma
che, allo stesso tempo, per le ragioni che si illustreranno di seguito, destano più di una perplessità.

3. Le incognite e i rischi del richiamo al principio costituzionale del pluralismo come limite
all’esternalizzazione delle funzioni di garanzia
Snodo centrale dell’intera architettura motivazionale della pronuncia è sicuramente il passaggio
in cui, rilevato il ruolo fondamentale svolto da Facebook nella configurazione del discorso
pubblico, il giudice della cautela afferma che il rapporto tra quest’ultimo e l’utente non è
assimilabile a quello tra due soggetti privati qualsiasi.
Pertanto, ad avviso del Tribunale, nella definizione del rapporto con gli iscritti il social network
è tenuto alla stretta osservanza dei principi costituzionali e ordinamentali e in particolare di quello
del pluralismo.
Si tratta di affermazioni delicate, dal momento che vanno a inserirsi in quello che è il vero punto
controverso, il caveat che rende oltremodo complessa l’analisi delle problematiche di cui si tratta,
ovverosia quale sia la qualificazione giuridica da attribuirsi alle internet platforms e, più
specificamente, ad un social network.
La tenuta dell’affermazione per cui il principio del pluralismo vada su tali piattaforme garantito
dal gestore come condizione e limite nel rapporto con gli utenti, per richiamare ancora le parole
dell’ordinanza, non può infatti che misurarsi con l’inquadramento che, dal punto di vista giuridico,
si intende dare di questi soggetti.
Più nello specifico, occorre riflettere se essi vadano considerati come agenti privati o, al
contrario, come fori pubblici o comunque soggetti esercenti un servizio pubblico.
Sul punto, va rammentato come parte della dottrina statunitense, da tempo impegnata a cercare
di dare una risposta a simili interrogativi, abbia avanzato l’ipotesi di considerare le internet
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platforms, data la posizione monopolistica esercitata nella gestione del marketplace of ideas, come
veri e propri fori pubblici, applicando la teoria della state action doctrine19.
Trattasi di un filone dottrinale che si è sviluppato oltreoceano a partire dal noto caso Marsh v.
Alabama del 1946, nel quale la Corte Suprema statuì che, in determinate ipotesi, un soggetto
privato - in quel caso si trattava di aziende private proprietarie delle c.d. company towns - sia tenuto
a garantire le libertà sancite dal Primo Emendamento alla stregua di una qualunque istituzione
pubblica.
Oggi, sulla base di un parallelismo tra urbanistica ed emergente universo digitale, parte della
dottrina nordamericana propone di applicare gli stessi principi ai social network.
Ciò in ragione del grado di pervasività che tali soggetti occupano nel mondo della
comunicazione e dell’assenza di alternative che possano consentire all’utente di scegliere tra più
piazze virtuali ove esprimere liberamente le proprie idee.
Qualche segnale, sebbene non univoco, a sostegno di una simile ricostruzione giunge da una
recente giurisprudenza, sempre nordamericana: in particolare, una pronuncia della Corte Suprema
statunitense (caso Packingham c. North Carolina), nel dichiarare illegittima una legge che impediva
ai registered sex offenders di iscriversi a Facebook, ha definito quest’ultimo come una moderna
«piazza pubblica», nonché il più «potente meccanismo nelle mani di un soggetto privato per far
sentire la propria voce»20.
In senso analogo, può leggersi la decisione che ha identificato il profilo Twitter del Presidente
Trump come «foro pubblico», al punto da vietare al Presidente di “bannare” indiscriminatamente
gli utenti avendo questi ultimi il diritto di esprimere le loro idee sul profilo social in virtù del
disposto del Primo Emendamento21.
Una simile, radicale, elaborazione teorica trova, tuttavia, difficoltà ad attecchire nel nostro
ordinamento che, anche per ragioni storico-culturali, risulta sfornito di categorie giuridiche e

19

K. KLONIC, op.cit., 131. Per una ricostruzione sul punto, v. sempre M. MONTI, Privatizzazione delle censua e
Internet Platforms, cit., 42-43.
20
Packingham v. North Carolina, 582 U.S. (2017).
21
United States District Court of Southern Discrict of New York, Knight First Amendment Institute At Columbia
University, Rebecca Buckwalter et al v. Donald Trump, Hope Hicks, Sara Huckabee Sanders, and Danie Scavino, 17
Civ. 5205 (NRB), 23.5.2018.
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concettuali, che siano funzionali ad un inquadramento dei social network come veri e propri fori
pubblici22.
Sebbene sia pur vero che parte della dottrina italiana ha avanzato l’ipotesi di identificare tali
agorà digitali come luoghi aperti al pubblico, con la conseguenza che l’unico limite configurabile in
termini di libertà di riunione online sarebbe quello dell’ordine pubblico ex art. 17 Cost.23, è bene
rammentare che, trattandosi di ricostruzioni teoriche minoritarie e non sorrette da pronunce
giurisprudenziali di segno univoco, allo stato le internet platforms rimangono soggetti privati,
«imprese, i cui gestori perseguono (del tutto legittimamente) finalità commerciali e lucrative»24 e
che offrono un servizio ai loro utenti.
Facebook, in particolare, è un social network, di cui è proprietaria la società Facebook Inc., che,
in cambio dell’utilizzo dei dati che gli stessi utenti forniscono al momento dell’iscrizione, dà loro la
possibilità di creare un profilo social e interagire con gli altri membri della community25.
Per quanto possa sembrare un paradosso, quindi, sebbene nell’era di Internet, la rete sia aperta a
tutti, la produzione di informazioni decentrata e i flussi di comunicazione presentino un carattere
aperto e globale, non bisogna dimenticare che coloro i quali detengono «le chiavi dei cancelli da cui
passa l’informazione» 26 , sono di fatto aziende private, che rivestono il cruciale ruolo di
intermediari tra chi produce e chi riceve le informazioni online.
Sul punto, l’ordinanza in commento, sebbene ribadisca la natura privatistica di questi soggetti,
allo stesso tempo, statuisce che il rapporto tra Facebook e l’utente non è paragonabile a quello tra
due soggetti privati qualsiasi, tanto che il primo sarebbe tenuto alla stretta osservanza dei principi
costituzionali e ordinamentali nella definizione del rapporto contrattuale; ne deriverebbe che, nel
caso di specie, la misura di disabilitazione della pagina di un movimento politico, impedendo allo
22

Sul punto M. MONTI, Privatizzazione della censura e Internet Platforms, cit., 41-42.
Su cui v. la ricostruzione di M. R. ALLEGRI, op.cit., 42-50; secondo una diversa prospettazione i social network
andrebbero invece qualificati come formazioni sociali, cfr. P. PASSAGLIA, Internet nella Costituzione italiana:
considerazioni introduttive, in M. NISTICÒ-P. PASSAGLIA (a cura di), Internet e Costituzione, Torino, 2014, 37 ss.
Contra M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e libertà politiche, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 2, 280
ss.
24
M. CUNIBERTI, op.cit., 278.
25
La Corte di Cassazione ha definito Facebook come «un servizio di rete sociale, basato su una piattaforma
software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama
di relazioni tra più persone all’interno dello stesso sistema» (Cass. pen. Sez. Unite, sent. n. 31022/2015, poi confermata
da Cass, sez. V penale, sent. n. 4873/2017). Sulla natura del contratto tra Facebook e utente, v. R. COSIO, Natura del
contratto tra utente e social, in Ricerche giuridiche, n.1/2017. Per una puntuale definizione dei concetti di social media
e social network si rinvia a M. R. ALLEGRI, op.cit., 19 ss.
26
G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, in MediaLaws, n.1/2018, 23.
23
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stesso di diffondere le proprie idee, sarebbe illegittima in quanto posta in violazione di un principio
cardine come quello del pluralismo.
Un simile percorso argomentativo richiama, seppur non apertamente, la stessa logica di fondo
della state action doctrine 27 , portando tuttavia con sé, come si illustrerà a breve, non poche
incognite.
In altri termini, la necessità di garantire il principio del pluralismo si configurerebbe, agli occhi
del giudice romano, a tutti gli effetti come un limite invalicabile per il social network, in quanto
«quando l’interesse confliggente assume le sembianze di un potere sociale, e cioè di una struttura
che, per dimensioni e capacità di azione, è dotata di una vis conformativa delle situazioni
individuali, l’organizzazione privata è tenuta, non diversamente dalla pubblica autorità, a
rispettare il contenuto essenziale del diritto fondamentale»28.
Una simile ricostruzione, da un lato, può avere il pregio di tentare di scongiurare che spazi di
discussione, che ormai hanno assunto un rilievo fondamentale nel configurarsi del discorso
pubblico e democratico, restino completamente sforniti di garanzie e affidati alla sola autoregolazione dei gestori delle piattaforme.
Tuttavia, dall’altro, una simile linea argomentativa sconta, ad avviso di chi scrive, un vizio di
fondo, in quanto, in assenza, come si diceva, di una solida ricostruzione dottrinale e
giurisprudenziale, va di fatto surrettiziamente a configurare come pubblici soggetti che tali non
sono, né offrono un servizio pubblico (come, invece, per fare un esempio legato sempre al mondo
dei media è un ente come la RAI).
In altri termini, l’esito che si produce è quello di una confusione e di uno snaturamento circa lo
status giuridico di tali entità, alle quali viene imposta l’osservanza di principi e obblighi che
tradizionalmente il nostro ordinamento non riserva a soggetti privati, con ricadute in termini di
tutela di altri valori e interessi costituzionalmente rilevanti.

27

Come rileva A. VENANZONI, Pluralismo politico e valore di spazio di dibattito pubblico della piattaforma social
Facebook: la vicenda CasaPound (Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in materia d’Impresa, ord. 12
Dicembre 2019), in Diritto di Internet, 12 dicembre 2019, 2, osservando come l’ordinanza certifichi «la patente
embricazione tra dimensione contrattuale, con le sue regole auto-normate e i suoi postulati auto-regolatori, e spazio
pubblico di dibattito come momento di incontro tra distinte polarità concettuali e tensione dialettica delle varie
sfumature che connotano l’orizzonte politico della Repubblica»
28
Così, a commento della decisione, C. CARUSO, La libertà di espressione presa sul serio. CasaPound c. Facebook,
Atto I, in SidiBlog, 3.
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A sostegno di una simile prospettazione può essere utile richiamare la giurisprudenza
costituzionale in materia di servizi radiotelevisivi, la quale, come ricorda la dottrina, «tiene separati
il fondamento costituzionale delle garanzie e dei limiti all’attività radiotelevisiva privata […] e
quello che giustifica l’intervento della mano pubblica (la realizzazione della funzione di assicurare
il “pluralismo interno”, che persiste anche dopo la fine del sistema monopolistico statale)»29.
Mentre, infatti, «compito specifico del servizio pubblico radiotelevisivo è di dar voce […] a
tutte, o al maggior numero possibile, di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e
culturali presenti nella società, onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo social e
culturale del Paese, secondo i canoni del pluralismo interno»30, tale funzione non grava su un
soggetto privato, il quale, salvo gli obblighi che il legislatore impone (specie nei periodi di
campagna elettorale) in particolare ai titolari di una concessione, deve poter agire in regime di
libertà e autonomia imprenditoriale, in conformità a quanto statuito dall’art. 41 Cost.
Logica conseguenza di una simile impostazione è che anche una piattaforma come Facebook
dovrebbe essere lasciata in condizione di gestire autonomamente il proprio spazio social sulla base
delle condizioni contrattuali da essa stabilite e salve le ipotesi di commissione di illeciti.
Va inoltre precisato che, così come non convince, per le ragioni anzidette, l’assimilazione dei
social network ai soggetti esercenti un servizio pubblico, parimenti non si dovrebbe giungere, ad
avviso di chi scrive, ad equipararli, pur nell’ambito della categoria dei soggetti privati, agli editori.
A conferma di una simile prospettazione può essere utile ricordare che, in conformità a quanto
stabilito in particolare dall’art. 15 della Direttiva E-Commerce 2000/31/CE, agli Internet service
29

G. E. VIGEVANI, I media di servizio pubblico nell’età della rete, Torino, 2018, 243. L’Autore rileva altresì come
la tendenza a tracciare in modo sempre più netto il confine tra garanzia del pluralismo interno, che grava solo sul
servizio pubblico, e puntuali obblighi a carico dei media privati sia comune a molti ordinamenti a livello europeo.
30
Corte cost., sent. n. 826/1988, Punto 12 del Cons. in dir. Si veda anche sent. n. 284/2002, Punto 4 del Cons. in
dir., in cui la Corte giustifica una forma di finanziamento come quella del canone RAI, proprio sull’assunto che
«consente, e per altro verso impone, al soggetto che svolge il servizio pubblico di adempiere agli obblighi particolari
ad esso connessi, sostenendo i relativi oneri, e, più in generale, di adeguare la tipologia e la qualità della propria
programmazione alle specifiche finalità di tale servizio, non piegandole alle sole esigenze quantitative dell’ascolto e
della raccolta pubblicitaria, e non omologando le proprie scelte di programmazione a quelle proprie dei soggetti
privati che operano nel ristretto e imperfetto “mercato” radiotelevisivo». In definitiva, per riprendere le parole di A.
PACE, Verso la fine del finanziamento pubblico radiotelevisivo? in M. MANETTI (a cura di), Europa e informazione,
Quaderni della rassegna di diritto pubblico europeo, n. 3, Napoli, 2004, 10-11, «mentre la programmazione del
servizio pubblico persegue delle “funzioni” (oltre a quella informatica e di intrattenimento, anche quella formativa e
culturale) allo scopo di presentare un “insieme equilibrati di intrattenimento, cultura, divertimento e informazione”, la
programmazione delle emittenti private si muove in una logica di “libertà” […]. Conseguentemente, mentre la
programmazione di servizio pubblico può bene essere caratterizzata dal doveroso rispetto di indirizzi e di limiti sia
modali che contenutistici, altrettanto non può dirsi per le emittenti commerciali».
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provider, tra i quali rientra anche un social network come Facebook, non è imposto un obbligo
generale di sorveglianza su quanto pubblicato dagli utenti31; a tale obbligo sono invece tenuti a
conformarsi gli editori, i quali diffondono informazioni e contenuti sui quali esercitano
preliminarmente un controllo diretto. A ragionare diversamente deriverebbe che i social network e
gli altri prestatori di servizi di hosting perderebbero la natura di fornitori di servizi per essere
considerati alla stregua di divulgatori di contenuti, ossia content provider32.
Alla luce di tali considerazioni, pare, quindi, arduo applicare a tali piattaforme digitali tanto le
categorie giuridiche del servizio pubblico, quanto la disciplina in materia di libertà e responsabilità
editoriale, trattandosi verosimilmente, come accennato, di una ulteriore e diversa tipologia di agenti
privati.
Tornando all’analisi dell’ordinanza in commento, si deve inoltre rilevare che, a portare alle
estreme conseguenze il principio affermato dal Tribunale di Roma il rischio è quello, specie in
assenza di un’elaborazione teorico-dottrinale solida alle spalle e per il tramite di un (invero
generico) riferimento al principio del pluralismo, di postulare un diritto a rimanere sulla piazza
virtuale in capo a chiunque anche in violazione delle regole contrattuali accettate all’atto della
sottoscrizione, le quali potrebbero essere state adottate dalle piattaforme anche per legittime ragioni
di natura economica.
D’ altro canto non possiamo nascondere che i social network tendono spesso a rimuovere proprio
i post che ne danneggiano l’immagine, sulla considerazione del fatto che rischiano di allontanare gli
utenti e, soprattutto, gli inserzionisti.
A testimonianza di quanto dirimente sia l’esatta qualificazione della natura giuridica del rapporto
tra Facebook e utente per un corretto inquadramento delle questioni di cui si tratta, può essere allora
di interesse ricordare come, a circa un mese di distanza dalla pronuncia in commento, un’ordinanza
emessa in sede cautelare dal Tribunale di Siena33, chiamato a pronunciarsi su una vicenda analoga,
sia giunta a conclusioni opposte a quelle della pronuncia in commento.
31

Come di recente, tra l’altro, ricordato da CGUE, 3 ottobre 2019, C-18/18, Eva Glawischnig Piesczek c. Facebook
Ireland Limited, che, pur affermando (vedi retro nota n. 17) come Facebook sia tenuto alla rimozione di contenuti
illeciti o equivalenti, ha parimenti sottolineato che il social network non è gravato da un obbligo di controllo preventivo
su quanto postato dagli utenti.
32
Con riferimento alle differenze tra il regime di responsabilità editoriale e quello applicabile agli Internet service
provider, cfr. G. DE GREGORIO, Il regime di responsabilità degli ISP alla luce della sentenza della Corte di Cassazione
n. 54946/2016, in Medialaws, 13.1.2017, spec. par. 1.
33
Trib. Civ. Siena, ord. 19.1.2020.
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Il giudice senese, a seguito di un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da un esponente
di CasaPound, che si era visto disabilitare il proprio profilo Facebook a causa della pubblicazione di
una serie di espressioni d’odio, ha rigettato il ricorso, rilevando come la resistente avesse
compiutamente motivato il proprio buon diritto, di origine contrattuale, a disabilitare il profilo.
Nel giungere a simili conclusioni, il Tribunale ha statuito come Facebook «non possa essere
seriamente paragonato ad un soggetto pubblico nel fornire un servizio, pur di rilevanza sociale e
socialmente diffuso, comunque prettamente privatistico».
Tanto che il paradigma di riferimento che, ad avviso del giudice senese, andrebbe tenuto fermo è
quello per cui, in presenza di un inadempimento da parte di uno dei due soggetti contraenti
(violazione delle condizioni d’uso), l’altro possa liberamente recedere secondo quanto previsto dal
contratto stesso (disabilitando l’account).
Infine, nell’ordinanza è rinvenibile un’ulteriore interessante riflessione: ha rilevato infatti il
Tribunale come, in ogni caso, l’esclusione da una specifica piattaforma social non possa
rappresentare una seria lesione dei diritti costituzionali di autodeterminazione (art. 2 Cost.), di
eguaglianza nello svolgimento dell’attività politica (art. 3 Cost.), di accesso a cariche politicoistituzionali (artt. 4,49,51 Cost.), di libera espressione del pensiero (art. 21 Cost.), atteso che tali
diritti sarebbero esercitabili liberamente in contesti diversi.
Da questo punto di vista, ad essere sottoposto a critica è proprio uno dei presupposti logici per
una possibile applicazione della state action doctrine ai social network e cioè che l’esclusione da
uno specifica piattaforma minerebbe la possibilità per una persona fisica, come nel caso sottoposto
all’attenzione del Tribunale di Siena, o per un’associazione/partito politico, come nell’ipotesi
dell’ordinanza giudice romano, di avere visibilità sulla scena pubblica e di esprimere liberamente le
proprie idee.
Un’impostazione, in ultima analisi, opposta a quella del Tribunale di Roma, sia per il fatto che
riduce il rapporto tra Facebook e l’utente ad una dimensione strettamente privatistica, sia perché
evidenzia come, in realtà, non si possa portare a sostegno di una (presunta) lesione di diritti
costituzionali la mera affermazione per cui l’utente sarebbe escluso dal discorso pubblico se
estromesso da uno (specifico) social network.
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4. Il mancato riscontro della violazione delle condizioni contrattuali da parte di
CasaPound: in particolare la presunta incompatibilità ontologica di quest’ultima con le
condizioni d’uso del social network
Chiarito come lo snodo cruciale dell’intera motivazione concerne l’esatta qualificazione
giuridica dei social network, ci si intende ora soffermare sulla parte della decisione in cui il giudice
sposta la propria attenzione sulla verifica del rispetto o meno delle condizioni contrattuali da parte
della ricorrente, in una prospettiva, come si vedrà, tuttavia, solo apparentemente privatistica.
In particolare, due sono i passaggi che meritano più attenzione.
Anzitutto, il Tribunale ricorda come Facebook avrebbe giustificato il ricorso ad una radicale
misura come la disabilitazione dell’account, adducendo come motivazione il fatto che dalla pagina
social sarebbero stati divulgati contenuti di incitazione all’odio attraverso la promozione degli scopi
e delle finalità dell’Associazione stessa.
In altri termini, Facebook avrebbe di fatto eccepito una sorta di incompatibilità ontologica tra
l’Associazione CasaPound, quale movimento politico, e le proprie policies.
Il Tribunale non condivide tale prospettazione, osservando che CasaPound opera legittimamente
nel panorama politico italiano.
Al riguardo, è stato sottolineato dai primi commentatori come la motivazione dell’ordinanza
sarebbe da condividersi, poiché «la asserita incompatibilità ontologica e assiologica venendo
(auto)riconosciuta per tale dalla stessa piattaforma social sulla base delle sue condizioni di uso
finirebbe per implicare una valutazione di ordine costituzionale esercitata da Facebook, che si
ritroverebbe così auto-insignito di una funzione di garanzia costituzionale»34.
A seguire fino in fondo una simile prospettazione, se ne dovrebbe ricavare che il solo fatto che
l’Associazione operi legittimamente nel panorama politico italiano escluderebbe qualunque potere
di intervento da parte del social network, dal momento che semmai «lo stigma fascista può
marchiare CasaPound solo all’esito di un procedimento composito (art. 3, l. n. 645 del 1952), che
vede intervenire sia la giurisdizione sia l’esecutivo»35.
Sul punto vanno, ad avviso di chi scrive, svolte alcune precisazioni.

34
35

A. VENANZONI, op. cit, 2.
C. CARUSO, op. cit.,4.
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A ben vedere, infatti, la scelta di Facebook, per quanto sicuramente incisiva poiché esclude un
movimento da un importante spazio di confronto, non si traduce affatto in una certificazione di
contrarietà alla Costituzione di un dato soggetto politico.
Bisogna, infatti, ancora una volta tenere ben distinti il piano privatistico da quello pubblico.
Un conto è l’esclusione, sulla base delle condizioni contrattuali, di un dato utente da uno
(specifico) social network; di tutt’altra rilevanza è invece una misura come lo scioglimento di
un’associazione a seguito di una procedura posta in essere dagli organi dello Stato36.
Semmai, anche se non è dato sapere quali argomentazioni nello specifico Facebook abbia portato
a sostegno dell’incompatibilità tra gli scopi dell’Associazione con i propri standard, a destare
perplessità potrebbe essere il fatto che il social network abbia addotto una generica contrarietà degli
obiettivi programmatici della ricorrente con le proprie condizioni contrattuali.
Al riguardo, può essere utile sottolineare come, tra gli standard della community che regolano il
rapporto utente-Facebook, a venire in rilievo più che il già ricordato standard n. 13, che vieta la
diffusione di messaggi d’odio, sia lo standard n. 2 che, sotto la rubrica “Persone e Organizzazioni
pericolose”, vieta la presenza sul social network di organizzazioni o individui coinvolte nelle
seguenti attività: terrorismo, odio organizzato, omicidio di massa e plurimo, traffico di essere
umani, violenza organizzata o attività criminale.
Da quanto precede si potrebbe allora dedurre che la scelta di Facebook di disabilitare la pagina
dell’Associazione ricorrente potrebbe ritenersi comunque illegittima non per una (supposta)
appropriazione da parte del social network di funzioni parastatali di determinazione della liceità
costituzionale di un dato movimento politico, quanto piuttosto per la mancata prova di un’ipotesi
integrante una violazione della condizione contrattuale sopra menzionata (e cioè per la mancata
prova che, a partire da un’analisi anzitutto del programma politico, CasaPound si possa configurare
come un’associazione che istighi all’odio organizzato).
36

Tra l’altro, nel caso di specie, se si volesse operare un confronto con la disciplina legislativa nazionale in materia,
a venire in rilievo più che la l. n. 645/1952, c.d. Legge Scelba, che prevede, in attuazione della XII Disposizione
transitoria, lo scioglimento nelle ipotesi di riorganizzazione del partito fascista, ossia qualora si sia in presenza di
un’«associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando,
minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite
dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo
propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri
del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista», sarebbe la l. n. 205/1993, c.d. Legge
Mancino, che, all’art. 1, comma 3, vieta «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri
scopi l’incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».
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La motivazione del Tribunale sul punto ad ogni modo non convince, in quanto finisce per dare
un’interpretazione delle condizioni contrattuali di cui sopra di stampo pubblicistico: infatti, il
giudice ritiene, come si diceva, che non via sia stata una violazione delle stesse da parte della
ricorrente sulla mera considerazione che quest’ultima è un movimento politico tollerato dallo Stato
italiano e sottolineando la necessità di garantire il pluralismo politico nello spazio pubblico.
In altri termini, pur apparentemente muovendosi su un piano privatistico, il giudice romano
risente, anche in tale passaggio, dell’impostazione della prima parte della motivazione, sull’assunto
che Facebook, configurandosi come un soggetto privato peculiare, sia vincolato alla stretta
osservanza dei principi costituzionali e ordinamentali nella definizione, applicazione ed
interpretazione delle proprie policies.
Sotto altro profilo, va infine, ricordato come il giudice della cautela osservi che Facebook
avrebbe addotto a sostegno dell’adozione della misura tutta una serie di episodi connotati da
atteggiamenti di odio contro le minoranze e violenza, posti in essere da singoli membri di
CasaPound, senza tuttavia che tali contenuti abbiano trovato ingresso nella pagina social
dell’Associazione.
Da questo punto di vista, il ragionamento del Tribunale, come rilevato in dottrina37, è da ritenersi
invece condivisibile, in quanto le ipotesi di responsabilità oggettiva per comportamenti anche
penalmente illeciti di singoli individui dovrebbero essere interpretate restrittivamente, non
potendosi far gravare su un movimento politico episodi di singoli esponenti, la cui responsabilità
rimane personale38.

37

C. CARUSO, op. cit., 4.
Anche se sul punto P. DE SENA, M. CASTELLANETA, La libertà di espressione e le norme internazionali, ed
europee, prese sul serio: sempre su CasaPound c. Facebook, in SidiBlog, 20.1.2020, 4 precisano che «fermo restando
che, sul piano della responsabilità penale, tali comportamenti non possono ascriversi se non a coloro che li adottino, ci
sembra difficile sostenere che essi risultino scollegabili dall’ideologia e dall’azione politica dell’associazione, alla
diffusione delle quali obbiettivamente contribuisce pure la presenza di essa su Facebook spesso nel quadro di attività
promosse da detta formazione politica», e che appare mirata, alla luce dell’analisi di diversi punti del relativo
programma, «a scopi radicalmente contrastanti con i valori fondamentali della Costituzione e del sistema europeo di
tutela dei diritti dell’uomo».
38
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5. Considerazioni conclusive
L’ordinanza in commento affronta, come si è cercato di illustrare, una pluralità di questioni
fortemente controverse e di indubbio interesse per il giurista.
In disparte la specifica vicenda inerente il movimento politico CasaPound, il punto di maggior
rilievo della pronuncia concerne, come detto, la qualificazione giuridica dei social network.
L’ordinanza solleva un problema reale e cioè quello dei limiti che questi giganti di silicio 39
sarebbero tenuti a rispettare nel rapporto con i propri utenti e nella gestione del discorso pubblico.
Trattasi di un tema di importanza cruciale per le ricadute in termini di buon funzionamento dei
sistemi democratici contemporanei, dato il grado di diffusività che tali strumenti hanno ormai
acquisito.
Che Facebook, come altri social network, abbia assunto un’influenza decisiva nella formazione
del consenso e nella circolazione delle idee è, infatti, un dato sotto gli occhi di tutti.
Proprio per tali ragioni è allora necessario interrogarsi sulla necessità di elaborare nuove
categorie concettuali, che siano in grado conciliare, da un lato, la natura privatistica e le anche
legittime ragioni economiche che inevitabilmente muovono l’azione di questi soggetti con le
esigenze, dall’altro, di tutela dei diritti degli utenti e, più in generale, di protezione e
regolamentazione degli spazi di comunicazione in cui si articola il discorso pubblico.
Anzitutto, le piattaforme dovrebbero offrire maggiori garanzie in termini di tassatività e
determinatezza delle relative condizioni contrattuali, delle procedure di verifica interne, nonché con
riferimento alle sanzioni applicabili (un aspetto non secondario della vicenda in esame concerne
infatti proprio la severità della misura applicata dal social network, tradottasi nella disabilitazione
della pagina social di un movimento politico in luogo di un intervento, più mirato, diretto alla
rimozione di singoli e specifici post pubblicati sul profilo di CasaPound; una scelta che, forse,
avrebbe richiesto qualche precisazione in più da parte del social network).
Non è, ad ogni modo, questa la sede per provare a fornire una soluzione a simili delicate
questioni.

39

Per richiamare la felice espressione di S. RODOTÀ, Una Costituzione per Internet?, in Politica del diritto, n.
3/2010, 339.
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Che, tuttavia, la risposta sia, tramite interventi giudiziari quantomeno “creativi”, imporre il
rispetto del principio del pluralismo a tali soggetti, mutandone surrettiziamente la natura, desta più
di una perplessità.
E ciò non solo per le problematiche, che si sono illustrate, in termini di tenuta dell’impianto
logico-giuridico che sta al fondo di una simile prospettazione, ma anche per il fatto che la
perentorietà delle affermazioni contenute nell’ordinanza potrebbe andare a vanificare (o
quantomeno a rendere più difficili) tutti quegli sforzi tendenti a “responsabilizzare” Facebook nel
contrasto alla diffusione dell’hate speech online, trasformando, in nome di un generico riferimento
alla libertà di espressione, la piattaforma in una gigantesca cassa di risonanza per contenuti odiosi,
violenti e discriminatori, con inevitabili ricadute in termini di protezione di altri diritti
costituzionalmente rilevanti.
In definitiva, qualora quanto affermato dal Tribunale di Roma dovesse trovare acritico seguito in
giurisprudenza, si potrebbe determinare un sorta effetto di “reazione” da parte degli stessi social
network, i quali, proprio appellandosi al principio del pluralismo, potrebbero rinunciare a quella
funzione di controllore (quantomeno di prima istanza) che, invece, anche ad avviso di coloro i quali
ritengono che sia necessaria una maggiore regolazione in merito ai poteri discrezionali di cui
godono allo stato le piattaforme, rimane imprescindibile, quantomeno per ragioni pratiche40.

40

V. M. MONTI, Le Internet platforms, il discorso pubblico e la democrazia, cit., 829 ss. Un’operazione di filtraggio
preliminare da parte dei social network è infatti necessaria (fermo restando chiaramente la possibilità di ricorrere
successivamente di fronte all’autorità giudiziaria) per il fatto che altrimenti si sovraccaricherebbero i Tribunali di
un’insostenibile mole di ricorsi.
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La Scuola nella Costituzione italiana: diritti, funzioni e servizi
Riflessioni a partire da un recente volume di Roberta Calvano*
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ABSTRACT: The paper analyzes the issue of relevance played by Education in contemporary
democracies, starting from the critical considerations – gathered in a recent volume about
“School and Constitution” – towards the tendency to consider economic variables, namely the
crisis itself and the scarcity of economic resources, decisive in conditioning the enjoyment of
recognized rights in educational sector. The function of Education is identified starting from the
position occupied by relevant provisions and rights in the constitutional framework, in particular
in order to ensure the construction and the exercise of a conscious citizenship. The processes that
have gained greater relevance in determining the evolution of the school discipline are subjected
to critical investigation: impact of economic dynamics and impact of autonomistic processes,
such as functional and territorial authonomy. However, the framing of Education as a public
service does not seem to be responsible as such for the actual distance of its discipline from the
constitutional pattern, since indeed the said notion seems suitable itself for protecting the public
interest, and the development of the individual's personality in society.

*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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SOMMARIO: 1. Istruzione e Stato costituzionale democratico nella stagione della crisi. – 2.
L’educazione e il rilievo della cittadinanza: la costruzione del sentimento di appartenenza alla
comunità attraverso l’istruzione. – 3. La Scuola e il mercato. – 4. L’istruzione: diritto (sociale) e
servizio (pubblico) … non solo funzione. – 5. Il lato oscuro dell’autonomia.

1.

Istruzione e Stato costituzionale democratico nella stagione della crisi

Al centro della riflessione raccolta nel libro “Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato” di
Roberta Calvano v’è l’urgenza di ritornare sulla “rilevanza del tema dell’istruzione nelle
democrazie contemporanee”1. Che si tratti di un ritorno lo chiarisce l’ampiezza e la solidità del
dibattito maturato in occasione dell’introduzione nella Costituzione repubblicana delle disposizioni
sulla scuola, al quale le pagine del volume operano continui, densi e argomentati riferimenti. Anche
nei passaggi in cui le acquisizioni centrali della riflessione sul tema, sviluppatasi in seno
all’Assemblea costituente e fuori di essa 2 , vengono solo evocate (come nel caso del pensiero
espresso sul punto da Piero Calamandrei, che non v’è nemmeno bisogno di citare)3, quelle idee si
muovono sullo sfondo con estremo nitore. “Vera democrazia non si ha là dove, pur essendo di
diritto tutti i cittadini ugualmente elettori ed eleggibili, di fatto solo alcune categorie di essi
dispongono dell’istruzione sufficiente per essere elementi consapevoli ed attivi nella lotta politica”.
“La democrazia […] deve, per dare i suoi frutti, essere consapevole scelta dei valori individuali
operata non in una ristretta cerchia di privilegiati della cultura, ma nell’ambito di tutto un popolo
reso capace dall’istruzione di giudicare i più degni”4. Il faro che guidava la posizione espressa in
quella e in altre sedi è la centralità della scuola in “quel complesso di organi che formano la
Costituzione” – di guisa da farla assurgere ad “organo costituzionale” – in ragione della
1

R. CALVANO, Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato, Roma, 2019, p. 17. D’ora in avanti le citazioni
riferite al volume in questione verranno riportate col solo numero di pagina.
2
Le cui “feconde proiezioni” segnala M. BENVENUTI, L’istruzione come diritto sociale, in F. ANGELINI, M.
BENVENUTI (a cura di), Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, Napoli, 2014, 147 ss.
3
Si veda p. 176: “non c’è bisogno di citale Calamandrei per ricordare che cittadini non consapevoli si trasformano
facilmente in sudditi”.
4
Queste affermazioni seguono in P. CALAMANDREI, Contro il privilegio dell’istruzione, in Il Ponte, 1, 1946, pp. 45, e rist. in Id., Per la Scuola, Palermo, 2008, p. 112 ss., quella secondo cui “i meccanismi della costituzione
democratica sono costruiti infatti per essere adoprati non dal gregge dei sudditi inerti, ma dal popolo dei cittadini
responsabili: e trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere”.
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funzionalizzazione della stessa alla formazione di una classe dirigente, intesa come classe politica
ma anche come classe dirigente “nel senso culturale e tecnico”5.
In linea con quella prospettiva, e a partire da un simile inquadramento, l’autrice intreccia le sorti
dell’istruzione pubblica in Italia a quelle delle istituzioni politiche, assumendo la crisi colta nelle
trasformazioni legislative ed amministrative che hanno coinvolto la Scuola nell’ultimo ventennio a
specchio della profonda crisi che investe la politica e la rappresentanza6; in un itinerario narrativo
che vede le radici dell’attuale populismo sovranista profondamente innervate in un “cortocircuito
sempre più importante tra mezzi di informazione e politica” prodottosi a partire dalla metà degli
anni Novanta (“un primo populismo”), e che consente così di classificare la “crisi della capacità di
selezionare le élites” come “epifenomeno non trascurabile della crisi del sistema dell’istruzione”7. Il
rilievo restituisce all’analisi un presupposto di ordine empirico da cui muovere: l’erosione della
capacità collettiva di lettura critica del reale rende il fallimento della missione educativa un fatto
autoevidente, da contestualizzare in una stagione di crescente impoverimento delle masse,
esclusione sociale e disaffezione dalla politica tradizionale8.
La rilevanza dell’istruzione nell’ambito del paradigma della cittadinanza è il presupposto teorico
che percorre l’intero volume, consentendo un efficace impiego delle alterazioni – dello spettro
assiologico e dei contenuti dei diritti distintivi – di una variabile (l’istruzione-la parte) del sistema
(lo Stato costituzionale democratico e le sue istituzioni politiche-il tutto) come strumento utile a
rappresentare le evoluzioni del sistema stesso. Sin da subito le ragioni sottese alle segnalate torsioni
– di cui la ricca analisi illustra compiutamente gli snodi – tanto del sistema di istruzione quanto dei
processi democratici complessivamente considerati, vengono collegate ad una sopraffazione della
politica così come di “ogni altro campo dello scibile” ad opera delle categorie economiche9, rilievo
che, come si dirà, acquista una importanza decisiva nell’economia complessiva dell’intero studio.

5

Così P. CALAMANDREI, discorso pronunciato a Roma l’11 febbraio 1950 al III Congresso dell’Associazione a
difesa della Suola Nazionale, in Scuola Democratica, suppl. al n. 2 del 20.3.1950, pp. 1-5.
6
Su cui v. pure R. CALVANO, Una crisi gattopardesca non allontana le prospettive dell’autonomia differenziata: i
rischi in materia di istruzione, in Dir. regionali, 3/2019, 2 ss., 7.
7
P. 18.
8
P. 14: “il contesto nel quale va inserito il problema della tutela del diritto all’istruzione” si colloca “in una
contemporaneità nella quale l’accessibilità degli strumenti utili alla comprensione del reale non accompagna più in
modo diffuso la titolarità della cittadinanza”; p. 17: “che l’istruzione sia in crisi emerge dal semplice dato che molti
nostri concittadini hanno difficoltà a leggere il reale”; e p. 19.
9
P. 15.
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2.

L’educazione e il rilievo della cittadinanza: la costruzione del sentimento di

appartenenza alla comunità attraverso l’istruzione
Il “nesso tra istruzione e cittadinanza” annunciato sin dalle prime pagine del libro10, permette
dunque di elevare la prima a strumento di inveramento della democrazia: ci si pone nel solco di una
prospettiva teorica consolidata11 nella scienza non solo giuridica ma, come mette in risalto l’autrice,
anche filosofica e pedagogica12; al contempo, peraltro, le coordinate di sistema dello scenario postmoderno sopra richiamate caricano di urgenza l’obiettivo di restituire centralità alle politiche in
materia di istruzione, e di superare, proprio in ragione del carattere non contingente della crisi e
della contrazione dei diritti, il “fiato corto” degli interventi del legislatore succedutisi nel settore, sui
quali si tornerà tra breve.
L’iter argomentativo che salda l’istruzione alla democrazia, valorizzando il traguardo della
costruzione della cittadinanza come momento in cui trovano sintesi ed unità la società civile e la
società politica, conosce un suo snodo fondamentale nella fase costituente e nell’entrata in vigore
della Costituzione. Si tratta di un passaggio che consacra un radicale mutamento di prospettiva, e
cioè l’avvicendamento di una funzionalizzazione dell’istruzione alla “elevazione spirituale e morale
dell’individuo” evidentemente (anche)13 nella cornice qualificante dell’eguaglianza sostanziale, al
precedente impiego dell’istruzione pubblica – tra la seconda metà del XIX secolo e la prima metà
del XX secolo – che la formula della statalizzazione della scuola efficacemente compendiava, in
chiave strumentale all’obiettivo di strutturare un “sentimento patriottico” e uno “spirito di unità
nazionale” 14 . La considerazione della centralità dell’istruzione nell’architettura complessiva del
10

P. 17.
Su cui si veda anzitutto a V. CRISAFULLI, La Scuola nella Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, 55 ss. e E.
SPAGNA MUSSO, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, Napoli, 1961.
12
Il riferimento è a J. DEWEY, Democrazia e educazione, 1916, trad. it. a cura di A. Granese, Firenze, 1992.
13
Conferma che il principio di eguaglianza sostanziale – a cui il riferimento è “apparentemente molto più scontato”
– venga integrandosi con quello di eguaglianza formale e col principio di dignità umana (art. 2 Cost.) nel fondare
assiologicamente i diritti sociali, lo studio di A. BALDASSARRE, Diritti sociali (voce), in Enc. Giur., 1989, 1 ss., spec.
10.
14
E. CHITI, G. GARDINI, A. SANDULLI, L’ordinamento giuridico e la costruzione dell’identità culturale italiana, in
Id. (a cura di), Unità e pluralismo culturale, Vol. VI, in L. FERRARA, D. SORACE (a cura di), A 150 anni
dall’unificazione amministrativa italiana, Firenze, 2016, pp. 9 ss. spec. 37-38, ove si ricostruisce efficacemente tale
passaggio evidenziando come la scuola di Stato così intesa esprimesse “forti limiti, da un lato, agli ideali egualitari e,
dall’altro, al merito quale ‘ascensore sociale’”. Più diffusamente sul punto si rinvia al prezioso studio condotto da A.
11
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patto sociale trasfuso nella Costituzione si riflette del resto nella prima parte del titolo del volume,
“Scuola e Costituzione”, ed è posta alla base della necessità che anima lo studio di ricostruire lo
spettro semantico e assiologico schiuso dal ricco articolato di disposizioni dedicate alla scuola dalla
Carta repubblicana. Ricostruire le ragioni fondative della “Costituzione scolastica” 15 consente
infatti all’autrice – nella convinzione che quella trama di principi e di pretese soggettive debba
costituire imprescindibile orizzonte degli interventi normativi in materia – di disporre di un modello
rispetto al quale misurare la convergenza degli stessi interventi, e di uno strumento utile a
contenere, all’occorrenza, le spinte eventualmente divergenti dal modello così ricostruito. La tesi
sostenuta nel libro, e confermata dal bilancio degli esiti delle riforme che hanno interessato la
scuola pubblica negli ultimi venti anni, è che in questo torno di tempo si sia effettivamente prodotto
uno scostamento significativo dalla prospettiva finalistica che si deve ritenere governi l’insieme
delle regole e dei principi in materia scolastica, e cioè dalla esigenza di perseguire anzitutto lo
“sviluppo progressivo della personalità”16. E questo, non come spinta ad enfatizzare la dimensione
individualistica sino a ritenerla profilo assorbente, quanto come invito a promuovere una sana
alchimia tra questa dimensione e quella collettiva, tra la persona e i legami di solidarietà sociale17.
La nozione di cittadinanza alla quale si fa costante riferimento – perimetrando il legame tra questa e
l’istruzione l’area in cui si sviluppa la domanda sottesa all’indagine – è dunque il senso di
appartenenza alla comunità. E, come emerge anche dal dibattito sui doveri costituzionali, la
necessità di riferirsi ad un criterio di cittadinanza che vada oltre quello in senso stretto, accogliendo
tutti coloro che, “quasi in una seconda cittadinanza”, si riconoscono in una comunità di diritti e di
doveri18 , emancipa il relativo paradigma dalla condizione di presupposto per il godimento delle
SANDULLI, Il Sistema nazionale di istruzione, Bologna, 2003, al quale il libro di R. Calvano opera numerosi riferimenti.
Si veda di recente A.M. POGGI, Per un “diverso” stato sociale. La parabola del diritto all’istruzione nel nostro Paese,
Bologna, 2019, spec. pp. 75 ss.
15
Per un’ampia indagine in tema si veda F. CORTESE, La Costituzione scolastica: radici, temi e risultati, in Riv.
trim. dir. pubbl., 1/2018, pp. 45 ss.
16
P. 20 per il rinvio al pensiero di Aldo Moro, espresso nella Relazione sui Principi dei rapporti sociali culturali
presentata nella Commissione per la Costituzione, I sottocommissione.
17
P. 24.
18
Consentendo in questo modo di rimuovere i limiti all’esercizio da parte degli stranieri dei diritti come dei doveri
costituzionali. Sul punto cfr. Corte cost. n. 172 del 199, punto 2.3. del Cons. in dir., chiamata a esprimersi sulla
legittimità costituzionale della previsione dell’assoggettamento alla leva militare degli apolidi residenti nel territorio
della Repubblica. Per una riflessione in tema si veda, come segnala anche l’autrice, G. LOMBARDI, Contributo allo
studio dei doveri costituzionali, Milano, 1967. Si veda pure A. MORELLI, I principi costituzionali relativi ai doveri
inderogabili di solidarietà, in Quad. cost., 20.4.2015; F. GRANDI, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza,
Napoli, 2014.
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posizioni di vantaggio riconosciute in sede costituzionale, piuttosto elevandolo ad obiettivo di tale
riconoscimento 19 . Nel solco di questo discorso si situa l’avvertimento sulla opportunità di
relativizzare la portata della distinzione tra istruzione ed educazione – espressione di un approccio
che del tutto ragionevolmente scorgeva una progressione tra i prodotti (intellettivo e formativo in
senso complessivo della persona) dell’attività di insegnamento 20 – e di valorizzare piuttosto la
permeabilità della funzione pubblica di istruzione ai fini educativi, che chiamano in causa la
personalità dell’allievo nel peculiare contesto sociale e culturale in cui è calato, e il lavoro di sintesi
operato dall’insegnante di queste sollecitazioni di carattere singolare e collettivo. Estremamente
nitido in questa chiave appare l’accostamento della posizione di Gramsci, incline a considerare
sostanzialmente frutto di un’astrazione l’esclusione radicale di una certa sovrapponibilità tra i
processi di istruzione ed educazione 21 , con quella di Dewey 22 . Le aspettative che l’impianto
costituzionale in materia scolastica consente di coltivare in termini di costruzione della cittadinanza
nel senso richiamato 23 , e quindi di “garanzia della pienezza e della libertà di formazione della
personalità del cittadino” come traguardo indispensabile per la democraticità della forma di Stato
secondo i passaggi compendiati dal modello dello “Stato di cultura”24, sono state secondo l’autrice
19

In ordine al conferimento di un nuovo volto alla cittadinanza, operato dalla giurisprudenza costituzionale qui in
discussione (cfr. C. cost. n. 309/2013 e n. 22/2015) non più come presupposto di riconoscimento dei diritti ma “fine
ultimo di tale riconoscimento, quale massimo obiettivo di integrazione della persona nella società” si veda F. BIONDI
DAL MONTE, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e
prospettive sovranazionali, Torino, 2013, p. 283. Sulla integrazione della concezione formale della cittadinanza con una
concezione sostanziale, obiettivo dell’intervento del legislatore piuttosto che requisito normativo cfr. altresì L.
RONCHETTI, La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza: immigrati nelle regioni, in Costituzionalismo.it;
S. PENASA, Verso una “cittadinanza costituzionale”? L’irragionevolezza del requisito della cittadinanza italiana per
l’accesso al servizio civile volontario, in Rivista AIC, 3/2015.
20
Si tratta della distinzione tra le nozioni di insegnamento, istruzione, educazione operata dalla giurisprudenza
costituzionale su cui cfr. C. cost., sent. n. 7/1967. Sul punto E. SPAGNA MUSSO, Lo Stato di cultura nella Costituzione
italiana, cit., p. 13: “Insegnamento, istruzione, educazione sono fenomeni di cui la scuola è uno dei fondamentali mezzi
di attuazione, e che, fra di loro distinti ma collegati da un rapporto di progressiva interdipendenza, nel mentre realizzano
la cultura, si pongono a loro volta quali manifestazioni di cultura”.
21
A. GRAMSCI, Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, 1949, III ed., Roma, 1996.
22
J. DEWEY, Democrazia e educazione, cit.
23
Sulla declinazione del legame tra educazione e cittadinanza nella peculiare area del riconoscimento dei diritti di
integrazione scolastica dei disabili, e in particolare sul collegamento tra “socializzazione”, “accessibilità” e
“partecipazione consapevole”, che consente alla giurisprudenza costituzionale di affermare “la centralità […]
dell’integrazione sociale degli individui quale presupposto essenziale della condizione di cittadinanza”, si veda A.
VALASTRO, Le vicende giuridiche dell’handicap e la “società dell’informazione”: vecchie conquiste e nuove insidie per
la Corte costituzionale, in A. PACE (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della
rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario, Milano, 2006, p. 990.
24
E. SPAGNA MUSSO, op. cit., 51: “le forme di regolazione giuridica della istruzione e della educazione come in
genere ogni attività specificamente culturale sono in diretta correlazione con la forma democratica dello Stato”. Se la
qualificazione degli ordinamenti democratici “postula una partecipazione dei cittadini attiva e diretta alla vita dello
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chiaramente disattese dalle trasformazioni che hanno attraversato la scuola italiana, in particolare a
partire dalla fine degli anni Novanta.

3.

La Scuola e il mercato

Queste trasformazioni si sarebbero, infatti, complessivamente mosse nella direzione
dell’asservimento dello strumento educativo a logiche economicistiche, in particolare: esercitando
“una pressione omologante sugli studenti”, espressa per esempio dalla retorica della necessaria
costruzione delle competenze; ascrivendo centrale rilievo alla formazione professionale 25 ;
complessivamente schiacciando la scuola sotto il peso della sua proiezione verso il mercato, una
proiezione futura, che vede cioè gli studenti impegnati nella preparazione al mondo del lavoro26, ed
una proiezione presente, che configura gli istituti scolastici quali soggetti erogatori di prestazioni in
competizione tra di loro e gli studenti conseguentemente quali consumatori che esercitano, assieme
ai genitori, il proprio diritto di scelta 27 ; in definitiva imponendo alla scuola la necessità di
legittimarsi alla luce delle nuove coordinate che conformano il quadro in maniera così vistosamente
e angosciosamente competitiva. A marcare la distanza tra queste misure e il disegno costituzionale è
quindi già solo la constatazione che esse rivelino una pretesa a formare secondo un particolare
orientamento, e sconfessino così quella irrinunciabile garanzia e declinazione dello Stato di cultura
che consiste nella libertà (oltre che) nello sviluppo della cultura, e cioè nella capacità di
quest’ultima di autodeterminarsi28.
Stato e, quindi, la garanzia della effettività della partecipazione medesima, questa deve essere tutelata […] La tutela
cioè si deve effettuare anche e soprattutto a garanzia della pienezza e libertà di formazione della personalità
dell’individuo”.
25
Pp. 24 e 25.
26
Pp. 16, 24.
27
P. 100.
28
Più che il principio di neutralità dell’istruzione – su cui si veda F. CORTESE, L’istruzione tra diritto europeo e
diritto nazionale, in Unità e pluralismo culturale, cit., p. 151 ss. – esprime compiutamente questa finalità la sintesi tra i
due principi di sviluppo della cultura e libertà della cultura, su cui ancora si veda E. SPAGNA MUSSO, op. cit., 56 - il
primo richiedendo “che l’azione statale promuova l’incremento della cultura in tutte le sue manifestazioni, il secondo
postulando la necessità che sia la stessa cultura ad autodeterminarsi, cioè, che le forze culturali si sviluppino in base ad
una dialettica interna senza assumere direzioni di sviluppo a carattere obbligatorio ed esclusivo […] Pur emergendo
entrambi come necessari dalla ratio dello Stato democratico, si pongono in una posizione di antitesi in quanto l’azione
statale di sviluppo della cultura contrasta con la necessità che sia la stessa cultura ad autodeterminarsi. Ma l’antitesi ha
una reale consistenza solo in una prospettiva di partenza, essendo superata dalla compenetrazione che i due principi
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Il pregio del volume sul punto è dunque anche quello di restituire, attraverso una disamina agile
ma sempre rigorosa degli interventi di riforma succedutisi a partire dall’attuazione dell’autonomia
scolastica e sino all’approvazione della legge sulla cd. Buona Scuola, una loro chiave di lettura
riconoscibilissima: la curvatura mercatistica degli scopi dell’attività di insegnamento e dei processi
di istruzione e di educazione più complessivamente intesi – che è possibile inferire, pur attraverso
una semplificazione, come effetto netto delle riforme –compromette inevitabilmente l’obiettivo, alla
base della cittadinanza, della costruzione di reale consapevolezza e capacità critica negli studenti29,
ed è il segno di uno spostamento del fuoco di attenzione del legislatore rispetto a quello indicato
dall’art. 2, oltre che dall’art. 3, c. 2 e dall’art. 9 Cost.: lo sviluppo della personalità dell’individuo in
una dimensione di socialità. In questo senso, nell’ambito dei dispositivi di valutazione, le prove
INVALSI, la cui presenza e rilevanza nel sistema scolastico interno è stata peraltro ampliata in sede
attuativa della c.d. Riforma della Buona Scuola, esemplificano, attraverso la promozione di una
elevata standardizzazione, scelte non premiali per lo sviluppo del senso critico degli alunni e
compressive della latitudine del diritto-dovere di istruzione

30

; e, in ragione della loro

sovrapposizione agli esami di Stato, rappresentano persino una fonte di potenziale indebolimento e
delegittimazione della funzione docente, neanche riequilibrati dall’avvio, sulla base degli esiti
rilevati, di reali azioni di miglioramento della performance 31 . Lo sguardo ampio dell’analisi
consente sul punto di stabilire una linea di continuità32 tra questi profili di criticità e le questioni
oggetto del dibattito di dimensione globale maturato intorno al programma PISA dell’OCSE: come
quella relativa alla adeguatezza degli strumenti di valutazione di obiettivi educativi non misurabili;
alla inevitabile erosione dell’autonomia degli insegnanti a causa della esternalizzazione della
necessariamente trovano sul piano dell’ordinamento”. Sul punto R. CALVANO, (p. 25) richiama G. LOMBARDI,
Contributo allo studio dei doveri costituzionali, cit., p. 444.
29
Sul punto l’autrice (p. 32) richiama l’ammonimento di Gramsci – Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura,
cit. p. 68 – in ordine alla necessità di preservare uno studio disinteressato che non ha “cioè scopi pratici immediati o
troppo immediati” e “formativo, anche se istruttivo, cioè ricco di nozioni concrete”.
30
Rispetto al quale l’obbligo scolastico si rivela strumentale, aderendo l’autrice alla prospettazione che ritiene anche
il profilo della doverosità finalizzato, come il diritto all’istruzione, all’esercizio di una libertà in vista dei principi
fondamentali indicati dagli artt. 2 e 9 Cost. (pp. 140-141). Sul punto l’autrice (p. 167) osserva, infatti, che la previsione
di un obbligo che accompagna e condiziona la possibilità di adempimento dell’obbligo scolastico, posto che il
superamento dei test costituisce requisito per l’accesso all’esame di conclusione del ciclo scolastico, aggravi le
condizioni di esercizio del diritto-dovere di istruzione (anche per effetto del tempo sottratto agli ordinari percorsi di
apprendimento).
31
P. 167.
32
Ferma la minore invadenza dei Test Pisa rispetto a quelli Invalsi e le differenze tra le mission dei due programmi
su cui l’autrice si sofferma (p. 36 ss.).
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preparazione delle prove; alla professionalizzazione forzata dei contenuti oggetto di verifica. Il
settore dell’istruzione e l’indagine delle aree in cui emerga questa visione del sistema scolastico
“come orientato a dare risposte ad una domanda di tipo economico”33 offre all’autrice occasione di
indugiare su un altro grande tema: quello della pervasività dell’azione dell’Unione europea, in
particolare laddove essa sia esercitata non in ragione della titolarità di poteri formali34 ma attraverso
strumenti di natura non vincolante, come quelli schiusi dal “metodo aperto di coordinamento”, la
cui natura intergovernativa rivela, come noto, profili di criticità in punto di legittimazione
democratica. Così, il canale dichiarato della ricerca di un “equilibrio tra il traguardo originario
dell’integrazione dei mercati e l’istanza via via più sentita di un’equa condivisione di valori
sociali”35 consente all’UE di promuovere incisivamente, e di ottenere, un conseguente allineamento
a tali indicazioni da parte degli Stati membri: la creazione di un continuum “scuola-formazioneimpresa”; l’impiego di indicatori di monitoraggio delle politiche di istruzione tra i quali si
segnalano il tasso di occupazione dei neodiplomati e la percentuale di studenti risultati insufficienti
ai citati test PISA; la centralità della formazione professionale nell’ambito dell’istruzione sino a
privare di autonomia quest’ultima rispetto alla prima; la “valorizzazione delle discipline tecnicoscientifiche e dei saperi professionali rispetto a quelli umanistici” 36 . Oggetto delle medesime
preoccupazioni di sviamento della funzione dai fini indicati dalla Costituzione sono le aperture del
legislatore alla intercambiabilità degli ordinari percorsi di assolvimento dell’obbligo scolastico con
quelli di formazione professionale37; così come l’inserimento stabile dell’alternanza scuola-lavoro
nell’offerta formativa. Quest’ultima solleva profili critici legati al funzionamento stesso del
dispositivo e al sostanziale fallimento della ratio sottesa allo strumento per un evidente

33

P. 94. Sul carattere riduttivo della concezione fondata sulla “valutabilità della scienza in chiave economica” si
veda pure l’ampia riflessione svolta da R. CALVANO, nel volume La legge e l’Università pubblica. I principi
costituzionali e il riassetto dell’Università italiana, Napoli, 2012.
34
Sul punto F. CORTESE, p. 153: “Non è dato, cioè, all’Unione di prescrivere alle comunità nazionali come si deve
organizzare l’istruzione e che cosa si deve insegnare nelle scuole”. In tema G. MARTINICO, L’impatto del metodo aperto
di coordinamento sulla “forma dell’Unione”, in Dir. pubbl., 2009, pp. 625 ss.
35
F. CORTESE, loc. ult. cit.
36
P. 95.
37
Sul punto si veda la compiuta analisi della disciplina recata dall’art. 48, c. 8, L. n. 183/2010, nonché della
previsione di cui all’art. 1, c. 622, L. n. 296/2006 che declina la doverosità del diritto all’istruzione per dieci anni in
termini di “obbligo formativo”, ossia “il diritto-dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di
frequentare attività formative fino all’età di 18 anni”.
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disallineamento rispetto al contesto in cui opera38, ma anzitutto dovuti alla difficoltà di avallare
percorsi che appaiono naturalmente vocati a integrare una proposta, ritenuta altrimenti insufficiente,
e a finalizzarla al conseguimento di obiettivi non prioritari secondo la prospettiva accolta nel
volume.
In sostanza è in questo orizzonte – entro il quale l’autrice finisce per iscrivere tutte le misure e
gli istituti oggetto di analisi a partire dal secondo capitolo del libro – così condizionato dalle finalità
del mercato e sulla base delle evidenze qui richiamate in sintesi, che si compie la torsione
annunciata e sottoposta a severa critica dalla Calvano39. Ciò dà conto della spigolatura riflessa nella
seconda parte del titolo e nel riferimento che vi compare al mercato. Quest’ultimo sembra nella
sostanza assorbire, come si cercherà di dire, lo stesso riferimento all’autonomia, che pure nella
seconda parte del titolo e nell’economia argomentativa del testo trova un significativo spazio.

4.

L’istruzione: diritto (sociale) e servizio (pubblico) … non solo funzione

Appare estremamente coerente col segno attribuito alla torsione subita dai dispositivi di garanzia
del diritto all’istruzione, all’esito delle riforme richiamate, l’incipit dello studio e in particolare il
rifiuto di ricondurre prevalentemente ad una questione di progressiva contrazione delle risorse
destinate all’istruzione, “nell’epoca del tramonto dello Stato sociale”, “le tensioni ed i conflitti che
attraversano oggi il mondo della scuola”40. Se il problema principale dell’istruzione rimonta ad un
più o meno consapevole fraintendimento della portata del diritto e dunque del concetto stesso di
istruzione allora è necessario andare oltre l’esame del condizionamento spiegato da ragioni
finanziare – la crisi economica41, l’introduzione del pareggio di bilancio come fattore decisivo nella

38

L’autrice segnala, infatti, (pp. 161-162) come le attività lavorative proposte nei percorsi di ASL siano “del tutto
avulse dai percorsi didattici della scuola soprattutto nelle Regioni e nei contesti territoriali dove il tessuto
imprenditoriale e del mercato del lavoro è più fragile, fallendo proprio laddove la necessità di agevolare l’uscita degli
studenti nel mercato del lavoro dalla scuola secondaria superiore risulta più difficile”.
39
Trovano in questa chiave spazio i riferimenti alla riflessione critica svolta da M. NUSSBAUM, Non per profitto,
Bologna, 2011; M. BALDACCI, Democrazia ed educazione una prospettiva per i nostri tempi, in M. FIORUCCI, G. LOPEZ
(a cura di), John Dewey e la pedagogia democratica del ‘900, Roma, 2017, 35.
40
P. 13.
41
Ché anzi, il carattere non contingente della crisi (p. 14) con le conseguenze che esso determinerebbe in termini di
permanente riconfigurazione del sistema di Welfare, sposterebbero i termini dell’indagine dalla contrazione dei diritti
alle ripercussioni sulla stessa forma di Stato non conciliabili con l’economia del lavoro (p. 14). Si veda anche p. 127.
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conformazione del sistema di welfare – sulla effettività dei diritti. Questa dichiarazione di intenti
che investe il metodo – riaffermare il ruolo della scienza giuridica proponendo l’impiego delle
categorie che la definiscono non solo per leggere i processi ma anche per governarli, resistendo ad
una tendenza impostasi nel reale, caratterizzata dalla pervasività delle categorie economiche42 – è
però, a ben guardare, soprattutto una presa di posizione nel merito: non possono essere ragioni di
ordine economico-finanziario (vincoli di bilancio, disponibilità delle risorse) a rappresentare il
prevalente criterio di orientamento delle scelte – prima ancora che a guidare la riflessione della
dottrina in tema – in ordine alla protezione e alla esigibilità del diritto all’istruzione43, che come
noto si snodano in sede di riconoscimento normativo ed amministrativo della relativa pretesa oltre
che in occasione della sua giustiziabilità44.
È proprio questa traccia – che il lettore riesce a seguire lungo tutto l’itinerario del libro – a
portare ad emersione la densità (che trascende l’attualità) dei problemi affrontati e del dibattito che
li sottende: la struttura del diritto all’istruzione. Condivisibilmente, l’autrice aderisce alla
prospettazione della necessità di superare la contrapposizione, di derivazione schmittiana, tra diritti
di libertà e diritti sociali45, e finisce di conseguenza per promuovere una lettura unitaria del diritto
all’istruzione in cui convivono la pretesa ad esercitare una libertà e la pretesa a fruire di una serie di
prestazioni, e dunque un fascio di posizioni giuridiche soggettive di diverso segno46. L’istruzione è
una straordinaria rappresentazione di questa convivenza, mostrandosi come un arcipelago di
situazioni. Ma allora, se è vero che è il “concetto irrinunciabile di democrazia emancipante” a

42

P. 15. Cfr. supra, par. 1.
Così ancora (p. 127) si osserva che “nonostante la centralità che ha rivestito nell’ultimo decennio il tema delle
compatibilità finanziarie, ed il connesso mutamento di paradigma che si è venuto a determinare, non potendosi più
ritenere ‘la crisi’ un fenomeno transitorio, si ritiene più corretto non lasciare che la riflessione sul diritto all’istruzione
sia condizionata dall’ottica predominante della contrazione delle risorse destinate ai diritti sociali a seguito
dell’introduzione dell’equilibrio di bilancio”
44
Sulla doppia conformazione, di livello normativo ed amministrativo, della pretesa – e del relativo bilanciamento
di interessi – vantata dai titolari di diritti sociali, riflessa anche sul piano processuale nella duplice sede della
giurisprudenza costituzionale e comune, anche per la ricostruzione del dibattito sul punto e per i riferimenti
bibliografici, si rinvia a C. ACOCELLA, Snodi dei percorsi di accesso alla tutela dei diritti sociali, in federalismi.it,
23/2019.
45
Pp. 149 e 150. Conclusiva sul punto è, come noto, la posizione di A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit., p. 29:
“non è più sostenibile […] la contrapposizione dei diritti sociali ai diritti di libertà basata sul rilievo che soltanto i primi
richiederebbero prestazioni positive (da parte dello Stato), mentre gli altri comporterebbero soltanto un dovere di
rispetto e di astensione (sempre da parte dello Stato)”.
46
Sulla convivenza nei diritti sociali di pretese oppositive e pretensive si veda L.R. PERFETTI, I diritti sociali. Sui
diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità, in Dir pubbl., 1/2013, 61 ss.
spec. 109-110.
43
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conferire fisionomia e identità ai diritti sociali47, non si pone tanto il problema di conciliare i profili
di diritto sociale e i profili di diritto di libertà48, ma piuttosto l’esigenza di chiarire che la fruizione
delle prestazioni in cui, tra l’altro, si articola il contenuto del diritto sociale, rende possibile questa
emancipazione, lo sviluppo libero della persona umana, quindi l’esercizio di una libertà. Del resto
l’approdo della categoria dei diritti sociali alla classificazione in termini di diritti fondamentali, di
cui l’autrice sottolinea l’opportunità – attraverso il riferimento al superamento del “confine
artificioso tra diritti sociali e altri diritti fondamentali” 49 – schiude rilevanti risultati in punto di
effettività. Tale configurazione permette di contenere e razionalizzare i condizionamenti di ordine
economico – si veda il nucleo essenziale o incomprimibile dei diritti, o anche la garanzia dei livelli
essenziali delle prestazioni50 – alla soddisfazione della pretesa. La riaffermazione della priorità dei
diritti, consentita dalla loro caratura fondamentale, rispetto alle coordinate economico-finanziarie (i
vincoli), va salutata con favore, nonostante desti più di qualche perplessità la circostanza che essa
operi sulla base di criteri selettivi51.
Ora, se si accede alla idea che il diritto-dovere di istruzione sia strumentale, secondo
l’avvertimento di Moro particolarmente valorizzato nel volume, rispetto all’attuazione della
personalità dell’individuo “nelle sue esigenze spirituali e morali”, diventa forse superfluo
ridimensionare la natura di diritto sociale della relativa pretesa, e la portata di quest’ultima in

47

Pp. 149 e 150: “diritti sociali, che non sono affatto gli unici ‘che costano’, quanto quelli che si riconnettono con il
concetto irrinunciabile di democrazia emancipante prefigurato dalla Costituzione italiana”.
48
P. 149: “tali riflessioni rendono vieppiù necessaria una lettura unitaria del diritto all’istruzione e allo studio, che
non ne sacrifichi i profili di libertà, né quelli di diritto sociale”.
49
P. 138, ove il rinvio è a M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in R. ROMBOLI (a cura di), La tutela dei diritti
fondamentali davanti alle Corti costituzionali, Torino, 1994, 79 ss.
50
Sulla differenza tra la nozione di LEP e quella di “nucleo essenziale” si veda I. CIOLLI, I diritti sociali al tempo
della crisi economica, in Costituzionalismo.it, 3/2012: “in tema di livelli essenziali di prestazione è interessante
soffermarsi sulla distinzione tra questi e il nucleo essenziale dei diritti, poiché i due concetti non coincidono, ma certo
s’influenzano reciprocamente soprattutto alla presenza di una restrizione finanziaria. La locuzione ‘livello essenziale’
anche quando non nasconde una tutela del solo contenuto minimo ci rivela che è nella potestà del legislatore stabilire
quale debba essere il livello che si può considerare essenziale e forse il predicato dell’essenzialità va inteso non più in
relazione ai vincoli economico-finanziari, ma a obiettivi di benessere e di equità che si collocano su un piano diverso
rispetto a quello strettamente finanziario. Nei momenti di crisi, tuttavia, non si può escludere che il livello di
prestazione possa coincidere con quello del nucleo essenziale del diritto”.
51
Riferendosi alla giurisprudenza costituzionale in materia di diritto all’istruzione del disabile, in particolare alla
sent. C. cost. n. 275/2016 – su cui cfr. A. APOSTOLI, I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo.
Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in Forum cost., 11.1.2017, p. 1 –
l’autrice (pp. 110 e 111) critica il “cedimento, che si può leggere tra le righe della sentenza, all’idea che sia solo il
‘nucleo indefettibile di garanzie’ del diritto leso ad essere irrinunciabile”.
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termini di aspettativa ad accedere ad una serie di prestazioni, a fruire cioè di un servizio sociale52;
poiché, in fondo, nel godimento di quelle prestazioni si sostanzia la costruzione libera della
cittadinanza53, la promozione di una partecipazione consapevole, l’esercizio della sovranità54.
Strettamente legata a quest’ultimo rilievo, relativo per così dire alla elevata dignità dei diritti
sociali e delle attività attraverso le quali essi trovano soddisfazione – da ribadire proprio a fronte di
una crescente tendenza a marginalizzarne la garanzia in ragione del carattere limitato delle risorse –
è la questione intorno alla quale il dibattito teorico in tema di istruzione si è a lungo polarizzato, e
cioè la qualificazione della medesima in termini di funzione pubblica o piuttosto di servizio
pubblico55. L’idea sul punto, che, oltre a riaffiorare diffusamente, trova paradigmaticamente corpo
in un paragrafo del volume – “Istruzione come funzione, come servizio … o come merce?” – è che
lo scostamento dal disegno costituzionale di cui si è detto sia stato accompagnato, se non addirittura
favorito, dalla configurazione dell’istruzione in termini di servizio pubblico, e dal contestuale
abbandono della prevalente considerazione della prima come pubblica funzione. D’altronde il
passaggio che la dottrina giuspubblicistica ricostruisce come abbandono dell’inquadramento
dell’istruzione quale “fine istituzionale” dello Stato è come noto funzionale a valorizzare la
dimensione del diritto, a descrivere una inversione di tendenza richiesta proprio dalla Costituzione,
nel segno della centralità e prevalenza dell’individuo56, approfonditasi nel corso degli anni Settanta
grazie alle aspirazioni di rinnovamento sintetizzate dalla concezione della scuola come comunità e
formazione sociale, e successivamente con il passaggio al sistema nazionale di istruzione. Dunque,
se da un lato è vero che “la concezione dell’istruzione come funzione pubblica” era una diretta
52

P. 33: “Il primo senso del diritto-dovere di istruzione, e più ampiamente dell’educazione, non concerne allora
l’accesso e il godimento di un servizio sociale, che è pure cosa rilevantissima”.
53
A tal proposito si segnala la posizione secondo la quale – P. DE IOANNA, La giurisdizione amministrativa come
presidio dei diritti sociali di cittadinanza, in Riv. giur. Mezzogiorno, 2/2016, 531 ss. spec. 535 – il “nucleo interno ed
essenziale della cittadinanza” si definisce intorno all’ “aspettativa del singolo alla erogazione certa, stabile e sicura” di
una serie di prestazioni, “che perimetrano la sua soggettività pubblica”, come istruzione, sanità, previdenza, assistenza.
54
Sul “capovolgimento dell’approccio che deriva dall’affermazione della sovranità dei diritti delle persone rispetto a
quella dello Stato” v. L. R. PERFETTI, op. cit., p. 101, secondo il quale “Se i diritti sociali sono diritti fondamentali
(caratterizzanti la forma di Stato), essi sono contenuti nel perimetro della sovranità che spetta alle persone e ne sono
diretto esercizio”. Sul rapporto tra sovranità statale e diritti sociali, da rimeditare nel quadro di crisi del processo di
integrazione europea si v. S. STAIANO, Diritti e confini nell’Europa della crisi, in federalismi.it, 22/2015, che sottolinea
la necessità di mettere al centro del processo genetico di una Costituzione europea la garanzia dei diritti sociali ove ne si
intenda informarne le sorti al principio democratico.
55
A. SANDULLI, Il Sistema nazionale di istruzione, cit., p. 220: “Per lungo tempo, prima e dopo l’entrata in vigore
della Costituzione repubblicana, tale quesito ha rappresentato il centro di gravità delle tematiche giuridiche afferenti alla
scuola, dando luogo, tra l’altro, ad un dibattito condizionato da un eccessivo ideologismo”.
56
Cfr. supra, nota 14.
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conseguenza della “scuola di Stato”, è dall’altro lato altrettanto vero che lo scenario successivo
deve ritenersi caratterizzato, come quella stessa dottrina ha correttamente segnalato, più che da un
superamento di tale concezione da uno “sdoppiamento della qualificazione” 57, che trova conforto
sia sul piano empirico sia su quello teorico, o meglio in una lettura che integri i due piani. Con
riguardo al primo rileverebbe la caratterizzazione dei diversi momenti che è dato cogliere nel
comparto, ed in particolare il fatto che alcuni si concretizzino più vistosamente nella fornitura di
prestazioni (quelle didattiche, per esempio), altri nell’esercizio di poteri unilaterali e autoritativi
(controllo, accertamento del conseguimento dei risultati) 58 . La prospettiva teorica di analisi che
converge con il dato empirico descritto costruisce un modello trasversale di attività amministrativa,
nel quale la cura dell’interesse pubblico, mai corrispondente a quello del soggetto che agisce poiché
eterodeterminato59, si esprime attraverso diversi canali: quelli appunto della funzione pubblica e del
servizio pubblico, che si completano reciprocamente poiché presidiano in modi diversi, ma non
alternativi, l’interesse pubblico e le sue finalità, e che è quindi opportuno non porre in termini
oppositivi60. Ciò è tanto più comprensibile se si considera come taluno abbia annoverato tra gli
interessi di rilievo statale, serviti dalla qualificazione dell’istruzione come funzione pubblica,
accanto alla “esigenza di formare un corpo elettorale qualificato”, proprio un “interesse di natura
economico-sociale che ridonda a beneficio dell’intera comunità” 61 . Alla base di questa ultima
curvatura degli interessi statali v’è, del resto, l’idea che l’educazione, nel suo legame con la
cittadinanza, assurga anche a leva del cambiamento, da impiegare per incidere sugli equilibri sociali
e sulle diseguaglianze62. E ancora, del continuo gioco di rimando tra funzione pubblica e servizio
57

A. SANDULLI, op. ult. cit., p. 231.
Su questo punto la dottrina (sempre A. SANDULLI, op. ult. cit., p. 230) rinvia alla efficace immagine di M. NIGRO,
Libertà della scuola e “Università” private, in Il Foro amm., 1958, p.130 ora in ID., Scritti giuridici, Milano, 1996, vol.
I, p. 425, dell’istruzione come “fusione di momenti”.
59
A partire dalla definizione dell’attività amministrativa come “eterodeterminata nei fini ma libera nei mezzi” e con
riguardo alla complessità del rapporto tra fini e mezzi, e dunque al carattere articolato della relazione tra politica e
amministrazione, si veda per tutti S. CASSESE, La dirigenza di vertice tra politica e amministrazione: un contributo alla
riflessione, in Lav. nelle pp.aa., 6/2005, p. 1039 ss., che sul punto valorizza il pensiero di Nigro.
60
E’ assai nota la posizione a questo riguardo espressa dalla migliore dottrina in tema di servizio pubblico, G. CAIA,
I servizi pubblici, in AA.VV., Diritto amministrativo II, IV ed., Bologna, 2005, pp. 131 ss. Sui riflessi di tale
impostazione nel comparto culturale, anche per la segnalazione della sua convergenza con l’idea della “public service
exception”, che pare fonata su un’idea del servizio pubblico “inteso come complesso organizzativo di tipo pubblicistico
prefigurato dalla legge e definito dall’amministrazione, che dunque non si contrappone alla funzione pubblica in senso
stretto ma la ricomprende” si veda F. LIGUORI, I servizi culturali come servizi pubblici, in federalismi.it, 1/2018.
61
A. PIZZI, Individuo e Stato nella organizzazione dell’istruzione, Milano, 1974, p. 41.
62
La mercatizzazione delle politiche di istruzione diffusamente descritta nel libro e la contestuale abdicazione da
parte dei pubblici poteri della funzione propria dell’istruzione, avrebbe rovinosi effetti sulla tenuta del Patto sociale per
58
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pubblico, tra munus publicum e prestazioni materiali, che finiscono per sommarsi in capo ai
medesimi soggetti, di natura non sempre pubblica – perché gli stessi privati possono, come è noto,
esercitare non solo servizi ma anche funzioni pubbliche – sono conferma le puntualizzazioni svolte
in riferimento alla “funzione docente”: che altro non sarebbe se non “la determinazione della
competenza di un ufficio (il compito di insegnare) che è quello – fra l’altro – caratterizzante l’intero
settore. L’ufficio (in senso oggettivo) caratteristico del servizio di istruzione non è certo l’ufficio
consistente nel mettere ordine nelle pratiche burocratiche, è l’ufficio dell’insegnamento” 63 . Che
questa impostazione possa essere convenientemente applicata anche al settore dell’istruzione, lo
ammette del resto la stessa autrice quando sottolinea che “se l’istruzione non fosse fine
fondamentale dello Stato, difficilmente si giustificherebbe l’imposizione del dovere di istruzione
‘per almeno otto anni’ a tutti gli individui che risiedono sul suo territorio, così come essa non
sarebbe qualificata come ‘servizio pubblico essenziale’ ai fin della regolamentazione del diritto di
sciopero dalla legge n. 146 del 1990”64.
Gli snodi che paiono allora suscettibili di sollevare problemi di coerenza con il disegno
costituzionale in questa materia sono quelli che conducono a configurare l’istruzione (più che in
termini di servizio), come il prodotto – in questo senso la Calvano parla di “una sorta di merce”65 –
realizzato da imprese educative 66 , all’esito di un processo in cui l’elemento tecnico smette di
“servire” l’esercizio di libertà fondamentali (per esempio quella di insegnamento o quella di
sviluppare la coscienza critica del destinatario dell’attività di insegnamento, titolare del diritto
all’istruzione) ma è teso alla realizzazione degli esiti imprenditoriali (produzione/scambio) 67 , e
il conseguente drastico aumento delle diseguaglianze, costituendo in questo senso (pp. 176-177) “un’incredibile miopia,
un gesto autolesionistico di un padre che, avendo affamato i suoi figli viene da questi ucciso”.
63
Così C. MARZUOLI, L’istruzione e il Titolo V: alcuni pericoli da evitare, in Le Regioni, 1/2006, pp. 165 ss., spec.
169, anche per giustificare il fatto che gli aspetti di stato giuridico dei docenti immediatamente “legati alla garanzia
della libertà di insegnamento stanno dentro […] le norme generali sull’istruzione e non dentro l’ordinamento e
l’organizzazione amministrativa dello Stato”.
64
P. 76.
65
P. 77.
66
Sulla “crescente percezione della scuola come impresa educativa” si veda M. GIGANTE, Art. 33 della
Costituzione: tecnica e politica nell’ordinamento dell’istruzione, in Politica del dir., 1999, p. 468. Sulla impossibilità di
aderire alla configurazione della scuola come impresa si veda ancora A. SANDULLI, Il sistema nazionale di istruzione,
cit., p. 250 ss. In tema cfr. altresì Id., Contro il mercato dell’istruzione scolastica, in Costituzionalismo, 1/2009.
67
Che le finalità economiche possano incidentalmente costituire il movente di alcune istituzioni scolastiche senza
che ciò implichi automaticamente la compromissione delle finalità di carattere sociale del sistema di istruzione, ma anzi
potendo il ruolo di questo tipo di privato porsi “come meccanismo di miglioramento del sistema, in funzione virtuosa”,
è ammesso dalla dottrina: sul punto cfr. E. CHITI, G. GARDINI, A. SANDULLI, L’ordinamento giuridico e la costruzione
dell’identità culturale italiana, cit., p. 43.
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nell’ambito di uno schema in cui il mercato assurge esso stesso a fine68, smettendo di suggerire, al
più, un metodo (quello competitivo) che può rivelarsi utile69 – a patto di adottare certe cautele – per
il conseguimento di obiettivi di carattere sociale: ancora una volta lo sviluppo della personalità
dell’individuo e, con questa, la costruzione del senso di appartenenza ad una comunità.
È in definitiva anche la logica del servizio pubblico – oltre che evidentemente l’esercizio di
libertà fondamentali, quali quelle che sottendono la protezione costituzionale dell’iniziativa a
costituire scuole per soggettività diverse dallo Stato (art. 33, c. 3) – a legittimare la presenza del
privato 70 nel settore 71 , ma anche a contenerne le eventuali deviazioni rispetto alle finalità di
interesse pubblico. Ne sono una esemplificazione le questioni che ruotano intorno all’istituto della
parità scolastica, in particolare quelle relative all’accertamento della sussistenza e della permanenza
dei requisiti per il suo riconoscimento, su cui l’autrice si intrattiene anche in relazione a vicende
recenti, ossia alle ispezioni che in attuazione Piano straordinario di verifica della permanenza dei
requisiti hanno condotto, in alcune ipotesi, alla revoca della parità72.

68

Intendendo con questo non solo il mercato del lavoro quale proiezione forzata dell’istruzione scolastica,
impostazione come si è visto, sottoposta a severa critica dall’autrice, ma anche, evidentemente, lo spazio in cui gli
istituti scolastici, statali e non, competono nello spazio plurale determinato dall’autonomia per erogare un prodotto che
raccolga le preferenze di alunni e famiglie. Sul punto in senso critico p. 100. Il diritto di scelta è come noto espressione
di una ulteriore libertà di rilievo costituzionale, quella appunto di scegliere la scuola da parte di studenti e genitori. Sulla
presenza di operazioni di marketing tramite le quali soddisfare dei clienti, più che cittadini e titolari di diritti, si vedano
già le ampie riflessioni svolte dall’autrice in riferimento al settore universitario nel suo La legge e l’Università pubblica.
I principi costituzionali e il riassetto dell’Università italiana, Napoli, 2012, passim e p. 99 con segnato riferimento alla
ratio ispiratrice della commissione paritetica docenti-studenti.
69
E. CHITI, G. GARDINI, A. SANDULLI, L’ordinamento giuridico e la costruzione dell’identità culturale italiana, cit.,
p. 42: “si tratta di capire, cioè, se [i meccanismi di tipo competitivo] possano fornire un contributo non alla costruzione
di un mercato dell’istruzione, ma al miglioramento del sistema di istruzione”.
70
Per il rilievo dei moventi solidaristici ed etici, e dei correlati principi, che sottendono la presenza dei privati nel
settore dei servizi pubblici di rilevanza sociale si veda per tutti A. ALBANESE, Diritto all’assistenza e servizi sociali.
Intervento pubblico e attività dei privati, Milano, 2007, spec. 112 ss..
71
Su cui di recente G. PIPERATA, L. TRUCCHIA, Pubblico e privato nell’istruzione, in Unità e pluralismo culturale,
cit., pp. 97 ss..
72
Pp. 129 e 130: cfr. art. 1, c. 152, L. n. 107/2015.
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5. Il lato oscuro dell’autonomia73
Il piano dell’indagine riflette in maniera estremamente lucida una peculiare prospettiva di
ricostruzione dei problemi e degli istituti attraversati: la priorità concettuale dei diritti, della
determinazione della loro portata – a partire dall’impianto costituzionale, come si è visto – rispetto
all’organizzazione, alla distribuzione dei poteri, all’attribuzione delle funzioni74. È in questa chiave
che sembra doversi leggere l’affermazione secondo la quale “non sarebbe possibile pensare il diritto
all’istruzione nel nostro ordinamento senza un sistema dell’istruzione al cui soddisfacimento esso
sia preposto”75. Poco oltre, infatti, si identificherà come verifica prioritaria quella in ordine al valore
effettivamente “funzionale” “alla garanzia dei diritti agiti in contesto scolastico”76 dell’autonomia
attribuita alle scuole. Dunque, l’effettività delle pretese riconosciute come faro che guida
l’interprete nella valutazione delle scelte operate in merito alla distribuzione tra gli enti e alla
titolarità – visto che si discute di autonomia – delle funzioni in materia: una delle “questioni di
sempre” per l’istruzione77 . L’autrice ha già in altra sede dimostrato la sussistenza di tale nesso
funzionale con riguardo alla relazione tra libertà di ricerca/insegnamento e autonomia
universitaria 78 . L’applicazione del criterio topografico non agevola d’altro canto una risposta
positiva all’interrogativo nel caso dell’autonomia scolastica, che solo nel 2001, come noto a seguito

73

Su questo S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, Roma, 2017, p. 3 al quale si rinvia per la ricca analisi del
percorso di attuazione del principio autonomistico. L’A. individua il “lato oscuro dell’autonomia” in corrispondenza del
prodursi nel sistema, ad opera dei due motori della democratizzazione – i partiti e l’autonomia – di spinte contrastanti:
“in particolare quello partitico avrebbe rallentato l’altro, disattendendo o deformando nell’applicazione il principio di
autonomia”.
74
Sul punto mi sembrano possano tornare utili le parole di C. MORTATI, Relazione all’Assemblea Costituente,
Ministero per la Costituente, Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, Roma, 1946, I, pp. 79
ss., che ricordava come vi fosse nella Costituzione “una priorità concettuale e temporale della parte relativa alla
determinazione dei diritti rispetto a quella rivolta all’organizzazione” da tenere presente nell’adeguare le relative norme
“al fine politico specifico del tipo di Stato che si intende realizzare”. Sulla duplice connotazione caratterizzante sia l’art.
33 sia l’art. 34 della Costituzione come norme “sui diritti ma allo stesso tempo […] sulle istituzioni tramite cui essi si
realizzano in vista di un interesse generale della collettività” si veda R. CALVANO, La legge e l’Università pubblica. I
principi costituzionali e il riassetto dell’Università italiana, cit., p. 19.
75
P. 45.
76
P. 70.
77
Così C. MARZUOLI, Recensione ad Aldo Sandulli, “Il sistema nazionale di istruzione”, in Dir. pubbl., 1/2004, pp.
337 ss. spec. p. 342.
78
L’opera alla quale ci si riferisce è R. CALVANO, La legge e l’Università pubblica. I principi costituzionali e il
riassetto dell’Università italiana, cit., passim.
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di un lungo percorso 79 , è approdata in Costituzione. La scelta di collocare il riferimento
all’autonomia scolastica nel corpo del Titolo V anziché nell’art. 3380 è senz’altro non felice, ma,
come segnalato già in passato dalla dottrina che si mostra sul punto convergente81, esistono margini
per sconfessare l’idea del rilievo meramente organizzativo delle finalità sottese alla previsione82.
Nel merito, a spezzare il parallelismo tra autonomia universitaria e scolastica sarebbe un diverso
atteggiarsi dei diritti agiti nei due settori, e nello specifico l’assenza nel contesto scolastico di fattori
che consentono invece, in quello universitario, di inferire la strumentalità dell’autonomia rispetto
alla garanzia della libertà di insegnamento83. In coerenza con tale approccio, nella diffusa analisi
dell’articolato disegno di riforma che ha investito le università italiane a partire dalla legge n. 240
del 2010, si sottopongono a critica proprio le spinte compressive dell’autonomia universitaria, gli
snodi che consentono di cogliere una limitazione del principio di rappresentatività negli organi
collegiali ripercuotendosi negativamente sulla solidità e ampiezza dell’autogoverno degli atenei, e
che, attraverso un rilancio dei meccanismi di valutazione, finiscono per configurare un’autonomia
“ottriata”, dunque non una reale autonomia 84 . Nel caso della scuola, invece, lo sviamento
dell’attività didattica dalle finalità sottese alla garanzia della libertà di insegnamento 85 si
79

Percorso intrapreso negli anni Settanta con l’accentuazione del rilievo di forme partecipative e collegiali nel
governo delle scuole; concretizzatosi, dopo il tentativo senza esito del principio degli anni Novanta (cfr. L. n. 573 del
1993), con la legge n. 59 del 1997, e con una sua successiva, parziale, attuazione (cfr. il d. lgs. n. 112 del 1998 e il
d.P.R. n. 275 del 1999).
80
P. 69: “Scelta che non agevola il chiaro delinearsi di un quadro assiologico ben definito per la scuola”.
81
Per M. RENNA, L’autonomia incompiuta delle istituzioni scolastiche, in Le Istituzioni del federalismo, 2/2005, pp.
354 ss., spec. p. 360 infatti, la disposizione “avrebbe sicuramente trovato la sua migliore collocazione ed evidenziazione
nell’art. 33 della Costituzione – accanto a quella sull’autonomia delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle
accademie – anziché nell’art. 117, comma 3”.
82
Richiedendo pertanto – M. RENNA, loc. cit. – una revisione e un aggiornamento dell’interpretazione “di alcune
disposizioni costituzionali relative ai diritti e ai doveri dei cittadini, specialmente nell’ambito dei rapporti sociali ed
economici”; ed in particolare una rivisitazione della “nozione di ‘scuola statale’ cui fa riferimento l’art. 33 della
Costituzione”. In quel caso l’A. ritenne che le norme costituzionali convergessero nettamente nella direzione del
“riconoscimento alle istituzioni scolastiche di un’autonomia di carattere funzionale o sociale”. Attenua invece questa
prospettazione A. SANDULLI, Il sistema nazionale di istruzione, cit., 174 ss. e quindi la simmetria tra l’autonomia
scolastica e quella universitaria, per il fatto che “l’istituzione scolastica pur avendo una comunità di riferimento […]
non pare rispondere in via esclusiva ad essa”, ma piuttosto al sistema nazionale di valutazione.
83
P. 70: nel comparto universitario lo stretto legame tra ricerca e insegnamento, la più spiccata caratterizzazione in
senso critico della conoscenza da produrre attraverso l’attività di insegnamento, la particolare libertà che circonda
l’esercizio dell’attività didattica “richiedono e consentono un’autonomia più ampia e una più solida garanzia della
libertà di insegnamento”.
84
R. CALVANO, La legge e l’Università pubblica, cit., p. 118. In tema pure F. MERLONI, La nuova governance delle
Università italiane, in Giorn. dir. amm., 2011, p. 353 ss., spec. p. 358.
85
Che come noto non esaurisce peraltro il complesso spettro di libertà scolastiche riconosciute dalle disposizioni
costituzionali in tema su cui, oltre che il volume di R. Calvano, si veda anche V. ZANGARA, I diritti di libertà della
scuola, in Rass. dir. pubbl., 1959, pp. 385 ss..
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produrrebbe proprio in corrispondenza e a causa del processo autonomistico, qui in particolare fonte
di un appesantimento del carico (“oneri di carattere amministrativo o comunque strumentale
rispetto all’attività didattica”)86 incombente sugli insegnanti, sia sotto il profilo quantitativo che
qualitativo, e dunque ostacolo che aggrava le condizioni di esercizio del diritto in esame. Alle
trasformazioni che si inscrivono nel solco dell’autonomia scolastica – ulteriori rispetto a quella
appena richiamata, poiché esse naturalmente investono non solo gli insegnanti ma anche le
istituzioni titolari dell’autonomia funzionale, nonché le autonomie territoriali con cui, oltre che con
lo Stato, le prime vedono ridefinirsi i propri rapporti – è indirizzato un articolato giudizio di
disvalore. Ciò giustifica il posizionamento dell’autonomia, accanto al mercato, nella seconda parte
del titolo del libro, quale corresponsabile di quella torsione dei diritti prodottasi nel settore: “uno dei
grandi indiziati … all’origine della crisi del sistema dell’istruzione nel nostro Paese” 87 . A ben
guardare, tuttavia, le pieghe del processo sulle quali si appuntano le maggiori critiche sono quelle
che indicano una strumentalizzazione dell’autonomia stessa: alla professionalizzazione dei
contenuti dell’istruzione e della funzione della scuola88; alla conformazione in chiave mercatistica
dell’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche – all’interno del modello a rete e policentrico al
quale risponde “il sistema nazionale di istruzione” venuto fuori dal progetto di riforma della legge
Bassanini 89 – e degli strumenti di cui queste ultime e gli stessi insegnanti sono chiamati ad
avvalersi. La rispondenza a logiche aziendalistiche90 pare in questo senso, più che legata in termini
di causalità necessaria al processo autonomistico, un esito del modo in cui quest’ultimo è
concretamente venuto atteggiandosi nella realtà91. E ciò trova in certa misura conferma in un’analisi
che, se per un verso identifica il modello dell’autonomia applicato al comparto dell’istruzione quale
86

p. 71.
P. 50.
88
Sul punto, riprendendo la riflessione svolta da M. COCCONI, Gli ingredienti necessari per la ricetta di una
“buona” autonomia scolastica, in Le istituzioni del federalismo, 3/2015, pp. 647 ss., l’autrice (p. 51) richiama la
curvatura dell’autonomia, accolta e promossa dalla Riforma della Buona Scuola, in termini di strumento finalizzato a
“rendere la formazione erogata dalle istituzioni scolastiche realmente rispondente alle attese del mondo del lavoro e
favorire, quindi, la futura effettiva occupabilità degli studenti”.
89
Sul punto diffusamente A. SANDULLI, Il sistema nazionale di istruzione, cit., pp. 72 ss..
90
Su cui v. per es. p. 50 ss.
91
Sul punto sembra utile ricordare quanto, a poco meno di dieci anni dalla riforma in senso autonomistico, si
osservava (M. RENNA, op. cit., p. 365) rispetto al carattere non necessitato della “concezione aziendalista
dell’autonomia”: “una certa misura di ‘aziendalizzazione’ delle scuole sembrava un elemento difficilmente
prescindibile ai fini della costruzione di un sistema di enti scolastici autonomi; ma ciò non toglie che il traguardo finale
e complessivo della riforma sia in maniera evidente quello di realizzare un sistema di scuole pubbliche pienamente
dotate di autonomia funzionale”.
87
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“unico dato stabile negli ultimi due decenni” 92 , per un altro non lo presenta come un modello
precisamente connotato, ed anzi conduce ad ammettere che il massimo che l’evoluzione legislativa
in materia sia riuscita nel periodo considerato a produrre è “l’immagine di un’altalena continua tra
decentramento e riaccentramento”93. Il carattere permanentemente episodico e lo spettro angusto
degli interventi riformatori degli ultimi quattro lustri – nodo che è stato opportunamente segnalato,
ove si consideri quanto esso non sia espressione di una tendenza circoscritta al settore indagato, ma
indicatore di una “ideologia riformatrice” per così dire trasversale, per la quale il “mutamento è un
valore in sé”94 – sono i principali fattori ai quali ascrivere l’assenza di “un chiaro progetto di lungo
periodo che avesse alla base un’intellegibile idea di scuola”95. Ma allora, se a spiegare in gran parte
il fallimento del progetto autonomistico è proprio l’assenza di coerenza, che in quegli interventi è
dato cogliere, tra gli strumenti e le azioni messe in campo da un lato, e gli obiettivi sottesi
all’autonomia dall’altro lato (si pensi per esempio al denunciato disallineamento tra funzioni
oggetto di redistribuzione e risorse assegnate)96, è necessario chiarire – come nel volume si fa – che
esiste una lettura di quest’ultima condivisibile, non a caso rintracciata sul terreno della sua natura
funzionale97. Alla prova dei fatti, lo snodo autonomistico si è rivelato “uno dei punti di caduta
centrali dell’efficienza del modello di scuola oggi attuato”98, evidentemente anche perché ne sono
stati frustrati i tratti distintivi, derivandone così una compressione delle posizioni giuridiche
tutelate; ed infatti nella realtà è dato cogliere una persistente tendenza all’accentramento decisionale

92

P. 73.
P. 72.
94
La questione viene affrontata nelle dense riflessioni di S. STAIANO, Rapsodia legislativa, in federalismi.it,
20/2015, svolte a valle della c.d. Riforma Madia della Pubblica Amministrazione recata dalla L. n. 124/2015, che viene
qualificata a pieno titolo come un “prodotto di una fase (non breve e di non recente avvio) nella vicenda istituzionale
italiana”.
95
P. 72.
96
Pp. 73-74: “un’autonomia senza dotazione finanziaria adeguata non è autonomia, ma semmai rischia di portare
all’affossamento definitivo delle istituzioni cui si attribuiscono nuovi compiti”. Cfr. anche p. 49 in tal senso.
97
Sul punto infatti l’autrice sottolinea (p. 48) come “una versione della stessa più in armonia con i principi
costituzionali, e come tale condivisibile” avrebbe immaginato “per gli istituti scolastici un ruolo diverso, incentrato
sulla funzione dell’istruzione, con una maggiore vicinanza alle famiglie e al territorio, aspirando a costituire comunità
educanti che si autogovernassero e che magari eleggessero il proprio capo d’istituto che avrebbe poi potuto disporre del
reclutamento del personale scolastico”. Sulle contraddizioni tra la disciplina degli istituti scolastici e l’affermata natura
funzionale dell’autonomia, che vedrebbero una delle più evidenti rappresentazioni nel mancato conferimento alle scuole
di qualsiasi funzione di reclutamento del personale strutturato e di autodeterminare i propri organi di vertice
monocratici, si veda M. RENNA, op. cit., pp. 361 ss.
98
P. 46.
93
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a dispetto del policentrismo caratterizzante l’assetto contemplato dal disegno autonomista99. Il tema
che la riflessione sull’autonomia chiama in causa, e che si muove sullo sfondo delle stesse
considerazioni (sopra richiamate) che l’autrice svolge in ordine all’alternativa tra funzione e
servizio, è rappresentato dall’attingibilità di un equilibrio tra unità e differenziazione, e appare
cruciale nella misura in cui il modo in cui esso viene affrontato dalle politiche scolastiche si rivela
in grado di incidere su questioni fondamentali come la parità di chances tra gli individui, che si
concretizza per esempio nella garanzia di una offerta formativa omogenea100. In questa prospettiva,
non sembra che l’affermazione dell’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche si
accompagni indefettibilmente ad una qualificazione dell’istruzione in termini di servizio pubblico
piuttosto che di funzione, o che questa transizione implichi una erosione dei poteri. Certamente però
essa innesca un ripensamento della consistenza e della natura della funzione esercitata dall’apparato
centrale, che dal piano dell’amministrazione attiva, i cui compiti risultano effettivamente
alleggeriti 101 – in una dinamica che vede intrecciarsi, peraltro non linearmente, gli effetti dei
processi, affatto distinti, di decentramento e di valorizzazione delle autonomie territoriali, da un
lato, e dell’autonomia scolastica, dall’altro102 – accede a quello della produzione delle regole e degli
standard, nonché dell’esercizio dei poteri di controllo in un quadro articolato. Quest’ultimo è
caratterizzato cioè da funzioni (lo sono senz’altro quelle qui richiamate) e da servizi, e
parallelamente popolato da una pluralità di soggetti che esercitano le une (lo Stato, gli altri enti

99

Sul punto si veda il riferimento (p. 74) agli esiti del Rapporto OCSE del 2018 Education at a glance, che
attesterebbero una percentuale di decisioni relativa al sistema scolastico prese a livello centrale, in Italia
straordinariamente più elevata rispetto al valore medio registrato nei sistemi di istruzione dei trentasei paesi membri.
Sul punto la riflessione si pone in linea di continuità con l’analisi tesa a evidenziare il “centralismo di ritorno” – su cui
A. SANDULLI, op. ult. cit., pp. 81 ss. – che la normazione primaria e secondaria in attuazione dell’autonomia
contraddittoriamente produce.
100
P. 56.
101
Si tratta di “spogliare l’apparato centrale di compiti gestionali” secondo S. CASSESE, “Plaidoyer” per
un’autentica autonomia delle scuole, in Foro it., V, 1990, p. 147, che indicava in quella sede linee di azione risolutive
per la scuola italiana, secondo l’autrice effettivamente percorse negli sviluppi normativi successivi e responsabili
dell’allontanamento della scuola dai parametri costituzionali di riferimento (p. 89).
102
In ordine al problema dei rapporti tra amministrazione scolastica e amministrazioni territoriali nella gestione
delle funzioni sull’istruzione si veda l’attenta analisi compiuta da A.M. POGGI, L’autonomia scolastica nel sistema delle
autonomie regionali, in Le Istituzioni del federalismo, 2/3, 2004, pp. 229 ss., che coglie nell’avvio dell’ordinamento
regionale il porsi di una “questione gravosa” per l’amministrazione statale, incline ad evitare che lo scuole venissero
assoggettate alle amministrazioni territoriali autonome, e per le scuole stesse, esposte al rischio di una futura duplice
dipendenza dallo Stato e dagli enti territoriali. Su questo specifico punto l’A. sottolinea come (p. 243) le difficoltà
nell’attuazione dell’autonomia scolastica dipendessero in parte da una inversione prodottasi nella realtà dell’ordine
logico e temporale secondo il quale avrebbe dovuto all’attuazione dell’autonomia scolastica succedere il decentramento
delle funzioni scolastiche agli enti territoriali.
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territoriali e, in ragione della loro autonomia funzionale, le istituzioni scolastiche) e gli altri (le
scuole autonome che erogano prestazioni educative).
Il fatto poi che l’uniformità delle regole possa essere riguardata come esigenza da declinare
attraverso la distribuzione delle competenze legislative nel settore (in questo caso si vedano, per
esempio, i titoli competenziali delle “norme generali sull’istruzione” e dei “livelli essenziali delle
prestazioni”), suggerisce di spostare il fuoco dell’attenzione sulla opportunità di lasciare alla piena
disponibilità delle regioni la disciplina di una serie di leve, alle quali si ascrive la capacità non solo
di incidere sui profili di natura organizzativa del sistema di istruzione, ma anche di assicurare una
identità culturale nazionale103. La circostanza che nella realtà anche l’istruzione, e persino la sua
componente più vistosamente proiettata verso la garanzia della tenuta degli aspetti portanti del
sistema, ossia le “norme generali”, sia stata attratta nel perimetro dei recenti tentativi di attuazione
del regionalismo differenziato – con i quali si avverte l’urgenza di misurarsi nel volume – eleva
l’esigenza di salvaguardare l’unitarietà del comparto: a criterio guida nel valutare la consistenza e le
ragioni delle domande devolutive regionali in materia di istruzione; e a strumento per contenerle
eventualmente e al contempo correggere scelte non sempre provvide104. Si tratta di scelte operate
già in occasione della Riforma del Titolo V, non particolarmente meditate nel riparto delle
competenze normative, infelici in particolare per aver generato un contraddittorio dialogo tra gli
ambiti oggettivi di esplicazione dell’autonomia asimmetrica contemplata dall’art. 116, c. 3, e gli
ambiti della potestà esclusiva statale che fossero, come nel caso delle “norme generali
sull’istruzione”, al contempo espressione di obiettivi prioritari che trovano spazio, per la loro
peculiare caratura, nella Parte I della Costituzione105.

103

P. 58. Si veda in particolare la perimetrazione della materia norme generali sull’istruzione operata da C. cost. n.
200 del 1999. Cfr. altresì C. cost. n. 309 del 2010.
104
Sui condizionamenti esercitati sul legislatore della riforma del 2001 dalla paura del rischio secessionista, del
“disinteresse per la previsione degli effetti” e delle “velleità di mettere finalmente al centro del sistema dei poteri, in
Italia, le Regioni”, si veda l’analisi di S. STAIANO, Autonomia differenziata, la lezione del 2001: no a riforme fatte per
paura, in Dir. regionali, 3/2019, pp. 1 ss.
105
Sul punto si veda l’opportunità segnalata da A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116,
comma 3, della Costituzione, in Federalismo fiscale, 1/2007, pp. 139 ss. spec. pp. 168 e 174 di utilizzare l’occasione
dell’attuazione dell’art. 116, c. 3 Cost. per “effettuare anche tutte quelle integrazioni del testo di riforma del titolo V
[…] soprattutto con riferimento alla distribuzione delle competenze normative”, avendo l’autore sottolineato “le
evidenti forzature del testo, specie con riferimento a materie che presentano indubbio rilievo nazionale” tra cui
l’istruzione. Nello specifico la “discrasia” tra l’art. 116, c. 3 Cost. e l’art. 33, c. 2 Cost., e “il significato pacifico di
quest’ultima disposizione” avrebbero di fatto ridotto “la piena disponibilità di questo ambito oggettivo” in sede di
attuazione del regionalismo differenziato.
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L’orizzonte nel quale ci si muove è dunque quello di riportare entro i confini della conformità a
Costituzione le spigolature che le istanze di differenziazione vengono assumendo, e tale riflessione
appare tanto più indifferibile quanto più risulti manifesta la portata trainante che su tali istanze
esercitano pulsioni di carattere economico 106 , e non perché queste ultime non debbano trovare
considerazione in assoluto. Piuttosto si tratta di conservare ai profili economici collocazione
adeguata nei processi che consentono anzitutto di “dimensionare” le funzioni da trasferire poi alle
Regioni, ossia restituendo ai primi la rilevanza che meritano, fra quei fattori del contesto territoriale
di riferimento (di ordine socio-economico appunto) idonei a giustificare la dislocazione (dalla sede
statale a quella regionale) dell’esercizio delle funzioni107. Il nodo posto al centro della riflessione è
dunque, come emerge del resto dalle voci più avvertite nel dibattito sul c.d. “residuo fiscale”,
evitare che le esigenze di copertura finanziaria delle competenze oggetto delle iniziative di
differenziazione, nel costituire il principale movente delle relative richieste e agendo nel solco del
principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, producano effetti disfunzionali nel quadro
complessivo, in cui tale principio va contemperato con i principi solidaristico e perequativo108.
In conclusione, processi autonomistici del tutto distinti, i cui protagonisti sono stati anzi
chiamati, spesso, a difendere la propria identità in una relazione di reciproca alterità – da un lato
istituzioni scolastiche cioè autonomie funzionali, dall’altro autonomie territoriali109, in particolare
Regioni ove si parli di autonomia differenziata – oltre che nel rapporto con il potere statale,

106

P. 65: “ultimo, ma più grave punto critico che emerge dalla lettura delle bozze di intese delle Regioni Emilia
Romagna, Veneto e Lombardia, riguarda i profili finanziari del trasferimento delle competenze, vero asse portante che
regge le richieste di autonomia differenziata”.
107
Sul punto per la centralità dell’“analisi delle funzioni” come approccio metodologico idoneo a giustificare il
trasferimento di queste ultime, e per i criteri vincolanti da fissare per lo svolgimento di tale metodo, si veda S. STAIANO,
Autonomia differenziata, la lezione del 2001, cit., Dello stesso A: si veda pure Il regionalismo differenziato. Debolezza
teorica e pratica del conflitto, in Riv. del Gruppo di Pisa, 2019, pp. 224 ss.. anche per l’individuazione delle ragioni
delle economie di scala e di scopo sottese, rispettivamente, al trattenimento presso la sede statale o il trasferimento alle
Regioni delle relative funzioni. In tema, senza pretese di esaustività, cfr. L. Vandelli, Il regionalismo differenziato, in
Rivista AIC, 3/2019, pp. 574 ss.; F. PALLANTE, Nel merito del regionalismo differenziato: quali “ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia” per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, in federalismi.it, 6/2019; G. VIESTI,
Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale, Roma-Bari, 2019; R. BIN, La secessione dei
ricchi è una fake news, in lacostituzione.info, 16.2.2010.
108
Sul punto si veda C. TUBERTINI, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord: una
differenziazione solidale’, in federalismi.it, 7/2018.
109
Oltre alle considerazioni già richiamate (cfr. supra nota 102) svolte da A.M. POGGI, L’autonomia scolastica nel
sistema delle autonomie regionali, cit., si veda C. MARZUOLI, L’istruzione e il Titolo V: alcuni pericoli da evitare, cit.,
secondo il quale “se si aggiunge la molteplicità dei titoli […] attraverso cui la Costituzione delimita l’ambito delle
attribuzioni regionali e locali, è facile intendere quanto possa essere ragionevole il timore che il rischio maggiore non
sia quello di togliere troppo allo Stato, ma quello di non dare al sistema regionale e locale ciò che ad esso spetta”.
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incrociano entrambi il mercato, subendone il condizionamento. L’allontanamento del sistema di
istruzione dal disegno costituzionale si produce, nel caso dell’autonomia scolastica, per l’intreccio
determinatosi tra quest’ultima e i paradigmi che impongono ai protagonisti dell’autonomia
funzionale di “giustificare la propria esistenza in termini economicistici”, ciò che la renderebbe una
“mela avvelenata” per le scuole110. Nel caso dell’autonomia asimmetrica, e ove questa si declinasse
come richiesta dell’intera materia istruzione – oltre a porsi problemi sul piano del metodo111 – la
compromissione della omogeneità della struttura portante del sistema di istruzione parrebbe
piuttosto un esito naturale del processo, da guardare per questo con ancora maggiore sospetto.

110

P. 49.
Sulla difficoltà di sostenere la compatibilità col quadro costituzionale di istanze devolutive aventi ad oggetto le
materie o i blocchi di funzioni corrispondenti alle materie elencate nell’art. 116, c. 3 Cost., si veda p. 59.
111
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Recensione a Anna Maria Poggi, “Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del
diritto all’istruzione nel nostro Paese”, Il Mulino, Bologna, 2019
di Simone Cafiero – Dottore in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Napoli Federico
II
Il volume recensito si sviluppa a partire da una premessa che, dichiaratamente, non si pone sul
piano della considerazione del dato normativo, bensì su quello dell’osservazione della realtà di
fatto: «lo stato di salute del diritto all’istruzione in Italia non è florido. Il paziente è grave, ma per
fortuna non è ancora in coma»1. Diversi sono, infatti, i sintomi da cui traspare l’odierna condizione
dell’istruzione nel nostro Paese, attentamente analizzati dall’Autrice2.
Primo fra questi, il fenomeno della dispersione scolastica: stando ai dati raccolti in un
documento del gennaio 20183 dalla Cabina di regia per la lotta alla dispersione scolastica, istituita
presso il MIUR, con riferimento al periodo 2015-2016 è possibile rilevare un tasso potenziale di
abbandono scolastico dell’ 1,35% nella scuola secondaria di primo grado e del 4,3% nelle scuola
secondaria di secondo grado; entrambi i valori sono sensibilmente superiori a quelli rilevati
dall’indagine immediatamente precedente svolta sempre dal MIUR

in tema di dispersione

scolastica. A conferma di ciò, il rapporto ISTAT 2018 segnala che nel 2017 si interrompe la
diminuzione degli abbandoni scolastici precoci, registrandosi anzi, rispetto all’anno precedente, un
incremento del 2%. Lo stesso rapporto mostra come il fenomeno della dispersione riguardi anche
l’istruzione universitaria e, più in generale, terziaria: l’Italia risulta penultima fra i paesi europei per
1

A. M. POGGI, Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all’istruzione nel nostro Paese, Il Mulino,
Bologna, 2019, p. 10.
2
Le rilevazioni statistiche di seguito riportate si trovano in A. M. POGGI, op. cit., p.11 ss.
3
MIUR (a cura di), Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e della povertà educativa, 2018.
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percentuale di adulti fra i 25 e i 64 anni con almeno il diploma (60,9% contro una media europea
del 77,5%)4. Inoltre, nel nostro Paese assume grande rilievo il fenomeno dei giovani NEET (neither
in education nor in employment), cioè estranei sia al circuito della formazione sia a quello del
lavoro. Secondo il Rapporto giovani 2016 dell’Istituto Toniolo, l’Italia è il paese europeo con il
maggior numero di NEET in termini assoluti, mentre in termini relativi è seconda solo alla Grecia5.
A ciò deve aggiungersi che la dispersione scolastica ed universitaria incide significativamente sulle
prospettive di occupazione: i dati Eurostat in materia indicano con chiarezza che coloro che sono in
possesso soltanto di un titolo d’istruzione secondaria inferiore sono più esposti al rischio di
disoccupazione rispetto a chi ha raggiunto un livello di istruzione più alto6. Infine, la dispersione
scolastica presenta un’evidente correlazione con l’aumento del rischio che il minore sia coinvolto in
attività illegali: secondo uno studio di Save the children del 2014, circa il 66% dei minori allora
coinvolti nel circuito della giustizia minorile aveva svolto attività lavorative prima dei 16 anni; fra
questi, una quota significativa dichiarava di aver lavorato fra gli 11 e i 12 anni, in condizioni di
grave sfruttamento e al di fuori della cerchia familiare. Molti degli intervistati affermavano di aver
compiuto attività illecite fra i 12 e i 15 anni, in concomitanza con l’incremento del disagio vissuto
in ambiente scolastico, spesso culminato nella bocciatura o nell’abbandono degli studi7.
Ulteriore fenomeno sintomatico delle difficoltà attraversate dall’istruzione italiana è quello dei
divari territoriali. Un’indagine di Save the children8 rivela come la quota di early school leavers,
cioè di giovani fra i 16 e i 24 anni che hanno conseguito soltanto l’attestato di scuola secondaria di I
grado e che scelgono di non proseguire gli studi, sia sensibilmente più alta nelle regioni del Sud che
in quelle del Nord9. I menzionati divari riguardano anche le conoscenze acquisite nel corso degli
studi: i risultati del test Invalsi dell’anno scolastico 2016/2017 mostrano che, tra gli studenti della
seconda classe delle scuole secondarie di II grado, i punteggi degli studenti del Nord nelle abilità
4

ISTAT, Rapporto annuale 2018. La situazione del Paese, Roma, 2018.
ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO (a cura di), Una generazione in panchina. Da Neet a risorsa per il Paese.
Rapporto Giovani 2016, Vita e Pensiero, Milano, 2017.
6
Più specificamente, nel periodo fra il 2007 e il 2013 il tasso di occupazione di questo gruppo si è ridotto di 5,1
punti percentuali, a fronte di una riduzione dell’1,7% fra chi aveva un livello di istruzione medio e dell’1,8% fra chi
aveva un livello di istruzione alto (dati citati in A. M. POGGI, op. cit., p. 23).
7
SAVE THE CHILDREN ITALIA (a cura di), Lavori ingiusti. Indagine sul lavoro minorile e il circuito della
giustizia penale, 2014.
8
SAVE THE CHILDREN (a cura di), Atlante dell’infanzia (a rischio), II ed., Roma, 2011.
9
Se nel Friuli-Venezia Giulia si riscontra una percentuale pari al 12,1% del numero totale, nelle Regioni dell’Italia
meridionale ed insulare le percentuali sono molto più alte: 26% in Sicilia, 23,9% in Sardegna, 23,4% in Puglia, 23% in
Campania.
5
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numeriche sono di 12,4 punti superiori alla media nazionale, mentre quelli degli studenti del Sud
sono inferiori ad essa di oltre 14 punti; un divario simile, anche se meno accentuato, si riscontra
quanto alle competenze alfabetiche10.
Indicazioni di tenore analogo provengono dalla valutazione, sull’intero territorio nazionale,
dell’apprendimento delle competenze irrinunciabili: secondo i dati PISA 2015, un alunno italiano su
quattro non è in possesso delle competenze matematiche minime, mentre uno su cinque denota
gravi difficoltà nell’analisi e nella comprensione del significato di testi scritti11.
Il quadro sommariamente descritto rappresenta, nelle parole dell’Autrice, un vero e proprio
«fallimento formativo»; più precisamente, esso dimostra l’incapacità del sistema dell’istruzione e
della formazione di conseguire gli obiettivi «di alfabetizzazione generale […] e specifica»12 indicati
dall’art. 34 Cost. e, con ciò, di realizzare un aspetto essenziale del programma di «promozione e
realizzazione della persona umana»13 che ispira l’intero sistema costituzionale. Si pone, così, il
problema di identificarne le cause e proporre soluzioni utili ad invertire la rotta.
La tesi di fondo del volume, enunciata dall’Autrice nell’introduzione, è che il descritto
fallimento dell’istruzione italiana sia dovuto ad una progressiva «crisi dell’identità costituzionale»14
dello Stato sociale nel suo complesso, consistente nella marcata accentuazione della sua
componente di protezione e, correlativamente, nell’indebolimento di quella di promozione. In altri
termini, la crisi dell’istruzione va riguardata come un aspetto emblematico di un fenomeno più
ampio e complesso: lo smarrimento del carattere (anche) promozionale dello Stato sociale. Sicché
non è possibile riflettere sulle condizioni attuali dell’istruzione prescindendo da una più
complessiva disamina delle vicende dello Stato sociale e dei suoi paradigmi concettuali15, nella
consapevolezza del suo porsi come indispensabile «chiave della legittimazione dello Stato
moderno»16.

10

Rapporto annuale ISTAT 2017.
MIUR (a cura di), Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e della povertà educativa, cit.
12
A. M. POGGI, op. cit., p. 27.
13
Ibidem.
14
Ivi, p. 167.
15
Con estrema chiarezza, l’Autrice afferma in tal senso che «la crisi che oggi attanaglia lo Stato sociale, più che
economica, è dunque una crisi di ri-definizione dello stesso, in un contesto completamente diverso rispetto a quello che,
storicamente, gli diede origine, e cioè il contesto delle lotte per il lavoro e per la previdenza sociale» (A. M. POGGI, op.
cit., p. 29).
16
Definizione, quest’ultima, che l’Autrice riprende da G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale, Laterza, RomaBari, 1996, p. 21.
11
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In base a questa impostazione, la prima parte del volume (Capp. I - III) è dedicata a quella che
può definirsi una “storia sociale” dell’istruzione: un’indagine, cioè, che ripercorre le principali
vicende del sistema scolastico e universitario italiano, quali elementi essenziali e spie sintomatiche
dello sviluppo e delle trasformazioni dello Stato sociale dall’Unità d’Italia ai giorni nostri. La
seconda parte (Capp. IV - V) si propone invece di precisare i caratteri fondamentali dell’identità
originariamente impressa dalla Costituzione allo Stato sociale, e di elaborare, con specifico riguardo
all’istruzione, soluzioni che consentano di darvi attuazione.
La fase storica successiva all’unificazione vide la classe dirigente liberale affaticarsi intorno al
modo in cui affrontare la considerevole diffusione dell’analfabetismo17, nella consapevolezza che
quest’ultimo, determinando un’assoluta incomunicabilità tra una minoranza istruita e colta e le
masse relegate alla miseria e all’ignoranza, «costituiva la più potente minaccia per il nascente Stato
italiano, poiché minava alla radice la stessa possibilità di considerarsi un’unica nazione»18. Allo
scopo di porvi rimedio – con, probabilmente, l’intento ulteriore di fare dell’istruzione statale un
fattore di controllo sociale19 - nel 1861 fu estesa all’intero territorio nazionale la nota legge Casati20,
già in vigore nel Regno di Sardegna dal 1859, che mirava alla centralizzazione dell’istruzione
superiore (licei classici e istituti tecnici erano posti a carico dello Stato), mentre restava a carico dei
Comuni l’istruzione elementare; oltre a ciò, essa imponeva un obbligo di istruzione elementare,
senza però specificare le sanzioni che avrebbero trovato applicazione in caso di violazione dello
stesso. I risultati in termini di alfabetizzazione furono piuttosto modesti, soprattutto al Sud. Ciò si
spiega, per un verso, con il fatto che la legge era stata originariamente «pensata per territori già
adusi ad una certa cultura dell’amministrazione»21, e solo in seguito estesa all’intero Regno d’Italia,
sicché «la sua effettività negli altri territori non fu automatica e, anzi, la sua applicazione risultò
piuttosto difforme»22; per altro verso, e forse soprattutto, con il fatto che essa – in piena coerenza
con i tratti essenziali dello Stato liberale – imponeva l’obbligo scolastico ma si asteneva da
17

L’Autrice, muovendo dagli apporti analitici di A. ASOR ROSA, La cultura, Tomo secondo, Storia d’Italia, IV,
Dall’Unità ad oggi, Einaudi, Torino, 1975, ricorda come nel 1861 il 75% della popolazione italiana fosse analfabeta.
18
A. M. POGGI, op. cit., pp. 37-38.
19
Secondo l’Autrice, difatti, «certamente vi fu anche la volontà di esorcizzare una ribellione delle classi più povere
e, del resto, diversamente non poteva essere, in una società di stampo prettamente liberale, in cui le masse rurali e
contadine confidavano in una rivoluzione sociale che ribaltasse la situazione di inferiorità sociale ed economica» (ivi, p.
41).
20
Regio decreto legislativo 13 novembre 1859, n. 3725.
21
A. M. POGGI, op. cit., p. 40.
22
Ibidem.
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qualunque intervento di protezione o sostegno che affrontasse i divari sociali e consentisse ai figli
delle famiglie povere di assolverlo23. In ogni caso l’Autrice, sulla scia delle considerazioni di
Alberto Asor Rosa, esprime un giudizio positivo sulla legge Casati, ritenendo che essa abbia
conseguito comunque risultati considerevoli sul piano dell’apprestamento delle strutture scolastiche
e abbia manifestato «la consapevolezza da parte dei gruppi dirigenti della centralità del problema
della scuola nella formazione del nuovo Stato»24.
Di grande rilievo fu poi, agli inizi del Novecento, la legge Daneo-Credaro25 del 1911, che –
superando il sistema delineato dalla legge Casati – pose la scuola elementare a carico dello Stato,
modificò la disciplina dell’obbligo scolastico e (in materia che oggi diremmo di “assistenza
scolastica”) riconobbe il Patronato scolastico come ente morale, prevedendo che esso fosse istituito
in ogni Comune e beneficiasse di finanziamenti obbligatori statali nonché di finanziamenti
facoltativi dei Comuni e dei privati. Si intendeva, in tal modo, assicurare l’uniformità
dell’istruzione elementare, superando le differenze territoriali connesse alla sua dipendenza dalle
finanze dei singoli Comuni26.
Il più significativo dei passaggi successivi fu la riforma Gentile27, la cui impronta marcatamente
elitaria, rispondente alle convinzioni di Gentile stesso e perfettamente consona ai caratteri del
regime fascista, determinò un imponente crollo degli iscritti alle scuole medie inferiori e superiori,
nonché alle facoltà universitarie. A ciò si aggiunse l’istituzione della scuola complementare, che si
sostituiva alla preesistente scuola tecnica e – ciò che è decisivo per comprendere gli intenti della
riforma – non offriva sbocchi di studio successivi al suo completamento; in buona sostanza, essa era
stata deliberatamente concepita come un “vicolo cieco” preposto a impedire la prosecuzione degli
studi ai meno abbienti, frustrandone le speranze di emancipazione culturale e sociale.
23

In tal senso l’Autrice afferma che «per quasi metà del territorio italiano, infatti, l’istruzione non era una priorità,
perché la vera priorità era costituita dallo stato di povertà delle famiglie. Il che dà probabilmente ragione a quanti
sostengono che la lenta crescita dell’alfabetizzazione risiede proprio nel non aver affrontato “globalmente”, cioè con
interventi sociali integrati, la questione meridionale e sociale» (ivi, p. 44).
24
Così A. ASOR ROSA, La cultura, cit., p. 843.
25
Legge 4 giugno 1911, n. 487.
26
In tal senso, l’allora direttore generale dell’istruzione primaria e popolare Camillo Corradini ebbe a descrivere la
situazione preesistente alla legge Daneo-Credaro nei seguenti termini: «la spesa per l’istruzione elementare viene a
trovarsi in ragione diretta della potenzialità economica dei bilanci comunali e in ragione inversa della gravità del
bisogno» (cfr. A. M. POGGI, op. cit., p. 49).
27
Costituita dal regio decreto legislativo 31 dicembre 1922, n. 1679 e dai seguenti regi decreti, adottati sulla base
delle deleghe in esso contenute: r. d. 6 maggio 1923, n. 1054; r. d. 16 luglio 1923, n. 1753; r. d. 30 settembre 1923, n.
2102; r. d. 1° ottobre 1923, n. 2185; r. d. 31 dicembre 1923, n. 3126.
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Rispetto a tale quadro, un momento di svolta decisivo nella storia sociale dell’istruzione italiana
fu rappresentato dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Nel contesto della
rifondazione dello Stato e del suo ordinamento giuridico all’insegna di un nuovo rapporto tra la
persona e l’autorità pubblica – caratterizzato dalla priorità della prima sulla seconda e, parimenti,
dal riconoscimento del ruolo fondamentale della seconda nel consentire il pieno sviluppo della
prima – i costituenti intesero dedicare all’istruzione specifiche disposizioni costituzionali, atte a
vincolare il legislatore futuro. Si tratta dell’art. 33 e, ancor più, dell’art. 34 Cost., posti dall’Autrice
in stretta connessione con gli artt. 2, 3 e 4 Cost.; una connessione che consente di intendere come la
protezione costituzionale del diritto all’istruzione, qualificato nel volume come un vero e proprio
diritto sociale, sia funzionale alla realizzazione dell’eguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2, Cost.) e,
attraverso di essa, al pieno sviluppo della persona (art. 2 Cost.), anche nel momento lavorativo (art.
4 Cost.)28. Sempre a parere dell’Autrice, uno degli aspetti più interessanti e innovativi della fase
costituente fu la sensibilità al tema, allora quasi inesplorato, della formazione al lavoro, che ebbe
esito nell’attribuzione alla Repubblica del compito di curare «la formazione e l’elevazione
professionale dei lavoratori» (art. 35, co. 2, Cost.): con tale scelta si è voluto instaurare un legame
fra istruzione e lavoro, dal momento che entrambi rappresentano, nel sistema costituzionale,
elementi centrali nello sviluppo della persona. Ciò comporta, secondo l’Autrice, una conseguenza di
rilievo: «che dal sistema scolastico nazionale non può essere eliminata la formazione professionale,
perché la Repubblica è tenuta a garantire tale tipo di istruzione»29.
La centralità dell’istruzione scolastica e universitaria (nonché della formazione al lavoro e per il
lavoro) nell’impianto costituzionale si riflesse, nella fase storica immediatamente successiva
all’entrata in vigore della Costituzione, per un verso nella nascita di un vivo dibattito dottrinale in
28

Cfr. A. M. POGGI, op. cit., p. 75 ss. Merita aggiungere che, nel dibattito in Assemblea costituente, i temi di più
acceso scontro politico furono il rapporto tra Stato e privati nell’offerta di istruzione e la ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e Regioni in materia di istruzione. Quanto al primo tema, i costituenti democristiani sostenevano
che lo Stato non dovesse intervenire attivamente nell’offerta di istruzione, limitandosi a favorire e regolare le attività
degli istituti privati; per contro, comunisti e socialisti difendevano il ruolo di interesse pubblico dello Stato
nell’educazione del popolo e affermavano che, al più, la Costituzione avrebbe potuto riconoscere l’utilità (ma non la
necessità) dell’iniziativa privata accanto a quella dei pubblici poteri. Il dissidio rimase irrisolto nel corso dei lavori della
prima Sottocommissione, e fu superato solo in Assemblea attraverso il riconoscimento della libertà dei privati di
istituire scuole «senza oneri per lo Stato», secondo la formula dell’odierno art. 33 co. 3. Quanto al secondo tema, nel
corso delle discussioni della seconda Sottocommissione sull’ art. 117 Cost. il gruppo democristiano – rinnovando
l’ostilità manifestata dai cattolici, ai tempi della legge Daneo-Credaro, alla centralizzazione dell’istruzione – propose
l’assegnazione alle Regioni della competenza legislativa in materia di istruzione elementare, ma trovò la ferma
opposizione dei socialisti, dei comunisti e dei repubblicani; così, la proposta fu respinta (ivi, p. 54 ss.).
29
Ivi, p. 69.
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ordine al contenuto normativo degli artt. 33 e 34 Cost.; per altro verso, nell’elaborazione di
politiche specificamente dedicate ai temi della scuola.
Sul fronte delle politiche, si diede avvio, su impulso dell’allora Ministro dell’istruzione Guido
Gonella, ad un’inchiesta nazionale sulla scuola, affidata ad una Commissione incaricata di elaborare
questionari da sottoporre ai principali attori del settore, allo scopo di ricavarne indicazioni utili in
chiave di riforma. L’iniziativa suscitò numerose critiche, sia per i metodi seguiti sia a motivo della
vicinanza del ministro agli ambienti cattolici30; ad avviso dell’Autrice, essa merita però un giudizio
positivo, in quanto richiamò l’attenzione dell’opinione pubblica sulla necessità di affrontare
problemi della scuola31.
Altro sviluppo politico significativo fu la presentazione alle Camere, nel 1951, di un disegno di
legge governativo che, sulla base dei risultati dell’inchiesta, mirava ad una riforma complessiva del
sistema scolastico: dall’organizzazione amministrativa, alla disciplina della parità scolastica, alla
previsione di interventi diretti dello Stato in materia di edilizia scolastica. La mancata approvazione
parlamentare segnò il fallimento della proposta; tuttavia, a giudizio dell’Autrice, anch’essa deve
essere valutata positivamente, in quanto caratterizzata da un approccio ai temi dell’istruzione di
carattere non più emergenziale ma sistematico e complessivo32.
In terzo luogo, nel 1958 il Governo Fanfani elaborò un Piano decennale per la scuola, che
prevedeva uno stanziamento di 1364 miliardi di lire – in aggiunta agli stanziamenti ordinariamente
destinati al Ministero dell’istruzione – per l’edilizia scolastica, l’assistenza scolastica,

le

attrezzature e il materiale didattico e l’incremento degli organici dei docenti. A seguito di un lungo
dibattito in sede parlamentare, motivato dall’ostilità delle forze di sinistra ad alcuni degli aspetti
centrali della proposta, esso fu approvato in forma di legge solo nel 1962, e solo per una durata
complessiva di tre anni. Al netto degli esiti concreti, modesti ma non per questo insignificanti,
l’Autrice ravvisa nel Piano un’innovativa attitudine alla programmazione di lungo periodo degli
30

Alcune critiche – ricorda l’Autrice – riguardarono il fatto che il Ministro avrebbe concepito l’inchiesta per lo
scopo specifico di orientare i contenuti della futura riforma.
31
A. M. POGGI, op. cit., p. 84, ove l’Autrice richiama un passo di G. CHIOSSO, Motivi pedagogici e politici nei
lavori dell’inchiesta Gonella (1947-1949), in L. PAZZAGLIA - R. SANI (a cura di), Scuola e società nell’Italia unita,
Editrice La Scuola, Brescia, 2001, p. 387. Qui si afferma che le suddette iniziative «sollevarono nell’opinione pubblica
l’interesse per i problemi educativo-scolastici in un periodo in cui la gravità di altre questioni di vitale importanza
(precaria situazione economica, diffusa disoccupazione, gravità dei problemi internazionali) finiva per considerare
secondario il problema del rinnovamento scolastico».
32
A. M. POGGI, op. cit., p. 86, dove su cita ancora G. CHIOSSO, op. ult. cit., p. 418, per affermare che «la
proposta di riforma si pose di fronte al problema sociale della scuola oltrepassando la congiuntura dell’emergenza».
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interventi in ambito scolastico, nonché una concezione dell’istruzione come fattore di promozione
dello sviluppo della persona e della società33. La vicenda in questione testimoniò, inoltre, la
disponibilità delle forze politiche a smussare i contrasti ideologici per addivenire a risultati comuni
su temi politici nevralgici34.
Sul piano della riflessione dottrinale, il periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore
della Costituzione si segnalò per un vivo dibattito in ordine alle disposizioni costituzionali
sull’istruzione. In questo contesto si colloca la contrapposizione fra le teorie di Vezio Crisafulli e
Umberto Pototschnig, riguardante il concetto stesso di «istruzione» e, quindi, il contenuto da
riconoscersi al diritto all’istruzione (che si riconduce alla disposizione dell’art. 34, co. 1, Cost.: «la
scuola è aperta a tutti») e all’obbligo dell’istruzione inferiore (di cui all’art. 34, co. 2, Cost.).
Secondo Crisafulli, l’istruzione deve essere qualificata come un vero e proprio «pubblico
servizio»35, finalizzato alla realizzazione degli «interessi direttamente perseguiti dallo Stato»36, sia
pure «rispettando al massimo la libertà e l’autonomia dei privati»37; sicché – in questa prospettiva
che l’Autrice definisce «Stato-centrica»38 - il diritto all’istruzione, che pure l’autore (diversamente
dall’opinione allora dominante) ritiene configurabile, dovrebbe essere inteso come «il diritto,
spettante ad ognuno che si trovi nelle condizioni richieste per i diversi gradi e tipi rispettivi di
scuola, a fruire del servizio scolastico, quindi anzitutto ad essere ammesso al servizio medesimo,
con rigorosa esclusione di qualsiasi possibile discriminazione»39.
Nella prospettiva coltivata da Pototschnig (e condivisa da Anna Maria Poggi40), l’istruzione deve
essere intesa come un risultato derivante dall’organizzazione unitaria e strutturata di una pluralità di
insegnamenti, preposta a realizzare fini che non sono dello Stato, bensì della collettività; pertanto,
essa non può essere qualificata come una funzione pubblica, giacché, secondo Pototschnig, è

33

A. M. POGGI, op. cit., p. 87, che ravvisa, nella vicenda del Piano decennale, «l’idea della programmazione e,
dunque, l’idea per cui a grandi problemi non potevano che corrispondere strategie di lungo periodo».
34
In tal senso l’Autrice afferma che «fu proprio in questa fase che si posero le basi di quella “cultura della riforma”
che, a ragione, Giorgio Chiosso ritiene uno degli esiti più maturi di quella stagione» (ivi, p. 91)
35
V. CRISAFULLI, La scuola nella Costituzione, in Studi in onore di G. M. De Francesco, Giuffrè, Milano, 1957,
p. 261.
36
Ibidem.
37
Ibidem.
38
A. M. POGGI, op. cit., p. 101.
39
V. CRISAFULLI, op. ult. cit., p. 269.
40
Cfr. A. M. POGGI, op. cit., p. 103.
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funzione pubblica solo quella che persegue fini propri dello Stato41. Ed infatti, per quanto la
funzione dell’istruzione debba essere esercitata necessariamente dallo Stato (attraverso l’istituzione
di scuole statali per ogni ordine e grado, a norma dell’art. 33, co. 2, Cost.), la medesima funzione
può essere svolta anche da soggetti privati (a norma dell’art. 33, co.3, Cost.) e addirittura deve
essere esercitata dai genitori nei confronti dei figli (art. 30, co. 1, Cost.)42. Pertanto, in questa
visione, il diritto all’istruzione non dev’essere concepito come un mero diritto ad accedere in
condizioni di parità al servizio di istruzione statale, bensì – ed in modo più pregnante – come un
diritto a conseguire il risultato di essere istruito43. Sugli stessi fondamenti, Pototschnig intende
l’obbligo di istruzione inferiore non come un mero obbligo di frequentare la scuola fintantoché ciò
sia prescritto dalla legge, bensì come un vero e proprio «dovere di “istruirsi” (in qualunque modo
tale istruzione avvenga)»44. Il volume mostra come la giurisprudenza costituzionale abbia fatto
propria l’interpretazione «Stato-centrica» (e restrittiva) di Crisafulli, a partire dalla sent. n. 7/1967,
in cui identificò espressamente l’istruzione con l’insegnamento e, dunque, interpretò l’obbligo di
istruzione inferiore come obbligo di sottoporsi all’insegnamento45. Inoltre, proprio in questa
sentenza la Corte inaugurò un orientamento interpretativo – criticato dall’Autrice ma confermato
anche in sentenze successive – secondo cui la gratuità dell’istruzione inferiore è meramente
servente all’assolvimento dell’obbligo di quest’ultima; e poiché l’obbligo dell’istruzione inferiore è
identificato nell’obbligo di sottoporsi all’insegnamento, la garanzia della gratuità copre solo quegli
aspetti che sono più strettamente funzionali all’erogazione dell’insegnamento (la messa a
disposizione di aule, insegnanti, locali attrezzati etc.); non anche, dunque, tutti gli altri mezzi che
sono necessari al conseguimento del risultato di “essere istruito” (libri di testo, materiale didattico,
trasporti necessari a raggiungere l’istituto etc.)46.
Così descritti il paradigma costituzionale di riferimento e il dibattito intorno ad esso sviluppatosi,
il volume prova ad isolare le cause della crisi dell’istruzione italiana, collocandole nel quadro
complessivo delle trasformazioni dello Stato sociale registratesi a partire dalla fine degli anni
41

U. POTOTSCHNIG, Insegnamento istruzione scuola, in Giurisprudenza costituzionale, 1961, p. 405.
Ibidem.
43
Ibidem.
44
Ivi, p. 412.
45
A. M. POGGI, op. cit., p. 107 ss.
46
Così l’Autrice riassume i termini della questione: «se la gratuità è correlata all’obbligo basta assicurare
l’insegnamento; se, invece, la gratuità è connessa al diritto ad essere istruiti allora essa copre tutto ciò che si renda
necessario – in termini di prestazioni e di mezzi – per assicurare l’effettività del diritto» (ivi, p. 109).
42
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Sessanta. Ad avviso dell’Autrice, esse sono riconducibili a due diversi fenomeni: per un verso, alla
progressiva estensione della componente assistenziale (anche detta di protezione) dello Stato
sociale, a scapito della componente di promozione dello sviluppo della persona; per altro verso, alle
deficitarie modalità di attuazione, nel campo dell’istruzione, del tipo di stato regionale previsto in
Costituzione.
Quanto al primo fenomeno, a giudizio dell’Autrice esso è riconducibile da un lato alla prima
grande crisi petrolifera, che condusse ad un incremento della domanda di protezione sociale,
dall’altro alla tendenza dei governi italiani a ricercare il consenso politico estendendo gli interventi
di protezione ad ampie categorie sociali (tendenza, quest’ultima, che taluno ha posto in relazione
con il carattere interclassista della Democrazia Cristiana, principale partito del sistema politico del
tempo)47. Ne derivarono ampi incrementi della spesa pubblica al di fuori di ogni forma di
programmazione, sicché negli anni Settanta cominciarono a manifestarsi i fenomeni che avrebbero
condotto alla crisi dello Stato sociale italiano: oltre al generalizzato rallentamento dell’economia,
«invecchiamento della popolazione; costo crescente delle strutture di supporto, amministrative e di
ricerca; diffondersi della cultura del diritto all’assistenza e sovraccarico di domanda»48. In tale
progressiva crisi fu coinvolto anche il diritto all’istruzione: per lungo tempo il relativo Ministero si
preoccupò più di svolgere una politica del personale atta a soddisfare la domanda di lavoro che non
di fare dell’istruzione un fattore di promozione e sviluppo della persona49. A ciò si aggiunse la
prolungata l’assenza, nel sistema scolastico italiano, di «un canale di alta formazione
professionale», ad onta dell’attenzione che – come si è visto – i costituenti prestarono al tema dei
nessi fra formazione e lavoro. La recente istituzione degli Istituti tecnici superiori (ITS) si spiega
come un tentativo – per l’Autrice tardivo e insufficiente – di porre rimedio a tale lacuna50.
Il secondo fattore della crisi dell’istruzione è rintracciato non tanto nel regionalismo in sé,
quanto nel modo in cui esso fu realizzato, negli anni Settanta, con i trasferimenti alle Regioni a
Statuto ordinario di competenze amministrative51. Si trattò, sul versante dell’istruzione, di
competenze amministrative in settori specifici, atteso che il testo costituzionale originario –
47

Ivi, p. 133, dove è richiamata la posizione di E. MAESTRI, La regolazione dei conflitti redistributivi in Italia. Il
caso della politica pensionistica (1948-1983), in Stato e mercato, 1987, p. 249 ss.
48
A. M. POGGI, op. cit., p. 132.
49
Ivi, pp.139-140.
50
Ivi, p. 141.
51
In merito al carattere disorganico dei suddetti trasferimenti, tale da impedire alle Regioni di svolgere qualunque
funzione di programmazione, si veda S. STAIANO, Art. 5 Costituzione italiana, Carocci, Roma, 2017.
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diversamente da quello risultante dalla revisione del Titolo V – non attribuiva alle Regioni alcuna
competenza legislativa in materia. I decreti legislativi delegati del 1972, in attuazione della delega
contenuta nella legge 281/1970, si limitarono ad attribuire alle Regioni funzioni concernenti
esclusivamente l’assistenza scolastica e l’istruzione artigiana e professionale; quanto a quest’ultima,
peraltro, l’Autrice osserva criticamente che gli istituti professionali di Stato restavano nella
competenza amministrativa di quest’ultimo, realizzandosi così un’irragionevole «distinzione tra
formazione professionale [attribuita alle Regioni] e formazione professionale di Stato»52.
Nonostante alcune resistenze del mondo scolastico al coinvolgimento nell’istruzione di Regioni ed
enti locali, i trasferimenti di competenze amministrative alle Regioni proseguirono con il D.P.R
616/1977. Esso, se per un verso confermò «l’inutile e dannosa distinzione tra istruzione
professionale di Stato e istruzione professionale locale»53, per altro verso ampliò di molto le
funzioni amministrative riconosciute alle Regioni nel campo dell’ assistenza scolastica, di fatto
attribuendo a queste ultime il compito di dare attuazione agli obiettivi sottesi all’art. 34 Cost.. Nel
frattempo, già con il D.P.R. 416/1974 era stato istituito il distretto scolastico, consistente in una
porzione del territorio di ogni Regione in cui assicurare la presenza di scuole di tutti gli ordini e
gradi e preposto a svolgere, di concerto con le Regioni e gli enti locali che insistevano sul territorio
corrispondente, funzioni di programmazione in vari ambiti54.
Il sistema così delineato deluse le attese: i distretti scolastici non furono in grado di garantire,
com’era nelle intenzioni del legislatore, la partecipazione scolastica e la programmazione a livello
territoriale. Più in generale, le Regioni non riuscirono a dare impulso a una coerente attuazione, in
materia d’istruzione, del disegno regionalista tracciato in Costituzione. Un tale fallimento fu
determinato, per un verso, dall’ «incapacità delle Regioni di utilizzazione razionale degli spazi
offerti dalla legislazione statale»55; per altro verso, dal fatto che le funzioni amministrative trasferite
alle Regioni erano principalmente di carattere assistenziale, il che non consentiva all’ente di
assumere una vera e propria funzione programmatoria. Per di più, l’incerta ripartizione delle
52

A. M. POGGI, op. cit., p. 144.
Ivi, p.147.
54
Per la precisione i seguenti: «la programmazione delle attività scolastiche, extrascolastiche e interscolastiche […];
i servizi di orientamento scolastico e professionale; i servizi di assistenza scolastica ed educativa; servizio di medicina
scolastica e servizio socio-psico-pedagogico; corsi di scuola popolare, di istruzione degli adulti e attività di educazione
permanente e di istruzione ricorrente; potenziamento delle attività culturali e sportive; attività di sperimentazione» (A.
M. POGGI, op. cit., p. 151).
55
Ivi, p 152.
53
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funzioni amministrative finì per rendere oscuri i compiti rimasti al livello centrale, intralciando lo
Stato nell’esercizio di una riconoscibile funzione di indirizzo politico e nella realizzazione di
politiche di uguaglianza sostanziale. Tali esiti gettarono discredito sul ruolo delle Regioni in
materia d’istruzione56, e indussero il legislatore ad escogitare un sistema diverso: allo Stato sarebbe
spettato definire gli indirizzi politici e i livelli unitari di fruizione del diritto allo studio, mentre la
gestione amministrativa sarebbe stata riconosciuta a istituti scolastici forniti di autonomia
funzionale, per ciò stesso svincolati da ogni condizionamento da parte dei livelli di governo
regionali e locali. Tale fu l’«autonomia scolastica» delineata dalla legge 59/1997, valutata
positivamente dall’Autrice in quanto idonea a consentire ai singoli istituti scolastici di adattare la
propria offerta formativa al contesto territoriale di riferimento57. Conformemente a questi intenti, fu
previsto che spettasse al Governo, con regolamenti, individuare le specifiche funzioni delle
autonomie scolastiche, escludendosi sugli schemi di tali atti il parere della Conferenza StatoRegioni.
Conclusa la parte dedicata ad indagare le principali ragioni della crisi dell’istruzione nel contesto
dei mutamenti dello Stato sociale italiano, il volume prova a delineare le premesse per
l’elaborazione di politiche in grado di farvi fronte.
La prima indicazione concerne la presa d’atto della divaricazione oggi esistente tra il modello
costituzionale dell’istruzione e la sua concreta realizzazione, aspetto – come detto – di un più
generale allontanamento dello Stato sociale dalla configurazione ad esso impressa dalla
Costituzione. Sul punto, l’Autrice ha cura di sottolineare che far propria questa chiave di lettura
richiede l’accoglimento di una visione della Costituzione secondo cui questa non si limita ad
operare come limite negativo alle decisioni politiche, atto quindi ad indicare quali contenuti
normativi non possono essere lesi o soppressi da queste ultime;

essa si pone anche come

programma idoneo a vincolare positivamente il legislatore a dare sviluppo ai contenuti normativi da
essa delineati. In tale prospettiva, la Costituzione è «non solo tavola di valori, […] ma testo comune
delle regole e dei principi che guidano e sostengono la stessa comunità civile e politica, e la vita

56

Ivi, p. 161, dove si ricorda la posizione di Sabino Cassese, ad avviso del quale vi era «una sola decisione saggia
da prendere: sopprimere tutti i livelli amministrativi territoriali, di modo che, oltre al Ministero della pubblica
istruzione, vi siano solo Istituti scolastici autonomi» (S. CASSESE, «Plaidoyer» per un’autentica autonomia delle
scuole, in Foro italiano, 1990, p. 251).
57
Cfr. A. M. POGGI, op. cit., p. 232 ss.
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delle istituzioni pubbliche e private»58. Sicché «l’attività di produzione e applicazione del diritto
non può che porsi come obiettivo quello di “dispiegare” pienamente il significato della Costituzione
scritta, “ricreando” continuamente le condizioni per la sua applicabilità. La Costituzione qui è in
certo senso criterio di misura del diritto futuro, pretesa di vincolare positivamente lo Stato e il
diritto»59. Su questi fondamenti, si afferma che il compromesso costituzionale raggiunto fra la
componente democristiana e quella social-comunista in ordine all’anteriorità della persona rispetto
allo Stato deve indurre a ritenere che il fine ultimo dello Stato sociale consista nel promuovere il
pieno sviluppo della persona medesima. Sicché – prosegue l’Autrice – la dottrina costituzionalistica
(peraltro maggioritaria) che collega lo Stato sociale unicamente al principio di eguaglianza
sostanziale risulta inficiata da parzialità, dal momento che l’uguaglianza sostanziale non è fine a se
stessa, ma rappresenta uno strumento per assicurare il pieno dispiegarsi delle potenzialità della
persona. Secondo questa linea interpretativa, il rapporto fra intervento pubblico e libertà della
persona delineato dalla Costituzione si presta ad essere ben descritto dal pensiero di Amartya Sen:
posto che lo sviluppo sociale deve identificarsi nel fatto che i consociati siano messi in condizioni
di sempre maggiore libertà, lo scopo degli interventi di welfare deve consistere nella rimozione di
quei fattori di «illibertà» che ostacolano il dispiegarsi dell’azione umana60. Ed è decisivo
riconoscere che tali «illibertà» possono consistere non solo nelle diseguaglianze di reddito, ma
anche nella disoccupazione, nelle cattive condizioni di salute, nell’esclusione sociale o – appunto –
nella mancanza di istruzione61. Si pone, allora, la necessità di restituire all’istruzione, declinata
58

Ivi, p. 210 (corsivo aggiunto).
Ivi, pp. 210-211 (corsivo aggiunto). L’Autrice sembra, dunque, aderire a quella linea interpretativa che attribuisce
alla Costituzione – pur nel rispetto dei margini da riconoscersi al legislatore nella determinazione dell’indirizzo politico
– una dimensione di programma «compiuto» (pp.176-177) o comunque caratterizzato da una certa misura di coerenza.
Sembra, dunque, dissentire da coloro che ritengono che lo scopo delle norme costituzionali sia unicamente quello di
porre al riparo dalle determinazioni del legislatore futuro una congerie programmaticamente incoerente e disomogenea
di principi, tratti dai contenuti politici ed ideologici delle poche grandi classi sociali del Novecento e dei partiti di massa
che ad esse davano espressione nel secondo dopoguerra: si veda, in tal senso, quanto affermato in R. BIN, Che cos’è la
Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2007. Conformemente al pensiero dall’Autrice cfr. invece A. MORELLI,
Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale, in Consulta online, 2018.
60
A. K. SEN, Lo sviluppo è libertà, Mondadori, Milano, 2000.
61
Ivi, p.112. Questa concezione dello sviluppo come potenziamento della libertà è condivisa da S. STAIANO, Per
un nuovo paradigma giuridico dell’eguaglianza, in M. Della Morte (a cura di), La dis-uguaglianza nello Stato
costituzionale. Atti del convegno di Campobasso (19-20 giugno 2015), Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 422 ss.:
«Alla luce di questa teoria, la diseguaglianza non solo va valutata come diversità nella quantità di ricchezza posseduta,
ma chiama in causa le condizioni concrete del suo utilizzo (sia macro, come cultura, istituzioni locali, posizione
geografica, caratteristiche di contesto; sia micro, come età, stato di salute, genere). Viene in luce, cioè, la diversa
capacità di generare «vettori di funzionamento». In particolare, la povertà è «deprivazione di capacità» (capability
deprivation). La diseguaglianza va dunque misurata in chiave multidimensionale, cioè con riferimento al concreto
59
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secondo una logica non meramente assistenziale ma anche promozionale, il ruolo di componente
essenziale di uno Stato sociale che abbia come fine ultimo non l’uguaglianza sostanziale in sé ma –
nella prospettiva coltivata dall’Autrice – il pieno sviluppo della persona attraverso l’uguaglianza
sostanziale. Il che non significa affatto che, in nome del fine ultimo della libertà individuale,
l’argomentazione condotta nel volume trascuri l’incidenza condizionante che le condizioni
economiche, l’ambiente familiare e altri fattori di contesto esercitano sul singolo. In tal senso
l’Autrice si disallinea dal modello della società meritocratica di Roger Abravanel, nel quale lo Stato
si astiene dall’intervenire sulle diseguaglianze sociali, in quanto la fiducia nelle «pari opportunità»
induce coloro che versano in condizioni di subalternità sociale a tollerare queste ultime, e persino
ad accettarle come giuste62. Un tale progetto di società, infatti, trascura che le capacità che
consentono l’emancipazione e la “mobilità sociale” dell’individuo non sono affatto innate; al
contrario, esse sono prodotte, o comunque profondamente influenzate, dalle condizioni economicosociali in cui l’uomo è immerso. Sicché, anche (ma non solo) in materia di istruzione, l’unica via
affinché il singolo sia in grado di dispiegare pienamente le proprie potenzialità (i «talenti» che la
teoria “meritocratica” vorrebbe valorizzare) consiste nel fatto che l’azione dei poteri incida su tali
condizioni, allo scopo di rimuovere quelle diseguaglianze che costituiscono gli «ostacoli di ordine
economico e sociale» di cui discorre l’art. 3, co. 2, Cost.63.
La seconda premessa necessaria all’elaborazione di politiche pubbliche atte a porre rimedio alla
crisi dell’istruzione italiana consiste, per Anna Maria Poggi, nell’attenta considerazione degli esiti
della ricerca scientifica e degli apporti di discipline quali la pedagogia e la sociologia. Tale
approccio conduce l’Autrice a confrontarsi criticamente con le cd. «teorie del capitale umano»,
secondo le quali il compito dell’istruzione consisterebbe nella trasmissione agli studenti di quelle
conoscenze, competenze ed abilità che facilitano non solo il perseguimento del benessere
individuale, ma anche lo sviluppo economico della comunità cui essi appartengono. Secondo
l’Autrice, per quanto queste teorie non meritino di essere intese come mero rivestimento ideologico

processo di conversione delle risorse in funzionamenti. A ciò non sono idonei indicatori economici connessi al reddito,
quali il PIL, poiché essi non possono, per propria natura, fornire informazioni sulla dotazione di strumenti assicurata al
soggetto per il perseguimento del proprio benessere».
62
R. ABRAVANEL, Meritocrazia, Garzanti, Milano, 2008, p. 62.
63
A. M. POGGI, op. cit., p. 192.
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atto a giustificare fenomeni di privatizzazione della scuola64, e per quanto esse abbiano sortito il
risultato di «allargare l’accesso all’istruzione nei Paesi sviluppati e […] investire in quelli in via di
sviluppo»65, resta da condividersi, quantomeno in riferimento alle più tradizionali fra le
elaborazioni costruite sul concetto di «capitale umano», la critica secondo cui «connettere
l’istruzione allo sviluppo economico dimentica che l’istruzione rientra in una tipologia di
investimenti che non possono essere totalmente produttivi, in quanto fondamentalmente finalizzati
alla soddisfazione di esigenze proprie dell’individuo»66. Merita di essere ricordata in questa sede
l’ulteriore critica rivolta a questo approccio da Martha Craven Nussbaum, secondo la quale un
modello di istruzione programmaticamente improntato alla sola costruzione delle competenze
richieste dal sistema economico di riferimento non consente agli studenti di elaborare il senso
critico necessario ad interpretare la complessità del reale; in tale direzione, un ruolo decisivo spetta
agli studi umanistici, che dunque non meriterebbero di essere sottovalutati o scoraggiati a motivo
della loro scarsa aderenza alle puntuali esigenze del mercato del lavoro67.
Su questi fondamenti, Anna Poggi afferma la necessità di abbandonare criteri di valutazione
degli studenti e delle stesse offerte formative che si fondino su una nozione ristretta di «capitale
umano», che indentifichi quest’ultimo unicamente nelle conoscenze e nelle competenze. Più
convincenti risultano, a suo giudizio, le cd. “nuove” teorie del capitale umano; quelle, cioè, disposte
a far rientrare in quest’ultimo – e quindi nelle responsabilità di cui l’istruzione deve farsi carico –
anche quelli che James Heckman denomina character skills, vale a dire quei tratti del carattere che
si aggiungono alle conoscenze e alle competenze nel determinare le possibilità di emancipazione e
di inserimento nel mondo del lavoro: «la coscienziosità, la perseveranza, la socievolezza e la
curiosità»

68

. Vero è che elementi del genere mal si prestano ad una valutazione secondo le

tradizionali metodologie dell’insegnamento; ed è anche vero che pratiche di valutazione di questi
peculiari aspetti del carattere rischiano di impingere in dati sensibili riferiti all’alunno. Tuttavia, a
64

Critica, quest’ultima, espressa, fra gli altri, da M. BENVENUTI, L’istruzione come diritto sociale, in F. Angelini M. Benvenuti (a cura di), Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, Jovene, Napoli, 2014, p. 147 ss.
65
A. M. POGGI, op. cit., p. 197.
66
Ibidem.
67
M. C. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il Mulino,
Bologna, 2010, passim.
68
J. J HECKMAN – T. KAUTZ, Formazione e valutazione del capitale umano. L’importanza dei «character skills»
nell’apprendimento scolastico, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 28. Nota l’Autrice come, secondo Heckman, queste
character skills sarebbero esattamente la «materia oscura» che i test costruiti sulla nozione tradizionale di capitale
umano non riescono a cogliere (A. M. POGGI, op. cit., p. 204).
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giudizio dell’Autrice, una qualche forma di valorizzazione di questi aspetti non strettamente
“competenziali” da parte dell’istruzione rappresenta una necessità ineludibile se davvero si vuol
costruire un sistema scolastico in grado di aderire adeguatamente all’impronta «personalista»
dell’ordinamento costituzionale69.
Qualche riflessione l’Autrice dedica, infine, all’individuazione degli spazi di intervento che
dovrebbero spettare, nell’elaborazione di strategie sull’istruzione improntate alle due linee guida di
cui si è detto, ai tre diversi ordini di soggetti pubblici del settore: lo Stato, le Regioni e gli Istituti
scolastici autonomi.
Allo Stato spetterebbe un indefettibile ruolo di indirizzo politico nel definire, in ottemperanza al
principio di eguaglianza sostanziale considerato in una dimensione territoriale, le garanzie minime
di una cittadinanza eguale in tema di istruzione; e ciò attraverso l’esercizio delle due competenze
legislative esclusive statali previste dalla Costituzione in tale ambito: la «determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale» e le «norme generali sull’istruzione» (art. 117, co. 2, lett. m ed n). Sicché la
legge statale dovrebbe definire, in riferimento a tutto il territorio nazionale, gli obiettivi minimi del
sistema formativo, gli standard minimi della valutazione, la disciplina delle autonomie scolastiche,
le garanzie e i limiti della libertà di insegnamento e la disciplina dei diritti e degli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità scolastica70.
Alle

Regioni

spetterebbe,

invece,

un

ruolo

significativo

nella

programmazione

e

nell’organizzazione dell’istruzione nel territorio regionale – ruolo che, soggiunge l’Autrice,
potrebbe legittimamente ampliarsi nel caso in cui le Regioni a Statuto ordinario conseguissero, in
materia di istruzione, «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» a norma dell’art. 116,
co. 3, Cost.71. Gli enti regionali dovrebbero, in tale prospettiva, provvedere in ordine alla
programmazione dell’offerta formativa nei rispettivi ambiti territoriali, con specifico riguardo alle
esigenze economiche degli stessi; all’organizzazione della rete scolastica regionale; alla definizione
di obiettivi specifici dell’istruzione regionale, in aggiunta a quelli previsti in via generale dalla
legge dello Stato; alla gestione del diritto allo studio e dell’assistenza scolastica.
69

A. M. POGGI, op. cit., p. 218: «la consapevolezza dei rischi che si corrono […] non può far venire meno
l’esigenza del recupero di una prospettiva più propriamente (anche se non unicamente) “personalista”, certamente in
larga misura da definire e strutturare».
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Ivi, p. 228.
71
Ivi, p. 229.
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Dovrebbe poi spettare ai singoli Istituti scolastici, nell’esercizio dell’autonomia funzionale loro
riconosciuta a partire dalla legge 59/1997, la scelta di metodi e strumenti, nonché l’organizzazione
degli insegnamenti, ivi compresa l’attivazione di insegnamenti aggiuntivi od opzionali, al fine di
garantire il conseguimento degli obiettivi formativi (fissati con legge dello Stato) in considerazione
del contesto sociale e territoriale di riferimento.
Queste ultime considerazioni, di carattere propositivo, manifestano, in accordo con la linea
portante del volume, l’esigenza di affrontare la crisi dell’istruzione attraverso un vero e proprio
«mutamento di paradigma culturale»72 concernente lo Stato sociale nel suo complesso; un
mutamento che, alimentandosi di un’adeguata considerazione dell’ original intent sotteso alle
norme costituzionali, torni a valorizzare l’aspetto di promozione dello Stato sociale, del quale
l’istruzione è una componente irrinunciabile. Tutto questo, nella prospettiva dell’Autrice, non
significa affatto sottovalutare o escludere dalla riflessione la componente di protezione: molto
istruttive sono, in tal senso, le pagine del volume in cui si mostra come i modesti e disomogenei
esiti della legge Casati in termini di alfabetizzazione furono causati dall’assenza di interventi sociali
di protezione che consentissero alle famiglie povere, soprattutto nel Meridione, di sostenere il peso
economico dell’obbligo scolastico73. Significa invece riconoscere la necessità di un’adeguata
valorizzazione di entrambe le componenti dello Stato sociale, in una prospettiva di autentica
promozione ed emancipazione della persona come essere relazionale, inserito in una trama di
interazioni sociali idonee a condizionarlo.
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Ivi, p. 219.
Ivi, pp. 44-46.
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