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Appunto per l’audizione presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione Affari
Costituzionali «Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali
del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata» – giovedì 12 novembre
2020
di Gaetano Azzariti – Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Roma
“La Sapienza”

Siamo chiamati a discutere della proposta di istituzione di una Commissione speciale per
l’emergenza epidemiologica. Per poterne valutare l’opportunità - ma anche per comprenderne il
senso complessivo, il ruolo che eventualmente dovrà svolgere tale Commissione, le modalità di
composizione, i compiti che possono essere a lei assegnati, ciò che è opportuno faccia, ma anche
ciò che è opportuno non faccia o facciano altri organi o soggetti - credo sia necessario anzitutto
richiamare qual è la situazione particolare nella quale ci troviamo: d’emergenza evidentemente, ma
di un’emergenza assai particolare. Non solo dal punto di vista sanitario, ma – per quanto più
direttamente ci riguarda - dal punto di vista propriamente costituzionale e istituzionale, poiché è
indiscutibile che stiamo vivendo una situazione di alterazione istituzionale.
Non è questa la sede o il momento per discutere dei vari strumenti utilizzati: dagli ormai da tutti
conosciti DPCM, alle varie e tante ordinanze contingibili ed urgenti delle più diverse autorità
nazionali e locali. Può darsi – anzi personalmente ne sono convinto - che ci sia bisogno di
contenerne l’uso, modulare le scelte ovvero che si debba auspicare un maggior coordinamento tra i
diversi poteri che in questa fase assumono decisioni così importanti in tema di diritti fondamentali e
libertà di tutti noi. Ma ciò che non può negarsi – ed è questo il dato sul quale riflettere – è che
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l’emergenza porta con se una forte ed inevitabile verticalizzazione delle decisioni politiche, una
concentrazione di potere in particolare nelle mani del Governo nonché, ma in misura ridotta e non
sempre coordinata, in quelle dei Presidenti di Regione. Vorrei anche aggiungere – e mi sembra un
rilievo essenziale – una centralizzazione delle competenze e delle decisioni che – al netto degli
eccessi - appare conforme al modello della Costituzione vigente, essendo proprio la Costituzione ad
assegnare una particolare responsabilità all’organo Governo negli stati di emergenza e in particolare
negli stati di emergenza sanitaria.
Basta qui solo richiamare i fondamentali. In materia sanitaria, in base all’articolo 117 della
Costituzione, la competenza chiamiamola “ordinaria” è delle Regioni, ma nelle emergenze la
profilassi internazionale diventa di esclusiva competenza dello Stato. Un intervento statale che può
giungere sino all’esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 120 Cost. Poteri così incisivi che
– malgrado la dissonanza di alcune decisioni locali, nonostante tutte le polemiche sugli eccessi del
Governo – l’attuale esecutivo non ha ancora ritenuto di volere utilizzare, pur potendolo fare.
Non solo i principi scritti nella Costituzione, ma anche – com’è noto - leggi ordinarie ammettono
interventi straordinari, attraggono competenze nell’ambito del Governo e attribuiscono poteri extraordinem ai Ministri responsabili, affidandoli in particolare nelle mani del Ministro della salute.
Dalla legge n. 833 del 1978 al DL n. 19 del 2020 che rappresentano la – peraltro controversa base legislativa agli interventi del Ministro, si è giunti, con l’emanazione dell’ultimo DPCM,
all’attribuzione a questi del potere di individuazione delle zone rose, gialle o arancioni del paese
con conseguenze così rilevanti sulle libertà costituzionali.
Potremmo certamente discutere di questo e dei limiti a tutto questo, vorrei qui però limitarmi ad
osservare:
a)

Una verticalizzazione e concentrazione dei poteri nelle situazioni di reale emergenza

è inevitabile, mentre il rischio – altrettanto ineluttabilmente - è la tendenza dei poteri a protrarre
ed estendere oltre il dovuto o il tempo necessario i poteri emergenziali. Da qui una necessità di
non ostacolare l’uso, ma di controllare l’abuso, delimitando lo spazio dell’emergenza.
b)

La necessità di far valere una regola che potremmo, un po’ imaginificamente,

definire così: “i conti definitivi si fanno alla fine”. Voglio dire questo: il surplus di potere dei
soggetti politici decidenti (del Governo il primo luogo) comporta anche una accresciuta
responsabilità, sia politica sia giuridica, che però difficilmente può essere fatta valere
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nell’immediato. Forse in alcuni casi non è neppure opportuno che sia immediatamente fatta
valere: qualora dovesse portare ad una paralisi dell’azione necessaria per la salvaguardia dei beni
essenziali quali quello alla vita e alla salute. Mi sembra di potere interpretare in questa
prospettiva le ripetute esortazioni del Presidente Mattarella che invita – sono parole sue “Ciascuna istituzione […] a non … assestarsi a difendere la propria competenza, ma
collaborare perché solo così si possono superare le difficoltà”.
Questo saggio richiamo all’unità nazionale non può però, ovviamente, trasformarsi in una
copertura o riduzione delle responsabilità, che invece, dicevo, sono accresciute. Nel caso della
responsabilità politica di fronte al corpo elettorale, nel caso della responsabilità giuridica dinnanzi
ai giudici, che devono tutti essere messi nella possibilità di conoscere e giudicare con particolare
severità le azioni compiute. Quando il tempo sarà loro dato.
Si dice che la sconfitta di Trump sia stata determinata soprattutto dal suo comportamento di
fronte alla pandemia. Non so se sia vero, e quanto abbiano inciso anche altri fattori, ma riterrei
altamente corretto – persino auspicabile dal punto di vista del rispetto della responsabilità politica se il giudizio del popolo americano si fosse formato tenendo nella massima considerazione le scelte
compiute dal Presidente di fronte ad una tragedia che ha portato a milioni di morti. D’altronde lo
stesso Churchill pagò politicamente dopo la guerra il prezzo della vittoria.
Un principio di responsabilità differita che anche il nostro Presidente del Consiglio, fosse stato
anche solo per scongiurare la precoce crisi del suo gabinetto, ha riconosciuto quando ha
correttamente affermato che il suo Governo sarà certamente giudicato alla fine della crisi.
E allora se “i conti” – quelli definitivi - si potranno fare solo “dopo” è necessario che i poteri
“prima”, in fase di emergenza, operino nel massimo della trasparenza e chiarezza delle posizioni e
delle responsabilità da ciascuno via via assunte.
Ora a me pare evidente che l’organo che in primis deve assumere le funzioni di controllore della
attività (anche nella prospettiva futura) dei tanti organi politici implicati della gestione della
pandemia, e che deve porsi anche al servizio della comunità, fornendo ad essa le ragioni, gli
argomenti, l’analisi dei fatti, su cui essa – il popolo – dovrà fondare il proprio giudizio politico
futuro non può essere che il Parlamento.
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Certo i parlamentari potrebbero utilizzare gli ordinari strumenti di controllo e indirizzo: dalle
interrogazioni, alle interpellanze, mozioni, risoluzioni, richiesta di comunicazioni più varie, ma non
siamo in tempi ordinari. E dell’efficacia ovvero della sufficienza di questi strumenti è legittimo
dubitare.
Alcune misure particolari sono state adottate: ad esempio la richiesta di conoscere e - se c’è
tempo - dibattere i DPCM prima della loro emanazione (così come previsto dal DL n. 19). Ma è
evidente che questa, come nessun’altra di simili misure possono garantire un monitoraggio costante
di quanto sta avvenendo e delle decisioni che vengono assunte di ora in ora, di giorno in giorno, da
bollettino a bollettino del Comitato Tecnico Scientifico.
Certo potrebbe anche immaginarsi che siano gli organi ordinari delle Camere - le Commissioni
permanenti o l’Assemblea plenaria - a svolgere questo lavoro di monitoraggio, controllo e
interlocuzione costante con il Governo e gli altri organi di decisione. Con il rischio però evidente di
sacrificare eccessivamente le altre attività, ad iniziare da quella legislativa, che, invece, anche in
tempi di coronavirus, non possono arrestarsi, anzi che in alcuni casi devono svolgersi con
particolare rigore. Si pensi alla necessità di esaminare attentamente e poi convertire i tanti e
accresciuti Decreti Legge del Governo, ovvero all’importanza sempre maggiore delle leggi da
approvare ordinariamente, ad iniziare da quella di bilancio.
Ancora - e non è l’ultima delle ragioni a favore dell’istituzione di una Commissione ad hoc per
l’emergenza - si tratta di reagire ad una progressiva emarginazione dell’organo Parlamento dal
circuito della decisione e della responsabilità politica. Vi sono ragioni diverse, alcune risalenti nel
tempo, altre legate alla pandemia, ma è un dato che il Parlamento oggi non ricopre più il suo ruolo
centrale nella nostra forma di governo. Un potere recessivo di fronte alla centralità assunta non solo
dal Governo, ma persino dagli altri organi di governo locali: potremmo un po’ causticamente e
anche mestamente dire che oggi sono più ascoltati i Presidenti di Regione che non il Parlamento.
Nessuno credo può sottovalutare questa debolezza, che deve essere vagliata criticamente, e deve
portare ad una reazione, in primo luogo da parte degli stessi membri di questa Assemblea.
Questo il quadro emergenziale che sostiene le ragioni dell’istituzione di una Commissione ad
hoc per l’emergenza, vediamo adesso quali dovrebbero essere i suoi caratteri.
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Anzitutto dovrebbe essere una Commissione bicamerale, poiché non avrebbe senso dividere i
luoghi dell’interlocuzione parlamentare, con il rischio di assumere indirizzi e fornire indicazioni
difformi tra Camera e Senato. È la voce del Parlamento che deve essere udita, è l’unitaria
rappresentanza popolare che viene in gioco.
Inoltre, una Commissione bicamerale snella, poiché, fatta salva la necessità di garantire la
presenza di tutti i gruppi politici in proporzione alla rispettiva rappresentatività, la sua funzione –
che come ora specificherò dovrebbe essere essenzialmente di garanzia e indirizzo – può meglio
essere svolta in pochi e qualificati membri. Anzi, vista la necessità di instaurare una stretta
interlocuzione con i responsabili politici, con il Governo in specie, sarebbe opportuno prestare una
particolare attenzione anche alla composizione dell’Ufficio di presidenza che dovrà assicurare
immediatezza d’intervento e deve poter parlare a nome dell’intero organo.
Per quanto riguarda le funzioni – è questo il punto più delicato, che deve essere puntualmente
chiarito – esse devono essere di natura informativa, per garantire la trasparenza dell’operato del
Governo, e di indirizzo per l’azione futura degli organi responsabili; non devono invece essere
assegnati a questa Commissione poteri interdittivi ovvero normativi ovvero immediatamente
operativi.
Non poteri di interdizione, per le ragioni prima espresse: nell’emergenza non si può impedire
l’intervento o dividere le responsabilità operative, si deve invece pretendere di vedere le carte, i
dati, discuterne e verificarne l’attendibilità, denunciarne le lacune, indirizzare pro futuro l’azione
del Governo. Lasciando a quest’ultimo la sua piena responsabilità d’azione.
Per questo l’ipotesi di attribuire alla Commissione la possibilità di formulare pareri vincolanti
non mi convince: rischia di essere un modo per dividere una responsabilità, coinvolgendo
maggioranza e opposizione parlamentare in condotte che devono invece essere di competenza
esclusiva del Governo o degli altri soggetti politici decidenti.
Non devono essere neppure attribuiti poteri normativi, poiché questi spettano alle ordinarie
Commissioni e all’Assemblea, che continueranno – ovviamente – a convertire i decreti legge, e
potranno approntare, anche autonomamente (con propri disegni di legge), tutta la legislazione
d’emergenza che riterranno e saranno in grado di approvare, magari – perché no - anche in base agli
indirizzi suggeriti della Commissione. Ma sarebbe inopportuno confondere i piani normativi da
quelli di verifica e interlocuzione dei dati, solo quest’ultimi di competenza della Commissione.
9

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Infine, non poteri direttamente operativi, perché non spetta certo al Parlamento intervenire,
essendo questa una prerogativa degli esecutivi.
Ripeto la Commissione deve garantire la trasparenza dei dati e delle decisioni politiche, deve
raccogliere le valutazioni scientifiche, verificarle, discuterle, diffonderle, fornire indirizzi e
programmi. Per questo è necessario assegnare alla Commissione i più ampi poteri conoscitivi:

a)

che sia messa in grado di ottenere dal Governo, ma anche dalle amministrazioni

nazionali, dai poteri e dalle amministrazioni regionali e locali, tutti i dati ritenuti necessari per
poter svolgere efficacemente la funzione di controllo.
b)

Che sia messa in grado di interloquire direttamente con il Comitato Tecnico

Scientifico.
Escluderei invece che possa dotarsi di un proprio apparato di rilevazione dei dati, non dovendosi
porre come un organo autonomo e contrapposto di indirizzo tecnico-scientifico.
Insomma, una Commissione che deve svolgere funzioni assimilabile a quelle delle Commissioni
d’inchiesta ex art. 82, ma con una configurazione assai particolare il cui modello è da individuare –
come è stato da più parti evocato - nel Copasir, che sovraintende all’attività del Governo e
rappresenta il suo diretto interlocutore in materia di servizi riservati.
Proprio dal Copasir deve riprendersi anche la definizione dei criteri per la scelta del Presidente,
che deve essere un membro dell’opposizione. D’altronde, esclusi i poteri normativi e direttamente
operativi, non vi è ragione per non adottare questa misura di garanzia per le minoranze.
S’intende che data la delicatezza del ruolo di Presidente di tale Commissione – anche qui il
parallelo con il Copasir può essere d’estrema utilità – il membro prescelto deve essere non solo
autorevole ma anche garante di tutte le parti: sia della minoranza da cui proviene, sia della
maggioranza che dovrà avere un ruolo decisivo nell’elezione.
Esistono due tecniche giuridiche per assicurare questo risultato. Un primo, utilizzato in altri
ordinamenti e che francamente a me pare poco auspicabile in un sistema come il nostro: la
minoranza indica una rosa e la maggioranza sceglie tra i nominativi indicati. Ben più utile allo
scopo in un ordinamento politico come quello italiano è l’altra tecnica: l’elezione del Presidente a
maggioranza qualificata. Auspicabilmente un’alta maggioranza, quella dei due terzi della
Commissione, per un Presidente garante di tutti, ovvero, se non dovesse essere eletto nelle prime
votazioni e per impedire la paralisi della neoistituita Commissione, quella della maggioranza
10
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assoluta dei componenti. In tal modo, la minoranza non potrà fare da sola, mentre alla maggioranza
sarà impedito di presentare candidature con una norma espressa nella legge istitutiva.
La ragione sostanziale per cui s’è sottolineata la necessità di scegliere un Presidente autorevole e
di garanzia deve essere esplicitata, deve cioè essere chiaro che sul Presidente (e poi sull’Ufficio di
presidenza) graverà un onere ed una responsabilità non indifferenti. Nei momenti peggiori, quando
e se si dovessero assumere decisioni ad horas (abbiamo visto che di fronte ai dati a volte
drammatici dei morti e dei contagiati l’intervento deve essere immediato) sarà il Presidente di
questa Commissione l’interlocutore privilegiato del Governo, con cui si svolgerà il confronto in
spirito di leale collaborazione e per l’interesse nazionale. In questi frangenti non ci sarà – non ci
dovrà essere – molto spazio per la pur legittima polemica di parte, che si svilupperà altrove, in altre
stanze e in altri luoghi. Anche per questo un Presidente autorevole e garante appare necessario.
A proposito dei tempi mi sia concesso incidentalmente osservare come la previsione del ddl
Pagano che individua un termine di ben otto giorni per il parere sugli schemi di decreti del Governo
in materia di pandemia, mi sembrano assolutamente troppi. Una via non percorribile.
Una netta differenza con il “modello Copasir” deve essere sottolineata: è la logica di trasparenza
che dovrà caratterizzare i lavori della Commissione. L’opposto rispetto alla riservatezza legata
all’attività sotto copertura e per la salvaguardia della sicurezza dello Stato. Nel nostro caso è
proprio la conoscibilità dei fatti e la discussione pubblica che rappresenta una tra le ragioni di fondo
dell’istituzione della Commissione. Ciò non esclude ovviamente che la Commissione debba
esaminare anche atti, fatti o documenti la cui natura possa ritenersi riservata. In tali casi,
evidentemente, la pubblicità verrebbe meno.
Sulla Commissione, infine, è da dire che la fonte istitutiva dovrebbe essere una legge. So bene
che ci sono vie alternative e apparentemente più rapide: delibere autonome dei due rami del
Parlamento o riunioni in seduta congiunta di organi esistenti. Ma, in questo caso non mi sembrano
strade percorribili.
La Commissione sin qui descritta deve avere una sua autorevolezza ed una legittimazione,
nonché deve poter esercitare poteri ispettivi e conoscitivi così incisivi, che solo una legge può
assegnarle.
Conosco l’obiezione legate al procedimento legislativo: la sua complessità e il rischio di
allungare i tempi, quando il tempo non ce n’è. Vorrei però far presente che questa Commissione
può nascere solo se ha dietro di sé un presupposto non giuridico o costituzionale, ma
11
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esclusivamente politico: il consenso e la convinzione di gran parte del Parlamento. Non avrebbe
senso una simile Commissione imposta da una maggioranza ad una minoranza recalcitrante, che
magari assume la Presidenza obtorto collo e poi comincia a utilizzare la Commissione per finalità
magri legittime, ma non istituzionali. Meglio allora non farne nulla.
Ma se il presupposto è quella dell’ampio consenso, voi sapete meglio di me che i tempi e i
problemi si dileguano. Trovato l’accordo - non sussistendo particolari problemi tecnici che
richiedono specifici approfondimenti - nel giro di pochi giorni si fa la legge. Hic rodus hic salta, si
potrebbe dire.

Vorrei concludere esprimendo sinteticamente le ragioni della mia perplessità alle altre ipotesi
alternative che vedo essere proposte.
a) Non credo, anzitutto, proficuo l’attribuzione di competenze speciali sulla gestione della
pandemia alla Conferenza di Presidenti dei Gruppi parlamentari riunita di Camera e Senato.
Per una serie di ragioni: anzitutto, la segretezza dei lavori della Conferenza che contrasta con la
trasparenza come ragione di fondo della istituzione di un luogo parlamentare di confronto. Poi, per
la natura di quest’organo che svolge essenzialmente funzioni organizzative e di direzione dei lavori
del Parlamento. Funzione ben diversa rispetto a quella di informazione e verifica dei dati scientifici
e politici, nonché di indirizzo per combattere la pandemia. Infine, la conferenza non avrebbe certo il
tempo per seguire con continuità e costanza la vicenda pandemica. Il rischio è che un organo di tal
fatta finirebbe per svolgere la funzione di impropria sede di incontro/scontro tra esponenti politici di
maggioranza e opposizione. Peraltro, coinvolgendo impropriamente nello scontro anche i Presidenti
di Camera e Senato.

b) In parte queste stesse ragioni mi inducono a non ritenere utile neppure la scelta di assegnare
alle Commissioni permanenti i compiti di controllo e verifica. Anzitutto perché a queste
rimarrebbero le “ordinarie” funzioni di normazione e di interlocuzione con il Governo (il Ministro
dell’Economia, solo per fare un esempio, continuerà a riferire alla Commissione bilancio le sue
valutazioni sulla legge di bilancio in gestazione) e non mi sembra il caso di confondere i piani. E
poi, soprattutto, deve ricordarsi che ogni Commissione opera autonomamente, moltiplicando
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pertanto le voci. Facendo di fatto venir meno l’esigenza unitaria che invece dovrebbe muovere
all’istituzione di una Commissione ad hoc.
“Esigenza unitaria”, non solo intesa come un'unica voce, ma anche come ricerca di sintesi. È in
questa Commissione che si dovrebbero esprimere le esigenze della superiore unità nazionale
secondo gli auspici del Presidente Mattarella. Una Commissione parlamentare come sede
dell’incontro e dello sforzo comune per uscire dall’inferno pandemico nel rispetto delle autonome
responsabilità dei vari soggetti politici.
S’intende poi che non mancheranno - devono anzi essere preservate - le diverse sedi del
legittimo e in caso anche aspro dibattito politico. Le Commissioni ordinarie proseguiranno le
proprie attività; il Presidente del Consiglio, anche ai sensi dell’art. 2 del DL n. 19, continuerà a
esporre e rispondere al Parlamento in sede politica delle misure che vorrà adottare; il Governo
dovrà continuare a godere della fiducia ai sensi dell’articolo 94 della nostra Costituzione. Sono
queste le sedi e gli istituti Costituzionali che, anche in tempi di pandemia, assicurano il confronto e
la dialettica politica.
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il sistema delle conferenze. – 3. La clausola di supremazia. – 4.
Clausola di supremazia e autonomia differenziata.

1.

Premessa

Ringrazio il Presidente della Commissione per l’invito a prendere parte a questo ciclo di
audizioni avente ad oggetto il disegno di legge n. 1825.
Il disegno di legge nasce dall’esigenza di far fronte alle incoerenze e ai limiti sottesi alla stesura
della revisione del titolo V del 2001. Limiti che – come si apprende dalla stessa Relazione - si sono
plasticamente disvelati nel corso della recente (e ancora in corso) emergenza sanitaria.
Una riforma, quella del 2001, nata male e applicata ancora peggio, come confermato dalla stessa
giurisprudenza “integrativa” e “correttiva” della Corte costituzionale (sulla quale non intervengo
anche perché ampiamente richiamata nell’illustrazione al disegno di legge da parte della Relatrice
Pinotti). Ma anche dei successivi interventi di riforma deliberati dal Parlamento. Mi riferisco ai testi
di revisione costituzionale approvati in Parlamento (nel corso della XIV e XVII legislatura)
nell’ambito di ampi e articolati disegni di riforma della seconda parte della Costituzione. Testi che,
14

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

sebbene travolti nel 2006 e nel 2016 dal voto referendario, contenevano al loro interno un’ipotesi
(per quanto discutibile) di “riforma della riforma” del titolo V della Costituzione.
Il disegno di legge va – a mio modo di vedere - nella giusta direzione:
1) sul piano formale: il disegno di legge prende le distanze dalle precedenti riforme
omnicomprensive della seconda parte della Costituzione, prospettando un’ipotesi più puntuale e
delimitata di revisione costituzionale. Soluzione che consentirebbe, semmai si dovesse arrivare a un
referendum, un più chiaro e circoscritto confronto sul merito della proposta, evitando le torsioni
plebiscitare dell’istituto referendario già sperimentate in passato;

2) sul piano sostanziale: il disegno di legge si prefigge di sanare due dei principali punti di
sofferenza sottesi alla stesura della L. cost. n. 3/2001: a) l’assenza di un luogo di raccordo politico e
di compensazione degli interessi fra i diversi livelli territoriali di governo; b) l’introduzione di una
clausola di supremazia. Istituto, di matrice federale, adottato da gran parte degli ordinamenti nei
quali le autonomie territoriali godono di spazi politici e di poteri normativi particolarmente estesi
(basti pensare al federalismo tedesco o anche all’istituto della supremacy clause così come recepito
dall’esperienza costituzionale americana).

Passo ora a esaminare le due disposizioni, rispetto alle quali mi sia però consentito avanzare, in
via preliminare, un sobrio e stringato rilievo di carattere formale: consiglierei, in ragione del
contenuto e della rilevanza costituzionale delle ipotesi di riforma proposte, di inserire separatamente
queste disposizioni in due distinti articoli della Costituzione. E, in ogni caso, eviterei il ricorso a
disposizioni “bis” estranee alla nostra Costituzione e alle tecniche di redazione delle revisioni.

2.

Il sistema delle conferenze

Il disegno di legge, nel tentativo di compensare gli effetti “disgregativi” sottesi alla revisione del
2001, costituzionalizza, all’art. 1, il sistema delle conferenze. In realtà, per il modo in cui è stata
formulata la disposizione, il sistema delle conferenze più che essere costituzionalizzato verrebbe
“catapultato” in Costituzione. Con tutte le incongruenze, i limiti, le ambiguità di questo sistema. Ci
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si ostina, infatti, ancora oggi a definire le conferenze organi di rappresentanza delle autonomie
territoriali, salvo però poi rilevare che sono presiedute dal Presidente del Consiglio.
Così come non è ancora oggi chiaro quali sono i poteri di cui dispongono le Conferenze, quali le
implicazioni derivanti dall’esercizio delle loro funzioni sui processi normativi, quali le dinamiche
istituzionali che sorreggono le loro decisioni. Mi riferisco in modo particolare alle intese siglate,
nell’ambito della Conferenza, tra gli esecutivi regionali e al riparo della volontà politica dei
rispettivi Consigli.
Ma penso anche alle ripercussioni che questo sistema avrebbe sull’autonomia del Parlamento.
Molti disegni di legge, in quanto recettivi dell’intesa già raggiunta in Conferenza (tra esecutivi
regionali e governo centrale), approdano alla discussione parlamentare dotati di un quid pluris, di
una forza congenita. Quasi fossimo in presenza di una sorta di “sanzione” paralegislativa. Non è un
caso che questa soluzione sia stata, in questi anni, escogitata soprattutto per colmare il vuoto
derivante dall’assenza di una camera territoriale. Ma anche ammesso ciò, si tratterebbe in ogni caso
di un centro di potere paranormativo sui generis, sprovvisto di legittimazione democratica e
chiamato ad operare sulla base di istanze e procedure quanto meno anomale (basti solo pensare che
l’organizzazione interna della Conferenza non assicura nemmeno la pubblicità del dibattito e dei
lavori).
A ciò si aggiunga che non è nemmeno chiaro cosa accadrebbe nell’ipotesi in cui la Conferenza si
rifiutasse di formulare il parere di cui all’art. 2. Anche se - per il modo in cui è formulata la
disposizione - ritengo che sia possibile qualificare questo parere come obbligatorio, ma non
vincolante. Ragione per la quale la mancata adozione di questo atto (pur ponendo delicati problemi
sul terreno politico) non dovrebbe mai tramutarsi in un veto all’avvio del procedimento di cui
all’art. 2. Sarebbe come dire che a decidere, in questi casi, se attivare o meno la clausola di
supremazia sarebbero le Regioni e non lo Stato. A fronte delle numerose criticità sottese a questa
soluzione e tramontata - mi pare – nel dibattito parlamentare l’idea di un Senato territoriale (anche
se non ho ben compreso cui prodest? e per quali ragioni) forse sarebbe preferibile puntare sulla
bicameralina e sull’attuazione dell’art. 11 della L. n. 3/2001.
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3.

La clausola di supremazia

L’art. 2 sana un vulnus della revisione costituzionale del 2001: la scomparsa dell’interesse
nazionale. Una riforma che nell’euforia di dare all’ordinamento un’impronta “federalista”, “a
tendenza federale”, “regional-federale” … (le definizioni escogitate in quella stagione politica sono
state le più varie) aveva dimenticato di dotarsi di un istituto tipico dei sistemi federali: la clausola di
supremazia. Un istituto necessario per tutelare le istanze unitarie del sistema e fisiologicamente
connesso ai consueti moduli di organizzazione dei riparti legislativi per materie tra Stato e territori.
Riparti, per loro natura incerti, forieri di conflitti e che necessitano di strumenti coerenti di
composizione sul terreno politico e quando ciò non sia possibile sul terreno giurisdizionale (della
giurisdizione costituzionale).
È questo il significato della supremacy clause nell’esperienza costituzionale americana che certo
riguarda la supremazia della Costituzione, ma di cui esclusivo interprete è lo Stato federale, come
confermato dalla stessa Corte Suprema nel caso Edgar (1982). E un’impronta, per molti aspetti
analoga, è riscontrabile anche nella Costituzione tedesca, il cui art. 72 riconosce espressamente al
Bund «il diritto di legiferare quando e nella misura in cui, la realizzazione di equivalenti condizioni
di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel
suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale».
Formule che appaiono identiche a quelle recepite nel titolo V della Costituzione all’art. 120.
Appaiono ma non lo sono. Perché l’espressione «die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse
im Bundesgebiet» («creazione di condizioni di vita equivalenti») impiegata dall’art. 72 del
Grundgesetz non è sovrapponibile alla formula «tutela dei livelli essenziali». E ciò per la semplice
ragione che “essenziale” non vuol dire “eguale”.
Diversamente dall’art. 117, lett. m) e dall’ art. 120, la formula della «tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» non compare nell’art. 2. Un’opzione che io
ritengo condivisibile e coerente con l’impianto della norma.
Perché, a mio modo di vedere, l’interesse nazionale ha una valenza eccedente, capace di farsi
carico dei vincoli di solidarietà (innanzitutto tra le aree del Paese) e di veicolare le ragioni
dell’eguaglianza come più volte ribadito da una autorevole dottrina (Barbera, Martines) e dalla
stessa giurisprudenza costituzionale. Penso, in particolare, all’ «interesse nazionale all’uniformità»
così come formulato dalla Corte nella sent. n. 70/1981.
17

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Certo, so bene, che la formulazione dell’art. 2 è molto diversa dalla versione originaria dell’art.
127 sulla tutela dell’interesse nazionale. Ma non avrebbe potuto essere diversamente. Per la
semplice ragione che nel frattempo è mutato l’impianto normativo del titolo V.
La nuova versione dell’interesse nazionale deve oggi fare i conti con un nuovo assetto dei poteri
e con la sopravvenuta inversione della clausola residuale: se ieri, a fronte clausola residuale a favore
dello Stato, erano le Regioni chiamate a rispettare l’interesse nazionale così come declinato
dall’azione dello Stato (art. 127 v.t.). Oggi in presenza di una clausola residuale a favore delle
Regioni è lo Stato che interviene direttamente a tutela dell’interesse nazionale. La fisiologia di
fondo di questo istituto rimane tuttavia integra e immutata, anche perchè in entrambe le ipotesi ad
assumere l’iniziativa è, in ogni caso, il Governo.

4. Clausola di supremazia e autonomia differenziata

Si pone però, a questo punto, un nodo alquanto delicato, quello del rapporto tra la revisione
costituzionale proposta e l’art. 116, terzo comma. E ci si chiede: può la legge rinforzata di cui
all’art. 116, terzo comma, derogare e vanificare l’impiego della clausola di supremazia?
Siamo di fronte a un nodo cruciale che la stesura del testo costituzionale è chiamata a sciogliere.
Soprattutto se vogliamo evitare che sia ancora una volta la Corte a decidere sul conflitto, questa
volta “politicamente” lacerante, tra le istanze centrifughe sottese ai principi dell’autonomia
differenziata (ex art. 116, terzo comma) e le esigenze unitarie incarnate dalla clausola di
supremazia. Due sarebbero, a questo punto, le strade percorribili: o si procede all’abrogazione
dell’art. 116 terzo comma (soluzione che io riterrei preferibile) oppure dovrebbero essere posti dei
precisi vincoli normativi a supporto e integrazione dell’art. 2 del disegno di legge, specificando che
l’applicazione della clausola di supremazia si estende anche alle fattispecie contemplate dall’art.
116, terzo comma.
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Giovedì 10 dicembre 2020
di Gaetano Azzariti – Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Roma
“La Sapienza”

1. – Tra le diverse criticità che a mio parere sono contenute nel ddl n. 852 sottoposto al nostro
esame, la più rilevante – poiché coinvolge la consapevolezza delle finalità perseguite – riguarda la
ratio della modifica proposta. La relazione di accompagnamento esordisce dichiarando che “il
presente disegno di legge costituzionale (…) mira a rafforzare il principale istituto di democrazia
diretta [recte: partecipativa] conosciuto nel nostro ordinamento”.
Ora non mi sembra questo sia. Almeno alla luce dei fatti che si sono determinati a seguito della
giurisprudenza costituzionale e della situazione reale in cui oggi opera l’istituto referendario. Può
dirsi, in caso, che si tratta di un tentativo di razionalizzazione dell’istituto, ma ciò non toglie che dal
punto di vista dell’incidenza che il referendum esercita nell’ambito della nostra complessiva forma
di governo, l’approvazione della riforma – del primo articolo della riforma che è il cuore della
proposta – rappresenterebbe un indebolimento della sua forza, se non propriamente giuridicoformale almeno politico-materiale.
Infatti, con la riforma si vuole da un lato “costituzionalizzare” il divieto di reintrodurre la
medesima normativa abrogata dalla volontà referendaria che la giurisprudenza costituzionale ha già
posto (da ultimo con la nota sentenza n. 199 del 2012), questa è pertanto la parte confermativa dello
stato di cose presenti, riproduttiva di una situazione di fatto, che ora viene fissata in Costituzione.
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La parte innovativa è dunque un’altra, ovvero la possibilità di fare quel che ad oggi non sarebbe
possibile fare, vigente il vincolo imposto dalla Corte costituzionale (s’intende fin tanto che esso
opera, ma di questo diremo subito dopo).
La novità ordinamentale è, dunque, quella che consente al Parlamento di reintrodurre la
normativa abrogata, a fronte del - non irrilevante, ma neppure preclusivo – aggravio procedimentale
rappresentato dalla necessaria maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera richiesto
per l’approvazione della nuova legge riproduttiva della normativa già oggetto di referendum.
Con l’effetto, in questo caso, assai rilevante di sottrarre ad un eventuale successivo referendum
la decisone parlamentare, stante l’attuale giurisprudenza costituzionale che non ammette
referendum sulle leggi con forza passiva rafforzata, come sarebbe quella della riapprovazione a
maggioranza qualificata. Insomma, si vuole che l’ultima parola, melius re perpensa, spetti al
Parlamento.
Una scelta di sistema importante, che interviene sugli equilibri incerti tra volontà popolare e
volontà parlamentare, ma non certo a favore della prima, semmai riequilibrando a favore della
seconda quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale nella sua troppo assertiva e poco
definita affermazione sul vincolo negativo (ovvero sulla non riproducibilità della medesima
normativa abrogata per via referendaria).
2. – Ciò chiarito, è in quest’ottica che si procede ad una razionalizzazione dell’istituto del
referendum per meglio definire gli effetti dell’abrogazione.
Si interviene su un punto lasciato impregiudicato dalla Corte costituzionale e su cui, in effetti,
appare opportuna una indicazione normativa: la individuazione di un termine entro cui opera il
vincolo negativo, che si fissa in un quinquennio.
È questo un limite temporale ragionevole, che ritengo sia nella piena disponibilità del revisore
costituzionale, certamente rappresenta una risposta agli stessi interrogativi lasciati aperti dalla
sentenza da cui tutto trae origine, la già richiamata sent. n. 199 del 2012, la quale ebbe a dichiarare
l’illegittimità costituzionale della normativa riproduttiva di quella abrogata dal referendum in
materia di sistema idrico visto “il bravissimo lasso di tempo intercorso fra la pubblicazione
dell’esito della consultazione referendaria e l’adozione della nuova normativa”, che in quel caso fu
di appena 32 giorni.

20

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Il termine quinquennale risponde in fondo anche all’ulteriore considerazione svolta della Corte
in quella sentenza, ovvero la constatazione – in quel caso palese, ma i cui tratti rimangono in
generale assai indeterminati – della assenza di ogni “mutamento idoneo a legittimare la
reintroduzione della disciplina abrogata”. Dopo cinque anni, almeno la certezza di un mutamento,
non so se idoneo a far reintrodurre la normativa abrogata, ma certamente politicamente rilevante, è
garantito. La coincidenza del termine con la durata massima della legislatura assicura che a
reintrodurre la nuova normativa sarà una nuova assemblea parlamentare espressione di rinnovati
equilibri politici. Dunque, è la durata della legislatura il riferimento ordinamentale che giustifica la
scelta. Non può essere invece, almeno direttamente, – come pure viene indicato nella relazione di
accompagnamento – il divieto di svolgere un nuovo referendum prima di un quinquennio qualora il
risultato della consultazione popolare sia negativa, così come previsto dalla legge n. 352 del 1970. I
casi di riproposizione del quesito e quello di reintroduzione della normativa sono tra loro
disomogenei.
Sul termine quinquennale vorrei rapidamente aggiungere due spunti: da un lato, esso potrebbe
persino essere ridotto. Nel dossier predisposto dagli Uffici si ricorda come in Assemblea costituente
il relatore, Costantino Mortati, aveva ipotizzato un termine di appena due anni, ma evidentemente
aveva in testa un altro Parlamento, politicamente più reattivo e fortemente legittimato rispetto a
quello odierno, che invece è - ahinoi - costretto a tempi più lenti e in profonda crisi di
rappresentanza. La riduzione al di sotto del quinquennio, oggi, si dovrebbe allora accompagnare
con misure capaci di produrre un “mutamento” della situazione di fatto, così come richiesto dalla
Corte costituzionale. Dirò in conclusione quale potrebbe essere, a mio parere, un meccanismo
idoneo a tal fine, ma anche utile per valorizzare il voto referendario assieme alla volontà
parlamentare, nella comune ricerca di una nuova normativa che segua in tempi ravvicinati
l’abrogazione di una legge o parte di essa.
Il secondo spunto riguarda i suoi effetti politico-istituzionali indiretti, che contribuiscono a
dimostrare come la ratio della riforma sia tutt’altro che benevola nei confronti dell’istituto
referendario, almeno per come si è andato conformando a seguito della sentenza n. 199 del 2012.
Farò riferimento al caso di specie che ha dato origine al nuovo indirizzo giurisprudenziale e che mi
sembra anche politicamente assai significativo. Si tratta com’è noto del referendum svoltosi nel
2011 sui servizi pubblici locali (venne abrogato l’articolo 23 bis del dl n. 112 del 2008, nonché la
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norma sulla remunerazione del capitale investito), più noto come referendum sull’acqua-bene
comune.
Da allora, vinta la battaglia referendaria, sconfitto il tentativo di reintroduzione della vecchia
normativa, ottenuto dalla Corte il riconoscimento del vincolo negativo, è iniziato un lungo percorso
entro le istituzioni, dentro il Parlamento. Dopo una legge di iniziativa popolare che non ha avuto
seguito, un disegno di legge giace da due legislature presso la VIII Commissione Ambiente alla
Camera de Deputati e fatica ad essere discussa. Giusto qualche giorno addietro il Presidente della
Camera, l’on. Fico, sollecitava il Parlamento ad affrontare il tema sottolineando l’esigenza di dare
una risposta a quanto voluto dal corpo elettorale nel 2011 e rimasto sin qui inevaso. Sono passati
quasi dieci anni dalla vittoria referendaria, la fissazione del termine quinquennale priverebbe i
fautori della riforma dell’argomento politico-istituzionale del rispetto di una volontà ormai –
diciamo così – non più riconosciuta come attuale. Anche in questo caso rinvio a quanto dirò in
conclusione per vedere se possa essere indicata una strada per uscire da questo impasse.
3. – Passando invece ad esaminare la definizione del divieto di reintroduzione della vecchia
disciplina, ritengo sarebbe opportuno specificarne il contenuto sostanziale. All’articolo 1 del ddl n.
852 ci si limita a stabilire che non può essere introdotta nuovamente “la medesima normativa”. Che
vuol dire?
Basta una leggera modifica formale rispetto alla previgente normativa perché possa essere
liberamente approvata dal Parlamento senza né l’attesa del termine, né la necessità di raggiungere la
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera? Evidentemente no, sarebbe una beffa nei
confronti del divieto di riproduzione della norma abrogata. E, d’altronde, “medesima” non vuol dire
“identica”.
Ma allora chi stabilisce l’entità del discostamento e il senso dello stesso? Questione
delicatissima.
Tuttavia, in questo caso, ci viene in soccorso una ben nota giurisprudenza costituzionale in
materia di trasferimento del quesito sulla nuova normativa adottata dal legislatore prima dello
svolgimento del referendum. Ha scritto in proposito la Corte, nella sent. n. 68 del 1978, che per
stabilire se la nuova normativa sia la “medesima” della precedente – e dunque, nel nostro caso,
soggetta alle limitazioni della novella costituzionale – è necessario prendere in considerazione i
“principi ispiratori della complessiva disciplina” e i “contenuti normativi essenziali dei singoli
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precetti” che devono essere conformi alla normativa abrogata. Credo sarebbe utile riprendere queste
formule, al fine di meglio precisate il verso e il senso del mutamento richiesto.
4. – Gli articoli 2 e 3 del ddl n. 853 provvedono poi a modifiche di disposizioni contenute in
leggi ordinarie (la l. n. 352 del 1970 e la l. n. 87 del 1953). In questi casi non posso non manifestare
perplessità di fondo sul metodo stesso della tecnica utilizzata. Non solo per ragioni sostanziali
d’ordine sistematico, legate al nostro sistema delle fonti e alla necessità di garantire il rispetto della
diversità di forza e valore delle diverse disposizioni normative, ma anche per le conseguenze
irragionevoli, alla lunga irrazionali, che la novazione di una fonte ordinaria con legge costituzionale
produce.
Mi soffermerò solo su un punto – a mo’ di esemplificazione generale – tra i tanti che
sconsigliano vivamente l’uso di una tecnica promiscua come quella che si intende utilizzare.
L’effetto della revisione di una fonte ordinaria con legge costituzionale è quella di conferire, non
all’intera legge su cui si interviene, ma solo alle parti novellate, la forza passiva propria delle leggi
costituzionali, dunque non più modificabili per via ordinaria. Si creerebbe in tal modo una sorta di
Frankenstein normativo, un mostro giuridico dagli effetti perversi.
Basta pensare a quel che succederebbe se successivamente il legislatore dovesse mutare la
normativa rimasta nella sua disponibilità, diciamo quella “ordinaria”. Si consideri che sarebbe
questa un’ipotesi non solo fisiologica di cambiamento, ma, nel caso che ci riguarda, fortemente
auspicabile: che la legge di attuazione dei referendum (legge n. 352 del 1970) richieda di essere
rivista è stato da molti rilevato e da tempo auspicato. Ci troveremmo però di fronte ad una
situazione paradossale, il legislatore ordinario dovrebbe comunque conservare alcuni pezzi di
norme che potrebbero essere a quel punto del tutto stonati rispetto ai nuovi principi: “monconi” di
legge vigenti-in-eterno (o almeno sino ad un eventuale e ben più impegnativa riforma o abrogazione
effettuata tramite legge costituzionale).
Ciò è tanto meno giustificabile visto che le misure in concreto richiamate e su cui si vuole
intervenire riguardano previsioni, almeno in parte, di natura strettamente processuale (data la
possibilità per il comitato promotore di intervenire in un eventuale giudizio dinanzi alla Corte
costituzionale si definiscono gli effetti del ricorso e le conseguenze del deposito delle memorie),
disposizioni prive di “tono” costituzionale: regole minute, non principi, le quali non dovrebbero mai
essere costituzionalizzate.
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Sarebbe decisamente opportuno seguire una diversa strada. Se si desiderano regolare gli effetti
della riforma e dare attuazione a quanto stabilito, si potrebbe – dopo l’approvazione della legge
costituzionale – modificare le norme subcostituzionali, nel più rigoroso rispetto del sistema delle
fonti.

5. - Certamente quel che non potrebbe introdursi per via ordinaria è il ricorso in via diretta da
parte del comitato promotore (così come indicato all’art. 2 lettera b). Ma è anche questa una
innovazione che lascia perplessi per due essenziali ragioni.
La prima riguarda l’assetto complessivo del sistema di giustizia costituzionale vigente in Italia,
che non prevede ricorsi diretti, fatti salvi quelli tra Stato e Regioni, che ha ragioni attinenti alla
nostra forma di Stato regionale. Non è previsto invece, com’è noto, il più generale ricorso diretto su
diritti fondamentali. Mi chiedo se possa aprirsi un varco per permettere l’accesso diretto ad un
comitato promotore in difesa di un interesse di cui si può dubitare esso sia il diretto ed esclusivo
titolare. Si tratterebbe in effetti di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, non
quella dei soli promotori; e la giurisprudenza della Corte è ferma nell’affermare che le dichiarazioni
rese dai promotori non possono essere decisive (“la richiesta referendaria è atto privo di
motivazione”: così la sent. n. 24 del 2011), rilevano esclusivamente le finalità “incorporate nel
quesito” (così ancora la sent. 24 del 2011). Ora, invece, si dichiara che al comitato promotore
spetta stabilire “l’intento perseguito”, con una – in verità del tutto anomala – memoria preventiva,
depositata in via cautelativa prima del giudizio di ammissibilità, dunque in una fase del tutto
prodromica rispetto un futuro, eventuale ed incerto processo costituzionale che potrebbe essere
istaurato al fine di valutare il rispetto del divieto di ripristino della normativa.
Ma poi – e questa è la seconda ragione – anche volendo ottenere le medesime finalità non mi
sembra vi sia bisogno di introdurre una tale discutibile anomalia. Intendo dire che c’è un'altra via
che sarebbe più naturale seguire: quella del conflitto tra poteri. Anziché introdurre una nuova
modalità di accesso alla Corte, sarebbe sufficiente stabilire che il comitato promotore, già ora potere
dello Stato, sebbene solo sino allo svolgimento del referendum, sia considerato tale anche per i
cinque anni successivi nel caso vi sia da far valere il rispetto del nuovo quinto comma dell’articolo
75.
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6. – Forse, però, anziché pensare ad una via per permettere al Comitati di giungere di fronte alla
Corte per contrapporsi al Parlamento, bisognerebbe prendere in considerazione meccanismi
istituzionali utili per favorire l’integrazione della volontà referendaria con quella parlamentare.
Ed allora giungo alla mia considerazione conclusiva. Soffermandomi su un’ipotesi integrativa, in
questa sede proposta come mera suggestione, su cui ci si è soffermati in altre occasioni, ma su cui
credo varrebbe la pena meglio riflettere: perché non prevedere che dopo l’esito del referendum le
Camere debbano necessariamente discuterne l’esito, valutare la normativa di risulta e siano
autorizzate – se ritenuto necessario – a presentare disegni di legge attuativi della volontà espressa
dal corpo elettorale?
Potrebbe stabilirsi un iter speciale, con tempi e modi adeguati, seguendo lo schema ormai
comune delle sessioni dedicate alla discussione ed eventualmente all’approvazione di atti tipici
(così come avviene per la legge di bilancio ovvero per la formulazione degli indirizzi espressi sulle
questioni europee). Sessioni e discussioni parlamentari che seguirebbero l’esito positivo del
referendum, cui potrebbero partecipare i Comitati promotori con poteri d’intervento rafforzati
(escluso il diritto di voto, essi potrebbero svolgere un ruolo attivo durante l’iter di discussione).
Sarebbe questo un modo importante per far dialogare i cittadini e le istituzioni, ciascuno nel proprio
ambito e secondo le proprie responsabilità.
Per giungere a questo risultato, peraltro, non ci sarebbe bisogno neppure di cambiare la
Costituzione, sarebbe sufficiente una modifica concordata tra i due rami del Parlamento dei
rispettivi regolamenti.
Un modo per meglio armonizzare la volontà referendaria e quella parlamentare, che è poi, mi
sembra, la finalità di fondo del ddl cost. n. 852 sin qui esaminato.
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“Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”. – 3.7. Legge di
conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante: “Disposizioni urgenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica”. – 3.8. Legge di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76
recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. – 4. Le ragioni dei
mancati rinvii: ragioni ufficiali e ragioni ufficiose. – 5. Critiche alla prassi di promulgare leggi ed
emanare decreti con riserva.

1.

Introduzione

A partire dall’ottobre 2017, a distanza di circa un anno e mezzo dall’insediamento dell’attuale
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’uso dei messaggi di accompagnamento alle
promulgazioni e alle emanazioni di leggi e atti aventi valore di legge è andato intensificandosi,
assumendo i tratti di una prassi ben delineata. L’impiego di queste missive, che rientrano nelle c.d.
esternazioni informali, stante la loro mancata previsione nella Carta costituzionale, s’infrange sugli
equilibri istituzionali descritti dalla Carta medesima.
La dottrina si è interrogata più volte sulla natura di tali messaggi e, soprattutto, sulle ragioni che
spingono il Capo dello Stato a cercare nuove vie di collaborazione e di persuasione, talvolta di vera
e propria influenza.
Se in passato si è discusso a lungo di moral suasion, a indicare quegli interventi tesi a orientare
le scelte legislative o a effettuare una mediazione tra le forze politiche al fine di prevenire manifeste
e insanabili fratture istituzionali, oggi si assiste a un uso innovativo e multiforme delle esternazioni
presidenziali.
Dal punto di vista contenutistico, infatti, in alcune motivazioni si rinvengono le ragioni per le
quali il Presidente della Repubblica si è risolto a promulgare la legge o a emanare il decreto; in
altre, invece, si segnalano criticità che ben avrebbero potuto giustificare il rinvio o il rifiuto di
emanazione; altre ancora, poi, presentano argomenti dell’uno e dell’altro tipo e per questa ragione
possono definirsi “ibridi”.
A ciò si aggiunga che talune missive terminano con formule di “presa d’atto”, altre, invece, con
inviti pro futuro a modificare la disciplina neointrodotta o a darne attuazione in conformità alla
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Costituzione e all’interpretazione che di essa è data dalla giurisprudenza di legittimità, nonché ad
armonizzarla con l’ordinamento sovranazionale.
Più di recente, infine, alcuni messaggi presidenziali si distinguono per la presenza di rilievi di
tipo “interpretativo”, formalmente rivolti al Governo o ai Presidenti delle due Camere, affinché
vigilino sul corretto svolgimento del potere legislativo, ma con ricadute più estese di quelle di
immediata evidenza.
Tutti i richiami, peraltro, si caratterizzano per una maggiore incisività, senza peraltro assumere le
vesti del rinvio o del rifiuto di emanazione.
Direttamente proporzionale all’intensità delle critiche mosse dal Capo dello Stato è la loro
risonanza politica e mediatica, cui contribuiscono sia la pubblicazione dei comunicati sul sito
ufficiale del Quirinale sia, e soprattutto, la diffusione delle notizie da parte degli organi di
informazione.
Il rinvio di messaggi di accompagnamento alla promulgazione o all’emanazione di leggi o atti
aventi valore di legge, quindi, lungi dal rimanere confinato all’interno del circuito politicoistituzionale, investe oggi anche l’opinione pubblica e perfino gli altri poteri, con un impatto
variabile a seconda e dei destinatari, formali e sostanziali, dell’atto e dell’interesse politico suscitato
dalla disciplina alla quale il Presidente della Repubblica muove le proprie obiezioni.
Prima di analizzare gli esempi dell’attuale Presidenza, che testimoniano le potenzialità e le
implicazioni dell’uso irrituale dei messaggi a corredo delle promulgazioni e delle emanazioni di
leggi e atti aventi valore di legge, si ritiene opportuno ricalcare le principali tappe che hanno portato
al consolidamento di tale prassi.

2. Breve panoramica storica sulle promulgazioni ed emanazioni con riserva
L’uso dei messaggi a corredo delle promulgazioni e delle emanazioni è invalso in tempi piuttosto
recenti. Vi sono senz’altro esempi più risalenti, che tuttavia non sono stati oggetto di grande
attenzione da parte della dottrina, segno che, più che un novum dei poteri presidenziali, si trattava di
casi isolati dettati da circostanze particolari.
Invero, questi interventi presidenziali finalizzati a “stimolare, indirizzare o correggere” l’attività
degli altri organi costituzionali, nonché a “motivare o giustificare singoli comportamenti
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presidenziali”1 si sono affermati a partire dalla Presidenza Gronchi, con importanza sempre
crescente durante e dopo il settennato del Presidente Pertini.
È soltanto a partire dalla Presidenza Ciampi, però, e poi, con incisività sempre maggiore, durante
il “doppio” mandato del Presidente Napolitano che si assiste a un incremento del numero dei
messaggi di accompagnamento che danno ragione del mancato rinvio di leggi o dell’emanazione di
atti aventi valore di legge con profili di dubbia compatibilità costituzionale, ciò a discapito
dell’impiego dei poteri previsti espressamente nella Costituzione o comunque ricavati in via
interpretativa dalla Corte costituzionale2.
In dottrina è stato opportunamente osservato che tale prassi nasce dalla difficoltà di operare nelle
strette maglie tracciate dalla Costituzione, ove la rigida dicotomia tra rinvio e promulgazione non
consente una terza via da seguire in sede di controllo degli atti legislativi, specie in contesti di crisi
del sistema partitico, essenza del parlamentarismo italiano, acuitasi nel corso del primo mandato del
Presidente Napolitano e perdurante ancora oggi3. V’è da chiedersi, peraltro, se la promulgazione
costituisca un tipo diverso o, invece, una semplice forma di manifestazione del potere, non
dissimilmente da quanto si ravvisa in merito alle sentenze manipolative della giurisprudenza
costituzionale4.
Indubbiamente la necessità di dare risposta alle varietà dell’esperienza ha imposto al Capo dello
Stato l’esigenza di rendere flessibile il controllo degli atti legislativi e, tuttavia, esclusa

1

M. GRISOLIA, Potere di messaggio ed esternazioni presidenziali, Milano, Giuffrè, 1986, p. 20.
In passato si è discusso sull’esistenza di un potere di controllo in sede di emanazione degli atti aventi forza di
legge, stante la laconicità dell’art. 87 co. 5 Cost., che nulla dice al riguardo. La questione ha perso presto importanza,
essendosi affermata fin da subito la prassi di esercitare un controllo su tali atti al momento della loro emanazione, poi
suffragata dalla giurisprudenza, che ha più volte affermato la sussistenza di tale potere. Tra le prime importanti prese di
posizione in tal senso, si veda C. cost., 14 luglio 1989, n. 406. Più di recente, invece, si vedano C. cost., 16 febbraio
2012, n. 22 e C. cost., 25 febbraio 2014, n. 32, le quali pongono l’accento sulla necessità che Governo, Parlamento e
Presidente della Repubblica intervengano sul medesimo testo, in quanto l’art. 77 co. 2 Cost. istituisce “un nesso di
interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di
conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario”.
3
Sul tema, si veda l’ampia analisi di A. MORRONE, Il Presidente della Repubblica in trasformazione, in Rivista
AIC, 2/2013, p. 13 ss., richiamato anche da G. MAROLDA, Se per “sicurezza” e per “semplificare” c’è il Quirinale.
Alcune considerazioni sulla “leale collaborazione” tra Presidenza della Repubblica e Governo, in Forum Quaderni
Costituzionali, 23 luglio 2019, pp. 11-12, il quale ritiene che il fondamento dell’ampliamento dei poteri presidenziali sia
da rinvenire nella crisi del sistema partitico. Cfr. anche R. ROMBOLI, Il rinvio delle leggi, in www.rivistaaic.it, 18
gennaio 2011, pp. 13-14.
4
In tal senso, si veda A. RUGGERI, Ancora un caso di promulgazione con “motivazione”… contraria (a proposito
del mancato rinvio della legge sulla sicurezza), in www.forumcostituzionale.it, 1 luglio 2002, p. 2.
2
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l’ammissibilità di un rinvio parziale a Costituzione invariata5, ci si domanda quali siano i margini di
scostamento dall’uso dei poteri formali di rinvio motivato6 o di promulgazione semplice.
Un altro dato di non poco momento concerne la pubblicazione di questi messaggi, prima inviati
in forma riservata, sul sito del Quirinale, circostanza, questa, di grande impatto istituzionale, oltre
che mediatico7.
Il primo comunicato ufficiale risale al 23 dicembre 2000, quando il Presidente Ciampi manifesta
pubblicamente le ragioni del mancato rinvio della legge finanziaria per il 2001, rispetto alla quale le
opposizioni lamentano la parziale difformità dei testi esaminati dalle due Camere8. In risposta a
queste polemiche, il Capo dello Stato ritiene opportuno esternare le ragioni del mancato rinvio e, in
5

Ibidem. Si vedano, inoltre, V. ANGIOLINI, Sulla legittimità costituzionale di un rinvio parziale di una legge ai
sensi dell'art. 74 Cost. (con particolare riguardo ad emendamenti apposti in sede di conversione di un decreto-legge),
in www.astrid-online.it; E. CHELI, Sull’ammissibilità costituzionale di un rinvio presidenziale parziale (o di una
promulgazione parziale) di una legge (con particolare riguardo ad emendamenti apposti in sede di conversione di un
decreto-legge), in www.astrid-online.it; C. FUSARO, Sull’ammissibilità costituzionale di un rinvio presidenziale
parziale (o di una promulgazione parziale) di una legge (con particolare riguardo ad emendamenti apposti in sede di
conversione di un decreto-legge), in www.astrid-online.it, 25 giugno 2008; V. ONIDA, Emendamenti alla legge di
conversione del decreto legge e rinvio presidenziale, in www.astrid-online.it, 27 giugno 2008, il quale afferma che
“l’argomento risolutivo, se non unico, che impedisce di accogliere l’ipotesi del rinvio parziale è nel carattere unitario
della promulgazione la cui funzione e il cui effetto è di dare corso alla legge così come il Parlamento l’ha approvata”; I.
PELLIZZONE, Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 112-113; C.
PINELLI, Sull’ammissibilità costituzionale di un rinvio presidenziale parziale (o di una promulgazione parziale) di una
legge (con particolare riguardo ad emendamenti apposti in sede di conversione di un decreto-legge), in www.astridonline.it, il quale sottolinea che il potere di dividere l’atto legislativo approvato dal Parlamento in una parte
promulgabile e in una parte rinviabile coinvolgerebbe il Presidente della Repubblica nell’iter legis, “poiché le Camere
si troverebbero a dover discutere un testo comunque diverso da quello da esse approvato”; G. SERGES,
Sull’ammissibilità costituzionale di un rinvio presidenziale parziale (o di una promulgazione parziale) di una legge
(con specifico riguardo ad emendamenti apposti in sede di conversione di un decreto-legge), in www.astrid-online.it,
secondo il quale la promulgazione ha carattere unitario nel senso che “si riferisce [...] al prodotto dell'attività delle
Camere nel suo complesso”.
6
Si noti che, ai sensi dell’art. 74 Cost., il messaggio motivato con cui il Capo dello Stato può chiedere una nuova
deliberazione è indirizzato alle Camere. Al contrario, il destinatario privilegiato delle lettere di accompagnamento alle
promulgazioni e alle emanazioni di leggi e atti aventi forza di legge è il Presidente del Consiglio e non anche il
Parlamento, che pure dovrebbe essere chiamato in causa, essendo la lettera funzionalmente legata alla promulgazione di
una legge approvata dalle Camere. Del resto, osserva I. PELLIZZONE, Contributo allo studio sul rinvio presidenziale
delle leggi, cit., p. 204, l'Esecutivo, in quanto titolare dei poteri di iniziativa legislativa e di emendamento, è
comunemente definito “dominus del procedimento legislativo” e il suo ruolo di “propulsore rispetto all'attività delle
Camere [...] si è consolidato e ampliato nel corso della storia repubblicana”. Più di recente, invero, pare esservi una
parziale inversione di rotta nella prassi in commento: le ultime quattro missive, infatti, sono state indirizzate anche ai
Presidenti delle Camere, quali garanti dell’attività parlamentare. V., amplius, nt. 43.
7
G. SCACCIA, La funzione presidenziale di controllo sulle leggi e sugli atti equiparati, in www.rivistaaic.it, 15
dicembre 2010, p. 8.
8
Cfr. G. D'AMICO, Ripensando al controllo presidenziale sulle leggi in sede di promulgazione (a proposito di una
nota del Quirinale), in Rass. parl., 2002, p. 266, il quale riferisce che “il Senato avrebbe comunicato alla Camera
l'inserimento di alcune piccole modifiche al testo solo dopo che l'esame di questo era iniziato presso Palazzo
Montecitorio; in sostanza la Camera avrebbe iniziato e, forse anche, concluso l'esame di un disegno di legge, sia pure in
minima parte, diverso da quello approvato a Palazzo Madama”.
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particolare, l’insindacabilità del testo a lui pervenuto sotto tale profilo, trattandosi di interna
corporis acta9.
Segue una seconda promulgazione condizionata, nel giugno 200210, che è probabilmente il primo
esempio di messaggio, per così dire, “interpretativo”, in cui vengono forniti suggerimenti per
l’attuazione della nuova disciplina in conformità ai principi costituzionali che governano la
materia11.
Nel corso della Presidenza Napolitano i messaggi contestuali alle promulgazioni e alle
emanazioni si segnalano per la presa d’atto, da parte del Presidente della Repubblica, degli obblighi
assunti dal Governo a modificare la legge promulgata o a seguire determinati principi nella sua
attuazione ovvero per la constatazione che le parti più critiche della legge medesima sono state o
saranno presto abrogate12. In tale contesto, sembra che la decisione di pubblicare le missive abbia lo
scopo di vincolare maggiormente il Governo a rispettare gli impegni presi anche nei riguardi dei
cittadini13, nonché di aprire un dialogo, seppur a distanza, con altri soggetti, istituzionali e non14.
Indubbiamente l'impiego di questi strumenti è anche indice dell'esigenza, avvertita dal Capo
dello Stato, di prendere le distanze dalle decisioni del Governo: ne sono testimonianza i comunicati
con cui il Presidente Napolitano sottolinea la propria estraneità al merito delle leggi approvate dal
Parlamento, indicando nel Governo e nella maggioranza parlamentare gli unici responsabili
dell'indirizzo politico e dei contenuti essenziali della legge. In questo senso, è stato osservato15 che
il Presidente della Repubblica, mosso da esigenze di trasparenza nei confronti dell’opinione

9

Si veda S. CALZOLAIO, Il rinvio delle leggi nella prassi, in Quaderni costituzionali, 4/2006, p. 883, il quale
osserva che anche in questo caso il Presidente Ciampi ha manifestato il proprio modo di intendere il potere di rinvio.
10
Si tratta del comunicato del 15 giugno 2002, in cui si rende noto che il Capo dello Stato ha promulgato la legge di
conversione del decreto-legge istitutivo della Patrimonio dello Stato e Infrastrutture S.p.a., n. 63/02, e contestualmente
scritto al Presidente del Consiglio.
11
I principi richiamati dal Capo dello Stato sono quelli di economicità e di redditività, nonché la tutela dei beni
pubblici, avuto riguardo alle finalità ad essa sottese.
12
Il primo caso di promulgazione con riserva concerne la legge finanziaria per il 2007, in cui il Presidente
Napolitano evidenzia una disposizione di dubbia costituzionalità in merito alla decorrenza del termine di prescrizione
per la responsabilità amministrativa, segnalando che la medesima de facto non entrerà mai in vigore essendo
contestualmente emanato un decreto-legge che la abroga. Identico schema si ripete altre volte nel corso del suo doppio
mandato, soprattutto nel periodo 2008-2010.
13
Cfr. R. ROMBOLI, Il rinvio delle leggi, cit., p. 12.
14
In tal senso, si veda A. RUGGERI, Verso una prassi di leggi promulgate con motivazione... contraria?, in
www.forumcostituzionale.it, 1 luglio 2002.
15
I. PELLIZZONE, Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi, cit., pp. 283-283.
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pubblica, intenderebbe mostrarsi imparziale, per allontanare l’idea che la promulgazione implichi
l’adesione alla legge.

3. Le promulgazioni e le emanazioni condizionate della Presidenza Mattarella
Il Presidente Mattarella sembra aver ereditato la prassi consolidatasi durante il doppio mandato
del suo predecessore. A fronte di un solo rinvio formale alle Camere16, infatti, si rinvengono plurimi
esempi di messaggi esplicativi delle ragioni che hanno determinato il Capo dello Stato a promulgare
e ad emanare rispettivamente leggi o atti aventi valore di legge nonostante i profili di dubbia
compatibilità costituzionale di alcune disposizioni ivi contenute, come da lui espressamente
dichiarato nei suoi interventi.
Si ritiene opportuno, dunque, analizzare i singoli messaggi della Presidenza Mattarella, con
l’intento di individuarne i tratti distintivi e di mettere a sistema le ragioni ufficiali (e ufficiose) di
tali interventi.

3.1. Legge recante: “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione”17
Il primo messaggio del Presidente Mattarella concerne la legge, approvata nel corso della XVII
Legislatura, recante modifiche al c.d. Codice antimafia18. Ivi, l’accento è posto sull’eliminazione di
tutte le ipotesi di confisca allargata introdotte soltanto un anno primo dal decreto legislativo 29
ottobre 2016, n. 202. Tale previsione è giudicata di dubbia costituzionalità dal Presidente della
Repubblica sotto almeno due profili: il rispetto dei vincoli europei e la certezza del diritto. Ciò

16

Comunicato del 27 ottobre 2017, con cui il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere una seconda
deliberazione in merito alla legge per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antiuomo e
munizioni a grappolo.
17
Legge 17 ottobre 2017, n. 161, XVII Legislatura.
18
Comunicato del 17 ottobre 2017, in www.quirinale.it.
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nonostante, il Capo dello Stato ritiene che tali innovazioni non costituiscano “una palese violazione
di legittimità costituzionale”.
Tuttavia, la valutazione operata dal Presidente della Repubblica non sembra di per sé sufficiente
a supportare la promulgazione della legge, tant’è vero che è accompagnata da altre due
considerazioni, che paiono costituire le vere ragioni del mancato rinvio. Sembra, dunque, che, più
che l’assenza di criticità, siano preponderanti l’importanza della normativa nel suo complesso e
l’opportunità che le disposizioni ivi contenute entrino in vigore.
La conclusione del Capo dello Stato è netta nell’auspicare che il Governo, oltre a monitorare
l’impatto applicativo, intervenga in modo conforme alle indicazioni nel più breve tempo possibile.

3.2. Legge recante: “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato”19
In data 30 novembre 2017 il Presidente Mattarella scrive un secondo messaggio al Presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni, in occasione della promulgazione della legge recante: “Disposizioni per
la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”20, segnalando un’asimmetria tra gli scopi
perseguiti dalla legge, ossia quello di tutelare l’attività di denuncia di condotte illecite attraverso la
garanzia dell’anonimato e di mettere al riparo i lavoratori da eventuali misure discriminatorie e
ritorsive nei loro confronti, anche mediante la previsione di una giusta causa per l’ipotesi di
rivelazione di notizie coperte da obblighi di segreto, e i principi costituzionali del segreto delle
indagini, di cui all’art. 329 c.p.p., nonché di integrità e di corretto esercizio dell’azione penale.
Inoltre, il Presidente della Repubblica auspica che, in sede attuativa, si tenga conto del principio
di autonomia e di indipendenza della magistratura, ai sensi dell’art. 104 Cost.
Questo intervento si discosta dal precedente, in quanto, a ben vedere, il Capo dello Stato non
segnala disposizioni ritenute potenzialmente confliggenti con la nostra Carta costituzionale, ma
19
20

Legge 30 novembre 2017, n. 179, XVII Legislatura.
Comunicato del 30 novembre 2017, in www.quirinale.it.
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mostra preoccupazione per l’impatto che la nuova disciplina nel suo complesso potrebbe avere
sull’impianto costituzionale e, in particolare, sull’esercizio della funzione giurisdizionale. Più che
un invito a modificare il nuovo dettato legislativo in alcune sue parti, dunque, il messaggio
presidenziale sembra teso a orientarne l’attuazione e de facto l’interpretazione che di esso i giudici
dovranno dare in sede applicativa.

3.3. Legge di conversione del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 recante: “Ulteriori misure
urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”21
Il terzo messaggio della Presidenza Mattarella investe una legge di conversione22. Agli ormai
tradizionali rilievi sulla tecnica legislativa23, fanno seguito quelli di merito, che concernono
l’efficacia di alcune disposizioni della normativa.
In primo luogo, infatti, il Capo dello Stato lamenta l’eterogeneità e il notevole ampliamento dei
contenuti della legge di conversione rispetto a quelli del precedente decreto-legge.
Quanto al merito, invece, le criticità evidenziate dal Presidente della Repubblica interessano
l’art. 7 della legge in esame, relativo agli interventi eseguiti per immediate esigenze abitative.
Nello specifico, il Capo dello Stato dubita della ragionevolezza di una disposizione24 che
prevede la sospensione della punibilità ai sensi dell’art. 181 del d.lgs. 42/2004, quindi per i soli

21

Legge 24 luglio 2018, n. 89, XVIII Legislatura.
Comunicato del 25 luglio 2018, in www.quirinale.it, con cui il Capo dello Stato ha rinviato la legge di
conversione del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, c.d. Decreto terremoto e ha contestualmente scritto al Presidente
del Consiglio Giuseppe Conte da poco nominato.
23
Nel caso in esame il Presidente della Repubblica lamenta, in particolare, l’eterogeneità dei contenuti aggiunti in
sede di conversione, tra i quali si annoverano “i contributi e i finanziamenti per gli interventi di ricostruzione e recupero
degli immobili, il ripristino dell’agibilità degli edifici, la riduzione degli oneri burocratici e amministrativi”, tutti
disciplinati in chiave emergenziale. Sul punto, è da ritenersi ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza
costituzionale che ravvisa nell’inserimento di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto-legge la
violazione dell’art. 77, co. 2, Cost. Tra le più recenti, C. cost., 4 dicembre 2019, n. 247; C. cost., 29 ottobre 2019, n.
226; C. cost., 16 luglio 2019, n. 181; C. cost., 15 luglio 2015, n. 154; C. cost., 7 novembre 2014, n. 251; C. cost., 25
febbraio 2014, n. 32; C. cost., 16 febbraio 2012, n. 22; C. cost., 15 dicembre 2010, n. 355.
24
Cfr. art. 7 co. 2, d.l. 29 maggio 2018, n. 55, ai sensi del quale: “Fermo restando l’obbligo di demolizione o
rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente
al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità
22
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interventi disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, e non anche per quelli in materia
di edilizia, urbanistica e aree protette, essendo la disposizione finalizzata a soddisfare esigenze
abitative temporanee, in attesa della dichiarazione di agibilità dell’immobile distrutto o
danneggiato.
Un secondo aspetto di criticità concerne il termine ultimo di 90 giorni dall’emanazione della
dichiarazione di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato dal terremoto, che potrebbe non
verificarsi mai, consentendo, quindi, l’utilizzo sine die dell’immobile abusivo e la sostanziale
inapplicabilità delle sanzioni penali di cui all’art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Infine, desta perplessità la previsione che dichiara inefficaci le misure di sequestro preventivo (e
non anche di quello probatorio di cui all’art. 354 c.p.p.) emanate fino alla data di entrata in vigore
della legge in esame e concernenti i lavori e le opere realizzate o acquistate nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e l’entrata in vigore della medesima legge, al fine di soddisfare le esigenze
abitative temporanee e contingenti. Trattasi di una disposizione che, secondo i rilievi presidenziali,
mina l’intangibilità dei provvedimenti giudiziari, essendo la magistratura competente in via
esclusiva a valutare i presupposti di tale misura.
A parere del Capo dello Stato, però, le criticità riscontrate non costituiscono una palese
violazione della legittimità costituzionale, sebbene la lettera si chiuda con l’auspicio di un
intervento correttivo che scongiuri le conseguenze della potenziale inapplicabilità sine die delle
sanzioni penali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e che, più in generale,
riconduca a maggiore efficacia la legge appena approvata.

3.4. Decreto-legge recante: “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione”25
A distanza di poche settimane26 il Presidente Mattarella interviene nuovamente in occasione
dell’emanazione del decreto-legge recante: “Disposizioni urgenti in materia di protezione
dell’edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all’art. 181 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
25
Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, XVIII Legislatura.
26
Comunicato del 4 ottobre 2018, in www.quirinale.it.
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internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del Ministero
dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (c.d. decreto sicurezza
e immigrazione).
Nel messaggio di accompagnamento all’emanazione, indirizzato al Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, ritornano i rilievi, per così dire, “interpretativi” del Capo dello Stato, il quale pone
l’accento sulla premessa, affermata nella Relazione di accompagnamento al decreto e tuttavia non
espressamente richiamata nel disposto normativo, circa il doveroso rispetto degli obblighi
internazionali di cui all’art. 10 Cost.
Come osservato in precedenza, anche in questo caso l’intervento presidenziale, più che un
monito nei confronti del Governo, sembra prospettare l’esegesi da seguire per scongiurare il rischio
di interpretazioni contrarie ai principi fondamentali. Il destinatario finale - e sostanziale - di tale
avvertimento non sembra essere, dunque, il Governo, ma l’organo deputato a dare applicazione alla
nuova disciplina, ossia la magistratura, con sensibili ricadute sugli equilibri istituzionali.

3.5. Disegno di Legge di bilancio per il 201927
Meno di un mese dopo viene reso noto28 che il Presidente Mattarella ha inviato al Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte una lettera in merito al disegno di legge di bilancio per il 2019,
approvata dal Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2018.
Nel comunicato il Capo dello Stato manifesta la volontà di portare a conoscenza il testo della
missiva indirizzata al Capo del Governo a seguito di alcune indiscrezioni apparse sui media. Ivi
risulta evidente l’intenzione presidenziale di sottrarsi alla strumentalizzazione politico-mediatica
della vicenda, sempre più plausibile nell’era del Web 2.0., ove l’accessibilità alle notizie pubblicate

27

Camera dei Deputati, Disegno di legge (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), n. 1334, XVIII Legislatura, 31 ottobre 2018.
28
Comunicato del 1 novembre 2018, in www.quirinale.it.
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sui quotidiani online, nonché le immediate condivisioni sui social network hanno una straordinaria
risonanza e de facto contribuiscono ad amplificare la (dis)informazione29.
Invero, nel messaggio non si rinvengono rilievi critici sul testo sottoposto sottoposto al controllo
presidenziale. Piuttosto, l’attenzione del Capo dello Stato sulla sollecitazione “a sviluppare - anche
nel corso dell’esame parlamentare - il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni
europee”30, peraltro su un tema centrale nella politica economica, al dichiarato fine di difendere il
risparmio degli italiani, di rafforzare la fiducia delle famiglie, delle imprese e degli operatori
economici e di porre il Paese al riparo dall’instabilità finanziaria.
Al pari dei precedenti messaggi di accompagnamento alla promulgazione della Legge recante
modifiche al Codice antimafia31 e all’emanazione del Decreto sicurezza32, ove è evidenziata la
necessità di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e gli obblighi
internazionali assunti dall’Italia, il Presidente Mattarella si rende ancora una volta promotore di un
dialogo tra le Istituzioni nazionali ed europee33.

3.6. Legge istitutiva di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e
finanziario34
In data 29 marzo 2019 il Presidente Mattarella scrive una lettera ai Presidenti della Camera, del
Senato e del Consiglio in occasione della promulgazione della legge che istituisce una
Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario35.
Il Capo dello Stato, muovendo dal rilievo in merito all’ampiezza e alla generalità delle
indicazioni date alla Commissione d’inchiesta, sottolinea ancora una volta l’importanza della
29

Sul tema delle fake news è in atto un vivace dibattito: si moltiplicano, infatti, le riflessioni e i contributi degli
studiosi a margine dei primi interventi istituzionali, che denotano una timida, ma progressiva, presa di coscienza sulle
peculiarità che il fenomeno assume nell’era del Web 2.0. Per un’introduzione al tema, cfr. G. MATUCCI, Informazione
online e dovere di solidarietà. Le fake news fra educazione e responsabilità, in Rivista AIC, 1, 2018.
30
Comunicato del 1 novembre 2018.
31
Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
32
Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113.
33
Cfr. M. FERRARA, La promulgazione “presidenzialmente osservata” della novella sulla legittima difesa e
l’inattualità del potere di rinvio alle camere, in Osservatorio costituzionale, 3/2019, p. 5.
34
Legge 26 marzo 2019, n. 28, XVIII Legislatura.
35
Comunicato del 29 marzo 2019, in www.quirinale.it.
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separazione dei poteri, soprattutto nei confronti delle Autorità indipendenti e della magistratura,
nonché il rispetto di taluni principi costituzionali e sovranazionali, riconducibili agli artt. 41 Cost.,
in tema di iniziativa economica privata, e 47 Cost., relativo alla tutela del credito e del risparmio.
Secondo il Capo dello Stato, infatti, i compiti attribuiti alla Commissione d’inchiesta
parlamentare, per di più istituita per l’intera durata della legislatura, sono così estesi e indefiniti da
incrinare gli equilibri istituzionali.
In primo luogo, si deve scongiurare il rischio che la Commissione appena istituita operi una
forma di controllo dell’attività creditizia e di finanziamento. Il principio che qui viene in rilievo è
quello di libertà di iniziativa economica, di cui all’art. 41 Cost., stante la natura privata delle banche
e degli operatori finanziari. È necessario, infatti, evitare che soggetti portatori di interessi politici,
qual è la Commissione d’inchiesta parlamentare, possano influenzare le attività private di credito, di
finanziamento e d’investimento.
L’intervento del Presidente della Repubblica rimarca, inoltre, la necessità di preservare
l’indipendenza delle Autorità di vigilanza, sancita tanto dalle norme di diritto interno quanto dalle
norme di diritto europeo, al fine di evitare un’indebita sovrapposizione di ruoli tra la Commissione
d’inchiesta parlamentare e i principali organismi nazionali e sovranazionali operanti nei settori
interessati, foriera di grande incertezza giuridica tra gli operatori soggetti a vigilanza.
Il Capo dello Stato sottolinea, poi, l’importanza che i rapporti tra gli organismi succitati siano
informati al principio di leale collaborazione, al fine di preservare l’illegittima divulgazione delle
informazioni eventualmente trasmesse alla Commissione d’inchiesta, stante l’obbligo del segreto
professionale gravante su tutti coloro che hanno accesso alle informazioni sugli enti e sugli istituti
di credito che sono in possesso delle Authorities: e ciò al fine di salvaguardare il risparmio dei
cittadini, ai sensi dell’art. 47 Cost., che sarebbe gravemente compromesso dalla diffusione di
informazioni che suscitassero preoccupazione tra i risparmiatori, con conseguenti gravi
ripercussioni sui mercati.
Il principio di leale collaborazione è richiamato anche nella parte finale del messaggio, in merito
ai rapporti tra inchiesta parlamentare e inchiesta giudiziaria, stante la diversità dei ruoli e la
necessità che la prima non interferisca con la seconda.
La lettera del Capo dello Stato si chiude con l’auspicio che i Presidenti della Camera e del
Senato vigilino sul corretto espletamento dei compiti affidati alla Commissione d’inchiesta, al fine
di assicurare il rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali richiamati.
38
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Anche in questo caso, sebbene la legge istitutiva della Commissione d’inchiesta venga
promulgata, appaiono piuttosto evidenti le perplessità del Presidente della Repubblica, che tuttavia
sceglie la via della promulgazione con lettera indirizzata alle principali Istituzioni politiche del
nostro Paese, per palesare i dubbi e le criticità sulla natura e sulla dilatazione delle competenze
affidate alla Commissione medesima, potenzialmente produttivi di una sovrapposizione di ruoli, se
non di vera e propria interferenza, rispetto ad altri organismi36.

3.7. Legge recante: “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima
difesa”37
La lettera di accompagnamento alla promulgazione della discussa legge sulla legittima difesa38 si
apre con il richiamo ai principi costituzionali interessati dalla normativa, che secondo il giudizio del
Capo dello Stato non devono essere messi in discussione dalle modifiche apportate.
Si fa riferimento, in primo luogo, all’esigenza che sussista una condizione di necessità, quale
fondamento costituzionale idoneo a giustificare la non punibilità di chi reagisce legittimamente a
un’offesa ingiusta realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati.
In secondo luogo, il Presidente della Repubblica richiama la competenza primaria ed esclusiva
dello Stato, che ne è anche l’unico responsabile, a garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica
attraverso l’azione delle Forze di Polizia.
In ossequio a tali principi, lo stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo
determinata dall’introduzione di altri nell’abitazione propria o in uno dei luoghi ad essa assimilati,
dev’essere interpretato in senso conforme alla Costituzione, atteso che esso assume rilievo decisivo
ai sensi del nuovo art. 55 co. 2 c.p. Ne discende, quindi, secondo il Capo dello Stato, la necessità
che il grave turbamento assuma una portata obiettiva e che sia determinato dalla situazione di
concreto pericolo in cui si versa.

36

In dottrina, si è osservato che rispetto alla legge in esame mancavano i fattori che avrebbero potuto giustificare il
rinvio. Sul punto, P. VIPIANA, Tre interessanti casi di "promulgazione con rilievi”, in Forum di Quaderni
Costituzionali, 3/2020, p. 48.
37
Legge 26 aprile 2019, n. 36, XVIII Legislatura.
38
Comunicato del 26 aprile 2019, in www.quirinale.it.
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Questa è la linea interpretativa dettata dal Presidente della Repubblica per ricondurre la nuova
disposizione nell’alveo dei principi costituzionali e, in particolare, in linea con il riferimento
costituzionale citato39.
Seguono rilievi più puntuali in merito a due previsioni di cui il Presidente della Repubblica
lamenta la scarsa ragionevolezza, in particolare avuto riguardo alla disposizione che subordina la
concessione della sospensione condizionale al risarcimento del danno nelle sole ipotesi di furto in
appartamento e di furto con strappo e non anche per la fattispecie di rapina, che pure presenta un
indice di pericolosità maggiore40. Analogamente, si segnala che le spese di giudizio sono poste a
carico dello Stato soltanto qualora venga riconosciuta la legittima difesa domiciliare e non anche
quando la stessa sia realizzata nei luoghi assimilati al domicilio.
La lettera si conclude senza raccomandazioni o inviti pro futuro, segno che la finalità del
Presidente della Repubblica non sarebbe tanto quella di aprire un dialogo con il Governo, ma
piuttosto quella di temperare la portata innovativa della modifica legislativa.
Peraltro, trattandosi di una legge centrale, in termini di consenso elettorale, per l’indirizzo
politico del primo Governo Conte e, in particolare, della sua componente leghista, è probabile che il
Capo dello Stato abbia ritenuto poco plausibile un ripensamento sul tema e, conseguentemente, non
abbia volutamente sollecitato un intervento correttivo da parte delle Camere41.

3.8. Legge di conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante: “Disposizioni
urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”42
La legge di conversione del c.d. decreto sicurezza bis viene promulgata in data 8 agosto 2019 e
contestualmente viene inviata una lettera ai Presidenti della Camera, del Senato e del Consiglio dei
39

Si fa riferimento all’esistenza della condizione di necessità, ritenuta necessaria dal Presidente Mattarella per
legittimare l’ampliamento del regime di non punibilità in caso di legittima difesa.
40
Il Presidente della Repubblica richiama un passaggio di C. cost., 1 giugno 2016, n. 125, nel quale si prospetta che
“gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina”.
41
Cfr. G. BOGGERO, Una promulgazione interpretativa con monito alla magistratura, in Quaderni Costituzionali,
3/2019, p. 676; S. PRISCO, Promulgazione presidenziale con indicazioni per l’interpretazione: segni dell’evoluzione
delle garanzie costituzionali, in www.lacostituzione.info, p. 2. Si veda, inoltre, M. FERRARA, La promulgazione
“presidenzialmente osservata” della novella sulla legittima difesa e l’inattualità del potere di rinvio alle camere”, cit.,
p. 57, la quale introduce, inoltre, il tema della sovraesposizione e della conseguente distorsione politico-mediatica.
42
Legge 8 agosto 2019, n. 77, XVIII Legislatura.
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Ministri43, nella quale, ai rilievi sulla tecnica legislativa44 si affiancano le “rilevanti perplessità” in
merito a due profili.
Il primo concerne le ipotesi di violazione del divieto di ingresso in acque territoriali, per le quali
s’introduce un notevole aggravamento della sanzione amministrativa pecuniaria; il secondo
riguarda, invece, la confisca obbligatoria non più subordinata alla reiterazione della condotta.
Rispetto a tale secondo profilo, il Capo dello Stato richiama i principi di ragionevolezza, stante
la mancata indicazione di criteri di distinzione45 delle condotte concretamente poste in essere, di
necessaria proporzionalità tra condotta e sanzione sostanzialmente penale, nonché di concreta
offensività del fatto.
Segue l’inciso interpretativo che richiama gli articoli 1 e 2 del decreto-legge convertito, i quali
prevedono rispettivamente che limitazioni e divieti di ingresso possono essere previsti nel rispetto
degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e che in ogni caso i comandanti delle navi sono
obbligati a rispettare la normativa internazionale. Tra questi, il Presidente Mattarella pone l’accento
sull’art. 98, co. 1 lett. a) della Convenzione di Montego Bay, rubricato “Obbligo di prestare
soccorso”, ai sensi del quale “Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la
sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave,
l’equipaggio o i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di
pericolo”.
Mettendo a sistema le diverse fonti, nazionali e sovranazionali, che regolano la materia, se ne
ricava che i comandanti delle navi italiane sono comunque tenuti a prestare soccorso a chi si trova
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Comunicato dell’8 agosto 2019, in www.quirinale.it.
Le osservazioni presidenziali concernono l’eterogeneità dei contenuti, le ingenti modifiche apportate in sede di
conversione, l’intervento legislativo a meno di un anno dal precedente decreto legge che apportava modifiche nelle
stesse materie. Si noti che, quando i rilievi si appuntano sulla tecnica legislativa, la scelta del Capo dello Stato è quasi
sempre quella di inviare il messaggio anche ai Presidenti delle Camere, a garanzia del corretto espletamento della
funzione legislativa. Sul tema, si veda M. FERRARA, La promulgazione “presidenzialmente osservata” della novella
sulla legittima difesa e l’inattualità del potere di rinvio alle camere”, cit., pp. 59-60, la quale, nella parte conclusiva del
lavoro, parla di un “inedito coinvolgimento diretto dei Presidenti delle due Camere da parte del Capo dello Stato”, in
occasione delle promulgazioni della legge istitutiva della Commissione d’inchiesta sul sistema finanziario e di quella in
materia di legittima difesa. L’Autrice indaga le ragioni del loro coinvolgimento, osservando che nel primo caso è
evidente il legame tra l’attività d’inchiesta parlamentare e l’organo rappresentativo, invece nel secondo si vorrebbe
informare il Parlamento, per il tramite dei suoi Presidenti, in merito alle criticità riscontrate dal Capo dello Stato, in
maniera non dissimile da quello che avverrebbe mediante l’esercizio del potere formale di rinvio della legge.
45
In particolare, si richiamano la tipologia delle navi, la condotta concretamente posta in essere, le ragioni della
presenza di persone accolte a bordo delle navi e trasportate a riva.
44
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in mare in condizioni di pericolo, peraltro senza che tale intervento possa integrare una violazione
del divieto di ingresso nelle acque territoriali.
Le altre perplessità concernono la modifica dell’art. 131 bis c.p., che rende inapplicabile la causa
di non punibilità per particolare tenuità del fatto “nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis,
quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie
funzioni”. I rilievi investono l’assenza di tale norma nel decreto convertito, l’eterogeneità del
concetto di pubblico ufficiale, l’impossibilità per il giudice di valutare in concreto l’offensività della
condotta posta in essere, con ricadute in termini di ragionevolezza di una previsione tanto rigorosa
per condotte di scarso rilievo penale, e, da ultimo, la mancata inclusione del delitto di cui all’art.
343 c.p., oltraggio a magistrato in udienza, tra le fattispecie cui non si applica più la causa di non
punibilità di cui all’art. 131 bis.
La lettera si conclude con la richiesta di un nuovo intervento normativo, evidentemente per
superare le perplessità presidenziali.
In tale messaggio, forse il più significativo tra quelli resi noti fino a oggi, si rinvengono tutti i
tratti distintivi della Presidenza Mattarella: accanto ai rilievi di logica ordinamentale, invero meno
incisivi rispetto al passato, e ai richiami alla pregressa giurisprudenza costituzionale, si trovano
espressioni di aperto dissenso e inviti rivolti in parte al Governo, affinché riconduca la disciplina a
maggiore efficacia e/o conformità rispetto alla Costituzione, e in parte a chi di tale disciplina dovrà
dare concreta attuazione, anticipando l’orientamento da seguire per ricondurre la legge appena
approvata nell’alveo della costituzionalità.

3.9. Legge di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”46
L’ultimo messaggio in ordine temporale risale al settembre 2020, quando il Presidente Mattarella
promulga la legge di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 7547, c.d. d.l. semplificazione, emanato
nell’attuale contesto di emergenza pandemica.
46
47

Legge 11 settembre 2020, n. 120, XVIII Legislatura.
Comunicato dell’11 settembre 2020, in www.quirinale.it.
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Tale messaggio si discosta dai precedenti interventi presidenziali e recupera, in un certo senso, i
rilievi più “tradizionali” in merito alla funzionalità del sistema costituzionale, garantita dal corretto
procedimento che caratterizza la produzione normativa.
La lettera, rivolta ai Presidenti della Camera, del Senato e del Consiglio dei Ministri, li invita a
vigilare affinché l’attività parlamentare e, in particolare, quella emendativa si svolga nel pieno
rispetto della Costituzione.
I rilievi del Presidente della Repubblica si appuntano sull’eterogeneità dei contenuti,
notevolmente ampliati in sede di conversione. Suscita perplessità l’introduzione di una ingente
modifica al Codice della strada, introdotta attraverso un maxi-emendamento sul quale è stata posta
la questione di fiducia sia al Senato sia alla Camera. Tale intervento normativo, oltre a vertere su
una materia, quella della circolazione stradale, del tutto estranea all’oggetto del decreto convertito,
è altresì aliena dalle finalità dal medesimo perseguite48.
Trattasi probabilmente dell’intervento più didascalico del Presidente, in cui non mancano i
richiami alla giurisprudenza costituzionale in merito ai requisiti dei decreti-legge49.
La missiva termina palesando le ragioni della promulgazione, nonostante le manifeste
irregolarità occorse nello svolgimento del potere legislativo, vale a dire la “difficile congiuntura
economica e sociale”50 che il Paese sta attraversando a causa della emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Tale messaggio è da salutare con particolare favore, nella misura in cui pone un freno alla
caotica produzione legislativa degli ultimi mesi. Invero, la presente lettera rappresenta l’occasione
per sconfessare l’inserimento di qualsivoglia disposizione all’interno delle leggi di conversione dei
decreti adottati dal Governo in via d’urgenza, pure in un contesto, quale quello attuale,
contrassegnato da un’eccezionale crisi sanitaria.
Il Presidente della Repubblica chiede, dunque, al Governo di “vigilare affinché nel corso
dell’esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee
48

Le finalità sono puntualmente ricapitolate in apertura della lettera di accompagnamento alla promulgazione della
legge di conversione e concernono l’agevolazione degli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture attraverso
semplificazioni procedurali, l’introduzione di misure di semplificazione in materia di amministrazione digitale,
responsabilità amministrativa, attività imprenditoriale, ambiente ed economia verde. Il contenuto del decreto-legge, già
di per sé assai variegato, risulta tuttavia rispondente all’identica ratio di semplificazione e di contrasto delle ricadute
conseguenti all’epidemia da Covid-19.
49
Da ultimo, C. cost. 4 dicembre 2019, n. 247, richiamata dal Presidente Mattarella.
50
Comunicato dell’11 settembre 2020.
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rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti d’urgenza”51 e al Parlamento, in particolare alle
figure istituzionali dei Presidenti delle due Camere, cui la missiva è inviata, di “operare in modo
che l’attività emendata si svolga in piena coerenza coi limiti di contenuto derivanti dal dettato
costituzionale”52.

4. Le ragioni dei mancati rinvii: ragioni ufficiali e ragioni ufficiose
La maggior parte dei messaggi che accompagnano le promulgazioni e le emanazioni più discusse
della Presidenza Mattarella contiene dichiarazioni formali di non manifesta incostituzionalità, in
ragione della quale il Capo dello Stato rinuncia a esercitare i poteri ostativi, pur a fronte di
molteplici e considerevoli rilievi che, invece, potrebbero giustificarne l’uso.
A sostegno delle sue decisioni, il Presidente della Repubblica adduce svariate ragioni: talvolta
richiama gli equilibri politici, talaltra l’importanza della legge nella lotta alle mafie53 ovvero per la
difficile congiuntura economica e sociale a causa dell’emergenza di Covid-1954, più di recente la
situazione emergenziale.
Base comune di tutte le scelte presidenziali sembra essere un bilanciamento tra due opposte
esigenze55: promulgare la legge per assicurare l’entrata in vigore di norme di fondamentale
importanza ovvero rinviarla per la presenza di altre norme di notevole problematicità, col rischio,
peraltro, che si generi un vuoto normativo56.
V’è da chiedersi, peraltro, se non vi siano ragioni ulteriori, non apertamente dichiarate, a
sostegno delle promulgazioni e delle emanazioni con riserva. Colpisce, infatti, l’uso di messaggi a
parziale giustificazione di una scelta che dovrebbe, almeno nel disegno costituzionale, implicare
l’assenza di rilievi di un certo peso da parte del Capo dello Stato.
51

Ibidem.
Ibidem.
53
Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
54
Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.
55
Di bilanciamento parlano anche R. ROMBOLI, Il rinvio delle leggi, cit., p. 13 e A. RUGGERI, Ancora un caso di
promulgazione con “motivazione”… contraria (a proposito del mancato rinvio della legge sulla sicurezza), cit., p. 4 ss.
56
In un altro caso, è proprio la constatazione che il rinvio della legge non provocherà un vuoto normativo a
“tranquillizzare” il Presidente Mattarella nel chiedere una seconda deliberazione al Parlamento in ordine alla richiamata
legge di contrasto al finanziamento delle imprese produttrici di mine antiuomo e munizioni a grappolo.
52
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Al riguardo, in dottrina si è osservato che le ragioni sostanziali vanno ricercate soprattutto nel
contesto politico-istituzionale. Non v’è dubbio, infatti, che alla base dei mancati rinvii di leggi
portanti dell’indirizzo di Governo, quali quella sulla legittima difesa e quella di conversione del c.d.
decreto sicurezza bis, vi sia stata (anche) la volontà presidenziale di non turbare i delicati equilibri
all’interno della maggioranza, attese le difficoltà con cui si era pervenuti all’approvazione di un
testo di importanza cruciale per la sopravvivenza della stessa e di grande interesse per una parte del
suo elettorato57.
Se in passato, dunque, quando le leggi erano il risultato di intese tra maggioranza e opposizioni,
il Capo dello Stato si faceva portavoce degli interessi nazionali esclusi dal dibattito politico58, negli
ultimi anni, invece, egli assume un ruolo di maggiore vigilanza nei confronti degli organi di
indirizzo e, talvolta, di vera e propria influenza sul sistema politico-istituzionale, a garanzia dei
valori costituzionali.
In dottrina si è parlato più volte dell’inattualità del potere di rinvio, quale “arma spuntata”59 nelle
mani del Presidente della Repubblica, per sostenere con favore l’uso di strumenti informali più
flessibili e adattabili alle esigenze del caso concreto. Al riguardo si è osservato60 pure che la
debolezza del potere di cui all’art. 74 co. 1, Cost. sarebbe da imputarsi all’obbligo, per il Capo dello
Stato, di promulgare la legge in caso di sua approvazione in seconda deliberazione, in ipotesi anche
senza modifiche rispetto al testo originario, ciò che ben si sarebbe verificato nei casi che hanno
interessato la materia della pubblica sicurezza, attesa la già ricordata centralità del tema per
l’indirizzo politico di maggioranza61.

57

Cfr. M. FERRARA, La promulgazione “presidenzialmente osservata” della novella sulla legittima difesa e
l’inattualità del potere di rinvio alle camere”, cit., p. 57. In tal senso, si vedano anche A. MORELLI, La promulgazione
“abrogante” della legge sulla legittima difesa e la fiducia del Presidente, cit., e S. PRISCO, Promulgazione
presidenziale con indicazioni per l’interpretazione: segni dell’evoluzione delle garanzie costituzionali, cit., p. 2. Si
tratta di riflessioni a margine della promulgazione della legge sulla legittima difesa, ma valevoli anche negli altri casi.
Si pensi, in particolare, alla travagliata gestazione dei decreti sicurezza, entrambi oggetto di rilievi da parte del
Presidente della Repubblica: il primo in sede di emanazione, il secondo in sede di promulgazione della relativa legge di
conversione (cfr. §§ 3.4 e 3.7).
58
Cfr. G. SCACCIA, La funzione presidenziale di controllo sulle leggi e sugli atti equiparati, cit., p. 7 ss.
59
G. LAURI, La promulgazione con motivazione contraria e il richiamo a intervenire sulla legge di conversione
del decreto sicurezza bis, tra nuove vette e vecchi problemi, in www.forumcostituzionale.it, p. 2.
60
Ibidem.
61
Sul punto, M. FERRARA, La promulgazione “presidenzialmente osservata” della novella sulla legittima difesa e
l’inattualità del potere di rinvio alle camere”, cit., p. 57, e S. PRISCO, Promulgazione presidenziale con indicazioni
per l’interpretazione: segni dell’evoluzione delle garanzie costituzionali, cit.
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Si è ritenuto, altresì, che la via della promulgazione con riserva sia stata preferita dal Presidente
Mattarella per prospettare un’interpretazione conforme alla Costituzione e aprire così un dialogo a
distanza con i giudici, eventualità, questa, che non sarebbe stata possibile in caso di rinvio della
legge, potendo il Capo dello Stato “esporre i motivi solo alle Camere”62.
Non si concorda con tali rilievi, in quanto, a parere di chi scrive, qualunque messaggio
presidenziale, in ipotesi anche quello ex art. 74 co. 1, Cost., è idoneo a influenzare le decisioni di
altri organi istituzionali, a prescindere da quali siano i destinatari formali dell’atto63.
Parimenti si ritiene discutibile una svalutazione del potere di rinvio sull’assunto che i rilievi
presidenziali sarebbero probabilmente rimasti inascoltati dalle Camere. È appena il caso di rilevare
che, dando corso alla promulgazione, l’interrogativo circa l’eventuale riapprovazione della legge
nel medesimo testo non si pone neppure in forma dubitativa.
È probabile, invece, che le ragioni delle recenti promulgazioni con rilievi siano da ricercare
soprattutto nella volontà di scongiurare una destabilizzazione politica, in un contesto, quale quello
attuale, fortemente compromesso e indebolito dall’accentuato pluralismo di cui si compone la
maggioranza, in specie quella del primo Governo Conte64, all’interno della quale sono le
personalità, più che le idee, a minare l’unità d’indirizzo politico. Da ciò conseguono intese precarie
tra i partiti, fondate sul desiderio di affermazione dei singoli più che su una reale comunione
d’intenti, che risentono dell’incessante ricerca del consenso, peraltro assai volubile, dell’elettorato,
a discapito dell’attuazione di programmi a lungo termine.

5. Critiche alla prassi di promulgare leggi ed emanare decreti con riserva
L’uso di messaggi a corredo delle promulgazioni e delle emanazioni più controverse, se da un
lato non ostacola l’entrata in vigore delle leggi votate in Parlamento o dei decreti deliberati dal
Governo, dall’altro rischia di interferire con l’esercizio degli altri poteri.
62

P. VIPIANA, Tre interessanti casi di “promulgazione con rilievi”, cit., p. 48.
In tal senso è opportuno citare il richiamo, operato da C. cost., 6 febbraio 2007, n. 26, al messaggio con cui il
Presidente Ciampi ha rinviato la legge sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
64
A riprova di ciò, si noti che ben sei dei nove messaggi su richiamati risalgono al periodo di Governo “gialloverde”, compreso tra il 1 giugno 2018 e il 4 settembre 2019, segnato da una temporanea e debole alleanza tra la
componente grillina e quella leghista.
63
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Non è mancato, infatti, chi ha opportunamente rilevato65 come negli ultimi messaggi non vi sia
quasi più traccia di quelle indicazioni favorevoli alla riforma nel suo complesso, che caratterizzano,
invece, i primi esempi di promulgazione “dissenziente”. Parimenti non si rinvengono, in chiusura di
molti messaggi, i solleciti rivolti all’organo di indirizzo politico affinché siano apportati alla
rinnovata disciplina i correttivi auspicati dal Presidente della Repubblica, segno forse di una
crescente sfiducia nei confronti delle forze politiche; di contro, invece, si registra da parte del Capo
dello Stato l’apertura di un canale, diretto o più velato, con altri organi, forse da lui ritenuti di
maggiore garanzia e, quindi, degni di maggior fiducia66.
Si fa riferimento, in primo luogo, ai Presidenti delle due Camere, destinatari, insieme al
Presidente del Consiglio, delle ultime quattro missive, in qualità di garanti dell’attività
parlamentare67.
Sono, però, soprattutto le promulgazioni “interpretative” a rappresentare un decisivo
cambiamento nella prassi presidenziale. In dottrina68, infatti, è stato rilevato come destinatari
sostanziali di tali messaggi siano i giudici, tanto di legittimità quanto di merito, aspetto, questo,
innovativo sul piano dei rapporti tra i diversi poteri.
Da sempre ci si è interrogati sulle influenze che gli inviti a modificare la disciplina in senso più
conforme alla Costituzione possono esercitare sul Governo e, conseguentemente, sul Parlamento,
deputato ad attuarne l’indirizzo politico, ma è il richiamo sempre più frequente alla giurisprudenza
costituzionale e l’interpretazione che dei principi fondamentali è offerta dal Capo dello Stato a

65

Sul punto, G. BOGGERO, Una promulgazione interpretativa con monito alla magistratura, cit., pp. 676.
Di sfiducia nei confronti del Parlamento e di fiducia nei confronti del sistema istituzionale nel suo complesso
parla anche A. MORELLI, La promulgazione “abrogante” della legge sulla legittima difesa e la fiducia del Presidente,
cit., p. 3.
67
Le ultime quattro lettere del Presidente della Repubblica - in occasione della promulgazione della legge istitutiva
della Commissione parlamentare d’inchiesta, della legge sulla legittima difesa, della legge di conversione del c.d.
decreto sicurezza bis e della legge di conversione del c.d. decreto semplificazione - sono indirizzati anche ai Presidenti
delle due Camere, a riprova di un progressivo coinvolgimento di tali organi da parte del Capo dello Stato. In proposito,
si veda M. FERRARA, La promulgazione “presidenzialmente osservata” della novella sulla legittima difesa e
l’inattualità del potere di rinvio alle camere”, cit., p. 60, la quale ha osservato che il messaggio di accompagnamento
alla promulgazione della legge sulla legittima difesa riecheggia, nella struttura, il messaggio di cui all’art. 74 co. 1,
Cost., a significare “un ulteriore passaggio del processo di trasfigurazione del potere ex art. art. 74, co. I cost. dal piano
formale a quello informale”.
68
Si vedano G. BOGGERO, Una promulgazione interpretativa con monito alla magistratura, in Quaderni
Costituzionali, 3/2019, p. 676; A. MORELLI, La promulgazione “abrogante” della legge sulla legittima difesa e la
fiducia del Presidente, cit., p. 3; P. VIPIANA, Tre interessanti casi di “promulgazione con rilievi”, cit., p. 48.
66
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segnare un mutamento di prassi. Un uso siffatto di tali interventi potrebbe interferire, infatti, con
l’applicazione che della disciplina introdotta dovrà darsi nelle opportune sedi giudiziarie69.
Ciò che nacque, nel corso della Presidenza Ciampi, come un dialogo a distanza tra il Capo dello
Stato e la Corte costituzionale, salutato con favore da una parte della dottrina70, oggi rischia di
assumere i tratti di una velata influenza dell’un potere sull’altro, in (almeno potenziale) frattura col
principio di separazione dei poteri che permea il nostro ordinamento.
Se, infatti, la pressione indiretta esercitata nei confronti dell’Esecutivo e del Parlamento è
riconducibile al principio di leale collaborazione che ispira i rapporti tra il Presidente della
Repubblica e gli organi politici costituzionali, stante il ruolo di mediazione che la Costituzione gli
attribuisce71, altrettanto non può dirsi per il ruolo “interpretativo” assunto di recente dal Capo dello
Stato, che investe, invece, la giurisdizione. Si allude, in questa sede, alla “magistratura
d’influenza”72 esercitata su un organo estraneo al circuito politico-legislativo, che la Costituzione ha
delineato in termini di autonomia e indipendenza rispetto a ogni altro potere.
I più recenti interventi della prassi presidenziale, infatti, sebbene trovino nell’attuale contesto
politico-istituzionale una valida giustificazione, attesi la crisi partitica e il patologico svolgimento
del potere legislativo - condizioni, queste, per vero presenti ormai da molto tempo - ciò nondimeno
comportano un singolare condizionamento della magistratura, anche di merito, che da interlocutrice
attiva finisce per essere destinataria passiva dell’orientamento anticipato dal Capo dello Stato,
ferma la libertà dei giudici di aderirvi o meno73.
69

In tal senso, si veda S. PRISCO, Promulgazione presidenziale con indicazioni per l’interpretazione: segni
dell’evoluzione delle garanzie costituzionali, cit., secondo il quale l’interpretazione “conforme” data dal Capo dello
Stato in occasione della promulgazione della legge sulla legittima difesa “abbia comunque oggettivamente condizionato
tanto l’esercizio dell’indirizzo politico, quanto quello delle attribuzioni esegetiche di altri organi”.
70
In tal senso, cfr. P. FALZEA, Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, Milano, Giuffrè, 2000, p.
332 ss. In posizione critica, invece, si vedano C. DE FIORES, Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità
nazionale, in Riv. dir. cost., 2002, p. 210; G. FERRARA, Gli atti costituzionali, Torino, Giappichelli, 2000, p. 177.
71
Tale ruolo è suggerito anche dalla collocazione delle norme dedicate al Presidente della Repubblica all’interno
della nostra Costituzione.
72
L’espressione è usata in C. cost., 15 gennaio 2013, n. 1.
73
Questo profilo di criticità è già stato oggetto di rilievi in passato da parte di attenta dottrina. Cfr. R. ROMBOLI, Il
rinvio delle leggi, cit., p. 11 ss., il quale osserva che le esternazioni presidenziali rese in occasione della promulgazione
della legge n. 124 del 2008, c.d. Lodo Alfano, sulla sua compatibilità con C. cost. 20 gennaio 2004, n. 24 - che aveva
dichiarato l’incostituzionalità della precedente legge in materia (legge n. 24 del 2004, c.d. Lodo Schifani) rappresentano
una “indebita influenza sul giudizio della Corte costituzionale”. Secondo l’Autore simili interventi destano “maggiori
perplessità e riserve… soprattutto per i possibili effetti che da tali affermazioni potrebbero o dovrebbero trarsi da parte
dei destinatari della legge ed in primis da parte dei giudici chiamati a farne applicazione”. Nello stesso senso, si vedano
anche G. AZZARITI, Sospensione dei processi per le Alte cariche dello Stato e comunicati irrituali della Presidenza
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Sul punto, in dottrina74 si è osservato altresì che i rilievi presidenziali di matrice “interpretativa”
sembrano diretti, in primo luogo, a suggerire, ove possibile, un’interpretazione conforme alla
Costituzione, che consenta, dunque, di superare le incostituzionalità più manifeste della riforma
senza pervenire alla caducazione di alcune sue norme e, soltanto ove ciò non sia praticabile, a
sollecitare incidenti di costituzionalità, in specie in punto di ragionevolezza75.
Conseguentemente, la stessa dottrina fa salvi gli interventi di stretta interpretazione che abbiano
una valenza integrativa e unificante, mentre si mostra più critica verso quelle “oblique forme di
sollecitazione dell’incidente di costituzionalità”76, che mal si concilierebbero con la funzione
presidenziale di custodia dell’unità nazionale, essendo, all’opposto, foriere di rotture in seno al
sistema.
Pur condividendo nella sostanza tali riflessioni, è opinione di chi scrive che la dimensione
applicativa di questi rilievi abbia pur sempre un riverbero sul piano della separazione dei poteri,
atteso che in tali frangenti il Presidente della Repubblica suggerisce un’interpretazione della mutata
disciplina, talvolta con l’intento di temperarne la portata innovativa, ruolo che tuttavia spetterebbe
all’organo costituzionalmente deputato a dare applicazioni alle leggi, ossia la magistratura. Ci si
chiede, dunque, fino a che punto i giudici possano sopportare questa influenza senza esserne
realmente condizionati, ciò che altererebbe, essenzialmente, gli equilibri istituzionali.
Invero, se da un lato questi interventi appaiono scarsamente efficaci sul piano giuridico tout
court, dall’altro essi non privano il Capo dello Stato di un discreto ascendente sugli altri poteri e, in
particolare, su quello giudiziario.
Un altro rischio è che il Presidente della Repubblica, che si determina a dare corso alle iniziative
delle forze politiche, pure condizionandole, anche per non entrare in conflitto con esse, possa essere
avvertito come un soggetto attivo del circuito politico-partitico, quando invece la Costituzione,
prima ancora che il Presidente medesimo, lo vorrebbe neutrale.
della Repubblica: “Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere”, in Giur. cost., 2009, p. 3999 ss.; P.
CARNEVALE, La legge n. 124/2008 e le sue vicende. Appunti per un’analisi, in Giur. it., 2009, p. 773 ss., e A.
PUGIOTTO, Letture e riletture della sentenza costituzionale n. 24 del 2008, in Giur. it., 2009, p. 778 ss.
74
Sul punto, A. MORELLI, La promulgazione “abrogante” della legge sulla legittima difesa e la fiducia del
Presidente, cit. e G. BOGGERO, Una promulgazione interpretativa con monito alla magistratura, cit., pp. 676-677.
75
Sotto questo profilo, G. SCACCIA, La funzione presidenziale di controllo sulle leggi e sugli atti equiparati, cit.,
pp. 5-6, evidenzia come proprio il sindacato di ragionevolezza, avendo assunto un ruolo pregnante nel giudizio di
costituzionalità delle leggi, abbia avuto delle ricadute anche sul controllo presidenziale.
76
G. BOGGERO, Una promulgazione interpretativa con monito alla magistratura, cit., p. 677.
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Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1. Premessa: lo “spacchettamento” della ratifica dei Protocolli n. 15 e n. 16 alla Cedu

Il presente contributo prende spunto dalla decisione della Camera dei Deputati di separare i
destini delle ratifiche dei Protocolli n. 15 e n. 16 alla Cedu e ripercorre il dibattito che ha preceduto
l’intenzionale accantonamento dell’ingresso nel nostro ordinamento del meccanismo consultivo
previsto dal Protocollo n. 161.
A seguito di emendamenti approvati il 29 luglio e il 23 settembre, che hanno accolto la proposta
delle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri di stralciare dal disegno di legge di
autorizzazione alla ratifica di entrambi i Protocolli la parte relativa al recepimento del Protocollo n.
16, il 30 settembre è stato approvato alla Camera un disegno di legge limitato alla “ratifica ad
esecuzione del Protocollo n. 15”, che è stato approvato definitivamente anche dal Senato il 12
gennaio 20212.
Una premessa sulla diversa efficacia dei due protocolli può concorrere a spiegare la decisione di
separare il loro percorso parlamentare di recepimento, anche se vedremo che i dubbi alimentati da
autorevole dottrina italiana non erano mossi tanto dall’intento di accelerare l’entrata in vigore del
Protocollo n. 15, quanto da quello di frenare, se non affossare, la ratifica del Protocollo n. 16.
Il Protocollo n. 15 alla Cedu, firmato il 24 giugno 2013, è infatti un Protocollo di emendamento
alla Convenzione e come tale richiede la ratifica di tutti gli Stati parti della Convenzione per poter
entrare in vigore: trascorsi oltre sette anni dalla sua apertura alla firma, l’unica ratifica mancante era
proprio quella dell’Italia3.

A seguito dello “spacchettamento” si è avviato un intenso dibattito sulla rivista on line Giustizia insieme,
www.giustiziainsieme.it, inaugurato dall’editoriale del 12 ottobre 2020 dal significativo titolo L’estremo saluto al
Protocollo 16 annesso alla Cedu e animato da contributi volti ad auspicare una pronta riattivazione del procedimento di
ratifica del Protocollo n.16: cfr. A. RUGGERI, Protocollo 16: funere mersit acerbo? 22 ottobre 2020; C. PINELLI, Il
rinvio dell’autorizzazione alla ratifica del Protocollo n. 16 CEDU e le conseguenze inattese del sovranismo simbolico
sull’interesse nazionale, 3 novembre 2020, E. LAMARQUE, La ratifica del Protocollo n. 16 alla CEDU: lasciata ma
non persa, 18 Novembre 2020; C.V. GIABARDO, Il Protocollo 16 e l’ambizioso (ma accidentato) progetto di una global
community of courts, 28 novembre 2020, E. CANNIZZARO, La singolare vicenda della ratifica del Protocollo n. 16, 8
dicembre 2020, e S. BARTOLE, Le opinabili paure di pur autorevoli dottrine a proposito della ratifica del protocollo n.
16 alla CEDU e i reali danni dell’inerzia parlamentare, 13 gennaio 2021, B. NASCIMBENE, La mancata ratifica del
Protocollo n. 16. Rinvio consultivo e rinvio pregiudiziale a confronto, 29 gennaio 2021.
2
Cfr. la legge n. 11 del 15 gennaio 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio: difformemente
dal termine di vacatio ordinario, la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia l’11
febbraio 2021.
3
Il
quadro
cronologico
delle
ratifiche
degli
altri
Stati
è
consultabile
all’indirizzo
https://www.coe.int/it/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/213/signatures?p_auth=mpV98Mer
1
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Pertanto, sebbene esso introduca innovazioni importanti per il funzionamento della Corte
europea, ma nel complesso più marginali di quelle previste dal Protocollo n. 16, il ritardo italiano
nel suo recepimento rischiava di provocare più evidenti conseguenze istituzionali4.
Il Protocollo n. 16 invece è un protocollo facoltativo, entrato in vigore il 1 Agosto 2018 al
raggiungimento del deposito del decimo strumento di ratifica, e dunque già operante nei confronti
degli Stati che l’hanno ratificato5: il nostro ordinamento può pertanto valutare con meno urgenza la
convenienza di una partecipazione al nuovo meccanismo consultivo, che consente alle più alte
giurisdizioni di uno Stato contraente (specificamente individuate dal medesimo Stato in sede di
ratifica) di presentare alla Corte europea richieste di pareri consultivi su “questioni di principio
relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o
dai suoi protocolli”. I pareri adottati non sono vincolanti e, in applicazione del principio di
sussidiarietà, spetterà ai giudici interni stabilire, in concreto, le conseguenze dell’interpretazione
adottata dalla Corte di Strasburgo rispetto al singolo caso.

2. Gli obiettivi all’origine dei due Protocolli

In via preliminare, può essere utile richiamare il contesto politico da cui hanno origine i due
Protocolli e gli obiettivi che si propongono6: il Protocollo n. 15 nasce all’interno del processo di
I lunghi tempi rischiavano cioè di essere letti come uno “sgradevole sabotaggio della riforma del sistema Cedu”,
come nota E. LAMARQUE, La ratifica del Protocollo n. 16 alla CEDU: lasciata ma non persa, cit., p. 1.
5
A febbraio 2021 erano 15 gli Stati che l’avevano ratificato, di cui 9 dell’Unione europea e cioè Albania, Andorra,
Armenia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, San Marino, Slovacchia,
Slovenia, Ucraina. Per un quadro aggiornato sullo stato delle firme e delle ratifiche cfr.
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/214/signatures?p_auth=vwTf97nS
6
Per alcune indicazioni bibliografiche essenziali sul contesto giuridico e politico in cui sono nate le proposte
confluite nei Protocolli n.15 e n. 16 cfr. V. ZAGREBELSKY, Note sulle conclusioni della Conferenza di Brighton per
assicurare l’avvenire della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista AIC n. 4 del 2012; G. RAIMONDI, La
dichiarazione di Brighton sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista AIC, n. 3 del 2012; C. ZANGHÌ,
I progetti di protocolli 15 e 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. coop. giur. internaz., 2013, p. 24
ss.; M. BARNABÒ, La nuova competenza consultiva della Corte europea dei diritti dell’uomo alla luce del Protocollo n.
16 alla Convenzione dei diritti dell’uomo, 20 dicembre 2013, in Federalismi.it; F. CHERUBINI, I protocolli n. 15 e n. 16
alla Cedu, in I diritti dell’Uomo: cronache e battaglie, n. 3 del 2013, p. 30 ss.; N. POSENATO, Il Protocollo n. 16 alla
CEDU e il rafforzamento della giurisprudenza sui diritti umani, in Dir. pubbl. comp. eur., 2014, p. 1421 ss. e, volendo,
E. CRIVELLI, I protocolli n. 15 e n. 16 alla CEDU: nel futuro della Corte di Strasburgo un rinvio pregiudiziale di
interpretazione?, in Quad. cost. 2013, p. 1021 ss.
Particolarmente interessanti sono anche i contributi raccolti nel volume curato da E. LAMARQUE, La richiesta di
pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali, Prime riflessioni in vista della
4
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riflessione sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo e dà seguito ad alcune proposte
formulate il 20 aprile 2012 nella cd. Dichiarazione di Brighton, volta a garantire una maggiore
efficienza e speditezza nella risoluzione dei ricorsi e a rafforzare la dottrina del margine di
apprezzamento da parte del giudice europeo7.
Per contrastare “fughe in avanti” agevolate dal canone dell’interpretazione evolutiva della
Convenzione come living instrument8, esso modifica per la prima volta il preambolo della Cedu9,
introducendo un espresso riferimento al margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in
relazione alle misure limitative dell’esercizio dei diritti convenzionali.
L’obiettivo di velocizzare i tempi dell’accertamento delle violazioni denunciate a Strasburgo
viene perseguito attraverso una serie di eterogenee innovazioni10, tra le quali, in particolare, la
ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Torino, 2015, tra i quali si segnalano quelli di
O. POLLICINO, La Corte costituzionale è una alta giurisdizione nazionale ai fini della richiesta di parere alla Corte
EDU ex Protocollo 16?, p. 17; V. ZAGREBELSKY, Parere consultivo della Corte europea dei diritti umani: vera e falsa
sussidiarietà, p. 91; G. SORRENTI, Un’altra cerniera tra giurisdizioni statali e Corti sovranazionali? L’introduzione
della nuova funzione consultiva della Corte di Strasburgo da parte del Prot. 16 Cedu, p. 145, e R. CONTI, La richiesta
di parere consultivo alla Corte europea delle alte corti introdotto dal Prot. 16 CEDU e il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell’Unione europea. Prove d’orchestra per una nomofilachia europea, p. 97.
7
Cfr. la Dichiarazione di Brighton - Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo in
https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ITA.pdf
8
O. POLLICINO ci ricorda come “a condurre i negoziati che hanno portato all’accordo sul testo del Protocollo è stato
il Regno Unito, cioè il paese che, tra i quarantasette membri del Consiglio d’Europa, è da sempre quello più
ossessionato dal timore che il meccanismo di tutela previsto a Strasburgo non sia rispettoso del principio di
sussidiarietà”, in La Corte costituzionale è una alta giurisdizione nazionale ai fini della richiesta di parere alla Corte
EDU ex Protocollo 16, cit., p. 33.
9
Il significato politico che riveste l’aggiunta al Preambolo della Convenzione, rimasto inalterato dal 1950, è ben
sottolineato da M. DE SALVIA, nella sua audizione del 5 novembre 2019 presso le Commissioni riunite Giustizia e Esteri
sintetizzata in Osservazioni in tema di ratifica dei protocolli n° 15 et n° 16 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo (CEDU): tracce sintetiche, in www.camera.it, p. 5.
Anche V. ZAGREBELSKY nota come sia la prima volta che si interviene sul testo originario del Preambolo per
introdurre un espresso riferimento a nozioni da molto tempo presenti nella giurisprudenza europea, quali i principi di
sussidiarietà e l’apprezzamento del margine di discrezionalità nazionale: cfr. la sua adizione informale, 19 novembre
2019, in https://webtv.camera.it/evento/15423. Su queste audizioni si veda infra § 4.
Per un approfondimento sull’uso della nozione del principio di sussidiarietà v. lo stesso V. ZAGREBELSKY, Note
sulle conclusioni della Conferenza di Brighton per assicurare l’avvenire della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit.,
p. 3.
10
Il Protocollo n. 15 elimina la clausola che attualmente consente alle parti di opporsi alla proposta di una Camera
di rinviare il caso alla Grande Camera, in presenza di una questione grave relativa all’interpretazione della Cedu o di un
possibile contrasto di giurisprudenza, che nella pratica veniva esercitato dallo Stato per garantirsi -quasi sempre- un
doppio grado di giudizio: su questo punto v. G. RAIMONDI, La dichiarazione di Brighton sul futuro della Corte europea
dei diritti dell’uomo, cit., p. 4 che ci ricorda come la norma vigente “è il risultato di una soluzione di compromesso
della disputa che al tempo dell’adozione del Protocollo no. 11 opponeva i fautori di un doppio organo e quindi del
doppio grado di giudizio ai sostenitori della Corte unica”.
Il protocollo n. 15 interviene, inoltre, sul criterio introdotto dal Protocollo n. 14 alla Cedu che prevede
l’inammissibilità di un ricorso qualora il ricorrente non abbia subito “alcun pregiudizio importante”: tale criterio,
ispirato al principio per cui anche una violazione di un diritto fondamentale deve raggiungere una soglia minima di
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riduzione da sei a quattro mesi del termine per proporre ricorso alla Corte, ai sensi dell’art. 35, § 1
Cedu.
La novità si comprende bene alla luce del progresso tecnologico che consente comunicazioni
assai più rapide che in passato, ma rischia di nascondere un poco nobile obiettivo deflattivo 11,
diventando «una piccola “trappola” processuale per fare aumentare ulteriormente le percentuali
dell’irricevibilità12»: occorre infatti ricordare che alcune modifiche nel regolamento di procedura
della Corte, applicate rigidamente dalla sua cancelleria, hanno accresciuto il rischio che un ricorso
presentato in tempo utile, ma viziato da incompletezze o irregolarità formali, finisca per essere
dichiarato inammissibile13.
Il progresso tecnologico, che giustifica l’abbreviazione del termine, dovrebbe inoltre valere
anche per la Corte Edu, spingendola ad una maggiore semplificazione delle sue comunicazioni: ad
oggi, l’utilizzo di quelle in via telematica può essere attivato solo dal momento in cui il ricorso è
stato notificato al Governo convenuto e siano state richieste osservazioni alle parti, mentre tale la
possibilità non è prevista per l’introduzione del ricorso e, paradossalmente, neppure per
l’introduzione di una richiesta di misure cautelari ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della
Corte14.
gravità per giustificare l’esame da parte della Corte, viene attualmente bilanciato da una doppia clausola di
salvaguardia, che esclude la sua applicabilità qualora il caso richieda comunque un esame nel merito alla luce del
rispetto dei diritti dell’uomo, oppure qualora il caso “non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno” (art.
35, § 3, lett. b Cedu). Il protocollo n. 15 abroga quest’ultima clausola di salvaguardia, portando la Corte nel prossimo
futuro a verificare unicamente la condizione del pregiudizio importante.
L’ultima modifica introdotta dal Protocollo n. 15 riguarda i requisiti di età per l’elezione di un giudice della Corte,
rendendo possibile la permanenza in carica fino al compimento dei 74 anni (art. 2, prot. 15 Cedu). I giudici saranno
infatti eleggibili fino all’età di 65 anni con la possibilità di terminare il loro mandato di 9 anni.
11
Su questo rischio cfr. anche le interessanti osservazioni di Gian Antonio Lana nella sua audizione davanti alle
Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri, 5 novembre 2019, in https://webtv.camera.it/evento/15304, su cui vd
amplius il § 4.
12
Così V. ZAGREBELSKY, Parere consultivo della Corte europea dei diritti umani: vera e falsa sussidiarietà, cit., p.
92.
13
Mentre, in passato, per interrompere il termine di 6 mesi dalla pronuncia definitiva era considerata sufficiente la
presentazione di una lettera con l’indicazione della violazione, ai sensi del vigente art. 47 del Regolamento di procedura
della Corte, modificato il 5 ottobre 2015, è oggi richiesta la produzione dell’intera documentazione, incluse le copie
delle sentenze interne. Per un utile quadro della prassi cfr. M. CASTELLANETA, (a cura di), I ricorsi alla Corte europea
dei diritti dell’uomo: diritti azionabili e modalità di presentazione, Fonti e documenti, Studi sull’integrazione europea,
supplemento n. 1 del 2019. Per una sintesi delle modifiche all’art. 47 del Regolamento di procedura della Corte Edu cfr.
I. ANRO, Un nuovo art. 47 per il Regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Eurojus, 11
gennaio 2016.
14
Sul punto cfr. M.L. D’ADDABBO, Autosufficienza del ricorso alla Corte Edu e formalismo giuridico, e M. L.
AVERSANO, Tutela d’urgenza e ambito di intervento della Corte, entrambi in La Corte di Strasburgo, a cura di F. Buffa
e M. L. Civinini, speciale Questione Giustizia, aprile 2019, p. 139 ss. e p. 370 ss.
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Per quanto riguarda invece le riflessioni all’origine del Protocollo n. 16, fin dal 2006 la
“Commissione di Saggi” nominata per suggerire ulteriori correttivi al sistema della Convenzione,
considerò nuove proposte di cooperazione tra la Corte europea e le corti nazionali, tra le quali
incluse la possibilità di introdurre un preliminary ruling mechanism on the model of that existing in
the European Union15.
L’idea di un meccanismo che aiutasse a chiarire le disposizioni della Convenzione e la
giurisprudenza della Corte, “fornendo in questo modo ulteriore attività di indirizzo al fine di aiutare
gli Stati parte ad evitare future violazioni” si fece strada, venne discussa e fu oggetto di specifiche
riflessioni da parte della Corte di Strasburgo16, e la Dichiarazione di Brighton invitò il Comitato dei
Ministri ad elaborare l’ipotesi di introdurre nella Convenzione “un potere ulteriore della Corte, che
gli Stati Parti avrebbero la facoltà di accettare, di esprimere su richiesta dei pareri consultivi relativi
all’interpretazione della Convenzione nel contesto di una causa specifica a livello nazionale, senza
pregiudizio per il carattere non vincolante dei pareri per gli altri Stati Parti17”. L’invito si è
concretizzato nell’elaborazione del Protocollo opzionale n. 16, il quale, peraltro, ha escluso che tali
pareri potessero essere vincolanti anche per lo Stato a cui appartiene il giudice richiedente.
Nel dibattito originario, dunque, il rinvio pregiudiziale d’interpretazione previsto dall’art.
267 del TFUE18 viene additato quale modello di ispirazione della nuova procedura consultiva, ma
15
Cfr. La Commissione nominata dai capi di Stato e di Governo dei Paesi membri del Consiglio d’Europa e il suo
Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, Doc. CM (2006) 203, 15 novembre 2006.
Nel suo “Reflection Paper on the proposal to extend the Court’s advisory jurisdiction”, ECHR, Strasburgo, 2012,
doc. 3853038, la stessa Corte Edu ha prospettato che in sede di ricevibilità delle richieste potrebbero essere utilizzati
alcuni criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di rinvio pregiudiziale, quale ad esempio il criterio
della rilevanza: sul punto v. anche la sintesi di M. MARCHINI, Il protocollo n. 16 alla Cedu: affinità e divergenze con il
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in Eurojus, 13 novembre 2014.
16
Cfr. l’intervento di J. P. JACQUÉ, Le renvoi préjudiciel devant la Cour européenne de droits de l’homme nel
seminario tenutosi in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario della Corte europea nel 2012 dal titolo How can we
ensure
greater
involvement
of
national
courts
in
the
Convention
system?
in
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=events/ev_sem&c=.
Si veda, inoltre, il parere della Corte Edu sulla bozza del Protocollo n. 16 adottato il 6 maggio 2013, Opinion of the
Court on draft Protocol n. 16 to the Convention extending its competence to give advisory opinions on the
interpretation of the Convention, in https://echr.coe.int/Documents/2013_Protocol_16_Court_Opinion_ENG.pdf
17
Cfr. la Dichiarazione di Brighton, cit., punto 12 d.
18
I contributi sul meccanismo che dà ai giudici nazionali la facoltà – ovvero l’obbligo nel caso di giudici di ultima
istanza – di rivolgersi alla Corte di Giustizia per porre questioni interpretative su una norma comunitaria da
applicare sono numerosissimi: si vedano, tra gli altri e tra i più recenti A. TIZZANO , Il rinvio pregiudiziale e la
prassi dei giudici italiani, in Il diritto dell’Unione europea n. 2 del 2018, p. 403 ss.; Il rinvio pregiudiziale, a cura
di F. FERRARO e C. IANNONE, Torino, 2020, e B. NASCIMBENE, La tutela dei diritti fondamentali in Europa: i
cataloghi e gli strumenti a disposizione dei giudici nazionali. (cataloghi, arsenale dei giudici e limiti o
confini), in Eurojus, 7 settembre 2020. Per un’indagine storico comparatistica incentrata sul raffronto del meccanismo
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ad una riflessione più approfondita l’analogia tra i due meccanismi si rivela parziale, se non
addirittura fuorviante.
Le due procedure consultive inserite nell’ordinamento UE e in quello della Cedu si distinguono per
aspetti fondamentali come la natura non vincolante del parere reso dalla Corte di Strasburgo, al contrario
di quello adottato dalla Corte di Giustizia, o come la facoltà in luogo dell’obbligo delle più alte
giurisdizioni di rivolgersi alla Corte europea per il chiarimento interpretativo19.
Ma ancor più decisiva, per ridurre l’effettiva rilevanza del confronto, è la diversa logica che connota
i due sistemi: il Protocollo n. 16 disegna un percorso in cui il parere viene reso da un giudice che non fa
parte dell’ordinamento in cui verrà applicato il chiarimento interpretativo; al contrario, nel modello
comunitario, i giudici nazionali che si rivolgono alla Corte di giustizia, dovendosi pronunciare su oggetti
rispetto ai quali viene in considerazione il diritto dell’unione, sono in sostanza, in forza dei trattati,
giudici comunitari20. In comune, però, i due meccanismi conservano la prospettiva di credere che, nella
complessità giuridica odierna, l’unica -ancorché impervia- via possibile sia quella del dialogo tra i

previsto dal Protocollo 16 con il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE cfr. L. PIERDOMINICI, Genesi e circolazione di
uno strumento dialogico: il rinvio pregiudiziale nel diritto comparato sovranazionale, in Federalismi.it, 24 giugno
2020, p. 226, special. p. 239 ss: l’autore esclude la riconducibilità diretta dell’istituto dell’advisory opinion CEDU al
modello comunitario perché “solo latamente affine al rinvio pregiudiziale, ma connotato da caratteri ben più laschi” e al
contempo ricostruisce bene i timori di parte della dottrina sulla possibile instaurazione e mutuazione di dinamiche
proprie del rinvio pregiudiziale, tra cui il “rischio che, in via di prassi, la non vincolatività dei pareri emessi si tramuti in
una generalizzata percepita vincolatività della res interpretata”, cit. di p. 243.
Per un’analisi delle questioni relative al coordinamento tra i due meccanismi, esaminate nel contesto dei negoziati
per l’adesione dell’Unione europea alla CEDU, ripresi di recente, cfr., da ultimo, I. ANRÒ e B. NASCIMBENE, The devil
is in the details: does the end of Protocol n° 16 to the ECHR lie in the wrinkles of the EU accession to the ECHR
process? in Eurojus, 1 febbraio 2021.
19
Cfr. B. NASCIMBENE che riconosce un’analogia parziale che “ha fatto ritenere, erroneamente, che sia nata, per via
convenzionale, una sorta di nuovo rinvio pregiudiziale, qualificabile tale anche se di carattere ‘speciale’ perché riguarda
la tutela dei diritti della persona”, in La mancata ratifica del Protocollo n. 16. Rinvio consultivo e rinvio pregiudiziale a
confronto, cit., p. 2. Anche per E. CANNIZZARO, “i due strumenti appaiono diversissimi: quanto ai soggetti legittimati al
rinvio; quanto alla facoltà o all’obbligo di procedervi; quanto all’oggetto del rinvio stesso e, come si dirà in un
paragrafo successivo, quanto agli effetti dell’accertamento sulla questione pregiudiziale”, in La singolare vicenda della
ratifica del Protocollo n. 16, cit., p. 2. Sottolinea le differenze “notevolissime” tra le due procedure R. SABATO, Sulla
ratifica dei Protocolli n. 15 e16 della CEDU, in Sistema penale, 2019, p. 5, ricordandoci come la procedura di
consultazione con la Corte di Strasburgo trovi in realtà un suo antecedente nell’art. 64 della Convenzione americana sui
diritti umani, perché mira semplicemente a far acquisire a giudici individuati dallo Stato membro un autorevole parere,
non vincolante, sull’interpretazione e l’applicazione della Convenzione.
20
Cfr. le osservazioni di V. ONIDA, Introduzione al volume, 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
Cedu, cit., p. 10. M. LUCIANI, invece, considera “il Protocollo 16 una sorta di risposta della Corte EDU alla Corte di
giustizia”, in Note critiche sui disegni di legge per l’autorizzazione alla ratifica dei Protocolli n. 15 e n. 16 della
CEDU, cit., p. 2.
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giudici21, di cui la collaborazione fra le autorità giudiziarie statali e sovranazionali rimane un tassello
fondamentale. In questa prospettiva, si sottolinea l’indubbia valenza promozionale del Protocollo n.
16 che “promuove ed agevola i rapporti fra le autorità giurisdizionali degli ordinamenti interessati
favorendone il convergere verso obiettivi condivisi22”.
Anche la denuncia del mancato coordinamento tra il rinvio pregiudiziale e quello consultivo alla
Corte Edu, contenuta nel noto parere 2 del 2013 della Corte di Giustizia sul progetto di accordo di
adesione dell’Unione europea alla Cedu, nel quale si paventava il timore che l’applicazione del
Protocollo n. 16 potesse incentivare l’elusione dell’utilizzo del rinvio pregiudiziale23, è stata oggetto
di una recente riflessione che dimostra in modo convincente come l’intreccio tra i due meccanismi
potrà porre qualche problema al giudice nazionale, ma sarà comunque superabile se affrontato in
un’ottica di collaborazione e non di gerarchia24.
Il Protocollo n. 16 introduce dunque una nuova competenza consultiva in capo alla Corte di
Strasburgo che si aggiunge a quella già esistente disciplinata dall’art. 47 Cedu, ma fino ad oggi

Anche se quella del “dialogo tra giudici” è un’espressione assai inflazionata, S. BARTOLE nota che ancora non si è
trovato modo di definire meglio tale fenomeno, Le opinabili paure di pur autorevoli dottrine a proposito della ratifica
del protocollo n. 16 alla CEDU e i reali danni dell’inerzia parlamentare, cit., p. 5. Sul tale dialogo, la bibliografia è
sterminata ma, ex multis, si segnala l’interessante studio di A. TORRES PEREZ, Conflicts of Rights in the European
Union: A Theory of Supranational Adjudication, Oxford, 2009 la quale considera sia le obiezioni di chi si oppone al
modello di un dialogo tra i giudici come fonte di legittimazione delle Corti sovrananzionali, ed in particolare della Corte
di Giustizia, (special. p. 130 ss.), sia la prospettiva di chi ancora questo dialogo all’esistenza di un terreno comune,
affermando: “although fundamental rights norms, given their abstract formulation and essential contestability, allow for
diverse interpretations, there is common ground among member states permitting the development of a meaningful
dialogue and the attainment of common understandings”, cit. di p. 123.
Fra i contributi più recenti che problematizzano questo concetto di dialogo cfr., tra gli altri, B. RANDAZZO, Le Corti
e la fascinazione del dialogo: tra cooperazione e negoziazione. A margine della vicenda Taricco e dintorni, in Primato
del diritto dell’Unione europea e controlimiti: alla prova della “saga Taricco”, a cura di C. Amalfitano, Milano, 2018,
p. 293 ss.; R. BIN, Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni, in Rivista AIC n. 4 del 2018,
30 dicembre 2018, e, muovendo da una prospettiva di giustizia costituzionale, D. TEGA, La Corte nel contesto, Bologna,
2020, special. p. 184 ss.
22
S. BARTOLE, Le opinabili paure di pur autorevoli dottrine…, cit. p. 3.
23
Cfr. il parere 2/13 del 18 dicembre 2014, § 196-199, laddove afferma che il meccanismo istituito dal Protocollo n.
16 “potrebbe, segnatamente quando vengano in discussione diritti garantiti dalla Carta che corrispondono a quelli
riconosciuti dalla CEDU, pregiudicare l’autonomia e l’efficacia della procedura di rinvio pregiudiziale prevista
dall’articolo 267 TFUE” ….aggiungendo che “non è escluso che una domanda di parere consultivo proposta ai sensi del
Protocollo n. 16 da un giudice di uno Stato membro che abbia aderito a tale protocollo possa attivare la procedura di
previo coinvolgimento della Corte, creando così un rischio di elusione della procedura di rinvio..”.
24
Per questa ricostruzione cfr. B. NASCIMBENE, La mancata ratifica del Protocollo n. 16. Rinvio consultivo e rinvio
pregiudiziale a confronto, cit., § 5 che suggerisce come la soluzione “preferibile, se non imposta (come si dirà poco
oltre) dal primato del diritto UE e dalla necessaria coerenza fra Carta e CEDU, è adire prima la Corte di giustizia e poi,
se del caso, alla luce del criterio di corrispondenza fra norme, contenuto nell’art. 52, par. 3 Carta, adire la Corte EDU”.
21
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assai poco utilizzata25: richiamando la disciplina essenziale del meccanismo, l’art. 1 del Protocollo
prevede che gli Stati membri possano indicare le giurisdizioni interne superiori legittimate a
chiedere alla Grande Camera un parere sull’interpretazione o sull’applicazione di una norma
convenzionale e sui protocolli addizionali. La richiesta deve superare il filtro di un Comitato di 5
giudici della Grande Camera tra i quali includere, quando possibile, il giudice eletto in relazione
allo Stato interessato dalla richiesta26. La richiesta, infine, deve essere motivata e non può
riguardare un dubbio astratto, ma deve sorgere all’interno di un giudizio concreto.
Un aspetto fondamentale, che si è già più volte richiamato, è che i pareri adottati dalla
Grande Camera non saranno vincolanti27, come caldeggiato dalla stessa Corte di Strasburgo
nei lavori preparatori28: questa opzione corrisponde al carattere sussidiario della Cedu, che si
rinviene in altre importanti disposizioni convenzionali29, e implica che spetterà ai giudici
interni stabilire in concreto le conseguenze dell’interpretazione adottata dalla Corte di
Strasburgo.

L’art. 47 della Cedu dispone che la Corte possa, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su
questioni giuridiche relative all’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Il comma successivo precisa
però il divieto di pronunciarsi su questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nella
Convenzione e nei Protocolli, così come su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi
pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
Tale limite vuole evitare qualsiasi rischio di sovrapposizione tra la funzione consultiva e quella contenziosa, ma ha
finito per scoraggiare l’effettivo impiego della competenza che è rimasta inutilizzata per oltre 30 anni, fino al 2 giugno
2004, quando la Corte ha reso il suo primo parere ex art. 47 Cedu: cfr. Corte Edu, Decisione 2 giugno 2004 pubblicata
anche nel volume Diritti dell’Uomo e Libertà Fondamentali, La giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee, a cura di M. De Salvia, V. Zagrebelsky, vol. III, Milano,
2006-2008, p. 792. Ad oggi la procedura è stata attivata solo un’altra volta nel 2010: cfr. l’Advisory opinion on certain
legal questions concerning the lists of candidates submitted with a view to the election of judges to the European Court
of Human Rights (No. 2) pubblicata il 22 gennaio 2010.
26
Cfr. L’art. 2, Prot. n. 16 Cedu. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, Prot. n. 16 Cedu, anche il Commissario per i diritti
umani del Consiglio d’Europa e lo Stato interessato dal rinvio hanno diritto di presentare osservazioni per iscritto e di
partecipare alle udienze.
27
Cfr. l’art. 5, Prot. n. 16 Cedu.
28
Cfr. il già citato parere al progetto del protocollo adottato il 6 maggio 2013 in
https://echr.coe.int/Documents/2013_Protocol_16_Court_Opinion_ENG.pdf, § 12.
29
Nel sistema di tutela convenzionale varie disposizioni sottolineano il carattere sussidiario della Cedu rispetto ai
sistemi nazionali di tutela dei diritti dell’uomo: la più importante è l’art. 32 Cedu, che affida alla Corte un ruolo centrale
nell’interpretazione della Convenzione, poiché con la ratifica della Convenzione gli Stati si sono obbligati ad adeguare
la propria legislazione alle norme convenzionali nel significato ad esso attribuito dalla Corte specificamente istituita. Vi
è poi l’art. 13 Cedu, che presuppone l’obbligo statale di garantire rimedi effettivi in caso di violazione dei diritti e relega
la competenza della Corte di Strasburgo ad una posizione secondaria rispetto al ruolo delle istanze nazionali di tutela.
Ed infine va ricordato l’art. 35 Cedu il quale, subordinando l’ammissibilità di un ricorso alla regola del previo
esaurimento delle vie interne, persegue la funzione primaria di offrire alle autorità nazionali, in particolare a quelle
giurisdizionali, la possibilità di prevenire violazioni della Convenzione o rimediare ad esse.
25
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La non obbligatorietà del chiarimento, inoltre, come precisato dal rapporto esplicativo30,
consente che un soggetto, insoddisfatto dell’applicazione da parte del giudice interno
dell’interpretazione fornita dalla Corte Edu, possa ricorrere ai giudici di Strasburgo una volta
terminata la procedura nazionale.
Terminando questo quadro introduttivo, mi pare importante sottolineare che i due
Protocolli si prefiggono il comune intento di alleggerire31 il carico di lavoro della Corte di
Strasburgo, scrollandole di dosso la prima parte della definizione di giudice “vittima del suo
successo” 32.
Il Protocollo n. 15, come si è già evidenziato, persegue tale l’obiettivo introducendo misure
concrete che rafforzano direttamente la Corte, mentre il Protocollo n. 16 propone un
meccanismo che, coinvolgendo e potenziando il ruolo dei giudici nazionali apicali, confida in
una riduzione nel medio termine del numero dei ricorsi33: le giurisdizioni che chiedono e
ottengono un chiarimento sull’interpretazione della Convenzione verrebbero messe nella

Cfr. il § 26 del Rapporto esplicativo al Protocollo 16 che afferma chiaramente “il fatto che la Corte abbia emesso
un parere consultivo su una questione sollevata nell’ambito di una causa pendente dinanzi a una autorità giudiziaria di
una Alta Parte contraente, non impedisce a una parte di tale causa di esercitare successivamente il suo diritto a un
ricorso individuale ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, vale a dire che essa può comunque portare la causa
dinanzi alla Corte” in https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_explanatory_report_ITA.pdf.
31
Certamente in questi anni sono stati fatti passi notevoli per alleggerire il carico di lavoro della Corte: basti pensare
che mentre nel dicembre 2013 risultavano pendenti dinanzi alla Corte oltre 128.000 ricorsi, tre anni dopo, nel dicembre
2016 erano scesi a 79.000. Nel 2019 ne risultavano pendenti 59.800, risaliti a 62.000 nel 2020.
Cfr. le statistiche pubblicate dalle Relazioni annuali sull’attività della Corte europea dei diritti dell’uomo:
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/annualreports&c. L’ultima Relazione disponibile è stata presentata
il
28
gennaio
2021,
con
riferimento
all’anno
2020,
in
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2020_ENG.pdf.
32
Una conferma indiretta dell’importanza dell’intento deflattivo emerge dall’unico rilievo che viene mosso dalla
Corte di Strasburgo nel parere sulla bozza del Protocollo n. 16: la principale preoccupazione dei giudici europei era
quella dei costi economici ed organizzativi legati alla necessità di tradurre le richieste e i pareri nella lingua usata nel
procedimento nazionale: cfr. Opinion of the Court on draft Protocol n. 16 to the Convention extending its competence
to give advisory opinions on the interpretation of the Convention, cit., § 14, in cui si afferma pragmaticamente “the
Court is of the view that this could involve a considerable increase in its workload and, in fact, raises the question of
who should pay for the translation. It is obvious that if the Court should assume the responsibility for the translations,
the corresponding budgetary resources must be made available to it”.
33
L’obiettivo deflattivo è ben evidenziato da V. ZAGREBELSKY nel suo contributo Parere consultivo della Corte
europea dei diritti umani e falsa sussidiarietà, cit., p. 96, il quale sottolinea che “questo nuovo strumento è nato per
risolvere il problema del sovraffollamento dei ricorsi e non per altro. È nato nella speranza di indurre i sistemi nazionali
ad adeguarsi più facilmente alla giurisprudenza convenzionale, in modo da deflazionare i ricorsi. Per questo il risultato
a mio modo di vedere sarà modesto”.
30
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condizione di applicarla più correttamente e prevenire indirettamente il formarsi di un
successivo contenzioso a Strasburgo34.

3. I tentativi di recepimento del Protocollo n. 16 nella XVIIª e XVIIIª legislatura
L’iter per il recepimento congiunto dei Protocolli nn. 15 e 16 ha preso avvio già nella XVIIª
legislatura con la presentazione del disegno di legge di iniziativa governativa C. 2801, che
proponeva la ratifica di entrambi i Protocolli, abbinato al progetto proposto dal deputato Schullian
C. 3132, relativo al solo Protocollo n. 1635: il d.d.l. C. 2801 è stato approvato alla Camera dei
Deputati il 26 settembre 2017 ma il Senato non potuto completarne l’esame prima della fine della
legislatura, terminata il 22 marzo 2018.
Nel corso dell’attuale XVIIIª legislatura sono state riproposte alla Camera dei Deputati due
iniziative, una parlamentare e una governativa, entrambe volte a recepire contemporaneamente i
due Protocolli36: l’esame del d.d.l. riunito C. 1124 è stato assegnato in sede referente alle
Commissioni Giustizia e Affari Esteri.
Il suo contenuto riproduce sostanzialmente quello presentato nella precedente legislatura, con
una sola differenza di rilievo relativa alle modalità con cui la Corte costituzionale avrebbe potuto
provvedere all’applicazione del Protocollo n. 16: infatti, nel testo originario dell’art. 3 del d.d.l. C.
2801 della scorsa legislatura, la Corte costituzionale non era inclusa tra le alte giurisdizioni
legittimate ad attivare il meccanismo consultivo e veniva inserita da un emendamento approvato
in Assemblea che, aggiungendo un terzo comma, disponeva che “la Corte costituzionale può
34
Cfr. i § 15 e 16 del Documento di riflessione sulla proposta di estendere la competenza consultiva della Corte,
#3853040, 20 febbraio 2012, laddove si precisa “it was common ground that it would, therefore, be of the utmost
importance, if the Court’s advisory jurisdiction were extended, to design the new procedure in a manner enabling it to
decrease the Court’s workload in the long run”…“it is clear that the key objective of that reform must be to increase
the Court’s effectiveness. An extended advisory jurisdiction would have to be set up in a way so as to guarantee that
the beneficial effects of it, despite an initially increased workload – characteristic of every reform – would prevail in
the long run”.
35
Cfr. il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2801 recante “ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a)
Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà” presentato il 30 dicembre 2014, che ha poi assorbito la proposta di
legge C. 3132, presentata il 20 maggio 2015 dal deputato Manfred Schullian (gruppo misto, eletto nelle liste SVP).
36
Cfr. il disegno di legge di iniziativa governativa C. 1124 presentato il 10 agosto 2018 che ha assorbito il progetto
di legge di iniziativa sempre del deputato Schullian C. 35 presentato il 23 marzo 2018.
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provvedere con proprio regolamento sull’applicazione del Protocollo di cui al comma 1 in
conformità agli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87”37.
Tale formula veniva modificata nel d.d.l. della legislatura in corso con un più generico
riferimento alla possibilità per la Corte costituzionale di “provvedere con proprie disposizioni
all’applicazione del Protocollo 16”: questo susseguirsi di enunciati non particolarmente chiari
sull’an e sul quomodo di una partecipazione del nostro giudice costituzionale denuncia uno dei nodi
scoperti e delle resistenze all’origine del rinvio della ratifica italiana.
Un altro contributo interessante emerso dai lavoratori preparatori della precedente legislatura è il
parere della Commissione permanente Politiche dell’Unione europea del Senato, che suggeriva di
prevedere una sospensione obbligatoria e non facoltativa del giudizio che avrebbe sollevato la
richiesta di chiarimento38. La XIVª Commissione richiamò il noto parere n. 2 del 2013 reso dalla
Corte di Giustizia dell’Unione europea nel punto in cui veniva lamentato il mancato coordinamento
tra il meccanismo istituito dal Protocollo n. 16 e la procedura di rinvio pregiudiziale prevista
dall’articolo 267 TFUE e propose, per rendere più efficace il dialogo tra le magistrature superiori e
la Corte Edu, di configurare come obbligatoria la sospensione del processo analogamente a quanto
avviene in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Ritornando all’attuale legislatura, il disegno di legge C. 1124, prima dello stralcio della parte
relativa alla ratifica del Protocollo 16, si componeva di quattro articoli, di cui però tre integravano
clausole “standard”: gli articoli 1 e 2 del disegno contenevano, rispettivamente, l’autorizzazione alla
ratifica e il relativo ordine di esecuzione, mentre l’art. 4 fissava l’entrata in vigore della legge il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale39.

37

Cfr. la proposta emendativa pubblicata nell’Allegato A della seduta del 26 settembre 2017 di iniziativa dei
senatori Ferranti, Berretta e Guerini.
38
Cfr. il parere non ostativo con osservazioni approvato dalla Commissione Politiche dell’Unione europea il 18
ottobre 2017 e destinato alle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri. Il testo del parere è rinvenibile all’indirizzo:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/SommComm/0/1046659/index.html?part=doc_dc-allegato_a:3
39
L’art. 1 del d.d.l. 1124 intitolato Autorizzazione alla ratifica recitava “1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16
recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a
Strasburgo il 2 ottobre 2013”.
L’Art. 2, intitolato Ordine di esecuzione, recitava: “1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui
all’articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto,
rispettivamente, dall'articolo 7 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 8 del Protocollo di
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L’articolo più interessante rimaneva dunque il terzo che, rubricato in modo riduttivo “sospensione del processo”, declinava le scelte fondamentali richieste dal recepimento del
Protocollo n. 16: esso era suddiviso in tre commi, dedicati il primo all’individuazione delle alte
giurisdizioni italiane che possono richiedere i pareri, il secondo alla sospensione facoltativa del
processo fino alla ricezione del parere della Grande Camera ed il terzo alla Corte costituzionale ed
alla sua già citata possibilità di provvedere con proprie disposizioni all’applicazione del
Protocollo 1640.
La scelta di lasciare ai Paesi membri un’ampia discrezionalità sull’individuazione delle
giurisdizioni apicali ha due vantaggi: sottolinea l’idea che siano gli Stati i primi difensori dei diritti
riconosciuti dalla Cedu e al contempo non obbliga la Corte europea a richiamare un concetto
unitario di giurisdizione, assai difficile da tracciare41.
In concreto, il primo comma dell’art. 3 individuava per il nostro ordinamento la Suprema Corte
di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e il Consiglio di Giustizia amministrativa per
la Regione siciliana. Il secondo comma introduceva un’ipotesi di sospensione facoltativa del
processo, prevedendo che le alte giurisdizioni possono sospendere il loro giudizio fino alla
ricezione del parere della Grande Camera. Il terzo comma, dedicato alla Corte costituzionale,
sollevava numerose questioni42: se, infatti, con l’espressione “la Corte può provvedere” si intende

cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).” Per il Protocollo n. 15 ciò significa che piena esecuzione è data il primo giorno
del mese successivo alla scadenza dei tre mesi decorrenti dalla data in cui tutte le Alte parti contraenti abbiano espresso
il consenso ad essere vincolate dal Protocollo, mentre per il Protocollo opzionale n. 16 la piena esecuzione è data il
primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi decorrenti dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti la
Convenzione abbiano espresso analogo consenso.
Infine l’art. 4, Entrata in vigore, si limita a prevedere che “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
40
L’art. 3 del d.d.l. 1124, intitolato Sospensione del processo, era così formulato:
“1. La Suprema Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana possono presentare alla Grande Camera della Corte europea dei diritti
dell’uomo richieste di parere ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), della presente legge.
2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può disporre che il processo sia sospeso fino alla ricezione del parere
consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo.
3. La Corte costituzionale può provvedere con proprie disposizioni all’applicazione del Protocollo di cui al comma
1”.
41
Su questo punto v. M. Lipari, Il rinvio pregiudiziale previsto dal Protocollo n. 16 annesso alla Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, cit., p. 22.
42
In realtà, le riflessioni svolte nelle audizioni non hanno, se non in qualche caso, attirato l’attenzione dei
parlamentari sulla formulazione poco chiara del comma: cfr. l’audizione di A. CANNONE, Osservazioni relative al
disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei Protocolli 15 e 16 alla Cedu, cit., p. 6, e M. LIPARI per
cui “una volta affermato il carattere facoltativo del rinvio, la necessità di una norma ‘interposta’ con cui la Corte

62

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

dire, come pare emergere dai lavori preparatori43, che è lo stesso giudice costituzionale a poter
decidere l’an del suo inserimento tra le alte giurisdizioni, si tratta di un’opzione di dubbia
conformità al diritto internazionale. L’art. 10 del Protocollo n. 16, infatti, prevede che ogni Parte
contraente della Convenzione debba indicare al momento della firma o del deposito dello strumento
di ratifica le alte giurisdizioni che possono fare richiesta. Ciò significa che i soggetti
dell’ordinamento legittimati a compiere tale scelta sono prima il Governo e poi il Parlamento,
mentre non consente che siano le stesse giurisdizioni a decidere se rientrare in questo elenco,
peraltro suscettibile di successive modifiche44. E se nulla vieta alle giurisdizioni apicali ivi inserite
di non attivare mai il meccanismo consultivo, appare invece improprio delegare alla stessa Corte
costituzionale la scelta relativa alla sua legittimazione.
Se invece la formula vuole semplicemente dire che la Corte potrà, con proprie norme interne,
disciplinare il quomodo di un’opzione dettata dal Parlamento, allora si tratta probabilmente di una
disposizione superflua o comunque applicabile anche per le altre giurisdizioni che saranno chiamate
ad adeguare i propri regolamenti interni all’introduzione del nuovo meccanismo consultivo45.
L’esame in sede referente del provvedimento ora illustrato ha avuto inizio il 23 gennaio 2019
dinanzi alle Commissioni riunite Giustizia ed Affari esteri ed è proseguito per oltre un anno e
mezzo: a partire dal febbraio 2019, è stato calendarizzato un ricco ciclo di audizioni informali46 che

costituzionale stabilisca se avvalersi o meno di tale opportunità appare alquanto dubbia”, Il rinvio pregiudiziale previsto
dal Protocollo n. 16 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, cit., p. 24.
43
L’unico accenno nei lavori preparatori della precedente legislatura induce a ritenere che l’intenzione del
legislatore fosse proprio quella di rendere la Corte domina di questo scelta: infatti il senatore Casson, relazionando alla
Commissione Giustizia il contenuto del disegno di legge S. 2921, precisò che “al comma 3 si prevede, infine, che la
Corte costituzionale possa introdurre previsioni analoghe a quelle introdotte con l’articolo in esame con proprio
regolamento, in conformità agli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87”:
cfr. Legislatura 17ª - Commissioni 2° e 3° riunite - Resoconto sommario n. 19 del 17 ottobre 2017, in
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/SommComm/0/1046611/index.html?part=doc_dc-sedetit_isr
44
L’art. 10 del Protocollo n. 16 specifica che “Ciascuna Alta Parte contraente della Convenzione indica, al momento
della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, per mezzo di una
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, quali autorità giudiziarie nomina ai fini
dell’articolo 1, paragrafo 1, del presente Protocollo. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento
nello stesso modo”.
45
Il rilievo relativo alla necessità di un’armonizzazione tra il primo e il terzo comma dell’art. 3 del d.d.l., che
sottende un chiarimento sulla Corte costituzionale, è mosso anche da F. FRATTINI, audizione svolta l’11 febbraio 2020
in https://webtv.camera.it/evento/15898, minuto 55.
46
Le audizioni informali che si sono svolte tra il mese di febbraio 2019 e febbraio 2020 dinanzi alle Commissioni
riunite Giustizia e Esteri nell’ambito dell’esame del disegni di legge sulla ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 e
del Protocollo n. 16 sono state le seguenti: 2 febbraio 2019, audizioni informali di Ginevra Cerrina Feroni, e Francesco
Farri in https://webtv.camera.it/evento/13735; 5 novembre 2019 audizioni informali di Anton Giulio Lana, Filippo Vari,
e Michele De Salvia in https://webtv.camera.it/evento/15304; 19 novembre 2019 audizioni informali di Michele
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ha visto la partecipazione di studiosi e magistrati che hanno espresso opinioni anche molto diverse
tra di loro sull’opportunità per l’Italia di recepire in particolare il Protocollo n. 16, come cercheremo
di sintetizzare nel successivo paragrafo.

4. In particolare le audizioni informali presso le Commissioni riunite Giustizia ed Esteri

Le audizioni informali sono strumenti conoscitivi sempre più diffusi nella prassi, che tuttavia
non trovano una specifica disciplina nei regolamenti parlamentari e possono essere definiti per
esclusione: sono cioè quegli incontri organizzati tra le commissioni ed altri soggetti estranei
all’attività parlamentare, (senza alcun limite soggettivo, al di là di quello costituito dalla personale
disponibilità dei soggetti auditi47) che si svolgono in sede appunto informale, senza resocontazione
scritta48.
In realtà, per quanto riguarda le audizioni in esame, la pubblicità è stata garantita: tutti gli auditi
hanno prestato il loro consenso alla ripresa sulla web tv della Camera dei Deputati49 e il testo scritto
di alcune delle audizioni è stato successivamente reso disponibile o, più spesso, rielaborato e
pubblicato in varie riviste50. Se dunque in questa vicenda è stato possibile conoscere non solo

Giacomelli, Raffaele Sabato, Paola Rubini, Vladimiro Zagrebelsky, Agatino Cariola, e Andrea Cannone in
https://webtv.camera.it/evento/15423; 26 novembre 2019 audizioni informali di Massimo Luciani, Mario Esposito, e
Beniamino Caravita di Toritto in https://webtv.camera.it/evento/15485; 9 gennaio 2020 audizioni informali di Giovanni
Mammone e Guido Raimondi, in https://webtv.camera.it/evento/15730; 4 febbraio 2020 audizione informale di Angelo
Buscema in https://webtv.camera.it/evento/15859; 11 febbraio 2020 audizioni informali di Andrea Saccucci, Filippo
Patroni Griffi e Franco Frattini, in https://webtv.camera.it/evento/15898.
47
Cfr. G. MAGGI, Audizioni formali e indagini conoscitive, audizioni e incontri informali, in L’Italia. Disciplina e
forme di pubblicità dell’attività parlamentare nell’ordinamento italiano, Saggi dell'Osservatorio sulle fonti, 2014, fasc.
n. 2 del 2014, p. 76 ss.
48
Cfr. L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, 2018, p. 222.
49
Infatti, il parere del 26 giugno 2013 della Giunta per il regolamento della Camera dei Deputati prevede che
ciascuna Commissione possa disporre d’intesa con la presidenza della Camera la trasmissione, solo sulla web tv, “delle
sedute dedicate ad audizioni informali, previa acquisizione del consenso del soggetto audito e con l’assenso, da
verificare all’atto dell’inserimento in calendario o all’ordine del giorno dell’audizione stessa, dei rappresentanti dei
gruppi pari ad almeno i tre quarti dei membri della Camera”.
In generale sulle audizioni informali cfr. G. LETTA, Le audizioni informali nella prassi della Camera dei deputati, in
Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, n. 1 del 1986, p. 16 e C. GATTI, Tipologia e disciplina delle
audizioni nelle Commissioni permanenti, in Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati, 1998, pp. 59
ss., special. p. 85.
50
I testi delle audizioni o loro rielaborazioni sono rinvenibili nei seguenti contributi: F. VARI, Sulla (eventuale)
ratifica dei Protocolli n. 15 e 16 alla CEDU, in dirittifondamentali.it, 2019; M. ESPOSITO, I d.d.l. di ratifica del
Protocollo 16 della CEDU: un altro caso di revisione costituzionale per legge ordinaria?, in Diritti fondamentali, n. 2
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l’evento, ma anche il contenuto delle riflessioni delle audizioni, in qualche passaggio le riprese
televisive hanno registrato un effetto di smarrimento tra i componenti delle Commissioni a seguito
della varietà di opinioni che sono state espresse 51.
È stato efficacemente ricordato che l’audizione informale è uno strumento flessibile, che si è
dimostrato, “nella prassi, e non da oggi, bonne a tout faire” e che al contempo “la sua estrema
flessibilità, alla base del suo successo, può diventare in alcuni casi anche il suo limite” 52: in questa
occasione, pur nel rispetto della pluralità di voci che il mondo accademico deve poter esprimere, le
audizioni sono state in alcuni casi il teatro di ricostruzioni dottrinali dove sono stati spesi argomenti
eccedenti53 i chiarimenti che avrebbero dovuto consentire ai parlamentari di “acquisire gli elementi
di conoscenza necessari per verificare la qualità e l’efficacia delle disposizioni” 54.
Le voci emerse nelle audizioni sono sintetizzabili in tre posizioni: la prima è prudente o
decisamente contraria ad una ratifica italiana, evidenziando i rischi di introdurre un parere
sostanzialmente vincolante per il giudice che l’ha richiesto, di allungare i tempi di definizione del
giudizio interno e, soprattutto, di favorire una marginalizzazione della Corte costituzionale 55.
del 2019, 30 dicembre 2019; M. LUCIANI, Note critiche sui disegni di legge per l’autorizzazione alla ratifica dei
Protocolli n. 15 e n. 16 della CEDU, Appunti per l’audizione innanzi la 2^ Commissione – Giustizia della Camera dei
Deputati (26 novembre 2019), in Sistema penale, 2019; G. CERRINA FERONI, Il disegno di legge relativo alla ratifica
dei Protocolli 15 e 16 recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, in Federalismi, n. 5 del 2019, p. 10; R. SABATO, Sulla ratifica dei Protocolli n. 15 e16 della CEDU,
in Sistema penale, 2019; M. DE SALVIA, Osservazioni in tema di ratifica dei protocolli n° 15 et n° 16 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (CEDU): tracce sintetiche, in www.camera.it; le osservazioni di A. CANNONE sono
rinvenibili
all’indirizzo
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/002/773/O
sservazioni_Prof._Cannone.doc;
il
testo
dell’audizione
di
F.
FARRI
è
rinvenibile
in
https://www.centrostudilivatino.it/protocollo-16-cedu-verso-una-super-corte-costituzionale-europea/ con il titolo
Protocollo 16 Cedu. Verso una super Corte costituzionale europea?; il testo dell’audizione di G. BUSCEMA è
rinvenibile sul sito della Corte dei conti, in https://www.corteconti.it/, 4 febbraio 2020.
51
Il vicepresidente della Commissione Giustizia F. Vazio, al termine dell’audizione informale del 4 febbraio 2020
in https://webtv.camera.it/evento/15859 ammette che “le audizioni non ci hanno consegnato un’univoca interpretazione
circa le opportunità di una ratifica dei Protocolli 15 e 16”; e la senatrice L. Boldrini, al termine dell’audizione informale
svolta il 19 novembre 2019 in https://webtv.camera.it/evento/15423, minuto 2.04, osserva che “sul Protocollo 16
abbiamo proprio sentito pareri molto discordanti”, ma “noi dovremmo riuscire a trovare una sintesi”.
52
Così N. LUPO, Le audizioni sulla riforma elettorale: rito inutile o contributo della scienza (costituzionalistica)
alla formazione della legge? in Quad. cost., n. 3 del 2017, p. 603, special. p. 605.
53
Mi sembra che questa critica di metodo sia mossa anche da S. BARTOLE, Le opinabili paure di pur autorevoli
dottrine a proposito della ratifica del protocollo n. 16 alla CEDU e i reali danni dell’inerzia parlamentare, cit., p. 2.
54
Cfr. l’art. 79, comma 5 del Regolamento della Camera che, disciplinando l’esame in sede referente, prevede che la
Commissione provveda ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l’efficacia delle
disposizioni contenute nel testo anche avvalendosi delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.
55
A questa linea sembrano riconducibili le audizioni di M. Luciani, F. Vari, F. Farri e, con posizioni più sfumate, B.
Caravita e G. Cerroni. M. Esposito solleva il tema dell’adeguatezza di una legge di rango ordinario per dare esecuzione
ai Protocolli alla Cedu. Contra questo argomento S. Bartole, che osserva come “mettere in discussione la via della legge
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Una seconda voce è più numerosa, ma ad oggi soccombente nella capacità di rassicurare la
politica sui vantaggi di una partecipazione italiana al nuovo strumento: per questo gruppo di auditi,
che spesso vantano una conoscenza “dall’interno” della giurisdizione di Strasburgo o appartengono
alle giurisdizioni apicali che dovrebbero venir legittimate a richiedere i pareri, il recepimento del
Protocollo n. 16 è un’occasione per rafforzare forme virtuose di cooperazione tra i giudici e
consentire di portare all’attenzione della Corte di Strasburgo quesiti interpretativi che tengano conto
delle specificità del nostro ordinamento56.
Vi è infine una terza voce che non considera il nuovo meccanismo consultivo pericoloso, ma
paventa una sua possibile inutilità, ricordando il carattere non obbligatorio della sua attivazione e
quello non vincolante del parere reso57.
Venendo ai rilievi più puntuali che sono stati mossi al testo del disegno di legge, è stata segnalata
la necessità di modificare l’indicazione della Grande Camera, quale attuale destinataria delle
richieste, con quella più corretta della Corte europea dei diritti dell’Uomo. Per quanto riguarda
l’elenco delle giurisdizioni apicali, il suggerimento è di precisare, per la Corte dei Conti, che la
legittimazione venga limitata alle sole alle sezioni di ultima istanza58. Alcuni dubbi sono stati

ordinaria prescelta per ratificare l’adesione dell’Italia prima alla CEDU e poi all’UE significa privilegiare
un’interpretazione degli artt. 10 ed 11 della Costituzione che non appartiene alla storia della nostra Repubblica”, Le
opinabili paure di pur autorevoli dottrine, cit., p. 1.
56
Anche se ovviamente gli esperti auditi esprimono il loro punto di vista e non quello delle giurisdizioni di cui
hanno fatto o fanno parte, mi pare che l’opportunità di una ratifica del Protocollo 16 sia stata considerata
complessivamente con favore dall’attuale giudice italiano presso la Corte Edu Raffaele Sabato, Sulla ratifica dei
Protocolli n. 15 e16 della CEDU, cit., p. 4 ss.; dall’ex Presidente della Corte Edu Guido Raimondi, La Corte Edu vista
dai suoi giudici, cit. p. 12 laddove afferma “in linea generale vorrei dire che il Protocollo è da accogliere con favore, in
quanto potente strumento di cooperazione tra i giudici supremi e costituzionali nazionali, anche per il suo valore
simbolico. Detto questo, credo che il giudice nazionale dovrebbe essere prudente nell’utilizzare questo strumento, sia
per la sua incidenza sui tempi della procedura interna sia per il suo impatto sulla capacità di lavoro della Corte europea
dei diritti dell’uomo, ma al tempo stesso non dovrebbe esitare a farne uso in presenza di una questione non ancora
risolta dalla giurisprudenza di Strasburgo”; da Michele De Salvia, già cancelliere e giureconsulto della Corte Edu, che
chiede tuttavia di chiarire quale debba essere il ruolo specifico della Corte costituzionale italiana, in Osservazioni in
tema di ratifica dei protocolli n° 15 et n° 16 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU): tracce sintetiche,
cit., p. 9-10; dal Primo presidente della Corte Suprema di Cassazione Giovanni Mammone, in
https://webtv.camera.it/evento/15730; dall’ex Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, Testo audizione, p. 12
il quale, pur consapevole di alcuni rischi, conclude che “gli strumenti di dialogo costruttivo rappresentano un valore
aggiunto da coltivare”, dal Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi e dal consigliere Franco Frattini, in
https://webtv.camera.it/evento/15898.
57
Cfr. quanto affermato da V. ZAGREBELSKY nella sua audizione del 19 novembre, confermando alcune riflessioni
già emerse nell’intervista a R. Conti, La Corte Edu vista dai suoi giudici, cit., p. 14.
58
Cfr. A. BUSCEMA che conclude “appare pertanto opportuno un maggior dettaglio nella definizione degli organi
della Corte dei conti che possono ricorrere al nuovo istituto, limitandolo alle sezioni di ultima istanza (sezioni
giurisdizionali di appello, ivi incluse le Sezioni riunite, e sezioni centrali di controllo nello svolgimento di funzioni
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espressi poi sulla possibile ridondanza di un espresso riferimento al Consiglio di giustizia
amministrativa della regione siciliana che potrebbe essere considerato sezione distaccata del
Consiglio di Stato59.
Ma i due veri nodi scoperti restano quelli legati alla previsione della sospensione facoltativa del
giudizio interno che solleva la richiesta di chiarimento (art. 3, comma 2) e la confusa disposizione
che disciplina (l’eventuale?) legittimazione della Corte costituzionale (art. 3, comma 3):
l’enfatizzazione dei timori legati a questi due punti hanno convinto il relatore per la Commissione
Affari Esteri Yana Ehm a proporre un testo base che stralciasse la prosecuzione dell’esame della
ratifica del Protocollo 16, “a causa di profili di criticità connessi al rischio di erosione del ruolo
delle alti Corti giurisdizionali italiane e dei principi fondamentali del nostro ordinamento60” ed è
proprio su questi profili di criticità che tenteremo qualche osservazione finale.

assimilabili a quelle giurisdizionali), garantendo omogeneità di trattamento con le scelte operate nella giurisdizione
ordinaria e amministrativa” , Testo audizione, cit., p. 8.
Si ricordi che le diverse funzioni, giurisdizionali e di controllo, esercitate alla Corte dei conti già in passato sono
state oggetto di scrutinio della Corte costituzionale in relazione alla possibilità di sollevare questioni di legittimità
costituzionale: cfr. sul giudizio di parificazione del rendiconto statale le sentenze n. 165 del 1963, n. 121 del 1966, n.
142 del 1968 e n. 244 del 1995; sull’esercizio del controllo preventivo di legittimità la sentenza n. 226 del 1976 e, sui
controlli finanziari di legalità e regolarità sugli enti locali la sentenza n. 18 del 2019. In dottrina cfr., per tutti, V. ONIDA,
Note critiche in tema di legittimazione del giudice “a quo” nel giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi (con
particolare riferimento alla Corte dei conti in sede di controllo), in Giur. it., 1968, IV, p. 232 ss. e più recentemente, G.
RIVOSECCHI, Controlli della Corte dei conti ed incidente di costituzionalità, in Dir. pubbl., n. 2 del 2017, p. 357 ss.
59
Sul punto cfr. M. LIPARI, Il rinvio pregiudiziale previsto dal Protocollo n. 16 annesso alla Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo, cit., p. 22.
60
Così la deputata Yana Chiara Ehm relatrice per la Commissione III nella Discussione sulle linee generali – A.C.
1124-A e abbinata: XVIII Legislatura, Resoconto stenografico dell'Assemblea, Seduta n. 399 di lunedì 28 settembre
2020, p.35.
Alcuni membri dell’opposizione hanno enfaticamente rivendicato il merito di questo “spacchettamento”,
considerando la mancata ratifica del protocollo 16 come un vero scampato pericolo, perché alcune criticità quali “una
dilatazione certa della lunghezza dei processi”, “il rischio di dequotazione della Corte costituzionale” ed “incertezze
legate alla natura non vincolante del parere della CEDU” sarebbero state confermate dalla “maggior parte, (dalla) quasi
la totalità, dei soggetti auditi”: cfr. l’intervento dell’On. De Muro, nel Seduta n. 401 del 30 settembre 2020.
Si noti che il deputato De Muro utilizza pressoché le stesse parole pronunciate nell’audizione da G. Cerrina Feroni,
che nella sua analisi “costi benefici” delle nuove disposizioni del Protocollo n. 16, aveva individuato tra i rischi certi:
“a) dilatazione certa della lunghezza dei processi; b) incongruenze rispetto a principi costituzionali e rischio di
deresponsabilizzazione dei giudici interni e di dequotazione della Corte costituzionale in tema di diritti fondamentali
(con rischi di contrasti del genere di quelli che misero in tensione la Supreme Court britannica e la Corte EDU); c)
incertezze legate alla natura “non vincolante” del parere e probabile fonte di contenzioso”, (v. G. CERRINA FERONI, Il
disegno di legge relativo alla ratifica dei Protocolli 15 e 16 recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., p. 2).
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5. Qualche riflessione conclusiva in favore della ratifica del Protocollo n. 16

Ragionando dei timori che hanno convinto il Parlamento ad accantonare la ratifica del Protocollo
n. 16 conviene tenere distinti l’argomento relativo ad un allungamento dei tempi processuali da
quello di un possibile indebolimento della Corte costituzionale.
Il primo rappresenta un rischio fondato61, sia se considerato dal punto di vista dell’ordinamento
interno, sia da quello europeo: non è un caso se una delle principali obiezioni a questo meccanismo
all’epoca della sua progettazione fu proprio “che al posto di risolvere il sovraccarico di lavoro,
viene dato del lavoro in più62”.
Ma anche in un’ottica interna, l’impatto sulla durata dei processi è probabile: coglie nel senso
chi osserva che, sebbene il Protocollo n. 16 non imponga la sospensione del processo interno, è
poco ragionevole che il giudice nazionale, una volta determinatosi a presentare la richiesta, non
attenda poi la risposta della Grande Camera63.
Vi sono però tre rilievi che concorrono a ridimensionare la portata di tale rischio: il primo
ipotizza che il procedimento interno, laddove possibile, prosegua con il compimento di attività
rispetto alle quali il chiarimento sulla questione di principio sull’interpretazione della Convenzione
sia irrilevante64.
Il secondo fa leva sull’impegno che la Corte Edu metterà nel rendere i pareri entro tempi rapidi.
Così è stato nella prima occasione di attivazione del meccanismo, dove la Grande Camera ha reso il
Si tratta di un’osservazione condivisa anche da chi ha diverse posizioni sull’opportunità di una ratifica del
Protocollo n. 16: cfr. G. CERRINA FERONI, Il disegno di legge relativo alla ratifica dei Protocolli 15 e 16, cit., p. 2; M.
LUCIANI, Note critiche sui disegni di legge per l’autorizzazione alla ratifica dei Protocolli n. 15 e n. 16 della CEDU,
cit., p. 7, ma anche A. RUGGERI, Protocollo 16 e identità costituzionale, cit., p. 21.
62
Lo spiega bene V. ZAGREBELSKY, Parere consultivo della Corte europea dei diritti umani: vera e falsa
sussidiarietà, cit., p. 93, alla luce della tensione sull’attribuzione delle risorse tra Comitato dei Ministri e Corte europea.
63
Altrimenti, come osserva M. LUCIANI “avrebbe compiuto un atto processuale inutile”: op. ult. cit., p. 5.
64
Lo suggerisce R. SABATO, ricordando che “in astratto, dopo aver posto il quesito alla Corte di Strasburgo, l’alta
giurisdizione nazionale potrà se necessario far proseguire il processo con altri adempimenti che fossero necessari, in
attesa dell’emissione del parere”, Sulla ratifica dei Protocolli n. 15 e16 della CEDU cit., p. 5.
A questo proposito può essere interessante ricordare che la stessa Corte costituzionale, a fronte di un’ipotesi di
sospensione obbligatoria, come quella prevista dall’art. 23 della l. 87 del 1953, ha precisato che “il citato art. 23 della
legge n. 87 del 1953, interpretato alla luce del principio della ragionevole durata del processo che pervade ogni giudizio
– civile, penale, o amministrativo che sia, non esclude che il giudice rimettente possa limitare il provvedimento di
sospensione al singolo momento o segmento processuale in cui il giudizio si svolge, ove solo ad esso si applichi la
disposizione censurata e la sospensione dell’attività processuale non richieda di arrestare l’intero processo, che può
proseguire con il compimento di attività rispetto alle quali la questione sia del tutto irrilevante”: cfr. Corte cost., sent. n.
180 del 2018, cons. dir 7. Sulla vicenda v. R. RUDONI, Promovimento in via incidentale del processo costituzionale e
sospensione “parziale” del processo principale, in Forum Quad. cost., 19 marzo 2019.
61
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parere il 10 aprile 2019, a meno di sei mesi dalla richiesta sollevata dalla Corte di cassazione
francese65, mentre ha impiegato circa nove mesi per rispondere alla seconda richiesta sollevata dalla
Corte costituzionale armena66.
Il terzo argomento si fonda sulla convinzione che l’allungamento inevitabile dei tempi di
definizione del giudizio interno sia un costo che verrà ripagato nel medio termine: la
“scommessa67”, infatti, è che i chiarimenti resi riducano le eventuali frizioni esistenti tra la tutela
giudiziaria interna e la protezione internazionale dei diritti fondamentali68, senza precludere la via del
ricorso individuale che deve restare sempre aperta dopo la procedura nazionale.
A questo proposito, è possibile che la proposizione di un ricorso in un ambito in cui la Corte ha già
chiarito in che modo intende interpretare la questione di principio possa concorrere a renderne la stesura
più mirata o a valutarne in anticipo le ragionevoli chances di accoglimento.
Anzi, nell’ottica deflattiva, l’attivazione del meccanismo da parte della Corte costituzionale
risulterebbe particolarmente utile perché il giudice delle leggi, allorquando adotta sentenze con effetti
erga omnes, è l’unico che ha la possibilità di «moltiplicare» le conseguenze del chiarimento
interpretativo proveniente da Strasburgo.
Quest’ultimo rilievo ci porta all’altro nodo scoperto che ha frenato la ratifica ovvero, come si è
già detto, la legittimazione della Corte costituzionale: la scelta di non includerla nell’elenco delle
giurisdizioni apicali del primo comma dell’art. 3 del d.d.l. e poi reinserirla nel terzo comma in una
confusa formulazione, mette a nudo la visione di una Corte di Strasburgo che si porrebbe in
concorrenza con le giurisdizioni costituzionali e di supreme magistrature che fanno un uso dei
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E. LAMARQUE non esclude una soluzione ancora più estrema e cioè quella di vietare la sospensione del giudizio
davanti al giudice nazionale “in modo da fare pressione sulla Corte di Strasburgo per ottenere una decisione in tempi
rapidissimi, sotto la ‘minaccia’ della formazione di un giudicato nazionale in possibile contrasto con gli obblighi
convenzionali”, La ratifica del Protocollo n. 16 alla CEDU: lasciata ma non persa, cit., p. 2.
66
La seconda richiesta di parere è stata sollevata il 9 agosto 2019 dalla Corte costituzionale armena, dichiarata
ammissibile l’11 ottobre dal Panel di 5 giudici e il relativo parere è stato pubblicato il 29 maggio 2020: cfr.
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/advisoryopinions&c=.
67
La definisce tale G. RAIMONDI, nella sua audizione del 9 gennaio 2020, https://webtv.camera.it/evento/15730,
minuto 21.
68
Ovviamente la riduzione sarebbe ancora più efficace se del parere si avvantaggiassero giudici chiamati a
pronunciarsi su controversie di contenuto ripetitivo, che verrebbe risolto in modo conforme ai chiarimenti della Corte
europea. Cfr. A. RUGGERI che osserva come a fronte di un probabile allungamento dei tempi processuali “il beneficio
che, però, in cambio se ne avrebbe è d’immediata evidenza, per il tramite della consultazione della Corte europea
potendosi assistere ad una più diffusa e radicata implementazione della Convenzione e, con essa, ad una più efficace
salvaguardia dei diritti da essa riconosciuti.”, in Protocollo 16 e identità costituzionale, cit., p. 21.
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chiarimenti ricevuti contrario ai principi propri dell’esercizio della funzione giurisdizionale69.
Come è stato recentemente osservato, temere che questi giudici “si assoggettino acriticamente e
supinamente ai pareri della Corte di Strasburgo significa mettere in discussione la credibilità di
quelle supreme magistrature nel momento stesso in cui si pretende di difenderne l’integrità e
indipendenza70”.
A questa logica si contrappone quella che ha ispirato l’approvazione del Protocollo n. 16, che si
fonda su una responsabilità condivisa tra giudici europei e giudici nazionali nella tutela dei diritti
fondamentali e presuppone che il giudice più importante nell’affermazione dei valori
convenzionali sia il giudice comune nazionale.
La nuova procedura consultiva non andrà ad incidere sulla validità del quadro dei rapporti tra
giudice costituzionale e giudici comuni, delineato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 e
precisato dalla sent. 49 del 201571, e l’obiezione per cui l’interpretazione della Corte europea non
potrà non pesare sulla risposta della Corte costituzionale72 non tiene conto dell’autonomia
interpretativa che il nostro giudice costituzionale, così come le altre giurisdizioni apicali,
mantengono nell’applicare il chiarimento reso, come confermato dall’epilogo della vicenda
francese sul primo parere sollevato in tema di maternità surrogata.
Infatti, dal 1° agosto 2018 ad oggi, il meccanismo consultivo previsto dal Protocollo n. 16 è
stato attivato quattro volte e la Corte Edu ha reso due pareri: pur essendo un campione
numericamente ancora poco significativo e senza poter ricostruire nel dettaglio le singole vicende

Così S. BARTOLE Le opinabili paure di pur autorevoli dottrine…, cit., p. 2.
La formula appare infatti illegittima se intesa nel senso di lasciare alla discrezionalità della stessa Corte, e non a
quella del legislatore, l’inclusione nell’alveo delle alte giurisdizioni legittimate a richiedere il parere: cfr., per queste
perplessità O. POLLICINO, La Corte costituzionale è una “Alta giurisdizione nazionale”, cit., p. 293 ss. G. CERRINA
FERONI, Il disegno di legge relativo alla ratifica dei Protocolli 15 e 16, cit., p. 10 che osserva come “se è apprezzabile il
non invadere la sfera di autonomia della Corte, per certezza del diritto la scelta di includerla o meno fra le alte
giurisdizioni legittimate a richiedere il parere dovrebbe spettare però al legislatore, alla luce del principio di separazione
dei poteri e della titolarità del potere di autorizzare la ratifica dei trattati internazionali” e M.C. CARTA, Le incognite
della nuova competenza consultiva della Corte EDU ispirata al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, in
Ordine internazionale e diritti umani, n. 3 del 2020, pp. 559 ss. p. 563, nota 20.
71
Cfr. Corte cost., sent. 49 del 2015 che precisa che le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo alle quali
dare rilievo nella ricerca dell’esatto significato della disposizione convenzionale devono essere quantomeno espressive
di una “interpretazione consolidata”.
72
Cfr. da ultimo, F. BIONDI, che afferma che “ciò che appare evidente, in altre parole, è che se il giudice nazionale,
per quanto di ultima istanza, chiede alla Corte Edu un parere sulla portata di una disposizione della Cedu rispetto ad un
caso concreto e tale parere evidenzia, per quanto indirettamente, che c’è un contrasto tra legge nazionale e Cedu,
inducendo il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale si troverà “con le mani
legate”, in Quale dialogo tra le Corti?, in Federalismi.it, n. 18 del 2019, p. 12.
69
70
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processuali, in tutti i casi emergono richieste legate alle peculiarità dell’ordinamento a cui
appartiene l’alta giurisdizione che si rivolge a Strasburgo.
La prima richiesta è stata sollevata poco dopo l’entrata in vigore del Protocollo dalla Corte di
Cassazione francese sul delicato tema della maternità surrogata, ed in particolare sulla possibilità
del riconoscimento dell’atto straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un
minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il “genitore d’intenzione” di
un paese in cui viga il divieto di ricorrere a tale pratica73.
Un anno dopo, nell’ottobre 2019, la Corte costituzionale armena74, muovendo da un caso di
particolare risonanza relativo all’incriminazione dell’ex presidente della Repubblica armena
Robert Kocharyan, ha chiesto un chiarimento sulla nozione e la portata del concetto di “legge”

73
La Corte di cassazione francese, con la decisione 638 del 5 ottobre 2018, ha posto ai giudici di Strasburgo un
duplice quesito: in primo luogo ha chiesto se, rifiutando di trascrivere nei registri dello stato civile il certificato di
nascita di un bambino nato all’estero a seguito di una maternità surrogata in quanto designa come sua madre legale la
“madre intenzionale”, e ammettendo la trascrizione dell’atto del “padre intenzionale”, in quanto padre biologico del
bambino, uno Stato ecceda il margine di apprezzamento consentitogli dall’articolo 8 Cedu; a questo riguardo, si è
chiesto anche se sia necessario distinguere a seconda che il bambino sia stato concepito con i gameti della “madre
intenzionale” o meno. Il secondo quesito chiede se, in caso di risposta positiva a una delle due domande precedenti, la
possibilità per la “madre intenzionale” di adottare il figlio del coniuge, padre biologico, soddisfi i requisiti dell’articolo
8 della Convenzione.
La vicenda francese è stata ampiamente commentata cfr., tra gli altri, B. RANDAZZO, Diritto ad avere un genitore v.
diritto a divenire un genitore alla luce della giurisprudenza della Corte Edu: le trasformazioni degli istituti
dell’adozione e della filiazione “sorrette” da un’ambigua invocazione del preminente interesse del minore, in Rivista
AIC, n. 1 del 2017, special. p. 11 ss.; R. RUSSO, Il caso Mennesson, vent’anni dopo. Divieto di maternità surrogata e
interesse del minore. Nota a Arrêt n°648 du 4 octobre 2019 (10-19.053) – Cour de Cassation Assemblée plénière, in
Giustizia insieme, 20 novembre 2019; R. CONTI, Il parere preventivo della Corte Edu (post- Prot. 16) in tema di
maternità surrogata, in Questione giustizia, 28 maggio 2019; L. RICCARDI, Il primo parere consultivo della Corte
europea dei diritti dell’uomo tra maternità surrogata e genitorialità “intenzionale”: il possibile impatto
nell’ordinamento giuridico italiano, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, www.fsjeurostudies.eu,
n. 2 del 2019, p. 160 ss.; L. POLI, Il primo (timido) parere consultivo della Corte europea dei diritti umani: ancora
tante questioni aperte sulla gestazione per altri, in Dir. um. dir. int., n. 2 del 2019, p. 418 ss.; O. FERACI, Il primo
parere consultivo della CEDU su richiesta di un giudice nazionale e l’ordinamento giuridico italiano, in
Osservatoriosullefonti.it n. 2 del 2019; M. GIACOMINI, Il caso Mennesson. La Corte di Strasburgo si (ri)pronuncia con
il suo primo parere preventivo, in Osservatorio AIC, n. 5 del 2019, 3 settembre 2019, p. 1 ss.; e volendo, E. CRIVELLI, Il
primo parere in attuazione del Protocollo n. 16 Cedu: alcuni chiarimenti in tema di maternità surrogata, in Quad.
cost., 2019, p. 709 ss.
74
La richiesta di parere è stata trasmessa il 25 settembre, ricevuta dalla Corte il 5 ottobre 2020, ma formalmente
depositata il 19 novembre a seguito di alcune integrazioni, probabilmente richieste, come nota I. Anrò, dalla stessa
Corte Edu ai sensi del par. 25 delle linee guida sull’applicazione del Protocollo n. 16 approvate il 18 settembre 2017,
che dispongono che “the court or tribunal may be requested at this stage to supplement its request where it is
considered to be deficient”. Cfr. I. ANRÒ, Una nuova richiesta di parere ex Protocollo 16 alla Corte EDU: la Corte
Suprema slovacca ed il meccanismo per le indagini a carico degli agenti di polizia, in Eurojus, 7 dicembre 2020, p. 2.
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rilevante ai sensi dell’articolo 7 della Cedu, che sancisce il principio di irretroattività del diritto
penale75.
La terza richiesta è stata sollevata dalla Corte suprema slovacca con l’intento di verificare se il
meccanismo di indagine sui reclami contro la polizia dipendente dal Ministero dell’Interno
rispondesse ai criteri di indipendenza e imparzialità

76

, con riferimento agli articoli 2, 3 e 6, par. 1

della Cedu.
Infine, il 5 novembre 2020, la Corte suprema amministrativa della Lituania ha richiesto un
chiarimento sulla corretta interpretazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 della Cedu, che assicura
il diritto a libere elezioni, a partire da una vicenda relativa al rifiuto della commissione elettorale
lituana di permettere la candidatura di un ex deputato, che era stato destituito.
Come si è già accennato, il seguito interno del primo parere fuga, almeno per ora, il dubbio di
chi teme una sorta di automatismo legato al chiarimento reso dalla Corte europea e conferma
l’autonomia decisionale del giudice ricevente di tradurre i pareri in una soluzione che tenga conto
delle peculiarità del singolo caso.
In quella vicenda francese, la Corte di Strasburgo aveva chiarito che l’art. 8 della Cedu impone
allo Stato di dare un riconoscimento legale alla relazione tra il minore e la “madre d’intenzione”,
ma non obbliga al riconoscimento di questa relazione fin dall’inizio, perché gli Stati possono
prevedere altri meccanismi, come il ricorso all’adozione del bambino, sempre che, in conformità
con il principio dell’interesse superiore del minore, questa procedura avvenga in tempi rapidi.

75
La richiesta è stata dichiarata ammissibile l’11 ottobre 2019 e il parere è stato reso il 29 maggio 2020: cfr. Corte
Edu, Advisory opinion no. P16-2019-001). È interessante notare che non tutti i quesiti posti dalla Corte costituzionale
armena sono stati esaminati ed in particolare quelli che postulavano risposte di “natura teorica e generale”, sono stati
dichiarati irricevibili. Sulla vicenda cfr. F. VITARELLI, Il nuovo meccanismo del Protocollo 16: un “rinvio pregiudiziale
convenzionale” per rafforzare il dialogo con la Corte EDU? in Sistema Penale, 18 novembre 2019, p. 1 e S.
GIORDANO, La ragionevole prudenza della Corte Edu: tra prevedibilità e accessibilità del precetto. Considerazioni a
caldo sul parere della Corte (CEDH 150) del 29.5.2020, in Giustizia insieme,10 settembre 2020 che sottolinea come le
questioni sollevate muovevano da un procedimento giudiziario dai forti connotati politici e “prudentemente, la Corte si
limita a riaffermare nel parere princìpi ormai ben consolidati nella sua giurisprudenza e patrimonio ormai acquisito del
diritto convenzionale”.
Un’utile sintesi si rinviene anche nel Bollettino di giurisprudenza Corte di cassazione – Corte europea dei diritti
dell'uomo, redatto dal gruppo di lavoro permanente costituito a seguito del Protocollo d’intesa tra le due Corti firmato
nel 2015: v. Bollettino I, 2020, p. 1 ss.
76
Cfr. la richiesta sollevata. Su questa vicenda, v. I. ANRÒ, Una nuova richiesta di parere ex Protocollo 16 alla
Corte EDU: la Corte Suprema slovacca .., cit.
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La Corte di Cassazione francese, dopo aver ricevuto il parere della Grande Camera, con un
“colpo di scena” finale77 ha però deciso di non avvalersi della soluzione che aveva ipotizzato e cioè
la strada dell’adozione, ritenendola in contrasto con un legame stabilitosi ormai da molto tempo e
basato su uno status comunque riconosciuto in un certificato, anche se non trascritto, e ha preferito,
riconoscere la maternità legale della “madre d’intenzione”, rigettando la domanda di annullamento
della trascrizione dell’atto di nascita dei bambini78.
Tale esito, che ha visto i giudici francesi chiudere la vicenda con una soluzione – cioè la
trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato all’estero da maternità surrogata- “che va
perfino oltre quanto previsto nel parere” è stato accolto con grande favore dalla stessa Corte Edu,
come sottolineato nel discorso d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 dell’ex Presidente
Sicilianos che lo addita a “perfetto esempio dell’approccio basato sul dialogo su cui è fondato il
Protocollo n. 16”79.
La vicenda francese presenta anche un ulteriore profilo di interesse, lasciando prefigurare che i
pareri resi nella nuova competenza consultiva verranno utilizzati anche dalle giurisdizioni di Stati
che non hanno ratificato il Protocollo e che dunque non possono partecipare attivamente a questo
dialogo: così, nella recente sentenza n. 230 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’impossibilità per coppie di donne
omosessuali unite civilmente di essere indicate, entrambe, quali genitori nell'atto di nascita formato
in Italia, quantunque avessero fatto ricorso all’estero alla procreazione medicalmente assistita,
vietata in Italia.
Nel motivare l’inammissibilità della questione, ritenendo che il riconoscimento dello status di
genitore alla “madre intenzionale” non implichi una scelta costituzionalmente imposta e quindi
rappresenti un obiettivo perseguibile solo per via legislativa, la Corte impiega come argomento
77

La definizione è di R. SABATO, Riflessioni sulla ratifica dei protocolli n. 15 e 16 della CEDU, in Sistemapenale.it,
2019, p. 12.
78
Cfr. Cour de cassation, Arrêt n°648 du 4 octobre 2019, 10-19.053, annotato da R. RUSSO, Il caso Mennesson,
vent’anni dopo divieto di maternità surrogata e interesse del minore, in Giustiziainsieme.it, 20 novembre 2019.
79
Cfr. il discorso tenuto il 31 gennaio 2020 in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dall’ex Presidente
Sicilianos, che osservò “Our advisory opinion stated that the right to respect for the child’s private life required
domestic law to provide for the possibility of recognising the legal parent-child relationship with the intended mother.
Such recognition could be achieved by means of adoption. A few months after our advisory opinion, the Court of
Cassation, sitting as a full court, finally opted for having foreign birth certificates registered in France in order to
establish the parent-child relationship between such children and their intended mothers”, concludendo appunto che
“it thus went even further than our opinion. This is a perfect example of the dialogue-based approach established under
Protocol No. 16”, in https://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20200131_Sicilianos_JY_ENG.pdf, p. 2.

73

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

anche un passaggio del parere reso dalla Grande Camera in risposta alla Cassazione francese80,
senza porsi il problema di attingere da un chiarimento dato nel quadro di uno strumento
internazionale non ratificato dall’Italia.
Si adopera dunque un chiarimento pensato per l’ordinamento francese, in cui però esiste la
possibilità dell’adozione piena per le coppie omosessuali e lo si adatta al nostro dove, almeno fino
ad oggi, la tutela dell’interesse del minore così concepito viene attuata solo dalla giurisprudenza con
l’adozione c.d. non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del
minore.
Se dunque rimane nelle mani dei giudici interni decidere se chiedere il chiarimento e stabilire poi
come applicarlo, pare ragionevole riconsiderare i vantaggi di diventare una parte attiva e dialogante
di questo meccanismo, anziché attingere da pareri tagliati sulle specificità di altri ordinamenti e
valutare l’opportunità di un recepimento del Protocollo n. 16, accantonato troppo frettolosamente
con una scelta che ci allontana dall’“obiettivo di una maggiore armonizzazione ed efficacia della
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali contemplati nella Convenzione e nei suoi Protocolli81”.

La Corte costituzionale, nel motivare l’inammissibilità, ricorda che “nello stesso senso la Corte EDU ha
recentemente chiarito che gli Stati non sono tenuti a registrare i dettagli del certificato di nascita di un bambino nato
attraverso la maternità surrogata all’estero per stabilire la relazione legale genitore-figlio con la madre designata:
l’adozione può anche servire come mezzo per riconoscere tale relazione, purché la procedura stabilita dalla legislazione
nazionale ne garantisca l’attuazione tempestiva ed efficace, nel rispetto dell’interesse superiore del minore (Grande
camera, parere 10 aprile 2019): cfr. Corte cost., sent. 230 del 2020, cons. dir. 6.
81
Questo era l’obiettivo perseguito dalla Commissione Politiche dell’Unione europea che, pur esprimendo parere
favorevole allo stralcio, invitava “ad addivenire quanto prima anche alla ratifica del Protocollo n. 16 al fine di potersi
avvalere di nuovi strumenti atti a favorire ulteriormente l’interazione e il dialogo tra i giudici nazionali e la Corte
europea
dei
diritti
dell’uomo”:
cfr.
il
resoconto
del
23
settembre
2020,
in
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/09/23/leg.18.bol0440.data20200923.com0
203.pdf
80
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ABSTRACT: After the constitutional reform concerning the reduction of the number of
parliamentarians, a wide season of institutional reforms began. It is a series of changes,
constitutional and non-constitutional, which appear necessary with a view to balancing the various
components of our representative democracy. Among these, there is the modification of the
electoral system by the proposed law A.C. 2329, which intends to establish a completely
proportional representation. This contribution attempts to offer some considerations on the possible
new electoral model, highlighting the connections with our proportional electoral tradition and
some critical points that seem to be discerned, especially in virtue of the jurisprudence of the
Constitutional Court as well as the fundamental principles of the freedom of vote, the centrality of
parliamentary representation and the political pluralism. Particular attention is paid to the
requirement that the candidates be known by the electors, on which the constitutional jurisprudence
has extensively focused.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. «Ancora tu»: la riscoperta del pensiero di Carlo Lavagna? –
3. Alcuni profili di criticità. – 4. È grande la confusione sotto il cielo.



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

Introduzione

Una riflessione sull’intreccio tra il sistema elettorale e alcuni principi costituzionali appare oggi
interessante in ragione della legge di revisione – confermata dal referendum del 20 e 21 settembre
2020 – che ha modificato gli artt. 56, 57, 59 Cost. ed è stata foriera di un cambiamento del volto del
Parlamento. Come è noto, la riforma in parola ha portato a ridurre il numero dei parlamentari eletti
(oggi, rispettivamente, 400 deputati e 200 senatori), oltre a cristallizzare l’interpretazione, già
maggioritaria, che fissa in cinque il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale1.
La discussione che si prospetta non può che essere, adesso, sui cambiamenti conseguenti alla
predetta riforma, urgenti e inevitabili, come la necessaria modifica dei regolamenti parlamentari2 o
del sistema elettorale. Ed è proprio questo secondo aspetto che occuperà nelle pagine che seguono
alcune brevi considerazioni. Difatti, interrogarsi ancora una volta su quella che è stata definita la
Grundnorm del sistema politico, vale a dire la legge elettorale, «anello di congiunzione tra
Costituzione formale e Costituzione materiale»3, risulta opportuno proprio alla luce della predetta
revisione costituzionale, stante la maggiore selettività degli eletti che inevitabilmente caratterizzerà
la futura fisionomia del Parlamento. Una nuova disciplina sostituirebbe così la formula elettorale
vigente, peraltro recentemente rivista quanto alla definizione dei collegi uninominali e
plurinominali per l’elezione della Camera e del Senato4. Quest’ultimo intervento normativo, in
1

Senza pretesa di esaustività, tra la bibliografia sul punto si rimanda a G.L. CONTI, Il futuro dell’archeologia: le
proposte di riforma della Costituzione sul banco della XVIII Legislatura, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2018; A.
ALGOSTINO, Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia, in Forum di Quaderni costituzionali,
30 settembre 2019; F. BIONDI, Le conseguenze della riduzione della riforma costituzionale del 2019, in Nomos. Le
attualità del diritto, n. 3, 2019; G. CERRINA FERONI, Riduzione del numero dei parlamentari e applicabilità delle
leggi elettorali, in Osservatorio Aic, n. 3, 2019, 4 ss.; F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione del
numero dei parlamentari: non sempre “less is more”, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2019; R. MARZO, Su alcuni
numeri della matematica costituzionale (spunti di riflessione sulla riduzione dei parlamentari), in Osservatorio Aic, n.
4, 2020, 97 ss.; E. ROSSI (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, Pisa, 2020; C. TRIPODINA, Riduzione del
numero dei parlamentari, tra riforma costituzionale ed emergenza nazionale, in Osservatorio Aic, n. 3, 2020, 69 ss.; M.
VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2020,
43 ss.
2
Si vedano N. LUPO, Riduzione del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle Camere, in Forum di
Quaderni costituzionali, n. 3, 2020, 326 ss.; L. GIANNITI – N. LUPO, Le conseguenze della riduzione dei
parlamentari sui Regolamenti di Senato e Camera, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2020, 559 ss.; V.L. GORI,
Sull’organizzazione del Parlamento e sui regolamenti parlamentari, in E. ROSSI (a cura di), Meno parlamentari, più
democrazia?, cit., 131 ss.
3
Così, E. CHELI, Una nuova legge elettorale, in Rivistailmulino.it, 14 ottobre 2019.
4
D.lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 recante “Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per
l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’art. 3 della legge 27 maggio 2019, n.
51”, pubblicato nella G.U. n. 321 del 29 dicembre 2020 ed entrato in vigore il giorno seguente.
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verità, si è reso necessario al fine di evitare ogni sorta di «black out istituzionale»5 dovuto alla
inapplicabilità della legge elettorale in caso di un eventuale scioglimento delle Camere, nel rispetto
del monito della giurisprudenza costituzionale che ha ravvisato più volte in essa una legge
costituzionalmente necessaria6.
Scongiurata in tal modo la paralisi di funzionamento dell’organo legislativo, è possibile adesso
approcciarsi con attenta riflessione alle esigenze a cui un nuovo modello elettorale è chiamato a
rispondere. E se ciò potrà avvenire nel solco della discrezionalità che in più occasioni – ma non
senza censure – la Corte costituzionale ha riconosciuto al legislatore nella materia elettorale, e di
cui si dirà nel prosieguo, è auspicabile che plurime esigenze manifestate da sensibilità differenti
siano il prodotto di una larga condivisione: coralità delle forze politiche che dovrebbe sempre
caratterizzare la predisposizione delle regole comuni del gioco democratico.
Si noti poi come nel dibattito che ruota attorno al nuovo modello elettorale si innestino altre
proposte di revisione costituzionale, come la modifica dell’art. 57 Cost. in ordine alla base elettorale
del Senato7, quella dell’art. 83 Cost. sul numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente
della Repubblica8, la parificazione dell’elettorato attivo stabilito per la Camera e il Senato9, o
5
Così, L. TRUCCO, Riduzione dei parlamentari: il seguito elettorale in una prospettiva comparata, quid novum?,
in Consulta online, fasc. spec. n. 1, febbraio 2021, 51.
6
Si vedano, per esempio, le pronunce della Corte costituzionale nn. 15 e 16 del 2008 e n. 13 del 2012. Sui principi
enunciati dalla Corte si veda, più diffusamente, infra, alla nt. 11. Cfr. inoltre P. VIPIANA, La legge elettorale come
legge costituzionalmente necessaria, in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2019, 2 ss.
7
L’art. 1 A.C. 2238 modifica il primo comma dell’art. 57 Cost. che, nella formulazione attuale, dispone che il
Senato è eletto «a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero», stabilendo che sia eletto, invece,
«su base circoscrizionale». Nelle intenzioni del legislatore, la modifica della base elettorale sarebbe tesa ad aumentare
la rappresentatività del Senato, conseguentemente alla riforma costituzionale avente per oggetto la riduzione del numero
dei parlamentari (legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1). In particolare, la proposta in parola permetterebbe di rimettere alla
legge la ridefinizione delle circoscrizioni per l’elezione dei senatori, a difesa della rappresentatività dei singoli territori.
Va da sé, infatti, che la riduzione del numero dei senatori in alcune Regioni scarsamente popolate comporterebbe una
torsione maggioritaria del sistema elettorale, dovuta al numero esiguo dei senatori che vi sarebbero eletti (per esempio
in Basilicata o in Umbria, con tre senatori eletti, è evidente che le forze politiche che possono essere rappresentate al
Senato sono al massimo tre). Pertanto, sostituire la base regionale con la base circoscrizionale permetterebbe di
costituire circoscrizioni maggiori e garantire maggiori chances per le forze politiche minori di ottenere seggi al Senato.
8
L’art. 2 A.C. 2238 modifica il secondo comma dell’art. 83 Cost., con la riduzione da tre a due delegati eletti da
ciascun Consiglio regionale per partecipare alla elezione del Presidente della Repubblica, mentre resta immutata la
previsione di un solo delegato per la Valle d’Aosta, nonché il richiamo al rispetto della rappresentanza delle minoranze.
La novella costituzionale si giustificherebbe – recita la relazione illustrativa al progetto di legge – nel «riequilibrare
l’incidenza dei delegati regionali sulla composizione del Parlamento in seduta comune» in occasione della elezione del
Capo dello Stato, alla luce della riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari. Il numero complessivo dei
delegati regionali passerebbe così da 58 a 39.
9
L’art. 1 A.C. 1511-1647-1826-1873-B interviene sull’elettorato attivo del Senato, con la modifica dell’art. 58, co.
1 Cost., abbassando il limite anagrafico per eleggere senatori da 25 a 18 anni, e uniformando così il precetto a quanto
disposto per la Camera all’art. 56, co. 1 Cost.
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ancora l’ipotesi, che pure è stata avanzata, di “mettere in sicurezza” la materia elettorale, inserendo
nella Carta costituzionale la previsione di una maggioranza qualificata che sarebbe richiesta per
modificare la legge che disciplina la traduzione dei voti in seggi10.
Tanto premesso, in questo divenire, a non cambiare restano i principi costituzionali, e in
particolare quelli sul voto, sulla centralità della rappresentanza politica, sul libero mandato e sul
pluralismo, punti cardinali da cui il nuovo modello elettorale non potrà essere distolto. Come pure
rappresenta un faro per gli attori politici la giurisprudenza costituzionale ormai consolidata sul
punto11, riaffermata tra l’altro all’inizio dello scorso anno in occasione della declaratoria di
inammissibilità della richiesta di un referendum parzialmente abrogativo della legge elettorale
tuttora vigente, che intendeva gettare le basi per una trasformazione in senso maggioritario del
sistema12.

10

Rilevano le proposte di legge costituzionale C. 2244 e C. 2335, finalizzate a stabilire per l’approvazione delle
leggi elettorali di Camera e Senato un quorum qualificato, rispettivamente della maggioranza dei due terzi per A.C.
2244 (che interviene con una modifica all’art. 72 Cost.), ovvero della maggioranza assoluta per A.C. 2335 (che
intenderebbe introdurre in Costituzione l’art. 59-bis). Si rimanda a G. DELLEDONNE, Stabilità e condivisione delle
scelte in materia elettorale. Osservazioni sulle proposte di legge costituzionale A.C. 2244 e 2335, in Osservatorio
costituzionale, n. 4, 2020, 132 ss.
11
Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014, la legge elettorale è una legge
costituzionalmente necessaria, poiché indispensabile per garantire il funzionamento e la continuità degli organi
costituzionali e – come precisato nella sentenza n. 13 del 2012 – per evitare di «paralizzare il potere di scioglimento
delle Camere del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 88 Cost.». Sempre in questi termini – affermava già la
Corte nella sentenza n. 29 del 1987 – il Parlamento «una volta costituito, non può essere privato, neppure
temporaneamente, del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione. Tali norme elettorali
potranno essere abrogate nel loro insieme esclusivamente per sostituzione con una nuova disciplina, compito che solo il
legislatore rappresentativo è in grado di assolvere».
12
Infatti, a opporsi alla nuova proposta di legge elettorale A.C. 2329 è stata in particolare la Lega che, con il voto
favorevole di otto Consigli regionali, ha presentato una richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale
della attuale legge elettorale n. 165 del 2017, come modificata alla luce della legge n. 51 del 2019, al fine di addivenire
a un modello interamente maggioritario. La Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 2020, ha dichiarato la proposta
inammissibile in ragione della eccessiva manipolatività del quesito referendario nella parte che riguardava la delega al
Governo. Si vedano A. RUGGERI, Ancora in tema di abrogazione in via referendaria (nota minima a Corte cost. n. 10
del 2020), in Consulta online, n. 1, 2020, 78; N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia
elettorale, nella strettoia tra (necessaria) auto-applicatività e (moderata) manipolatività, in Forum di Quaderni
costituzionali, n. 1, 2020, 217 ss.; E. DE MARCO, Riduzione del numero dei parlamentari e riforma del sistema
elettorale. Qualche considerazione su un abbinamento contrassegnato da criticità, in Consulta online, n. 3, 2020, 487.
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2.

«Ancora tu»: la riscoperta del pensiero di Carlo Lavagna?

Il percorso che conduce verso una nuova legge elettorale contiene le sue premesse nel
programma di governo datato 4 settembre 2019, condiviso dalle forze politiche di maggioranza che
hanno sostenuto il c.d. Governo Conte bis. Al punto 10) del documento si precisa – con formula in
verità abbastanza generica – che contestualmente alla riduzione del numero dei parlamentari,
sarebbe stato necessario «incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza
democratica assicurando il pluralismo politico e territoriale», attraverso un «percorso di riforma del
sistema elettorale».
Che si voglia intervenire ancora una volta sulla materia elettorale non stupisce, posto che dal
1993 a oggi si sono susseguite numerose – e difformi – discipline, che hanno contrassegnato un
«sistema politico-istituzionale profondamente instabile e incerto»13, e che forse possono
comprendersi alla luce di quello che, in termini più generali, rappresenterebbe il tentativo
spasmodico del Parlamento di riguadagnare una legittimazione perduta nei confronti dell’opinione
pubblica14. Tentativo che, evidentemente, si riscopre a ogni occasione mancato e persevera allora
nella ricerca di correttivi15.
L’introduzione di un nuovo sistema elettorale per l’organo legislativo trova poi una ulteriore
ragion d’essere se essa si inquadra nell’insieme delle riforme istituzionali sopra delineate che
sarebbero appunto «riforme di contrappeso»16 alla riduzione del numero dei parlamentari. Le nuove
regole elettorali vorrebbero infatti perseguire lo scopo di «evitare gli effetti abnormi sulla
rappresentatività politica e territoriale che sarebbero prodotti dal sistema elettorale vigente»17,

D. PORENA, Il “Germanicum” tra luci e ombre: brevi note e osservazioni critiche sulla legge elettorale
all’esame del Parlamento, in Ambiente diritto, n. 4, 2020, 2.
14
Si ascoltino le considerazioni di Daniele Piccione nel corso del seminario di studio dal titolo “Sistemi elettorali e
principi costituzionali” organizzato da Roberta Calvano (Università Unitelma Sapienza) e disponibile al link
http://www.radioradicale.it/scheda/618532/sistema-elettorale-e-principi-costituzionali/stampa-e-regime.
15
Si tratta del c.d. «ipercinetismo» che caratterizzerebbe l’instabilità delle leggi elettorali per i due rami del nostro
Parlamento, su cui la dottrina si è espressa a più riprese: cfr. F. LANCHESTER, Il corpo elettorale tra recessione del
principio elettivo e ruolo delle corti. Riflessioni sul caso italiano, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1, 2017, 9 ss.; G.
TARLI BARBIERI, Audizione in I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, seduta del 17 giugno
2020, resoconto stenografico, 3.
16
M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza, cit., 64 ss.
17
Ibidem, 65.
13
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superando in definitiva l’ultima modifica dovuta alla legge n. 51 del 2019, in relazione alla quale,
invero, non erano mancate talune perplessità18.
È in tale scenario che si inserisce la proposta di legge A.C. 2329 che, secondo l’accordo siglato
dai Capigruppo della maggioranza in data 7 ottobre 2019, dovrebbe garantire «più efficacemente il
pluralismo politico e territoriale, la parità di genere e il rigoroso rispetto dei principi della
giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale e di tutela delle minoranze
linguistiche». Tale proposta, di iniziativa del deputato Giuseppe Brescia e ribattezzata da taluni,
abbastanza impropriamente, Germanicum, vorrebbe dare vita a un sistema di tipo squisitamente
proporzionale, pur con la previsione di strumenti atti a evitare la frammentazione, e di cui si dirà in
seguito. Per il momento, basti evidenziare il suo approccio innovativo rispetto alle linee direttrici
lungo cui si è articolato il dibattito elettorale nelle scorse legislature: per un verso, si abbandona la
costruzione di sistemi maggioritari, a uno o due turni, che nello scenario attuale del nostro Paese
vieterebbero l’ingresso a forze politiche minori o comunque renderebbero alcune zone geografiche
politicamente monocromatiche19; per altro verso, si vuole rifuggire dalla tentazione di ottenere
forme di razionalizzazione della rappresentanza politica – spesso sacrificata sull’altare della
governabilità – attraverso modelli elettorali di tipo fortemente distorsivo, quali sono i sistemi con
premi di maggioranza20.
La proposta di legge A.C. 2329 configura invece un modello proporzionale, ricavato dalla legge
elettorale attuale attraverso l’espunzione dei collegi uninominali, e con l’inserimento di una soglia
di sbarramento, il 5% su base nazionale sia alla Camera che al Senato21, più elevata rispetto al 3%
18

Si veda A. MAZZOLA, La parziale neutralità della L. n. 51 del 2019. Cenni su A.C. 2329, in Federalismi.it, n.
22, 2020, 195 ss.
19
Così, M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza, cit., 65.
20
Meccanismi premiali che tanti lutti addussero alla disciplina elettorale e su cui svettano ancora, a ribadire limiti
invalicabili per il legislatore, le pronunce della Corte costituzionale nn. 1 del 2014 e 35 del 2017. Come è noto, la prima
pronuncia si riferisce alla legge n. 270 del 2005 che, proprio per l’effetto dei vari premi di maggioranza produsse nel
2013 la disproporzionalità più alta nella storia repubblicana quanto alla distribuzione dei seggi; la seconda pronuncia è
relativa, invece, alla legge n. 52 del 2015, legata a doppio filo alla riforma costituzionale di superamento del
bicameralismo paritario, bocciata dal referendum confermativo del 2016. Si rinvia a V. LIPPOLIS, Le disavventure
dell’Italicum e la Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 2, 2017; L. GIANNITI – N. LUPO, Corso di diritto
parlamentare. Terza edizione, Bologna, 2018, 108 ss.; F. SGRÒ, Il corpo elettorale, in P. BILANCIA – E. DE
MARCO (a cura di), L’ordinamento della Repubblica, Padova, 2018, 191 ss.
21
Come è stato notato da Lorenzo Spadacini nel corso del seminario di studio dal titolo “Sistemi elettorali e principi
costituzionali” sopra richiamato, la previsione di una soglia di sbarramento nazionale al Senato potrebbe essere in
contrasto con il disposto costituzionale di cui all’art. 57, giacché collide con la vocazione regionalista del Senato e
impedisce che una forza concentrata in una Regione possa ottenere seggi se non è diffusa sull’intero territorio
nazionale. A ben vedere – tralasciando la possibile revisione costituzionale sulla «base regionale» – anche l’attuale
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di cui alla legge n. 165 del 2017. In alternativa alla soglia nazionale, è prevista quella regionale del
15% per l’elezione al Senato di quelle liste che abbiano raggiunto tale percentuale in una Regione
(la disciplina attuale la fissa al 20%). Inoltre, la soglia alternativa del 15% è stabilita anche per la
Camera, ma solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che si siano
presentate in una Regione a statuto speciale il cui statuto o le cui relative norme di attuazione
prevedano la tutela di tali minoranze.
Quanto alla geografia elettorale, il territorio nazionale resta suddiviso in circoscrizioni e collegi
plurinominali: per la Camera, i seggi verrebbero ripartiti partendo dal collegio unico nazionale,
passando quindi alle circoscrizioni e, infine, ai collegi plurinominali; al Senato, con il territorio
nazionale diviso in venti circoscrizioni, corrispondenti al territorio di ciascuna Regione, i seggi
sarebbero ripartiti direttamente nei collegi plurinominali. Ancora, la Valle d’Aosta, composta da un
solo collegio uninominale, manterrebbe il seggio ripartito con sistema maggioritario per entrambi i
rami del Parlamento, mentre il Trentino-Alto Adige seguiterebbe ad avere al Senato la ripartizione
nei sei collegi uninominali secondo la legge n. 422 del 1991.
Due ultimi profili tecnici devono essere menzionati: l’impossibilità per le liste di unirsi in
coalizione, talché è assegnato all’elettore un solo voto, da esprimersi per una lista composta da
massimo otto candidati (cioè il limite di seggi attribuibili al collegio plurinominale)22; la previsione
del c.d. diritto di tribuna, finalizzato a temperare le alte soglie di sbarramento, da riconoscersi alle
liste che, pur non raggiungendo le stesse, abbiano ottenuto alla Camera almeno tre quozienti in
almeno due Regioni, e al Senato almeno un quoziente in ogni circoscrizione regionale23.

sistema elettorale misto delineato dalla legge n. 165 del 2017 prescrive una soglia di sbarramento (il 3%) da
raggiungere a livello nazionale per entrambi i rami del Parlamento. Ed è proprio per l’assoluta novità di un siffatto
sbarramento che la legge in parola prevede una soglia alternativa per permettere la assegnazione di seggi senatoriali
pure alle liste che abbiano ottenuto almeno il 20% dei voti in una Regione. Come si dirà, sulla stessa scia si porrebbe la
proposta A.C. 2329, con la riduzione dal 20% al 15% della soglia regionale per l’elezione al Senato.
22
Ne consegue un cambiamento della scheda elettorale e l’eliminazione del c.d. voto congiunto che, come nota M.
VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza, cit., 66, «sacrificava la libertà
dell’elettore di dare due voti politicamente diversi nel collegio uninominale e in quello plurinominale».
23
Come ricordato da Carlo Fusaro nel corso della audizione svolta in data 25 giugno 2020 dalla I Commissione
Affari costituzionali della Camera dei deputati, l’istituto del diritto di tribuna è stato introdotto per la prima volta in
Francia in un contesto maggioritario (doppio turno di collegio), al fine di attenuarne gli effetti e consentire a forze
politiche consistenti nel Paese, ma non in grado di ottenere seggi nel sistema uninominale, di avere una propria
proiezione parlamentare. Gli elementi di sintesi delle audizioni possono essere consultati al link
https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0331a.Pdf Si veda anche L. TRUCCO, Contributo allo studio del
diritto elettorale, I, Fondamenti teorici e profili normativi, Torino, 2013, 70 ss.
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Chiarito nei termini essenziali il modello prospettato dalla proposta di legge A.C. 2329, sarà il
caso di domandarsi se davvero ci si trovi – come notato da alcuni commentatori24 – davanti alla
riscoperta della nota tesi di Carlo Lavagna25, secondo cui sarebbe la stessa Costituzione a serbare,
tra le proprie pieghe, la scelta effettuata dall’Assemblea costituente a favore di un sistema
elettorale-partitico di tipo proporzionale26. Perché se così fosse, bisognerebbe ammettere che la
(possibile) nuova legge elettorale, aderendo a un modello proporzionale depurato da meccanismi
premiali, rimetta in discussione le scelte prese dal 1993 in avanti, scelte che non sembra siano state
del tutto confacenti al nostro sistema politico-istituzionale27; e si dovrebbe ammettere pure che tale
nuova disciplina, se coerente con l’obiettivo di «incrementare la rappresentanza democratica
assicurando il pluralismo politico e territoriale», rappresenti il tentativo dei proponenti di fare
riguadagnare legittimazione e rappresentatività alle forze politiche, nel solco della attuale stagione
di riformismo istituzionale.
Ora, si ricorderà brevemente, secondo Lavagna l’ordinamento costituzionale non può restare
indifferente alle scelte compiute in materia elettorale. Ciò in quanto «l’adottare un sistema anziché
un altro può avere una profonda ripercussione sulla struttura e sulla vita dello Stato, e in ultima
analisi, sulla concreta forma di governo. La disciplina costituzionale di quest’ultima potrebbe
risultare, quindi, in pratica elusa o deformata dalla realizzazione di particolari sistemi di
elezione»28. Tre – soprattutto – sarebbero i parametri su cui valutare la eventuale incostituzionalità
di una legge elettorale, parametri che a loro volta esprimono tre principi ritenuti da Lavagna
immanenti alla Carta costituzionale: la rappresentanza politica, la rappresentatività, l’eguaglianza
del voto.
Cfr. D. PORENA, Il “Germanicum” tra luci e ombre: brevi note e osservazioni critiche sulla legge elettorale
all’esame del Parlamento, cit., 3 ss., e, in senso critico, le considerazioni di Roberta Calvano e Daniele Piccione nel
corso del seminario di studio di cui supra, alla nota 14.
25
Si rimanda a C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Rivista trimestrale di diritto
pubblico, n. 2, 1952, 849 ss.; ID., Istituzioni di diritto pubblico, terza edizione, Torino, 1976, 543 ss.
26
In questo senso si porrebbe l’ordine del giorno presentato da Antonio Giolitti in Assemblea costituente, approvato
nel corso della seduta del 23 settembre 1947: «L’Assemblea costituente ritiene che l’elezione dei membri della Camera
dei deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale». Inoltre, che la tesi di Lavagna abbia rappresentato un
approdo incontestabile in materia elettorale per la dottrina costituzionale italiana è evidenziato da G. AMATO, Il
dilemma del principio maggioritario, in Quaderni costituzionali, n. 2, 1994, 179, secondo cui la predetta tesi «diventò
negli anni successivi un testo sacro, che rese minoritarie e sospette di propensioni antidemocratiche le contestazioni che
la mettevano in dubbio».
27
Così, M. CROCE, Appunti in tema di Costituzione italiana e sistemi elettorali (rileggendo Carlo Lavagna), in
Rivista Aic, n. 1, 2011, 9.
28
C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, cit., 849.
24
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La rappresentanza politica parlamentare, ricavabile dalla lettura degli artt. 5, 49, 67 Cost.,
dovrebbe essere intesa anzitutto nel senso di rappresentanza politica nazionale giacché, nel disegno
del costituente, da un lato, gli interessi locali sarebbero valorizzati dalle disposizioni raccolte nel
titolo quinto, parte seconda della Carta, mentre dall’altro, la rappresentanza degli interessi
troverebbe localizzazione nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro29; alla luce di ciò, un
sistema maggioritario entrerebbe in frizione con la Costituzione poiché, ostacolando la elaborazione
di una politica davvero nazionale30, porterebbe a confondere le «differenziazioni ideologiche con
quelle economico-regionali»31.
Sarebbero invece le disposizioni costituzionali che richiedono deliberazioni a maggioranza
qualificata a fondare il parametro della rappresentatività, atteso che la mancata rappresentazione di
forze politiche minori, da parte della legge elettorale, renderebbe ingiustificate le norme richiedenti
una siffatta maggioranza32. In particolare, mentre da talune disposizioni costituzionali si ricaverebbe
una generica tutela delle minoranze (artt. 6, 8, 50, 71, 75), altre disposizioni assicurerebbero
effettività a tale tutela (artt. 73, 83, 90, 138), poiché un conto è la maggioranza governativa, fondata
sul meccanismo fiduciario di cui all’art. 94 Cost., altro conto è la maggioranza necessaria a stabilire
le regole fondamentali del gioco democratico33; maggioranza che solo una dimensione elettorale di
stampo proporzionale può garantire che sia la fotografia di una certa parte del corpo elettorale. E
inoltre, maggioranza che deve essere reale, e non artefatta attraverso meccanismi distorsivi che
tentino di calarla dall’alto, incuranti della falsa sovra-rappresentazione che ne deriverebbe34.
Da ultimo, per Lavagna risulta fondamentale assegnare al diritto di voto di cui all’art. 48 Cost.
non solo il carattere di eguaglianza in entrata – tale per cui a ogni cittadino con capacità elettorale
sia riconosciuto un solo voto, o comunque un numero di voti uguale a quello degli altri a
prescindere dalle rispettive qualità soggettive35 – ma anche il carattere di eguaglianza in uscita. E il

29
Cfr. A. BERTOLINO, L’attività economica, funzioni e forme organizzative del lavoro. Il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, I, Firenze, 1950, 438-440.
30
M. CROCE, Appunti in tema di Costituzione italiana e sistemi elettorali (rileggendo Carlo Lavagna), cit., 3.
31
C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, cit., 860 ss.
32
Ibidem, 865.
33
Cfr. V. LIPPOLIS – G. PITRUZZELLA, Il bipolarismo conflittuale. Il regime politico della Seconda Repubblica,
Soveria Mannelli, 2007, 68 ss.
34
I profili della legge n. 270 del 2005 censurati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 offrono un
esempio chiaro di siffatto meccanismo.
35
Si veda E. GROSSO, Art. 48, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
Costituzione, Torino, 2006, 969 ss.
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voto è eguale in uscita quando a ciascun voto è attribuito tanto lo stesso valore numerico, quanto il
medesimo valore efficiente36, cioè quando il voto del cittadino è eguale al voto espresso dagli altri
elettori in termini di possibilità di incidere sull’esito elettorale. In questo senso, solo un sistema
proporzionale potrebbe garantire al voto di ciascuno la medesima valenza37 e così scongiurare
l’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione sulla base degli artt. 1, co. 2, 3, 48,
co. 2 e 67 Cost.
Orbene, affermare che ci sia una impostazione proporzionale nella (possibile) nuova legge
elettorale, e dunque una riscoperta del principio che Carlo Lavagna riteneva implicito nella Carta
costituzionale, è vero, ma risulta esserlo meno di ciò che sembra, o di ciò che si poteva sperare di
trovare, perché è altrettanto vero che un sistema proporzionale con elementi razionalizzanti – come
è quello della proposta A.C. 2329 – non è estraneo a effetti comunque distorsivi.

3.

Alcuni profili di criticità

Anzitutto, l’eliminazione dei collegi uninominali – a fronte del mantenimento dei collegi
plurinominali38 – ha due conseguenze dirette: l’aumento inevitabile dei candidati inseriti nelle
singole liste e il passaggio a un sistema fondato interamente sulle liste bloccate. Infatti, ciascuna
lista potrà essere composta fino a otto candidati (con un raddoppio del tetto di quattro candidati
previsti attualmente dalla legge n. 165 del 2017), e ciò in coerenza con il numero di seggi
attribuibili a un collegio, che deve essere non inferiore a tre e non superiore a otto. Tali liste si
prefigurano come bloccate atteso che, almeno fino a ora, le forze politiche proponenti hanno eluso il
tema delle preferenze o comunque di altri sistemi che garantiscano la reale capacità di scelta degli
elettori, rimettendo la questione al dibattito parlamentare. Si passerebbe perciò a un sistema con
«liste se non lunghe, certamente assai meno brevi»39, con i rischi già enucleati dalla giurisprudenza

36

Si veda S. FURLANI, Elettorato attivo, in Novissimo digesto italiano, VI, Torino, 1960, 451.
C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, sesta edizione, Torino, 1985, 515.
38
L’art. 3, co. 1 A.C. 2329 delega il Governo ad adottare, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della nuova
legge elettorale, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali.
39
G. AZZARITI, La modifica del sistema elettorale secondo la proposta di legge dell’attuale maggioranza, in
Consulta online. Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 8 giugno 2020, 1.
37
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costituzionale sulla compressione della libertà del voto e la effettiva conoscibilità dei candidati (su
tutte, le sentenze nn. 1 del 2014 e 35 del 2017).
Ora, sono note le esigenze che inducono a propendere per le liste bloccate (contrasto al voto di
scambio, contenimento dei costi delle campagne elettorali, per quanto al voto di preferenza si
ricorra già per le elezioni comunali, regionali ed europee), ma è indubbio che tale tipologia di liste
si scontri con la libertà dell’elettore di scegliere il proprio candidato. E a ben vedere, dovrebbero
essere solo esigenze di pari rango costituzionale a poter giustificare la compressione di uno dei
caratteri del voto ai sensi dell’art. 48 Cost., come accade per esempio per la questione legata alle
preferenze di genere, in cui la libertà del voto deve bilanciarsi con il principio di uguaglianza in
relazione al sesso di cui all’art. 3 Cost. Diverso sarebbe se, accanto alle liste bloccate, fossero posti
dei meccanismi che legittimassero tali liste, per esempio attraverso la predisposizione di elezioni
primarie regolate per legge, le quali potrebbero garantire la partecipazione dei cittadini ai processi
democratici all’interno dei partiti. In tal caso, da un lato, le liste – seppure bloccate –
rappresenterebbero la proiezione della scelta effettuata a monte dai cittadini, e dall’altro, i partiti e i
movimenti non cederebbero del tutto quella aspettativa di rendimento che dal 2005 a oggi ha
esercitato una influenza notevole sulla legislazione elettorale, vale a dire la verticalizzazione dei
processi di scelta dei candidati da parte delle forze politiche.
C’è poi la questione delle elevate soglie di sbarramento, strumento di razionalizzazione che
vorrebbe favorire la stabilità delle maggioranze, e quindi la governabilità, e quindi un più ordinato
svolgimento dei lavori parlamentari.
Sul punto abbiamo già accennato a come la Corte costituzionale abbia da tempo ricondotto la
previsione di soglie di sbarramento e delle modalità per la loro applicazione nell’alveo della
discrezionalità del legislatore. Così, per esempio, nella sentenza n. 193 del 2015, ove ha
riconosciuto a esse la funzione di evitare la frammentazione politica e contribuire, appunto, alla
governabilità. Oppure laddove ha chiarito, nella sentenza n. 239 del 2018, che le predette soglie
potrebbero scongiurare il rallentamento o finanche la paralisi dei lavori di una assemblea
parlamentare che appaia eccessivamente frammentata.
In particolare, appaiono interessanti le argomentazioni espresse proprio in quest’ultima
pronuncia, con cui la Corte ha giustificato la soglia del 4% prevista a livello nazionale dalla legge n.
18 del 1979, come modificata dalla legge n. 10 del 2009, per l’assegnazione dei seggi nelle elezioni
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dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia40. A differenza del Tribunale costituzionale
tedesco, infatti, che aveva censurato la previsione di soglie di sbarramento sul presupposto che in
seno al Parlamento europeo difetterebbero esigenze di governabilità, stante l’assenza di un rapporto
propriamente fiduciario tra questo e la Commissione41, la Corte ha inteso seguire una via diversa e
valorizzare le predette soglie in quanto funzionali a garantire, da un lato, l’esigenza di stabilità del
governo, e dall’altro, del buon funzionamento della assemblea parlamentare. Poiché quest’ultima è
esigenza di certo non meno rilevante rispetto alla prima, la previsione di soglie di sbarramento non
appare irragionevole, sostanziandosi piuttosto in vera e propria regola integrativa di un sistema
proporzionale42. E se ciò vale per il Parlamento europeo, a maggior ragione varrà per il Parlamento
nazionale, atteso in questo caso la necessità di assicurare entrambi i predetti obiettivi: tanto la
razionalizzazione dell’organizzazione dell’assemblea, quanto la stabilità del governo fondata sul
meccanismo fiduciario.
Più in generale, si può ravvisare allora nella legge elettorale uno degli elementi costitutivi della
forma di governo43, posto che è – anche – attraverso tale legge che si esprime il rapporto tra i poteri
e gli organi costituzionali44, e comprendere il motivo per cui, secondo la Corte, le soglie di
sbarramento trovino giustificazione in ragione di profili diversi, e non sovrapponibili, delle funzioni
del Parlamento: la garanzia di una proficua interlocuzione tra Camere e Governo e l’efficienza dei
lavori parlamentari45.
40

Cfr. L. DI STEFANO, La soglia di sbarramento della legge elettorale italiana per il Parlamento europeo
all’esame della Corte costituzionale (nota a Corte cost., sent. n. 239/2018), in Rivista Aic, n. 3, 2019, 529 ss.; G.
TARLI BARBIERI, Il sistema elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia:
problemi e prospettive dopo la sent. 239/2018 della Corte costituzionale, in Consulta online, n. 1, 2019, 20 ss.
41
Si tratta delle pronunce del 9 novembre 2011 (con cui si dichiarava l’illegittimità di una soglia fissata al 5%) e del
26 febbraio 2014 (che censurava anche la più contenuta soglia del 3%), in ragione della lesione del principio di
uguaglianza del voto e parità delle chances delle formazioni politiche. Si rimanda a G. DELLEDONNE, Il
Bundesverfassungsgericht, il Parlamento europeo e la soglia di sbarramento del 5%: un altro ritorno del Sonderweg?,
in Rivista Aic, n. 1, 2012; M. ARMANNO, La soglia di sbarramento per l’elezione del Parlamento europeo è
incostituzionale? Brevi considerazioni a proposito di una recente ordinanza di rinvio, in Quaderni costituzionali, 2014,
402 ss.; F. BAILO, La legge per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (di nuovo) al
cospetto della Corte costituzionale: la (non il)legittimità della soglia di sbarramento e le questioni ancora sul tappeto,
in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 1, 2019, 2.
42
Considerato in diritto, 6.2.
43
Viene alla mente la sentenza n. 4 del 2010, nella quale – seppure con riferimento alla legge elettorale regionale e
al rapporto tra essa e lo statuto regionale di cui all’art. 123, co. 1 Cost. – la Corte chiarisce che «la legge elettorale deve
armonizzarsi con la forma di governo».
44
Si veda M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, Annali III, Milano, 2010, 572.
45
Anche se relativa alla diversa questione della ammissibilità di una soglia minima di voti per l’ottenimento del
premio di maggioranza, si veda la sentenza n. 35 del 2017, ove la Corte, in relazione alla disciplina prevista dalla legge
n. 52 del 2015, affermava la non manifesta irragionevolezza di una soglia fissata al 40%, «poiché volta a bilanciare i
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Ciò posto, se alla luce della giurisprudenza richiamata non sembrano porsi problemi di
legittimità costituzionale, occorrerà piuttosto interrogarsi sulla opportunità delle elevate soglie di
sbarramento contenute nella proposta A.C. 2329 rispetto all’obiettivo di contenere la
frammentazione partitica; desiderio che a ben vedere si colloca – ancora una volta – nel solco del
refrain di “far sapere ai cittadini chi ha vinto il giorno dopo le elezioni”.
Come infatti è stato notato46, ad alimentare la predetta frammentazione si pongono taluni
fenomeni che esulano sic et simpliciter dalla soglia di sbarramento e che si sostanziano, piuttosto,
prima e dopo l’appuntamento elettorale. Così, per un verso, i casi di esenzione dalla raccolta delle
firme per la presentazione delle liste previsti dalla legge n. 165 del 2017, che sembrerebbero
fondare una sorta di «presunzione di rappresentatività»47 di talune forze politiche a scapito di altre,
specie laddove una siffatta presunzione concerna quelle forze che si siano costituite in gruppi
parlamentari senza essere passate attraverso alcun vaglio elettorale; o ancora, per altro verso, le
stesse disposizioni regolamentari sulla formazione dei gruppi, soprattutto laddove improntate su un
esclusivo criterio numerico. Come è noto, la riforma del regolamento del Senato del 2017 è già
intervenuta sul punto, imponendo, tra l’altro, la soddisfazione di requisiti non solo numerici ma
altresì politico-elettorali. Ebbene, c’è da dire che non solo si tratta di una disciplina che a oggi resta
estranea alla Camera, ma in verità neppure al Senato è riuscita a evitare la formazione di gruppi, in
corso di legislatura, che fossero espressione di formazioni politiche di fatto sconosciute agli elettori
al tempo delle elezioni. Ecco perché rimettere alle sole soglie di sbarramento la funzione di evitare
la frammentazione partitica appare riduttivo, ed è auspicabile che, specie all’indomani della riforma
concernente il numero dei parlamentari, di tale aspetto potrà incaricarsi il necessario
rimaneggiamento dei regolamenti parlamentari. Fermi restando, in verità, i limiti che qualsiasi
correttivo giuridico scopre di avere quando si scontra con volontà squisitamente politiche.
Passando oltre, altra criticità riguarda il c.d. diritto di tribuna che, nelle intenzioni dei proponenti,
dovrebbe fungere da contraltare a un’alta soglia di sbarramento; soglia che, quantomeno al Senato,

principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell’eguaglianza del voto, da un
lato, con gli obiettivi pure di rilievo costituzionale della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo
decisionale, dall’altro».
46
Si rimanda a G. TARLI BARBIERI, Audizione in I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati,
seduta del 17 giugno 2020, resoconto stenografico, 26 ss.
47
Ibidem, 27.
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in forza della base regionale della sua elezione, risulterebbe poi implicitamente innalzata a seguito
della riduzione del numero dei parlamentari48.
Anzitutto, in linea teorica, occorre rilevare come non sia previsto nella proposta di legge un tetto
massimo di seggi da attribuire in nome di tale diritto di tribuna; limite che impedirebbe una sovrarappresentazione delle forze politiche più piccole rispetto a quelle che abbiano superato la soglia
nazionale. Per converso, senza interventi sui regolamenti parlamentari, c’è il rischio che la
partecipazione dei soggetti così eletti si risolva in motivo di pura forma, poiché costoro non
potrebbero costituire un gruppo autonomo né incidere in tutte le commissioni o sul calendario, e
sarebbero destinati perciò alla irrilevanza. Ancora, la stessa espressione “diritto di tribuna” potrebbe
apparire infelice, perché sottenderebbe a una posizione diversa, forse deteriore, di tali parlamentari,
laddove tutti gli eletti devono godere dello stesso grado e della stessa capacità rappresentativa.
Invero, a ben vedere, i meccanismi previsti per l’assegnazione dei seggi in virtù di tale diritto
fanno ritenere che si tratterà quasi sicuramente di un istituto di limitata applicazione. E allora,
lasciando da parte le criticità appena menzionate, problematiche più rilevanti riguardano piuttosto la
ragionevolezza della sua disciplina per quanto concerne la Camera.
Si ricorderà, infatti, che il diritto di tribuna è riconosciuto alle liste che, pur non avendo superato
le soglie di sbarramento, abbiano ottenuto alla Camera almeno tre quozienti in almeno due Regioni.
Orbene, attesa la differenza non marginale della ampiezza demografica tra le varie Regioni,
potrebbe accadere che vengano assegnati seggi in nome di tale diritto a liste, nel complesso, meno
votate di altre. Si verificherebbe, così, una distorsione della rappresentatività, poiché liste che
avessero dimostrato (in termini assoluti sul territorio nazionale) un consenso significativo
potrebbero restare escluse a favore di altre, espressione, però, di ambiti territoriali meno popolati. A
ciò si aggiungano i dubbi che sollevano le lacune del testo in ordine alla individuazione del collegio
plurinominale a cui attribuire, nel caso concreto, i seggi assegnati in nome del diritto di tribuna, che
potrebbero creare non poche incertezze in fase applicativa nelle attribuzioni dei seggi rimanenti49.
Da ultimo, ulteriore punto critico della proposta di legge è rappresentato dalle pluricandidature,
che permetterebbero di candidarsi fino a cinque collegi plurinominali, creando problemi non
irrilevanti nel rapporto tra elettori ed eletti.
48

Si vedano le considerazioni svolte supra, nt. 7.
Come rilevato dal Servizio Studi della Camera dei deputati nella Scheda di lettura n. 251, Modifiche al sistema
elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. A.C. 2329, 14 gennaio 2020, 15 ss.
49
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L’anomalia italiana delle candidature plurime è collegata evidentemente al modello di riparto dei
seggi: alla Camera, in modo particolare, dal livello nazionale a quello circoscrizionale e poi a quello
dei collegi plurinominali. Un siffatto modello si caratterizza, a causa della sua complessità, per la
scarsa prevedibilità di allocazione dei seggi nei collegi plurinominali, con difficoltà nel prefigurare
ex ante quali potranno essere i collegi più “vantaggiosi”, finendo così per giustificare le candidature
plurime al fine di blindare l’elezione degli esponenti di primo piano dei partiti, o quantomeno
renderla meno aleatoria. Tuttavia, confermando come in passato50 questo tipo di sistema di
assegnazioni, anziché optare per un meccanismo di riparto a livello dei territori, resta concreto il
rischio di un aumento della distanza tra elettori ed eletti a causa della possibile trasmigrazione dei
voti verso candidati non conoscibili o comunque lontani dal bacino elettorale di riferimento
dell’elettore, in una situazione acuita dalla avvenuta riduzione dei parlamentari. A incrinare il
rapporto di fiducia tra elettori ed eletti si porrebbero poi altre perplessità che le candidature plurime
rischiano di portare con sé: quella di un uso pubblicitario e non politico-rappresentativo della
candidatura, o ancora la compromissione dell’eguaglianza del voto, attese le condizioni (e le
chances) diverse in cui verserebbero i “pluricandidati” rispetto agli altri candidati.

4.

È grande la confusione sotto il cielo

Come è stato notato efficacemente, parafrasando un celebre aforisma, è grande la confusione
sotto il cielo, sebbene non sembra che la situazione sia eccellente51. E la confusione è grande
anzitutto per la pletora di proposte di riforma costituzionali e istituzionali, ancora fortemente
indeterminate, e a tratti tra loro disomogenee, che sono al centro del dibattito parlamentare, in una
situazione già complessa a causa della perdurante emergenza pandemica. Come pure lo è se si resta
consapevoli delle difficoltà di immaginare gli sviluppi della futura produzione normativa –
elettorale e non – in presenza di un sistema politico debole e soggetto a continui mutamenti.
La stagione di riformismo conseguente alla riduzione del numero dei parlamentari non stupisce,
se si considera la formula ormai nota – anche se generica – con cui le forze della scorsa
50
Si rimanda a F. SGRÒ, Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali e specificità del nuovo
sistema elettorale italiano, in Osservatorio Aic, n. 3, 2017, 5 ss.
51
Così, Gaetano Azzariti nel corso del seminario di studi di cui supra, alla nota 14.
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maggioranza si impegnavano a intervenire sulla rappresentanza democratica, assicurando il
pluralismo politico e territoriale. Per cui, le modifiche in ordine al c.d. voto ai diciottenni, alla base
circoscrizionale e non più regionale del Senato, alla riduzione dei delegati regionali per l’elezione
del Capo dello Stato, alla modifica dei regolamenti parlamentari necessaria a ridefinire l’attività
interna alle Camere, si innestano nel più ampio quadro di riforme che – secondo diversi attori
politici – si intendeva avviare proprio a partire dal buon esito del referendum del 20 e 21 settembre.
E in realtà sarebbe questo il prosieguo naturale di un percorso riformista, se si accoglie la tesi che
predilige “manutenzioni puntuali” al testo costituzionale52, soprattutto alla luce del fallimento delle
tentate riforme “globali” ai referendum confermativi del 2006 e 2016.
È in questa confusione che si annida anche la proposta A.C. 2329, con cui si tenta di superare la
frattura che, nella nostra tradizione elettorale, ha rappresentato la legge n. 270 del 2005. Tuttavia, si
è rilevato, se il sistema dei premi di maggioranza è stato abbandonato (giacché alla rappresentatività
che con essi si perdeva non si faceva corrispondere un miglioramento in termini di governabilità e
formazione della maggioranza), l’elemento delle liste bloccate è di fatto riproposto, per giunta con
l’aumento fino a otto candidati per ciascuna lista. E se è vero che il confine tra liste corte e liste
lunghe appare un confine incerto, resta fermo il carattere della necessaria conoscibilità dei candidati
da parte degli elettori, al fine di assicurarne la libertà nell’espressione del voto53.
E poi, al problema di aderenza di un modello così delineato rispetto alla giurisprudenza della
Corte costituzionale si aggiunge più in generale, per le ragioni sopra menzionate, la questione della
possibile perdita di legittimazione di una classe politica che perseveri nel mettere in secondo piano
la trasparenza dei meccanismi di scelta degli eletti, preferendo calare dall’alto nomi e linee
politiche, anziché favorire la auto-responsabilizzazione di partiti, movimenti e candidati stessi.
Si tratta, in definitiva, di spigolosità che potranno essere smussate durante l’iter parlamentare,
tentando di rispettare quel principio auspicabile di cui la legge che si incarica di tradurre i voti in
seggi dovrebbe essere permeata: che cioè l’elettore sappia qual è l’effetto del suo voto in termini di

52
Si rimanda a A. PACE, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, in Rivista Aic,
n. 2, 2016 e in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2015, 2303 ss.
53
Si veda N. ZANON, Fare la legge elettorale “sous l’oeil des russes”, in Rivista Aic, n. 2, 2014, 6.
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selezione dell’eletto e, al contempo, l’eletto possa sapere quali sono gli elettori il cui voto ha
determinato la sua elezione54.

54
Si rimanda, ancora una volta, alle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014,
secondo cui «è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della
indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili
condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi
candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in
ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con
altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni
elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da
garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto
accade nel caso dei collegi uninominali)».
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1. Introduzione: il deficit democratico dell’Unione europea e il rafforzamento degli
esecutivi “derivante da Bruxelles”

Il presente contributo intende soffermarsi sulle procedure informative e di indirizzo-controllo
parlamentare che si svolgono in relazione alla partecipazione dell’esecutivo ai processi decisionali
dell’Unione europea. In particolare, si porrà l’attenzione sui procedimenti parlamentari finalizzati
ad esercitare un’attività di indirizzo nei confronti del Presidente del Consiglio in vista delle riunioni
del Consiglio europeo. Difatti, tali procedure, tradizionalmente considerate di secondo piano
rispetto alla principale attività legislativa delle Camere1, hanno assunto ormai un peso decisamente
rilevante nella vita parlamentare e politica nazionale e possono essere considerate una cartina di
tornasole per soppesare il coinvolgimento del Parlamento nelle attività derivanti dal processo di
integrazione europea e, più in generale, all’interno delle attuali dinamiche della forma di governo
parlamentare. Inoltre, come si vedrà in conclusione del lavoro, tali schemi procedurali
sembrerebbero essere stati ripresi per garantire la “parlamentarizzazione” dei d.P.C.M. con cui sono
state disposte le misure emergenziali per fronteggiare la diffusione della pandemia di COVID-19.
Per affrontare il tema è necessario svolgere alcune premesse generali partendo dal c.d. deficit
democratico dell’Unione2 (o “democratic disconnect”3), ovvero l’asserita mancanza di un’adeguata
legittimazione democratica delle istituzioni europee. Com’è noto, con l’approvazione del Trattato di
Lisbona, uno degli “itinerari”4 seguiti per superare tale mancanza di legittimazione è stato il
riconoscimento ai parlamenti nazionali di un ruolo di rilievo all’interno delle dinamiche di
funzionamento dell’Unione. Difatti, accanto al riconoscimento al Parlamento europeo di funzioni
sempre più importanti (dall’ampliamento dei casi in cui si ricorre alla procedura di codecisione,
1

Si veda, ad esempio, L. CIAURRO, Maggioranza e opposizioni nelle procedure di controllo parlamentare:
l’esperienza del Senato in E. ROSSI (a cura di), Maggioranza e opposizioni nelle procedure parlamentari, Padova,
2004, p. 99 s., che, ironicamente, riporta l’opinione comune per cui “tutto quello che fanno le Commissioni, che non sia
attività legislativa, è tempo perso”.
2
Sul problema della legittimazione democratica dell’Unione europea, cfr., ex plurimis, P. RIDOLA, La
parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell’Unione europea fra democrazia rappresentativa e democrazia
partecipativa, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino, 2010, p. 323 ss.; A. MANZELLA, Sui
principi democratici nell’Unione europea, Napoli, 2013; C. PINELLI, Il deficit democratico europeo e le risposte del
Trattato di Lisbona, in Rass. parl., n. 4, 2008, p. 925 ss.; nonché, in generale, tra gli altri, i contributi di J. HABERMAS;
D. GRIMM e J.H. WEILER in G. ZAGREBLESKY, P.P. PORTINARO, L. LUTHER, Il futuro della Costituzione, Torino, 1996.
3
Termine coniato da P. LINDSETH, Power and Legitimacy: Reconciling Europe and the Nation-state, Oxford, 2010.
4
In questo senso, cfr. P. RIDOLA, op. cit., p. 328.
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divenuta “procedura legislativa ordinaria”, al ruolo svolto nella procedura di bilancio dell’Unione)5
e dello status di “organo rappresentativo dei cittadini dell’Unione”6, si è affiancato un vero e
proprio “inglobamento” dei parlamenti nazionali all’interno del sistema giuridico dell’Unione. Ciò
è avvenuto anche attraverso l’attribuzione a questi ultimi del ruolo di “cani da guardia” delle
competenze nazionali7. Non è un caso che il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle
dinamiche di funzionamento dell’Unione sia l’oggetto dei primi due protocolli allegati ai Trattati: il
primo espressamente sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea e, il secondo,
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui essi sono coinvolti nel
sistema giuridico dell’Unione attraverso il c.d. “early warning system”.
Il coinvolgimento degli organi parlamentari è avvenuto seguendo due strade8: la più nota è quella
che ha visto la diretta attribuzione di competenze di rilievo europeo ai parlamenti nazionali, in parte
elencate dall’art. 12 TUE9. L’altra strada è stata quella rappresentata dal secondo comma dell’art.
10 TUE, per cui i governi degli Stati membri, che fanno parte delle istituzioni dell’Unione, sono a
loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai rispettivi parlamenti nazionali e ai loro
cittadini. Difatti, com’è noto, la quasi totalità delle forme di governo degli Stati membri (con
l’eccezione di Cipro) prevede forme di responsabilità dei governi nei confronti dei parlamenti
nazionali. Enfatizzando tale vincolo di responsabilità, si è cercato, pertanto, di ricondurre la
partecipazione degli esecutivi nelle istituzioni europee alla dimensione della rappresentanza
democratica nazionale10.
5
Cfr. R. ADAM, Rappresentanza democratica e Parlamento europeo, in Il diritto internazionale come professione.
Studi in onore di Luigi Ferrari Bravo, Napoli, 2015, p. 135 ss.
6
Si veda l’art. 10 del TUE secondo cui «i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel
Parlamento europeo».
7
Cfr. G. RIZZONI, I Parlamenti nazionali e la loro tardiva emersione nei trattati europei, in R. IBRIDO, N. LUPO (a
cura di), Le dinamiche della forma di governo tra Unione europea e Stati membri, Bologna, 2018, p. 285 ss.
8
In generale, sul rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali a seguito del trattato di Lisbona, secondo i due
itinerari tracciati, cfr., ex multis, G. RIZZONI, op. cit.; T.F. GIUPPONI, Il ruolo dei Parlamenti nazionali alla luce del
Trattato di Lisbona. L’esperienza italiana, in Federalismi.it, n. 19, 2020; C. DRIGO, I parlamenti nazionali nel processo
di integrazione europea, fra partecipazione al decision-making process e coinvolgimento delle istanze territoriali, in
DPCE online, n. 4, 2019, p. 2785 ss.; L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, 2018, p. 307 ss.,
P. IANNI I Parlamenti nazionali preferiscono dialogare con i propri Governi o con le Istituzioni europee?, in DPCE
online, n. 4, 2019.
9
È proprio l’art. 12 del TUE ad affermare che «i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon
funzionamento dell'Unione».
10
Non si può negare che ad influenzare tale itinerario sia, senz’altro, intervenuta la giurisprudenza del Tribunale
Federale tedesco, che in più occasioni ha rimarcato che l’unica vera forma di legittimazione del sistema europeo sia
quella che deriva dagli organi nazionali e, in particolare, dai parlamenti nazionali. Cfr., sul punto, R. ADAM, op. cit., p.
129 ss.
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Il coinvolgimento dei parlamenti nazionali costituisce anche il tentativo di risposta al contestuale
rafforzamento degli organi esecutivi (e dei loro vertici), caratterizzante le attuali dinamiche delle
forme di governo nazionali, che, in parte, può essere fatto derivare dalle stesse modalità di
funzionamento delle istituzioni europee11. Difatti, essi sarebbero, a ben vedere, i veri “protagonisti
del processo di integrazione europea”12. Inoltre, è indubbio che l’evoluzione del sistema di governo
dell’Unione, anche a seguito del riconoscimento del Consiglio europeo come istituzione ufficiale
dell’Unione, avvenuta con il trattato di Lisbona, abbia rafforzato indirettamente i vertici degli
esecutivi che a tale istituzione prendono parte13. La tendenza all’accentramento della
determinazione delle politiche europee nell’organo intergovernativo per eccellenza (il Consiglio
europeo) si è accentuata nel c.d. “diritto della crisi”14, che lo ha reso “la sede effettiva di gestione
dell’emergenza economico-finanziaria”15 e, successivamente, delle più importanti e urgenti
questioni riguardanti l’Unione, come la crisi migratoria e, da ultimo, l’emergenza sanitaria.
Insomma, il Consiglio europeo dopo Lisbona ha assunto un ruolo strategico16, “di chiusura” del
Il rafforzamento degli esecutivi derivante dalle modalità di funzionamento dell’Unione risulta ormai un dato
pacifico in dottrina, cfr., sul punto, P. CARETTI, I riflessi dell’ordinamento comunitario nella forma di governo italiana,
in Quad. cost., n. 2, 1981, p. 311 s.; N. LUPO, L’europeizzazione delle forme di governo degli Stati membri: la
presidenzializzazione derivante da Bruxelles, in R. IBRIDO, N. LUPO (a cura di), op. cit.; G. RIVOSECCHI, I riflessi
dell’Unione europea sul rapporto governo-Parlamento e sull’organizzazione interna del governo, in R. IBRIDO, N.
LUPO (a cura di), op. cit., p. 361 ss.; P. PEREZ TREMPS, Il rafforzamento dell’esecutivo come conseguenza della
integrazione nella Comunità europea, in G. ROLLA (a cura di), Le forme di governo nei moderni ordinamenti
policentrici, Milano, 1991, p. 93 s.; S. BARONCELLI, Il ruolo del Governo nell’indirizzo e il coordinamento della
politica europea, in ID. (a cura di), Il ruolo del Governo nella formazione e applicazione del diritto dell’Unione
europea. Le peculiarità di un sistema costituzionale multilivello, Torino, 2008, p. 99 ss.; C. FRANCHINI, L’impatto
dell’integrazione comunitaria sulle relazioni al vertice dell’amministrazione. Poteri governativi e poteri amministrativi,
in Riv. Trim. Dir. Pub., n. 3, 1991, p. 775 ss.; N. LUPO, G. RIVOSECCHI, I limiti di un approccio esclusivamente
nazionale ai problemi della forma di governo, in R. CERRETO (a cura di), La democrazia italiana: forme, limiti,
garanzie, Italianieuropei, Roma, 2010, p. 288 s., E. LONGO, Gli effetti diretti e indiretti dell’integrazione costituzionale
europea sulle fonti statali: spunti ricostruttivi, in Osservatorio sulle fonti, n. 2., 2018; P. CAPPUCCIO, Forma di governo
italiana ed integrazione europea: il progressivo rafforzamento del governo, in Diritto pubblico europeo, Rassegna
online, n.1, 2020. Infine, per uno sguardo d’insieme si veda G. PASQUINO, Governments in European Politics, in J.
MAGONE (a cura di), Routledge Handbook of European Politics, London, 2015, p. 295 ss.
12
N. LUPO, Il governo italiano settant’anni dopo, in Rivista AIC, n. 3, 2018, p. 175.
13
Sulla “presidenzializzazione” dovuta all’evoluzione del processo di integrazione europea cfr. N. LUPO,
L’europeizzazione delle forme di governo degli Stati membri, cit. Più in generale, sul concetto di europeizzazione delle
istituzioni nazionali degli stati membri cfr. S. FABBRINI, Introduzione. L’europeizzazione: teorie, comparazioni e
implicazioni per l’Italia, in ID. (a cura di), L’europeizzazione dell’Italia. L’impatto dell’Unione europea sulle istituzioni
e le politiche italiane, Roma-Bari, 2003, pp. 3 ss.
14
Su cui si rinvia a G. MARTINICO, Le implicazioni costituzionali della crisi. Una rassegna della letteratura, in
Federalismi.it, n. 26, 2016.
15
G. RIZZONI, op. cit., p. 273.
16
Cfr. G. RIVOSECCHI, op. cit., p. 371, secondo cui “è soltanto dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che la
riduzione delle decisioni da assumere secondo il principio di unanimità ha consentito di decidere politiche a
maggioranza qualificata (art. 17 TUE e art. 235 TFUE) e, in taluni casi, a maggioranza semplice (art. 48 TUE e art. 235,
11
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sistema17, tanto da poter essere considerato ormai “l’organo centrale di decisione politica
dell’Unione”18.
Pertanto, in tale contesto ordinamentale, è divenuto imprescindibile, a livello nazionale, il
coinvolgimento dei parlamenti, attraverso procedure di informazione e strumenti per concorrere alla
determinazione dell’indirizzo politico che il governo nazionale “porterà a Bruxelles”, per
salvaguardare il ruolo degli organi della rappresentanza politica all’interno della forma di governo
nazionale ed eurounitaria.

2. I procedimenti parlamentari di “general scrutiny”

A questa situazione hanno cercato di rispondere i parlamenti nazionali, provando a rendere più
serrati ed efficienti gli strumenti con i quali orientare e monitorare l’azione dei governi in sede
europea, attraverso procedimenti e modalità che prevedono, in vario modo, il coinvolgimento degli
stessi nella determinazione della posizione nazionale che gli esecutivi porteranno all’interno delle
istituzioni europee a cui essi prendono parte, cioè il Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione
europea (c.d. procedimenti di general scrutiny)19. È evidente che le modalità di coinvolgimento
dell’organo parlamentare dipendono principalmente dalle dinamiche intrinseche della forma di
governo dei singoli ordinamenti, riuscendo ad essere più forti e penetranti “laddove esista un
rapporto fiduciario tra assemblea ed esecutivo (e dunque nelle forme di governo parlamentari),
anche se con diverse graduazioni, consentendo […] alle camere nazionali di accrescere la propria
influenza nel processo decisionale europeo”20.

par. 3, TFUE), con ciò favorendo il riposizionamento dei governi in seno all’organo di vertice degli esecutivi
dell’Unione”.
17
N. LUPO, Il governo italiano settant’anni dopo, cit., p. 177.
18
E. CATELANI, Presidente del Consiglio e Unione europea, in L. TEDOLDI (a cura di), Il presidente del Consiglio
dei ministri dallo Stato liberale all’Unione Europea, Milano, 2019, p. 431 ss.
19
Su cui si veda C. DRIGO, op. cit., p. 2790 s.
20
P. BILANCIA, Il crescente coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea. In
particolare sul controllo di sussidiarietà nell’area di sicurezza, libertà e giustizia, in ID. (a cura di), Il ruolo dei
parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea, Padova. 2016, p. 4 ss.
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Le modalità in cui ciò è avvenuto sono state assai varie. Nel tentativo di adottare una
classificazione, la COSAC21 ha individuato due macromodelli che sono stati definiti “documentbased systems” e “mandating or procedural systems”22. Il primo sistema si focalizza sull’esame
delle proposte legislative e di altri documenti provenienti dalle istituzioni dell’U.E., mentre non
pone attenzione in generale sui lavori delle singole riunioni delle istituzioni europee, né determina
sistematicamente il conferimento di un mandato formale o informale ai membri del governo. I
sistemi mandatari o procedurali, invece, hanno ad oggetto il processo decisionale dell’Unione. Il
principale oggetto di controllo è spesso proprio la posizione del governo nazionale in seno al
Consiglio. Questi modelli includono in alcuni casi il potere del Parlamento, o di un suo organo, di
conferire un mandato diretto al governo prima che possa esprimere il proprio voto favorevole nelle
riunioni del Consiglio. Nel complesso, comunque, nella maggior parte degli ordinamenti europei si
riscontrano soluzioni ibride, che combinano aspetti di entrambi i modelli. Solo in alcuni limitati casi
di sistemi procedurali, il potere di general scrutiny parlamentare consente l’esercizio di un vero e
proprio potere di “mandato negoziale” nei confronti del governo, che dovrà, pertanto, attenersi
obbligatoriamente alla posizione parlamentare nella sua attività in sede europea23. Un sistema
diffuso in molti modelli procedurali, adottato anche dall’Italia, è quello della c.d. clausola “comply
or explain”, ai sensi della quale i governi assicurano che la posizione che esprimono in sede
europea sia coerente con le posizioni espresse dai rispettivi parlamenti e qualora non vi si attengano
sono tenuti a riferire ai competenti organi parlamentari esplicitando le ragioni della diversa
posizione assunta24. In tal modo, non vi è per l’esecutivo un obbligo giuridico di mantenere in sede
europea la posizione espressa dal Parlamento, come nei casi di “mandato parlamentare”, ma alla
maggiore flessibilità riconosciuta all’esecutivo, corrisponde la possibilità per il Parlamento di
chiamarlo a rispondere davanti a sé ed adottare, nel caso, gli opportuni atti per sanzionare
politicamente il comportamento dell’esecutivo.

La Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’Unione dei parlamenti dell’Unione
europea, istituita a Parigi il 16-17 novembre 1989.
22
Cfr. Eighth bi-annual report: Developments in European Union Procedures and Practices Relevant to
Parliamentary Scrutiny, 2007, consultabile sul sito www.cosac.eu., p. 8 ss.
23
Sul c.d. “mandato negoziale” si veda E. CANNIZZARO, Il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di
integrazione europea: in margine ad uno scritto inedito di Leopoldo Elia, in Il diritto dell’Unione europea, n. 2, 2009,
p. 459 ss.
24
C. DRIGO, op. loc. ult. cit.
21
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Venendo, invece, ai procedimenti parlamentari riguardanti più propriamente la definizione della
posizione governativa prima delle riunioni del Consiglio europeo, pur nella differenza dei diversi
modelli procedimentali25, si possono tracciare delle tendenze comuni alla maggior parte dei
parlamenti nazionali: in primo luogo, nella maggioranza degli Stati membri (17 su 27) esistono
regole formali che menzionano esplicitamente il controllo parlamentare sulla posizione nazionale
del governo al Consiglio europeo26. Tali regole prevedono, variamente, obblighi di informazione
nei confronti dei parlamenti (sempre), di consultazione degli stessi (a volte) e il diritto dei medesimi
di poter esprimere pareri vincolanti (raramente). Inoltre, vi è quasi sempre, ed è una tendenza in
forte aumento, un coinvolgimento personale del capo dell’esecutivo nel controllo parlamentare.
Difatti, in 17 dei 27 Stati membri dell’U.E., è il capo dell’esecutivo a esporre la posizione
dell’esecutivo prima delle riunioni del Consiglio europeo. Infine, si è assistito, in generale, ad un
passaggio da un controllo parlamentare effettuato esclusivamente ex post alle riunioni del Consiglio
europeo, ad un controllo ex ante o combinato, difatti, solo in questo ultimo caso i parlamenti
possono riuscire a controllare e ad orientare effettivamente la posizione dei governi nelle istituzioni
europee27.

3. Il caso italiano
Guardando all’esperienza italiana, le dinamiche europee si inseriscono in una più ampia
tendenza di rafforzamento del ruolo dell’esecutivo e, al suo interno, del Presidente del Consiglio28,

25

Tutte le analisi svolte sono contenute in W. WESSELS, O, ROZENBERG, Democratic Control in the Member States
of the European Council and the Eurozone summits, European Parliament's Committee on Constitutional Affairs, 2013,
p. 30 ss. nel quale si identificano 6 tipologie di procedimenti con i rispettivi paesi di riferimento: 1. the traditional
model (e.g. Hungary, Luxembourg, Romania), 2. the “Europe as usual” model (e.g. Italy, Czech Republic, Estonia,
Latvia, Poland, Slovakia), 3. the expert model (e.g. Finland, Belgium, Lithuania, Slovenia), 4. the “public forum”
model, based on plenary sessions (e.g. Ireland), 5. the “government accountability” model (e.g. Malta, Bulgaria,
Spain), 6. the “policy maker” model (e.g. Germany), 7. the “full parliamentarization” model (e.g. Denmark).
26
Cfr. Ibidem. Si tratta di: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia.
27
Ibidem.
28
Cfr., ex plurimis, G. TARLI BARBIERI, L’attività normativa del Governo, in AA.VV., La Presidenza del Consiglio
dei Ministri a trent’anni dalla legge n. 400 del 1988, Roma, 2020, p. 82 ss.
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in cui il governo ha enormemente espanso il suo potere d’intervento in aree tradizionalmente
riservate al Parlamento, come ad esempio, in generale, l’ambito normativo29.
Sul versante dei rapporti con l’Unione europea, ciò ha comportato che il Presidente del Consiglio
sia divenuto, nei fatti, il responsabile unico sia della determinazione che dell’attuazione nazionale
dell’indirizzo politico europeo30. Difatti, il potere ancora rilevante delle istituzioni a cui prendono
parte i governi ha senz’altro contribuito a riconoscere un ruolo di primo piano al Presidente del
Consiglio, garantendogli “un’emancipazione dalle decisioni del proprio Consiglio”31 e facendolo
divenire vero baricentro e punto di raccordo dell’azione di governo. Tale “verticizzazione” del
rapporto con le istituzioni europee può essere intravista formalmente nel d.lgs. n. 303 del 1999,
sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio, nel quale, all’art. 3, viene affidato al Presidente del
Consiglio il compito di promuovere e coordinare l’azione del Governo per assicurare la piena
partecipazione dell’Italia all’Unione e lo sviluppo del processo di integrazione; inoltre, egli viene
individuato come responsabile per l’attuazione degli impegni europei, divenendo il vero “garante
degli obblighi comunitari”32.
Pertanto, in tale contesto, si è avvertito il bisogno di un opportuno coinvolgimento del
Parlamento, attraverso procedure di informazione e strumenti che possano concorrere a determinare
l’indirizzo politico nazionale in sede europea33, dal quale altrimenti il Parlamento risulterebbe
irrimediabilmente estromesso.
Tradizionalmente, il coinvolgimento del Parlamento in quella che viene comunemente definita
“fase ascendente”34 ha sempre avuto un ruolo di secondo piano rispetto alla c.d. “fase discendente”.
Su tale evoluzione, cfr. N. LUPO, Il governo italiano settant’anni dopo, in Rivista AIC, n. 3. 2018, p. 165 ss., più
in generale, sull’evoluzione del ruolo del Presidente del Consiglio si veda I. CIOLLI, La questione del vertice di Palazzo
Chigi. Il Presidente del Consiglio nella Costituzione repubblicana, Napoli, 2018, passim.
30
Già G. AMATO, La funzione di governo oggi. Relazione generale (ricordando Alberto Predieri), in Associazione
italiana dei costituzionalisti, Annuario 2001. Il Governo, Padova, 2002, p. 259 s., riteneva che vi fosse un “pluspotere”
politico del capo dell’esecutivo derivantegli dalla sua partecipazione a organismi sovranazionali. Sul punto, cfr. E.
CATELANI, Poteri e organizzazione del governo nel contesto degli ordinamenti pluralistici contemporanei, Pisa, 2017,
p. 203 e ss.; R. IBRIDO, N. LUPO, “Forma di governo” e “indirizzo politico”: la loro discussa applicabilità all’Unione
europea, in R. IBRIDO, N. LUPO, op. cit.; A. CIANCIO, Le trasformazioni istituzionali a sessant’anni dai Trattati di
Roma, Torino, 2017; N. LUPO, L’intreccio delle forme di governo, tra Roma e Bruxelles: a proposito della crisi di
governo di agosto 2019, Federalismi.it, n. 28, 2020, p. 3 ss.
31
E. CATELANI, Presidente del Consiglio e Unione europea, cit., p. 432.
32
P. CAPPUCCIO, Forma di governo italiana ed integrazione europea, cit., p. 7 s.
33
Sulla discussa applicazione della nozione di indirizzo politico all’ordinamento dell’Unione, si veda R. IBRIDO, N.
LUPO, op. cit., p. 9 ss.
34
Anche se, come si vedrà, la classica distinzione tra fase ascendente e discendente sembra essere diventata, alla
luce dei più recenti interventi normativi, posticcia. Cfr. C. FASONE, La distinzione tra “fase ascendente” e “fase
29
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Difatti, l’attenzione dell’organo parlamentare, sin da tempo risalente, si è concentrata “quasi
esclusivamente [sul] problema del (mancato) rispetto dei vincoli comunitari, con particolare
riferimento al tardivo adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive”35. Al contrario, il ruolo
del Parlamento nel concorso nella formazione del diritto e delle politiche europee è stato
caratterizzato da una certa debolezza. Ciò può essere in parte spiegato anche in considerazione del
marcato accento intergovernativo delle iniziali istituzioni comunitarie, che giustificava un ruolo di
primo piano degli esecutivi nazionali. Pertanto, per lungo tempo, il coinvolgimento del Parlamento
nella fase ascendente si è risolto in quanto sancito della legge n. 871 del 1965 che, all’art. 2, terzo
comma, prevedeva l’obbligo per il governo di presentare una relazione annuale alle Camere sulla
partecipazione dell’Italia alla CEE e all’EURATOM36. È stato soltanto con la c.d. “legge Fabbri” (l.
n. 183 del 1987) e con la successiva “legge La Pergola” (l. n. 86 del 1989) che ha iniziato a
profilarsi, seppur in maniera embrionale, il riconoscimento di un ruolo più marcato di indirizzo
delle Camere nella determinazione delle politiche europee37. Nonostante le successive leggi
comunitarie abbiano apportato ulteriori modifiche nel senso del rafforzamento degli obblighi
informativi del governo rispetto alle Camere38, è solo a partire dalla legge n. 11 del 2005 che si può
riconoscere una maggiore attenzione alla fase ascendente, che ha comportato “un significativo
incremento degli strumenti parlamentari di controllo sulla formazione delle decisioni europee”39.
Difatti, oltre a confermare e riordinare quanto previsto dai precedenti interventi normativi, la c.d.
“legge Buttiglione” ha posto in capo al Governo più stringenti obblighi informativi nei confronti

discendente”, e il suo superamento, in E. MOAVERO MILANESI, G. PICCIRILLI (a cura di), Attuare il diritto dell’Unione
europea in Italia, Bari, 2018, p. 103 ss.
35
T.F. GIUPPONI, op. cit., p. 187.
36
Sul punto, cfr. A. VUOLO, Il Parlamento nella fase ascendente della formazione del diritto comunitario, in R.
DICKMANN, S. STAIANO (a cura di), Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo. L’esperienza italiana,
Milano, 2008, p. 531 s.
37
Per una ricostruzione di tali interventi normativi si vedano A. VUOLO, op. cit., p. 531 ss.; D. CODUTI, La
partecipazione dell’Italia alla c.d. fase ascendente dei processi decisionali comunitari: il ruolo del Parlamento, in Studi
in onore di Vincenzo Atripaldi, vol. I, Napoli, 2010, p. 383 ss. In particolare, all’art. 9 venivano individuati obblighi
informativi del governo nei confronti della Camere, per quanto riguardava, tra l’altro, i progetti dei regolamenti, delle
direttive e delle raccomandazioni europee, finalizzati all’esercizio da parte delle camere dell’attività di indirizzo
politico. Difatti, le Camere, insieme alle Regioni e alle Province autonome, avrebbero potuto inviare delle “osservazioni
sugli schemi di atti ricevuti. Allo stesso modo, la legge La Pergola è intervenuta (art. 7) prevedendo l’obbligo di una
relazione semestrale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario, in cui erano esposti i principi e
le linee caratterizzanti della politica nazionale rispetto all’attività normativa comunitaria.
38
Su cui si veda, ancora, A. VUOLO, op. cit., p. 535.
39
T.F. GIUPPONI, op. cit., p. 188.
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delle Camere40. In particolare, il comma 5 dell’art. 3, ha previsto l’obbligo per l’esecutivo di riferire
alle Camere prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo riguardo alla posizione
che intende assumere e, su richiesta, di riferire ai competenti organi parlamentari prima delle
riunioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. Tuttavia, nella prassi, come si vedrà, tale
particolare obbligo non ha rivestito un ruolo primario nelle dinamiche parlamentari.
A seguito del Trattato di Lisbona e delle tendenze di cui si è detto, l’Italia ha risposto alla
rinnovata necessità di coinvolgimento del Parlamento attraverso la legge n. 234 del 201241.
Nello specifico, per quanto riguarda il coinvolgimento parlamentare prima delle riunioni delle
istituzioni europee, e in particolare del Consiglio europeo, la legge ha codificato una prassi emersa
sotto il governo Monti42. Difatti, forse proprio a causa della caratterizzazione tecnica di questo
governo e del vasto appoggio parlamentare di cui godeva, il Presidente del Consiglio fu attento a
valorizzare le prerogative e il ruolo del Parlamento, attraverso un personale e diretto
coinvolgimento nell’attività di informazione alle Camere nelle materie europee. Al contrario, la
prassi formatasi durante la precedente legge “Buttiglione” del 2005 prevedeva che le comunicazioni
venissero affidate al Ministro degli Affari Esteri e che esse si svolgessero per lo più presso le
Commissioni congiunte Esteri e Politiche dell’Unione europea (rispettivamente III e XIV alla
Camera e 3° e 14° al Senato). La codificazione di tale prassi è avvenuta all’art. 3 in virtù del quale
“prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la
posizione che intende assumere”. Inoltre, viene espressamente fatto obbligo al governo di “tener
conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati”. Pertanto, si può dire che l’effetto
dell’intervento normativo del 2012, anche per come esso è stata poi applicato nella prassi, sia stato
quello di rafforzare il controllo parlamentare, da un lato, individuando nel Presidente del Consiglio

40

Si vedano gli artt. 3, 4, 8, 9 e 15 della l. n. 11 del 2005, sui quali si vedano VUOLO, op. cit.; M. CARTABIA, L.
VIOLINI, Le norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Commento alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, in Le Regioni, n. 4,
2005, p. 475 ss.
41
Su cui, ex plurimis, L. COSTATO, L.S. ROSSI, P. BORGHI (a cura di), Commentario alla Legge 21.12.2012 n. 234
“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea”, Napoli, 2015; R. ADAM, D. CAPUANO, A. ESPOSITO, A. CIAFFI, C. ODONE, M. RICCIARDELLI,
L’attuazione della legge n. 234 del 24 dicembre 2012. Norme, prassi, risultati, dal livello statale a quello regionale, in
Istituzioni del federalismo, numero speciale. 2015, 9 ss.; A. ESPOSITO, La Legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Parte
I – Prime riflessioni sul ruolo delle Camere, in Federalismi.it, n. 2, 2013; E. MOAVERO MILANESI, G. PICCIRILLI (a cura
di), op. cit.
42
P. IANNI, op. cit., p. 2827 s.
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l’interlocutore privilegiato ed effettivamente responsabile degli indirizzi assunti sulle politiche
europee e, dall’altro, affidando all’assemblea il compito di ascoltare le comunicazioni in materia
europea e, eventualmente, intervenire con atti di indirizzo43, ben più incisivi di quelli eventualmente
votati dalle commissioni permanenti.
Per quanto riguarda le riunioni del Consiglio dell’Unione europea, invece, è stato previsto
l’obbligo per il governo di riferire ai competenti organi parlamentari solo su richiesta delle Camere.
Oltre agli obblighi informativi ex ante, vengono, al pari, previsti obblighi informativi ex post, per
cui “il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del
Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento
delle stesse”. Inoltre, tali disposizioni vanno lette congiuntamente all’art. 7, primo e secondo
comma, della medesima legge che, adottando la clausola di “complain or explain” di cui si è detto,
impegna il Governo ad assicurare che la posizione rappresentata dall’Italia negli organi e nelle
istituzioni europee sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in proposito. Nel caso in cui il
Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio (o il
Ministro competente) riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le
adeguate motivazioni della posizione assunta. Pertanto, il legislatore, pur non adottando un vero e
proprio “mandato negoziale”, come in altri Stati membri, sembra aver voluto rafforzare il peso
specifico del Parlamento nella determinazione dell’indirizzo politico nazionale in sede europea, pur
lasciando un necessario margine di manovra al governo, indispensabile per poter portare avanti in
maniera soddisfacente e con la giusta flessibilità le frequenti trattative in sede europea 44.
Come si può notare, emerge un disallineamento fra le sedute che precedono il Consiglio europeo
e le riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea. Mentre per le prime il coinvolgimento
delle Camere è previsto come obbligatorio, nel caso delle riunioni del consiglio dell’U.E. esso è
soltanto facoltativo, e deve essere preceduto da un’espressa richiesta degli organi parlamentari
interessati. Nei fatti, pertanto, di rado si svolgono riunioni tra ministro e commissione competente
prima delle riunioni del Consiglio, non andandosi così a creare un vero e proprio rapporto
continuativo tra ministro che partecipa alle riunioni europee e commissione dello stesso settore45.

Cfr. F. SCUTO, L’evoluzione del rapporto parlamento-governo nella formazione e nell’attuazione della normativa
e delle politiche dell’unione europea, in Rivista AIC, n. 1., 2015, p. 14 s.
44
Cfr. F. SCUTO, op. cit., p. 15 s.
45
Cfr. Ibidem.
43
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Al contrario, come si vedrà, sembrano aver dato buona prova le comunicazioni preventive del
Presidente del Consiglio prima delle riunioni del Consiglio europeo, attraverso il coinvolgimento
diretto delle assemblee e una certa attenzione mediatica per le parole del Presidente del Consiglio,
che ha portato alla previsione di dirette televisive delle sedute delle Camere in questione. Inoltre, a
tale rilevanza ha corrisposto un uso particolarmente elevato della possibilità riconosciuta di poter
presentare atti di indirizzo, nella specie risoluzioni, per poter impegnare il governo sui temi
europei46.

4. Le Comunicazioni del Presidente del Consiglio prima delle riunioni del Consiglio
europeo nella XVIII Legislatura

Nella prassi la previsione normativa si è tradotta nello svolgimento di comunicazioni del
Presidente del Consiglio alle Camere, dopo le quali si apre un dibattito e possono essere presentate
e votate apposite risoluzioni47. A tal proposito, si esamineranno i dati riguardanti la XVIII
legislatura, ancora in corso, per verificare l’effettivo rendimento di tale tentativo di coinvolgimento
del Parlamento48. In particolare, è opportuno soffermarsi sulla frequenza con cui è intervenuto il
Presidente del Consiglio prima delle riunioni del Consiglio europeo.
Nel corso del suo primo governo, il Presidente Conte ha reso comunicazioni prima dei Consigli
europei 4 volte49. È interessante notare che in totale le comunicazioni del Presidente del Consiglio
alle Camere, nel corso del suo primo governo, sono state 5 (comprendendo l’iniziale comunicazione
dopo la quale si vota la mozione di fiducia “genetica” dell’esecutivo). Ciò vuol dire che le uniche
volte in cui il Presidente del Consiglio si è presentato alle Camere per rendere comunicazioni, dopo
l’assunzione della carica, sono state proprio quelle in vista dei Consigli europei.
46

P. IANNI, op. loc. ult. cit., p. 2827 s.
L’istituto delle comunicazioni, sia in commissione che in Assemblea, viene tradizionalmente ricondotto all’ultimo
comma dell’art. 64 Cost., per il quale i membri del governo devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. A livello
regolamentare, esso è disciplinato dagli artt. 22, comma 3, 30, comma 4, e 118 R.C. e 28, 46, comma 3, e 105 R.S. Sul
punto, si vedano R. DICKMANN, Atti e attività parlamentari con funzione conoscitiva, in R. DICKMANN, S. STAIANO (a
cura di), op. cit., p. 506 ss.; R.S. DE VITIS, Le informative urgenti nell’ambito del rapporto tra Parlamento e Governo:
aspetti evolutivi, in Il Parlamento della Repubblica. Organi, procedure, apparati, n. 10, Roma, 2010, p. 100 s.
48
Tutti i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2020 e sono reperiti sul sito della Camera dei Deputati, www.camera.it.
49
Poiché in tutti i casi esaminati le Comunicazioni sono tenute dal Presidente del Consiglio in entrambe le Camere,
a titolo meramente esemplificativo si prenderanno in considerazione solo quelle svolte presso la Camera dei Deputati.
47
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Nel corso del secondo governo Conte50, invece, le comunicazioni pre-vertice sono state 6, su un
totale di 951. È da sottolineare che le comunicazioni del Presidente sono aumentate anche a causa
della necessità di riferire in merito alla crisi pandemica, ma in ogni caso le comunicazioni
precedenti agli incontri europei risultano ancora la maggioranza.
Se si guarda alle riunioni del Consiglio europeo che si sono tenute nel corso della XVIII
Legislatura52, tra le diverse tipologie – formali, informali, straordinarie e in videoconferenza (a
causa della pandemia) – esse sono state 2653. Il Presidente Conte ha riferito alle Camere soltanto in
10 di questi casi: 9 volte prima di Consigli europei ordinari e una volta eccezionalmente prima della
riunione straordinaria che si è tenuto tra il 18 e il 21 luglio 2020, in cui si è discusso e deciso in
merito al programma economico “NextGenerationEU”, ovvero il c.d. recovery fund. Pertanto, come
si può notare, la prassi, al di là di casi davvero straordinari, prevede l’adempimento dell’obbligo
posto dalla legge n. 234 del 2012 soltanto nei casi di riunioni formali del Consiglio europeo.
Un aspetto interessante da evidenziare è che al posto di queste comunicazioni, che prevedono la
possibilità di votare atti di indirizzo, si aggiungono e, talvolta, si sostituiscono le c.d. “informative
urgenti”, altro strumento informativo, che però non consente, per prassi alla Camera e per espressa
previsione regolamentare al Senato54, la possibilità di votare atti di indirizzo55. Spesso il ricorso a
tale strumento da parte del governo avviene anche al di fuori di situazioni di vera urgenza per
evitare l’approvazione di atti di indirizzo che possano limitare la propria libertà di azione 56. Ciò è
avvenuto, talvolta, anche a proposito di riunioni del Consiglio europeo, emergendo così un
probabile contrasto con quanto disposto dalla legge n. 234, la quale, all’art. 4, come ricordato,
dispone che il governo tiene conto “degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati”. Tali situazioni
si sono verificate prima della videoconferenza del Consiglio europeo del 19 giungo e (a consuntivo)
dopo la riunione del Consiglio europeo straordinario del 18-21 luglio, non senza creare qualche
malumore tra le forze parlamentari, per la mancata possibilità di poter presentare e votare atti di
50
Sul diverso atteggiamento rispetto ai temi europei dei due governi guidati dal Giuseppe Conte si vedano E.
CATELANI, Presidente del Consiglio e Unione europea, cit., p. 443 ss.; N. LUPO, L’intreccio delle forme di governo, cit.
51
Delle rimanenti, una riguarda le comunicazioni iniziali a seguito delle quali viene presentata la mozione di fiducia
e due riguardano “la situazione epidemiologica” e “le iniziative in relazione all’emergenza da Covid-19”.
52
Il riferimento temporale è al giuramento del primo governo Conte, cioè il 1° giugno 2018.
53
Si tratta di 9 riunioni ordinarie del Consiglio europeo, 3 riunioni informali, 6 riunioni straordinarie e 8 riunioni in
videoconferenza.
54
Cfr. art. 105, comma 1-bis, R.S.
55
Cfr., amplius, R.S. DE VITIS, op. cit., p. 100 ss.; L. GIANNITI, N. LUPO, op. cit., p. 233 ss.
56
In questo senso L. GIANNITI, N. LUPO, op. loc. ult. cit.
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indirizzo all’esecutivo. Inoltre, vi è stata un’altra informativa urgente del Presidente Conte, il 2
dicembre 2019, il cui oggetto è stato la procedura di modifica del trattato internazionale riguardante
il M.E.S., o c.d. “fondo salva-Stati”57. Difatti, anche per le procedure informative riguardanti il
M.E.S. e, in generale, gli strumenti intergovernativi indirettamente riconducibili alle politiche
europee sono previsti procedimenti finalizzati al coinvolgimento degli organi parlamentari nei
processi decisionali58. A tal proposito, un aspetto sicuramente problematico, come notato in
dottrina, riguarda le discussioni parlamentari che hanno avuto ad oggetto le modifiche al M.E.S.
Difatti, nella percezione generale esse si sono spesso confuse con i dibattiti riguardanti i Consigli
europei, nel senso che esse sono state svolte contestualmente alle comunicazioni previste dall’art. 4,
comma 1, della legge n. 234 del 2012. Ciò è dovuto al fatto che le riunioni dell’Eurosummit
avvengono, di solito, negli stessi giorni dei Consigli europei. Di conseguenza, il Presidente del
Consiglio si reca un’unica volta alle Camere e queste votano risoluzioni che impegnano il governo
in riferimento alle riunioni di entrambi gli organi, determinando con ciò più di qualche
fraintendimento59.
Un ulteriore punto interessante è offerto dall’analisi del seguito degli atti di indirizzo
parlamentari. Un seguito apparentemente obbligatorio sembrerebbe esserci, come visto, nei casi in
57

Sulla riforma del M.E.S. si veda, da ultimo, G. ANTONELLI, A. MORRONE, La riforma del MES: una critica
economica e giuridica, in Federalismi.it, n. 34, 2020. Com’è noto, il “Meccanismo europeo di stabilità” non rientra
all’interno del perimetro del diritto dell’Unione. Si tratta, infatti, di un trattato internazionale sottoscritto nel 2011,
quindi di uno strumento di natura intergovernativa, anche se si può dire che esso faccia perno sull’ordinamento e sulle
istituzioni dell’Unione, in quanto il perimetro di applicazione coincide bene o male con la zona Euro. Proprio per questa
ragione, la sua riforma è stata discussa nei c.d. “Vertici euro” o “Euro-Summit” (che riuniscono i capi di Stato o di
governo dei paesi della “zona Euro”, il Presidente del “Vertice euro” e quello della Commissione europea) e nelle
riunioni dell’“Eurogruppo” (formato dai ministri delle finanze dei paesi della zona Euro, anche se molte delle riunioni
sono avvenute nel c.d. “inclusive format” ovvero con i ministri dei 27 Stati membri). Cfr., sul punto, L. BARTOLUCCI, Il
Parlamento italiano nella vicenda del Meccanismo Europeo di Stabilità: un coinvolgimento con qualche ambiguità, in
Quad. cost., n. 1, 2020, p. 154 ss.
58
A tal proposito la legge n. 234 del 2012 è intervenuta prevedendo procedure sull’informazione e sulla
consultazione delle Camere in riferimento ad accordi e ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati membri dell’Unione e
su accordi in materia finanziaria o monetaria (artt. 4, comma 4, lett. c), e 5). Tali articoli sembrano proprio essere stati
introdotti a causa dello scarso coinvolgimento parlamentare avuto per l’approvazione del Fiscal Compact. Sul punto, si
veda E. MOAVERO MILANESI, Introduzione. L’Italia in Europa, dopo la legge n. 234 del 2012, in E. MOAVERO
MILANESI, G. PICCIRILLI (a cura di), op. cit., p. 12. In generale, sullo scarso coinvolgimento parlamentare nella
governace economica europea si veda, da ultimo, C. FASONE, La debolezza della rappresentanza democratica
nell’unione economica e monetaria: lezioni da trarre e sviluppi possibili per i parlamenti, in C. CARUSO, M. MORVILLO
(a cura di), Il governo dei numeri, Indicatori economico-finanziari e decisione di bilancio nello Stato costituzionale,
Bologna, 2020, p. 203 ss.
59
Cfr. L. BARTOLUCCI, op. cit., p. 155, Al contrario, non si sono registrate comunicazioni del Ministro
dell’Economia prima delle riunioni dell’Eurogruppo, confermando la tendenza a non utilizzare lo strumento
informativo per quanto riguarda le riunioni europee a livello ministeriale, creando così una sorta di “buco nero”
dell’informazione parlamentare in questo settore, cfr. ibidem.

105

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, attraverso l’obbligo di riferire
“tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della
posizione assunta”, in applicazione della formula del “complain or explain” prevista ai sensi
dell’art. 7. Allo stesso modo, sempre l’art. 4 prevede, in via generale, che “il Governo informa i
competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio
dell’Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse”.
La prassi attuativa di tali disposizioni prevede che dopo le riunioni del Consiglio europeo
(esclusivamente quelle ordinarie) vi sia una comunicazione da parte dell’esecutivo presso gli organi
parlamentari coinvolti. Nello specifico, ormai, tali comunicazioni vengono rese per lo più alle
Commissioni riunite in sede congiunta Affari esteri e Politiche dell’Unione europea
(rispettivamente III e XIV alla Camera e 3° e 14° al Senato). Anche in questo caso, la prassi
prevede che sia il Ministro per gli Affari europei a riferire, anche se nel primo governo Conte vi
sono stati casi in cui si è recato a riferire il Ministro degli Affari esteri, mentre invece durante il
secondo governo Conte tale competenza sembra essere stata riassunta stabilmente dal Ministro per
gli affari europei.
Tuttavia, in relazione alla questione specifica del seguito dato dall’esecutivo agli indirizzi e alle
proposte delle Camere, inizialmente non si è riscontrato un sistema di monitoraggio effettivo e
sistematico di feedback delle direttive parlamentari60. Lo strumento che, almeno in teoria, dovrebbe
consentire un controllo ex post generalizzato sugli atti di indirizzo al governo, è la “Relazione
consuntiva annuale sulla partecipazione dell’Italia all’U.E.”. Inizialmente, il governo non adempiva
correttamente a quanto disposto dall’art 13, comma 2, lett. d, della legge n. 234, per cui la relazione
consuntiva annuale presentata alle Camere deve contenere anche riferimenti al seguito dato agli atti
di indirizzo delle Camere. Ciò costituiva, come evidenziato più volte dalla XIV Commissione della
Camera, una “grave lacuna”61, in quanto non consentiva la verifica del puntuale adempimento
dell’obbligo posto in capo al Governo dagli artt. 4 e 7 della l. n. 234 del 2012 di assicurare che la
posizione rappresentata dall’Italia nelle istituzioni europee tenga conto degli indirizzi definiti dalle

60

Cfr. P. IANNI, op. cit., p. 2828.
Relazione della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera, relativa alla Relazione consuntiva
del Governo sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1-A). Tale
tendenza sembrerebbe essere stata confermata anche dalle successivamente, cfr. Relazione della XIV Commissione
Politiche dell’Unione europea della Camera, relativa alla Relazione consuntiva del Governo sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2013 e 2014 (Doc. LXXXVII, n. 2-A).
61
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Camere stesse. Tuttavia, è da evidenziare che nelle relazioni più recenti il governo sembra aver
recepito tali moniti, provvedendo ad indicare puntualmente ed analiticamente il seguito degli atti
parlamentari di indirizzo62.

5. Conclusioni. Verso un maggiore coinvolgimento parlamentare attraverso i procedimenti
di indirizzo-controllo? Il ruolo del Parlamento nell’adozione dei d.P.C.M. nell’emergenza
Coronavirus
Come visto, la prassi seguita per l’attuazione delle disposizioni della legge n. 234 del 2012 ha
portato senza dubbio ad un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella determinazione della
posizione nazionale che poi il Presidente del Consiglio “porterà a Bruxelles”63. La rilevanza di
questo strumento, che spesso si avverte anche attraverso il coinvolgimento degli organi di
informazione, con la predisposizione di dirette televisive delle comunicazioni del Presidente e del
seguente dibattito parlamentare, è indubbia, anche perché nella maggior parte dei casi nel
successivo dibattito parlamentare sono coinvolti i principali leader delle forme politiche di
maggioranza e di opposizione. La pubblicità del dibattito parlamentare e il considerevole seguito
mediatico che questi appuntamenti sembrano aver riscosso, soprattutto in vista di scelte assai
importanti del Consiglio europeo, come quelle che di recente hanno riguardato il c.d. Recovery
fund, hanno il senz’altro positivo effetto di determinare una certa trasparenza nella formazione della
posizione politica del governo in Europa, utile, non soltanto in un’ottica di confronto/scontro con le
forze di opposizione, ma anche per la creazione, all’interno della dimensione nazionale, di un sano
e informato dibattito pubblico sui temi europei.
Il generale buon rendimento di tali schemi procedurali sembrerebbe potersi notare anche
osservando le modalità scelte per coinvolgere il Parlamento nella procedura di adozione dei
d.P.C.M., scelti come strumento emergenziale per disporre le misure di contenimento della
diffusione dell’epidemia di COVID-19. Sin dai primi atti adottati, la critica principale rivolta alle

Si veda ad esempio, l’ultimo atto presentato, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2019 (doc. LXXXVII n. 3), p. XLV ss.
63
Di questo avviso N. LUPO, I rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri organi di rilevanza
costituzionale, in AA.VV. La Presidenza del Consiglio dei Ministri a trent’anni dalla legge n. 400 del 1988, cit., p. 63.
62
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modalità di gestione della pandemia da parte dell’esecutivo è stata quella della scelta dell’utilizzo
dei decreti del presidente del Consiglio64, con la conseguente estromissione di qualsiasi ruolo del
Parlamento nella procedura di adozione. La prima risposta a tali critiche, seppur blanda ed
evidentemente inadeguata, è stata quella di prevedere nel decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
l’obbligo per il Presidente del Consiglio (o un ministro delegato) di riferire dopo l’adozione di tali
atti ogni quindici giorni65. L’inadeguatezza di tale soluzione, che ha previsto solo un
coinvolgimento delle Camere a posteriori, ha portato alla presentazione di diverse proposte
emendative alla legge di conversione del decreto al fine di coinvolgere adeguatamente le Camere
nell’adozione di tali atti. Una delle prime proposte avanzate in sede parlamentare prevedeva un
parere delle commissioni parlamentari competenti sullo “schema di atto governativo”66, che il
governo avrebbe dovuto far pervenire alle Camere prima dell’adozione dei d.P.C.M. La scelta del
parere preventivo delle commissioni parlamentari sullo schema di atto ricalca il classico
procedimento di coinvolgimento del Parlamento per quanto riguarda gli atti normativi del governo,
come ad esempio, in alcuni casi, i decreti legislativi e i regolamenti dell’esecutivo 67. Alla fine,
attraverso la riformulazione in corso di seduta del c.d. “emendamento Ceccanti”, poi approvato, si è
previsto che l’adozione di tali atti sia preceduta da una relazione dello stesso Presidente del

64

Sulle modalità di gestione della crisi sanitaria tramite Decreti del Presidente del Consiglio e i connessi aspetti
problematici si vedano, tra i tanti, A. ARCURI, Cose vecchie e cose nuove sui d.p.c.m. dal fronte (...dell’emergenza
coronavirus), in Federalismi.it, n. 28, 2020; M. CAVINO, Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in
Federalismi.it, Osservatorio emergenza COVID-19, n. 1, 2020; F. SORRENTINO Riflessioni minime sull’emergenza
Coronavirus, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2020; E. LONGO, M. MALVICINI, Il decisionismo governativo: uso e abuso
dei poteri normativi del Governo durante la crisi da COVID-19, in Federalismi.it, Focus, Il Governo. Prospettive
organizzative e funzionali, n. 28, 2020; E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto
dell’emergenza virale da coronavirus, in BioLaw Journal, n. 2, 2020; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla
prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2, 2020; A. CARDONE, Il baratro della necessità e la chimera della
costituzionalizzazione: una lettura della crisi delle fonti del sistema di protezione civile contro le battaglie di
retroguardia, in Osservatorio sulle fonti, Fasc. speciale -Le fonti normative dell’emergenza Covid-19, 2020, p. 313 ss.
65
Cfr. art. 2, comma 5, d.l. n. 19 del 2020 per cui “i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla
loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni
alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto”.
66
Si veda, a tal proposito, l’emendamento (poi riformulato in corso di seduta) presentato alla Camera dall’On.
Ceccanti e altri al disegno di legge di conversione del d.l. 25 marzo 2020, n. 19. Tale emendamento (n. 2.51.) prevedeva
“Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni, decorso il quale il decreto può
essere comunque adottato”. In senso parzialmente analogo si veda anche l’emendamento n. 2.80. presentato dall’On.
Lollobrigida e altri.
67
Sul punto, cfr. L. GIANNITI, N. LUPO, op. cit., p. 283 ss.
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Consiglio (o del Ministro della Salute) su cui le Camere possono votare atti d’indirizzo68.
L’applicazione pratica di tale disposizione ha visto per 9 volte il Presidente del Consiglio (o il
Ministro della Salute) riferire preventivamente o, in alcuni casi, successivamente alle Camere con
comunicazioni o con informative urgenti69. In particolare, nei casi più recenti, le Camere hanno
potuto votare atti di indirizzo, spesso con risoluzioni convergenti tra maggioranza e opposizione,
che poi sono stati recepiti dal governo nella predisposizione degli atti e richiamati nelle premesse
dei successi d.P.C.M.70.
Le analogie con le procedure analizzate sembrano evidenti, sottolineate soprattutto dalla scelta di
non ricorre al classico iter previsto per gli atti normativi, con parere delle Commissioni, ma di
utilizzare l’istituto delle comunicazioni (o delle informative), con classici atti d’indirizzo, per lo più,
preventivi all’adozione degli atti71. Pertanto, anche in virtù di queste recenti evoluzioni,
sembrerebbe che vi sia una generale tendenza che prevede che il coinvolgimento del Parlamento, in
campi in cui altrimenti rimarrebbe escluso, passi più per procedure riconducibili all’attività di
indirizzo-controllo, che attraverso l’esercizio del potere legislativo, su cui il Parlamento
sembrerebbe aver perso o, comunque, fortemente attenuato il proprio ruolo trainante72.

68

Cfr. art. 2 comma 1 decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 per
cui “Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il
contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi
dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo”. Su tale evoluzione normativa, cfr. V. LIPPOLIS, Il
rapporto Parlamento – Governo nel tempo della pandemia, in Rivista AIC, n. 1, 2021, p. 271 ss.
69
Il ricorso a tali procedure è avvenuto nella quasi totalità dei casi attraverso il coinvolgimento di entrambi i rami
del Parlamento, solo per il d.P.C.M. del 7 agosto 2020 si è svolta una sola informativa del Ministro della Salute presso il
Senato. Cfr., sul punto, N. LUPO, Audizione resa il 5 novembre 2020 presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione
Affari costituzionali del Senato nella prima seduta dedicata all’affare assegnato n. 588, “Sulle modalità più efficaci per
l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata”: Come evitare
l’auto-emarginazione del Parlamento nell’emergenza attuale, in Osservatorio costituzionale, n. 6, 2020, p. 13; V.
LIPPOLIS, op. loc. ult. cit.
70
Ciò è avvenuto nel caso del d.p.c.m. del 3 novembre e in quello del 3 dicembre 2020. Su tali procedure cfr. N.
LUPO, Audizione resa il 5 novembre 2020, cit., p. 12 ss.
71
Cfr., però, N. LUPO, Audizione resa il 5 novembre 2020, cit., p. 15, che ritiene insufficiente tale procedura e
sottolinea la necessità, pure proposta in più sedi, di «istituzione di una commissione bicamerale “ad hoc”, composta da
un numero limitato di senatori e deputati, sul modello del COPASIR-Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica, istituito dalla legge n. 124 del 2007, composto paritariamente da parlamentari di maggioranza e
opposizione (5 senatori e 5 deputati), e presieduto, secondo quanto espressamente dispone il legislatore, da un
parlamentare appartenente a un gruppo di opposizione».
72
Cfr. A. MANZELLA, Elogio dell’Assemblea, tuttavia, Modena, 2020, p. 59 s. il quale ritiene che ormai la funzione
di controllo «si espande quasi ad assorbire l’attività legislativa». Per una breve ma esaustiva analisi dello stato di salute
del procedimento legislativo si veda N. LUPO, Le quindici tappe di un processo legislativo che non funziona, in Policy
Brief della Luiss School of Government, n. 13, Open LUISS, 2020.
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ABSTRACT: In the essay, the author examines the peculiar features of remote work before and
during the Sars Covid-19 related legislation. Taking into account case law and collective
bargaining, the author wonders about the appropriateness of a new regulation of remote work.
SOMMARIO: 1. Pandemia e lavoro agile. – 2. La (non) disciplina del lavoro agile pandemico. – 3.
La giurisprudenza ed il diritto al lavoro agile. – 4. Alcune recenti esperienze di contrattazione
collettiva. – 5. Cosa succederà nella fase post-pandemica?

1. Pandemia e lavoro agile
Ostaggi della ulteriore ondata pandemica, la somministrazione dei vaccini ci lascia intravedere,
pur tra qualche nube, un barlume di luce in fondo al tunnel.
Il futuro che dobbiamo augurarci roseo dovrà tener conto di alcune esperienze pandemiche. È
opinione ormai comune, infatti, che i tragici mesi vissuti abbiano consentito una profonda
accelerazione di alcuni processi di trasformazione (sociale, organizzativa, giuridica ed economica)
che all’inizio dello scorso anno potevano al più dirsi in fase embrionale.

∗

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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È questo il caso del lavoro agile che fino all’inizio della pandemia era sicuramente un istituto
con una diffusione minima e circoscritta alle grandi aziende1. Da marzo 2020, invece, il lavoro agile
è divenuto uno strumento ordinario di svolgimento della prestazione di lavoro garantendo,
nonostante le varie ondate di contagio, il distanziamento sociale, la riduzione della mobilità
individuale, la continuità delle attività produttive nel settore privato e quella dell’azione
amministrativa nel settore pubblico2.
Una recentissima indagine della Banca d’Italia3 consente di fornire i primi dati aggregati sul suo
utilizzo. Nel lavoro privato si stima che esso sia passato da un percentuale di utilizzo del 1,5% nel
2019 ad oltre il 14% nel secondo trimestre del 20204, con il numero di lavoratori agili che è passato
da 200.000 unità a 1,8 milioni 20205. Le imprese che utilizzano il lavoro agile sono aumentate dal
28,7% nel 2019 all’82,3% nel 2020. Nel settore pubblico, durante la pandemia, la percentuale dei
lavoratori che ha svolto da casa le proprie mansioni per almeno un giorno alla settimana si attesta in
media al 33%, a fronte di percentuali irrisorie negli anni precedenti.
Questo enorme esperimento sul campo deve essere analizzato da diverse angolazioni. La più
immediata concerne la regolazione. La disciplina dettata per la fase pandemica è, infatti,
espressamente derogatoria rispetto alle discipline vigenti e pertanto l’analisi si concentrerà,
innanzitutto, sulla individuazione delle differenze tra l’esperienza emergenziale e la disciplina
generale del lavoro agile.
Il perdurare della emergenza sanitaria, poi, impone di far tesoro dei preziosi risultati applicativi
della sperimentazione del lavoro agile, che un po’ provocatoriamente possiamo definire un
laboratorio.

1

Ricorrente è l’etichetta di «istituto nicchia». Tra i primi, B. CARUSO, Tra lasciti e rovine della pandemia: più o
meno smart working?, in RIDL, 2020, 2, 220; di recente M. BROLLO, Come è cambiato il modo di lavorare. La
metamorfosi dello smart working, in Messaggero Veneto del 31 dicembre 2020. Sulle ragioni del mancato ricorso al
lavoro da remoto, D. DE MASI, La filosofica del lavoro da remoto, in M. MARTONE (a cura di), Il lavoro da remoto. Per
una riforma dello smart working oltre l’emergenza, Piacenza, 2020, 19 ss.
2
Simbolica da questo punto di vista l’indicazione contenuta nel d.p.c.m. del 22 marzo 2020, il quale, pur
disponendo la sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali non essenziali, ha consentito
esplicitamente la possibilità di proseguire l’attività di tutte le imprese attraverso il lavoro a distanza.
3
BANCA D’ITALIA, Il lavoro da remoto durante la pandemia, 22 gennaio 2021, scaricato dal sito istituzionale
www.bancaditalia.it.
4
Con punte più elevate nel comparto dell’informazione e consultazione (58,6%) ed in quello delle attività
finanziarie ed assicurative (51,1%).
5
La diffusione del lavoro agile per le lavoratrici è stata maggiore (+1,5%) rispetto a quello dei lavoratori. È stato
segnalato anche aumento del ricorso al lavoro agile per i lavoratori non laureati.
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Ci concentreremo sui principali nodi problematici emersi e sulle più recenti esperienze della
contrattazione collettiva. I frutti di tale analisi consentiranno di valutare (rectius rivalutare) la
disciplina generale sul lavoro agile.

2. La (non) disciplina del lavoro agile pandemico
Muovendo dall’analisi della disciplina, con una battuta si può affermare che quella del lavoro
agile pandemico è una non-disciplina.
Con la celebre lunga sequenza di provvedimenti6, infatti, il Governo, il Parlamento ed il
Presidente del consiglio dei Ministri hanno incentivato il ricorso al lavoro agile disattivando le
previsioni legali generali nel loro nucleo essenziale.
Nella primissima fase pandemica, e con riferimento al lavoro privato, è stata riconosciuta la
possibilità di predisporre «modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente» (art. 1,
comma 2, lett. ff), d.l. n. 19/2020, conv. con modificazioni con la l. n. 35/2020). Nel lavoro
pubblico, invece, il lavoro agile è stato qualificato come modalità normale di svolgimento della
prestazione lavorativa, prescindendo «dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81» (art. 87, comma 1, d.l. n. 18/2020,
conv. con modificazioni con la l. n. 27/2020, di seguito “Decreto Cura Italia”).
Con l’incalzare della pandemia, e quindi con l’aumento del ricorso al lavoro agile, è
minimamente mutata la tecnica normativa ed è stata prevista, nel lavoro privato, una timida
integrazione regolativa con la l. n. 81/2017. Secondo l’art. 90, comma 4, del d.l. n. 34/2020 (conv.
con modificazioni con la l. n. 77/2020, di seguito “Decreto Rilancio”) il ricorso al lavoro agile deve
avvenire «nel rispetto dei principi dettati» nella disciplina generale ma «anche in assenza degli

6

Vi è un’apposita sezione del sito www.governo.it nella quale sono elencati tutti gli atti normativi dell’emergenza.
Al momento in cui si scrive vi sono diciotto d.p.c.m. e tredici d.l. convertiti che non sono più efficaci. Sono invece
vigenti un’ordinanza del Ministero della Salute (del 30 gennaio 2020), una Delibera del Consiglio del Ministri (del 31
gennaio 2020), cinque d.p.c.m. e sedici d.l., alcuni dei quali non sono ancora stati convertiti.
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accordi individuali»7. La disciplina descritta è vigente fino alla data di cessazione dell’emergenza
epidemiologica che, in questo momento, è il 30 aprile 20218.
Per il lavoro pubblico, invece, l’art. 263, comma 1, del Decreto Rilancio ha previsto
l’applicazione del lavoro agile – sempre prescindendo dall’accordo individuale – nella misura del
50 per cento del personale impiegato. Secondo il decreto ministeriale attuativo della previsione
legale (Decr. Min. PA, 19 ottobre 2020) il lavoro agile è «una delle modalità ordinarie di
svolgimento della prestazione lavorativa» e non è richiesto l’accordo individuale di cui alla
disciplina generale (art. 1). L’efficacia temporale del decreto, originariamente prevista per il 31
dicembre 2020, è stata prorogata, al momento, fino al 30 aprile 2021 (D.M. 20 gennaio 2021).
Il patchwork delle norme giuridiche rilevanti consente agevolmente di misurare la profonda
distanza tra il modello pandemico ed il lavoro agile generale9.
7

È stato poi previsto l’assolvimento in forma telematica degli obblighi di informativa previsti dall’art. 22 dalla l. n.
81/2017.
8
Art. 1, d.l. n. 2/2021.
9
La bibliografia è sterminata. Senza pretesa di esaustività, e con riferimento ad entrambi i modelli: P. ALBI, Il
lavoro agile fra emergenza e transizione, WP D’Antona, It., 2020, n. 430/2020; C. ALESSI, M.L. VALLAURI, Il lavoro
agile alla prova del Covid-19, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. ZOPPOLI, Covid-19 e diritti dei
lavoratori, Roma, 2020, 131 ss.; M. BIASI, Brevi spunti sul lavoro da remoto post-emergenziale, tra legge (lavoro
agile) e contrattazione (smart working), 2021, in corso di pubblicazione in LPO e condiviso nel gruppo delle
Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi; M. BROLLO, Smart o Emergency Work? Il lavoro
agile al tempo della pandemia, in LG, 2020, 6, 553 ss.; EAD., Il lavoro agile alla prova dell’emergenza epidemiologica,
in V. FILÌ (a cura di), Covid-19 e rapporto di lavoro, Le sfide per le relazioni industriali, in AA.VV., Welfare e lavoro
nella emergenza epidemologica, Contributo sulla nuova questione sociale, Modena, 2020, 167 ss.; M.T. CARINCI, Il
lavoro agile, in M.T. CARINCI, A. TURSI (a cura di), Licenziamento, subordinazione e lavoro agile tra diritto
giurisprudenziale e diritto emergenziale, Torino, 2020, 83 ss.; B. CARUSO, op. cit., 215 ss.; E. DAGNINO, M.
MENEGOTTO, L.M. PELUSI, M. TIRABOSCHI, Guida pratica al lavoro agile2, Modena, 2020; C. DI CARLUCCIO,
Emergenza epidemiologica e lavoro agile, in RIDL, 2020, 1, III, 3 ss. M. LAMBERTI, Il lavoro a distanza
nell’emergenza sanitaria e le prospettive dello smart working, in MGL, 2020, 3, 616 ss.; tutti i contributi di M.
MARTONE (a cura di), Il lavoro da remoto. Per una riforma dello smart working oltre l’emergenza, cit.; A. PILEGGI (a
cura di), Il Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, Edizioni LPO, 2020; R. ROMEI, Il lavoro agile in Italia:
prima, durante e dopo la pandemia, in O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro ed emergenza pandemica, Pisa, 2021, 72 ss.;
A. TINTI, Il lavoro agile e gli equivoci della conciliazione virtuale, in WP D’Antona, It., n. 419/2020; L. ZOPPOLI, Dopo
la digi-demia: quale smart working per le pubbliche amministrazioni, in WP D’Antona, It., n. 421/2020. Sul modello
generale: S. CAIROLI, Tempi e luogo di lavoro nell’era del capitalismo cognitivo e dell’impresa digitale, Napoli, 2020;
D. GAROFALO (a cura di), La nuova frontiera del lavoro: autonomo - agile - occasionale, Modena, 2018, 345 ss.; A.
OCCHINO (a cura di), Il lavoro e i suoi luoghi, Milano, 2018; A. PERULLI, L. FIORILLO (a cura di), Il Jobs Act del lavoro
autonomo e del lavoro agile, Torino, 2018, 165 ss.; G. RICCI, La nuova disciplina del “lavoro agile”, in NLCC, 2018, 3
ss.; G. SANTORO-PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da comporre
in un’impresa in via di trasformazione, in WP D’Antona, It., n. 327/2017; C. SPINELLI, Tecnologie digitali e lavoro
agile, Bari, 2018; M. VERZARO, Fattispecie della prestazione agile e limite dell’autonomia individuale, in RIDL, 2019,
I, 254 ss.; ID. (a cura di), Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell’arte e proposte
interpretative di un gruppo di giovani studiosi, Napoli, 2018; G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario
breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Padova, 2018, 461 ss.
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Come noto, l’architrave su cui poggia quest’ultimo è l’accordo tra datore e lavoratore.
All’accordo è rimessa la regolazione dell’esecuzione della prestazione di lavoro agile, anche con
riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo (art. 19, comma 1, l. n. 81/2017), del potere di
controllo e del potere disciplinare quanto meno nella forma di individuazione di condotte
disciplinarmente rilevanti (art. 21 l. n. 81/2017). L’accordo individua altresì i tempi di riposo del
lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del
lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (art. 19 l. n. 81/2017). Con l’accordo, infine,
può essere regolato il diritto all’apprendimento (art. 20, comma 2, l. n. 81/2017).
Il tratto caratterizzante il lavoro agile pandemico risiede nella possibile unilateralità della sua
disposizione. L’unilateralità è stata autorizzata dai provvedimenti normativi della fase emergenziale
ed è agevolmente giustificabile in ragione delle finalità di tutela della salute collettiva ed
individuale che sono state perseguite con la regolazione dell’emergenza10. La unilateralità del
lavoro agile ha soddisfatto altresì la continuità dell’attività di impresa e quella della pubblica
amministrazione.
Queste diverse finalità perseguite segnano un ulteriore profilo di differenziazione tra il lavoro
agile pandemico e quello generale che, invece, è stato regolato «allo scopo di incrementare la
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (art. 18, comma 1, l. n.
81/2017).
In ragione delle diverse finalità perseguite con i due istituti, possiamo individuare il terzo profilo
rilevante di differenziazione che attiene al luogo di svolgimento della prestazione di lavoro agile.
Durante la pandemia il luogo era (ed è) fisso e coincide in linea tendenziale con il domicilio del
lavoratore. Al contrario, nel modello generale del 2017, la prestazione di lavoro agile è nomade
potendo essa venire eseguita «in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una
postazione fissa» (art. 18, comma 1, l. n. 81/2017)

11

. Proprio quest’ultima differenza potrebbe

addirittura condurre a dubitare della corretta qualificazione dell’esperienza pandemica come lavoro
agile. Quella pandemica, infatti, non è una prestazione agile (alternativamente interna ed esterna)
ma è una prestazione esterna e fissa. Sotto questo profilo, l’attuale esperienza è prossima al

10

P. ALBI, op. cit., 15 richiama l’«ordine pubblico sanitario» e cita B. CARUSO, op. cit., 232 che ha evocato pure
l’«ordine pubblico economico».
11
Il linguaggio legislativo è più perentorio: secondo l’art. 18, la prestazione «viene eseguita» in parte all’interno ed
in parte all’esterno.
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telelavoro e cioè ad un lavoro stabilmente collocato «al di fuori della sede di lavoro»12. Venendo
svolta stabilmente dal domicilio del lavoratore, la prestazione potrebbe essere ricondotta al
telelavoro a domicilio. Addirittura, tanti lavoratori – privati e pubblici – durante la fase pandemica
hanno svolto la loro attività lavorativa dalle loro case ed utilizzando strumenti lavorativi (personal
computer, cellulari e simili) nella loro disponibilità. In queste ipotesi l’esperienza pandemica si
avvicina addirittura al modello «arcaico» di lavoro a distanza, e cioè al lavoro a domicilio tout
court13.
Le diverse possibili etichette potrebbero ingenerare confusione e forse non è utile indugiare su
tale profilo. Del resto, in uno scritto sempre attuale in materia si è avvertito che «omnis definitio
periculosa est»14. Riteniamo che sia opportuno far tesoro di tale caveat, attestandoci, quanto meno
in fase di qualificazione, alla chiara volontà legislativa di utilizzare la formula lavoro agile.

3. La giurisprudenza ed il diritto al lavoro agile
La riflessione non può limitarsi a registrare le sole differenze tra i modelli ma deve altresì tener
conto del principale15 nodo interpretativo che l’esperienza pandemica ha proposto e che riguarda la
sussistenza di un diritto del lavoratore al lavoro agile (pandemico).
12

Art. 1 D.P.R. n. 70/1999. Sostanzialmente analoga è la previsione dell’Accordo interconfederale del 9 giugno
2004, di recepimento dell’Accordo quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002. Ai sensi dell’art. 1, infatti: «il
telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie
dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche
essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa». Sul telelavoro L.
GAETA, P. PASCUCCI, Telelavoro e diritto, Torino, 1998; più di recente, L. GAETA, voce Telelavoro, in Enc. Treccani,
Diritto on line, 2015; V. MAIO, Il telelavoro, in AA.VV., I nuovi contratti di lavoro, Torino, 2010, 777 ss.
13
Analogamente v. C. PISANI, Il lavoro agile nella P.A.: possibili profili di illegittimità costituzionale, in Glav,
2020, 33-34, 20; S. BINI, Lo smart working al tempo del coronavirus. Brevi osservazioni, in stato di emergenza, in
giustiziacivile.com, 17 marzo 2020; C. DI CARLUCCIO, op. cit., 5. Sul lavoro a domicilio M. De CRISTOFARO, Il lavoro
a domicilio, Padova, 1976; L. GAETA, Lavoro a distanza e subordinazione, Napoli, 1993; L. NOGLER, Il lavoro a
domicilio. Art. 2128 c.c., in Comm Sch, 2000.
14
L. NOGLER, op. cit., p. 521.
15
Nella prima fase dell’esperienza pandemica sono emersi dei possibili profili problematici che poi però
l’evoluzione successiva ha sostanzialmente assorbito. Uno di questi atteneva alla disponibilità di strumenti adeguati a
svolgere la prestazione di lavoro agile nel domicilio del lavoratore (su cui, v., da subito, I. ALVINO, È configurabile un
diritto del lavoratore al lavoro agile nell’emergenza COVID-19, in giustiziacivile.com, 8 aprile 2020). La normativa
emergenziale ha espressamente ammesso la possibilità di utilizzare strumenti informatici nella disponibilità del
dipendente (art. 90, comma 3, del Decreto Rilancio). Forse tale possibilità si poteva trarre anche dalla normativa
generale della l. n. 81/2017 la quale non esclude che la strumentazione tecnologica sia nella disponibilità del lavoratore.
Con l’incedere della pandemia e con l’implementazione di misure organizzative interne, in linea di massima i datori
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Le descritte evoluzioni normative consentono agevolmente di fornire una risposta negativa alla
questione: si deve infatti escludere che esista un diritto soggettivo del lavoratore al lavoro agile
pandemico. Questo è indirettamente confermato dal rilievo secondo cui il legislatore ha evocato il
diritto al lavoro agile solo per alcuni gruppi di lavoratori. Si tratta dei lavoratori disabili ex l. n.
104/1992 o di coloro che li assistono16, dei genitori di figli minori di 14 anni17 e dei cd. lavoratori
fragili18.
Tuttavia, ad onta della qualificazione in termini di diritto, la tecnica normativa utilizzata induce
ad escludere che si tratti di un diritto soggettivo perfetto: il diritto al lavoro agile spetta solo se tale
modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Si tratta quindi di
hanno fornito ai propri dipendenti la strumentazione tecnologica necessaria per svolgere la prestazione agile. A livello
generale è – e resta – onere del datore di lavoro fornire gli strumenti per svolgere la prestazione lavorativa. Sul datore
poi grava la responsabilità per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti di lavoro (art. 18, comma 2, l. n.
81/2017). Un’ulteriore questione che ha avuto una piccola eco in giurisprudenza è quella relativa al diritto del
lavoratore agile pandemico all’erogazione del buono pasto. Tale questione potrebbe intercettare la più generale regola
prevista dall’art. 20, comma 1, l. n. 81/2017, secondo cui il lavoratore agile «ha diritto ad un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del
d.lgs n. 81/2015, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno
dell’azienda». Pare più corretto escludere la rilevanza di tale previsione per il buono pasto. Ferma la volontà contraria
ed espressa dell’autonomia collettiva e individuale, il buono pasto non è un elemento della retribuzione ma è
un’agevolazione assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso di occasionalità (v., ad es., Cass., 6 luglio
2015, n. 13841, in www.ilgiuslavorista.it, del 26 ottobre 2015; Cass., 28 luglio 2020, n. 16135, che ha ribadito il potere
di revoca unilaterale da parte del datore di lavoro) ed è un beneficio che sostituisce il servizio mensa aziendale; dunque,
il buono pasto è necessariamente connesso allo svolgimento dell’attività nel luogo di lavoro e mal si attaglia allo
svolgimento del lavoro dal domicilio del lavoratore (in dottrina, v. le condivisibili conclusioni di P. ALBI, op. cit., 20, in
giurisprudenza, Trib. Venezia, 8 luglio 2000, decr., in www.rivistalabor.it, 17 luglio 2020, con nota di L. BUSICO).
16
Artt. 39, comma 1, del Decreto Cura Italia; art. 21-ter d.l. n. 104/2020, conv. con modificazione con la l. n.
126/2020.
17
Per i genitori di figli minori di quattordici anni è stata però prevista la ulteriore condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore (art. 90, comma 1, del Decreto Rilancio). Sono state
emanate poi previsioni che consentono il diritto al lavoro agile per i genitori di figli posti in quarantena obbligatoria
(art. 21-bis, d.l. n. 104/2020, conv. con modificazioni con la l. n. 126/2020; v. già art. 5, d.l. n. 111/2020, ora abrogato).
Probabilmente un diritto al lavoro agile può farsi discendere anche dalle previsioni stratificatesi sul diritto dei genitori al
congedo straordinario nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
(l’ultima previsione risulta essere l’art. 22-bis, d. n. 137/2020 conv. con la l. 176/2020). Il congedo straordinario, infatti,
può essere richiesto solo ove non sia possibile il ricorso al lavoro agile.
18
Si tratta dei lavoratori «maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o
della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di
terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità
accertata dal medico competente» (art. 90, comma 1, del Decreto Rilancio). V., poi, le tutele riconosciute ai lavoratori
immunodepressi ed ai familiari conviventi di persone immunodepresse (Art. 39, comma 2-bis, del Decreto Cura Italia).
L’art. 39, comma 2, del Decreto Cura Italia ha riconosciuto una priorità all’accoglimento delle richieste di svolgimento
della prestazione in modalità agile è stata poi riconosciuta in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e
comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa. In generale sul tema dei lavoratori in condizioni di fragilità
durante la pandemia, v. M.D. FERRARA, Oltre l’emergenza: lavoro, conciliazione e agilità in condizioni di fragilità, in
WP D’Antona, It., n. 426/2020.
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un’aspettativa di diritto: l’interesse protetto è subordinato all’avvenimento incerto della
compatibilità della modalità agile con la prestazione lavorativa. Sulla verifica di tale compatibilità,
vi sono state alcune pronunce giurisprudenziali19.
In una delle prime in ordine di tempo è stato riconosciuto il diritto al lavoro agile di un impiegato
addetto all’assistenza legale (in cd. back office) affetto da una seria patologia polmonare
invalidante20. Il lavoratore, in questo caso, non rientrava nell’ambito di applicazione delle previsioni
sopra richiamate e attributive dell’aspettativa di diritto, ma aveva una «priorità» all’accoglimento
della richiesta in quanto affetto da una grave patologia «con ridotta capacità lavorativa» (art. 39,
comma 2, d.l. n. 18/2020, cit.). L’accoglimento della domanda è stato agevolato dal comportamento
complessivo del datore di lavoro il quale – eravamo nella prima fase della pandemia, con
confinamento generalizzato – aveva concesso ai colleghi del lavoratore il ricorso al lavoro agile ed
aveva invece prospettato al lavoratore la possibilità di fruire anticipatamente di ferie non godute o
una sospensione non retribuita dal lavoro.
La seconda pronuncia21, coeva, ha riconosciuto il diritto al lavoro agile di una lavoratrice
(impiegata), invalida al 60% e convivente con figlia disabile ex lege 104/1992. In tal caso, la
lavoratrice rientrava pienamente tra le previsioni attributive della situazione di vantaggio ed il
Giudice ha ritenuto la prestazione agile compatibile con le caratteristiche della prestazione.
L’accertamento della compatibilità da parte del Giudice è stato fondato sui mezzi usati per svolgere
la prestazione (telefono e strumenti informatici) e sull’adibizione al lavoro agile di alcuni colleghi
della lavoratrice richiedente.
Interessante è poi un’ordinanza del Tribunale di Roma22, relativa al diritto al lavoro agile (poi
effettivamente accertato) di una operatrice socio-sanitaria convivente con figlio e madre disabili ex
lege 104/1992. Alla lavoratrice era stata temporaneamente assegnata una nuova sede di lavoro (ad
oltre 30 Km dal luogo di residenza), nel quadro di task force datoriale (un’ASL) finalizzata a
svolgere indagini epidemiologiche e attività di sorveglianza e diffusione del virus Covid-19. La
richiesta di lavoro agile era stata rigettata dal datore in ragione della presunta incompatibilità della
19

Un’attenta ricostruzione è stata fatta da S. D’ASCOLA, Il lavoro a distanza nell’emergenza: osservazioni a
margine dei provvedimenti giudiziari, in O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro ed emergenza pandemica, Pisa, 2021, 97 ss.
20
Trib. Grosseto, 23 aprile 2020 (ord.), in Labor, 2020, 4, 531 ss., con nota di A. ZILLI; in LG, 2020, 12, 1193, con
nota di L. VALENTE.
21
Trib. Bologna, 23 aprile 2020 (decr.), in Labor, 2020, 4, 531 ss., con nota di A. ZILLI; in LG, 2020, 12, 1193, con
nota di L. VALENTE.
22
Trib. Roma, 23 giugno 2020 (ord.), reperita sul sito https://olympus.uniurb.it.
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modalità agile con le caratteristiche della prestazione. Il Giudice in realtà ha accertato che le
mansioni che venivano richieste alla lavoratrice (assicurazione della reperibilità ed eventuali visite
per indagini epidemiologiche presso le strutture socio-sanitarie e residenziali) non erano
concretamente incompatibili con il lavoro agile.
In un’altra vicenda, invece, è stata rigettata la domanda di un lavoratore a seguito
dell’accertamento della incompatibilità della prestazione agile con le caratteristiche dalla
prestazione23. In particolare, il Giudice ha accertato che le mansioni del lavoratore dipendente da
una società che gestisce parcheggi imponessero necessariamente la presenza fisica nel luogo di
lavoro (incontro con i referenti tecnici dei vari parcheggi, supporto alla gestione della sicurezza sul
lavoro)24. La pronuncia si apprezza per la attenta analisi delle caratteristiche concrete della
prestazione controversa anche se non è immune da censure per la esclusione della riconducibilità
del caso controverso alla fattispecie di cui all’art. 90, comma 1, del Decreto Rilancio. Nella parte
finale, infatti, sembra che il Giudice abbia ritenuto inapplicabile la previsione legale – pur
accudendo il lavoratore una figlia minore di 14 anni – perché nel nucleo familiare vi era anche la
moglie del lavoratore che svolgeva la propria attività lavorativa in modalità agile dal domicilio.
Tale condizione non è prevista dall’art. 90 che invece richiama la ben diversa condizione che vi sia
un altro genitore che non lavora («non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non
lavoratore»).
23

Trib. Mantova, 26 giugno 2020 (ord.), reperita sul sito https://olympus.uniurb.it. Più di recente v. anche Trib.
Ragusa, 1 ottobre 2020 (ord), citata da M. BIASI, op. cit., 12. La pronuncia (tratta dall’archivio giurisprudenziale
www.giustizia.toscana.it) in realtà si riferisce ad un caso in cui il lavoratore richiedente non era in possesso dei requisiti
legali previsti dall’art. 90, comma 1, d.l. n. 34/2020, cit. Vi era infatti una valutazione del medico competente che
escludeva la situazione di maggiore rischiosità del lavoro in presenza.
24
Si riproduce il passaggio rilevante della ordinanza: «visite presso i parcheggi per incontrare i referenti tecnici dei
committenti al fine di condividere lo stato delle attività in essere, lo stato manutentivo o eventuali integrazioni o
modifiche richieste/sopravvenute; supporto/collaborazione alla gestione della salute e sicurezza aziendale; è
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, compie verifiche sulla sicurezza nei parcheggi, riferendone l’esito alla
direzione operativa e ai responsabili della sicurezza, nonché si occupa della gestione della salute e sicurezza aziendale
finanche nella fase di progettazione di nuovi parcheggi; in sopralluoghi, valorizzazione e salvaguardia dei beni tangibili
aziendali incluso il processo manutentivo di legge e verifica fattibilità concreta di interventi da parte di esterni con
occupazione di aree aziendali; E’ altresì incontestato che il dipendente svolge tutta una serie di attività ulteriori,
straordinarie e non prevedibili in quanto connesse a possibili emergenze e da gestire quotidianamente con il confronto
di altre figure professionali, attività che possono richiedere la presenza fisica dell’addetto, per il futuro e
nell’immediatezza. La società resistente ha altresì allegato come le trasferte costituiscano parte integrante della normale
settimana lavorativa del ricorrente anche per i periodici sopralluoghi da effettuare nelle varie sedi. Si tratta dunque di
mansioni diversificate che, all’esame necessariamente sommario della presente fase, risultano caratterizzarsi – quanto
meno in misura rilevante se non prevalente – per la necessità della presenza fisica del dipendente».
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Si segnala infine una recentissima pronuncia25 che nel riconoscere il diritto al lavoro agile ad una
lavoratrice che assiste un familiare disabile ex lege 104/1992 pare spostare il giudizio di
compatibilità del lavoro agile da un piano concreto ad un piano più generale ed astratto.
Nella vicenda concreta, una dipendente con mansioni eminentemente intellettuali era stata
assente a lungo dal lavoro (malattia, congedo straordinario ex art. 33 l. n. 104/1992, aspettativa non
retribuita per malattia) e, in un periodo di sospensione del rapporto per malattia e per evitare lo
spirare del comporto, ha fatto richiesta di lavoro agile perché assisteva un familiare disabile.
Il datore, che pure in contesto pandemico ha fatto massiccio ricorso al lavoro agile, ha rigettato
la domanda perché la lavoratrice, in quanto assente, non aveva mai svolto le mansioni assegnatele
dal datore, non era «mai stata formata, anche in materia di sicurezza, né ha mai fatto attività di
affiancamento per le nuove funzioni», non era «in possesso di strumenti informatici aziendali che
sono indispensabili, per policy aziendale, per lo svolgimento di attività lavorative in modalità
agile».
Il Giudice invece ha riconosciuto il diritto al lavoro agile muovendo dalla valutazione secondo
cui le mansioni (che erano state assegnate alla lavoratrice durante l’assenza e che in concreto non
aveva mai svolto) «comportano pacificamente lo svolgimento di mansioni di natura intellettuale
[…] che ben si prestano ad essere svolte in modalità agile. […] Nè può fondatamente sostenersi che
“l’assenza di qualsiasi prestazione da parte della ricorrente anche a tutt’oggi non consente di
assegnare la medesima ad una non meglio precisata attività lavorativa in modalità agile”,
richiedendo la norma invocata unicamente la compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche
della prestazione che, trattandosi nel caso di specie di prestazione di natura intellettuale, che non
richiede la necessaria presenza fisica in azienda (nulla al riguardo è stato dedotto e provato dalla
resistente), ben può essere resa nella modalità del lavoro agile».
L’analisi della giurisprudenza arricchisce il laboratorio sul lavoro agile di argomenti e tecniche
per valutare la compatibilità della modalità agile con le caratteristiche della prestazione.
Di essi faremo tesoro nella parte finale del presente contributo.

25

Trib. Roma, 21 gennaio 2021 (ord.), reperita sul sito https://www.lpo.it.
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4. Alcune recenti esperienze di contrattazione collettiva
Cessata la fase della (prima) emergenza, è emerso un ulteriore ed interessantissimo profilo
evolutivo collegato al recente sviluppo della contrattazione collettiva aziendale. Nonostante un
ruolo marginale nella disciplina legale generale e pressoché inesistente in quella emergenziale,
sindacati e datori di lavoro hanno (ri)cominciato a disciplinare il lavoro agile.
Di seguito si offrirà un affresco di alcune esperienze contrattuali precisando che si tratta di
regole di recente introduzione (da maggio 2020 in poi) e che hanno già fatto tesoro della prima
sperimentazione pandemica del lavoro agile. L’analisi riguarderà nove contratti collettivi aziendali26
e sarà descritta orizzontalmente e quindi con riguardo a specifici nodi regolativi.
Il primo, più evidente, è che, nonostante la unilateralità affermata dalla disciplina emergenziale,
tutti i contratti collettivi hanno previsto un totale ritorno alla volontarietà ed alla necessità di un
accordo di lavoro di agile27.
In alcuni casi si indicano delle ulteriori pre-condizioni all’attivazione del lavoro agile. Ad
esempio, il contratto ING Bank N.V. prescrive che i lavoratori: siano in possesso di un laptop
aziendale assegnato per lo svolgimento delle mansioni; dispongano di una connessione privata e
fissa; dispongano di una rete Internet che rispetti i parametri tecnici definiti dalla banca; diano la
propria disponibilità in caso di mancata assegnazione di un cellulare aziendale ad utilizzare il
proprio cellulare esclusivamente per ricevere sullo stesso, per il tramite di un’apposita applicazione,
il codice OTP necessario per accedere alla rete datoriale. Il contratto Fastweb s.p.a. presuppone il
superamento del percorso formativo obbligatorio sulla sicurezza, con particolare riguardo alla
formazione sul lavoro agile.
Sulla scorta delle previsioni legali (art. 18, comma 3-bis, l. n. 81/2017) e della legislazione
emergenziale, previsioni di miglior favore sono generalmente riconosciute alle lavoratrici ed ai
lavoratori allo scopo di conciliare la vita ed il lavoro. Alcuni contratti mimano l’art. 18 l. n.
26

In ordine cronologico, il contratto VOIHOTEL s.p.a. dell’11 maggio 2020; Eataly s.r.l. del 15 luglio 2020;
Fincantieri s.p.a. del 17 luglio 2020; TIM s.p.a. del 4 agosto 2020; ING Bank N.V. del 4 agosto 2020; CCB Credito
cooperativo italiano s.p.a. del 21 settembre 2020; Fastweb s.p.a. del 29 settembre 2020; Poste Italiane s.p.a. del 18
dicembre 2020; Gromart s.r.l. del 4 gennaio 2021. I contratti elencati sono gli ultimi, in ordine di tempo, ad essere stati
pubblicati sul sito del CNEL.
27
Destinatari delle previsioni sono i lavoratori subordinati, anche a tempo determinato e a tempo parziale che
svolgano attività lavorative compatibile con il lavoro agile. In alcuni casi è richiesta un’anzianità lavorativa minima (di
12 mesi nel contratto VOIHOTEL s.p.a.). Nella platea dei beneficiari sovente si includono gli apprendisti.
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81/2017, riconoscendo la priorità, nell’accoglimento delle richieste di lavoro agile, alle lavoratrici
nei tre anni successivi alla fine del congedo di maternità ed ai lavoratori con figli disabili ai sensi
della l. 104/1992. Il contratto CCB Credito cooperativo italiano s.p.a. estende la platea dei
beneficiari ai lavoratori destinatari disabili ai sensi della l. 104/1992, ai familiari disabili ex lege
104/1992, ai lavoratori che per recarsi al lavoro effettuino una percorrenza giornaliera (di sola
andata) pari o superiore a 30 km o 30 minuti; ai lavoratori con figli fino a 14 anni di età28. Le
misure a favore di tali gruppi di lavoratori vengono definite accomodamenti ragionevoli dal
contratto di Poste italiane s.p.a.29 Il contratto Eataly s.r.l. riconosce precedenza a coloro che hanno
figli minorenni a carico e, in via sussidiaria, a coloro che risiedono ad una distanza maggiore dalla
sede lavorativa.
Tutti i contratti analizzati poi prevedono chiaramente l’alternanza tra prestazione di lavoro in
sede e prestazione di lavoro agile. L’alternanza è regolata per lo più attraverso la fissazione di limiti
massimi per la prestazione agile. Nel contratto Eataly s.r.l., ad esempio, si prevede l’utilizzo
massimo in modalità agile del 70% del monte ore mensile del singolo dipendente30. In altri contratti
invece si prevede che la modalità agile possa avvenire in una31 o più giornate32 alla settimana.
28

Una misura sostanzialmente analoga è prevista dal contratto Tim s.p.a., che prevede di incrementare la
disponibilità individuale al lavoro agile secondo la seguente articolazione: a) gravidanza: 4 settimane consecutive per le
lavoratrici in gravidanza da fruire nel periodo precedente a quello del congedo di maternità obbligatorio; b)
maternità/paternità: 4 settimane consecutive per i lavoratori padri e le lavoratrici madri da fruire entro il compimento
del primo anno di vita del bambino; c) rientro in servizio dopo una malattia pari ad almeno 30 gg continuativi e che
necessitano di trattamenti riabilitativi: 2 settimane intere consecutive per i lavoratori che svolgono il lavoro agile
giornaliero e 1 settimana per coloro che svolgono lavoro agile settimanale, limitatamente alle due settimane successive
al rientro; d) rientro in servizio dei lavoratori sottoposti a trattamenti chemio, immuno e radio- terapici: numero di
giorni successivi a quelli di malattia fruiti per terapie salvavita, fino a completamento della settimana lavorativa; e)
DSA: 4 settimane consecutive da fruirsi durante l’anno scolastico per i lavoratori, come individuati dalla Legge 170 del
2010, che debbano assistere nelle attività scolastiche a casa i figli affetti da DSA frequentanti le classi del primo ciclo
dell’istruzione.
29
Il contratto Poste italiane s.p.a. stabilisce che verranno valutate con particolare attenzione le situazioni: delle
lavoratrici e dei lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e paternità; delle
lavoratrici e dei lavoratori in condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992; delle
lavoratrici e dei lavoratori con figli in condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992; delle
lavoratrici e dei lavoratori impiegati ai sensi della L. 68/1999; delle risorse in condizione di fragilità̀ , adeguatamente
accertata ai sensi delle disposizioni di legge; dei lavoratori appartenenti a nucleo familiare monoparentale.
30
Il contratto Fastweb s.p.a. prevede invece una percentuale di lavoro in presenza del 40 %.
31
Si tratta del contratto Fincantieri s.p.a. Si prevede però la possibile di aumentare di ulteriori giornate in caso di
gravi esigenze di salute, o di significativa distanza tra residenza e luogo di lavoro, di genitori di figli fino a 11 anni con
entrambi i genitori che lavorano, di genitori con più di 2 figli fino a 15 anni e con entrambi i genitori al lavoro. Il
contratto Poste Italiane s.p.a. prevede il ricorso alla prestazione agile per 3 giorni a settimana e 13 al mese.
32
Il contratto TIM s.p.a. prevede due modalità di lavoro agile. Per il lavoro agile giornaliero si prevedono due
giorni alla settimana (e con un ulteriore bonus di 12 giorni annui); per il lavoro agile settimanale si prevede che il 50%
del lavoro si svolga in modalità agile.
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Per quanto invece concerne il luogo di svolgimento della prestazione agile, tutti i contratti
prevedono la possibilità di svolgere la prestazione dal domicilio/residenza o da altro luogo
specificato nell’accordo individuale con espressa esclusione, in alcuni contratti, dei locali pubblici o
aperti al pubblico33. Nel contratto VOIHOTEL s.p.a. si richiede di evitare luoghi rumorosi, rumori
di elettrodomestici, di familiari e di animali. Quasi tutti i contratti precisano poi che il lavoro agile
non modifica il luogo di lavoro né dà diritto ad indennità di trasferta.
Per quanto concerne invece l’orario di lavoro, nessuno dei contratti collettivi analizzati ha
stabilito una organizzazione per fasi, cicli e obiettivi. Tutti i contratti hanno correlato invece lo
svolgimento della prestazione di lavoro agile all’orario normale (giornaliero e settimanale) previsto
per il lavoro in presenza (o praticato nell’unità produttiva ed organizzativa di appartenenza). In
alcuni casi si demanda all’accordo individuale la possibilità di stabilire, in alternativa alla piena
coincidenza con l’orario ordinariamente praticato, una fascia oraria entro la quale il prestatore di
lavoro può decidere autonomamente quando collocare la prestazione (nel rispetto però dei limiti
legali sull’orario giornaliero e settimanale)34. Il contratto TIM s.p.a. prevede due modalità di lavoro
agile. Nella prima, il lavoro agile giornaliero, viene riconosciuta una maggiore autonomia al
lavoratore il quale può decidere quando lavorare nell’arco compreso tra le ore 8:00 e le ore 20:00.
In tale arco viene ammessa un’unica pausa, con una durata da un minimo di 30 minuti ed un
massimo di 120 minuti, nell’arco temporale tra le 12:30 e le 14:30. In ogni caso, però, è richiesta la
presenza tra le 10:30 e 12:30 e tra le 14:30 e le 16:30. Nella seconda, il lavoro agile settimanale, il
tempo di lavoro è collegato al quello della struttura organizzativa di appartenenza.
In considerazione della correlazione dell’orario agile a quello in presenza, tutti i contratti
collettivi prevedono la cd. pausa pranzo, riconoscendo ai prestatori il diritto al buono pasto35.
Tutti i contratti analizzati escludono la possibilità di ricorrere al lavoro straordinario e
supplementare36.
In linea generale non si ammette la frazionabilità giornaliera della prestazione agile. Alcuni
accordi escludono poi la possibilità di fruire di permessi e/o sospensioni temporanee durante la
prestazione di lavoro agile37.
33

Il contratto CCB Credito cooperativo italiano s.p.a., il contratto ING BANK N.V.
Il contratto Eataly s.r.l.
35
Con la sola eccezione del contratto Fincantieri s.p.a.
36
Il contratto Fincantieri s.p.a. non consente neppure il lavoro notturno. Il contratto Fastweb s.p.a. ammette la
possibilità di lavoro straordinario solo in casi eccezionali e previa espressa autorizzazione aziendale.
34
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La generale correlazione della prestazione agile con l’orario di lavoro normalmente praticato
alleggerisce la conseguente questione del diritto alla disconnessione del lavoratore. Nei contratti
analizzati si precisa infatti che il lavoratore non è tenuto ad essere reperibile al di fuori dell’orario di
lavoro o durante le undici ore consecutive di riposo giornaliero. Pur essendo comune a tutti i
contratti l’invito a comportamenti responsabili senza la previsione di particolari automatismi,
vengono prefigurate alcune buone prassi. Nel contratto Fastweb s.p.a., ad esempio, si fissa il diritto
del lavoratore a non ricevere o visualizzare le comunicazioni aziendali durante le interruzioni
temporanee della prestazione (par/rol, pausa per il pranzo) e la possibilità di impostare, per il tempo
di non lavoro, uno specifico status nei sistemi di messaggistica istantanea. Sostanzialmente
conformi sono le previsioni del contratto TIM s.p.a. nel quale si indicano, in via esemplificativa, le
ulteriori opzioni dell’invio “ritardato recapito” per le e-mail, la pianificazione di riunioni nel
rispetto delle normali fasce lavorative e la puntuale pianificazione della propria agenda attraverso
un calendario condiviso38.
Si segnalano infine alcune previsioni del contratto ING BANK N.V., nel quale si stabilisce
altresì che:
a) non è consentita la pianificazione di riunioni e/o conference call nell’intervallo orario dalle ore
12.45 alle ore 14.15 e dopo le ore 18.00;
b) le riunioni e/o conference call non devono eccedere la durata massima di 45 minuti;
c) tra due riunioni di 45 minuti deve intercorrere un intervallo di almeno 5 minuti;
d) è incentivata la pratica del blocco agenda durante la pausa pranzo ed alla fine della giornata
lavorativa.
Per quel che concerne gli strumenti informatici di lavoro agile (pc, tablet, cuffia, telefono
aziendale) tutti i contratti collettivi analizzati riconoscono che essi vengono forniti dal datore di
lavoro, il quale ne assicura la conformità con le regole sulla sicurezza informatica e la conformità
alle policies, anche di sicurezza, aziendali39. Salvo una particolare eccezione prevista nel contratto

37

Il contratto Poste italiane s.p.a., il contratto Fincantieri s.p.a.
In termini anche il contratto Poste italiane s.p.a.
39
Si segnala solo il contratto Poste italiane s.p.a. che, seppur in via eccezionale, prevede che «anche in relazione alla
particolare situazione pandemica nonché in caso di ricorso al lavoro agile per periodi di tempo limitati, la prestazione
lavorativa in modalità Agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità della/del
dipendente, che presentino caratteristiche di conformità alle normative vigenti rispetto agli standard di sicurezza
informatica».
38
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di TIM s.p.a. e riferita ai lavoratori agili che prestano servizio alla clientela, la connessione ad
internet viene esclusa dal novero degli strumenti forniti dal datore di lavoro.
Ancora una volta merita una menzione separata il contratto ING BANK N.V. nel quale sono stati
previsti dei contributi economici ai lavoratori agili.
Ai prestatori di lavoro è stato riconosciuto un contributo una tantum (di 90 euro netti) per
rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di una sedia ergonomica, di un monitor, di una tastiera
e di un supporto per monitor e mouse. Si prevede un ulteriore contributo mensile (fino a 45 euro
mensili) variabile in funzione del numero di giornate mensili di prestazione agile.
Infine, quanto i diritti sindacali, molti contratti prevedono la messa a disposizione in capo al
datore di lavoro di ambienti informatici che garantiscano la consultazione di testi e comunicati
sindacali e lo svolgimento di assemblee con possibilità di voto da remoto.

5. Cosa succederà nella fase post-pandemica?
La risposta alla domanda del titolo deve muovere dalla consapevolezza che la pandemia ci ha
mostrato che il lavoro agile non è una chimera.
In pandemia, siamo stati pronti allo svolgimento del lavoro in modalità agile. Le imprese hanno
avuto le capacità organizzative e manageriali per approntare soluzioni eccezionali di lavoro agile
alla contingenza pandemica. I dieci mesi di pandemia poi ci dimostrano che, anche da un punto di
vista tecnologico, non esiste un rilevante gap che impedisca di remotizzare il lavoro40.
La diffusione dell’istituto, anche grazie ad una disciplina derogatoria, potrebbe suggerire l’idea
di modificare la l. n. 81/2017 ed in tal senso in Parlamento è già stato depositato un d.d.l. di delega
(n. 1833 della XVIII Legislatura) al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro
agile e l’introduzione del diritto alla disconnessione per il benessere psico-fisico dei lavoratori e dei
loro affetti. Anche in dottrina è stata proposta la suggestione di ritocchi o manutenzioni selettive
della legislazione vigente41.

40

R. DE LUCA TAMAJO, F. MAFFEI, L’esperimento emergenziale e postemergenziale del lavoro agile: consuntivo e
spunti di riforma, in M. MARTONE (a cura di), Il lavoro da remoto. Per una riforma dello smart working oltre
l’emergenza, cit., 241.
41
M. BIASI, cit., 13-14; R. DE LUCA TAMAJO, F. MAFFEI, op. cit., 241 ss.
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Si ritiene però che prima, e a prescindere, delle modifiche, quanto accaduto possa condurre ad
una più pacata lettura dell’impianto legislativo vigente.
Le premesse a questa lettura sono un fatto e una valutazione.
Il fatto è il ritorno, da parte delle più recenti esperienze di contrattazione, alle previsioni della l.
n. 81/2017. Nonostante la legislazione emergenziale, nella seconda fase della pandemia, sindacati e
datori di lavori (di grandi imprese, peraltro) sono convintamente tornati pressoché integralmente
alla disciplina generale della legge 81, la quale a sua volta è stata ampiamente tributaria di soluzioni
già sperimentate nella contrattazione collettiva42.
La valutazione riguarda invece la valorizzazione – in relazione a tutti i profili della disciplina del
lavoro agile – delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire nell’introduzione del lavoro agile
e che sono, come noto, quelle di «incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei
tempi di vita di lavoro» (art. 18, comma 1, l. n. 81/2017). Qui – si badi bene – il legislatore non ha
utilizzato la congiunzione avversativa (“o”) ma una congiunzione copulativa (“e”): il lavoro agile,
in tutta la sua disciplina, deve far coesistere entrambe le finalità43.
Si tratta di una coesistenza che lungi dall’essere una novità del nostro ordinamento riedita ed
attua quel bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e necessaria tutela della sicurezza,
libertà e dignità umana perfettamente scolpito nell’art. 41 della nostra Carta costituzionale.
Muovendo da queste premesse, il lavoro agile deve tornare ad essere un istituto che si fonda
sulla disponibilità del lavoratore e che trova nell’accordo tra le parti il suo «fatto costitutivo»44.
L’accordo è necessario per la individuazione del luogo di lavoro e per la specificazione dei tempi di
lavoro.
L’accordo è lo strumento col quale programmare la necessaria alternanza tra lavoro interno e
lavoro esterno. Ricordiamo infatti che le esperienze della contrattazione collettiva individuano
sempre – ma probabilmente presuppongono – l’alternanza tra prestazione ordinaria e prestazione
agile. La chiara volontà espressa dai contratti collettivi, ancora in periodo di pandemia, è eloquente.
42

Per tutti, v. M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra le legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso
la modernizzazione del diritto del lavoro, in DRI, 2017, 924 ss.; E. DAGNINO, M. TIRABOSCHI, P. TOMASSETTI, C.
TOURRES, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi, in WP Adapt, n. 2/2016.
43
Ricordiamo infatti che con la l. 81/2017, il legislatore ha fuso in un unico provvedimento due d.d.l. (il n.
2233/2016 ed il 2229/1644) che perseguivano l’uno la finalità conciliativa l’altro la finalità di competitività. Sul tema,
v. R. CASILLO, La subordinazione “agile”, in DLM, 2017, 3, 536 ss.; adde S. CAIROLI, op. cit., 218.
44
L. NOGLER, Gli spazi di lavoro nelle città tra innovazioni tecnologiche e “regressioni” interpretative, in A.
OCCHINO (a cura di), Il lavoro e i suoi luoghi, Milano, 2018, 39.
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Durante l’emergenza epidemiologica abbiamo sperimentato il lavoro agile totalmente esterno ed i
rischi di isolamento fisico e psichico dei lavoratori sono più che evidenti. La ripartenza, quando
sarà, sicuramente si caratterizzerà per uno slancio di convivialità, di socialità e di presenza nei
luoghi di lavoro.
Nell’accordo poi vanno individuati gli strumenti, anche informatici, per svolgere la prestazione
agile. In linea tendenziale essi devono essere forniti dal datore di lavoro il quale, per espressa
previsione di legge, è responsabile della loro sicurezza e del loro buon funzionamento (art. 18,
comma 2, l. n. 81/2017). La contrattazione collettiva ci mostra molto chiaramente che la parte
principale degli strumenti (il computer, i software per collegarsi dall’esterno, i telefoni, le sim)
viene (e deve essere) fornita dal datore di lavoro. La ragione di tale opzione è evidente che sia
connessa ad esigenze di sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche45.
La consensualità del lavoro agile è coessenziale alla valutazione di compatibilità della modalità
agile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Tale ultima valutazione non può però essere
astratta. Non pare fondato, ad esempio, l’argomento utilizzato da una delle pronunce sopra
ricostruite secondo cui il lavoro intellettuale è ontologicamente compatibile con la modalità agile46.
Nella valutazione di compatibilità devono entrare l’idoneità dei luoghi di lavoro a distanza, la
formazione del lavoratore e l’idoneità degli strumenti informatici per rendere la prestazione47.
Nel prisma della coesistenza delle due finalità legislative e nell’ambito quindi di una lettura
compatibile con l’art. 41, comma 2, Cost., possono essere passati al setaccio i profili più
avveniristici della disciplina legale.
Ci riferiamo in primo luogo ai poteri datoriali. L’esperienza contrattuale pandemica conforta
l’opinione dottrinale maggioritaria48 la quale esclude che il lavoro agile (ed in particolare l’accordo

45

Se poi il datore debba accollarsi spese ulteriori (canone internet, stampante, toner, sedia ergonomica) non è
questione che può essere risolta dal legislatore. Essa dipende dai luoghi in cui si svolge la prestazione e dalla tipologia
di alternanza tra prestazione agile e prestazione interna. La questione può essere regolata dall’accordo individuale.
Anche la contrattazione collettiva – alcuni dei contratti analizzati, ad esempio, prevedono specifici contributi economici
per i lavoratori – può svolgere un ruolo importante.
46
Si tratta di Trib. Roma, 21 gennaio 2021, cit. Si è consapevoli che la pronuncia è stata resa nel contesto della
normativa emergenziale.
47
P. ICHINO, op. cit., elenca quattro presupposti fattuali: la possibilità che la prestazione sia svolta da remoto tramite
personal computer, la disponibilità per la persona interessata della necessaria attrezzatura informatica e di un
collegamento alla rete adeguato, l’accessibilità da remoto del software gestionale dell’azienda e dei suoi data-base; la
disponibilità di un locale adatto per lo svolgimento della prestazione.
48
Ex multis, B. CARUSO, op. cit., 222-223; di recente P. ALBI, op. cit., 6; M. BIASI, op. cit., 7; A. BOSCATI,
Inquadramento giuridico del lavoro da remoto tra potere direttivo ed autonomia della prestazione, in M. MARTONE (a
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di lavoro agile) sia uno strumento di soggettivazione regolativa del rapporto di lavoro subordinato49.
Nei contratti collettivi analizzati si specifica che la modalità agile «non comporta la modifica
dell’esercizio del potere direttivo nonché del potere di controllo dell’Azienda»50.
Pertanto, l’accordo individuale può regolare non il potere direttivo ma le sue forme di
esecuzione51. Ci sono utili ancora una volta le previsioni contrattuali collettive nelle quali, ad
esempio, si forniscono indicazioni per l’evenienza del malfunzionamento della rete internet o degli
strumenti informatici prevedendo, nei casi più gravi, la possibilità per il dipendente di essere
richiamato in sede. Non è peregrino immaginare accordi individuali nei quali si specifichi che il
dipendente sia tenuto ad indossare un certo abbigliamento, ad aggiornare costantemente gli
strumenti informatici per svolgere la prestazione, a custodire tali strumenti per evitare che terzi (es.
familiari del lavoratore) possano acquisire informazioni riservate o ad essere raggiungibile durante
il tempo di lavoro via mail o via telefono. Si tratta comunque di «disposizioni» che, anche ove non
fossero espressamente previste dagli accordi individuali, rientrerebbero ampiamente nell’obbligo di
diligenza ex art. 2104 c.c.
L’altro profilo avveniristico della disciplina è quello relativo alla organizzazione del tempo di
lavoro. In questo caso il datore di spoglia del proprio potere organizzativo unilaterale per
concordare con il lavoratore agile i tempi di lavoro. Orbene, la possibilità di gestione autonoma da
parte del lavoratore del tempo di lavoro non è innovativa. Vari commentatori hanno richiamato, ad
esempio, la prestazione lavorativa dirigenziale52. Il rilievo è sicuramente corretto anche se occorre
considerazione che si tratta di una categoria che è esentata dal rispetto della disciplina sull’orario di
lavoro (art. 17, comma 5, lett. a, d.lgs. n. 66/2003). Ci pare che un esempio più confacente riguardi
cura di), Il lavoro da remoto. Per una riforma dello smart working oltre l’emergenza, cit., 59; G. Proia, L’accordo
individuale e le modalità di esecuzione e di cessazione della prestazione di lavoro agile, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a
cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 192; C. TIMELLINI, In che modo oggi il lavoro è
smart? Sulla definizione di lavoro agile, in LG, 2018, 240.
49
La tesi è di A. Perulli il quale ha evocato una deviazione causale del contratto di lavoro. La tesi è stata proposta in
vari scritti. Tra i primi, ID., Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e
autonomia nel diritto del lavoro, in WP D’Antona, It., n. 341/2017; ID., La “soggettivazione regolativa” nel diritto del
lavoro, in WP D’Antona, It., n. 365/2018. Di recente v., P. ICHINO, Lo smart working e il tramonto della summa divisio
tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, in LDE, n. 1/2021.
50
Art. 1 del contratto TIM s.p.a.
51
Analoghe conclusioni debbono farsi per il potere di controllo datoriale e per quello disciplinare. In dottrina,
correttamente, si è richiamata una funzione dichiarativa dei patti individuali relativi alle modalità di esercizio di tutti i
poteri datoriali. Per tutti, v. S. MAINARDI, Il potere disciplinare e di controllo sulla prestazione del lavoratore agile, in
L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 214.
52
L. NOGLER, op. ult. cit., 40; adde, P. ALBI, op. cit., 11.
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le fasce più alte dell’inquadramento unico le quali godono di autonomia e flessibilità nella gestione
del tempo di lavoro, pur essendo astrattamente assoggettate alla disciplina sull’orario di lavoro.
L’avvenirismo della disciplina concerne la possibilità, prevista dall’art. 18 l. n. 81/2017, che
l’accordo individuale prefiguri una prestazione agile «anche con forme di organizzazione per fasi,
cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario». Se è indubbio che mettendo a frutto tale opzione si
possa superare il dogma del tempo di lavoro53, ci pare tuttavia che essa non debba essere
sopravvalutata.
Vi è certamente una intrinseca complessità organizzativa di una prestazione per fasi, cicli o
obiettivi senza precisi vincoli di orario che si collega alla coordinabilità di tale prestazione con
quella di altri lavoratori che svolgono l’attività ordinaria. La gestione per fasi, cicli ed obiettivi,
potrebbe essere appannaggio di grandi imprese ma l’analisi proposta sulla contrattazione collettiva
(pur nella sua parzialità) mostra come, proprio in grandi strutture aziendali, sindacati e datori di
lavoro non abbiano voluto coltivare tale possibilità.
Inoltre, lo stesso art. 18 fissa dei limiti estremi al tempo di lavoro e cioè i «limiti di durata
massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva». Tali limiti rendono la previsione dell’art. 18 speciale rispetto all’art. 17, comma 5, lett.
d), d.lgs. n. 66/2003, che, ove non fosse stato introdotto l’art. 18, sarebbe stata in astratto
applicabile al lavoro agile54. L’art. 17, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 66/2003, come noto, esonera «le
prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro)», dal rispetto delle
previsioni legali in materia di orario normale (art. 3), orario massimo (art. 4), lavoro straordinario
(art. 5), riposi giornalieri (art. 7), pause (art. 8) e lavoro notturno (artt. 12-13). Tali ultime previsioni
limitative si applicano dunque al lavoro agile.
Si ribadisce poi che nei contratti collettivi analizzati, la questione della regolazione dell’orario di
lavoro sia stata semplificata correlando il tempo di lavoro agile a quello normalmente praticato nel
lavoro in presenza o comunque a quello dell’unità di appartenenza del lavoratore.
53

V. ad es. F. SANTONI, L’obbligazione di risultato nei contratti di lavoro tra vecchi e nuovi problemi, in MGL,
2019, 923 ss. il quale avverte il rischio che la prestazione di lavoro agile possa mettere in discussione la natura del
rapporto come obbligazione di mezzi.
54
In termini anche, A. ALLAMPRESE , F. PASCUCCI, La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore «agile», in
RGL, 2017, 316; A. DONINI, I confini della prestazione agile: il diritto alla disconnessione e gli obblighi di risultato, in
AA.VV., Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva, individuale, WP D’Antona, n. 6/2017, 92; S. CAIROLI, op. cit.,
238; A. FENOGLIO, Il tempo di lavoro nella new automation age: un quadro in trasformazione, in RIDL, 2018, 646; M.
PERUZZI, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, in DSL, 2017, 1, 16.
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Il ridimensionamento della rilevanza della questione del tempo di lavoro incide anche sul tempo
di non lavoro o sulla disconnessione del lavoratore. Peraltro, il tema della disconnessione rischia di
essere fuorviante nella misura in cui viene legato alla sola prestazione agile. Si badi bene: qui non si
intende minimizzare la questione ma si ritiene che essa sia più ampia rispetto al lavoro agile ed
investa, più in generale, il tema della ipertrofia del lavoro rispetto alla vita privata del lavoratore.
Alcuni degli accorgimenti previsti dalla contrattazione collettiva (il ritardato recapito delle e-mail, i
limiti alla pianificazione delle riunioni negli intervalli di pranzo o dopo le 18, la durata massima
delle riunioni, il blocco dell’agenda durante i tempi di riposo) sono buone prassi che andrebbero
estese oltre i confini del lavoro agile.
Residua infine la complessa questione relativa alla possibilità di estendere, oltre la fase
pandemica, le previsioni di miglior favore che attribuiscono un diritto al lavoro agile a prestatori
che versino in situazioni ritenute meritevoli di tutela.
Si ritiene che la fissazione eteronoma di un diritto al lavoro agile – che in realtà non è un diritto
ma un’aspettativa di diritto subordinata al verificarsi della condizione sospensiva della compatibilità
della prestazione – mal si concili con la fisiologica consensualità della fattispecie. Né bisogna
dimenticare che il lavoro agile è ex se strumento di conciliazione (o meglio di bilanciamento tra
esigenze di conciliazione e competitività delle imprese). Un intervento eteronomo, più che risolvere
problemi di conciliazione, generebbe contenzioso giurisprudenziale affidando ai giudici il difficile
compito di individuare il giusto equilibrio tra lavoratori e datori di lavoro.
Un possibile aiuto potrebbe venire però dalla contrattazione collettiva (aziendale) la quale
potrebbe essere variamente incentivata a svolgere questo fondamentale ruolo di mediazione. È
immaginabile, ad esempio, che la contrattazione collettiva individui le attività aziendali compatibili
con la prestazione agile e riconosca delle priorità nell’accoglimento delle richieste da parte dei
lavoratori.
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SOMMARIO: 1. Un inedito caso di “sospensione” temporanea degli effetti dell’accertamento della
incostituzionalità di una norma legislativa. – 2. La corretta ricostruzione da parte della Corte della
portata della norma dichiarata incostituzionale. – 3. La differenza rispetto ai casi di
incostituzionalità sopravvenuta, o di limitazione degli effetti “retroattivi” della pronuncia di
incostituzionalità. – 4. La non persuasiva giustificazione della pronuncia in nome dell’interesse
dell’amministrazione della giustizia.

1.

Un inedito caso di “sospensione” temporanea degli effetti dell’accertamento della

incostituzionalità di una norma legislativa
Un altro (discutibile) passo sulla strada della “modulazione” o della “manipolazione” (in senso
ampio) degli effetti delle sentenze che dichiarano la incostituzionalità di una legge è stato compiuto
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021. Le norme impugnate, risalenti al 2013
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(artt. 62-72 del d.l. 21 giugno 2013, n. 269, conv. dalla legge n. 98 del 2013), che prevedono la
partecipazione in via ordinaria ai collegi di Corte d’appello di giudici onorari (i giudici ausiliari)
anche al di fuori di ogni ipotesi di sostituzione d’urgenza in via eccezionale, sono state bensì
dichiarate incostituzionali dalla Corte per violazione dell’art. 106, secondo comma, della
Costituzione, che prevede la nomina di giudici onorari solo per le funzioni attribuite a giudici
singoli, e quindi non per le funzioni di membro ordinario dei collegi di Corte d’Appello. Ma, ecco
la novità, le norme in questione – che pur la Corte ha accertato essere “del tutto fuori sistema” e “in
radicale contrasto” con i parametri indicati dai giudici remittenti, sono state dichiarate illegittime
solo “nella parte in cui non prevedono che essi [esse] si applichino fino a quando non sarà
completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti
dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116” sulla riforma generale della magistratura
onoraria, vale a dire entro il 31 ottobre 2025.
Ciò significa che norme di cui si è accertata oggi la totale incompatibilità con il dettato
costituzionale potranno continuare a restare in vigore e ad essere applicate dagli organi giudiziari
addirittura per più di quattro anni! Non si è trattato, dunque, come in altri casi, di escludere o
limitare l’effetto “retroattivo” della dichiarazione di incostituzionalità, “modulandone” gli effetti nel
tempo in praeteritum, ma di rinviare la caducazione delle norme incostituzionali ad una data futura,
con tutta probabilità assai lontana, per consentire ancora per qualche anno (fino a oltre quattro!)
l’operatività e l’applicabilità di norme la cui incostituzionalità pure è stata definitivamente
accertata, cioè per consentire alle Corti di Appello di continuare ad avvalersi nei propri collegi
dell’illegittimo apporto deliberativo di magistrati onorari. E’ una sorta di singolare e inedita
operazione di “sospensione” temporanea dell’art. 106, secondo comma, della Costituzione, decisa
dalla Corte costituzionale.
L’unico caso precedente, apparentemente più simile al nostro, di modulazione pro futuro degli
effetti di una pronuncia di incostituzionalità è quello della sentenza n. 13 del 2004 in tema di
attribuzioni dei dirigenti scolastici regionali, in cui la Corte ha stabilito che il compito degli uffici
statali di provvedere alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente nelle
istituzioni scolastiche, non più in armonia con il nuovo assetto delle competenze dopo la riforma
costituzionale del 2001 (donde la illegittimità della relativa norma), rimanesse in vita fino a quando
le Regioni non avessero provveduto a organizzare l’esercizio della funzione con i propri uffici. Ma
lì si trattava, anzitutto, di un problema di attuazione del nuovo riparto di competenza fra Stato e
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Regione derivante dalla riforma costituzionale del 2001, non di una violazione di norme
costituzionali sostanziali comportanti anche violazione di diritti, come il diritto ad essere giudicati
da giudici idonei, forniti dei requisiti previsti dalla Costituzione. Inoltre la durata della “deroga” era
limitata al tempo necessario perché le Regioni intervenissero con la propria disciplina, ed era
giustificata dall’intento di evitare il formarsi di un vero e proprio “vuoto” normativo, che sarebbe
stato anch’esso incostituzionale.

2.

La corretta ricostruzione da parte della Corte della portata della norma dichiarata

incostituzionale

Si noti che la sentenza, nel merito della questione di costituzionalità decisa, è molto ben motivata
e convincente – direi esemplare - là dove ricostruisce con cura la storia della magistratura onoraria
nel nostro Paese e argomenta con chiarezza il contrasto (peraltro evidente) con la Costituzione della
legge che ha previsto l’attribuzione in via ordinaria a giudici onorari, quali sono i “giudici ausiliari”,
di funzioni spettanti a giudici collegiali come le Corti d’appello. E’singolare anzi che ci sia voluto
qualche anno (dal 2013) per arrivare a rilevare e ad accertare questo vizio della nuova legge,
passando per una giurisprudenza che – come rilevato da uno dei due collegi della Corte di
Cassazione che hanno sollevato la questione – aveva fatto affiorare alcune tendenze interpretative
per le quali la Corte Suprema ha giustamente parlato di “un fenomeno interpretativo di
minimizzazione dell’art. 106, secondo comma, Cost. nella parte in cui «confina» il legislatore
ordinario in ordine al ruolo dei magistrati onorari”, e di uno “«svuotamento» di significato”
apportato alla stessa norma costituzionale (Cass. civ., ord. 9 dicembre 2019, che ha sollevato la
questione di costituzionalità: cfr. i parr. 4.6 e 4.9 dell’ordinanza).
Né si potevano certo invocare per similitudine, per giustificare la norma, previsioni costituzionali
come quella che riguarda le sezioni specializzate (art. 102, secondo comma, Cost.), con cui si
intende acquisire al collegio l’apporto “aggiuntivo” di professionalità ulteriori rispetto a quella,
principale, propria dei giudici professionali; tanto meno il caso della nomina a consigliere di
Cassazione di professori universitari e avvocati di lunga esperienza (art. 106, terzo comma, Cost.),
che non sono giudici onorari ma giudici professionali selezionati in base a particolari requisiti di
cultura e capacità.
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La ratio della norma costituzionale di cui all’art. 106, secondo comma, è evidente, ed è quella di
riservare in ogni caso a collegi composti da giudici professionali (salvo eventuali casi eccezionali di
sostituzione necessitata per motivi di urgenza), le funzioni giudicanti di maggior rilievo e
delicatezza, come quelle di appello, destinate a rivedere in seconda istanza sentenze pronunciate
in primo grado, per lo più da giudici singoli, confermando, o invece correggendo tempestivamente,
orientamenti interpretativi controversi, prima ancora dell’eventuale intervento della Corte suprema.

3.

La differenza rispetto ai casi di incostituzionalità sopravvenuta, o di limitazione degli

effetti “retroattivi” della pronuncia di incostituzionalità
Come giustificare allora la sopravvivenza di una così palese “rottura” della Costituzione, ben al
di là di casi precedenti in cui si era ammessa la partecipazione di magistrati onorari in un collegio
giudicante quale supplenza contingente in vista di esigenze eccezionali (si pensi alla sentenza n. 103
del 1998, richiamata dalla Corte, ma che non a caso era stata, magari in nome di un’interpretazione
“larga” di tale presupposto, una pronuncia di infondatezza)? Qui l’incostituzionalità è stata invece
riconosciuta in pieno, eppure si è ammessa una “sopravvivenza” della norma per un futuro limitato
temporalmente ma assai significativo.
Non si tratta di un caso simile a quelli in cui la Corte ha espressamente indicato in una data
successiva all’entrata in vigore della norma, ma sempre anteriore alla pubblicazione della pronuncia
costituzionale, la decorrenza dell’incostituzionalità e dei suoi effetti, modulando questi ultimi nel
tempo (anteriore alla pronuncia) in relazione ad altre modificazioni introdotte nell’ordinamento (v.
ad es. le sentt. n. 501 del 1988, n. 1 e n. 124 del 1991¸ n- 416 del 1992). E nemmeno si tratta, come
si è accennato, di un caso simile a quelli in cui la Corte ha “salvato” gli effetti già prodotti dalla
norma incostituzionale, escludendo o limitando la “retroattività” della pronuncia in relazione a
rapporti, pur non esauriti, sorti prima della pronuncia medesima: come nella nota sentenza n. 10 del
2015 sull’addizionale IRES, o in altre pronunce in cui la Corte ha limitato o escluso gli effetti
“retroattivi” della pronuncia di incostituzionalità, salvaguardando l’efficacia di atti e rapporti
anteriori (ad es., da ultimo, sentenze n. 246 del 2019 in tema di cooperazione fra Stato e Regione;
n. 152 del 2020 in tema di prestazioni previdenziali comportanti maggiore spesa): senza mai però
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prevedere la perdurante applicabilità delle norme illegittime a rapporti sostanziali successivi alla
pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità.
Qui non si tratta nemmeno di consentire una temporanea “sopravvivenza in deroga” di norme
incostituzionali, in via transitoria e in qualche modo necessitata, per meglio organizzare il passaggio
da un regime antecedente, o addirittura precostituzionale, ad uno successivo più coerente con la
Costituzione, come nei casi, pur evocati dalla sentenza, della limitazione degli effetti delle pronunce
dichiarative della illegittimità costituzionale delle norme sulla nomina dei giudici militari (sent. n.
266 del 1988) o sulla pubblicità delle udienze nei processi tributari (sent. n. 50 del 1989). Neanche
si tratta di assicurare, come dice la Corte, la “necessaria gradualità nella completa attuazione della
normativa costituzionale, segnatamente dell’art. 106, secondo comma, Cost.”. Infatti la norma
dichiarata incostituzionale non si inseriva in un processo graduale di attuazione o di migliore
attuazione della Costituzione, ma, al contrario, costituiva una novità assoluta, contraria alla
Costituzione, introdotta solo di recente ex novo, senza precedenti analoghi, disattendendo per la
prima volta in modo clamoroso il precetto costituzionale dell’art. 106, secondo comma, fino ad
allora sostanzialmente rispettato dalle leggi. Non c’è nessuna “gradualità” possibile nel passaggio
da un sistema (incostituzionale), introdotto ex novo, che ammette l’attribuzione a giudici onorari di
funzioni spettanti a giudici collegiali ad uno (conforme alla Costituzione) che questa attribuzione
correttamente escluda.
Nel nostro caso non si tratta dunque di assicurare una ordinata transizione da un regime
precostituzionale, o comunque consolidato da lungo tempo, ma non conforme alla Costituzione, ad
uno di piena attuazione della Costituzione: qui addirittura si consente di attendere, per togliere
effetti alla norma incostituzionale introdotta pochi anni fa, un “riordino” complessivo del sistema
della magistratura onoraria, che di per sé appariva già complessivamente conforme, da questo punto
di vista, all’art. 106 della Costituzione, rinviando al futuro la caducazione di una nuova disciplina
di recente introduzione, del tutto innovativa e palesemente incostituzionale, e quindi insuscettibile
di essere sostituita o adattata, ma destinata semplicemente a cadere.
In altri casi ricordati dalla Corte, come si è accennato, si è trattato solo di “modulare” gli effetti
in praeteritum della pronuncia di incostituzionalità, escludendo che questa potesse valere a
travolgere atti già compiuti o rapporti già costituiti in passato. Qui invece si è voluto non solo
consentire la sopravvivenza degli effetti già prodotti in passato dalla norma incostituzionale,
evitando così di travolgere giudizi già pronunciati da collegi irregolarmente composti, ma
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consentire che giudici onorari possano continuare, anche dopo la sentenza di incostituzionalità, a
svolgere ordinariamente, in base alla norma incostituzionale, funzioni collegiali, in violazione del
preciso divieto costituzionale.

4.

La

non

persuasiva

giustificazione

della

pronuncia

in

nome

dell’interesse

dell’amministrazione della giustizia

Il motivo sostanziale per decidere nel modo che si è detto è stato indicato dalla Corte in una
“temporanea tollerabilità costituzionale” rispetto al parametro invocato, per “l’incidenza dei
concorrenti valori di rango costituzionale”, cioè allo scopo di evitare, nell’immediato, “un grave
pregiudizio

all’amministrazione

della

giustizia”

derivante

dall’immediata

inutilizzabilità

dell’apporto alle Corti d’Appello dei predetti giudici onorari.
Ma non si può dire che questo fosse l’unico modo per evitare una grave e non altrimenti
affrontabile crisi del servizio giustizia. Infatti non mancano altri rimedi per colmare i “vuoti” che si
produrrebbero negli uffici col venir meno della normativa incostituzionale: vuoti peraltro, anche in
futuro, mai colmabili ricorrendo in via ordinaria a giudici onorari, in contrasto con la Costituzione:
a meno di modificare l’articolo 106, come si era tentato di fare con una iniziativa, ricordata dalla
Corte ma rimasta senza seguito, e peraltro di assai dubbia opportunità, poiché essa equivarrebbe ad
accantonare il principio di fondo per cui le strutture giudicanti di maggior livello sono affidate a
giudici professionali selezionati per concorso.
I rimedi “giusti” per consentire una ordinata prosecuzione dei processi, nel rispetto della
Costituzione, in realtà esistono, e possono e debbono essere apprestati, principalmente attraverso
iniziative anche straordinarie di reclutamento di nuovi magistrati professionali, e attraverso il
potenziamento immediato e consistente degli uffici per il processo, in cui il giudice professionale
possa trovare maggiore supporto nello svolgimento delle sue funzioni: oltre che, eventualmente,
attraverso riforme semplificatrici dei procedimenti giudiziari, o altre riforme intese a ridurre la
domanda di giustizia cui deve rispondere la magistratura professionale. Senza dire della possibilità
di innalzare di nuovo (anche in modo permanente) l’età pensionabile dei giudici professionali,
consentendo così di continuare ad utilizzarli senza privare troppo presto, nell’immediato, gli uffici
dell’apporto prezioso, già disponibile, della loro professionalità ed esperienza.
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Tutto insomma, meno che dare nuovo avallo ad un utilizzo praticamente quasi indifferenziato di
giudici professionali (che devono essere reclutati in numero sufficiente e formati seriamente per le
funzioni più delicate loro riservate), e di giudici onorari, che dovrebbero essere meglio differenziati
dai primi per modalità di reclutamento e di assegnazione agli uffici nonché per il loro status:
allontanandosi il meno possibile dall’idea originaria di una giustizia "di prossimità”, amministrata
da persone in grado di svolgere tali funzioni non in esclusiva, in base alle loro pregresse o
contemporanee diverse esperienze nella società: senza fare della magistratura onoraria un sorta di
carriera giudiziaria professionale “di secondo livello” per chi non trova altro impiego o non riesce a
sviluppare un’attività libero-professionale adeguata.
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(Omo)genitorialità intenzionale e procreazione medicalmente assistita nella
sentenza n. 230 del 2020: la neutralità delle liti strategiche non paga 
di Elisa Olivito – Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di
Roma ‘La Sapienza’

Un diritto non è efficace di per sé, ma solo attraverso l’obbligo
cui esso corrisponde; l’adempimento effettivo di un diritto non
proviene da chi lo possiede, bensì dagli altri uomini che si
riconoscono, nei suoi confronti, obbligati a qualcosa. L’obbligo è
efficace allorché viene riconosciuto.
[…]
La nozione di diritto, essendo di ordine oggettivo, non è
separabile da quelle di esistenza e di realtà. Essa appare quando
l’obbligo entra nel campo dei fatti; di conseguenza essa
comprende sempre, in una certa misura, la considerazione degli
stati di fatto e delle situazioni particolari. I diritti appaiono sempre
legati a date condizioni.
SIMONE WEIL, La prima radice

ABSTRACT: Judgment No 230/2020 reiterates that the recognition of the parenthood of same-sex
couples is not imposed by the Constitution and that therefore the Constitutional Court cannot be
asked to make a choice between the different avenues that can be travelled in this field on the basis
of constitutional provisions. The Court has thus once again escaped the instrumentality of those
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strategic litigations, which are indirectly aimed at dismantling the ban on surrogacy. These
litigations are built on a misleading anti-discrimination logic, which in proposing a neutral
conception of parenthood, determines the erasure of both sexual difference in reproduction and
differences in the way one comes into the world. In this respect, moreover, the Constitutional Court
has already shown itself clearly aware of the difference between surrogacy and heterologous
fertilization, suggesting that there is room for recognition of intentional parenthood that is not
neutral and unconditional, but differentiated and circumscribed.
SOMMARIO: 1. Un’inammissibilità annunciata. – 2. Coppie lesbiche e coppie gay:
l’omologazione antidiscriminatoria delle liti strategiche mostra la corda. – 3. Avviso ai naviganti su
Corte costituzionale, mutamenti sociali e genitorialità intenzionale.
1. Un’inammissibilità annunciata

Nel 2019 la Corte costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale
avente a oggetto l’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 e l’art. 29, comma 2, del d.P.R. n.
396/2000. La quaestio era stata sollevata nel corso di un giudizio per la rettifica di atto di nascita,
proposto da due donne unite civilmente, una delle quali, con il consenso dell’altra, si era sottoposta
all’estero alla pratica di fecondazione medicalmente assistita. Esse chiedevano, pertanto, al
Tribunale ordinario di Venezia di dichiarare l’illegittimità del rifiuto opposto dall’Ufficiale dello
stato civile alla richiesta di indicare il minore nato mediante fecondazione eterologa come figlio di
entrambe e non della sola partoriente.
Il giudice a quo aveva, quindi, dubitato della legittimità costituzionale delle predette
disposizioni, ritenendo che fossero in contrasto con gli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117,
primo comma, Cost., poiché il combinato disposto delle norme censurate avrebbe pregiudicato il
diritto alla genitorialità e il diritto alla procreazione delle coppie di donne unite civilmente; avrebbe
discriminato i cittadini sia per il loro orientamento sessuale sia per le differenti condizioni
patrimoniali; avrebbe, infine, introdotto un irragionevole divieto basato su discriminazioni legate
meramente all’orientamento sessuale dei componenti la coppia.
Sul punto è da rilevare che, dinanzi alla Corte, le due parti ricorrenti nel giudizio principale solo
in ultima istanza avevano chiesto che la questione fosse dichiarata fondata. In via principale esse
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ritenevano, invero, che la quaestio dovesse essere dichiarata inammissibile, per non avere il giudice
a quo motivato adeguatamente in merito all’impossibilità di pervenire a un’interpretazione
costituzionalmente conforme della normativa in oggetto. Intervenendo nel giudizio di
costituzionalità, le ricorrenti argomentavano che in prima battura la questione avrebbe potuto e
dovuto essere risolta per via interpretativa già dal giudice rimettente. In via subordinata le ricorrenti
chiedevano, invece, che la questione fosse rigettata, essendo possibile interpretare le norme
censurate nel senso di consentire la formazione in Italia di un atto di nascita, in cui due donne unite
civilmente, che abbiano avuto accesso all’estero a tecniche di fecondazione eterologa, siano
riconosciute quali genitori.
Come già accaduto per analoghe questioni portate innanzi alla Corte e di seguito richiamate,
l’argomento utilizzato a supporto dell’inammissibilità della quaestio sottintendeva l’idea che non vi
fosse affatto la necessità di rivolgersi al giudice costituzionale e che la strada del giudizio di
legittimità costituzionale avrebbe potuto essere elusa per mezzo di un’ardita operazione
ermeneutica, cui del resto alcuni giudici non di rado si sono prestati1.
A quest’ultimo proposito la Corte ha, nondimeno, respinto l’eccezione di inammissibilità, con
cui le parti ricorrenti lamentavano la carenza di un’adeguata motivazione dell’ordinanza di rinvio in
merito all’impossibilità di una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme denunciate.
In virtù della più recente giurisprudenza sul punto2, poiché la condivisione del presupposto
interpretativo da cui muove il rimettente attiene al merito e non all’ammissibilità della quaestio, la
Corte ha preso atto che il giudice a quo aveva escluso la praticabilità di tale interpretazione, poiché
a suo avviso vi sarebbero state d’ostacolo sia la lettera (in particolare nell’incipit) dell’art. 1, comma
20, della legge n. 76/2016, sia la preclusione legislativa all’accesso delle coppie dello stesso sesso
alla procreazione medicalmente assistita (d’ora in avanti PMA).
La Corte ha ritenuto, in ogni caso, di condividere la premessa esegetica del giudice a quo,
rinvenendo nell’interpretazione prospettata dal rimettente e nella precedente giurisprudenza
costituzionale le ragioni sufficienti a far propendere per l’inammissibilità della quaestio per rispetto

1

Per una rassegna dei differenti orientamenti della giurisprudenza più recente si vedano in particolare A.
LORENZETTI, La recente giurisprudenza in materia di omogenitorialità tra mutamenti di paradigmi e nuove prospettive
di politica legislativa, in Costituzionalismo.it, 2/2018, 1 ss.; M. PICCHI, Il divieto per le coppie omosessuali di accedere
alla PMA: la Corte costituzionale compie un’interpretazione autentica della pregressa giurisprudenza. (Riflessioni
sulla sentenza n. 221/2019), in www.forumcostituzionale.it (16 aprile 2020), 160 ss.
2
Al riguardo sono richiamate le sentenze n. 32 e n. 11 del 2020, n. 189, n. 187 e n. 179 del 2019.
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della discrezionalità del legislatore. Un’inammissibilità che, ad avviso di scrive, poteva ritenersi
annunciata, essendo per certi versi una conferma delle sentenze n. 221 e n. 237 del 2019.
Come si ricorderà, con la sentenza n. 221/2019 il giudice costituzionale ha dichiarato non
fondate le questioni aventi a oggetto alcuni articoli della legge n. 40/2004, nella parte in cui
limitano l’accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso e sanzionano, di
conseguenza, chiunque le applichi a coppie dello stesso sesso. In questo caso la questione era stata
sollevata nell’ambito di un procedimento promosso da una coppia lesbica, in seguito al rifiuto che
l’azienda sanitaria locale aveva opposto alla richiesta di accedere alla PMA. Il dubbio di
costituzionalità aveva riguardato sia il divieto sia le relative sanzioni, nella misura in cui le
disposizioni censurate non avrebbero garantito il diritto fondamentale alla genitorialità delle
persone intese come singole e nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità e
avrebbero determinato una disparità di trattamento basata sull’orientamento sessuale e sulle
condizioni economiche dei cittadini.
La Corte ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale, soffermandosi tra l’altro sulla
considerazione che, sebbene essa sia intervenuta in due diverse occasioni sulle funzioni e sui
soggetti abilitati ad accedere alle tecniche di cui alla legge n. 40/20043, eliminandone alcune
irrazionalità, il legislatore ha comunque scelto di limitare l’accesso alle suddette tecniche alle sole
coppie di sesso diverso. Una scelta che, nell’opinione del giudice costituzionale, non è né
irrazionale né ingiustificata, essendo stata assunta anche sulla base del grado di accettazione sociale
della c.d. omogenitorialità al tempo in cui la legge è stata approvata. Nella sentenza n. 221/2019 vi
sono, inoltre, alcuni rilievi, che saranno ricordati più avanti, sulle differenze tra adozione e PMA e
sull’argomento delle disparità economiche.
Ancora nel 2019, con la sentenza n. 237, la Corte ha dichiarato inammissibile una questione di
legittimità costituzionale vertente su un combinato disposto di articoli del codice civile, del D.P.R.
n. 396/2000 e della legge n. 40/2004, nella parte in cui la norma che da essi si desume non consente,
non già di trascrivere un atto di nascita formato all’estero, ma di formare in Italia un atto di nascita
in cui due persone dello stesso sesso siano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità
straniera, quando la filiazione sia stabilita sulla base delle legge applicabile ai sensi dell’art. 33 della
legge n. 218/1995. I dubbi di legittimità costituzionale concernevano, tra l’altro, i. la restrizione del
3

Cfr. sentt. n. 162/2014 e n. 96/2015.
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diritto di persone legate da un rapporto di filiazione/genitorialità sulla base della legge straniera
applicabile a veder riconosciuta in Italia la loro formazione sociale; ii. l’irragionevole
discriminazione nei confronti dei genitori dello stesso sesso rispetto ai genitori intenzionali di sesso
diverso, per i quali la formazione dell’atto di nascita sarebbe stata invece possibile; iii. l’illegittima
restrizione del diritto del figlio alla doppia genitorialità.
Questa volta l’inammissibilità della questione è derivata dall’irrisolta alternatività dell’oggetto,
non avendo il rimettente indicato nella sua interezza la norma desunta da quel combinato disposto.
Ciononostante, nell’accogliere le premesse interpretative del giudice a quo, la Corte ha sottolineato
un profilo della legge n. 76/2016, che è stato poi ripreso nella sentenza qui commentata e che
attiene nuovamente alla scelta del legislatore di riconoscere le coppie formate da persone dello
stesso sesso, senza però consentire loro di accedere all’adozione o alla PMA.
Date queste premesse, dunque, non stupisce che nella sentenza n. 230/2020 l’inammissibilità
della quaestio legitimitatis sia stata motivata dal fatto che con le leggi n. 40/2004 e n. 76/2016 il
legislatore ha già compiuto alcune valutazioni in tema di omogenitorialità (seppur, nel secondo
caso, in modo pilatesco4) e che il riconoscimento di tale genitorialità non è imposto dalle
disposizioni costituzionali invocate dal rimettente. Ciò vuol dire non che il riconoscimento sia
precluso, ma che, se si vuol garantire il diritto delle coppie dello stesso sesso di diventare genitori,
tale obiettivo non può essere raggiunto né attraverso un’interpretazione para-legislativa delle
disposizioni vigenti né attraverso una pronuncia più o meno manipolativa di illegittimità
costituzionale.
Ciò vale, peraltro, anche per il connesso profilo del vulnus all’interesse del minore, che
deriverebbe dal mancato riconoscimento del diritto alla (bi)genitorialità, ad esempio, nel caso in cui
una delle due donne unite civilmente abbia prestato il consenso alla fecondazione eterologa della
Come si ricorderà, in occasione dell’approvazione della legge n. 76/2016, allo stralcio dal disegno di legge
dell’adozione co-parentale (c.d. step-child adoption), che così come inizialmente prevista avrebbe comportato la
convalida di fatto delle surrogazioni di maternità praticate all’estero, seguì l’introduzione di una mera norma di rinvio,
che finiva per rimettere la soluzione del problema nelle mani dei giudici comuni: «Al solo fine di assicurare l’effettività
della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le
disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti
amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate
espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo
quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» (art. 1, comma 20, legge n. 76/2016, corsivi
miei).
4
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compagna. Se, difatti, su questo punto i giudici comuni hanno talora ammesso la c.d. adozione non
legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, «[u]na
diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti
giuridici del suo rapporto con la madre intenzionale, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e
realtà legale, è ben possibile, ma le forme per attuarla attengono, ancora una volta, al piano delle
opinioni rimesse alla discrezionalità del legislatore»5.

2. Coppie lesbiche e coppie gay: l’omologazione antidiscriminatoria delle liti strategiche
mostra la corda

Sebbene la sentenza n. 230/2020 non aggiunga molto a quanto la Corte ha già avuto occasione di
affermare in merito alla c.d. genitorialità intenzionale (non solo omosessuale), essa offre lo spunto
per fare alcune osservazioni innanzitutto sul modo in cui in Italia le tematiche concernenti la c.d.
omogenitorialità sono divenute oggetto di questioni legittimità costituzionale.
Nella pratica giudiziaria così come nella dottrina si è, invero, preferito percorrere la strada
dell’uniformazione delle istanze di genitorialità delle coppie omosessuali e ciò è stato fatto
attraverso la cancellazione della differenza sessuale nella procreazione e delle differenze nel modo
in cui si viene al mondo6. Si è scelto, dunque, di costruire una narrazione che avesse al centro la
(bi)genitorialità come diritto e, al contempo, obliterasse sia l’importanza del fatto che si nasce da un
corpo di donna sia la diversità delle tecniche che la scienza mette a disposizione per soddisfare il
desiderio di genitorialità7.
Ciò si è tradotto nell’insistente ricorso a liti strategiche che, nutrendosi di una pervasiva retorica
antidiscriminatoria, hanno implicato il livellamento di differenze che, invece, contano: non solo le
differenze tra fecondazione eterologa e maternità surrogata, ma anche quelle tra diritto di svolgere
5

Corte cost., sent. n. 230/2020, punto 9.1 del Considerato in diritto (corsivi miei).
Nella diffusione di questa tendenza vi è naturalmente la lungimirante eccezione di chi ha, invece, messo in guardia
da raffigurazioni delle questioni concernenti la genitorialità e le tecniche di procreazione, che siano schiacciate su una
fuorviante e mal posta prospettiva antidiscriminatoria e sull’equiparazione tra fecondazione eterologa e maternità
surrogata. Il riferimento è, innanzitutto, a S. NICCOLAI, Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali alla
procreazione sono la stessa cosa? Una proposta di riflessione, in Costituzionalismo.it, 3/2015, 1 ss.
7
Per un inquadramento delle differenze tra tecnologie riproduttive nell’ottica del pensiero femminista si veda ora A.
DI MARTINO, Pensiero femminista e tecnologie riproduttive. Autodeterminazione, salute, dignità, Milano, Mimesis,
2020, passim.
6
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le funzioni genitoriali e diritto di diventare genitori, tra relazione materna e relazione genitoriale. Al
centro di liti improntate al volontarismo procreativo e spesso strategicamente costruite su casi
riguardanti coppie lesbiche è stata, quindi, posta una neutra genitorialità, così che, una volta
spogliati quei casi del rilievo della differenza sessuale nella procreazione e delle conseguenze che
da ciò conseguono, gli auspicati esiti positivi delle liti così congegnate potessero essere estesi a
cascata alle coppie gay o eterosessuali 8, che avessero fatto ricorso all’estero alla maternità
surrogata9.
Una spia importante di tale strategia processuale è senza dubbio l’utilizzo di un linguaggio
neutro, in virtù del quale non vi sono più madri e padri, ma genitori e gestanti; non più maternità e
paternità, ma genitorialità. Ciò è segno dell’idea che madri e padri siano concettualmente
intercambiabili, che il modo in cui si viene al mondo10 sia riducibile a nient’altro che una
gestazione11 e che maternità e paternità possano trascolorare nella genitorialità.
Di un siffatto riduzionismo terminologico e concettuale è, ad esempio, connotata l’ordinanza n.
108/2019, con cui il Tribunale di Venezia ha sollevato la questione poi decisa dalla Corte con la
sentenza n. 230/2020. Nel ripercorrere lo svolgimento del processo il giudice a quo ricorda, per
l’appunto, che le ricorrenti hanno chiesto di essere indicate entrambe quali genitori (non madri)

Tale effetto a cascata si sarebbe determinato attraverso l’estensione ad altre fattispecie della ratio decidendi delle
pronunce riguardanti le coppie lesbiche. Progressivamente, dunque, la ratio decidendi di quelle pronunce avrebbe
potuto essere estesa anche alle richieste di coppie gay o eterosessuali di trascrivere gli atti di nascita di minori procreati
attraverso surrogazione di maternità.
A questo riguardo è stato, ad esempio, già evidenziato che «una volta ammesso alla registrazione, con tutti gli effetti
che ne conseguono, un atto di nascita nel quale compaiono come genitori due donne, il paradigma eterosessuale è già
saltato. Come negare allora la formazione in Italia di un consimile atto di nascita a favore del bambino che due donne
abbiano quivi fatto nascere? E, a monte, come considerare illecito tale “progetto genitoriale”, continuando a vietare
l’accesso delle coppie di donne alla PMA?»: M. MANETTI, La decostituzionalizzazione del paradigma eterosessuale
nella genitorialità da PMA, in Giur. cost., 5/2019, 2618 s.
9
La Corte costituzionale si è, peraltro, già mostrata perfettamente consapevole di tale obiettivo estensivo:
«L’ammissione alla PMA delle coppie omosessuali, conseguente al loro accoglimento, esigerebbe, infatti, la diretta
sconfessione, sul piano della tenuta costituzionale, di entrambe le idee guida sottese al sistema delineato dal legislatore
del 2004, con potenziali effetti di ricaduta sull’intera platea delle ulteriori posizioni soggettive attualmente escluse dalle
pratiche riproduttive (oltre che con 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)»: sent. n. 221/2019, punto 12 del
Considerato in diritto (corsivi miei).
10
Cfr. A. RICH, Nato di donna, Milano, Garzanti, 1996.
11
Sulla gravidanza come esperienza relazionale complessa, seppur in un’ottica diversa da quella qui accolta con
riferimento in particolare alla maternità surrogata, si veda B. PEZZINI, Nascere da un corpo di donna: un inquadramento
costituzionalmente orientato dall’analisi di genere della gravidanza per altri, in Costituzionalismo.it, 1/2017, 190 ss.
8
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nell’atto di nascita del bambino, così da scardinare per via interpretativa le preclusioni normative
alla genitorialità omosessuale femminile (non, dunque, alla maternità lesbica).
Dall’ordinanza di rinvio emerge, peraltro, pianamente la logica antidiscriminatoria, poiché né il
giudice a quo né le parti del giudizio principale hanno dato alcun rilievo a una differenza che al
contrario rileva, se si discorre di procreazione e non di neutra (omo)genitorialità. Ci si riferisce alla
differenza tra le coppie omosessuali femminili, per le quali la PMA si attua mediante fecondazione
eterologa, in vivo o in vitro, con gameti maschili di un donatore, e coppie omosessuali maschili, per
le quali diversamente «la genitorialità artificiale passa necessariamente attraverso una pratica
distinta: vale a dire la maternità surrogata (o gestazione per altri)»12. Nell’ordinanza di rinvio vi era,
infatti, solo un fugace accenno al fatto, non ulteriormente sviluppato in punto di motivazione, che
«[p]roblemi in larga parte diversi si pongono qualora i partner siano entrambi di sesso maschile ed
abbiamo fatto ricorso alla c.d. gestazione per altri». E tanto è sembrato bastare.
Ciò costituisce una spia del fatto che, in particolare a seguito delle sentenze n. 162/2014 e n.
96/2015 e il conseguente ampliamento del novero dei soggetti abilitati ad accedere alla PMA, la
richiesta di ulteriori interventi ampliativi in favore delle coppie lesbiche si è giocata sulla
convinzione che, una volta ottenuti tali interventi, la loro estensione nei confronti delle coppie gay
ed eterosessuali sarebbe stata il logico sviluppo antidiscriminatorio delle nuove decisioni assunte 13.
Se la determinazione di avere un figlio è un diritto inviolabile della coppia, anche in assenza di
legame genetico, l’eliminazione per via giurisprudenziale del divieto di accesso alla fecondazione
eterologa per le coppie lesbiche (ovvero degli ostacoli alla formazione o alla trascrizione dell’atto di
nascita del minore della coppia nato da fecondazione eterologa effettuata all’estero) non avrebbe
potuto che comportare la successiva eliminazione del divieto di surrogazione di maternità per le
coppie gay ed eterosessuali (ovvero degli ostacoli alla formazione o alla trascrizione dell’atto di
nascita del minore nato all’estero attraverso surrogazione di maternità).
In questo modo, tuttavia, non si è tenuto sufficiente conto del fatto che la Corte costituzionale,
attraverso il rigetto, l’inammissibilità e soprattutto le motivazioni di cui rispettivamente alle
12

Corte cost., sent. n. 221/2019, punto 8 del Considerato in diritto (corsivi miei).
Sulla differente portata delle espressioni “maternità surrogata” e “gestazione per altri” sia consentito il rinvio a E.
OLIVITO, Una visione costituzionale sulla maternità surrogata. L’arma spuntata (e mistificatrice) della legge
nazionale, in S. NICCOLAI, E. OLIVITO (a cura di), Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in
una prospettiva costituzionale, Napoli, Jovene, 2017, 3 ss.
13
In questo senso cfr. S. AGOSTA, In fuga dai divieti: una riflessione sulla proibizione italiana della gestazione per
altri, in Quad. cost., 1/2018, 92 ss.
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sentenze n. 221/2019 e n. 237/2019, aveva già cercato di scoraggiare una nuova rimessione di
questioni volte indirettamente a scardinare il divieto di surrogazione di maternità, di cui all’art. 12,
comma 6, della legge n. 40/200414, essendosi in altra occasione mostrata chiaramente consapevole
della differenza intrinseca (registrata dal divieto legislativo) tra maternità surrogata e fecondazione
eterologa15.
La logica antidiscriminatoria alla quale si fa qui riferimento non è, peraltro, quella secondo cui
l’esclusione dalla PMA delle coppie formate da persone dello stesso sesso – segnatamente, da due
donne – costituirebbe una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e neppure quella per
cui un’ulteriore discriminazione discenderebbe dalle differenti disponibilità economiche di chi
debba recarsi all’estero per accedere alla PMA, sui cui pure possono farsi alcune osservazioni 16.
14
Sull’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004 [unitamente all’art. 18 del D.P.R. n. 396/2000 e all’art. 64, comma
1, lettera g), della legge n. 218/1995] è stata, peraltro, sollevata questione di legittimità costituzionale dalla Prima
Sezione Civile della Cassazione, che l’ha ritenuta rilevante e non manifestamente infondata nella parte in cui tale
combinato disposto non consente, «secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e
dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento
nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (altrimenti detta “maternità
surrogata”) del cd. genitore d’intenzione non biologico, per contrasto con gli articoli 2, 3, 30, 31, 117, comma 1, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e
delle libertà fondamentali, 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite sui diritti dei
minori, ratificata in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991 e dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea» (ord. n. 99/2020).
Al momento in cui si scrive la sentenza non è stata ancora depositata, ma con un comunicato dello scorso 28
gennaio l’Ufficio stampa della Corte costituzionale ha fatto sapere che la questione è stata dichiarata inammissibile per
rispetto della discrezionalità legislativa. Secondo i giudici costituzionali, fermo restando il divieto penalmente
sanzionato di maternità surrogata, l’attuale quadro giuridico non assicura piena tutela agli interessi del bambino nato
con questa tecnica, ma poiché sul punto le soluzioni prospettabili sono diverse, la Corte ha ritenuto di non poter
intervenire, pur rivolgendo un monito al legislatore.
15
«Vi sono casi nei quali la valutazione comparativa tra gli interessi è fatta direttamente dalla legge, come accade
con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa. In altri il legislatore impone, all’opposto,
l’imprescindibile presa d’atto della verità con divieti come quello della maternità surrogata. Ma l’interesse del minore
non è per questo cancellato. […] Si tratta, dunque, di una valutazione comparativa della quale, nel silenzio della legge,
fa parte necessariamente la considerazione dell’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla
surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione penale»: Corte cost., sent. n. 272/2017, punti 4.2 e 4.3 del
Considerato in diritto (corsivi miei).
16
A questo proposito, il giudice costituzionale ha esattamente considerato che «[i]n assenza di altri vulnera
costituzionali, il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all’estero non può costituire una valida ragione
per dubitare della sua conformità a Costituzione. La circostanza che esista una differenza tra la normativa italiana e le
molteplici normative mondiali è un fatto che l’ordinamento non può tenere in considerazione. Diversamente opinando,
la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla più
permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia»: sent. n. 221/2019, punto 14 del Considerato in
diritto (corsivi miei).
E poiché l’argomento dell’ingiustificata disparità di trattamento in base alle capacità economiche è ricorrentemente
impiegato anche in relazione alle coppie gay ed eterosessuali, che si recano all’estero per eludere il divieto di
surrogazione di maternità di cui all’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, chi scrive ritiene che le considerazioni
della Corte appena ricordate debbano estendersi anche alle ipotesi in cui il divieto di surrogazione di maternità sia
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Essa consiste piuttosto nella calcolata svalutazione della differente posizione di donne e uomini
nella procreazione e della riduzione a mero dato di fatto del nascere da un corpo di donna. È una
logica che, quindi, obbedisce alla propensione propria del diritto antidiscriminatorio, che spinge
verso «una razionalità strategica e calcolante, capace di rendere prestazioni assai utili a chi voglia
usarla per affermare dati interessi, perseguire certi fini, conseguire obiettivi»17.
Tuttavia, la scelta di puntare sulla discriminazione insita nel divieto di accesso alla PMA per le
coppie dello stesso sesso, senza ulteriori distinzioni, non ha pagato per almeno due ordini di ragioni.
i. La riconduzione della liberà di procreare delle coppie di donne nell’alveo dell’omogenitorialità
ha comportato, concretamente e simbolicamente, la scomparsa della maternità lesbica ovvero, più in
generale, l’eclissi del materno dall’orizzonte di significati, sulla cui base sono state declinate le
questioni18. In questo modo, accogliendo implicitamente l’omologazione nella procreazione delle
coppie lesbiche e delle coppie gay, la stessa Corte ha avuto gioco facile nel rilevare incidentalmente
– e, secondo alcune letture, ideologicamente19 – che, a differenza delle coppie eterosessuali affette
da patologie riproduttive, le coppie omosessuali femminili sarebbero infertili in ogni caso (come
quelle maschili) e lo stesso può dirsi, seguendo tale ragionamento, per la donna single (c.d.
infertilità “fisiologica”)20.

reputato costituzionalmente censurabile, perché tra l’altro precluderebbe alle coppie meno abbienti di recarsi all’estero
per accedere a tale pratica: cfr. E. OLIVITO, Una visione costituzionale sulla maternità surrogata. L’arma spuntata (e
mistificatrice) della legge nazionale, cit., 15 ss.
17
S. NICCOLAI, Il dibattito intorno alla svolta universalistica e dignitaria del diritto antidiscriminatorio, in Diritto e
società, 2/2014, 349.
18
Sul punto si vedano le considerazioni di S. NICCOLAI, Diamo alla maternità quel che le spetta, in S. NICCOLAI, E.
OLIVITO (a cura di), Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva
costituzionale, cit., 218.
19
In questi termini cfr. A. COSSIRI, Coppie omosessuali e divieto di assistenza medica al concepimento, in Giur.
cost., 5/2019, 2637: «[e]merge […] dalla legge un solco che è prevalentemente culturale, entro il quale anche la
pronuncia della Corte sembra collocarsi: nel caso degli eterosessuali, la fertilità dovrebbe conseguire per natura e, se
non consegue, è patologia in re ipsa che può essere curata. Per contro, nel caso degli omosessuali, l’infertilità sarebbe
naturale, con la conseguenza che interventi tecnici, resi disponibili dal progresso medico e scientifico, produrrebbero
una fertilità artificiale, che manipola un dato di natura».
20
«[L]’infertilità “fisiologica” della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all’infertilità (di tipo
assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive: così come non lo è l’infertilità
“fisiologica” della donna sola e della coppia eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni chiaramente e
ontologicamente distinti. L’esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è, dunque, fonte di alcuna
distonia e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale»: Corte cost., sent. n. 221/2019, punto 12
del Considerato in diritto.
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ii. La predilezione per una grammatica volontarista21 non ha permesso di mettere a fuoco le
differenti rationes dei limiti che il legislatore ha posto alla libertà di procreare attraverso tecniche
molto diverse. Sotto questo profilo, se è vero che in un primo momento la Corte ha spinto nella
direzione di un indistinto diritto di procreare ovvero di un diritto di diventare genitori, qualificando
impropriamente come “incoercibile” la determinazione di avere o meno un figlio22, essa ha
ciononostante precisato che tale determinazione non deve vulnerare altri valori costituzionali e che
incontra in ogni caso dei limiti23. In seguito, inoltre, il giudice costituzionale ha più chiaramente
affermato che «[l]a 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. La contraria affermazione che pure si rinviene nella sentenza n.
162 del 2014 – richiamata dal rimettente – 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)»24.
E se non ogni aspirazione soggettiva dei genitori intenzionali può essere soddisfatta attraverso
un’incontenibile estensione del diritto alla salute, allo stesso modo non può esserlo in ragione di
strumentali concezioni antidiscriminatorie del diritto alla (bi)genitorialità, alla procreazione o del
diritto al rispetto della vita privata e familiare25.
Deve, inoltre, considerarsi che la prospettiva antidiscriminatoria è destinata ad avere effetti
controproducenti anche per chi ha investito strategicamente su di essa, potendo essere impiegata in
un ragionamento a contrario. Avendo, la Corte dichiarato infondate o inammissibili quaestiones
che coinvolgevano il diritto alla genitorialità o alla procreazione delle coppie lesbiche, non si vede

Per un’efficace critica a tale grammatica, anche per la visione dei diritti che la sottende, si veda S. NICCOLAI, La
regola di giudizio. Un invito della Corte a riflettere sui limiti del volontarismo, in Giur. cost., 6/2017, 668 ss.
22
Criticamente su tale qualificazione cfr. C. TRIPODINA, C’era una volta l’odine 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), in S. NICCOLAI, E. OLIVITO (a cura di), Maternità filiazione genitorialità.
I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, cit., 132; M. PICCHI, Il divieto per le coppie
omosessuali di accedere alla PMA: la Corte costituzionale compie un’interpretazione autentica della pregressa
giurisprudenza. (Riflessioni sulla sentenza n. 221/2019), cit., 147 s.
23
Così Corte cost., sent. n. 162/2014, punti 6 e 7 del Considerato in diritto.
24
Corte cost., sent. n. 221/2019, punto 16 del Considerato in diritto (corsivi miei).
25
In questo senso si vedano le considerazioni di F. ANGELINI, Profili costituzionali della procreazione
medicalmente assistita e della surrogazione di maternità. La legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed
esigenze di giustizia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, 246 ss.
21
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come essa possa ora accogliere questioni di legittimità costituzionale riguardanti gli effetti della
maternità surrogata, cui abbiano fatto ricorso le coppie gay (o eterosessuali) 26, quando poggino su
un’analoga

prospettiva

antidiscriminatoria.

Qualora

si

reputi

che

occorra

eliminare

indifferentemente le discriminazioni nella genitorialità per le coppie lesbiche e per le coppie gay,
poiché nell’opinione della Corte è necessario l’intervento del legislatore nel ponderare i molteplici
interessi e principi costituzionali in gioco, il legislatore è chiamato a compiere tale bilanciamento
nell’uno e nell’altro caso. La via giudiziaria al riconoscimento dell’omogenitorialità è, di
conseguenza, preclusa in entrambi i casi e – come ci ricorda la Corte – quella legislativa non può
essere considerata una via a senso unico, i cui esiti possono cioè reputarsi univocamente tracciati
dalla Costituzione.

3. Avviso ai naviganti su Corte costituzionale, mutamenti sociali e genitorialità intenzionale
Nella sentenza n. 230/2020 c’è un passaggio in particolare che deve essere tenuto presente,
perché ci dice qualcosa che va al di là delle questioni concernenti l’omogenitorialità e tocca in
termini più ampi l’interpretazione delle disposizioni costituzionali.
La Corte ha, in definitiva, ribadito che le questioni eticamente sensibili esigono scelte politiche
che spettano al legislatore, anche in ragione del fatto che esse non sono predeterminabili sulla base
delle sole acquisizioni scientifiche. Tali scelte sono compiute dal Parlamento sulla base della
valutazione della coscienza e dei mutamenti sociali, salvo un controllo di legittimità costituzionale
che, alla luce della più recente giurisprudenza in materia, sembra potersi ritenere un mero controllo
per linee interne27.
Si ha, invero, l’impressione che, esaurita la fase in cui la Corte è intervenuta sulla legge n.
40/2004 con pronunce di accoglimento manipolative28, per le quali si è persino parlato di una

26

Ci si riferisce a Cass, Sez. I Civile, ord. n. 99/2020.
Questo punto è stato, peraltro, già rilevato con riguardo alla sent. n. 221/2019 da C. TRIPODINA, Contrórdine: la
determinazione di avere un figlio (se delle coppie omosessuali) non è “incoercibile”. La Corte costituzionale allo
specchio della fecondazione eterologa, in Giur. cost., 5/2019, 2626 ss.
28
Sentt. n. 162/2014 e n. 96/2015.
27
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riscrittura della legge29, essa non sia più disposta a spingersi in tale ambito – seppur
trasversalmente, attraverso il correlato profilo del riconoscimento dello status filiationis – almeno
non fino al punto di sindacare la discrezionalità del legislatore con un penetrante controllo di
ragionevolezza.
Da qui la propensione ora per la strada del rigetto30 ora per quella dell’inammissibilità delle
questioni31.
Ad avviso di chi scrive, ciò è dovuto tra l’altro all’insistito ricorso a liti strategiche, il cui
obiettivo ultimo è l’assunzione – in prima battuta da parte dei giudici comuni e, in subordine, da
parte della Corte – di un compito di sostanziale riscrittura delle norme riguardanti, sotto diversi
profili, la c.d. genitorialità intenzionale, attraverso ardite interpretazioni manipolative dei testi
legislativi32. Anche in questa occasione, peraltro, a supporto di tale obiettivo è stato chiamato in
causa quel “superiore interesse del minore”, che sembra tuttavia emergere più come mero riflesso
dei diritti (degli adulti) legati a tale genitorialità che come autentico parametro di giudizio33, così
come è già avvenuto per altre questioni costruite su un neutro principio di filiazione34.
Cfr., tra i molti, A. D’ALOIA, Quel che resta della legge 40, in Rivista di BioDiritto, 2/2014, 6; A. PATRONI
GRIFFI, il bilanciamento nella fecondazione assistita tra decisioni politiche e controllo di ragionevolezza, in Rivista Aic,
3/2015, 25 ss.
30
Sent. n. 221/2019.
31
Sent. n. 230/2020, ma si pensi ancor prima alla sent. n. 84/2016, nonché da ultimo ai due comunicati del 28
gennaio scorso, con cui la Corte comunicato di aver dichiarato inammissibili sia la già menzionata questione sollevata
dalla Cassazione con ord. n. 99/2020 sia quella sollevata dal Tribunale di Padova in ordine al riconoscimento dello
status di figli per i nati mediante PMA eterologa, praticata all’estero da due donne (ord. n. 79/2020).
32
Sulle liti strategiche, costruite su casi esemplari al fine di ottenere una regola generale nuova, cfr. S. NICCOLAI,
Femminismo e esperienza giuridica. A proposito del ritorno di una antica “regula juris”, in A. SIMONE, I. BOIANO,
Femminismo e esperienza giuridica. Pratiche argomentazioni interpretazione, Roma, Edizioni Efesto, 2018, 55 ss.
Vi è chi ritiene, invece, che la Corte dovrebbe tener conto di come l’attuale assetto normativo in subiecta materia sia
frutto anche della giurisprudenza di legittimità e di merito, che anzi «si è spinta ben oltre – basti pensare a tutte le
pronunce in tema di status filiazione – andando a colmare i vuoti normativi lasciati dai divieti posti nella legge n.
40/2004»: M. PICCHI, Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla PMA: la Corte costituzionale compie
un’interpretazione autentica della pregressa giurisprudenza. (Riflessioni sulla sentenza n. 221/2019), cit., 161 (corsivi
miei).
33
Sul punto di diverso avviso è, invece, M. PICCHI, “Figli di un dio minore”: quando lo status filiationis dipende
dal luogo di nascita (Brevi riflessioni a margine della sentenza n. 230/2020 della Corte costituzionale), in
www.forumcostituzionale.it (3 gennaio 2021), 6, che imputa alla Corte di non aver tenuto sufficientemente conto della
preminenza dell’interesse del minore.
34
Il riferimento è, tra l’altro, a Corte cost., sent. n. 272/2017.
Per un commento a tale pronuncia, anche sotto il profilo dell’interesse del minore, sia consentito il rinvio a E.
OLIVITO, Di alcuni fraintendimenti intorno alla maternità surrogata. il giudice soggetto alla legge e l’interpretazione
para-costituzionale, in Rivista Aic, 2/2018, 14 ss., ma si vedano anche S. NICCOLAI, La regola di giudizio. Un invito
della Corte a riflettere sui limiti del volontarismo, in Giur. cost., 6/2017, 667 ss.; A. SCHILLACI, Oltre la “rigida
alternativa” tra vero e falso: identità personale, verità biologica e interesse del minore nella sentenza n. 272/2017
della Corte costituzionale, ivi, 1/2018, 385 ss.; F. ANGELINI, Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore la
29
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A questo proposito, nondimeno, il giudice costituzionale ha nuovamente cercato di sottrarre la
materia a una visione adultocentrica35, ricordando che l’interesse del minore è stato già preso in
considerazione dai giudici comuni con soluzioni ex post ovverosia attraverso una soluzione diversa
da quella dell’accesso ex ante alla PMA. La giurisprudenza ha, difatti, ammesso l’adozione c.d. non
legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi
dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184/198336. Tale espediente può essere anche
ritenuto non del tutto soddisfacente37, ma rebus sic stantibus la scelta di soluzioni differenti resta
nelle mani del legislatore, non dei giudici38.
Deve, cionondimeno, considerarsi che dietro la più recente ritrosia della Corte a compiere un
controllo di ragionevolezza ab externo su alcune delle scelte di valore compiute dal legislatore – per
come queste sono desumibili dalle norme che a diverso titolo sono ritenute d’intralcio
all’omogenitorialità – vi è una giurisprudenza costituzionale altalenante e ancora lontana
dall’assestarsi.
Se si riflette sul più vasto ambito delle questioni sensibili dal punto di vista etico-sociale, il
pensiero va innanzitutto, mutatis mutandis, a quella decisione “a due tempi” concernente alcune
questioni sul fine vita39. Come si ricorderà, la Corte rinviò di un anno la trattazione delle questioni
aventi a oggetto l’art. 580 c.p., per dar modo al legislatore di avviare la necessaria riflessione e
conseguentemente compiere il bilanciamento tra i plurimi valori costituzionali coinvolti. Malgrado
ciò, può ritenersi non soltanto che l’ordinanza n. 207/2018 già preludesse alla successiva sentenza
Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l’acqua
sporca, in Costituzionalismo.it, 1/2018, 169 ss.
35
In riferimento alla sentenza n. 221/2019 si era, invero, già rimarcato come la Corte fosse riuscita a spogliare la
materia da «una pericolosa deriva “adultocentrica”, che troppo frettolosamente ci stava conducendo verso
l’affermazione di un ipotetico e dagli incerti confini “diritto assoluto alla genitorialità”, destinato sempre più spesso a
farci “confondere” i “bisogni” degli adulti con quelli delle persone di età minore»: G. RECINTO, La legittimità del
divieto per le coppie same sex di accedere alla PMA: la Consulta tra qualche “chiarimento” ed alcuni “revirement”,
in Corriere giuridico, 12/2019, 1472.
36
Come già nella sentenza n. 221/2019, la Corte sottolinea che «[i]n questa chiave, “si esclude che una valutazione
negativa circa la sussistenza del requisito dell’interesse del minore possa fondarsi esclusivamente sull’orientamento
sessuale del richiedente l’adozione e del suo partner, non incidendo l’orientamento sessuale della coppia sull’idoneità
dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22
giugno 2016, n. 12962)”» (sent. n. 230/2020, punto 9.1 del Considerato in diritto).
37
Sul punto sia consentito rinviare a E. OLIVITO, Di alcuni fraintendimenti intorno alla maternità surrogata. il
giudice soggetto alla legge e l’interpretazione para-costituzionale, cit., 26 ss.
38
La Corte ha, peraltro, di recente ribadito questo punto, come emerge dai due comunicati richiamati alla precedente
nota 31.
39
Ci si riferisce naturalmente all’ordinanza n. 207/2018 e alla successiva sentenza n. 242/2019. Il meccanismo della
doppia pronuncia così inaugurato sarà, peraltro, replicato a seguito di quanto deciso con l’ordinanza n. 132/2020.
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di accoglimento40, ma soprattutto che, nonostante il formale ossequio alla discrezionalità del
legislatore, tramite essa il giudice costituzionale stesse ponendo molteplici paletti al Parlamento che
si fosse risolto a legiferare nel termine indicato dalla Corte.
Anche in quest’ultimo caso, peraltro, le quaestiones erano scaturite da una lite strategica e
dall’opinione che vi fosse una lacuna o meglio un difetto della legge n. 219/201741; ma
diversamente da quanto deciso con la sentenza n. 230/2020 e al di là delle apparenze, il rispetto
della discrezionalità del legislatore è risultato dimidiato sia nell’ordinanza n. 207/2018 sia nella
successiva sentenza n. 242/201942.
Ferme restando le differenze tra le questioni e le fattispecie sottese alle summenzionate
pronunce, dal confronto tra l’ordinanza n. 207/2018 e la sentenza n. 230/2020 possono trarsi alcune,
seppur provvisorie, conclusioni.
Per l’ordinanza n. 207/2018 è stato, infatti, evidenziato come la Corte avesse espresso l’auspicio
che sulle questioni concernenti il fine vita si potesse innescare un dibattito pubblico43, potendo da
ciò desumersi che i tempi erano reputati maturi per la traduzione legislativa di una mutata coscienza
sociale. Per la sentenza n. 230/2020 si è osservato, mutatis mutandis, che la Corte è pervenuta a un
approdo in grado di favorire un’ampia discussione sui temi della maternità e del posizionamento
femminile44.

Nella Relazione sull’attività svolta nel 2018 l’allora Presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi aveva,
infatti, parlato di un’incostituzionalità prospettata: www.cortecostituzionale.it.
41
Come rilevato da S. NICCOLAI, Principi come Regulae: il caso Cappato, le liti strumentali e le ragioni
costituzionali della regola Nemo audiatur allegans turpitudinem suam (con una postilla sul caso Trentini) (Parte I), in
Rivista di Diritti Comparati, 2020, 58.
42
A questo proposito si è, invero, rimarcato che nella prima pronuncia l’ossequio alla discrezionalità del legislatore
era in verità apparente e che, nonostante le ultime parole dedicate al legislatore nella seconda pronuncia («Questa Corte
non può fare a meno, peraltro, di ribadire con vigore l’auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta
disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati»: punto 9 del Considerato in
diritto), era difficile capire «quale significativo spazio residu[asse] alla discrezionalità del Parlamento, a fronte di sì
stringenti vincoli posti dalla Corte»: C. TRIPODINA, La “circoscritta area” di non punibilità di aiuto al suicidio.
Cronaca e commento di una sentenza annunciata, in Corti supreme e salute, 2/2019, 231.
43
Cfr. E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola
processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in Quad. cost., 3/2019, 560, il quale ha altresì condivisibilmente
osservato che l’auspicio di un siffatto dibattito avrebbe richiesto la disponibilità della Corte a riconsiderare tutti i
termini della questione, una volta che esso si fosse svolto.
Sulla tendenza della Corte ad assumere il ruolo di sollecitatrice del dibattito pubblico si veda, inoltre, S. PRISCO, Il
caso Cappato tra Corte Costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da
avviare, in Rivista di BioDiritto, 3/2018, 168.
44
Tale punto è rimarcato da A. DI MARTINO, Corte costituzionale, atti di nascita di bambini nati nell’ambito di una
coppia lesbica e accesso alla P.M.A., in www.diritticomparati.it (19 novembre 2020), 6.
40
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Ad avviso di chi scrive e al netto delle forti perplessità sui rischi di manipolabilità dei dibattiti
pubblici, se nel primo caso il dibattito non ha avuto modo di avviarsi anche in ragione del
brevissimo tempo “accordato” dalla Corte, lo spazio per una discussione pubblica, che la sentenza
n. 230/2020 ha per alcuni versi (ma non per altri) lasciato impregiudicato, deve tradursi nella presa
d’atto che la politicità e la divisività di alcuni temi non possono essere eluse mediante il ricorso alla
via giurisprudenziale, nel silenzio di un legislatore che ha ormai abdicato alla sua funzione di
indirizzo.
Al riguardo, la pronuncia che qui si annota ci rammenta che la valutazione dei cambiamenti
sociali – e, ancor più, dei mutamenti di quella sfuggente entità denominata “coscienza sociale” 45 – è
cosa complessa e delicata, per compiere la quale non può contarsi sull’uso dei tribunali come cassa
di risonanza e su dibattiti facilmente manovrabili. Tantomeno tale valutazione può essere fatta
ricadere tout court sul giudice costituzionale46, ad esempio attraverso l’accertamento dei c.d.
anacronismi legislativi, quando l’incertezza derivante dai c.d. vuoti normativi (e, di conseguenza, da
una giurisprudenza non univoca nelle opzioni interpretative) sia impiegata come argomento per
spingere la Corte a colmare tali vuoti e a scegliere tra alternative non ricavabili puramente e
semplicemente da studi scientifici, dall’evoluzione della tecnica e neppure dalla Costituzione47.
La Corte, inoltre, nel rimettersi alle future valutazioni del legislatore, non chiude, bensì apre
alcune porte e non altre, rigettando nel contempo una concezione strumentale e utilitaristica del

Ciò è ancor più vero, quando l’argomento dell’evoluzione della coscienza sociale faccia capolino nel giudizio di
costituzionalità: cfr. N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della
Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in Rivistaic.it, 4/2017,
1 ss.; A. CIERVO, Il giudice delle leggi e i mutamenti della coscienza sociale: un ragguaglio critico della
giurisprudenza della Corte costituzionale, in Pol. dir., 4/2019, 523 ss.
46
In questi termini si veda E. OLIVITO, I fatti a Corte. La resistibile ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di
legittimità costituzionale, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti
delle decisioni, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 143 ss.; EAD., Il processo costituzionale si apre alla società civile?
Le necessarie cautele, in Giur. cost., 2/2020, 1077 ss.
È, invece, più possibilista sull’eventualità che in futuro la Corte giunga, sulla tematica qui trattata, a certificare
l’avvenuto mutamento sociale e culturale B. LIBERALI, La 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 Studium
iuris, 5/2020, 543 s. La sentenza n. 230/2020 sembra, nondimeno, ridimensionare tale eventualità.
47
Come è stato, peraltro, rilevato da N. ZANON, I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di
alcune recenti tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, 3/2021, 95, il quale sottolinea che è il legislatore
rappresentativo «a doversi porre quale interprete della coscienza sociale, ad avere le “antenne” per intercettarla e
tradurla – o non tradurla, se una tale sensibilità non sia né diffusa né “riconoscibile” o sia di segno contrario a quello
che alcuni auspicano – in atti normativi» e che il c.d. diritto all’omogenitorialità, «quand’anche un domani fosse
legislativamente sancito, non diventerebbe, per ciò solo, un diritto fondamentale, da ascrivere nel novero di quelli
garantiti costituzionalmente, magari ex art. 2 Cost.» (ibidem, corsivi miei).
45
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processo costituzionale48. Difatti, se per un verso il riconoscimento della genitorialità di due donne
unite civilmente non è imposto dalla Costituzione, per l’altro verso i precetti costituzionali evocati
non «sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare
alla fenomenologia considerata, non potendosi escludere la “capacità della donna sola, della coppia
omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse,
all’occorrenza, le funzioni genitoriali”»49.
È opportuno infine rimarcare che, a sostegno di questa “non preclusione” e al contempo
nell’ottica di demarcarne i confini, la Corte richiama la giurisprudenza che, ai fini della
trascrivibilità in Italia di certificati di nascita formati all’estero, ha riconosciuto che l’annotazione
sugli stessi di una duplice genitorialità femminile non è contraria ai principi di ordine pubblico,
mentre lo è la duplice genitorialità maschile, perché collide con il divieto di surrogazione di
maternità50. Ciò induce a ritenere che vi sia spazio per un riconoscimento non neutro e
incondizionato, ma differenziato e circoscritto, della c.d. genitorialità intenzionale, un
riconoscimento che non soltanto sia attento al modo in cui si viene al mondo e non sia prono alla
logica del fatto compiuto, ma traduca altresì l’idea che neppure nel campo della procreazione e
della genitorialità vi sono diritti illimitati e irrelati.
Il compito non è affatto semplice, perché richiede una sedimentazione di pensiero da cui, al
contrario, le liti strategiche rifuggono. Ciononostante, chi scrive è dell’opinione che, ancor più su
questi temi, da un’impegnativa sedimentazione di pensiero non sia possibile prescindere.

48

Sulla concezione strumentale del processo (anche e non solo) costituzionale, che è sottesa alle liti strategiche, si
veda S. NICCOLAI, Principi come Regulae: il caso Cappato, le liti strumentali e le ragioni costituzionali della regola
Nemo audiatur allegans turpitudinem suam (con una postilla sul caso Trentini) (Parte II), in Rivista di Diritti
comparati, 2021, 71.
49
Corte cost., sent. n. 230/2020, punto 7 del Considerato in diritto (corsivi miei), che sul punto richiama ancora una
volta la sentenza n. 221/2019.
50
Al punto 7 del Considerato in diritto della sentenza n. 230/2020 sono, infatti, richiamate Cass., Sezioni Unite,
sentenza n. 12193/2019; Cass., Sez. I Civ., sentenze n. 14878/2017 e n. 19599/2016.
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ABSTRACT: Order no. 4/2021 represents the first case of suspension of a law by the
Constitutional Court. The note retraces the profiles of interest of this decision: the relevance of
fumus boni iuris, the triggering of the suspension upon request of a party, the procedural deadlines
provided for in the Norme integrative (Supplementary Rules), which impact on the participation of
the parties in the in camera procedure.
SOMMARIO: 1. La sospensione di una legge nella normativa. – 2. I motivi posti a base della
sospensione della legge nell’ordinanza n. 4 del 2021. – 3. La questione dei termini processuali nel
giudizio cautelare. – 4. Alcune considerazioni sul merito della pronuncia.

1. La sospensione di una legge nella normativa
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte ha sospeso l’efficacia della legge della Regione Valle
d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11, con cui erano state introdotte alcune misure di contenimento della
Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il presente commento è in corso di
pubblicazione su Giurisprudenza costituzionale.
∗
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diffusione del virus SARS-COV-2 relativamente alle attività sociali ed economiche sul proprio
territorio1.
Si tratta del primo caso in cui la Corte accoglie un’istanza di sospensione di una legge2, in
applicazione della novella all’art. 35 della l. 11 marzo 1953, n. 87, introdotta con la l. 5 giugno
2003, n. 131 (legge La Loggia): e la circostanza merita dunque di essere segnalata.
Come noto, in base alla richiamata previsione legislativa, “Qualora la Corte ritenga che
l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile
pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di
un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini (…) d’ufficio può adottare i
provvedimenti di cui all’art. 40”. Tale ultima disposizione, che in generale è riferita ai conflitti
intersoggettivi, stabilisce che “L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di
attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza di giudizio, sospesa per
gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte”.
L’art. 21 delle Norme integrative (da ora in poi, NI) ha successivamente precisato, al riguardo,
che ove sia presentata un’istanza di sospensione (che, come si è detto, non è richiesta dalla l. n.
87/1953)3, il Presidente della Corte, sentito il relatore, convoca la Corte in camera di consiglio
1

Per un’analisi della legge regionale in questione e delle vicende che hanno portato alla sua impugnazione v., ora,
G. CICCHETTI, Sospensione delle leggi e normativa emergenziale: l’ord. 4/2021 della Corte costituzionale, in
Iusinitinere, 2021.
2
Tanto che in dottrina si era osservato come l’esercizio di tale potere “sia andato incontro a una progressiva
desuetudine applicativa”: così C. CARUSO, La garanzia dell’unità della Repubblica, Bologna 2020, 159. Nel conflitto
fra enti, per il quale è prevista analoga tutela cautelare, sono state molto rare le circostanze in cui la Corte ha
provveduto a sospendere l’atto impugnato: tra le ultime, v. ordinanze n. 152 del 2006 e 41 del 2001. Per l’indicazione di
casi precedenti v. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, V edizione, Milano 2008, 369. Da ultimo cfr. P. BIANCHI,
Il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, in R. ROMBOLI (cur.), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale,
Torino 2020, 202.
3
Ma che viene ritenuta maggiormente coerente con la natura di giudizio di parti proprio del giudizio in via
principale: cfr. A. RAUTI, Le nuove “Norme integrative” della Corte fra collegialità e celerità del giudizio
costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2020, 16. Secondo G. FALCON, Introduzione. Nuove questioni sul
percorso istituzionale italiano, in ID. (cur.), Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2002, n. 131, Bologna
2003, 16 ss., la previsione di un potere officioso costituisce “una vera stonatura” e realizza “una sorta di mostruosità
giuridica”. Deve peraltro segnalarsi che la richiamata disposizione della legge n. 87 del 1953 potrebbe sembrare
escludere la possibilità di un’istanza di sospensione, (“d’ufficio può sospendere”: mentre sarebbe stato diverso se avesse
stabilito “può sospendere anche d’ufficio”), ma le NI hanno evidentemente reso possibile anche l’istanza, che anzi è
divenuta – almeno fino ad oggi – la regola (cfr. P. VIPIANA, Il potere di sospensiva delle leggi nell’ordinamento
costituzionale italiano, Padova 2008, 152). Tante che in dottrina si è sostenuto che il potere officioso sarebbe stato
eliminato dalle NI (P. PASSAGLIA, “Presidenzialismo” e “collegialità” nel procedimento decisorio della Corte
costituzionale, in www.astrid-online.it, 2009; in senso contrario A. VUOLO, La tutela cautelare nei giudizi
costituzionali, Napoli 2009, 116-117, che invece ritiene possibile sostenere la convivenza della sospensione su istanza
di parte con quella d’ufficio; analogamente C. CARUSO, op. cit., 159). Si deve anche precisare che l’art. 21 NI non
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qualora ravvisi l’urgenza di provvedere4, e può anche autorizzare l’audizione dei rappresentanti
delle parti e lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. Di ciò la cancelleria deve dare
comunicazione alle parti. Con riguardo a tale previsione si è sottolineato in dottrina l’ampio
margine di discrezionalità attribuito al Presidente: sia in ordine alla scelta se convocare o meno la
camera di consiglio come anche all’opportunità di audire i rappresentanti delle parti e/o di svolgere
attività istruttoria5.
Dunque in base al disposto delle previsioni richiamate, il provvedimento di sospensione è
adottato mediante ordinanza resa a seguito di camera di consiglio: deve trattarsi pertanto di un
provvedimento di carattere collegiale, ed anche motivato, ancorché la necessità della motivazione
non sia stata ripresa nel testo delle Norme integrative come modificate nel 20086.

2. I motivi posti a base della sospensione della legge nell’ordinanza n. 4 del 2021
Nel caso presente la Corte ha agito sulla base di un’istanza motivata di sospensione presentata
dal soggetto ricorrente (la Presidenza del Consiglio dei ministri) in ragione “del grave rischio per la
salute pubblica comportato dalla adozione di misure meno rigorose di quelle statali”7: il ricorso era

precisa a chi debba esser riconosciuto il potere di proporre istanza di sospensione: sembra doversi dedurre che questo
potere spetti alle parti, quindi senz’altro al ricorrente, ma fors’anche a una delle parti eventualmente costituite (in senso
contrario, ma prima della novella delle NI del 2020, A. VUOLO, op. cit., 119): ed in effetti in alcuni precedenti (si
vedano i giudizi conclusi con le sentenze n. 98 del 2017 e 5 del 2018) tale istanza era stata proposta da soggetti che si
erano proposti come interventori nel giudizio. In entrambi i casi la Corte, tuttavia, la Corte non ha ammesso tali
soggetti, ed ha ritenuto assorbita la richiesta di sospensione nella pronuncia definitiva. In generale, tuttavia, il problema
potrebbe porsi in futuro, considerata la possibilità, riconosciuta dalla novella delle Norme integrative del 2020, di
ammettere terzi anche nel giudizio in via principale (cfr. E. ROSSI, L’intervento di terzi nel giudizio in via principale
dopo la modifica delle Norme integrative, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2/2020, 1057 ss.), con un problematico
intreccio, in tale circostanza, tra la decisione sull’ammissibilità dei terzi e quella sull’istanza cautelare.
4
Secondo un Autore, la formulazione della disposizione sarebbe ambigua, perché potrebbe essere interpretata sia
con riferimento alla necessità di convocare un’apposita camera di consiglio che all’eventuale esistenza dei presupposti
richiesti per concedere la sospensiva (A. RAUTI, op. cit., 16): in verità non mi pare che le due ipotesi siano –
sostanzialmente – in alternativa, giacché la necessità di convocare la camera di consiglio è strettamente connessa alla
necessità di provvedere alla sospensiva.
5
N. SAITTA, I procedimenti in camera di consiglio nel nuovo regolamento di procedura davanti alla Corte
Costituzionale (Prime impressioni a caldo), in Giustizia amministrativa, 2008, 7; P. PASSAGLIA, op. cit.; A. VUOLO, op.
cit., 134.
6
A. RAUTI, op. cit., 17.
7
Deve ricordarsi che, in base alla giurisprudenza della Corte, la istanza di sospensione deve essere adeguatamente
motivata: l’ordinanza n. 245 del 2006 l’aveva infatti respinta sul presupposto che la stessa era stata prospettata “in
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stato presentato il 21 dicembre 2020 (dopo soltanto dieci giorni dalla pubblicazione della legge sul
Bollettino ufficiale8) e la Corte l’ha discusso in camera di consiglio il 13 gennaio 2021, quindi dopo
soli tre giorni dalla decorrenza del termine stabilito dall’art. 25 della l. n. 87/19539. L’ordinanza è
stata adottata nello stesso giorno in cui si è tenuta la camera di consiglio e pubblicata in quello
successivo.
La Regione, come si legge nell’ordinanza, ha ribattuto sull’istanza cautelare, sia dal punto di
vista processuale (ritenendo l’istanza “estremamente generica”), sia in fatto (essendo la Regione in
“fascia cosiddetta gialla” e per il motivo che “ogni pregiudizio sarebbe comunque eliminato” da
un’ordinanza del Presidente della Giunta regionale), sia anche in diritto, ritenendo che l’eventuale
sospensione della legge avrebbe comunque lasciato in vita le ordinanze del Presidente della Giunta
regionale, così generando “un inaccettabile disorientamento dei cittadini”.
Nessuno di tali rilievi è stato preso in considerazione dalla Corte, che ha assunto la propria
decisione fondandola su due dei tre criteri indicati dalla l. n. 87/1953, ritenuti sussistenti nel caso di
specie: vale a dire il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico10, ed il
rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini. Dall’ordinanza risulta
viceversa non preso in considerazione l’altro possibile motivo indicato dalla legge (il rischio di un
irreparabile pregiudizio all’ordinamento giuridico della Repubblica), che la Corte ha evidentemente
ritenuto non sussistente oppure (implicitamente) assorbito dagli altri due.
Quanto al primo punto indicato dalla Corte: la legge, come detto, non esige la gravità del danno,
limitandosi a richiedere che esso sia irreparabile: è chiaro che i due termini esprimono concetti
diversi (come avviene anche nel giudizio amministrativo), ma è anche evidente che la Corte ha
constatato la sussistenza del requisito richiesto dalla legge (l’irreparabilità), aggiungendo che, nel

maniera sostanzialmente assertiva (…) omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre questa Corte ad
eventualmente adottare, d’ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953”.
8
Come si sa, il termine previsto dalla Costituzione è di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge: la legge è
stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione il giorno 11 dicembre 2020 ed essendo stata dichiarata urgente è
entrata in vigore il giorno successivo (art. 7 della stessa legge), quindi il 12 dicembre 2020.
9
Da segnalare che nella prima ordinanza (n. 107 del 2010) che in modo autonomo aveva esaminato un’istanza di
sospensione di una legge (trattavasi, nel caso, di un decreto-legge statale), la camera di consiglio si era tenuta prima
dello spirare del termine stabilito dalla legge: e tuttavia, come è stato rilevato, in quel caso “l’osservanza del medesimo
termine avrebbe reso inutile l’intervento del giudice costituzionale” (P. VIPIANA, La prima pronuncia della Corte
costituzionale sul merito di un’istanza di sospensiva delle leggi, in Regioni, n. 2/2010, 1339 ss.).
10
Nel senso che l’interesse richiamato dalla disposizione possa evocare il soppresso limite dell’interesse nazionale
v. P. VIPIANA, Il potere di sospensiva, cit., 83 ss.; A RUGGERI, Note minime, “a prima lettura”, a margine della legge
La Loggia, in Federalismi, 2003.

157

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

caso di specie, tale danno è anche grave. Nulla quaestio, dunque, se tale considerazione vale
soltanto per il caso di specie, mentre diversamente si dovrebbe opinare qualora la Corte ritenesse
che la gravità fosse requisito necessario per concedere, in futuro, la sospensiva.
A questi due motivi, che la legge considera necessari e sufficienti (anche uno solo di essi), la
Corte aggiunge, in base alla propria giurisprudenza, un terzo elemento, ovvero il fumus boni iuris.
Tale requisito era stato indicato come necessario fin dalla prima ordinanza (di cui si è già detto, e
che la Corte richiama) in cui era stata esaminata un’istanza di sospensione (poi respinta, al pari di
tutte quelle successivamente presentate: ordinanza n. 107 del 2010). In tale ordinanza la Corte
aveva infatti affermato che la sospensione della legge può essere dichiarata soltanto “se vi sia
concomitanza di due requisiti, ovvero il fumus boni iuris ed il periculum in mora”, precisando
altresì che “il difetto di uno soltanto di essi comporta il rigetto dell’istanza”.
In verità, in base alla legge, il requisito per procedere a sospensione è uno solo (quello che la
Corte sintetizza con l’espressione periculum in mora), ed infatti a fondamento della necessità di
considerare anche il fumus la motivazione della richiamata ordinanza del 2010 faceva riferimento ai
“principi generali che disciplinano la tutela in via d’urgenza”: posizione che la dottrina ha ritenuto
corretta11 e che deve essere condivisa (pur nel silenzio della legge La Loggia), ad evitare che
l’ordinamento possa tollerare domande cautelari totalmente infondate e strumentali, pregiudizievoli
per i titolari degli interessi contrapposti.

3. La questione dei termini processuali nel giudizio cautelare
La pronuncia della Corte merita qualche rapida considerazione, limitandoci in questo commento
al solo piano della procedura seguita e alle conseguenze in termini generali che da essa discendono.
Non prima tuttavia di segnalare che nel merito essa appare sicuramente giustificata e fondata: senza
infatti addentrarsi in una valutazione sulla normativa di carattere emergenziale adottata dallo Stato
centrale per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, basti segnalare che la legge valdostana
11

“E’ evidente che nell’esperienza cautelare di qualsivoglia autorità giudiziaria il rilascio della sospensione non può
prescindere (indipendentemente della esplicitazione di tale requisito in norme processuali) dalla verosimiglianza della
fondatezza della domanda proposta nel merito”: così A. VUOLO, Crollo di un altro antico feticcio, in Forum di
Quaderni costituzionali, 2010. Analogamente, da ultimo, R. DICKMANN, Il potere della Corte costituzionale di
sospendere in via cautelare l’efficacia delle leggi, in Federalismi, n. 4/2021, 122.
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mirava a costituire una normativa speciale – e quindi derogatoria – rispetto a quella nazionale, come
evidenzia il contenuto dell’art. 1 comma 3: “Tutte le attività produttive, industriali e commerciali,
professionali, di servizi alla persona, sociali, culturali, ricreative e sportive, sono condizionate
all’osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate dalla presente legge, sino
alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello statale”. La Corte osserva, a
questo riguardo, che la legge “espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio
possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor
rigore”, in quanto “le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento
del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle
persone e l’interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia”:
espressioni che confermano l’orientamento precedente della Corte con cui la gravità del danno era
stata considerata nell’accezione della sua irreparabilità12.
Mi pare che poco vi sia da aggiungere su questo profili: il periculum è sicuramente rilevante e la
Corte bene ha fatto a sospendere la legge regionale (anche per “mandare un messaggio” alle altre
regioni che avrebbero potuto essere indotte a seguire l’esempio valdostano). Piuttosto verrebbe da
chiedersi, considerata l’evidenza dei presupposti per la sospensione, come la Corte si sarebbe
comportata qualora il ricorrente non avesse proposto istanza di sospensione: e sarebbe stata
l’occasione per comprendere se, alla luce di quanto sopra accennato, la Corte consideri il potere
cautelare attivabile anche d’ufficio oppure no. Come si è detto13, la legge, sul punto, è chiara
(“d’ufficio”), mentre l’art. 21 delle NI collega la concessione della sospensiva alla necessaria
istanza di parte: posizione, quest’ultima, più rispondente alla natura del giudizio in via d’azione
come giudizio di parti, per il quale vale il principio ne eat iudex ultra petita partium. Tuttavia la
gravità delle condizioni poste dalla legge per la concessione della sospensiva induce ad auspicare
che, in presenza di esse, alla Corte sia consentito sospendere la legge anche in assenza di apposita
istanza.
Venendo agli aspetti processuali, un punto di interesse è costituito dalla concatenazione dei
termini.

12
13

A. VUOLO, La tutela cautelare, cit., 159.
V. sopra, nota 3.

159

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Come noto, il ricorso con cui può instaurarsi un giudizio in via principale deve essere proposto
nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge impugnata (art. 127 Cost.; art. 31
comma 2 l. n. 87/1953), e deve essere depositato nel termine di dieci giorni dalla notificazione (art.
31 comma 4 l. n. 87/1953).
Per quanto riguarda la costituzione in giudizio deve farsi riferimento all’art. 19 NI (e non all’art.
25 della l. n. 87/195314), la cui formulazione, precedente alla novella del 2004, stabiliva che “la
parte costituita può presentare deduzioni e costituirsi entro venti giorni da quello del deposito del
ricorso” (art. 23 comma 3, nella formulazione poi modificata). Sulla base di tale previsione, la Corte
costituzionale (sentenze n. 155/1985 e n. 477/2000) aveva ritenuto che il termine per la costituzione
dovesse intendersi a decorrere dal giorno di effettivo deposito del ricorso, e non invece dalla
scadenza dei termini per il deposito stesso. Questo disse, in quanto “la lettera della norma”
contenuta nelle Norme integrative (la si ripete: “venti giorni da quello del deposito del ricorso”)
esclude(va) la possibilità di interpretare la stessa con riferimento al termine “previsto per il
deposito”.
Tuttavia quella disposizione è stata successivamente modificata, come detto, nel 2004,
(confermata sul punto dalla riforma del 2008), ed oggi essa prevede (art. 19 comma 3) che la parte
convenuta può costituirsi “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine
stabilito per il deposito del ricorso”15: quella “lettera della norma” cui la Corte faceva riferimento
nella decisione del 2000, dunque, ora indica il verso esattamente contrario, non facendo più
riferimento al “deposito del ricorso” bensì al “termine stabilito per il deposito del ricorso”. Ed
infatti, sulla base di tale modifica, la dottrina ha ritenuto “superata quella pregressa
giurisprudenza”16.

14

L’art. 34 della legge n. 87 stabilisce che nel giudizio in via principale si osservano, “per quanto applicabili”, le
disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26. L’art. 23 comma 3 stabilisce che “entro lo stesso termine” di cui al
comma 2, ovvero venti giorni, “il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale possono
intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni”. Dunque, se si ritenesse applicabile l’art. 23 anche alla
costituzione nel giudizio in via principale, il termine per tale costituzione sarebbe di venti e non di trenta giorni (come
stabiliscono invece le Norme integrative). Per superare tale antinomia, occorre ritenersi che l’art. 23 non si debba
riferire al giudizio in via principale (al quale dunque non sarebbe “applicabile”), e che detto termine valga quindi
soltanto per la costituzione di Governo e Regione nei giudizi in via incidentale.
15
Per la precisione, l’art. 23 comma 3, come modificato nel 2004 prevedeva un termine di venti giorni, poi portato a
trenta dall’art. 19 comma 3, come modificato nel 2008.
16
A. CERRI, op. cit.,, 313. Sulla natura perentoria del termine di costituzione v. Corte cost. n. 50 e 82 del 2015.
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Nel caso di specie, la legge regionale valdostana, come si è detto, è stata pubblicata l’11
dicembre 2020 ed è entrata in vigore il giorno successivo: ergo, il Presidente del Consiglio avrebbe
potuto notificare il relativo ricorso entro il 10 febbraio 2021, e depositarlo nei successivi dieci
giorni.
Se si accogliesse la tesi interpretativa sopra avanzata, la Regione Valle d’Aosta avrebbe potuto
costituirsi entro il 22 marzo 2021, vale a dire entro cento giorni (sessanta + dieci + trenta) dalla
pubblicazione della legge. Se invece si mantenesse ferma l’impostazione data dalla Corte con le
richiamate decisioni precedenti la novella delle Norme integrative, il termine sarebbe spirato il 30
gennaio 2021, essendo stato il ricorso notificato e depositato il 21 dicembre 2020 (quindi: trenta
giorni dal ricorso + dieci giorni per il deposito17): in ogni caso prima, come si dirà, della data in cui
si è tenuta la camera di consiglio in cui è stata decisa la sospensione della legge.
Tali termini avrebbero potuto costituire un problema in ordine a quanto si dirà: tuttavia, nel caso
di specie, la Regione si è costituita il 7 gennaio 2021, quindi ben prima della scadenza del termine
ad essa assegnato.
Con riguardo specifico alla procedura da osservare per la sospensione della legge impugnata,
l’art. 35 della l. n. 87/1953 stabilisce che questa possa essere deliberata “trascorso il termine di cui
all’art. 25”, ovvero “entro venti giorni dall’avvenuta notificazione dell’ordinanza” (da intendersi,
per il giudizio in via principale, con riferimento alla notificazione del ricorso, atteso il rinvio
contenuto nell’art. 35). Quindi, tornando al caso specifico, essendo stato il ricorso notificato il 21
dicembre 2020, la Corte ha ritenuto di poter procedere trascorsi venti giorni da tale data (vale a dire
a partire dall’11 gennaio 2021).
Il sistema temporale così costituito fa emergere un aspetto problematico della procedura
cautelare, che non ha investito la procedura di cui alla presente ordinanza, ma che nondimeno
merita di essere considerato.
Qualora infatti la parte (potenzialmente) convenuta decidesse di costituirsi sfruttando tutto o
buona parte del termine ad essa assegnato, potrebbe verificarsi l’ipotesi che nel momento in cui la
Corte decide sull’istanza cautelare essa non si sia ancora costituita (e, quindi, non sia tecnicamente
“parte”). E ciò ha rilievo sulla procedura stessa, considerato che l’art. 21 NI prevede che con il

17

Se poi si intendesse non il “termine per il deposito del ricorso” bensì il termine in cui il ricorso è stato
effettivamente depositato, si dovrebbe retrodatare al 20 gennaio 2021.
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provvedimento di fissazione della camera di consiglio il Presidente può autorizzare l’audizione dei
rappresentanti delle parti: quid iuris qualora la Regione avesse usufruito di maggior parte del
termine ad essa concesso per la costituzione?
Mi pare evidente che, in tale ipotesi, la Corte avrebbe potuto procedere senza ascoltare la parte
resistente (che ancora non esisteva nel processo), e quindi ascoltando soltanto il ricorrente: si
sarebbe potuto parlare, in tale ipotesi, di una potenziale lesione sia del diritto di difesa o di quello
del contraddittorio (sancito, quest’ultimo, dall’art. 111 Cost.)?
La risposta a tale domanda può essere riferita a due piani di analisi.
In primo luogo, va segnalato che l’art. 35 della l. n. 87/1953 neppure prevede, almeno
espressamente, l’audizione delle parti, ponendo come unica condizione l’esaurimento del termine di
venti giorni dalla notificazione del ricorso. L’art. 21 NI, di converso, stabilisce che tale audizione è
una mera possibilità, rimessa alla valutazione del Presidente della Corte, sentito il relatore (“può
autorizzare l’audizione dei rappresentanti delle parti”): conclusione confermata dall’ultima parte
della disposizione, in cui si prevede che la cancelleria comunica immediatamente alle parti
“l’eventuale fissazione della camera di consiglio” (corsivo aggiunto)18. Quindi se si ritenesse che la
decisione inaudita altera parte fosse contraria a Costituzione, si dovrebbe ritenere incostituzionale
la previsione delle Norme integrative. Ma personalmente ritengo che questo non si debba ritenere,
alla luce anche di quanto subito dirò.
Su un diverso piano, va rilevato che la (potenziale) parte resistente, nel momento in cui le sia
notificato un ricorso contenente l’istanza di sospensione della legge, ha la possibilità di costituirsi
entro il termine di venti giorni stabilito dall’art. 25 della l. n. 87/1953: se non lo fa, rinuncia alla
possibilità di essere ascoltata dalla Corte nella camera di consiglio in cui si decide l’istanza
cautelare19. In sostanza, la possibilità di essere ascoltati in camera di consiglio è condizionata, per il
resistente, da una celere costituzione in giudizio: fermo restando che anche in tale ipotesi il
Presidente della Corte (sempre sentito il relatore) potrebbe anche decidere di non ascoltarla
(sebbene sembra opportuno che lo faccia).
18

In tal senso anche A. VUOLO, La tutela cautelare, cit., 142, il quale ritiene che per ragioni di trasparenza sarebbe
stata auspicabile l’introduzione (nelle Norme integrative) dell’obbligo di motivazione in capo al Presidente
nell’evenienza di omessa audizione.
19
Deve anche rilevarsi che, ancorché costituita, la parte potrebbe rinunciare a difendersi sull’istanza di sospensione
(e quindi nella camera di consiglio), giacché come è eventuale la possibilità di essere convocati così deve ritenersi
facoltativa la possibilità di parteciparvi (A. RAUTI, op. cit., 17).
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Al di là tuttavia del comportamento processuale della (potenziale) parte resistente, sta un aspetto
della normativa cui prestare attenzione: l’art. 21 NI fa riferimento, come detto, all’audizione (dei
rappresentanti) delle parti. Ma se il termine di costituzione non è ancora scaduto, come è possibile
considerare congruo il riferimento alla “parte”, considerato che in base a detta previsione ad essere
facoltativa è l’audizione, ma non la comunicazione?20
Venendo al caso di specie, la Regione Valle d’Aosta, come detto, si è costituita 17 giorni dopo la
notifica del ricorso statale il Presidente, e ciò ha consentito al Presidente di convocare i suoi
rappresentanti nella camera di consiglio dove è stata discussa l’istanza di sospensione.
Sempre con riguardo ai termini previsti dalla normativa. Il richiamato art. 35 della l. n. 87/1953
prevede, come si è detto, che qualora sia adottato il provvedimento di sospensione, l’udienza di
discussione (evidentemente, sul merito della questione) “è fissata entro i successivi trenta giorni”: la
ragione appare facilmente comprensibile, e risiede nell’esigenza che una deroga alla regola generale
dell’efficacia della legge regionale approvata ed entrata in vigore sia limitata nel tempo, e che
quindi il giudizio di merito (nel quale decidere se far decadere definitivamente la legge oppure
rispristinarne l’efficacia) avvenga in tempi rapidi21. Ragione per cui, come è stato osservato, la
previsione normativa va letta “nel senso che nel termine di trenta giorni deve comunque rientrare la
data dell’udienza pubblica e non che la Corte abbia solo l’obbligo di fissare entro il termine la data
dell’udienza, anche per un tempo successivo ai trenta giorni”22.
Analizzando il caso di specie, non risulta tuttavia che questa regola di procedura sia stata
rispettata dalla Corte, per ammissione della stessa motivazione dell’ordinanza: in essa si legge
infatti che la trattazione della decisione delle questioni promosse “è già fissata per l’udienza
pubblica del 23 febbraio 2021”, quindi oltre i trenta giorni definiti dalla legge. Evidentemente la
Corte ritiene che il termine stabilito dalla legge abbia natura ordinatoria e non perentoria23:

20

L’art. 21 NI, infatti, stabilisce che il Presidente “può autorizzare l’audizione dei rappresentanti delle parti”, ma
una volta che questa sia decisa “la Cancelleria comunica immediatamente alle parti l’avvenuta fissazione della camera
di consiglio e l’eventuale autorizzazione all’audizione” (enfasi aggiunta).
21
A. CERRI, op. cit., 320, giustamente considera che il riconoscimento, operato dal legislatore, del potere sospensivo
attribuito alla Corte è “condizionato da un’estrema accelerazione del giudizio successivo” (corsivo aggiunto).
22
E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, VI edizione, Torino 2018, 183. Non può
pertanto condividersi l’ipotesi contraria, espressa da A. VUOLO, La tutela cautelare, cit., 143, per il quale sarebbe
sufficiente che nel termine stabilito venga fissata l’udienza pubblica, che potrà poi svolgersi più avanti nel tempo.
23
Come già osservava A. RUGGERI, Note introduttive ad una lettura della legge La Loggia, in B. CARAVITA (cur), I
processi di attuazione del federalismo in Italia, Milano 2004, 52, “immaginare che la Corte rispetti scrupolosamente i
tempi indicati dalla La Loggia parrebbe esser a dir poco ingenuo”.
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un’ulteriore circostanza in cui la Corte considera perentori i termini assegnati alle parti e ordinatori
quelli che la riguardano24.
In realtà la prassi della Corte è andata nel senso di ritenere i novanta giorni bensì perentori, ma
riferiti non alla data di effettivo svolgimento dell’udienza, bensì al mero obbligo per il Presidente di
fissarla25: e nel caso di specie non può negarsi che tale termine sia stato rispettato, essendo – come
detto – la data dell’udienza fissata contestualmente all’adozione dell’ordinanza (o forse addirittura
prima)26.

4. Alcune considerazioni sul merito della pronuncia
Con riguardo al merito della pronuncia una breve considerazione.
Per quanto già detto, non mi pare da revocare in dubbio il periculum in mora che, in generale,
una legge come quella della Regione Valle d’Aosta potesse provocare, attesa la normativa di
carattere emergenziale adottata a livello nazionale. Piuttosto, conviene rilevare un aspetto relativo
alla sussistenza del fumus boni iuris.
Il ricorrente aveva prospettato la questione di costituzionalità in riferimento ad alcuni parametri:
l’art. 25 comma 2 Cost.; l’art. 117 comma 2, lettere m), q), h), e comma 3 Cost.; gli art. 118 e 120
Cost.; nonché il principio di leale collaborazione. Nella parte della motivazione dell’ordinanza in
cui si dà conto delle ragioni del ricorrente sono specificati alcuni di tali riferimenti costituzionali, ed
in particolare si rileva la violazione della competenza esclusiva statale in tema di profilassi
internazionale (art. 117 comma 2, lett. q), Cost.), di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (lett. m)), oltre che i “principi fondamentali della
materia di tutela della salute, tali da imporsi anche all’autonomia regionale”. Viene poi richiamato
l’art. 118 Cost. in relazione al principio di sussidiarietà.

24

Tra questi, basti ricordare quello contenuto nel medesimo art. 35 della legge n. 87, che imporrebbe alla Corte di
fissare l’udienza di discussione del ricorso in via principale “entro novanta giorni dal deposito dello stesso”. Termine
che, come noto, viene ritenuto dalla stessa Corte meramente ordinatorio: v., ad esempio, sentenza n. 110 del 2016.
25
Così P. PASSAGLIA, op. cit.
26
Merita anche precisare che, in base all’art. 35 della l. n. 87/1953, “il dispositivo della sentenza è depositato entro
quindici giorni dall’udienza di discussione”: nel caso di specie, la sentenza n. 35/2021 è stata depositata il 12 marzo
2021, vale a dire 27 giorni dopo l’udienza di discussione.
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Tralasciamo i profili di coerenza di tale prospettazione con le disposizioni costituzionali
richiamate (di cui si potrebbe discutere, ma che non interessano in questa sede), per soffermarci
sulla “risposta” offerta dalla Corte con l’ordinanza in questione. La quale, per valutare la
sussistenza del fumus, si limita a richiamare la circostanza per la quale “la pandemia in corso ha
richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza
esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 comma 2, lettera q), Cost.”. Dunque, tra i vari motivi
indicati dal ricorrente, la Corte “si accontenta” di rilevarne uno come sicuramente rilevante
(relativamente alla sussistenza del fumus, ovviamente) e omette di richiamare gli altri.
Anche in relazione a questo aspetto non mi soffermo sulla bontà e opportunità della scelta della
Corte di classificare la normativa relativa alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19
nell’ambito della materia “profilassi internazionale”: intendo limitarmi a considerare i profili
processuali della decisione. Da essa sembra in certa misura precostituirsi la decisione di merito
finale27: è ben vero, infatti, che nell’esame più approfondito conseguente alla udienza pubblica la
Corte potrebbe anche individuare altri vizi di costituzionalità tra quelli prospettati dal ricorrente, o
anche – in ipotesi estrema e forse di scuola – ritenere che non vi sia violazione della competenza
statale sulla profilassi internazionale bensì di altre competenze statali28, ma è plausibile che – al
contrario – la decisione finale sia in linea e coerente con la decisione adottata in sede cautelare. Ed
infatti così è avvenuto: la sentenza n. 37 del 2021 ha confermato non soltanto che il fumus
sussisteva (ed infatti buona parte della legge è stata dichiarata incostituzionale), ma anche che “deve
ribadirsi quanto già deciso nella fase cautelare, ovvero che la materia oggetto dell’intervento
legislativo regionale ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di profilassi
internazionale”.
Il che apre ad alcune considerazioni, peraltro comuni al tema generale della tutela cautelare
nell’attività giurisdizionale: tra queste, il “vincolo” che la decisione sulla sospensione opera sulla
decisione finale nonché, quasi di conseguenza, il diritto di difesa che dovrebbe essere assicurato
anche nella fase cautelare. Aspetto che ci riporta al tema sopra indicato, ed alla coerenza di un
27

Così anche R. DICKMANN, op. cit., 121. Circa i profili di anticipazione del giudizio propri della pronuncia resa in
sede cautelare v., in relazione al conflitto intersoggettivo, S. GRASSI, Il giudizio costituzionale sui conflitti di
attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni, Milano 1984, 271.
28
O anche, come estremo limite, ribaltare completamente la decisione assunta in sede cautelare, con problemi non
secondari – in questo caso - sul principio di certezza del diritto: così P. VIPIANA, Il potere di sospensiva delle leggi, cit.,
41 ss.
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sistema normativo che rende soltanto eventuale la partecipazione della parte resistente alla seduta
della camera di consiglio nella quale si discuta della istanza di sospensione.
Peraltro, nell’ordinanza in commento, la Corte evita di riportare, in motivazione, la formula che
normalmente accompagna le decisioni cautelari, ovvero che è “riservata ogni pronuncia sul merito
del ricorso”: nella motivazione si considera – più limitatamente – che “i limiti propri dell’esame che
è possibile condurre in questa fase cautelare impediscono una verifica analitica delle singole
disposizioni contenute nella legge regionale impugnata”. Forse nella sostanza – e nelle intenzioni
della Corte – le due posizioni intendono esprimere il medesimo concetto, e tuttavia può sembrare
che la riserva cui si riferisce in questo caso la Corte sia da riferire più alle singole disposizioni che
non alla legge nel suo complesso. Dal che tuttavia può trarsi un’ulteriore indicazione: all’esito
dell’esame definitivo sulla legge regionale la Corte potrà ritenere che tutta la legge sia in contrasto
con la Costituzione, ma potrà anche valutare che tale giudizio debba essere riservato soltanto ad
alcune disposizioni di essa, come in effetti è avvenuto nel caso di specie. Pertanto, la decisione
cautelare avrebbe potuto investire non tutta la legge ma alcune parti di essa: e tuttavia un esame
necessariamente sommario e quanto mai compresso nei tempi impedisce alla Corte di operare tale
valutazione29, allorché l’impugnazione governativa (con la connessa richiesta di sospensione)
investa l’intera legge e quest’ultima abbia un contenuto sufficientemente omogeneo.

29

Così anche G. CICCHETTI, op. cit., 11.
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ABSTRACT: Uncertainty in Constitutional case-law on the lawfulness of notifications requires
that the introduction of telematic proceedings be combined with Supplementary Norms in order
properly to preserve the characteristics of relevant constitutional proceedings and eliminate
inconsistencies and contradictions. That is to ensure certainty of rules for parties at trail.
Non è facile esprimere qualche perplessità in ordine a queste due decisioni, i cui esiti pratici
appaiono a chi scrive, per così dire, inevitabili: e cioè che prima o poi anche le diverse tipologie di
procedimento, che si svolgono innanzi alla Corte costituzionale, dovranno adattarsi, sia pure con
una certa gradualità, agli strumenti che il processo telematico mette a disposizione dei rispettivi
attori1. E del resto un primo segnale in questo senso, pur dettato dall’emergenza in corso, è venuto
dai decreti del Presidente della Corte del 12 e del 24 marzo 2020 e del 20 aprile 2020.
Ma allora – ci si potrà domandare – donde nascono le perplessità?
Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il presente commento è in corso di
pubblicazione su Giurisprudenza costituzionale.
∗

1

Si vedano gli auspici espressi dal Presidente della Corte, Paolo Grossi, nelle relazioni del 9 marzo 2017 e del 23 febbraio 2019.
Va rilevato peraltro che – a parte le aperture all’uso della posta elettronica certificata, che si possono rinvenire nelle norme
integrative nelle norme integrative approvate l’8 gennaio 2020 e nei varii decreti del Presidente della Corte, che si sono susseguiti dal
marzo 2020 – il processo costituzionale è ancor oggi – in linea di principio – un processo analogico (cfr. sul punto CORVAJA, La
notifica a mezzo PEC nei giudizi in via diazione: un’esclusione che non convince del tutto, in Forum dei Quaderni costituzionali
2020, n.2, disponibile su http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0200s-19.html). Non manca tuttavia chi (GARGIULO, Il processo
costituzionale telematico: prospettive, in Consultaonline 2020), almeno a prima lettura, sembra ritenere che anche il processo
costituzionale sia da ricomprendere tra i processi telematici in forza del rinvio dinamico, che l’art. 22 l. n. 87 del 1953 fa alle norme
che regolano il processo amministrativo; salvo poi sottolineare l’esigenza che debba «comunque esser fatta salva la sfera di
autonomia della Corte costituzionale nell’organizzare e regolamentare i servizi giudiziari e il processo costituzionale telematico».
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La questione s’incentra sul fatto che, allo stato, non sembra che la Corte possa continuare a
procedere per singole pronunce, la cui motivazione appare spesso contorta ed insufficiente e che
danno vita ad una giurisprudenza, che a prima vista appare oscillante e talora lontana dall’aver
risolto taluni nodi di principio, che sottendono all’intera problematica.
Un primo punto va messo in chiaro! Per il principio tempus regit actum le notifiche dei due
ricorsi, effettuate dall’Avvocatura dello Stato a mezzo di posta elettronica certificata il 23 settembre
2019, devono ritenersi disciplinate dalla normativa vigente a quest’ultima data e concernente
appunto le notifiche dei ricorsi dello Stato e delle Regioni nei giudizi di legittimità costituzionale in
via principale ed in quelli per conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni; non dovendo farsi
riferimento quindi, a quelle modifiche delle Norme integrative introdotte in via autonoma dalla
Corte dall’8 gennaio 2020 in poi e soprattutto, alla normativa adottata con successivi decreti del
Presidente della Corte per regolare lo svolgimento dei diversi procedimenti in tempo di epidemia da
COVID-192.
La Corte ha dichiarato ammissibili e tempestive le notificazioni dei due ricorsi, in quanto – in
assenza di una specifica normativa sulle modalità, con le quali occorre procedere alla notificazione
dei ricorsi per i giudizi di costituzionalità delle leggi in via principale e per i conflitti di attribuzione
– si doveva far ricorso alla normativa generale riguardante le modalità di effettuazione delle
notificazioni degli atti processuali3.
Con ciò essa ha, peraltro, finito per smentire quanto affermato nella sent. n. 200 del 20194, forse
facendo allora affidamento sul fatto che il processo costituzionale non rientra tra quelli indicati
2

Non pare che le notificazioni di cui trattano le due ordinanze, che qui si commentano, possano rientrare nel disposto dell’art. 8
della delibera di modifica delle Norme integrative dell’8 gennaio 2020, nel quale si presuppone che il giudizio davanti alla Corte sia
già stato validamente e regolarmente instaurato.
3
Non si comprende bene però, la compatibilità del principio affermato dalla Corte nelle due ordinanze in epigrafe con quanto
dispongono il decreto del Presidente della Corte del 12 marzo 2020 e corrispondentemente, quello del 20 aprile successivo. Il primo
recita: «è temporaneamente consentito, sino a nuovo avviso, il deposito di atti e memorie anche mediante invio in formato
elettronico, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), ad apposito indirizzo dedicato della Cancelleria della Corte. Sono esclusi
dalla predetta deroga gli atti di promovimento di nuovi giudizi, che dovranno essere certificati e depositati secondo le regole
ordinarie». Il secondo dispone al punto 3: «Il deposito di atti, memorie ed istanze, compresa la richiesta di cui al punto 1 lett. d), è
temporaneamente consentito anche mediante invio in formato elettronico, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), ad apposito
indirizzo dedicato della Cancelleria. Questa modalità di deposito è esclusa per gli atti di promovimento di nuovi giudizi, che sono
notificati, comunicati e depositati secondo le regole ordinarie». In tale situazione ci sarebbe da domandarsi in cosa consistano le
regole ordinarie: in quelle per il passato applicate dalla Corte o in quelle che regolano le notifiche nel processo amministrativo?
Su tali disposizioni richiamano l’attenzione CHIAPPETTA, Il processo costituzionale al tempo dell’emergenza: una cronaca, in
Giur. Cost. 2020, 719 ss., e COSTANZO, Con l’emergenza, decolla la Corte 2.0, in Consultaonline 2020.
4
Peraltro vivacemente criticata da CORVAJA, La notifica, cit., il quale rileva, tra l’altro, che la Corte, nel caso di cui alla sent. n.
200 del 2019, non aveva alcun bisogno – al fine di ammettere la ritualità della costituzione della Presidenza del Consiglio – di
giungere alla conclusione dell’inefficacia della prima notificazione effettuata dalla Regione mediante PEC. Ad avviso dall’A. sarebbe
stato in ogni caso eccessivo concludere per la decadenza del potere di costituirsi in giudizio della parte resistente. E ciò per due
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dall’art. 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale5; cambiamento di indirizzo
confermato peraltro, dalle stesse ordinanze in questione,allorché dispongono il rinvio della causa a
nuovo ruolo in ragione «dell’affidamento riposto dalla resistente Regione Siciliana in quanto
affermato dalla citata sent. n. 200 del 2019».
Non che la Corte non abbia tentato di giustificare questo revirement nella sua giurisprudenza,
precisando che il caso, che aveva originato la sent. n. 200 del 2019,vedeva la notificazione via PEC
«inserita in una vicenda particolare incentrata sulla tempestività della costituzione della parte
resistente effettuata a seguito della reiterata notifica affidata ad un ufficiale giudiziario». Tuttavia, a
ben guardare, si trattava, in quest’ultimo caso, dell’applicazione ad una fattispecie speculare del
principio (quello per cui «la modalità di notifica mediante PEC non può allo stato ritenersi
compatibile – né è stata sin qui mai utilizzata – per la notifica dei ricorsi in via principale o per
conflitto di attribuzione») esattamente opposto a quello applicato nelle due ordinanze in questione.
Le ordinanze che si annotano, infatti, partono dal presupposto che la notifica mediante PEC
effettuata dall’Avvocatura dello Stato dispieghi appieno i suoi effetti nei riguardi della Regione e
sia quindi ammissibile, mentre la sent. n. 200 del 2019 applicava al caso dedotto una logica
contraria, per la quale appunto, la notifica mediante PEC effettuata dalla Regione non poteva avere
l’effetto di far decorrere i termini per la costituzione del Presidente del Consiglio, essendo stata
praticamente inutiliter data per il solo fatto di esser stata seguita dalla notificazione mediante
ufficiale giudiziario. Sarebbe del resto assai singolare che la Corte avesse voluto affermare che nel
proprio processo, contrariamente ad ogni logica sottesa all’istituto stesso della notificazione, nel
caso di reiterazione di una notificazione già ritualmente effettuata (e quindi pienamente efficace),
sia solo l’ultima a doversi ritenere aver determinato nel resistente la conoscenza ufficiale
dell’esistenza e del contenuto del ricorso. Che del resto non sia quest’ultimo il pensiero della Corte
lo prova la sent. n. 144 del 2015, nella quale è stato ammesso che il termine per il deposito del
ragioni: a) perché la Regione attrice con le due notificazioni avrebbe mostrato di dubitare della validità della prima notificazione; b)
perché si sarebbe potuta dare applicazione all’istituto dell’errore scusabile in cui sarebbe incorsa l’Avvocatura dello Stato, data la
novità del caso. Ora, il primo argomento appare del tutto infondato, visto che i dubbi e le incertezze della parte notificante non
possono incidere sulla regolarità ed efficacia della notificazione. Quanto al secondo argomento, la Corte avrebbe rischiato,
applicando l’istituto dell’errore scusabile, non solo di anticipare per via giurisprudenziale l’applicazione degli strumenti del processo
telematico, derogando nel caso specifico proprio alla natura analogica dei propri procedimenti, ma soprattutto di derogare alla
perentorietà dei termini previsti per la costituzione della parte resistente.
5
Che recita: «Le disposizioni del presente codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in
quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico».
Ipotizza che la Corte abbia potuto far leva su tale disposizione CORVAJA, op. loc. cit., escludendo però, che tale ipotesi trovi
riscontro nella sent. n. 200 del 2019.
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ricorso per conflitto tra poteri dello Stato poteva decorrere dalla seconda notifica, proprio e solo
perché la prima notifica doveva ritenersi irrituale6.
La Corte peraltro, motiva la propria decisione nel caso che ne occupa, facendo ricorso ad un altro
argomento, a prima vista tanto semplice da poter apparire addirittura semplicistico. Si sostiene che,
in assenza di una disciplina appositamente dettata per disciplinare le modalità di effettuazione delle
notificazioni dei ricorsi, soccorre il rinvio contenuto nel comma 1 dell’art. 22 l. n. 87 del 1953 al
regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale7. Questo rinvio,
dovendosi ritenere di tipo mobile8, dovrebbe dal 2010 in poi riguardare il Codice del processo
amministrativo, che all’art. 39, comma 2, dispone, a sua volta, che «le notificazioni degli atti del
processo amministrativo sono comunque disciplinate dal Codice di procedura civile e dalle leggi
speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari». E poiché deve ormai ritenersi, ai sensi
dell’art. 55, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69, che anche l’Avvocatura dello Stato può avvalersi
delle modalità di notificazione previste dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53, e che quest’ultima legge nel
testo vigente prevede la possibilità di eseguire le notificazioni a mezzo PEC, «deve riconoscersi che
la notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di costituzionalità in via principale sia validamente
effettuata mediante PEC», anche perché nel passato la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto
l’applicabilità ai propri giudizi di diverse disposizioni della suddetta legge n. 53 del 19949.
Come l’attento lettore potrà osservare, l’argomentare della Corte ruota intorno a tre punti. Il
primo, che di direbbe ormai pacificamente acquisito in dottrina e giurisprudenza10, è costituito
dall’affermazione della natura suppletiva del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di
6

V. il punto 4 del considerato in diritto. Nella successiva ord. n. 101 del 2017 la Corte ha sostanzialmente seguìto lo stesso
ragionamento, facendo riferimento solo alla seconda notificazione, pur irrituale; ma, considerandola nulla e non inesistente, ha potuto
disporne la rinnovazione.
7
V. fra l’altro la citata sent. n. 144 del 2015 e la sent. n. 249 del 2017 (ove si parla, però, al punto 2 del considerato in diritto, di
pacifica applicabilità della l. n. 53 del 1994 ai giudizi di legittimità costituzionale e non si fa riferimento all’art. 22 l. n. 87 del 1953),
nonché l’ord. n.101 del 2017, già citata.
8
In tal senso è ormai orientata tanto la dottrina quanto la giurisprudenza (a partire dalla sent. n. 87 del 1977). Per quanto riguarda
la prima, è sufficiente far riferimento a DAL CANTO, La notifica “inesistente” del ricorso e la rinuncia, “quasi” accettata, dello
stesso: spunti in tema di instabilità del diritto processuale costituzionale, in Giur. Cost. 2011, 4358 ss.; PIZZORUSSO, in Commentario
della Costituzione (a cura di G. BRANCA), sub art. 137, Bologna-Roma 1981, 210; CORVAJA, op. loc. cit.; PIGNATELLI, Le
“interazioni” tra processo amministrativo e processo costituzionale in via incidentale, Torino 2008, 118 s.; CERRI, Corso di giustizia
costituzionale, Milano 2008, 61; MALFATTI-PANIZZA-ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino 2007, 44; GARGIULO, op. loc. cit.; e
se si vuole, anche il nostro, In margine ad un conflitto tra poteri, in Giur. Cost. 1978, 744 ss.
9
Cfr. per tutte la sent. n. 310 del 2011 e la sent. n. 245 del 2017.
10
V., oltre alla dottrina citata supra alla nt. 8, CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova 1984, 236 ss.; PANUNZIO, I
regolamenti della Corte costituzionale, Padova 1970, 26 ss.; RUGGERI-SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino 2009,
34; e, se si vuole, il nostro Aspetti del problema relativo ai rapporti tra le fonti che disciplinano la Corte costituzionale, in Giur.
Cost. 1968, 1980 ss.
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Stato in sede giurisdizionale rispetto alle disposizioni contenuta nella Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale stessa: conclusione quest’ultima, cui si è giunti sulla base:
a) del fatto che le norme integrative sono contenute, ai sensi del comma 2 dell’art. 22 l. n.87 del
1953, in regolamenti fondati sull’autonomia costituzionalmente garantita all’organo-corte e che,
proprio per questo loro fondamento, debbono prevalere sulle norme legislative; b) del fatto che –
come si vedrà più avanti – l’applicabilità delle disposizioni del regolamento per la procedura
innanzi al Consiglio di Stato andava sottoposta in ogni caso alla discrezionale valutazione della
stessa Corte costituzionale11. Due condizioni sembrano quindi, necessarie perché una norma o un
istituto del processo amministrativo possa applicarsi al processo innanzi alla Corte costituzionale:
l’assenza di una speciale normativa da applicare ed il superamento da parte della norma o
dell’istituto del processo amministrativo di uno scrutinio di applicabilità al processo costituzionale.
Il secondo punto è che il rinvio al suddetto regolamento di procedura deve intendersi come
rinvio sic et simpliciter “mobile” e, proprio per tale sua natura, riguarda oggi il Codice del processo
amministrativo, estendendosi quindi, ai sensi dell’art. 39 di quest’ultimo, al Codice di procedura
civile12.
Questo secondo punto appare, però, piuttosto problematico e richiederebbe (o forse, avrebbe
richiesto?) un discorso più approfondito, visto che il rinvio al regolamento per la procedura innanzi
al Consiglio di Stato nasce da una modifica introdotta dalla Camera dei deputati al testo a suo
tempo approvato dal Senato sulla scorta del disegno di legge governativo (Atto S. n. 23 della prima
legislatura), che faceva rinvio, invece, al Codice di procedura civile nella parte riguardante il ricorso
per cassazione13. Nella relazione della Commissione speciale della Camera è spiegata la ratio, che
sottende al nuovo riferimento del rinvio. Vi si afferma infatti: «Si è considerato che il giudizio
innanzi alla Corte costituzionale ha natura eminentemente pubblicistica e verte su atti pubblici. È
più opportuno, quindi, il richiamo alle norme che regolano la procedura di una giurisdizione in cui

11

V. i due argomenti chiaramente sviluppati in PANUNZIO, op. loc. cit., ed in DAL CANTO, op. loc. cit.
In tal senso già le sentenze n. 85 e n. 161 del 2012 ed in dottrina CORVAJA, op. loc. cit.
13
Va peraltro notato che la Camera ha introdotto un’altra modifica al testo approvato a suo tempo dal Senato: modifica che non
mancherà di assumere una certa rilevanza ai nostri fini. Il testo licenziato dal Senato diceva: «La Corte può inoltre integrare le dette
norme mediante un suo regolamento, che sarà pubblicato …», mentre il testo della Camera (divenuto testo definitivo dell’art. 22 l. n.
87 del 1953) recita: «Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo Regolamento». Sicché, mentre nel testo del
Senato risultava inequivoca e la separazione tra Norme integrative e Regolamento generale, di cui all’art. 14 l. n. 87 del 1953, e la
funzione integrativa delle norme autonomamente approvate dalla Corte rispetto al Codice di procedura civile, dal testo definitivo
della Camera le Norme integrative vengono riportate inequivocamente al potere generale di autonormazione della Corte,
costituzionalmente garantito.
12
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oggetto del giudizio sono atti pubblici» (Atto Camera, I legisl., n. 469-A). E sarà proprio
quest’affermazione al centro del dibattito svoltosi alla Camera sulla modifica del testo che diverrà
l’art. 22 della legge n. 87 del 1953, testo che verrà accettato senza discussione dal Senato14.
Si tratta di una circostanza che suggerisce qualche dubbio sulla natura puramente e
semplicemente mobile del rinvio al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato, nel
senso appunto che esso possa bensì intendersi come rinvio alla normativa nel tempo di volta in
volta vigente per il processo amministrativo, ma pur sempre previo accertamento che «le
modificazioni intervenute nella disciplina cui il rinvio si rivolge non siano tali da renderla
incompatibile con il sistema in cui essa dovrebbe inserirsi»15: e ciò anche perché dai primi anni
cinquanta del secolo scorso ad oggi molta acqua è passata sotto i ponti.
Se oggi il giudice amministrativo si è trasformato da giudice davanti al quale il petitum è
costituito dall’annullamento degli atti autoritativi della p.a.16, in giudice dei diritti dei singoli
cittadini e se il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario non si fonda
più rigidamente sulla natura della situazione giuridica soggettiva da tutelare (diritto soggettivo o
interesse legittimo), ma sulla materia oggetto della controversia, sembra evidente come molti degli
istituti introdotti dal c.p.a. non sempre rispondano all’essenza stessa del processo costituzionale e
meno che mai potrebbero sic et simpliciter essere trasferiti a quest’ultimo, senza rischiare di
trasformarne radicalmente quella che potremmo chiamare “l’architettura”. E non pare possa esservi
dubbio che le cose si fanno ancor più complesse, ove dovesse trattarsi dell’ulteriore, generale rinvio
al c.p.c., di cui al primo comma dell’art. 39 del c.p.a., (si ricordi come nell’ormai abrogato
regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato i rinvii al codice di rito civile erano
puntualmente espressi da singole disposizioni17), visto che un tale rinvio si giustifica nel suo esser
generale solo perché oggi il giudice amministrativo può giudicare di diritti soggettivi, può adottare
sentenze dichiarative o di accertamento puro e semplice, può dover usare tutti gli strumenti istruttori
e tutti i poteri a disposizione del giudice ordinario, e così via.

14

V., ad es., le sedute della Camera del 23 novembre 1950 e del 9 febbraio 1951. Per una critica dell’assimilabilità tra processo
amministrativo e processo costituzionale v., per tutti, PIGNATELLI, op. cit., 116 ss.; DAL CANTO, op. cit., 4360.
15
In questo senso PIZZORUSSO, op. loc. cit.; DAL CANTO, op. loc. ult. cit.
16
M.S. GIANNINI, La giustizia amministrativa. Lezioni, Roma 1969,132
17
Onde si giustificava che il rinvio al singolo istituto o alla singola norma del processo amministrativo dovesse ritenersi
comprensivo dell’ulteriore rinvio, che quella norma o quell’istituto facessero al codice di procedura civile al fine di completarne il
disposto. Comunque sul problema dei rinvii, che il regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato faceva al c.p.c., sia
consentito rinviare ai nostri contributi Aspetti, cit., 2027 nt., e Brevi note in margine, cit., 751.
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Giunti che si sia a questo punto, sorge naturale però, l’obiezione che, nel caso di specie, non si è
trattato dell’applicazione del rinvio generico al Codice di procedura civile, ma della diretta
applicazione del secondo comma del suddetto art. 39 c.p.a., il quale stabilisce, come si è visto, che
«le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal Codice di
procedura civile e dalle leggi speciali concernenti le notificazioni degli atti giudiziari in materia
civile».
Va però considerato come tale disposizione rechi implicita una sorta di ambiguità: essa, infatti, o
esprime un principio generale del diritto processuale, al quale farebbero eccezione – per evidenti
ragioni di tutela del singolo – le sole notificazioni attinenti al processo penale (in tal senso si era
sostanzialmente espressa la sent. n. 310 del 2011)18; oppure costituisce nulla più che una mera
specificazione del generale rinvio al Codice di procedura civile, di cui al primo comma dello stesso
art. 39 c.p.a.
Ove si dovesse scegliere il primo corno del dilemma ci si troverebbe di fronte ad uno di quei casi
in cui la Corte si sarebbe limitata, pur mascherandola dietro una complessa motivazione, a fare
applicazione di un principio generale del diritto processuale, facendo ricorso ai concetti ed alle
regole di quel “diritto processuale generale” per tempo individuato dalla dottrina19. Mentre a
diversa conclusione si dovrebbe giungere, ponendosi dall’altro punto di vista, per il quale il secondo
comma non farebbe altro che ripetere quanto già disposto dal primo comma dell’art. 39 c.p.a. Ma in
tal caso la Corte avrebbe omesso di motivare il giudizio di compatibilità con la struttura dei propri
procedimenti (e quindi, di applicabilità) della disciplina generale relativa alle notificazioni degli atti
del processo amministrativo.
Ove dovesse porsi all’attenzione della Corte la questione dell’applicabilità di un istituto o di una
norma del processo amministrativo, la lettera dell’art. 22 l. n. 87 del 1953, comma 1, sembra
implicare una specifica motivazione tanto nel caso in cui il relativo giudizio dovesse avere esito
positivo, quanto nel caso inverso in cui la conclusione dovesse essere negativa20.
18

V.,analogamente, la sent. n. 245 del 2017. Si noti, poi, come nelle sentenze n. 85 e n. 161 del 2012 l’applicazione nel processo
costituzionale del principio, di cui all’art. 155, comma 5, c.p.c. sulla scadenza del termine in un giorno festivo sia stata motivata ad
un tempo sia come effetto del rinvio dinamico, di cui all’art. 22 l. n. 87 del 1953, sia come applicazione di un principio generale
dell’ordinamento processuale.
19
Per tutti SANDULLI, Il giudizio sulle leggi, Milano 1967, 5 nt.; PIZZORUSSO, op. loc. cit.; PANUNZIO, op. cit., 35 nt.; MALFATTIPANIZZA-ROMBOLI, op. cit., 44.
20
Ed infatti, come già detto, il comma 1 dell’art. 22 l. n. 87 del 1953 sembra dire che, in tanto le norme che regolano il processo
amministrativo possono osservarsi nei giudizi innanzi alla Corte, in quanto quest’ultima le consideri applicabili; ne deriva che un tale
giudizio di applicabilità non può essere espresso senza adeguata motivazione. Analogamente la decisione contraria all’applicabilità
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L’assenza di un apposito giudizio di applicabilità della norma di cui all’art. 39, comma 2, c.p.a.
introduce, per così dire, al terzo ipotetico punto che sembra ispirare l’argomentare della Corte,
punto che potrebbe ricavarsi più da quanto non detto nelle due ordinanze in epigrafe, che da quanto
vi sia esplicitamente affermato. Potrebbe sembrare infatti, che la Corte abbia voluto dire che, in
assenza di esplicite disposizioni delle Norme integrative, debba necessariamente farsi ricorso al
c.p.a. e, quindi, al Codice di procedura civile. Per la verità non è stato questo il senso che la Corte
ha dato alla propria, precedente giurisprudenza21, allorché ha liberamente e discrezionalmente fatto
ricorso alle norme del processo amministrativo, senza ritenersi obbligata ad applicarle in assenza di
speciali disposizioni, adottate sulla base della propria autonomia: ed in tale atteggiamento è stata
sorretta dalla stessa lettera dell’art. 22, primo comma, che vi fa rinvio “in quanto applicabili”,
rimettendo alla Corte stessa il relativo, insindacabile giudizio22.
Se la Corte dovesse aver rivisto nel senso suddetto il proprio tradizionale modo di impostare il
problema del rapporto tra le fonti che ne regolano il processo, essa dovrebbe essere però, indotta a
riflettere sulle conseguenze che il proprio, nuovo atteggiamento dovrebbe comportare. Configurare
le regole che disciplinano il processo costituzionale come un sistema chiuso di disposizioni scritte,
nel quale ogni lacuna sarebbe colmata dal combinarsi del c.p.a. con il c.p.c., finirebbe per
costringere la Corte ad estendere al proprio processo regole ed istituti propri del processo
amministrativo e del processo civile, che poco avrebbero, a che vedere con le particolarità del
processo costituzionale23.
Per restare al tema delle notificazioni, come farà, per es., la Corte a motivare l’inapplicabilità al
proprio processo della regola che prevede la possibilità di notificare i ricorsi avverso gli atti
amministrativi direttamente all’Avvocatura dello Stato?
Si torna al punto di partenza, quindi, e sembra che la strada più idonea per adattare il processo
costituzionale ai nuovi strumenti del processo telematico sia quella dell’adozione di Nuove norme
delle norme sul processo amministrativo, nei limiti in cui tale questione sia venuta in considerazione durante il processo
costituzionale, dovrà essere espressa e, quindi, adeguatamente motivata.
21
Si è detto piuttosto che la Corte avrebbe configurato le Norme integrative “come un sistema autonomo” (PIGNATELLI, op. cit.,
114).
22
Sul punto PIGNATELLI, op. cit., 115 ss.; DAL CANTO, op. loc. cit.; MALFATTI-PANIZZA-ROMBOLI, op. cit., 45; ai quali deve
essere aggiunta l’autorevole testimonianza dell’allora Presidente della Corte SAJA, che nella relazione sulla giustizia costituzionale
nel 1988 (in Foro it. 1989, V, 174) affermava non esser «praticabile la recezione automatica e tralaticia delle regole del processo …
amministrativo».
23
A conclusioni analoghe perviene AZZARITI, I principi generali del processo costituzionale e la loro discordanza dalle
esperienze della giustizia comune, in I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della Giustizia
costituzionale (a cura di BINDI-PERINI-PISANASCHI), Torino 2008, 251 ss.
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integrative24, abbandonando il sistema delle decisioni caso per caso, sistema che poco giova alla
certezza del diritto e riduce la tutela delle parti del processo25.
Ma vi è di più! La discussione sulle Norme integrative riguardanti il processo telematico
costituirebbe un’ottima occasione per chiarire una volta per alcune questioni controverse relative
alla procedura seguita nei diversi tipi di giudizio di competenza della stessa Corte, che sarebbe così
in grado di dare un assetto definitivo ed univoco al processo costituzionale, rivendicandone la
specialità rispetto agli altri processi, così come del resto sembra esser stato, a suo tempo, nelle
intenzioni dei Costituenti.

24

Questa prospettiva è implicitamente messa sullo sfondo da CHIAPPETTA, op. cit.
Cfr. PANUNZIO, Intervento, in PIZZORUSSO-ROMBOLI, Le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo
quasi mezzo secolo di applicazione, Torino 2002, 304; sul problema v. anche LUCIANI, Relazione di sintesi, in I principi generali,
cit., 425 s., anche con riferimento alla questione del contemperamento tra l’esigenza di un autovincolo della Corte attraverso le
Norme integrative e quella di assicurare una certa flessibilità allo svolgimento del processo costituzionale. Sul punto v. anche il
dibattito svoltosi sul valore delle Norme integrative in I principi generali, cit., 287 ss.
25
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ABSTRACT: The essay analyzes the Italian constituional Court’s decision regarding the special
legal rules introduced in Italian legal order to rebuild the Morandi bridge. Particularly the study
focuses on the issue of “specific law” (leggi provvedimento), analyzing the historical meanings of
this expression and its use in constitutional jurisprudence.
SOMMARIO: 1. La sentenza riguardante il ponte Morandi – 2. La giurisprudenza costituzionale:
l’«amministrazione per (atti aventi forza di) legge» - 3. La giurisprudenza costituzionale: i
significati tradizionali – 4. La giurisprudenza costituzionale: il sindacato stretto di costituzionalità –
5. Il sindacato giurisdizionale sull’«amministrazione per (atti aventi forza di) legge» - 6. I rimedi ai
decreti legge contenenti norme anziché provvedimenti.

1.

La sentenza riguardante il Ponte Morandi

La sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2020 – riguardante la disciplina normativa delle
attività di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, contenuta nel decreto legge n. 108 del
2018 (cosiddetto Decreto Genova) - offre l’occasione per tornare a riflettere sul grande e ancora
∗

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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oggi piuttosto controverso tema delle leggi provvedimento. I profili di interesse suscitati dalla
sentenza sono, invero, molteplici, ma è l’atteggiamento della Corte dinnanzi alle disposizioni aventi
un contenuto provvedimentale l’aspetto specifico sul quale si intende concentrare l’attenzione1. In
particolare e in estrema sintesi, le disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalità stabiliscono:
(i)

che le operazioni relative alla demolizione e ricostruzione del ponte siano affidate a un

commissario straordinario2;
(ii)

che il commissario proceda all’affidamento delle menzionate operazioni mediante una

procedura negoziata (ex art. 32 della direttiva UE 2014/24 del 26 febbraio 2014, relativa agli appalti
pubblici), senza la possibilità di rivolgersi alla società concessionaria del tratto autostradale (ASPI), né
agli operatori dalla medesima controllati oppure alla medesima collegati3;
(iii)

che il commissario proceda agli espropri necessari alle operazioni (oppure alla conclusione

di accordi di cessione con i proprietari), ponendo le conseguenti indennità a carico del concessionario4;
(iv)

che il concessionario consegni al commissario «i tronchi autostradali sul cui esercizio

interferiscono i lavori»5;
(v)

che – restando comunque impregiudicato ogni accertamento in merito alle responsabilità del

crollo - le spese relative alle menzionate operazioni siano a carico del concessionario (responsabile del
mantenimento in sicurezza e della funzionalità dell’infrastruttura)6.

Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità degli atti adottati dal commissario, il TAR della Liguria
ha impugnato le menzionate disposizioni dinanzi alla Corte costituzionale, denunciando:
(i)

il carattere provvedimentale delle disposizioni che – senza adeguata motivazione e istruttoria

– avrebbero «frustrato il “diritto” di ASPI di ricostruire il ponte»7 in forza della convenzione unica del

1

Per un primo commento della sentenza e un’illustrazione delle varie questioni affrontate dalla Corte cfr. G.
Comazzetto, Ponte Morandi e Corte costituzionale: prime note alla sentenza n. 168 del 2020, in Diritto&Conti,
consultabile all’indirizzo www.dirittoeconti.it.
2
Cfr. art. 1, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018, convertito con modificazioni nella l. n. 130 del 2018.
3
Cfr. l’art. 1, comma 7, del medesimo decreto legge.
4
Cfr. l’art. 1-bis e 4-bis del medesimo decreto legge.
5
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 1.5. del Considerato in diritto. Cfr. l’art. 1-ter del
menzionato decreto legge.
6
Cfr. l’art. 1, comma 6, del medesimo decreto legge.
7
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 2.1. del Considerato in diritto.
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12 ottobre 20078 (si tratterebbe, in buona sostanza, di un intervento legislativo «arbitrario,
sproporzionato e irragionevole», lesivo, come tale, degli artt. 3, 23 e 97 Cost.);
(ii)

la sottrazione ad ASPI del «“diritto” di espropriare le aree interessate dai lavori»9 (e la

conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost.);
(iii)

l’estromissione di ASPI dalla procedura negoziata senza pubblicazione (si tratterebbe di una

«sanzione irragionevole e sproporzionata, priva di motivazione sull’interesse pubblico sottostante, e
basata su motivazioni illogiche ed incongrue»10, contraria agli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost.);
(iv)

la violazione del diritto di ASPI di difendersi in un “giusto processo” (traducibile nella

violazione degli artt. 24 e 111 Cost.);
(v)

l’irragionevolezza dell’esclusione dalla procedura negoziata delle società collegate al

concessionario, prive di responsabilità per il crollo del ponte (e la conseguente violazione degli artt. 3,
41 e 111 Cost.);
(vi)

la previsione che, ponendo a carico di ASPI i costi delle operazioni e dell’acquisizione delle

aree, grava la medesima di una «prestazione correlata alla responsabilità contrattuale o aquiliana,
nonostante quest’ultima non sia stata [ancora] accertata in giudizio, con invasione della riserva di
giurisdizione»11 (e la conseguente violazione degli artt. 3, 24, 97, 102, 103 e 111 Cost.);
(vii)

la previsione che pone a carico di ASPI anche i costi di acquisizione delle aree senza

un’adeguata quantificazione legale (e la conseguente violazione degli artt. 3, 23 e 97 Cost.);
(viii)

l’irragionevolezza della previsione che pone a carico di ASPI anche i costi delle aree

estranee al crollo del ponte (e la conseguente violazione – ancoro sotto il profilo della ragionevolezza –
dell’art. 3 Cost.).

Nonostante l’attesa per la pronuncia (testimoniata, tra l’altro, dal fatto che la Corte ha dedicato
alla stessa ben due comunicati stampa12), il rigetto delle questioni di legittimità sollevate dal TAR
per la Liguria era, tutto sommato, prevedibile. L’assoluta straordinarietà e drammaticità dell’evento
e la necessità di ripristinare in tempi rapidi un tratto autostradale fondamentale per la viabilità
nazionale rappresentano, infatti, ragioni giustificatrici dell’intervento legislativo emergenziale
8

Secondo i rimettenti le attività affidate dal decreto legge impugnato al Commissario rientrerebbero tra gli obblighi
convenzionali sanciti dall’art. 3, comma 1, lettera b) della convenzione – dedicato, appunto, agli “Obblighi del
concessionario” – ai sensi del quale ASPI è tenuta «a propria cura e spese […] al mantenimento della funzionalità delle
infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e riparazione tempestiva delle stesse».
9
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 2.2. del Considerato in diritto.
10
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 2.3. del Considerato in diritto.
11
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 2.4. del Considerato in diritto.
12
Cfr. Ufficio stampa della Corte costituzionale, comunicato dell’8 luglio 2020 e comunicato del 27 luglio 2020.
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difficilmente contestabili. Sotto questo punto di vista, dunque, il dispositivo di rigetto appare senza
dubbio condivisibile. Meno convincente pare invece l’ampio spazio dedicato dalla pronuncia al
«carattere provvedimentale» delle disposizioni censurate13. Perché mai – esplicitando la domanda di
fondo che anima queste riflessioni – disposizioni contenute in un decreto legge dovrebbero essere
ascritte alla controversa classe delle leggi provvedimento? Nonostante la fermezza, sul punto, della
Corte, l’espressione legge provvedimento andrebbe forse riferita non ai decreti legge, bensì alle sole
leggi formali ordinarie. Buoni argomenti di ordine storico, letterale e sistematico sembrano, infatti,
spingere in questa direzione.

2.

La giurisprudenza costituzionale: l’«amministrazione per (atti aventi forza di) legge»

Ascrivere alla categoria delle leggi provvedimento disposizioni contenute in un decreto legge
non rappresenta certo una novità. Pur nella difficoltà di un censimento rigoroso14, le disposizioni
solitamente qualificate come leggi provvedimento dalla Corte sono contenute in leggi regionali
oppure proprio in atti aventi forza di legge. Molto raramente la Corte riconosce, esplicitamente, il
carattere provvedimentale di una disposizione contenuta in una legge formale ordinaria15. Se – ad
esempio – prendiamo in considerazione le quindici pronunce che, nel periodo 2015-2020, hanno
utilizzato (in modo esplicito e argomentato) l’espressione legge provvedimento osserviamo che: 8
pronunce (circa il 53%) riguardano leggi regionali; 6 pronunce (il 40%) riguardano decreti legge; 1
pronuncia soltanto (circa il 7%) riguarda una legge formale ordinaria.
Nella giurisprudenza costituzionale sembra, dunque, rompersi quel nesso strutturale che la
dottrina – già a partire dalla riflessione scientifica di inizio novecento16 – ha sempre individuato tra
le leggi provvedimento e il fenomeno dell’«amministrazione per legge» (parlamentare)17. Con
riferimento alle fonti statali, sembra pertanto preferibile discutere oggi non più di «amministrazione
13

Così esplicitamente Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 15 del Considerato in diritto.
Talvolta la Corte – pur non utilizzando esplicitamente l’espressione legge provvedimento – affronta comunque il
“problema” del contenuto provvedimentale dell’atto legislativo impugnato. Cfr. M. Losana, Leggi provvedimento? La
giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015, 53-54.
15
Cfr. M. Losana, Leggi provvedimento?, cit., 60-61
16
Cfr. F. Cammeo, Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo, in V.E.
Orlando (a cura di), Primo Trattato completo di diritto amministrativo, Società Editrice Libraria, Milano, 1901, 100.
17
Per un’accurata analisi delle leggi provvedimento nella prospettiva specifica dell’«amministrazione per legge»
cfr., in particolare, S. Spuntarelli, L’amministrazione per legge, Giuffrè, Milano, 2007, spec. 7 e segg.
14
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per legge», bensì di «amministrazione per (atti aventi forza di) legge»18. Per la Corte, la legge
provvedimento non rappresenta più lo strumento attraverso cui il Parlamento afferma il suo «diritto
all’ultima parola»19, bensì il mezzo con il quale il Governo realizza in modo, tendenzialmente
immediato, il proprio indirizzo politico20. Tramite l’atto avente forza di legge dal contenuto
provvedimentale, infatti, l’organo esecutivo tende ad appropriarsi sia della funzione legislativa
(normalmente attribuita, seppur secondo il principio di maggioranza, al complesso delle forze
politiche rappresentate in Parlamento), sia della funzione amministrativa (normalmente attribuita a
organi dotati di discrezionalità, appunto, amministrativa e non politica). In questa prospettiva, il
fenomeno dell’«amministrazione per (atti aventi forza di) legge» può essere letto come uno dei tanti
indici – che si aggiunge a quelli già segnalati dalla dottrina - della torsione “maggioritaria” della
nostra forma di governo (e, conseguentemente, del nostro sistema delle fonti)21.

3.

La giurisprudenza costituzionale: i significati tradizionali

Nella giurisprudenza costituzionale, ai fini dell’inquadramento delle singole disposizioni tra le
leggi provvedimento, la forma tipica dell’atto censurato non sembra dunque assumere alcun rilievo
particolare22. È solamente il contenuto a orientare la qualificazione dello stesso23. Così, anche nella
sentenza in commento, la Corte riconosce il «carattere provvedimentale» del censurato decreto in
quanto contenente «previsioni «di contenuto particolare e concreto» che incidono «su un numero
18

Cfr. M. Losana, Leggi provvedimento?, cit., 68 e segg.; Id., Questioni ambientali e amministrazione per atti
aventi forza di legge (nota a Tar Campania, sentenza n. 1471/2016), in Osservatorio costituzionale AIC, fasc. n.
2/2016, 1 e segg.
19
In questo senso, cfr. M. Dogliani, Il principio di legalità dalla conquista del diritto all’ultima parola alla
perdita del diritto alla prima, Dir. Pubbl., fasc. n. 1, 2008, 11.
20
Sul concetto di «indirizzo politico» inteso quale «potere di parte, effettivo in quanto imposto da forze concrete (da
frazioni della società) che hanno conquistato la prevalenza sulle altre» cfr. M. Dogliani, Indirizzo politico. Riflessioni su
regole e regolarità nel diritto costituzionale, Jovene, Napoli, 1985, 83.; Id., Indirizzo politico (voce), in Digesto delle
discipline pubblicistiche, Vol. VIII, Utet, Torino, 1993, 254. Sul legame tra il concetto di «indirizzo politico» e il
concetto di costituzione materiale cfr., in particolare, T. Martines, Indirizzo politico (voce), in Enc. Dir., Vol. XXI,
Giuffrè, Milano, 1971, 139 e segg. Trova , dunque, conferma nella giurisprudenza costituzionale l’osservazione di chi –
già negli anni ’70 del secolo scorso – aveva messo in luce la provenienza prevalentemente governativa (almeno sul
versante dell’iniziativa) delle leggi provvedimento (cfr. M. Cammelli, Premesse allo studio delle leggi-provvedimento
regionali, in Riv. Trm. Dir. Proc. Civ., 1971, 1343 spec. nota n. 8 che richiama gli studi sulla legislazione di Predieri).
21
Sul concetto di «democrazia maggioritaria» e sugli elementi costitutivi del concetto medesimo cfr. S. Bartole
Democrazia maggioritaria (voce), in Enc. Dir., Aggiornamenti V, Giuffrè, Milano, 2001, 346 e segg.
22
Cfr. M. Losana, Leggi provvedimento?, cit., spec. 60 e segg.
23
Cfr. M Losana, Leggi provvedimento?, cit., spec. 83 e segg.
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limitato di destinatari, attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all’autorità
amministrativa» (sentenza n. 114 del 2017)»24.
Sottolineando la «concretezza» del contenuto legislativo e l’ambito circoscritto dei destinatari
della legge, la Corte sembra evocare, in prima battuta, il significato più classico e intuitivo
dell’espressione legge provvedimento, quello nato in opposizione al concetto di «legge senza
aggettivi»25. L’idea “classica” racchiusa in questo significato è che la legge (più in generale la
regola di diritto) debba contenere norme e non provvedimenti26: regole generali e astratte e non
prescrizioni individuali e concrete. Si tratta, come noto, di un’idea che ha origini remote27, ma che
trova nella riflessione filosofica dei padri spirituali della Rivoluzione francese28 la sua formulazione
più esplicita e influente29. Nella prospettiva rivoluzionaria, la legge non rappresenta più l’interesse
particolare di qualche ordine o ceto, bensì l’espressione di una volontà (più) generale.
Conseguentemente è proprio «nella generalità della disposizione il segno distintivo della legge e
l’elemento essenziale della sua definizione»30. La «vera legge» è solamente quella che – tramite
disposizioni generali e astratte – realizza il principio di uguaglianza, oramai solennemente

24

Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 15 del Considerato in diritto.
Così G.U. Rescigno, Leggi-provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi-provvedimento costituzionalmente
illegittime, in Dir. Pubbl., 2007, 321. Cfr., altresì, G. Arconzo, Contributo allo studio sulla funzione legislativa
provvedimentale, Giuffrè, Milano, 2013, 116, che parla, al riguardo, di leggi provvedimento «per eccellenza».
26
Secondo la ormai classica distinzione proposta da L. Paladin, La legge come norma e come provvedimento, in
Giur. Cost., fasc. n. 14, 1969, 841 e segg.
27
Già Aristotele, come noto, riteneva una caratteristica naturale della legge il fatto di pronunciarsi in termini
universali, tralasciando ciò che «fuoriesce dall’universale». Ogni legge – osserva Aristotele – «dice in universale,
mentre su alcuni episodi non è possibile dire correttamente in universale. Pertanto in quelle cose dove è necessario dire
in universale, ma non è possibile dire correttamente, la legge si attiene a ciò che è per lo più, non ignorando quel che
viene errato. Ed essa non è per niente meno retta: l’errore non è infatti nella legge né nel legislatore, ma nella natura del
fatto» (così Aristotele, Etica Nicomachea, V, trad. di Marcello Zanatta, Rizzoli, Milano, IX ed., 2001, 379- 380).
28
Cfr. J.J. Rousseau, Le Contrat social, trad. It. di V. Gerratana, Il Contratto sociale, Libro II, VI, Einaudi, Torino,
1996, 53-54: «quando dico che l’oggetto delle leggi è sempre generale, – osserva il filosofo – intendo che la legge
considera i suoi sudditi come corpo collettivo e le azioni come astratte, mai un uomo come individuo né un’azione
come particolare. Così la legge potrà stabilire che vi siano privilegi, ma non può darne nominativamente a nessuno; la
legge può costituire diverse classi di cittadini, stabilire anche i requisiti che daranno diritto a queste classi, ma non può
eleggere un re, né nominare una famiglia reale: in una parola, ogni funzione che si riferisca a un oggetto individuale non
appartiene al potere legislativo». Cfr., altresì, Montesquieu, De l’esprit des lois, trad. it. di B. Boffitto Serra, Lo spirito
delle leggi, Libro XI, Cap. VI, Rizzoli, Milano, 1989, 311-312. Anche per Montesquieu la generalità dell’atto
legislativo discende, in qualche modo, dal legame tra la legge e la volontà generale. E questa caratteristica, ancora una
volta naturale, della legge si riflette sia sul versante organizzativo dello Stato, sia sul versante delle garanzie dei diritti
individuali.
29
Cfr. N. Bobbio, Norma giuridica, in Noviss. Dig. It., Vol. XI, Utet, Torino, 1965, 331 e segg.
30
Così R. Carré de Melberg, La loi expression de la volonté générale. Étude sur le concept de la loi dans la
Constitution de 1975, trad. it. Di M. Calamo Specchia, La legge espressione della volontà generale, Giuffrè, Milano,
2008, 12.
25
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proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 178931. Peraltro, dietro la
degenerazione in senso provvedimentale della legge non si cela una “semplice” violazione del
principio di uguaglianza, ma qualcosa di ancora più profondo: il tradimento della natura (e dunque
del concetto stesso) di legge senza aggettivi.
La sentenza in commento sembra evocare anche un altro e, almeno per certi versi meno intuitivo,
significato dell’espressione legge provvedimento, identificato spesso dalla formula «legge in luogo
di provvedimento»32. Riferendosi alle leggi che rivestono con forma legislativa oggetti
«normalmente» affidati all’autorità amministrativa, la Corte sembra infatti alludere a quel
particolare significato dell’espressione che si è delineato nel corso del dibattito intorno al concetto
di legge in senso materiale (dibattito germogliato, come noto, in riferimento all’esercizio della
funzione legislativa nelle monarchie costituzionali della seconda metà dell’Ottocento33). Almeno
nella sua formulazione originaria34, la distinzione tra legge in senso materiale e legge formale aveva
un obbiettivo politico preciso: sottrarre l’esecutivo dal sempre più penetrante controllo
parlamentare. Nel contesto delle monarchie costituzionali, infatti, quel dibattito rifletteva lo scontro
tra i supremi organi costituzionali e le componenti sociali che i medesimi rappresentavano (il
Parlamento e la borghesia industriale, da un lato, l’esecutivo monarchico e l’aristocrazia dall’altro).
Attraverso quella distinzione «si voleva affermare che l’organo legislativo doveva preoccuparsi di
fare soltanto determinate cose e non altre, che la sua sfera d’azione doveva intendersi delimitata e
circoscritta rispetto a quella, ed a favore di quella, riconosciuta propria di un altro organo
costituzionale: rispetto cioè all’«esecutivo monarchico» ed a favore di questo»35. In questa
prospettiva, dietro la degenerazione in senso provvedimentale della legge non si cela più un
31

Cfr. L. Paladin, Il principio costituzionale di uguaglianza, Giuffrè, Milano, 1965, 24.
Così – riprendendo la nota distinzione di Mortati tra leggi provvedimento innovative e leggi provvedimento
esecutive – A. Franco, Leggi provvedimento, principi generali dell’ordinamento, principio del giusto procedimento, in
Giur. Cost., 1989, 1057.
33
Cfr. P. Laband, Staatsrecht des deutschen Reiches Das Bundgetrecht, trad. it. di C. Forte in P. Laband, Il diritto
del bilancio, Giuffrè, Milano, 2007, 160.
34
I concetti di legge materiale elaborati dalla giuspubblicistica tedesca sono, come noto, almeno tre: (i) innanzitutto,
quello che – in armonia con la tradizione francese rivoluzionaria - identifica la legge materiale con la regola generale e
astratta; (ii) in secondo luogo quello che identifica la legge con la regola giuridica che interviene a innovare lo status
giuridico dei cittadini (si tratta del concetto esposto nel testo); (iii) infine, quello che identifica la legge con la regola
che limita i diritti di libertà e proprietà dei cittadini. Su queste tre diverse declinazioni del concetto in commento cfr. C.
Schmitt, Legalität und Legitimität, trad. it. di Pierangelo Schiera, Legalità e legittimità, in C. Schmitt, Le categorie del
politico, Bologna, il Mulino, 1972, 220; S. Fois, La “Riserva di legge”. Lineamenti storici e problemi attuali, Milano,
Giuffrè, 1962, 23.
35
Così S. Fois, La “Riserva di legge”, cit., 28.
32
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“problema di uguaglianza” (riguardante, come tale, la sola forma di stato), bensì una questione
organizzativa, riguardante i rapporti tra l’organo legislativo e quello esecutivo (una questione,
dunque, riguardante principalmente la forma di governo).
Solamente con l’entrata in vigore delle costituzioni rigide del secondo dopoguerra e lo sviluppo
in senso monista della forma di governo parlamentare il legame originario tra le leggi
provvedimento e la polemica antiparlamentare sembra allentarsi, senza peraltro scomparire del
tutto. Innanzitutto, lo Stato sociale, da un lato, e l’allargamento del circuito della rappresentanza
politica, dall’altro lato, avrebbero definitivamente messo in discussione il “mito” liberale della
legge generale e astratta. In questa nuova prospettiva, le leggi provvedimento non
rappresenterebbero più il sintomo evidente di una patologia che affligge il Parlamento, bensì la
conseguenza fisiologica dei nuovi traguardi di giustizia materiale sanciti dalla Costituzione36. Nelle
democrazie pluraliste – si è osservato - la legge «è [sempre più] l’esito di un processo politico nel
quale operano numerosi soggetti sociali particolari (gruppi di pressione, sindacati, partiti). Il
risultato di questo processo a più voci è per sua natura segnato dai caratteri di occasionalità.
Ciascuno degli attori sociali, quando ritiene di aver acquisito una forza sufficiente per spostare a
proprio favore i termini dell’accordo, richiede l’approvazione di nuove leggi che sanciscano il
nuovo rapporto di forze. E questa occasionalità è la perfetta contraddizione della generalità e
dell’astrattezza delle leggi, queste ultime legate a una certa visione razionale del diritto,

36

Cfr. E. Forsthoff, Le leggi-provvedimento, in Id., Stato di diritto in trasformazione, Giuffrè, Milano, 1973, 105 e
segg. L’idea che esista un nesso fisiologico tra le «leggi provvedimento» e lo stato costituzionale (e, più in generale, tra
leggi a basso tasso di generalità e astrattezza e forma di stato sociale) è peraltro piuttosto diffusa. Con la trasformazione
dello stato di diritto liberale in stato sociale – si è detto - «le leggi, molte leggi, perdono i loro connotati tipici –
preventività, generalità, astrattezza – per trasformarsi in veri e propri provvedimenti, tempestivamente prodotti, a volte
retroattivi, con contenuto prescrittivo, individuale e concreto; non più la norma, ma la misura particolare diretta a
fronteggiare con immediatezza e nella sua specificità un pubblico interesse, una determinata necessità, una situazione
più o meno urgente» (così F. Modugno – D. Nocilla, Crisi della legge e sistema delle fonti, in Dir. Soc., 3, 1989, 413. In
senso conforme cfr. A. Predieri, Pianificazione e costituzione, Edizioni di Comunità, Milano, 1963, 270; L. Paladin, La
legge come norma e come provvedimento, cit., 885; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 43 e segg.; Id.,
Manuale di diritto costituzionale. Il sistema delle fonti, Utet, Torino, 156; G. Arconzo, Contributo allo studio della
funzione legislativa provvedimentale, cit., 49 e segg. Contra F. Sorrentino, Le fonti del diritto italiano, Cedam, Padova,
2009, 120, il quale osserva: «[…] se è compito dello Stato sociale rimuovere gli ostacoli che impediscono alle categorie
più disagiate di partecipare – in condizioni di vera uguaglianza – alla vita politica, economica e sociale del Paese,
assicurare ai meno abbienti condizioni di vita dignitose, redistribuire ricchezze, offrire sicurezza sociale, fornire servizi
pubblici, e via seguitando, non è detto che queste prestazioni vadano realizzate con lo strumento legislativo e non
debbano essere erogate dall’autorità amministrativa sulla base di previe determinazioni normative. In altre parole –
conclude l’Autore sul punto – la circostanza che lo Stato sociale assuma su di sé compiti ulteriori rispetto a quelli dello
Stato liberale di per sé non comporta alcuna alterazione nei rapporti tra legislazione ed amministrazione».
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impermeabile al puro gioco dei rapporti di forza»37. In secondo luogo, l’idea cardine del
parlamentarismo monista – la subordinazione, tramite il rapporto di fiducia e il principio di legalità,
dell’organo esecutivo a quello rappresentativo – avrebbe dovuto scoraggiare ulteriori tentativi di
argomentare l’esistenza di un confine invalicabile tra la funzione legislativa (il disporre in termini
generali e astratti) e la funzione amministrativa (il provvedere per i casi concreti)38. Ecco allora che,
nel nuovo ordinamento costituzionale, l’espressione legge provvedimento si arricchisce di un altro
significato, più coerente con i nuovi principi costituzionali riguardanti la forma di governo e la
tutela dei diritti fondamentali. Sono, dunque, leggi provvedimento non solo le leggi prive di
generalità e astrattezza e le «leggi in luogo di provvedimento», ma anche gli atti legislativi che,
avendo un contenuto tipicamente amministrativo, limitano le garanzie procedimentali e
giurisdizionali poste a presidio dei comuni provvedimenti amministrativi39 e quelli che
interferiscono con la funzione giurisdizionale (ad esempio, incidendo retroattivamente su questioni
ormai coperte dal giudicato40). Nello stato costituzionale, il sospetto è che dietro la degenerazione
provvedimentale della legge si celi una violazione del diritto individuale alla tutela giurisdizionale e
dei principi organizzativi relativi alla giurisdizione, funzionali all’attuazione del medesimo diritto.
Si tratta, dunque, di un significato sempre più ampio e complesso, che abbraccia questioni
riguardanti sia la forma di stato, sia la forma di governo.
Peraltro, i tre significati tradizionali dell’espressione legge provvedimento richiamati
condividono, seppur con accenti diversi, il medesimo bersaglio polemico: il modo in cui il
Parlamento ha esercitato la propria funzione legislativa. Nei tre significati, ciò che muta è
solamente il soggetto nel cui interesse la polemica è condotta: la borghesia che lotta per rovesciare
l’ordine costituito (nel periodo rivoluzionario e, poi, nello Stato liberale di diritto); l’esecutivo
fedele alla Corona che combatte per conservare la propria autonomia nei confronti dell’ingerenza
parlamentare (nel periodo delle monarchie limitate); il singolo individuo che rivendica il diritto,
37

Così G. Zagrebelsky, Il diritto mite, cit., 44. Al riguardo cfr. altresì Id., Manuale di diritto costituzionale. Il
sistema delle fonti, cit., spec. 154-155.
38
Per la notissima distinzione tra il prevedere e il provvedere cfr. V. Crisafulli, Atto normativo, in Enc. Dir., Vol.
IV, Giuffrè, Milano, 1959, 255; Id., Principio di legalità e «giusto procedimento», in Giur. Cost., 1962, 133.
39
Questa, come noto, era la ragione sottostante la scelta di procedere all’attuazione della riforma fondiaria del 1950
tramite decreti governativi di esproprio aventi valore di legge. Sul punto cfr. A. Amorth, La costituzionalità della
delegazione legislativa per la riforma fondiaria e l’impugnativa dei decreti espropriativi avanti al Consiglio di Stato, in
Giur. It., IV, 1952, 73 e segg.; A.M. Sandulli, Osservazioni sulla costituzionalità delle deleghe in materia di riforma
fondiaria, in Foro Amm., IV, 1952, 1 e segg.
40
Su queste ipotesi cfr. G. Arconzo, Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, cit., 121.
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ormai costituzionalmente protetto, alla legittimità dei provvedimenti amministrativi e degli atti
giurisdizionali (nello stato costituzionale). Ciò che invece sembra rimanere fermo è l’accento
polemico verso le degenerazioni del parlamentarismo41. Questo accento – è bene precisare –
sopravvive anche nel terzo e apparentemente meno polemico significato. La particolare
declinazione dell’espressione legge provvedimento che si consolida nello stato costituzionale è, in
qualche modo, figlia delle riflessioni intorno al fenomeno genericamente denominato «crisi della
legge»42. Sulle cause del fenomeno si continua a discutere, mentre sugli esiti l’opinione sembra più
concorde: un progressivo svilimento della funzione legislativa cui corrisponde un progressivo
rafforzamento della funzione giurisdizionale43. Proprio la (iper)valorizzazione della funzione
giurisdizionale – intesa quale garanzia ultima (se non unica) dei diritti fondamentali - costituirebbe
l’identità più profonda dello stato costituzionale44. Si tratta di un’identità forte, che incide sulle
coordinate tradizionali del dibattito intorno alle leggi provvedimento, consolidando l’idea che gli
argini alla degenerazione provvedimentale della legge vadano cercati non più nel procedimento
legislativo, bensì nella funzione giurisdizionale e nella sua capacità di sindacare in profondità ogni
scelta irragionevole, anche se rivestita con la forma legislativa. Proprio questa fiducia nella
giurisdizione – fondata sul presupposto della «normale irrazionalità del legislatore»45 - rappresenta
il sintomo più evidente di un perdurante sentimento antiparlamentare: «se oggi abbiamo una
giuspubblicistica che si divide equamente tra amministrativisti concordi nel magnificare il ruolo del
giudice amministrativo come campione del controllo (che si vuole “penetrante”) sulla
ragionevolezza dell’amministrazione, e costituzionalisti concordi nel magnificare il ruolo del
giudice costituzionale come campione del controllo (che si vuole altrettanto “penetrante”) sulla
ragionevolezza della legislazione, tutto ciò non significa che il principio rappresentativo (che

41

In accordo con l’antiparlamentarismo italiano di fine ottocento (e a differenza, ad esempio,
dell’antiparlamentarismo radicale di Carl Schimitt) la critica sottesa all’espressione legge provvedimento – è bene
precisare – non riguarda l’istituzione parlamentare, bensì le sole “esagerazioni” del parlamentarismo (sul punto cfr. T.E.
Frosini, L’antiparlamentarismo e i suoi interpreti, in Rass. Parl., fasc. n. 4, 2008, 845 e segg.).
42
Cfr. F. Modugno – D. Nocilla, Crisi della legge e sistema delle fonti, cit., 412 e segg.; P. Caretti, La “crisi” della
legge parlamentare, in Osservatorio sulle fonti, fasc. n. 1, 2010, 1 e segg.
43
Cfr. M. Fioravanti, Il legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione, in Quaderni costituzionali, fasc. n. 1, 2016,
7 e segg. Per una rassegna dei fattori (culturali, dogmatici e interpretativi) che hanno causato un progressivo
rafforzamento della giurisdizione cfr. M. Luciani, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e
non solo), in Giur. Cost., 2012, 3828 e segg.
44
Cfr. M. Dogliani, I diritti fondamentali, in M. Fioravanti, Il valore della Costituzione, Laterza, Bari, 2009, 41 e
segg.
45
Così M. Dogliani, Riserva di amministrazione?, in Dir. Pubbl., fasc. n. 3, 2000, 678.
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sostiene la legittimazione degli amministratori locali e regionali, e del legislatore nazionale e
regionale) non gode di troppo buona salute?»46. Dunque, è sempre il Parlamento ostaggio di
interessi particolari – che trovano nelle «leggine» la loro manifestazione più evidente47 - il nemico
che l’espressione legge provvedimento, comunque declinata, vuole smascherare.

4.

La giurisprudenza costituzionale: il sindacato stretto di costituzionalità

In armonia con un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale48., anche la sentenza in
commento ritiene necessario svolgere sull’atto provvedimentale impugnato un sindacato di
costituzionalità particolarmente rigoroso. Dal carattere provvedimentale dell’atto – osserva, infatti,
la Corte - discende «la necessità, pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, di uno
scrutinio di costituzionalità stretto, ovvero particolarmente severo, poiché in norme siffatte è insito
il pericolo di un arbitrio, connesso alla potenziale deviazione, in danno di determinati soggetti, dal
comune trattamento riservato dalla legge a tutti i consociati»49. Nonostante la frequenza dei
richiami, i contorni del «sindacato stretto» di costituzionalità paiono, ancora oggi, piuttosto incerti.
È opinione ampiamente condivisa che alle impegnative affermazioni di principio non sia poi
seguito, molto spesso, un sindacato particolarmente severo, facilmente distinguibile dai giudizi in
cui la Corte applica il comune canone della ragionevolezza: «difetta ancora nella giurisprudenza
costituzionale un chiaro enunciato di quelli che sono i requisiti di un rigoroso scrutinio di

46

Così, ancora, M. Dogliani, Riserva di amministrazione?, cit., 678-679.
Cfr. N. Bobbio, Democrazia rappresentativa e democrazia diretta, in Id.., Il futuro della democrazia, Einaudi,
Torino, 1995, p. 44; Id., Le istituzioni parlamentari ieri e oggi, in L. Piccardi, N. Bobbio, F. Parri, La sinistra davanti
alla crisi del Parlamento, Giuffrè, Milano, 1967, p. 21 ss. che definisce la prassi delle c.d. leggine «una delle piaghe del
nostro parlamentarismo». Su questa prassi e sulle ragioni che l’hanno determinata cfr. A. Predieri, Parlamento 1975, in
Id. (a cura di), Il Parlamento nel sistema politico italiano, Edizioni di Comunità, Milano, 1975, cit., p. 32 ss.
48
Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 275 del 2013, punto n. 7 del Considerato in diritto; Corte costituzionale,
sentenza n. 267 del 2007, punto n. 4 del Considerato in diritto; Corte costituzionale, sentenza n. 241 del 2008, punto n.
6.4. del Considerato in diritto; Corte costituzionale, sentenza n. 137 del 2009, punto n. 2 del Considerato in diritto;
Corte costituzionale, sentenza n. 270 del 2010, punto n. 7.2. del Considerato in diritto; Corte costituzionale, sentenza n.
289 del 2010, punto n. 3.1. del Considerato in diritto; Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013, punto n. 12.1. del
Considerato in diritto.
49
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 15 del Considerato in diritto.
47
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costituzionalità e di quelli che sono, invece, gli elementi del generale controllo di ragionevolezza,
come pure la formalizzazione di eventuali gradini intermedi, in questo campo»50.
Alla luce di tali perplessità, merita attenzione particolare il tentativo della sentenza in commento
di ricostruire la natura del giudizio di costituzionalità sulle leggi provvedimento, individuando i
passaggi fondamentali nei quali si articola il medesimo giudizio. Prima di elencare i passaggi, la
Corte – ritornando sulla dibattuta questione dell’equivalenza delle garanzie offerte dalla
giurisdizione costituzionale rispetto a quelle offerte dalla giurisdizione amministrativa51 - esclude
«che l’accertamento della violazione dei principi che presiedono all’attività amministrativa possa
essere integralmente invocata anche in caso di leggi provvedimento, conducendo ad un sindacato
equipollente, nei criteri e nei modi, a quello al quale è soggetto l’esercizio della discrezionalità
amministrativa»52. Sul punto la Corte, già dalle prime sentenze riguardanti i decreti di esproprio
previsti dalla legge Sila53, non sembra nutrire incertezze: è il legislatore che, dando forma
legislativa a provvedimenti amministrativi, estende la giurisdizione costituzionale (e, dunque, il
modello di sindacato in essa implicito) su atti altrimenti conosciuti dal giudice amministrativo.
Pertanto, a determinare il regime delle impugnazioni non è il contenuto provvedimentale dell’atto,
bensì la «natura giuridica» e, dunque, la forma del medesimo54. Per il momento, rimangono ancora
inascoltate le proposte volte, per un verso, ad adeguare il giudizio di costituzionalità alle
caratteristiche del tutto particolari delle leggi provvedimento55 e, per altro verso, a estendere alle
50

Così A. Cerri, Scrutinio più o meno rigoroso con riguardo a leggi provvedimento di sanatoria ed alla garanzia
dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, in Giur. Cost., 1999, 1137. In senso analogo cfr., altresì, C.
Pinelli, Cronaca di uno scrutinio stretto annunciato, in Giur. Cost., 2010, 3739; A. Cardone, Le leggi-provvedimento e
le leggi auto applicative, in R. Romboli (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive
di un modello, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, 394; G.U. Rescigno, Ancora sulle leggi-provvedimento,
sperando che la corte cambi opinione, Giur. Cost., 2008, 2882; L. Carlassare, Garanzia dei diritti e leggiprovvedimento, in Giur. Cost., 1986, 1493; G. Fontana, Legge provvedimento regionale contra personam e scrutinio
stretto di costituzionalità: un’occasione mancata, in Giur. Cost., 2014, 3786 e segg.
51
Per un quadro delle ragioni processuali per le quali il sindacato del giudice amministrativo sarebbe più incisivo di
quello svolto dal giudice costituzionale cfr. R. Manfrellotti, Qualche ombra sull’effettività della tutela giurisdizionale
avverso le leggi provvedimento, Giur. Cost., 2010, 3745 e segg.
52
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 15 del Considerato in diritto.
53
Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 59 del 1957.
54
Così F. Cintoli, Posizioni giuridicamente tutelate nella formazione della legge provvedimento e «valore di legge»,
in AA.VV., Legge in sostituzione di atto amministrativo. Atti preparatori e attuativi di atto legislativo. Responsabilità
del legislatore e responsabilità dell’amministrazione e verso l’amministrazione, Atti del XLVI Convegno di Scienza
dell’Amministrazione. Varenna, Villa Monastero, 21-23 settembre 2000, Giuffrè, Milano, 2001, 106. Nella
giurisprudenza costituzionale cfr., ad esempio, Corte costituzionale, sentenza n. 62 del 1993, punto n. 6 del Considerato
in diritto.
55
Cfr. C. Mortati, Osservazioni sul sindacato di costituzionalità delle leggi-provvedimento, in Studi in memoria di
Tullio Ascarelli, Vol. III, Giuffrè, Milano, 1969, 1346; Id., Le leggi provvedimento, cit., 166, il quale ritiene che la
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leggi provvedimento vizi (come l’eccesso di potere) tipici dei provvedimenti amministrativi56. È nel
sindacato stretto di ragionevolezza svolto dalla Corte costituzionale che si esaurisce la tutela
giurisdizionale nei confronti delle leggi provvedimento57.
Ribadita la natura costituzionale del sindacato, la Corte, come anticipato, prova a delineare i
diversi passaggi argomentativi che caratterizzano il giudizio di costituzionalità sulle leggi
provvedimento. Innanzitutto – e questo rappresenta l’aspetto, almeno a prima vista, più innovativo
della sentenza – la Corte individua nella (eventuale) motivazione dell’atto provvedimentale uno
strumento utile a valutare l’illegittimità costituzionale dell’atto provvedimentale58. Pur non mutando
il regime giuridico dell’atto impugnato – osserva sul punto la sentenza - il carattere
provvedimentale della legge ha comunque una «evidente ricaduta sui criteri con i quali questa Corte
è chiamata a porre in essere il proprio controllo di legalità costituzionale, con riferimento, in
peculiarità delle «leggi provvedimento» sia «produttiva di tutta una serie di modificazioni in ordine ai principi […] che
disciplinano il giudizio costituzionale» (modificazioni consistenti: nel potere della Corte di accertare la regolarità della
costituzione delle parti nel processo principale; nel dovere della Corte di dichiarare l’improcedibilità del giudizio
costituzionale, nel caso in cui le parti del rapporto controverso - portatrici «esclusive» dell’interesse processuale
all’azione - non si siano costituite; nella possibilità che la Corte applichi, nel giudizio costituzionale, la disciplina
relativa all’intervento dei terzi prevista per i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato).
56
Il riferimento è alla ricostruzione di C. Mortati, Le leggi provvedimento, cit., p. 235 ss. Secondo l’Autore nel
giudizio teso a sindacare l’«eccesso di potere legislativo» delle «leggi provvedimento», la Corte dovrebbe: (i)
innanzitutto, verificare che la legge faccia riferimento ai presupposti di fatto e ai motivi che sorreggono la disciplina
particolare; (ii) in secondo luogo, indagare la «realtà storica» della situazione di fatto legittimante la scelta legislativa
derogativa; (iii) infine, verificare l’adeguatezza dei presupposti di fatto rispetto alla disciplina singolare, nonchè la
corrispondenza della medesima con un interesse tutelato dalla Costituzione. Dubbi sulla possibilità di avvicinare la
potestà legislativa (anche in riferimento alle norme costituzionali di scopo) alle potestà discrezionali dell’amministrazione mostra, invece, L. Paladin, Legittimità e merito nel processo costituzionale, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1964,
spec. 314 segg. Sull’«eccesso di potere legislativo» cfr. C. Mortati, Sull’eccesso di potere legislativo, in Giur. It., I,
1949, 457 segg.; L. Paladin, Osservazioni sulla discrezionalità e sull’eccesso di potere legislativo ordinario, in Riv.
Trim. Dir. Pubbl., 1956, 993 segg.; M.S. Giannini, L’illegittimità degli atti normativi e delle norme, in Riv. It. Sc. Giur.,
1954, 39 segg.; F. Modugno, Ancora sulla mancata determinaaretzione del thema decidendum e sull’“eccesso di potere
legislativo”, in Giur. Cost., 1982, 2072 segg.; A. Pizzorusso, Il controllo della Corte Costituzionale sull’uso della
discrezionalità legislativa, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1986, 795 segg; G. Azzariti, Sui limiti del sindacato di
costituzionalità sul contenuto delle leggi: l’eccesso di potere di potere legislativo come vizio logico intrinseco della
legge, in Giur. Cost., 1989, 653 segg.; A. Celotto, Corte costituzionale ed “eccesso di potere legislativo”, in Giur.
Cost., 1995, 3724 segg.; G. Scaccia, Eccesso di potere legislativo e sindacato di ragionevolezza, in Pol. del Dir., 1999,
387 segg.
57
D’altra parte, la giurisprudenza – superate alcune iniziali incertezze – ha ormai definitivamente ricondotto ogni
valutazione riguardante l’«eccesso di potere legislativo» nell’ambito dei giudizi improntati al canone della
ragionevolezza (per la ricostruzione di questo percorso giurisprudenziale, cfr. G. Scaccia, Gli strumenti della
ragionevolezza, Giuffrè, Milano, 2000, p. 166 ss.).
58
Per una ricostruzione dell’atteggiamento complessivo (non circoscritto alle sole leggi provvedimento) della Corte
costituzionale nei confronti della motivazione degli atti legislativi cfr. M. Picchi, L’obbligo di motivazione delle leggi,
Giuffrè, Milano, 2011, 21 e segg.; Id., L’obbligo di motivazione delle leggi: le ragioni economico-finanziarie degli
interventi legislativi secondo la giurisprudenza costituzionale, in F. Ferraro e S. Zorzetto, (a cura di), La motivazione
delle leggi, Giappichelli, Torino, 2018, 20 e segg.; S. Boccalatte, La motivazione della legge. Profili teorici e
giurisprudenziali, Cedam, Padova, 2008, 140 e segg.
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particolare, alla verifica sulla eventuale motivazione che accompagni l’intervento legislativo»59. Se
è vero – come avvertito dalla stessa Corte – che non sussiste in capo al legislatore l’obbligo di
motivare le proprie scelte legislative, è altrettanto vero che «ciò non gli è affatto precluso […], ed
anzi, specie a fronte di un intervento normativo provvedimentale, può proficuamente contribuire a
porne in luce le ragioni giustificatrici, agevolando l’interprete e orientando, in prima battuta, il
sindacato di legittimità costituzionale»60. In questo passaggio, sembrerebbe riemergere in
controluce l’argomentazione di Mortati circa l’opportunità di adeguare, anche sotto il profilo della
motivazione, il procedimento legislativo al contenuto provvedimentale della legge61. Peraltro, è la
stessa Corte costituzionale a “temperare” subito la portata innovativa del riferimento alla
motivazione, specificando che la propria indagine non deve limitarsi «a verificare la validità o la
congruità delle motivazioni […], ovvero del corredo lessicale con cui si esprime la ragione della
scelta [quella che si potrebbe definire la motivazione meramente formale], ma deve piuttosto
accertare se la norma esprima interessi affidati alla discrezionalità legislativa, e regolati in forma
compatibile con la Costituzione»62. Detto altrimenti, la Corte esclude esplicitamente che il
contenuto provvedimentale dell’atto legislativo incida sul procedimento legislativo, introducendo
un obbligo di motivazione formale, altrimenti inesistente. Pertanto – osserva la Corte – «non può
essere seguito l’approccio dei rimettenti, volto a rendere causa immediata di illegittimità
costituzionale ogni eventuale inadeguatezza della motivazione esplicitata dal legislatore»63. Il
riferimento alla motivazione sembra, dunque, una clausola più di stile che di sostanza, dietro la
quale si cela, ancora una volta, il consueto sindacato di ragionevolezza. Le formule lessicali
attraverso cui la Corte individua i diversi passaggi nei quali si articola il sindacato sulla motivazione
delle leggi provvedimento sembrano, in qualche modo, confermare l’impressione. Ciò che la Corte
deve valutare, infatti, non sono i «motivi storicamente contingenti» della disposizione, bensì –
nell’ordine – «la causa ultima della norma» (intesa «quale componente razionalmente coordinata
59

Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 15.1. del Considerato in diritto.
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 15.1. del Considerato in diritto.
61
Cfr. C. Mortati, Le leggi provvedimento, cit., 125 e segg. Analogamente: con riferimento alle leggi di
pianificazione economica ex art. 41, comma 3, Cost. A. Predieri, Pianificazione e costituzione, Ed. Comunità, 1963,
305 segg.; con riferimento alle leggi (in particolare di pianificazione) che derogano a una disciplina generale, cfr. A.
Barbera, Leggi di piano e sistema delle fonti, Giuffrè, Milano, 1968, 76 e segg. Per una ricostruzione di questi
orientamenti cfr. M. Picchi, L’obbligo di motivazione delle leggi, cit., 10 e segg.; S. Boccalatte, La motivazione della
legge. Profili teorici e giurisprudenziali, cit., 131 e segg.
62
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 15.1. del Considerato in diritto.
63
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 15.2. del Considerato in diritto.
60
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nel più vasto insieme dell’ordinamento»), «la razionalità oggettiva della disposizione censurata»
(per come la medesima «vive nell’ordinamento e per gli effetti che vi produce»), gli «interessi in
grado di giustificare la legge» e i «criteri che ispirano le scelte realizzate» (nonché «le relative
modalità di attuazione attraverso l’individuazione degli interessi oggetto di tutela»)64. Ora – e al di
là del tenore, non sempre limpidissimo, delle formule utilizzate - richiamare la razionalità oggettiva
della disposizione impugnata, gli interessi che giustificano la scelta legislativa e i criteri che la
ispirano, non significa individuare nuovi – e particolarmente stringenti – criteri di giudizio.
Significa, ancora una volta, richiamare il consolidato strumentario argomentativo già sperimentato
dalla Corte nei comuni giudizi riguardanti la razionalità e la ragionevolezza-proporzionalità delle
leggi (giudizi nei quali sono proprio le valutazioni riguardanti la ratio delle disposizioni, le finalità
perseguite dal legislatore, la congruenza tra i mezzi predisposti e i fini perseguiti e la
proporzionalità dei mezzi a orientare la decisione della Corte65). Anche il più suggestivo richiamo
alla causa ultima della legge non sembra, in concreto, facilmente distinguibile dal più consueto
riferimento alla ratio legislativa66.
Un più apprezzabile cambio di direzione si avrebbe, forse, percorrendo fino in fondo la strada
imboccata – ma, come detto, subito abbandonata – dalla Corte costituzionale, tesa a valorizzare la
motivazione degli atti legislativi a contenuto provvedimentale. In particolare, si potrebbe sostenere
che il carattere provvedimentale dell’atto generi, in capo al legislatore, un vero e proprio obbligo di
motivazione formale (sulla falsariga di quanto oggi previsto per gli atti giuridici dell’Unione
europea67). Ciò che le leggi provvedimento imporrebbero non è, dunque, un generico

64

Tutte le espressioni riportate nel testo sono tratte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2020, punti n.
15.1. e n. 15.2. del Considerato in diritto.
65
Cfr. G. Zagrebelsky – V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Vol. I, Storia, principi, interpretazioni, II ed., il
Mulino, Bologna, 2018, 163 e segg. Per una rassegna delle più comuni formule lessicali utilizzate dalla Corte
costituzionale nel sindacato di ragionevolezza cfr. Corte costituzionale, Servizio studi, I principi di proporzionalità e
ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisdizione delle Corti europee, Quaderno
predisposto in occasione dell’incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costituzionale spagnolo e
Corte costituzionale portoghese, Roma 25-26 ottobre 2013, luglio 2013, spec. 13 e segg., consultabile all’indirizzo
internet https://www.cortecostituzionale.it.
66
Sul punto, peraltro, cfr. Q. Camerlengo, La causa della legge, in Giur. Cost., fasc. n. 4, 2014, 3647 e segg.
67
Cfr. l’art. 296, par. II, TFUE che estende a tutti gli atti giuridici adottati dalle Istituzioni europee l’obbligo di
motivazione precedentemente previsto – dall’art. 253 CE e dall’art. 190 CEE – per i regolamenti, le direttive e le
decisioni. Al riguardo, cfr. A. Maffeo, L’obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea letto
attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in federalismi.it, fasc. n. 3, 2018, 3 e segg. S. Mangiameli, La
motivazione degli atti normativi europei, in A.G. Arabia (a cura di), Motivare la legge? Le norme tra politica,
amministrazione, giurisdizione, Giuffrè, Milano, 2015, 11 e segg. Per un quadro delle diverse opinioni in merito alla
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“supplemento” di ragionevolezza, difficilmente apprezzabile in concreto, bensì la manifestazione
trasparente delle ragioni che giustificano, nel caso concreto, l’intervento legislativo a contenuto
provvedimentale68. E nel sindacare la motivazione delle leggi provvedimento, la Corte – come tra
l’altro suggerito dal giudice a quo – potrebbe attingere agli strumenti di controllo già elaborati dai
giudici comuni con riferimento ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali. In questa
prospettiva, l’illegittimità costituzionale delle leggi provvedimento andrebbe ravvisata non solo nel
caso (concettualmente, ma non praticamente, “agevole”) in cui l’atto violi un qualsivoglia
parametro costituzionale materiale, ma anche nel caso (altrettanto “agevole”) in cui il legislatore
abbia violato l’obbligo di motivazione che dovrebbe accompagnare questa particolare tipologia di
leggi. Il pregio di questa soluzione sarebbe quello di ricondurre il sindacato giurisdizionale sulle
leggi provvedimento entro una cornice argomentativa più rigorosa, sottraendolo alle incertezze e
alle ambiguità che oggi caratterizzano il controllo di ragionevolezza (soprattutto nella sua versione
più stringente). Peraltro, la percorribilità di questa soluzione appare tutt’altro che priva di ostacoli.
Innanzitutto, l’obbligo di motivazione formale contrasterebbe con la concezione tradizionale che
vuole la funzione legislativa attività libera nel fine69. In secondo luogo, l’obbligo di motivazione –
rappresentando, in qualche modo, un limite ai “diritti” del parlamento – necessiterebbe di un più

fonte idonea a introdurre, nel nostro ordinamento, l’obbligo di motivazione formale delle leggi cfr. M. Picchi, L’obbligo
di motivazione delle leggi, cit., 261 e segg.
68
Cfr. retro gli Autori citati alla nota n. 61.
69
Cfr. V. Crisafulli, Sulla motivazione degli atti legislativi, in Riv. Dir. Pubbl., I, 1937, spec. 425; G. Lombardi,
Motivazione (diritto costituzionale), in Noviss. Dig. It., Vol. X, Utet, Torino, 1965, 954 e segg. Dietro l’idea che la
legge sia un atto politico libero nel fine si nasconde una concezione “aperta” della Costituzione. In questa prospettiva, le
norme costituzionali (salvo le eccezioni legate ai traguardi di giustizia materiale sanciti direttamente dalla stessa
Costituzione) rappresenterebbero un limite esterno che il legislatore deve rispettare e non un vincolo positivo che il
medesimo deve sempre realizzare. Pertanto – come tra l’altro affermato anche da una risalente giurisprudenza
costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 66 del 1964) – l’attività legislativa, anche in presenza di Costituzioni
rigide, deve «essere considerata libera nel fine, salvo i casi in cui un fine sia stato prestabilito da una norma
costituzionale» (così G. Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale, cit., 60). Come noto, altri Autori – muovendo
da una concezione “chiusa” della Costituzione – ritengono che l’entrata in vigore delle Costituzioni rigide abbia inciso
profondamente sulla funzione legislativa, rendendo la legge un atto non più libero nel fine, bensì funzionalizzato alla
realizzazione dei principi costituzionali (cfr. A.S. Agrò, Art. 3, 1° comma, in G. Branca (a cura di), Commentario della
Costituzione, Bologna-Roma, 1975, 135; F. Modugno, Legge (Diritto costituzionale), in Enc. Dir., Vol. XXIII, Giuffrè,
Milano, 1973, 862 e segg.). Proprio la rigidità costituzionale e la conseguente trasformazione della legge in atto
discrezionale hanno suggerito approcci maggiormente favorevoli alla motivazione degli atti legislativi (cfr. P. Caretti,
Motivazione I) Diritto costituzionale), in Enc. Giur., Vol. XXIII, Roma, 1990, 5; cfr. M. Picchi, L’obbligo di
motivazione delle leggi, cit., 250 e segg.; Id., Le ragioni del “legislatore” e la Costituzione, cit., 20; N. Lupo, Spunti
sulla motivazione della legge, dal punto di vista di un legislatore sempre più “vincolato”, in F. Ferraro e S. Zorzetto, (a
cura di), La motivazione delle leggi, cit., 50, per il quale, oltre ai vincoli costituzionali, anche i vincoli derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea, dall’ordinamento internazionale e dagli ordinamenti delle autonomie regionali e
locali contribuirebbero oggi a rendere la legge un atto sempre più «costretto» e «precario»).
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solido fondamento costituzionale70. Attraverso interpretazioni estensive e sistematiche sembra,
infatti, possibile ampliare e non limitare l’ambito dei diritti sanciti dalla Costituzione71. Infine,
l’introduzione di un obbligo di motivazione per le (sole) leggi provvedimento significherebbe
stravolgere l’attuale e piuttosto diffuso convincimento che vede nella giurisdizione l’unico baluardo
capace di opporsi alla degenerazione provvedimentale delle leggi. Chiedere al legislatore di
motivare le proprie scelte a carattere provvedimentale – valorizzando la motivazione anche nel
momento del sindacato giurisdizionale - significa, infatti, accettare l’idea (tipica del political
constitutionalism72) che sia il legislatore stesso il custode della ragionevolezza delle leggi
provvedimento. Si tratta, come detto, di un’idea che nell’odierno stato costituzionale non sembra
godere di ottima salute. L’ostacolo che oggi impedisce di uscire dagli schemi della ragionevolezza
non è, dunque, solamente giuridico, ma anche culturale.

5.

Il sindacato giurisdizionale sull’«amministrazione per (atti aventi forza di) legge»

Esaurite le affermazioni di principio, la Corte procede a valutare – in concreto – la legittimità
costituzionale delle disposizioni provvedimentali impugnate. Secondo la Corte, l’intervento
legislativo censurato può essere scomposto in due “passaggi” fondamentali: innanzitutto, «il
legislatore ha previsto che il concedente non attivasse la convenzione di cui il concessionario è
parte, e dunque non obbligasse quest’ultimo a fornire la prestazione, nonostante ASPI ne avesse la
volontà»73; in secondo luogo e - sostiene la Corte – «per coerenza logica»74, il legislatore ha escluso
il concessionario dalla procedura negoziata. Trovando fondamento «in ragioni obiettive, congruenti

70

Per S. Boccalatte, La motivazione della legge, cit., 126 e segg. proprio il silenzio della Costituzione sulla
motivazione delle leggi rappresenta uno degli argomenti principali spesi dalla dottrina (maggioritaria) «che nega del
tutto la configurabilità di un obbligo di motivazione» (cfr., tra i molti, L. Paladin, Il limite di merito delle leggi
regionali, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1957, 654 e segg.; G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, il Mulino, Bologna,
1988, 152; G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Giuffrè, Milano, 2000, 122123; A. Iannuzzi, Motivazione (dir. cost.), in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Vol. IV, Giuffrè,
2006, Milano, 3757 e segg.).
71
In questo senso, seppur con riferimento ai tentativi di argomentare il fondamento costituzionale della riserva
(strutturale) di amministrazione, M. Dogliani, Riserva di amministrazione?, cit., 682-683.
72
Così, proprio con riferimento all’obbligo di motivazione degli atti legislativi, N. Lupo, Spunti sulla motivazione
della legge, dal punto di vista di un legislatore sempre più “vincolato”, cit., 62.
73
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 16 del Considerato in diritto.
74
Così, ancora, Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 16 del Considerato in diritto.
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o connesse con quelle esplicitate»75, entrambi i passaggi paiono alla Corte giustificati. Il primo
passaggio «è dipeso dall’urgenza di avviare i lavori per ripristinare tempestivamente un tratto
autostradale essenziale per i collegamenti nella regione, sia dai dubbi insorti sull’affidabilità del
concessionario, alla luce della gravità dell’evento verificatosi e delle risultanze delle prime indagini
amministrative»76. Il secondo passaggio rappresenta, invece, «la naturale conseguenza» del primo
ed è «funzionale anche a determinare una maggiore apertura del settore autostradale alla
concorrenza da parte di operatori diversi dai concessionari»77. Nonostante il fugace riferimento alla
concorrenza, la ragione giustificatrice profonda delle disposizioni censurate sembra concentrarsi,
esclusivamente, nella necessità di ripristinare il prima possibile un tratto autostradale essenziale e
nella gravità dell’evento (rappresentato dal crollo del Ponte Morandi).
La medesima ragione giustificatrice è poi ribadita – esplicitamente – anche nei successivi snodi
argomentativi in cui la Corte esamina, separatamente, i due distinti passaggi. Con riferimento alla
mancata attivazione della convenzione, la Corte ritiene «essenziale rammentare che il crollo del
Ponte Morandi, causando ben 43 vittime, ha segnato profondamente la coscienza civile nella
comunità, e ha aperto una ferita nel rapporto di fiducia che non può mancare tra i consociati e lo
stesso apparato pubblico, cui è affidata la cura dei beni primari tra i quali, in primo luogo, la salute
e l’incolumità. Esso, inoltre, ha causato gravissimi danni alla rete di trasporto, in un ganglio
fondamentale per lo sviluppo economico del paese, per di più di fatto tagliando a metà la città di
Genova»78. In questo contesto - «segnato [prosegue la Corte] da un grado eccezionale di gravità» «è tutt’altro che irragionevole, incongrua o sproporzionata la scelta legislativa di affidare la
ricostruzione a terzi, anziché al concessionario, il quale, in quanto obbligatovi contrattualmente e
custode del bene, avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione dell’infrastruttura, e prevenirne il
disfacimento»79. Con riguardo all’esclusione della concessionaria dalla procedura negoziata, la
Corte ribadisce, innanzitutto, come tale scelta rappresenti «il precipitato naturale, e contraddistinto
da coerenza intrinseca, della decisione legislativa che il concedente non chiedesse l’esatto
adempimento della convenzione da parte di ASPI, in forza dell’obbligo su essa gravante di
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Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 16.1 del Considerato in diritto.
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 16.1 del Considerato in diritto.
77
Così, ancora, Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 16.1 del Considerato in diritto.
78
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 19 del Considerato in diritto.
79
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 19 del Considerato in diritto.
76
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ricostruire il ponte, ma le fossero preferiti terzi operatori»80. Ribadito lo strettissimo nesso che lega i
due passaggi, la Corte giustifica l’esclusione della concessionaria dalla procedura negoziata
richiamando «le medesime e solide ragioni di eccezionale gravità e urgenza, connesse alla tragedia
di Genova e al conseguente deficit di fiducia incorso nei confronti del custode del bene perito, che
hanno permesso di escludere l’illegittimità costituzionale della prima e fondamentale scelta
legislativa»81.
Gli argomenti spesi e le formule lessicali utilizzate dalla Corte per valutare, in concreto, la
legittimità costituzionale delle disposizioni censurate non paiono pienamente coerenti con le
affermazioni di principio nelle quali sono delineati i contorni del sindacato (stretto) di
ragionevolezza sulle leggi provvedimento. A ben vedere, infatti, ciò che la Corte vuole giustificare
non è il carattere provvedimentale delle disposizioni, bensì la sussistenza in concreto dei
presupposti costituzionali che legittimano l’intervento emergenziale (i «casi straordinari di necessità
e urgenza», previsti dall’art. 77, comma 2, Cost.). Quale altro obiettivo può avere l’insistente rinvio
alle «ragioni di eccezionale gravità e urgenza connesse alla tragedia di Genova» se non quello di
giustificare, nel caso concreto, il ricorso allo strumento straordinario del decreto legge? È, dunque,
l’abuso del decreto legge ciò che sembra preoccupare davvero la Corte, non i suoi contenuti
tipicamente provvedimentali.
D’altra parte, il contenuto provvedimentale di un decreto legge non dovrebbe generare alcun
sospetto. Anzi, proprio il carattere provvedimentale del decreto rende, molto spesso, ancora più
evidenti le sottostanti ragioni “emergenziali”82. Più il decreto è “cucito” su un evento imprevedibile
ed eccezione, più il decreto appare giustificato. Due argomenti – uno letterale, l’altro sistematico –
sembrano dare qualche fondamento a questa ricostruzione. Innanzitutto, il tenore letterale dell’art.
77, comma 2, Cost. che – come noto – qualifica i decreti legge «provvedimenti provvisori con forza
di legge». Il termine «provvedimenti» potrebbe essere inteso non solo come un rafforzativo del
carattere provvisorio delle misure emergenziali, ma anche – e soprattutto – come indice del
carattere normalmente provvedimentale delle misure contenute nei medesimi decreti. Detto
altrimenti, la formula costituzionale non andrebbe intesa in senso restrittivo, come semplice
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Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 23.1. del Considerato in diritto.
Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 23.1. del Considerato in diritto.
82
Cfr. M. Losana, Leggi provvedimento?, cit., 161. Sul punto cfr., altresì, G. Bernabei, Carattere provvedimentale
della decretazione d’urgenza. L’amministrazione con forza di legge, Cedam, Padova, 2017, 302 e segg.
81
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autorizzazione esplicita all’adozione «di norme-provvedimento»83. Al contrario, essa andrebbe
interpretata magis ut valeat, come formula che disegna un vero e proprio modello di produzione
legislativa emergenziale dal contenuto tipicamente provvedimentale. In secondo luogo, la stessa
Corte costituzionale ha già fornito una lettura sistematica dei presupposti del decreto legge che
sembra valorizzare, in qualche modo, il carattere provvedimentale tanto del decreto, quanto della
successiva legge di conversione. Secondo quest’orientamento, sia il decreto legge, sia la legge di
conversione devono avere, sempre, un contenuto il più possibile omogeneo84. Pertanto, né il decreto
legge, né la legge di conversione devono contenere “norme intruse”, estranee alle finalità e
all’oggetto dell’intervento emergenziale. Le norme “intruse” nel decreto legge – discostandosi dalle
ragioni giustificatrici l’intervento emergenziale – sono censurabili per l’evidente difetto dei
presupposti di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione. Le norme “intruse” nella legge di
conversione sono, invece, censurabili per uso improprio del potere di conversione: (c’è chi parla, al
riguardo, di «eccesso di potere legislativo»85): introducendo in sede di conversione norme
eterogenee rispetto al decreto originario, infatti, il Parlamento eserciterebbe impropriamente un
«potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di
convertire, o non, in legge un decreto-legge»86. Ora, se è vero che l’omogeneità non rappresenta una
83

Così A. Morrone, Fonti normative, il Mulino, Bologna, 2018, 156.
Il riferimento è alla “svolta” segnata dalle sentenze n. 171 del 2007, punto n. 6 del Considerato in diritto, e n. 128
del 2008, punto n. 8.1. del Considerato in diritto. Con riferimento alle menzionate sentenze parla di “svolta” A. Celotto,
L’abuso del decreto-legge: un problema noto da oltre 150 anni (Cenni di prassi e controlli della Corte costituzionale),
in R. Calvano (a cura di), “Legislazione governativa e d’urgenza” e crisi, Atti del I Seminario di studi di Diritto
costituzionale Unitelma Sapienza – Roma 18 settembre 2014, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, spec. 15 e segg.; A.
Simoncini – E. Longo, Dal decreto-legge alla conversione: dal controllo potenziale al sindacato effettivo di
costituzionalità, in Rivista AIC, fasc. n. 3, 2014, spec. 9 e segg., consultabile all’indirizzo internet www.rivistaaic.it.
85
Così V. Marcenò, L’eterogeneità delle disposizioni come “male” da elusione delle fonti sulla produzione del
decreto-legge, in Forum di Quaderni costituzionali, 2, consultabile all’indirizzo internet www.forumcostituzionale.it.
86
Così la storica Corte costituzionale, sentenza n. 22 del 2012, punto n. 4.2. del Considerato in diritto. La
giurisprudenza costituzionale più recente ha ritenuto che il vizio riguardante le norme “intruse” introdotte in sede di
conversione abbia natura procedurale: «nell’ipotesi in cui la legge di conversione spezzi la suddetta connessione, si
determina un vizio di procedura, mentre resta ovviamente salva la possibilità che la materia regolata dagli emendamenti
estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie modalità
previste dall’art. 72 Cost. L’eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio
procedurale delle stesse, che come ogni altro vizio della legge spetta solo a questa Corte accertare. Si tratta di un vizio
procedurale peculiare, che per sua stessa natura può essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto
sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l’originario decreto-legge.
All’esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione
dell’art. 77 Cost., mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell’atto che si pongano in linea di continuità
sostanziale, per materia o per finalità, con l’originario decreto-legge» (così Corte costituzionale, sentenza n. 32 del
2014, punto n. 4.1 del Considerato in diritto. Al riguardo, cfr. C. Cupelli, Incostituzionalità per vizio procedurale,
reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge, in Giur. Cost., 2014, 505 e segg.).
84
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prerogativa dei soli atti legislativi a contenuto provvedimentale (anzi, essa dovrebbe rappresentare
un indice della qualità di tutti gli atti legislativi, siano questi ascrivibili alla classe delle comuni
leggi-norma oppure a quella delle leggi provvedimento), è altrettanto vero che un decreto legge
omogeneo è un atto destinato a disciplinare una specifica situazione emergenziale. L’omogeneità –
si potrebbe anche dire – tende a “schiacciare” sempre più il decreto sul caso concreto che ha
generato l’esigenza di un intervento emergenziale. Nel modello disegnato dall’art. 77, comma 2,
della nostra Costituzione, omogeneità e contenuto normalmente provvedimentale rappresentano,
dunque, due facce della stessa medaglia. D’altra parte, proprio la lettura in senso provvedimentale
dell’istituto sembra aver ispirato il legislatore ordinario nella formulazione dell’art. 15, comma 3,
della l. n. 400 del 1988, ai sensi del quale i decreti legge devono contenere non solo «misure di
immediata applicazione», ma anche un contenuto «specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».

6.

I rimedi ai decreti legge contenenti norme anziché provvedimenti.

Oltre che contrario all’origine storica dell’espressione, al tenore letterale dell’art. 77 Cost. e alla
funzione attribuita dalla Costituzione alla decretazione d’urgenza, l’inquadramento dei decreti legge
tra le leggi provvedimento rischia di generare qualche piccolo “paradosso” argomentativo. Il
riferimento è, in particolare, ai passaggi della pronuncia nei quali la Corte, negando l’eccentricità
dell’intervento emergenziale, afferma la coerenza delle disposizioni censurate con il quadro
normativo vigente. L’obiettivo di questi passaggi è chiaro: dimostrare che il rischio di arbitrio insito
nelle leggi provvedimento non si sia, nella circostanza, realizzato. La scelta di non attivare la
convenzione – osserva la Corte – non ha segnato «alcuna devianza dalle regole in tema di
concessioni, e convenzioni, che disciplinano analoghe fattispecie, cosicché il pericolo di arbitrio che
in esse è insito, nel caso di specie non è nemmeno ipotizzabile»87. Analogamente, l’esclusione del
87

Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 17.2. del Considerato in diritto. Infatti – prosegue la
Corte - «l’intervento legislativo all’esame è espressivo del principio generale fissato, da ultimo, con l’art. 166 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), reso in attuazione della direttiva n. 2014/24/UE,
secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici, a ciò nel caso di specie indirizzate dal legislatore, sono libere di
decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi. Esse, pertanto, ben possono
essere obbligate dal legislatore a prediligere la via del ricorso al mercato al fine di eseguire un’opera, alla contraria
opzione di esigerne l’esecuzione da parte di un soggetto che già vi sarebbe obbligato, ma che, come si vedrà, non è più
reputato degno di fiducia».
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concessionario dalla procedura negoziata – prosegue la Corte - «non ha affatto lacerato la trama
dell’ordinamento, inserendovi disposizioni eccentriche rispetto alle regole di diritto comune che
presidiano l’aggiudicazione dei lavori pubblici»88. Riferite a scelte contenute in un decreto legge, le
richiamate affermazioni suscitano qualche perplessità. Al di là del dibattito intorno alla sua natura e
ai suoi presupposti, il decreto legge trova il proprio fondamento in situazioni straordinarie (dunque,
non ordinarie) che richiedono apposite misure di intervento, «sul presupposto che non esistono
nell’ordinamento mezzi legali predisposti allo scopo»89. Pertanto, che un decreto legge introduca,
nell’ordinamento, una deroga per un caso specifico è circostanza del tutto fisiologica, che non
dovrebbe essere guardata con particolare sospetto. È del tutto coerente con la ratio dell’istituto
fronteggiare situazioni straordinarie introducendo discipline diverse da quelle vigenti. Spesso, la
deroga è il riflesso normativo della straordinarietà del caso. Di norma, più il caso è straordinario più
il decreto sarà innovativo; più il caso è ordinario più il decreto sarà, invece, coerente con il contesto
legislativo vigente. Pertanto, nella prospettiva emergenziale, a generare un sospetto non sono i
decreti legge innovativi, bensì quelli meramente esecutivi (in senso lato) di altre leggi già vigenti.
Negando l’eccentricità del decreto legge impugnato rispetto al contesto normativo, la Corte – ecco
il piccolo paradosso – sembra, da un lato, giustificare un carattere strutturale dei decreti legge (il
loro contenuto tipicamente provvedimentale) che, come tale, non andrebbe giustificato; dall’altro
lato, stemperare – in qualche modo – una caratteristica essenziale della situazione emergenziale (la
straordinarietà dell’evento) che, nell’economia di una sentenza di rigetto, andrebbe forse
valorizzata.
Quanto detto non significa negare la possibilità che i decreti legge accolgano, in talune
circostanze, disposizioni generali e astratte oppure meramente esecutive di altre norme o,
comunque, coerenti con le disposizioni legislative vigenti. È opinione risalente e condivisa che la
formula costituzionale aperta (i «casi straordinari di necessità e urgenza») permetta al Governo di
adeguare i contenuti del decreto legge alla «varietà delle necessità» che devono essere affrontate90.
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Così Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2020, punto n. 23.1. del Considerato in diritto. Attraverso
l’esclusione – prosegue la Corte – la norma censurata «ha dato seguito alla consolidata giurisprudenza civile e
amministrativa, accordatasi alle speculari posizioni della Corte di giustizia e formatasi, da ultimo, sull’art. 80 cod.
contratti pubblici, reso in attuazione dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE in tema di contratti pubblici, che si riferisce
a operatori colpevoli di «gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la [loro] integrità o affidabilità»».
89
Così A. Morrone, Fonti normative, cit., 155.
90
Cfr. C. Esposito, Decreto-legge (voce), in Enc. Dir., Vol. XI, Giuffrè, Milano, 1962, 840 e segg.; A. Morrone,
Fonti normative, cit., 156-157.
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Come noto, la necessità dell’intervento emergenziale può essere tanto assoluta (in questo caso
l’urgenza riguarda uno specifico provvedimento), quanto relativa (in questo caso l’urgenza
riguarda, invece, l’intervento e dunque il provvedere)91: «con la conseguenza che, sia in teoria che
nella prassi, è possibile che il decreto-legge disponga in via generale ed astratta, o provveda con
misure individuali e concrete»92. Peraltro, i due contenuti non sembrano, del tutto, equivalenti. Il
modello disegnato dalla Costituzione – incentrato sul legame strettissimo tra il decreto legge e uno
specifico presupposto emergenziale – presuppone di norma il carattere provvedimentale del
decreto. Quantomeno sul versante della concretezza, ciascun decreto legge dovrebbe, infatti,
applicarsi solamente al caso concreto che ha reso necessario l’intervento emergenziale e non anche
ad altri casi, più o meno simili. Il carattere provvedimentale del decreto legge – ecco il punto – non
andrebbe inteso in senso lato, come caratteristica dell’atto, ma non delle singole disposizioni93.
Questo carattere andrebbe, invece, inteso in senso stretto, come caratteristica strutturale e tipica
delle singole disposizioni che compongono il decreto94.
Al contrario di quanto accade con riguardo alla legge formale ordinaria, a generare un sospetto
non sono, dunque, i decreti legge aventi un contenuto provvedimentale, conformi al modello
costituzionale, bensì i decreti legge che, contenendo disposizioni generali e astratte, si discostano da
quel modello. Su questi decreti e non sui primi la Corte costituzionale dovrebbe svolgere un
sindacato stretto di costituzionalità, per il rischio che dietro la generalità e l’astrattezza si nasconda
il difetto dei presupposti di necessità e urgenza (e, dunque, un vero e proprio abuso del decreto
legge). Per la presunzione generata dalla generalità e astrattezza delle disposizioni, il decreto legge
contenente norme anziché provvedimenti sarebbe illegittimo non solo per l’«evidente mancanza»
dei presupposti emergenziali (come costantemente affermato dalla Corte con riferimento ai
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Cfr., ancora, C. Esposito, Decreto-legge (voce), cit., 840 e segg.; A. Morrone, Fonti normative, cit., 156 e segg.
Così A. Morrone, Fonti normative, cit., 156-157.
93
Cfr. A. Morrone, Fonti normative, cit., 157 per il quale «la differenza tra decreto-legge e legge ordinaria, non sta
nel contenuto delle regole prodotte (che […] non è dirimente, visto che, in entrambi i casi, possono essere stabilite sia
norme generali sia misure concrete) ma nel fatto che solo il primo, e non anche la seconda, ha natura di atto funzionale.
Il decreto legge, come un provvedimento amministrativo, è un atto il cui contenuto è condizionato dai presupposti che
ne giustificano l’adozione». In questo senso cfr., altresì, F. Sorrentino, La Corte costituzionale tra decreto-legge e legge
di conversione, in Dir. e Soc., 1974, 520; C. Domenicali, Il provvedimento-legge. La decretazione d’urgenza come
potere discrezionale vincolato, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, spec. 166.
94
Cfr. M. Losana, Leggi provvedimento?, cit., 159 e segg.; Id., Questioni ambientali e «amministrazione per (atti
aventi forza di) legge» (nota a Tar Campania, sentenza n. 1471/2016), cit., 9 e segg.; G. Bernabei, Carattere
provvedimentale della decretazione d’urgenza, cit., spec. 302 e segg.
92
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“comuni” decreti legge95), ma anche per l’assenza di specifiche ragioni capaci di giustificare – nel
caso concreto - la generalità e l’astrattezza dell’intervento emergenziale. Detto altrimenti, è la
deviazione dal (e non certo l’attuazione del) modello di decretazione d’urgenza provvedimentale
disegnato dalla Costituzione a dover essere giustificata. In questa prospettiva – e portando alle
estreme conseguenze il ragionamento - si potrebbe giungere a sostenere che la generalità e
astrattezza del decreto legge generi, in capo al Governo, un vero e proprio obbligo di motivazione
anche formale. La motivazione – è bene precisare - non dovrebbe riguardare solamente i
presupposti emergenziali del decreto96, ma anche e soprattutto le ragioni per le quali il Governo ha
ritenuto necessario affrontare quella specifica emergenza attraverso disposizioni generali e astratte,
anziché provvedimenti concreti. Tra l’altro, essendo il decreto legge un atto senza dubbio
discrezionale97, vincolato ai presupposti emergenziali (e non “libero”, nei limiti precedentemente
segnalati, come la legge ordinaria98), la configurazione di uno specifico obbligo di motivazione
formale appare, in questo caso, senz’altro più agevole99. Condizione necessaria per la
configurazione di tale obbligo è che la Corte costituzionale, rovesciando l’attuale consolidato
orientamento, resista alla tentazione di riferire l’espressione legge provvedimento anche alle
disposizioni contenute nei decreti legge. L’«amministrazione per legge» e l’«amministrazione per
(atti aventi forza di) legge» sono, infatti, fenomeni diversi, nati in contesti diversi, che richiedono
argini e strumenti di controllo diversi. La loro sovrapposizione rischia di non giovare né alla
chiarificazione dei concetti, né al rigore del sindacato di ragionevolezza svolto dalla Corte
costituzionale.

95

Cfr., in particolare, Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 2007, punto n. 4 del Considerato in diritto.
Cfr., in tal senso, A. Celotto, L’«abuso» del decreto legge. Profili teorici, evoluzione storica e analisi
morfologica, Vol. I, Cedam, Padova, 1997, 428; G. Bernabei, Carattere provvedimentale della decretazione d’urgenza,
cit., spec. 340 e segg.
97
Cfr. A. Morrone, Fonti normative, cit., 157.
98
Cfr. retro nota n. 69.
99
D’altra parte già oggi gli schemi degli atti normativi del Governo devono essere accompagnati da relazioni
tecnico-informative riguardanti non solo l’impatto della nuova normativa sull’ordinamento (è il caso dell’Analisi
Tecnico Normativa – AIR), ma anche le ragioni dell’intervento normativo proposto (è il caso dell’Analisi di Impatto
della Regolamentazione – AIR). Sul ruolo di queste relazioni (in particolare dell’AIR) come strumento utile, in qualche
modo, alla motivazione dell’atto normativo del Governo cfr. le diverse opinioni di N. Lupo, Spunti sulla motivazione
della legge, dal punto di vista di un legislatore sempre più “vincolato”, cit., 53 e segg.; C. Deodato, Brevi
considerazioni sui contenuti della motivazione degli atti normativi del Governo e sulla previsione della sua
obbligatorietà, in A.G. Arabia (a cura di), Motivare la legge?, cit., 31 e segg.; M. Picchi, L’obbligo di motivazione delle
leggi, cit., 182 e segg.
96
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ABSTRACT: The paper takes its cue from two recent judgments of the Judge of the Laws - n. 284
of 2019 and n. 136 of 2020 - in order to investigate some developments in constitutional
jurisprudence regarding the discretion of the legislator, the role of the common judge and the extent
of the review carried out by the Constitutional Court on the quantum of the criminal sanction: if the
most recent orientation of the Judge of the Laws, inaugurated at least starting from pronunciation n.
236 of 2016 and later confirmed in many judgments, is in the sense of making this syndicate more
stringent and penetrating to the point of undermining the theory of obligatory rhymes and leading
constitutional judges to adopt the theory of possible rhymes, these two sentences seem instead go
against the tide albeit with specific reference to two particular hypotheses whose problems are the
object of the study in the article; the underlying theme of the investigation is that of the
questionable transformation of the principle of proportionality from a constitutional parameter into
an interpretative canon.
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SOMMARIO: 1. La discrezionalità del legislatore e il principio di proporzionalità della pena:
incontro o scontro? – 2. Il più recente orientamento del Giudice delle leggi in materia di controllo
sul quantum della pena: il principio di proporzionalità della pena e il controllo sulla ragionevolezza
di tipo intrinseco. – 3. La sentenza n. 284 del 2019: la sproporzione del massimo edittale non è mai
(o quasi mai) sindacabile in sede di giudizio di costituzionalità? – 4. La sentenza n. 136 del 2020: in
quali termini è praticabile il sindacato di costituzionalità sub specie di proporzione in riferimento
alla cosiddetta concorrenza delle pene detentive con quelle pecuniarie in rapporto di
“proporzionalità inversa”?
1.

La discrezionalità del legislatore e il principio di proporzionalità della pena: incontro o

scontro?
Nel caso, deciso dalla Supreme Court statunitense nel 1986, Thornburgh v. American College of
Obstetricians1 il giudice White, nella sua opinione dissenziente, poteva osservare che “la
Costituzione non è un documento che esprime confini e limiti precisi in ordine ai principi in essa
sanciti; piuttosto è un documento che statuisce principi fondamentali in termini carichi di valori che
lasciano un ampio campo d’azione ai fini dello svolgimento di valutazioni da parte di coloro ai
quali sono affidate l’applicazione e l’interpretazione di quel documento”2.
Nell’ordinamento costituzionale italiano questa affermazione può essere congruamente riferita
sia all’“ampiezza” della discrezionalità del legislatore sulla scelta relativa al quantum della sanzione
penale sia alla “latitudine” del sindacato svolto dalla Corte costituzionale sulla costituzionalità del
quantum prescelto: questo si sostiene perché «sulla misura delle pene edittali la Costituzione non dà
indicazioni dirette»3.

1

476 U.S. 747 (1986). È nostra la traduzione del passo citato nel testo di tale sentenza della Supreme Court.
L.H. TRIBE, American Constitutional Law, I, New York, 2000, 248-249, osserva a tal proposito che «la
Costituzione è una struttura, non un programma. Ѐ inevitabile che il giudizio della società relativamente ai suoi larghi
principi… evolverà nel tempo» (traduzione nostra).
3
D. PULITANÒ, La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in Dir. pen. cont., (Riv.
trim.), 13 febbraio 2017, 49.
2
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Quel che è certo è che la disposizione da assumere come punto di riferimento è l’art. 25, comma
2 Cost. dalla cui lettura si inferisce che le scelte sulla misura della pena sono affidate alla
discrezionalità politica del legislatore4.
Da questo principio possono essere desunti due corollari.
Il primo corollario è il seguente: se la scelta in ordine al quantum della sanzione penale è
compito attribuito alla discrezionalità del legislatore, quest’ultimo non può delegare tale compito al
giudice.
In primo luogo questo avverrebbe nel caso in cui fossero previsti reati a pena massima
indeterminata, ovvero in cui venissero contemplate pene determinate nel minimo, ma indeterminate
nel massimo: in assenza di qualsiasi limite legislativo la determinazione dell’ammontare della pena
per le ipotesi più gravi riconducibili a quei tipi di reati verrebbe lasciata all’arbitrio del giudice5.
A dir la verità, l’ipotesi in cui i reati a pena massima indeterminata possono essere dichiarati
incostituzionali è di rara eventualità: una disposizione che indichi soltanto il minimo della pena non
può concretizzare un reato a pena massima indeterminata perché essa deve essere letta ed integrata
con le disposizioni della parte generale del codice penale che individuano la misura massima per
quel tipo di pena e quindi in modo particolare con l’art. 23 cod. pen. che fissa in ventiquattro anni il
massimo della reclusione.
Tuttavia l’ipotesi in esame non è certo di impossibile verificazione: qualora una disposizione, nel
prevedere l’ammontare minimo della reclusione senza fissarne il massimo, al contempo contenesse
una clausola che esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 23 cod. pen., il massimo della pena
sarebbe indeterminato ed indeterminabile.
In secondo luogo al giudice verrebbe delegata una funzione non sua – al punto tale, come è stato
ben detto, da conferire allo stesso un «potere sovrano»6 – nel caso in cui fosse prevista una forbice
edittale eccessivamente ampia.

4

Osserva A. PUGIOTTO, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2019, n. 2, 786, che «l’introduzione di un reato e della relativa sanzione nell’ordinamento… è sempre la
risultante di un campo di forze mosse da una opzione discrezionale».
5
Cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte Generale, Bologna, 2019, 86; E. DOLCINI, Pena e
Costituzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, n. 1, 14.
6
Così G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, I, Milano, 2001, 230, ai quali – cfr. p. 231 – si rimanda
per alcuni esempi di cornici edittali eccessivamente divaricate; recentemente in tema cfr. altresì, volendo, A. BONOMI, Il
principio di determinatezza delle fattispecie criminose: un parametro costituzionale sempre più “inesistente”, in
Rivista AIC, 15 ottobre 2020, 140-141 nota 2.
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È senz’altro vero che risulta molto difficile in pratica individuare la linea di confine fra un delta
sanzionatorio molto dilatato e uno che non lo è se non rischiando di svolgere un vero e proprio
giudizio di merito, ma questo non significa che, per quanto raramente riscontrabili, non siano
presenti nell’ordinamento sanzioni caratterizzate da una distanza macroscopica fra minimo e
massimo edittali: si pensi soltanto all’art. 122 cod. pen. mil. pace che sanzionava la violata
consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata con la reclusione militare da
due a ventiquattro anni e che proprio a causa dell’eccessiva divaricazione della cornice edittale è
stato non a caso dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sentenza n. 299 del 1992.
Il secondo corollario è il seguente: il compito di fissare la misura della sanzione penale è, sì,
attribuito alla discrezionalità del legislatore dall’art. 25, comma 2 Cost., ma detta discrezionalità,
lungi dall’essere assoluta, deve misurarsi con il principio di proporzionalità della pena che può
essere tratto da altre disposizioni costituzionali.
La prima disposizione che a questo proposito è chiamata in causa è l’art. 27, comma 3 Cost.
nella parte in cui prevede il principio della funzione rieducativa della pena7.
Tale principio obbliga il legislatore a formulare la disposizione penale nel rispetto della
proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra perché, qualora la
proporzione fra sanzione e offesa difettasse manifestamente essendo la sanzione di entità
spropositata se rapportata alla carica di offensività della condotta incriminata, ne discenderebbe una
compromissione ab origine del processo rieducativo: il reo percepirebbe di subire una condanna
profondamente ingiusta in quanto del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal
disvalore da essa espresso.
Del resto, è proprio l’esigenza che la pena inflitta al singolo condannato non risulti
sproporzionata in relazione alla concreta gravità – oggettiva e soggettiva – del fatto dallo stesso
commesso ad indurre il legislatore a stabilire normalmente che la pena debba essere commisurata
dal giudice fra un minimo e un massimo al fine di assicurare che la stessa appaia una risposta non
7

A giudizio di S. CORBETTA, La cornice edittale della pena e il sindacato di legittimità costituzionale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1997, 164, l’art. 27, comma 3 Cost. può essere chiamato in causa anche per il precetto secondo cui le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità: l’opinione dell’A. è che tale precetto deve venire
inteso non nel senso in cui lo intende – ad avviso di chi scrive correttamente – la quasi totalità della dottrina (per
ragguagli in merito cfr., volendo, A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale. Le tecniche di
bilanciamento nella giurisprudenza del Giudice delle leggi, Bari, 2018, 36-37 e ivi note 51, 52 e 53) e anche la Corte
costituzionale (cfr. la sent. n. 165 del 1996), ovvero restrittivamente quale divieto della tortura e di ogni altra forma di
punizione lato sensu crudele nella fase esecutiva e non solo, bensì estensivamente come principio che contribuisce a
fondare l’indefettibile esigenza di una proporzione fra pena e reato.
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sproporzionata ed anche il più possibile “individualizzata”, ovvero calibrata sulla situazione del
singolo condannato il quale può così percepire di subire una condanna ad una pena non ingiusta,
bensì rieducativa.
Non a caso le previsioni sanzionatorie rigide o fisse possono essere ritenute compatibili con il
“volto costituzionale” del sistema penale solo – lasciando la parola alla sentenza n. 222 del 2018
della Corte costituzionale – alla condizione che “per la natura dell’illecito sanzionato e per la
misura della sanzione prevista… quest’ultima appaia ragionevolmente 'proporzionata' rispetto
all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato”: soltanto qualora
ricorra questa condizione la pena fissa può assumere una funzione rieducativa nei confronti del
soggetto al quale viene inflitta8.
A giudizio di alcuni studiosi il principio della funzione rieducativa della pena potrebbe fondare
senza il concorso di altri principi costituzionali una dichiarazione di incostituzionalità di quelle pene
che risultassero manifestamente sproporzionate rispetto al perseguimento della finalità rieducativa:
la tesi sostenuta è quella secondo la quale dal principio statuito dall’art. 27, comma 3 Cost.
«discende che il dosaggio della sanzione dovrà da un lato non pregiudicare già al livello della
previsione astratta il conseguimento della finalità rieducativa della pena; dall’altro rispecchiare la
“differenza di colpevolezza” che contrassegna dolo e colpa: a parità di nocumento oggettivo, i fatti
colposi devono essere puniti in misura inferiore rispetto ai fatti dolosi»9.

8

Un’opinione diversa è quella sostenuta da G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 226, secondo i
quali si deve escludere che vi possano essere tipi di reato che abbracciano situazioni così omogenee fra loro da
autorizzare – sia pure in via di eccezione – la comminatoria di pene fisse perché, posto che le esigenze di
individualizzazione della pena si radicano anche sui principi di personalità della responsabilità penale e della
rieducazione del condannato, tali principi «per definizione possono essere valorizzati solo in quanto la legge consenta al
giudice di adeguare la pena alla colpevolezza del singolo agente e ai suoi personali bisogni di rieducazione».
9
Così S. CORBETTA, La cornice edittale della pena, cit., 166, il quale osserva altresì che, se il principio della
funzione rieducativa della pena non avesse questo “tipo di incidenza” sul quantum della pena, allora lo stesso sarebbe
ridotto solo ad «un criterio di politica criminale» (p. 156).
Al di là di quanto in senso critico si osserverà sulla tesi dell’A. appena oltre sopra nel testo, deve essere precisato
che l’affermazione secondo cui «a parità di nocumento oggettivo, i fatti colposi devono essere puniti in misura inferiore
rispetto ai fatti dolosi» è già di per se stessa suscettibile di fondate obiezioni: come è stato autorevolmente e con ottime
ragioni sottolineato, «nel reato colposo, se minore è la colpevolezza rispetto al reato doloso, non è necessariamente
minore la pericolosità sociale dell’autore: spesso – si pensi al delinquente stradale… – si tratta di una specie di bomba
sempre innescata, che può esplodere contro chiunque» (così F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte Generale, Padova,
1992, 336).
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Che però la misura della sanzione penale possa essere sindacata esclusivamente per la violazione
del principio della funzione rieducativa della pena è eventualità «remota»10.
Al di là del fatto che il concetto di “funzione rieducativa della pena” può assumere significati
diversi a seconda delle visioni politico-criminali dei singoli interpreti11 e che la stessa Corte
costituzionale nella sua giurisprudenza ha stemperato il contenuto della rieducazione in un’ampia
gamma di varianti linguistiche12, in ogni caso, quand’anche si ritenga, con autorevole dottrina, che
la funzione rieducativa della pena è finalizzata a far acquisire «la capacità di vivere nella società nel
rispetto della legge penale»13, pare poco dubitabile come il principio che assegna alla pena questa
funzione pur “non sacrificabil[e]… sull’altare di ogni altra… funzione della pena”14 non possa
offrire – quanto meno in via esclusiva – un criterio certo in ordine alla corrispondenza della misura
della sanzione penale con il disvalore complessivo della condotta.
Non è un caso, del resto, che il Giudice delle leggi non abbia mai ritenuto sufficiente tale
principio al fine di fondare – da solo – un giudizio di manifesta sproporzione in relazione ad una
pena.
Nella stessa sentenza n. 168 del 1994, che dichiara incostituzionali gli artt. 17 e 22 cod. pen.
nella parte in cui non escludevano l’applicabilità della pena dell’ergastolo nei confronti dei minori
imputabili e che pure viene sovente additata come quella in cui il principio della funzione
rieducativa della pena è stato assunto «in un suo contenuto immediatamente incidente sulla misura
della pena»15, è l’art. 31, comma 2 Cost. il parametro costituzionale che consente, in realtà, ai
giudici costituzionali di pervenire alla declaratoria di illegittimità16: in altri termini, è questa
10

Così F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 375.
11
Proprio per questo motivo lo stesso S. CORBETTA, op. e loc. ult. cit., definisce addirittura «equivoco» il termine
“rieducazione”.
12
… quali, ad es., “reinserimento nella società” (sent. n. 450 del 1998), “ravvedimento” o “recupero sociale” (sent.
n. 271 del 1998), “risocializzazione” (sent. n. 296 del 2005): per un ampio resoconto in materia cfr., volendo, A.
BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale, cit., 60 nota 124.
13
Così E. DOLCINI, La “rieducazione” del condannato tra mito e realtà, in V. GREVI (a cura di), Diritti dei detenuti
e trattamento penitenziario, Bologna, 1981, 58, ma l’assegnazione di questo significato al termine “rieducazione” è
condiviso da molti altri autori in dottrina.
14
Così si è espressa la Consulta nella sent. n. 149 del 2018.
15
F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 375 e ivi nota 51 laddove l’A. sostiene, però, che in questa
decisione il principio della funzione rieducativa della pena non passa per il tramite della proporzione essendo stato
«colpito l’ambito soggettivo di applicazione della pena perpetua e non già la sua comminatoria rispetto ad un
determinato reato o classe di reati».
16
È stato osservato come «da solo… il finalismo rieducativo non basti per soppiantare in toto le istanze di
prevenzione generale che sovrintendono la previsione legale astratta dell’ergastolo per la normalità dei consociati»:
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disposizione costituzionale, nella misura in cui prevede una speciale protezione per l’infanzia e per
la gioventù, a far assumere alla funzione rieducativa della pena un significato del tutto particolare se
riferita ai minori quali soggetti – prendendo a prestito una felice espressione del giudice Kagan
della Supreme Court statunitense – “costituzionalmente diversi dagli adulti ai fini della
condanna”17.
La seconda disposizione da cui può essere desunta l’esistenza nel nostro ordinamento del
principio di proporzionalità della pena è l’art. 3 Cost.
La disposizione costituzionale che sancisce il principio di uguaglianza da questo punto di vista
viene in considerazione sotto tre profili che sono, sì, tutti riconducibili al criterio della
ragionevolezza18, ma, come si significherà, in “forme” molto diverse.
Sotto un primo profilo il principio di eguaglianza può essere chiamato in gioco sub specie di
irragionevolezza della previsione di un medesimo trattamento sanzionatorio per condotte diverse.
In altri termini, la sanzione penale prevista nel caso in cui sia posta in essere una condotta
connotata da un certo disvalore è sproporzionata perché è contemplata la stessa sanzione penale per
un’altra condotta connotata da un disvalore molto più elevato: si consideri, ad esempio, una
disposizione incriminatrice che equiparasse quoad poenam l’omicidio volontario, il tentato
omicidio, l’omicidio preterintenzionale e le lesioni gravissime o gravi.
A questo proposito dev’essere rammentato che la Corte ha assunto un orientamento piuttosto
ondivago.
In alcuni casi i giudici costituzionali non hanno ravvisato affatto l’incostituzionalità della
disposizione incriminatrice per il solo fatto di prevedere un’identica pena per tipi di condotte

così P.P. EMANUELE, La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in E.
D’ORLANDO - L. MONTANARI (a cura di), Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 2009, 105.
17
Così Justice Elena Kagan estensore della sentenza Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012).
18
Che «non esist[a] alcun valido motivo il quale consenta di affermare che il controllo della ragionevolezza debba
avere… in relazione alla generalità delle norme penali… caratteristiche diverse da quelle che esso ha in relazione alla
generalità delle norme di cui la Corte può sindacare la legittimità costituzionale» sosteneva A. PIZZORUSSO, Le norme
sulla misura delle pene e il controllo di ragionevolezza, in Giur. it., 1971, IV, 203, il quale proseguiva osservando
quanto segue: «sarebbe veramente il colmo se, dopo avere allentato non poco… le maglie della riserva di legge stabilita
per la materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione, con l’ammissione delle norme penali in bianco,
delle norme a fattispecie ampia, eccetera, la Corte volesse poi rifarsi alla esclusività della competenza del legislatore
nella materia penale per dedurne una speciale limitazione del proprio potere di controllare la ragionevolezza delle
norme da esso fissate» (p. 203); l’A. concludeva rilevando che l’autolimitazione della Corte nell’esercizio del sindacato
sulla ragionevolezza del quantum della pena non si sarebbe dovuta tradurre di fatto «in una pura e semplice rinuncia ad
esercitare quei poteri che la Costituzione ha ad essa affidati» (p. 207).
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differenti19: ne è un tipico esempio la sentenza n. 144 del 1974 con cui la Corte “salva” dalla
dichiarazione d’incostituzionalità la disposizione che prevedeva uguale sanzione penale tanto per il
delitto tentato quanto per quello consumato di contrabbando in virtù dell’argomentazione secondo
la quale “nel tentativo di contrabbando e nel contrabbando consumato risiedono elementi di
pericolosità che richiedono uguali sanzioni”.
In altri casi il Giudice delle leggi in effetti ha censurato l’equiparazione quoad poenam di una
serie di comportamenti diversissimi: si pensi alla sentenza n. 218 del 1974 con cui la Corte censura
una disposizione che assoggettava alla stessa sanzione penale sia la condotta di chi caccia senza
essere coperto da assicurazione sia la condotta di chi, pur essendo assicurato, è sorpreso a cacciare
privo dei relativi documenti dimostrativi; la motivazione addotta dalla Consulta è quella in ragione
della quale risulta assente “ogni elemento logico che possa spiegare il fondamento giuridico e
razionale” della suddetta parificazione sanzionatoria.
In altri casi ancora la Consulta ha incentrato la dichiarazione d’incostituzionalità non
semplicemente sul principio di eguaglianza, bensì su una valutazione in chiave costituzionale della
significatività dell’interesse protetto dalla disposizione penale: lo dimostra ampiamente
l’emblematica sentenza n. 26 del 1979 in cui oggetto di sindacato era l’art. 186 cod. pen. mil. pace
nella parte in cui puniva con l’ergastolo sia la condotta di omicidio volontariamente commesso sia
quella di tentato omicidio come modalità commissive del delitto di insubordinazione con violenza
nei confronti del superiore ufficiale; la Corte ravvisa, sì, nell’equiparazione sanzionatoria
contemplata da tale disposizione “una deroga così ingiustificata rispetto ai principi del diritto penale
vigente… da ledere l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge”, ma, al contempo, fonda
l’incostituzionalità della parificazione di condotte di diverso disvalore sulla base soprattutto dello
stravolgimento “dell’ordine dei valori messi in gioco” operato dal legislatore al quale viene
imputato di aver anteposto la disciplina militare in tempo di pace al diritto alla vita20.
Quando il principio di eguaglianza è chiamato in causa sotto questo primo profilo si pone un
problema di difficile risoluzione.

19

Lo nota anche M. PAPA, Considerazioni sul controllo di costituzionalità relativamente alla misura edittale delle
pene in Italia e negli U.S.A., in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 732 nota 21.
20
Per un’opinione pressoché identica a quella sostenuta sopra nel testo cfr. anche M. ROSSETTI, Controllo di
ragionevolezza e oggettività giuridica dei reati di insubordinazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, 205-206.
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Se annulla la sanzione relativa ad una condotta che presenta un certo disvalore in quanto un’altra
condotta, che è connotata, rispetto alla prima, da un disvalore ben più grave, è punita con la
medesima sanzione, come può la Corte, se non in modo “creativo”, decidere quale sia la sanzione
da sostituire a quella censurata?
In ipotesi del genere la Consulta si è orientata in diverse direzioni: in alcuni – i più numerosi –
casi la questione è stata dichiarata inammissibile sulla base dell’argomentazione secondo cui al
Giudice delle leggi non è consentito “in alcun modo rimodulare le sanzioni previste dalla legge…
senza sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore”21; in altri – molto rari – casi
la Corte ha annullato non semplicemente la sanzione, bensì il precetto o comunque parte di esso22;
in altri casi ancora la stessa Corte ha annullato la sola sanzione, ma in sede di motivazione ha
chiarito come non “rimanesse in piedi” un precetto sfornito di sanzione dal momento che fino
all’intervento del legislatore avrebbe trovato applicazione, in sostituzione di quella annullata, la
sanzione prevista da altra disposizione incriminatrice23.
Sotto un secondo profilo il principio di eguaglianza può venire in considerazione sub specie di
irragionevolezza della previsione di un diverso trattamento sanzionatorio per condotte del tutto
identiche, ovvero nel sindacato sulla ragionevolezza in forma cosiddetta estrinseca: in altri termini,
la sanzione penale prevista nel caso in cui sia posta in essere una condotta connotata da un certo

21

Così la sent. n. 81 del 2014.
È il caso – oltre che della sent. n. 299 del 1992 in precedenza citata nel testo in cui però il parametro di
riferimento, come ben si ricorderà, è rappresentato non dall’art. 3 Cost., bensì dall’art. 25, comma 2 Cost. – della già
citata sent. n. 218 del 1974 in cui la Consulta annulla anche quella parte del precetto che “si riferisce al soggetto che,
pur avendo l’assicurazione, è sorpreso a cacciare privo dei soli documenti dimostrativi”. Ad avviso di chi scrive questa
soluzione non solo è percorribile, ma è addirittura anche auspicabile per le ragioni da noi esplicitate in altra sede a cui,
volendo, si rimanda: cfr. A. BONOMI, Il sindacato sul quantum delle sanzioni penali alla luce del più recente
orientamento del Giudice delle leggi: fondamento, estensione, limiti e una proposta di soluzione, in Consulta on line
(Numeri Speciali – Liber Amicorum per Pasquale Costanzo), 1° aprile 2020, partic. 51-54.
23
È il caso della sent. n. 26 del 1979 già citata in precedenza: la Corte, dopo aver annullato l’art. 186, comma 1 cod.
pen. mil. pace nella parte riguardante il tentato omicidio del superiore, non avrebbe potuto – se non in modo
palesemente “creativo” – trarre dal sistema la sanzione penale da sostituire a quella censurata ed allora esce dal “vicolo
cieco” attraverso l’argomentazione, esplicitata in motivazione, secondo la quale fino all’intervento del legislatore trova
applicazione, in sostituzione di quella annullata, la sanzione prevista dalla legge penale comune, ovvero dal codice
penale. A dir la verità, questa argomentazione espressa nella parte motivazione della sentenza è stata ritenuta dai giudici
comuni nulla di più se non che un suggerimento nient’affatto vincolante: secondo un certo orientamento assunto in
modo particolare dalla Corte di Cassazione, tale decisione avrebbe fatto rimanere “in vita” un precetto mancante di
sanzione col pratico effetto di determinare l’illegittimità totale della disposizione incriminatrice; secondo un altro
indirizzo adottato nella giurisprudenza soprattutto di merito, invece, il precetto, pur se privo dell’indicazione della pena,
sarebbe dovuto però essere ritenuto ugualmente punibile sulla base di altro titolo delittuoso tratto dal codice penale (su
questo caos giurisprudenziale foriero di grande confusione cfr. M. D’AMICO, Sulla «costituzionalità» delle decisioni
manipolative in materia penale, in Giur. it., 1990, IV, 262-263 e ivi note 19, 20, 21 e 22).
22
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disvalore è sproporzionata perché è contemplata una sanzione penale meno grave per un’altra
condotta connotata dal medesimo disvalore.
Ed è proprio questo il profilo in relazione al quale il principio di eguaglianza è stato, pur se dopo
un iniziale atteggiamento di sostanziale chiusura24, massimamente impiegato dal Giudice delle leggi
in sede di controllo sul rapporto fra il disvalore della condotta, da una parte, e l’entità della
sanzione, dall’altra.
Il sindacato sulla ragionevolezza in forma estrinseca si incentra fondamentalmente sul tertium
comparationis: questo da un lato risulta indispensabile perché al fine di assodare se quel dato
rapporto reato/pena sia, o meno, proporzionato non è possibile fare a meno di un altro rapporto
reato/pena; dall’altro lato il tertium può rappresentare un «crocevia decisivo»25 per l’accoglimento
della questione soltanto qualora fra esso e la fattispecie censurata nei confronti della quale è posto a
raffronto sussista un rapporto di omogeneità il cui riscontro, come ha sostenuto più volte la
Consulta26, deve basarsi su valutazioni che attraversano il bene protetto, la condotta tipica,
l’elemento soggettivo, l’oggetto materiale o l’ambito applicativo, la tipologia e il grado dell’offesa
(oggettiva o soggettiva) ed altri elementi ancora.
È altresì di palmare evidenza che la questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo in
riferimento alla presunta irragionevolezza della misura della pena non deve essere aperta a
possibilità di intervento normativo molteplice o plurivoco, ma deve presentare quale esito
dell’eliminazione del profilo di irragionevolezza una soluzione a rime costituzionalmente
«obbligate»27 se non addirittura «obbligatissime»28: a queste condizioni – e adducendo anche la
motivazione che si trattava comunque di modificazioni favorevoli al reo – la Corte ha emesso
decisioni manipolative di tipo sostitutivo nei cui dispositivi si è occupata di indicare il trattamento

24

Parla in proposito di «lunga astinenza di interventi ablativi da parte della Corte costituzionale» S. CORBETTA, La
cornice edittale della pena, cit., 136.
25
Così V. MANES, La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia penale e le sue insidie, in
V. MANES - V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in
materia penale, Torino, 2019, 361.
26
Cfr., per es., le decc. n. 68 del 2012, n. 143 del 2014, n. 223 del 2015 e n. 35 del 2018.
27
Così, ovviamente, V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 2, L’ordinamento costituzionale italiano
(La Corte costituzionale), Padova, 1984, 408.
28
Così L. ELIA, Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (ottobre 81 – luglio
85), in Scritti su la giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, Padova, 1985, 323, il quale però al contempo
osservava che, per quanto le rime possano essere «obbligatissime», senza dubbio «resta l’an. È qui che si concentra il
maggior potenziale di scelta, specialmente quando la Corte si confronta con opzioni politiche attuali».
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sanzionatorio che subentrava a quello della fattispecie incriminatrice sottoposta al suo vaglio e che
essa ha tratto dal trattamento sanzionatorio del tertium29.
La presenza di un tertium comparationis omogeneo nel sindacato di ragionevolezza in forma
estrinseca riduce sensibilmente il rischio di interventi “creativi” da parte della Corte, ma la
possibilità di instaurare il giudizio di ragionevolezza viene a dipendere dalla scelta «più o meno
felice» dello stesso tertium e dunque in definitiva «dall’abilità del giudice a quo nel saper
individuare il termine di comparazione più adatto a far risaltare i difetti della norma impugnata»30.
Sotto un terzo profilo il principio di eguaglianza può essere chiamato in causa nei termini di
proporzionalità fra la pena e il disvalore del fatto illecito non però in comparazione con un altro
fatto illecito, bensì in senso assoluto: si tratta di quello che viene usualmente definito il controllo
sulla ragionevolezza di tipo intrinseco.
Questo controllo risulta circoscritto all’analisi di un determinato reato in sé e per sé, ovvero si
esplica in una valutazione di manifesta eccessività e dunque di oggettiva sproporzione della pena
rispetto alla gravità del fatto di reato: esso si basa sul postulato in virtù del quale il giudizio relativo
alla proporzione fra la sanzione penale ed il fatto di reato può essere impostato non solo sul
rapporto di gravità stabilito fra i reati previsti nell’ordinamento, ma anche su una valutazione del
tutto sganciata dal tertium comparationis in chiave comparativa.
L’assunto di fondo del controllo sulla ragionevolezza di tipo intrinseco è in buona sostanza il
seguente: non è vera – perlomeno nella sua categoricità – la tesi secondo la quale «da un punto di
vista assoluto, nessuno può stabilire quale sia, o possa essere, la pena “proporzionata” del furto, e
della rapina, e della violenza carnale, e così via dicendo»31 e secondo la quale dunque è
«sostanzialmente impossibile… instaurare una corrispondenza biunivocamente necessaria (“giusta”,
“esatta”, “costituzionalmente obbligata”) tra un certo fatto criminoso ed una determinata misura di
pena»32.
Sul punto cfr. S. LEONE, Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena nella giurisprudenza costituzionale,
in Rivista AIC, 12 ottobre 2017, 3-4.
30
Entrambe le ultime citazioni sono tratte da F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 378, il quale osserva
inoltre che in alcune circostanze la Corte non si è sottratta «ad un giudizio condotto interamente anche sul piano
valutativo per negare la somiglianza o addirittura la confrontabilità tra le due fattispecie poste in comparazione dal
giudice remittente» (p. 377).
31
La frase è tratta da T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma:
il problema della comminatoria edittale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 446.
32
Così F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 374, il quale sottolinea la difficoltà di «razionalizzare il
passaggio dal piano qualitativo delle valutazioni sull’an e sull’ampiezza della tutela al piano quantitativo della misura
29
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È possibile, invece, svolgere uno scrutinio di costituzionalità imperniato sulla sproporzione – in
sé e per sé – fra severità della cornice edittale e disvalore della condotta il cui esito può essere la
dichiarazione di incostituzionalità della previsione sanzionatoria qualora la sproporzione sia
valutata come «manifesta, abnorme, crassa»33: dopotutto, come è stato magistralmente osservato,
l’elevata componente di “discrezionalità” che apparentemente caratterizza il controllo di
ragionevolezza privo del riferimento al tertium comparationis è più apparente che non reale perché,
considerando che «tra le due fattispecie messe a confronto dal giudice a quo non vi sarà mai né
un’eguaglianza perfetta né un’eterogeneità assoluta, ne viene che – a ben vedere – l’irrinunciabilità
del tertium comparationis finisce per essere un elemento che introduce un fattore di incertezza più
che di rigore nel giudizio»34.
A dir la verità, il tertium non scompare completamente nel controllo di ragionevolezza di tipo
intrinseco, ma viene recuperato in un secondo momento sia pure non nel ruolo ricoperto nel
sindacato in forma estrinseca, bensì assumendo la funzione di «terminus ad quem»35.
Si pensi emblematicamente alla sentenza n. 341 del 1994.
In quell’occasione viene dichiarata incostituzionale la previsione della pena minima di sei mesi
di reclusione per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341 cod. pen. sulla base di un
percorso argomentativo in forma intrinseca basato anche su un giudizio di irragionevolezza
sopravvenuta della disposizione incriminatrice36, ma la Corte argomenta la manifesta
irragionevolezza del minimo edittale anche in ragione del raffronto – operato a sua volta dal giudice
a quo nell’atto introduttivo – con il minimo edittale previsto dall’art. 594 cod. pen. in riferimento al
reato di ingiuria: una volta rilevato che la plurioffensività che connota il reato di oltraggio non è
sufficiente a giustificare che la pena minima per lo stesso prevista “debba necessariamente essere
della pena ottimale alla realizzazione di quella tutela» sulla base dell’argomentazione secondo cui «la Corte può
individuare tutti i fattori che hanno concorso all’opzione legislativa sulla misura della pena, e può altresì ridisegnare il
loro intreccio e la ponderazione della loro diversa e reciproca incidenza, ma non potrà mai razionalizzare in termini
rigidi la loro “traduzione normativa”, l’espressione numerica che essi assumono nel quantum di pena comminata».
33
L’espressione è presa a prestito da F. PALAZZO, op. e loc. ult. cit.
34
Così F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 377.
35
L’espressione è tratta da V. MANES, Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 2016, 2110; discorre della
necessità del tertium «non… per appurare il vizio di incostituzionalità, ma per porvi rimedio» anche A. NISCO,
Legittimità costituzionale del limite massimo di pena quale presupposto della non punibilità per particolare tenuità del
fatto, in Dir. pen. cont., (Riv. trim.), 22 dicembre 2017, 169. Deve essere precisato che, nonostante le citazioni tratte
dagli scritti di entrambi gli autori siano riferite, in verità, al più recente orientamento della Consulta (su cui cfr. il
paragrafo successivo), esse possono essere ritenute valevoli pure in merito alla sent. n. 341 del 1994.
36
Su questo aspetto specifico cfr. M. RUOTOLO, Un caso di «irragionevole» ragionevolezza, in Giur. cost., 1997,
855 e ivi nota 18.
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dodici volte superiore a quella prevista per il reato di ingiuria”, la comparazione col minimo edittale
previsto per quest’ultimo reato diventa funzionale al subentro, in sostituzione della pena minima
fissata in sei mesi dall’art. 341 cod. pen., della soglia minima pari a quindici giorni di detenzione
previsti in via generale dall’art. 23 cod. pen., ovvero di quella valevole anche per le condotte
ascrivibili al reato di ingiuria.
Questa sentenza dimostra come il recupero del tertium comparationis avvenga all’esclusivo fine
di individuare il trattamento sanzionatorio sostitutivo.

2.

Il più recente orientamento del Giudice delle leggi in materia di controllo sul quantum

della pena: il principio di proporzionalità della pena e il controllo sulla ragionevolezza di tipo
intrinseco
L’impostazione fatta propria dal Giudice delle leggi nella decisione n. 341 del 1994 è stata
ripresa e portata a compimento in alcune recenti sentenze che hanno dato origine ad un
orientamento oramai consolidatosi: a titolo esemplificativo si ricordano le pronunce n. 236 del
2016, n. 222 del 2018, n. 40 del 2019 e n. 73 del 2020.
In queste decisioni la Consulta svolge un sindacato sulla ragionevolezza in forma intrinseca che
si fonda sul postulato secondo il quale una pena non proporzionata alla gravità del fatto
“(oggettivamente) offensivo e (soggettivamente) rimproverabile al suo autore”37 è percepita dal
soggetto come ingiusta, come inutilmente vessatoria e di conseguenza come non rieducativa.
In seguito la stessa Corte recupera, sì, il tertium comparationis38, ma solo come punto di
riferimento al fine di individuare il sostituto sanzionatorio del quadro edittale dichiarato

37

Così la sent. n. 73 del 2020 in cui la Corte chiarisce expressis verbis che la pena deve essere “adeguatamente
calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore
soggettivo espresso dal fatto medesimo…. E il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non
solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla
eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno
rimproverabile” (corsivo nostro).
38
Come ben rileva, da ultimo, F. MAZZACUVA, Il principio di proporzionalità delle sanzioni nei recenti tracciati
della giurisprudenza costituzionale: le variazioni sul tema rispetto alla confisca, in www.lalegislazionepenale.eu, 7
dicembre 2020, 8, «anche nella giurisprudenza costituzionale più recente il giudizio di proporzione non sembra avere
smarrito del tutto la sua dimensione “comparativa”, per quanto non necessariamente secondo “rime obbligate”,
specialmente laddove siano in discussione i limiti della cornice edittale».
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incostituzionale: si assiste così al superamento della teoria delle rime obbligate o obbligatissime per
adottare la teoria delle rime possibili dal momento che il sostituto sanzionatorio viene tratto da una
soluzione non costituzionalmente necessaria in quanto obbligata, bensì solo adeguata39.
Che questo recente orientamento in materia di sindacato sul quantum della pena sia, o meno,
condivisibile è quaestio che ha visto la dottrina dividersi profondamente40, ma che in questa sede
non sarà oggetto di approfondimento; né si indagherà il tema, pure ricco di suggestioni, inerente i
problematici rapporti che a seguito di tale nuovo orientamento potrebbero venire ad instaurarsi in
punto di quantum sanzionatorio fra la Corte e il legislatore41 e soprattutto fra la stessa Corte e i
giudici comuni42.
Si intende, invece, focalizzare l’attenzione su alcuni sviluppi che sono riscontrabili nella
recentissima giurisprudenza costituzionale e che sembrano orientarsi verso un restringimento della
“latitudine” del controllo volto ad assodare il rispetto del principio di proporzionalità della pena.
La Corte costituzionale in due recenti decisioni “esalta” l’ampia discrezionalità del legislatore
nella determinazione del trattamento sanzionatorio a discapito del sindacato di ragionevolezza di
tipo intrinseco: più in particolare, nella sentenza n. 284 del 2019 questa “esaltazione” passa
attraverso il freno significativo posto dal Giudice delle leggi al sindacato relativo al massimo
edittale; nella pronuncia n. 136 del 2020 la medesima “esaltazione” passa attraverso il freno

39

Sul punto cfr., inter alios, A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, cit., 794-795; A. SPADARO, I limiti “strutturali” del
sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c., in Rivista AIC, 26 novembre 2019, 165;
M. RUOTOLO, Quando l’inerzia del legislatore rende indifferibile l’intervento della Corte costituzionale. A proposito
dell’applicazione della detenzione domiciliare per il “reo folle”, in Giur. cost., 2019, 1110; da ultimo, R. ROMBOLI, Il
giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo
costituzionale (2017-2019), Torino, 2020, 108, il quale rileva però che anche prima di questo revirement ad opera del
Giudice delle leggi «in molte occasioni il riferimento alle “rime obbligate” risultava palesemente una foglia di fico e
frutto di una qualche ipocrisia… essendo chiara la natura non solo creativa ma anche non obbligata della soluzione
adottata».
40
Alcuni si esprimono in senso nettamente critico (cfr. A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e
legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2019, n. 2, partic. 264, 265 e 268), altri commentatori,
tutt’al contrario, manifestano un’opinione opposta (cfr. G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale. I.
Storia, principi, interpretazioni, Bologna, 2018, 176) e altri ancora rimproverano al Giudice delle leggi di non aver
«giustizia[to] sino in fondo il principio di proporzionalità della pena» [così F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della
Consulta sulla proporzionalità della pena, in Dir. pen. cont., (Riv. trim.), 2017, n. 2, 66].
41
Per più ampi approfondimenti su questo aspetto – che all’evidenza chiama in causa la tematica del giudicato
costituzionale (su cui cfr., da ultimo, E. FURNO, Giudicato costituzionale, in Dig. disc. pubbl., Agg. VIII, a cura di R.
BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI, Torino, 2021, partic. 216 ss.) – vedasi, volendo, A. BONOMI, Il sindacato sul
quantum delle sanzioni penali, cit., 39-41.
42
Per maggiori ragguagli su questo profilo cfr., volendo, A. BONOMI, Il sindacato sul quantum delle sanzioni penali,
cit., 41-47.
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significativo posto dalla Consulta al sindacato relativo all’ipotesi della concorrenza delle pene
detentive con quelle pecuniarie che si trovino in un rapporto di “proporzionalità inversa”.

3.

La sentenza n. 284 del 2019: la sproporzione del massimo edittale non è mai (o quasi

mai) sindacabile in sede di giudizio di costituzionalità?
Nella sentenza n. 284 del 2019 l’oggetto del vaglio della Corte è la fattispecie di reato
dell’oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341-bis cod. pen. in relazione alla quale il giudice a
quo aveva rilevato una sostanziale omogeneità di tutela rispetto alla fattispecie criminosa di cui
all’art. 342 cod. pen. inerente l’oltraggio a un Corpo amministrativo, politico o giudiziario.
Entrambe sarebbero lesive dell’onore e del prestigio di soggetti che rivestono la qualifica di
pubblici ufficiali e in tutti e due i casi dovrebbe valere la condizione che l’offesa venga proferita in
presenza dei soggetti passivi del reato: sulla base di questo assunto l’autorità giudiziaria rimettente
lamentava una disparità di trattamento sanzionatorio in considerazione del fatto che la sanzione
prevista dall’art. 342 cod. pen. risulta meno grave rispetto a quella contemplata dall’art. 341-bis
cod. pen.
Inoltre lo stesso giudice a quo riteneva sussistente una lesione del principio della finalità
rieducativa della pena nella parte in cui il reato previsto dall’art. 341-bis cod. pen. comporta una
pena detentiva con un massimo edittale di tre anni di reclusione trattandosi di “una sanzione
inadeguata nella specie e nella quantità, non in armonia con l’attuale contesto storico”.
A tali vizi di legittimità costituzionale il rimettente chiedeva di porre rimedio attraverso la
sostituzione della cornice edittale prevista per il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen. con quella
stabilita per il delitto di cui all’art. 342 cod. pen.: tale cornice costituirebbe una “grandezza già
rinvenibile nell’ordinamento” a cui attingere per colmare la lacuna che si creerebbe in seguito alla
pronuncia di illegittimità costituzionale.
In poche parole il giudice a quo chiedeva alla Corte di svolgere un controllo di ragionevolezza in
forma sia estrinseca sia intrinseca.
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Quanto al controllo di tipo estrinseco, la Consulta rileva che a dieci anni di distanza
dall’avvenuta abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341 cod. pen.43 il
legislatore ha, sì, introdotto nuovamente il reato di oltraggio a pubblico ufficiale attraverso l’art.
341-bis cod. pen., ma ne ha modificato in maniera non marginale gli elementi costitutivi rispetto
all’originaria formulazione del vecchio art. 341 cod. pen.44.
L’introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di
uno specifico atto dell’ufficio da parte del pubblico ufficiale espresso dalla locuzione “mentre
compie un atto d’ufficio” rende chiaro – secondo la Corte – che il nuovo oltraggio si configura
come delitto offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione “sub specie di
concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale”; tale specifica dimensione
offensiva – a giudizio della Consulta – “non è… presente… nel delitto di oltraggio a corpo politico,
amministrativo o giudiziario” che non esige “alcun nesso con il compimento di uno specifico atto
dell’ufficio da parte dell’istituzione offesa”.
In altri termini, la Corte nega la similitudine di disvalore tra le due fattispecie assunte a raffronto
e dunque valuta assente un tertium comparationis omogeneo e conseguentemente una soluzione
costituzionalmente obbligata.
Quanto, invece, al sindacato in forma intrinseca, la Consulta ribadisce, sì, di poter valutare
direttamente – in virtù non, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo, del solo art. 27, comma
3 Cost., bensì del congiunto operare sia di tale disposizione costituzionale sia anche dell’art. 3 Cost.
– se la pena comminata debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato,
ma impianta tutto il percorso argomentativo della decisione sull’implicito assunto secondo il quale
il giudice a quo non è stato chiaro nella richiesta del tipo di intervento che la Corte dovrebbe
sviluppare.

43

Più in particolare, l’art. 341 cod. pen., che era stato dichiarato incostituzionale, come in precedenza si è già detto,
con la sent. n. 341 del 1994 nella parte in cui prevedeva la pena minima di sei mesi anziché quella di quindici giorni di
reclusione, fu abrogato con la l. n. 205/1999.
44
È stata infatti la l. n. 94/2009 a ripristinare il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale modificandone però
sensibilmente gli elementi strutturali rispetto all’originaria formulazione di cui all’art. 341 cod. pen. e prevedendo nella
reclusione fino a tre anni – e dunque con un minimo edittale di quindici giorni ai sensi dell’art. 23 cod. pen. – la cornice
edittale.
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Il supposto carattere quanto meno oscuro e assai poco preciso del petitum non induce tuttavia la
Consulta a pronunciarsi nel senso dell’inammissibilità45, ma la muove a formulare due ipotesi delle
quali l’una viene posta in alternativa all’altra.
In questa sede non desta particolare interesse la seconda ipotesi prospettata dalla Corte, ovvero
quella in virtù della quale il rimettente avrebbe inteso denunciare – mediante il riferimento testuale
alla previsione di una “pena detentiva con massimo edittale di tre anni” – il difetto di
proporzionalità intrinseca del complessivo quadro edittale previsto dall’art. 341-bis cod. pen.: ci si
limita solo a ricordare che la Corte rileva come una tale censura non possa essere accolta perché la
pena minima di quindici giorni è già stata ritenuta implicitamente proporzionata dalla sentenza n.
341 del 1994 in relazione ad una fattispecie di reato connotata da minor pregnanza offensiva
rispetto a quella che ora caratterizza il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen.
Sulla prima ipotesi individuata dalla Corte si intende invece soffermare maggiormente
l’attenzione.
L’ipotesi è che il rimettente abbia incentrato la propria censura sull’asserita sproporzione del
solo massimo edittale di tre anni di reclusione previsto per il delitto di oltraggio: la Corte ritiene
questa ipotesi la meno plausibile, ma ritiene altresì che essa apparentemente sia comunque
desumibile dall’ordinanza di rinvio.
A questo proposito il Giudice delle leggi rileva che il sindacato sulla proporzionalità intrinseca
della pena ha sempre avuto come oggetto – eccezion fatta per le pene fisse nel loro ammontare46 – il
minimo edittale.
In rapporto al massimo edittale, invece, una doglianza di manifesta sproporzione della sanzione
penale secondo la Corte già in astratto “appare… poco plausibile” e in ogni caso in concreto,
ovvero in riferimento alla questione sollevata sull’art. 341-bis cod. pen. in esame, questa doglianza
dovrebbe condurre ad adottare una decisione di inammissibilità per irrilevanza: ammesso che il
giudice a quo abbia inteso effettivamente denunciare la sproporzione del massimo edittale, non è
dato rinvenire alcuna motivazione in merito alle ragioni per le quali lo stesso “abbia ritenuto di non
45

… come il Giudice delle leggi fa – nonostante la contrarietà di quella parte della dottrina che, in luogo della
pronuncia di inammissibilità, preferirebbe la decisione di restituzione degli atti al giudice a quo (cfr. A. RUGGERI - A.
SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2019, 171) – pressoché abitualmente: cfr., per molti esempi in
tal senso, V. MANES, La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia penale, cit., 378 ss., partic.
382 ss.
46
… e per il divieto di prevalenza o di equivalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle circostanze aggravanti.
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poter infliggere all’imputata una pena più contenuta e in concreto proporzionata al disvalore del
fatto, purché non inferiore al minimo legale di quindici giorni di reclusione”.
Secondo la Corte il minimo edittale rappresenta un limite imposto dalla disposizione
incriminatrice alla discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena: qualora ritenga di
essere vincolato “a infliggere pene ritenute manifestamente eccessive rispetto a classi di ipotesi
situate ai gradini più bassi della scala di disvalore idealmente tracciabile all’interno del perimetro
disegnato dalla fattispecie astratta”47, il giudice può “chiamare in causa” la Consulta la quale dovrà
assodare la proporzionalità intrinseca di quel minimo edittale; per il massimo edittale non vale il
medesimo presupposto perché è “normalmente possibile per il giudice utilizzare i propri poteri
discrezionali ex art. 133 cod. pen. per commisurare – all’interno della cornice edittale – una pena
inferiore, proporzionata al disvalore del fatto concreto”48.
L’impianto argomentativo che sorregge la sentenza della Corte si incentra tutto sull’avverbio
“normalmente”, che rappresenta la “chiave di volta” dell’intera decisione.
In quell’avverbio a prima vista si può scorgere un’“esaltazione” dei poteri discrezionali del
giudice in sede di commisurazione della pena, ma in buona sostanza, ad avviso di chi scrive, si deve
ravvisare un’implicita ed indiretta “esaltazione” della discrezionalità legislativa nella fissazione del
massimo edittale: il legislatore può, nella sua amplissima discrezionalità, fissare il massimo della
pena anche molto “in alto” perché tanto il giudice, qualora valuti che quel massimo sia eccessivo in
rapporto al disvalore assunto dalla condotta nello specifico caso alla sua “attenzione”, può
normalmente applicare una pena inferiore al massimo edittale – purché non inferiore anche al
minimo edittale – e proporzionata a quel disvalore.
Questo impianto argomentativo non lascia persuasi in nessuna delle due ipotesi – di cui l’una
alternativa all’altra – che di seguito saranno distinte.
La prima ipotesi – che, a giudicare dall’avverbio “normalmente” utilizzato dalla Consulta,
dovrebbe essere quella che ricorre nella stragrande maggioranza dei casi – è che il giudice valuti il
disvalore della condotta tale per cui è possibile comminare una pena inferiore al massimo edittale e
proporzionata a quel disvalore.

47
48

Così, appunto, la dec. n. 284 del 2019.
Corsivo nostro.
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In questa ipotesi il principio di proporzione assume il ruolo di un criterio valutativo: il giudice
svolge propriamente un’attività valutativa nella misura in cui appura che la condotta posta in essere
concretamente dal soggetto “merita”, in virtù del suo disvalore, una pena inferiore al massimo
edittale49.
Che il principio di proporzione possa assumere il ruolo di un criterio valutativo è affermazione
senz’altro condivisibile50, ma a non convincere è la motivazione addotta dal Giudice delle leggi
secondo cui è “poco plausibile” sollevare la questione lamentando il difetto di proporzione in
riferimento al massimo edittale perché comunque il giudice ha potuto in concreto comminare una
pena ad esso inferiore e proporzionata al disvalore della specifica condotta: che il giudice,
attraverso l’utilizzo dei poteri discrezionali di cui lo stesso può disporre, sia riuscito in questa
operazione non significa affatto che quel massimo edittale, in quanto parametro che il giudice deve
assumere come punto di riferimento nell’infliggere la pena, non sia di per se stesso sproporzionato;
insomma, è ben vero che il giudice ha potuto “graduare” la pena in relazione al disvalore della
condotta, ma lo stesso nel compiere questa operazione è dovuto partire da un massimo edittale la
cui sproporzione – qualora sia effettivamente accertata – non può che avere inciso sul “calcolo”
della pena concretamente inflitta.
La seconda ipotesi è ancor più problematica perché essa ricorre nei casi in cui il giudice valuti il
disvalore della condotta tale per cui è possibile comminare solamente il massimo edittale:
unicamente quest’ultimo risulta infatti proporzionato a quel disvalore.
49

Anche la Corte costituzionale implicitamente e correttamente ricorda che il principio di proporzione assume anche
il ruolo di un criterio valutativo: cfr. la sent. n. 47 del 2010 in cui la stessa Corte osserva che “la disposizione
impugnata, prevedendo un significativo divario tra il minimo ed il massimo edittale della pena, consente al giudice di
graduare quest’ultima in relazione alla gravità del fatto e, quindi, di adeguare il trattamento punitivo al diverso disvalore
delle singole violazioni rientranti nella previsione della norma”, nonché l’ord. n. 224 del 2011 in cui la Corte evidenzia
che nel caso di inclusione “in uno stesso paradigma punitivo [di] una pluralità di fattispecie diverse per struttura e
disvalore” spetta “al giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il
minimo e il massimo edittale”. Non sembra condivisibile – sulla base di quanto appena osservato sia in questa nota sia
sopra nel testo – quanto sostenuto da V. MANES, La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia
penale, cit., 371 nota 663, il quale nel poc’anzi riportato passo dell’ord. n. 224 del 2011 intravvede «un (timido) utilizzo
ermeneutico del principio di proporzione».
50
In riferimento ad altri principi costituzionali in materia penale sostanziale, invece, fare assumere il ruolo di
criterio valutativo ad un principio costituzionale è operazione che desta molte perplessità. È il caso del principio
costituzionale di offensività del reato che in sede di giurisprudenza costituzionale ha subito uno sdoppiamento in una
“componente” astratta, ovvero in un principio costituzionale utilizzabile, come tale, quale parametro di costituzionalità,
e in una “versione” concreta, ovvero in un criterio non – se non in alcune particolari ipotesi – interpretativo, bensì
applicativo/valutativo: per maggiori approfondimenti in tema cfr., volendo, un nostro scritto, ovvero A. BONOMI, Il
principio di offensività del reato nella giurisprudenza costituzionale, di prossima pubblicazione in Dir. pubbl., 2021, n.
1.
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A giudicare dall’avverbio “normalmente” utilizzato dalla Consulta questi casi devono essere
ritenuti di difficile o addirittura di difficilissima verificazione.
È certamente vero che quell’avverbio lascia aperto uno spiraglio tale da consentire di non
escludere in linea di principio che nell’ordinanza di rimessione il giudice possa argomentare in
modo sufficiente e non palesemente erroneo né contraddittorio di aver fatto, sì, uso dei propri poteri
discrezionali ai sensi dell’art. 133 cod. pen., ma di non poter far altro che applicare il massimo della
pena al soggetto la cui responsabilità penale è stata accertata: in questo caso la Corte ben potrebbe
svolgere un sindacato intrinseco sul massimo edittale.
Tuttavia è evidente che da quel “normalmente” si può desumere come in pratica sia una probatio
diabolica quella che è richiesta al giudice mediante la motivazione in punto di rilevanza: qualora si
orienti – come in qualche caso ha ritenuto di dover fare51 – nel senso di operare un vaglio in punto
di rilevanza molto incisivo e penetrante, il Giudice delle leggi può agevolmente arrivare a
“contestare” la valutazione del giudice a quo relativa all’impossibilità di infliggere una pena più
contenuta rispetto a quella indicata dal massimo edittale; qualora la Corte si orienti – come in linea
di massima fa52 – nel senso di limitarsi ad assodare l’esistenza di una motivazione sufficiente e non
palesemente erronea o contraddittoria in punto di rilevanza, la latitudine dell’avverbio
“normalmente” lascia presumere che la stessa Corte sarà portata a giudicare in un buon numero di
casi o perfino con una certa sistematicità insufficiente o contraddittoria la motivazione addotta
dall’autorità giudiziaria rimettente in ordine all’impossibilità di comminare una pena più bassa del
massimo edittale.
Le osservazioni da ultimo esplicitate fanno ritenere presumibile che, qualora maturi la
convinzione che la condotta posta in essere dal soggetto agente è suscettibile di essere sanzionata
soltanto col massimo edittale in quanto solo quest’ultimo è ritenuto proporzionato al disvalore di
quella condotta e qualora, al contempo, nutra un dubbio sull’intrinseca sproporzione di quel
massimo, il giudice non solleverà la questione di costituzionalità basata sul difetto di proporzione
del massimo edittale: è evidente infatti che, per i motivi già esplicitati in precedenza, questa strada
51

Per ragguagli ed esempi in merito cfr. G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale. II. Oggetti,
procedimenti, decisioni, Bologna, 2018, 119.
52
Cfr., fra le tante e fra le più recenti, la sent. n. 208 del 2019 in cui la Corte rileva di poter intervenire, ai fini
dell’apprezzamento della rilevanza, sulla valutazione effettuata dal giudice a quo solo qualora “essa, a prima vista,
appaia assolutamente priva di fondamento” e la sent. n. 15 del 2021 in cui la Corte si autoattribuisce solo “un controllo
meramente esterno, di non implausibilità, sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale” e “sulla
motivazione offerta dal giudice a quo”.
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appare come “in salita”, ovvero come molto probabilmente destinata a ricevere una pronuncia nel
senso dell’inammissibilità.
Quel giudice sarà, invece, indotto a far ricorso al principio di proporzione quale criterio
interpretativo: più in particolare, il giudice sarà portato ad operare una lettura selettiva o, meglio
ancora, riduttiva della fattispecie di reato al fine di espungere dalla fattispecie stessa la condotta
posta in essere dal soggetto agente la quale è suscettibile di essere sanzionata col massimo edittale.
Siffatta trasformazione da parametro costituzionale in criterio interpretativo che subisce il
principio di proporzione lascia assai perplessi.
Questo si sostiene perché le letture di tipo selettivo/riduttivo della fattispecie criminosa
comportano una riscrittura di quest’ultima che ne determina una parziale interpretatio abrogans: è
ben vero che, trattandosi di espungere dalla fattispecie di reato alcune condotte sulla base della
motivazione che, in virtù del loro disvalore, esse dovrebbero essere punite col massimo edittale
ritenuto, però, sproporzionato, queste letture hanno senz’altro effetti in bonam partem, ma rimane il
fatto che tali effetti consistono in una pratica “cancellazione” di una parte della fattispecie senza che
la Corte costituzionale sia intervenuta in materia53.
A suffragare le letture di tipo selettivo/riduttivo poc’anzi esplicitate e dunque anche il ricorso al
principio di proporzione quale criterio interpretativo non potrebbe neppure essere sostenuto che si
tratta di un’applicazione giudiziale di quell’onere di interpretazione conforme a Costituzione che,
pur avendo subito un «depotenziamento»54, è comunque confermato anche dalla più recente
giurisprudenza costituzionale55: poiché il giudice, prima di sollevare la questione di costituzionalità
della disposizione incriminatrice lamentando che il massimo edittale, in quanto sproporzionato, lede
il principio costituzionale di proporzione della pena, deve sperimentare la possibilità di superare
questo dubbio di costituzionalità attraverso l’interpretazione costituzionalmente conforme, si

53

Che – come sostiene V. MANES, La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia penale,
cit., 372 – il principio di proporzione si affermi «come garanzia che chiama il giudice comune, ben prima della Corte,
ad un impegno massimamente collaborativo, in una prospettiva rispettosa degli imperativi della sussidiarietà e della
extrema ratio, ed al contempo chirurgicamente attenta ai diritti fondamentali sottostanti» non può implicare che la Corte
debba nei fatti essere estromessa dall’operazione volta a garantire i diritti fondamentali.
54
Così V. NAPOLEONI, L’onere di interpretazione conforme, in V. MANES - V. NAPOLEONI, La legge penale
illegittima, cit., 126, al quale si rinvia – cfr., op. cit., 49 ss., spec. 123 ss. – per ulteriori approfondimenti in merito a
questo «alleggerimento dell’onere di interpretazione conforme» (p. 126) che a partire perlomeno dalla sent. n. 221 del
2015 e in modo consolidato soprattutto con la sent. n. 42 del 2017 si deve registrare in sede di giurisprudenza
costituzionale: l’A. configura tale onere «come un obbligo “di mezzi”, e non già “di risultato”» (p. 126).
55
Cfr., da ultima, la sent. n. 17 del 2021.

220

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

potrebbe sostenere che le letture di tipo selettivo/riduttivo della fattispecie di reato altro non sono se
non il tentativo di conferire ad essa un significato che renda il massimo edittale compatibile col
principio di proporzione della pena.
Questa tesi non convince perché l’interpretazione conforme a Costituzione non è autorizzata a
spingersi al di là dei limiti in cui il dato normativo lo consente.
Con quanto appena osservato non si intende prendere posizione sull’interrogativo la cui
risoluzione – che ha visto la dottrina spaccarsi profondamente56 – consentirebbe di chiarire se fra i
limiti dell’interpretazione costituzionalmente conforme possa, o meno, essere invocato il limite
testuale, ovvero l’interpretazione letterale, e se dunque al fine di rendere la disposizione conforme a
Costituzione sia possibile, o meno, leggere – attraverso una lettura estensiva o anche correttiva –
quello che nella stessa disposizione non c’è.
È intenzione di chi scrive sostenere con forza, invece, che mediante il tentativo di interpretazione
costituzionalmente conforme – operato, nella fattispecie concreta, attraverso le letture di tipo
selettivo/riduttivo intese nei termini in precedenza esposti – non è mai possibile offrire una lettura
della disposizione in virtù della quale viene ad essere “eliminato” di fatto quello che nella
disposizione incriminatrice c’è57: se gli enunciati linguistici presenti nella disposizione che
contempla quella fattispecie di reato impongono di ritenere le condotte che vengono espunte dalla
sua sfera di applicazione come in realtà sussumibili sotto la stessa fattispecie58, non pare residuare
alcun margine per un’interpretazione conforme a Costituzione e più specificamente al principio
costituzionale di proporzione della pena59.
56

Basti pensare alle posizioni antitetiche assunte da F. MODUGNO, Al fondo della teoria dell’“interpretazione
conforme alla Costituzione”, in Dir. soc., 2015, 470, secondo cui «non ha… alcun senso sostenere che l’interpretazione
conforme sia, in generale, limitata dalla c.d. interpretazione letterale», e da A. MORRONE, Fonti normative, Bologna,
2018, 84, secondo cui «il testo… traccia il recinto entro il quale svolgere la ricerca di un’interpretazione conforme».
57
Il punto è stato da noi approfondito altrove a cui, volendo, si rimanda: cfr. A. BONOMI, Il principio di
determinatezza delle fattispecie criminose e l’interpretazione tassativizzante quale species del genus interpretazione
conforme a Costituzione: spunti di riflessione, in Scritti in onore di Antonio Ruggeri, Napoli, 2021, partic. 527-528.
58
Dopotutto analoghe problematiche si riscontrano nel caso della discutibilissima conversione che anche il principio
di determinatezza ha subito – con l’avallo della Corte costituzionale – da principio e dunque da parametro
costituzionale in criterio ermeneutico, ovvero nella comunemente definita interpretazione tassativizzante: cfr., volendo,
per maggiori lumi A. BONOMI, Il principio di determinatezza delle fattispecie criminose: un parametro costituzionale
sempre più “inesistente”, cit., 140 ss.
59
A sommesso avviso di chi scrive è forse la stessa “natura” dell’interpretazione conforme a Costituzione a creare il
rischio di addivenire a risultati interpretativi non solo che leggono nella disposizione quello che non c’è, ma anche –
cosa, per quanto sopra detto nel testo, molto più grave – che “eliminano” di fatto dalla disposizione quello che c’è. A
questo proposito coglie perfettamente nel vero F. PALAZZO, L’illegittimità costituzionale della legge penale e le
frontiere della democrazia, in www.lalegislazionepenale.eu, 18 marzo 2020, 9, quando sostiene che l’interpretazione
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Si potrebbe allora concludere osservando come la circostanza che, in riferimento al sindacato in
sede di giudizio di costituzionalità sub specie di sproporzione, nella sentenza n. 284 del 2019 il
massimo edittale rimane, riprendendo una celebre espressione di Dante, “fra color che son sospesi”
non lasci affatto persuasi.

4.

La sentenza n. 136 del 2020: in quali termini è praticabile il sindacato di

costituzionalità sub specie di proporzione in riferimento alla cosiddetta concorrenza delle pene
detentive con quelle pecuniarie in rapporto di “proporzionalità inversa”?
Nella sentenza n. 136 del 2020 la Corte è chiamata ad affrontare una questione di
costituzionalità, sollevata dal Tribunale ordinario di Siracusa in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.,
inerente ad un caso di cosiddetta concorrenza di pene detentive con pene pecuniarie in rapporto di
“proporzionalità inversa”.
La disposizione portata al vaglio della Consulta è l’art. 625, comma 1 cod. pen. che incrimina il
furto monoaggravato nella parte in cui stabilisce il minimo edittale della multa in Euro 927 ritenuto
“irragionevolmente eccessivo e sproporzionato” se posto in comparazione con il minimo edittale
della multa di Euro 206 previsto dall’art. 625, comma 2 cod. pen. per una condotta ben più grave,
ovvero per il furto pluriaggravato: la tesi sostenuta dal giudice a quo è incentrata sull’irragionevole
differenziazione di trattamento in relazione alla diversa gravità delle condotte sanzionate nelle due
fattispecie di reato le quali sono, sì, entrambe punite con la pena congiunta della reclusione e della
multa, ma, mentre la reclusione, sia nel minimo sia nel massimo, è prevista in misura più elevata
per la fattispecie più grave, quanto alla pena pecuniaria il minimo della multa è stabilito,

conforme, pur dovendo teoricamente rimanere ingabbiata nella trama invalicabile del testo legislativo rappresentando
una sottospecie dell’interpretazione sistematica, rispetto a quest’ultima presenta, però, la sostanziale differenza che «il
parametro costituzionale ha caratteristiche tali da spingere ineluttabilmente l’interprete verso forzature del testo
linguistico, verso cioè operazioni ermeneutiche più proprie del giudizio di costituzionalità»: l’A. osserva che «a parte la
congenita indeterminatezza (ed eccedenza assiologica) del parametro costituzionale di riferimento, che amplia già in
partenza il campo in cui l’interprete potrà operare con lo strumento ermeneutico, decisivo è il valore gerarchicamente
superiore di tale parametro rispetto alla disposizione da sottoporre alla interpretazione conforme. Ciò comporta che il
giudice sarà necessariamente portato a cercare la prevalenza del parametro costituzionale rispetto a qualunque altra
opzione interpretativa della disposizione in questione. In buona sostanza, l’interpretazione conforme tende a non porsi
quale neutrale metodo interpretativo ma quale strada per raggiungere un certo risultato interpretativo a priori
privilegiato».
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all’opposto, in misura notevolmente più elevata – in modo particolare più del quadruplo – per la
fattispecie meno grave; la conclusione dell’autorità giudiziaria rimettente è che al prospettato vizio
di legittimità costituzionale può essere posto rimedio attraverso il ripristino del minimo edittale
della multa di Euro 103 così come previsto dall’art. 625, comma 1 cod. pen. prima che intervenisse
la modifica operata dall’art. l, comma 7 l. n. 103/2017 che ha, appunto, alzato il minimo alla multa
di Euro 927.
La Consulta si pronuncia nel senso dell’inammissibilità in riferimento ad entrambi i parametri
evocati dal giudice rimettente.
Il percorso motivazionale seguito dal Giudice delle leggi muove dalla premessa secondo la quale
nel sistema sanzionatorio la pena pecuniaria, anche quando sia comminata congiuntamente alla
pena detentiva, conserva una sua autonomia non solo per la specifica funzione a cui mira, ma anche
per la necessaria proporzionalità alla gravità del fatto: più in particolare, la pena pecuniaria ha una
funzione complementare del trattamento sanzionatorio quando concorre con la pena detentiva della
reclusione in ragione dell’effetto miratamente dissuasivo intrinseco nella decurtazione del
patrimonio in favore dello Stato e partecipa alla funzione rieducativa di cui all’art. 27, comma 3
Cost.; questo tanto più in considerazione del fatto che la misura della pena pecuniaria, che deve
essere, al pari della misura della pena detentiva, proporzionata alla gravità del fatto secondo i criteri
di cui all’art. 133 cod. pen., è la “sola specificamente parametrata alle condizioni economiche del
reo, ai sensi dell’art. 133-bis cod. pen., applicabile per la determinazione dell’ammontare della
multa o dell’ammenda”.
Tuttavia, la complessiva cornice edittale prevista dal legislatore in ordine al delitto di furto
aggravato di cui all’art. 625 cod. pen. mostra – precisa la Consulta – come la pena pecuniaria non
sia alternativa alla pena detentiva, ma con quella concorra congiuntamente: a questo proposito la
Corte ribadisce che la ragionevolezza della pena deve essere giudicata secondo una valutazione
globale del trattamento sanzionatorio predisposto dal legislatore e dunque, insieme, della pena
pecuniaria e della pena detentiva “in quanto in tal modo si consente al giudice, attraverso la
graduabilità della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria, un consistente
margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso concreto”.
In altri termini, a giudizio della Consulta è proprio la valutazione complessiva della cornice
edittale definita dal legislatore quale pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria a consentire, in
ipotesi, al giudice, il quale sia chiamato a quantificare la multa, di “operare un sostanziale
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riequilibrio dell’asimmetria denunciata”: da questo passo della motivazione sembra di potersi
inferire che tale “sostanziale riequilibrio” passi attraverso un orientamento al ribasso nella
determinazione della pena detentiva riguardo al furto monoaggravato60.
Nel caso di specie i giudici costituzionali muovono al giudice a quo due rimproveri, ovvero i
seguenti: innanzitutto quello di aver argomentato le sue censure considerando soltanto la pena della
multa e omettendo di tener conto anche del divario del minimo della pena detentiva prevista per le
fattispecie del furto monoaggravato e di quello pluriaggravato, divario che risulta pari ad un anno di
reclusione in più per il furto pluriaggravato; in secondo luogo quello di avere omesso di considerare
se, in ipotesi, tale divario, ove ritenuto particolarmente marcato, sia, o meno, idoneo a
“ridimensionare l’asimmetria denunciata, relegandola nell’ambito di meri difetti di tecnica
normativa, che questa Corte ‒ soprattutto nella materia penale quanto alla dosimetria della pena ‒
non è chiamata per ciò solo a correggere, ove non ridondino in un trattamento sanzionatorio
manifestamente irragionevole e sproporzionato”.
La conclusione della Corte è, sì, nel senso di auspicare che il legislatore corregga quel difetto di
tecnica normativa e dunque lo squilibrio denunciato dal giudice rimettente, ma, sulla base delle
argomentazioni dalla Corte stessa spese nella parte motivazionale della decisione, non può che
indirizzarsi verso una pronuncia di inammissibilità per la rilevata insufficienza della motivazione in
ordine alla non manifesta infondatezza: tale pronuncia non può essere classificata fra quelle
decisioni che in dottrina sono state definite di «inammissibilità vestita»61, ovvero tra quelle
pronunce che indicano al legislatore la cornice costituzionale entro la quale dovrebbe muoversi una
futura disciplina legislativa per essere conforme a Costituzione, dal momento che la Consulta, pur
auspicando l’intervento del legislatore, lo ritiene idoneo non a sanare un vizio d’incostituzionalità,
bensì soltanto a correggere quello che la Corte stessa ritiene un mero e semplice difetto di tecnica
normativa.
La decisione n. 136 del 2020 apparentemente è molto diversa rispetto alla sentenza n. 284 del
2019: mentre nell’ordinanza di rimessione che ha dato origine a quest’ultima pronuncia il giudice a
quo lamentava che la fattispecie di reato dell’oltraggio a pubblico ufficiale fosse più gravemente

60

La conclusione è raggiunta anche da G. LEO, Valori edittali di pena e sindacato di costituzionalità: la Consulta
dichiara inammissibile una questione concernente la sanzione pecuniaria per il furto monoaggravato, in
www.sistemapenale.it, 13 luglio 2020, 1 ss.
61
Così F. PALAZZO, L’illegittimità costituzionale della legge penale e le frontiere della democrazia, cit., 10.
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sanzionata rispetto a quella dell’oltraggio a un Corpo amministrativo, politico o giudiziario
nonostante la sostanziale omogeneità di tutela che – ad avviso dell’autorità giudiziaria rimettente –
connotava le due fattispecie, nell’ordinanza di rinvio che ha dato origine alla sentenza n. 136 del
2020 il giudice a quo lamentava che la pena pecuniaria prevista per la fattispecie del furto
monoaggravato fosse più elevata rispetto a quella contemplata per il furto pluriaggravato nonostante
la sostanziale diversità di tutela fra le due fattispecie criminose e più in particolare nonostante il
maggiore disvalore del furto pluriaggravato rispetto a quello monoaggravato.
Tuttavia, può essere ravvisato un minimo comun denominatore fra le due decisioni: questo si
sostiene perché anche la sentenza n. 136 del 2020 si incentra formalmente su un’“esaltazione” della
discrezionalità attribuita ai poteri decisori del giudice nella misura in cui lo stesso è chiamato dalla
Corte a valutare se il divario fra le pene detentive è così marcato da ridimensionare l’asimmetria fra
le pene pecuniarie, ma ancora una volta in buona sostanza oggetto di “esaltazione” è l’ampia
discrezionalità del legislatore in materia di determinazione del quantum delle sanzioni penali e più
in particolare di determinazione della cosiddetta concorrenza di pene detentive con quelle
pecuniarie in rapporto di “proporzionalità inversa”.
Se la formula decisoria adottata nella sentenza n. 136 del 2020 è quella dell’inammissibilità
giustificata sulla base della ritenuta insufficiente motivazione in merito alla non manifesta
infondatezza e se dunque la questione di costituzionalità teoricamente è suscettibile di costituire
l’oggetto di uno scrutinio di merito da parte della Corte ove correttamente prospettata62, in realtà, a
ben guardare, è molto improbabile o comunque estremamente difficile che lo stesso giudice a quo o
altro giudice in futuro in un caso analogo possa fornire una motivazione sufficiente in punto di non
manifesta infondatezza.
Sulla base di quali parametri certi ed obiettivi può il giudice valutare se il divario fra il minimo
della pena detentiva prevista per la fattispecie del furto monoaggravato e il minimo della pena
detentiva prevista per la fattispecie del furto pluriaggravato sia così marcato da ridimensionare
l’asimmetria esistente fra le pene pecuniarie stabilite – congiuntamente alla pena detentiva – per
quelle stesse fattispecie criminose?
Eccezion fatta forse per i casi macroscopici in cui quel divario risulta essere minimo, negli altri
casi non si riesce a comprendere come la motivazione che fosse addotta dall’autorità giudiziaria
62

Cfr. in tal senso, per tutti, G. AMOROSO - G. PARODI, Il giudizio costituzionale, Milano, 2015, 341.

225

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

rimettente in merito al dubbio relativo alla violazione ad opera di quella stessa asimmetria dei
principi di uguaglianza e di proporzionalità nonché della finalità rieducativa della pena potrebbe
“reggere” al vaglio del Giudice delle leggi: quest’ultimo molto probabilmente si orienterebbe verso
una pronuncia di inammissibilità fondata sull’insufficienza e/o sull’inadeguatezza della motivazione
in punto di non manifesta infondatezza63.
Nella consapevolezza del probabile esito della questione di costituzionalità i giudici comuni
saranno allora portati ad utilizzare il principio di proporzionalità non quale parametro di
costituzionalità, bensì in chiave ermeneutica, ovvero ad “operare un sostanziale riequilibrio
dell’asimmetria” attraverso, come già detto, un ribasso nella determinazione della pena detentiva
riguardo al furto monoaggravato.
Che cosa accadrebbe però se la condotta posta in essere dal soggetto agente in virtù del suo
disvalore non consentisse al giudice di orientarsi al ribasso nella determinazione della pena
detentiva, ma imponesse di applicare il massimo edittale previsto per il furto monoaggravato?
L’unica possibilità per il giudice sarebbe anche in questo caso quella di operare una lettura di tipo
selettivo/riduttivo che possa permettere allo stesso di ritenere quella condotta tale da non concretare
la fattispecie di reato in esame: questo comporterebbe tutti quei deprecabili effetti ai quali si è già
fatto riferimento in sede di commento della sentenza n. 284 del 2019.
In conclusione, qualora l’orientamento assunto dalla Corte in queste due decisioni fosse in
seguito confermato anche in merito ad altri “profili” inerenti alla scelta del quantum sanzionatorio,
ne risulterebbe un quadro individuabile metaforicamente in una medaglia dotata eccezionalmente di
ben tre facce: l’una rappresentata dall’ampia discrezionalità del giudice nel far ricorso al principio
di proporzionalità quale criterio ermeneutico finalizzato a non sollevare la questione di
costituzionalità; l’altra costituita dall’amplissima discrezionalità del legislatore nella fissazione del
complessivo trattamento sanzionatorio delle fattispecie di reato; l’ultima identificabile in una
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In senso diverso – ma per quanto sopra nel testo esposto ad avviso di chi scrive non condivisibile – si esprime C.
PAGELLA, Sindacato di legittimità costituzionale sul quantum di pena: la Consulta dichiara inammissibile una
questione relativa alla pena pecuniaria per il furto monoaggravato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, n. 3, 1572-1577,
secondo la quale, orientandosi nel senso non dell’infondatezza, bensì dell'inammissibilità, la Corte «sembra quasi voler
lasciare aperta, per un futuro e ipotetico giudice, che si trovi a sollevare un'analoga questione, la possibilità di far valere
l’impossibilità di bilanciare le due sanzioni... In definitiva, di fronte a un trattamento sanzionatorio squilibrato quanto
alla componente pecuniaria, ma complessivamente bilanciabile ad opera del giudice attraverso la modulazione della
pena detentiva, la Corte non accorda una patente di legittimità costituzionale (come sembrerebbe aver fatto nella
sentenza [n. 233] del 2018), bensì chiede al giudice rimettente di meglio motivare in ordine al suo diniego».
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“deminutio” della Corte costituzionale il cui ruolo quale organo di garanzia costituzionale verrebbe
ridotto a quello di un “protagonista di secondo piano”.
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Il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali nel caso
del soggetto detenuto affetto da una grave patologia psichica sopravvenuta alla
condanna (a due anni dalla sentenza della Corte n. 99 del 2019)
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ABSTRACT: The sentence no. 99/2019 of the Constitutional Court declared art. 47-ter, paragraph
1-ter, of law no. 354/1975 unconstitutional, thus admitting the application of home detention (socalled “humanitarian”) to inmates suffering from a serious mental illness which occurred during
detention. After a brief analysis of the most important aspects of the ruling, the essay examines the
effects that this sentence has produced on the protection of the health of detained people suffering
from a serious mental illness. The paper takes into account the specific constitutional rights that
must influence the judge’s decision on whether or not to apply home detention to the sick inmate,
considering the possibility of balancing prisoners’ fundamental rights and security needs. The aim
of the analysis is, on one hand, to reflect on the importance that the sentence no. 99/2019 had in the
matter of the protection of prisoners’ mental health and, on the other, to highlight the issues that,
two years after the ruling, still remain unsolved.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La legge n. 81/2014. – 3. L’intervento additivo della Corte
Costituzionale: la sentenza 99/2019. – 3.1. L’abrogazione tacita dell’art. 148 c.p. – 3.2. La pari
dignità tra salute fisica e mentale. – 3.3. Il circoscritto oggetto del sindacato costituzionale. – 4. La
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Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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necessaria tutela della salute mentale del soggetto detenuto: principi costituzionali. – 4.1. La tutela
del diritto alla salute: l’art. 32 Cost. – 4.2. Il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e la
finalità rieducativa della pena: l’art. 27, co. 3, Cost. – 5. I limiti del bilanciamento tra diritti
fondamentali ed esigenze di sicurezza. – 5.1. Il bilanciamento operato dalla Corte Costituzionale
nella sentenza 99/2019.
1.

Premessa

La sovrapposizione concettuale tra malattia mentale e pericolosità sociale ha caratterizzato
storicamente la tutela giuridica (ed ancor prima la stessa connotazione) della salute mentale,
venendo posta a giustificazione della necessità di operare un bilanciamento tra i diritti fondamentali
della persona malata e le esigenze di sicurezza pubblica. In tale bilanciamento, alla tutela
dell’ordine pubblico veniva attribuito un ruolo primario e sovraordinato rispetto agli altri valori
costituzionali, che divenivano, di conseguenza, recessivi (in primis il diritto alla salute del
sofferente psichiatrico, sostanzialmente svuotato di contenuto)1.
Solo a partire dagli anni Settanta, una rinnovata attenzione verso le dinamiche tra individuo e
autorità, accompagnata dalla rivalutazione della forza precettiva dell’art. 32 Cost. e del principio di
libertà personale (declinato in termini di sovranità del soggetto su sé stesso), hanno condotto ad un
graduale affrancamento del concetto di pericolosità sociale da quello di malattia mentale e ad una
conseguente mutata concezione del disturbo mentale, portando in primo piano il diritto alla salute
del sofferente psichico, anche in termini di diritto all’autodeterminazione terapeutica2. Il percorso di
progressiva affermazione della dignità del soggetto affetto da una psicopatologia è sfociato nello
“smantellamento” degli ospedali psichiatrici civili, iniziato con l’approvazione della legge 18 marzo
1968, n. 431 e sancito definitivamente dalla legge n. 180 del 19783.
I suddetti interventi normativi hanno rappresentato un cambio di paradigma nel trattamento della
patologia psichica che, tuttavia, non ha interessato inizialmente i soggetti autori di reato, nei
1

D. PICCIONE, Riflessi costituzionalistici del pensiero di Franco Basaglia, a trent’anni dalla morte, in giur. cost.,
2010, fasc. 5, pp. 4137 ss.
2
Per un’articolata ricostruzione del diritto alla salute dei soggetti affetti da un disturbo psichico, realizzata attraverso
una lettura sistematica del principio di libertà personale e del diritto alla salute, vedi S. ROSSI, Salute mentale tra libertà
e dignità. Un dialogo costituzionale, Milano, Franco Angeli, 2015.
3
S. ROSSI, Salute mentale e dignità della persona: profili di un dialogo costituzionale, in La Rivista del Gruppo di
Pisa, 2013, fasc. 3, p. 12.
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confronti dei quali rimaneva applicabile la misura dell’internamento negli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari (strutture che sostanzialmente riproponevano i tratti oppressivi e spersonalizzanti propri
degli aboliti manicomi civili). Solo di recente, con la legge n. 81 del 2014, questo rinnovato
modello trattamentale è stato esteso anche a tale ultima categoria di soggetti, limitatamente però
agli individui giudicati non imputabili al momento della commissione del fatto.
Il diritto alla salute mentale sembra, pertanto, non essere ancora inteso come vero e proprio
diritto di rango costituzionale, da garantire alla persona umana in quanto tale, dal momento che la
sua protezione legislativa risulta variabile sulla base della condizione giuridica di coloro che ne
rivendicano la tutela, rimanendo da essa esclusi i soggetti detenuti.
Tale vulnus legislativo ha determinato la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 47
ter, comma 1 ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (rubricata “Norme sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”), pronunciata dalla
Corte Costituzionale con la sentenza del 19 aprile 2019, n. 99. La suddetta disposizione normativa è
stata censurata nella parte in cui non prevedeva, nell’ipotesi di grave patologia psichica del detenuto
sopravvenuta alla condanna, che il Tribunale di sorveglianza potesse disporre in favore del soggetto
l’applicazione della detenzione domiciliare cosiddetta “umanitaria” (ovvero, anche in deroga ai
limiti di cui allo stesso art. 47 ter, comma 1, o.p.).
La sentenza della Consulta rappresenta un primo passo nel percorso di parificazione tra la tutela
della salute fisica e psichica dei detenuti, nonché un ulteriore tassello nel riconoscimento del diritto
alla salute mentale come parte integrante del generale diritto alla salute, nella concezione
estremamente ampia del termine accolta dall’art. 32 della nostra Carta costituzionale.

2.

La legge n. 81/2014

La pronuncia della Corte è stata emessa in seguito all’ordinanza di rimessione promossa dalla
prima sezione penale della Corte di Cassazione, avente ad oggetto la legittimità costituzionale
dell’art. 47 ter, comma 1 ter, o.p. Con tale ordinanza la Suprema corte poneva all’attenzione del
giudice delle leggi un vulnus di notevole rilevanza costituzionale nella disciplina relativa al
trattamento dei detenuti affetti da una patologia psichica sopravvenuta, conseguente all’entrata in
vigore della legge 30 maggio 2014, n. 81. La struttura stessa dell’ordinanza di rimessione, dunque,
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stimolava un intervento additivo della Corte Costituzionale, volto a parificare la condizione dei
detenuti portatori di una grave psicopatologia a quella dei soggetti reclusi affetti da una grave
infermità fisica (i quali potevano giovarsi dell’ampio ventaglio di soluzioni previste dalla
legislazione penale).
A livello normativo, la distinzione tra le ipotesi di patologia fisica e psichica è netta, essendo
solo la prima prevista come presupposto applicativo degli istituti del differimento obbligatorio o
facoltativo della pena (di cui agli artt. 146 e 147 c.p.), nonché della detenzione domiciliare
“umanitaria” (art. 147 ter, co. 1 ter, o.p.), in quanto richiamante le suddette disposizioni.
La sopravvenuta malattia psichica del detenuto è prevista solo ai fini dell’applicazione dell’art.
148 c.p., il quale dispone che “il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire
l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato
in un manicomio giudiziario ovvero in una casa di cura e di custodia”.
Tuttavia, in seguito alla riforma operata dalla legge n. 81 del 2014, l’art. 148 c.p. si ritiene
attualmente sostanzialmente abrogato, avendo quest’ultimo provvedimento legislativo decretato la
soppressione di tutte le strutture alle quali la disposizione penale fa riferimento4.
Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari si inserivano all’interno di un impianto codicistico volto a
garantire l’efficienza retributiva della pena, avente come obiettivo quello di porre in essere
un’efficace azione di contenimento della pericolosità sociale, da realizzarsi parallelamente ad un
trattamento terapeutico, considerato recessivo rispetto alla prima esigenza5.
Le condizioni inumane e degradanti a cui erano sottoposti i soggetti internati negli O.p.g. e
l’obnubilazione del loro diritto alla cura, a fronte delle prevalenti istanze custodialistiche, erano da
tempo sentite sia nella coscienza sociale che nella comunità scientifica6. La stessa Corte

4

La legge n. 81 del 2014 si inserisce al termine di un percorso, avviato con il d.p.c.m. 1° aprile 2008, di progressivo
superamento degli O.p.g. e delle case di cura e custodia. Tale percorso (il cui termine di scadenza, originariamente
fissato entro il 2011, è stato posticipato da successivi decreti-legge), mirava al definitivo superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari, nella maturata convinzione della loro inidoneità, di fatto e di diritto (a causa dell’ambiguità
intrinseca di strutture che condensavano al loro interno funzioni sia di cura che di controllo), ad assolvere finalità
effettivamente terapeutiche.
5
D. PICCIONE, Il silenzioso epitaffio per l’art. 148 c.p.: l’inizio della fine per la differenza di trattamento tra grave
infermità fisica e psichica, in Giur. cost., 2019, fasc. 2, pp. 1121 ss.
6
A. PUGIOTTO, Dalla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla (possibile) eclissi della pena
manicomiale, in costituzionalismo.it, 2015, fasc. 2. L’autore ricorda che le condizioni disumane dell’internamento nei
manicomi giudiziari erano state diverse volte oggetto di denuncia: nel settembre 2008 dal Comitato per la prevenzione
della tortura del Consiglio d’Europa; nel giugno del 2005 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa,
dopo la sua missione in Italia; dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato in seguito ad un’indagine conoscitiva sulla
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Costituzionale, già nel 1996, aveva denunciato “il non soddisfacente trattamento riservato
all’infermità psichica grave sopravvenuta, specie quando è incompatibile con l’unico tipo di
struttura ora prevista”7, riconoscendo tuttavia che spettasse al legislatore trovare una soluzione in
grado di garantire anche ai sofferenti psichici la protezione della propria salute, senza eludere il
trattamento penale. Un monito rivolto al legislatore che è stato a lungo da quest’ultimo ignorato, e
sostanzialmente inosservato anche dalla giurisprudenza ordinaria8.
Tale monito è stato colto, finalmente, dalla legge n. 81 del 2014 la quale, come già accennato in
precedenza, ha imposto la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari nell’ambito di una più
generale riforma della disciplina delle misure di sicurezza previste per gli autori di reato dichiarati
non imputabili per infermità mentale. Tale riforma eleva a regola la residualità della misura di
sicurezza detentiva, prevendendo una serie di alternative dal contenuto progressivamente più
afflittivo, modulate sulla base delle prioritarie esigenze di cura del sofferente psichiatrico ed
incentrate sulla “presa in carico” dello stesso da parte di una rete di servizi sociali territoriali9: scelta
legislativa che ha la precipua finalità di agevolare il progressivo reinserimento sociale della
persona10.
Il mutato approccio trattamentale riservato all’infermo di mente autore di reato si evince anche
dai rinnovati profili che caratterizzano le strutture preposte all’accoglienza dei soggetti nei confronti
dei quali sia stata effettuata una prognosi di pericolosità sociale tale da non concedergli
l’applicazione di misure di sicurezza extra-murarie. Le Residenze per l’esecuzione delle misure di
sicurezza (c.d. R.e.m.s.), che succedono ai precedenti O.p.g., hanno infatti una conformazione
(dettagliatamente prevista nel decreto ministeriale 1° ottobre 2012, il quale ne indica i requisiti
strutturali, organizzativi, di personale e di sicurezza) che si discosta nettamente da quella di questi
ultimi. Gli elementi caratterizzanti queste nuove strutture (come, per esempio, il limitato numero di
posti letto disponibili) evidenziano il loro essere principalmente rivolte alla cura della patologia del
situazione delle carceri. Sul tema vedi anche: A. LAURITO, Le R.e.m.s. e la sfida del nuovo modello terapeuticoriabilitativo nel trattamento del folle reo, in A. MASSARO (a cura di), La tutela della salute nei luoghi di detenzione.
Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, R.e.m.s. e C.p.r., 2017, p. 278 ss.
7
Corte Cost., sent. 10 aprile 1996, n. 111, in Giur. cost., 1996, p. 973.
8
F. DALLA BALLA, Squilibri trattamentali, verso l’uso della nosografia psichiatrica per la relativizzazione in senso
soggettivo dell’afflizione penale?, in Giur. cost., 2019, fasc. 2, p. 1132.
9
Il favor del riformatore verso l’individualizzazione del trattamento si salda dunque con il principio di territorialità,
sulla base del quale il soggetto internato sarà destinato, di norma, a strutture situate nella regione di provenienza.
10
A. PUGIOTTO, Dalla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla (possibile) eclissi della pena
manicomiale, in costituzionalismo.it, op. cit.
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soggetto recluso, mediante un trattamento modellato sulla base delle specifiche esigenze dei singoli
individui11.
La chiusura degli O.p.g. ha segnato una tappa importante nel percorso di progressivo
riconoscimento del “diritto ad avere diritti” dei soggetti affetti da un’infermità psichica, che affonda
le sue radici in quel periodo di fioritura culturale e scientifica che ha dato luce alla legge n. 180 del
1978, e che pare non essere purtroppo ancora terminato. La chiusura degli O.p.g., ma soprattutto il
significato che assume il ripudio per legge dell’internamento come modalità di trattamento
dell’infermità mentale, rappresenta un ulteriore passo verso l’affermazione del diritto alla salute
mentale come diritto assoluto, da garantire a prescindere dalla condizione giuridica di coloro che ne
rivendicano la tutela, adempiendo un obbligo costituzionalmente imposto.
Tuttavia, come si è accennato poc’anzi, alla generale opera di riforma che ha interessato i
soggetti autori di reato giudicati non imputabili per infermità mentale non si è accompagnato un
parallelo interesse rivolto verso i soggetti che sviluppano una patologia psichica nel corso
dell’esecuzione della pena. Nei confronti di questi ultimi è stata unicamente prevista l’introduzione
all’interno degli istituti penitenziari di “Articolazioni per la tutela della salute mentale”, dedicate
all’accoglienza degli individui appartenenti a determinate categorie giuridiche, in precedenza
ospitati dagli O.p.g.12.
Aldilà del fatto che l’allocazione dei detenuti affetti da una grave infermità psichica all’interno di
sezioni specializzate della struttura carceraria appare in linea di continuità con un approccio alla
malattia mentale di tipo custodiale, da considerarsi superato alla luce della riforma del 2014, tali
articolazioni non risultano ancora attive in tutte le strutture, e non sembrano comunque possedere i
requisiti necessari a garantire la tutela dei fondamentali diritti della persona reclusa13.

11

A tale scopo, è prevista la loro esclusiva gestione sanitaria e la presenza delle forze dell’ordine solo a livello
esterno, per garantirne la sicurezza (sulla base, tra l’altro, delle condizioni dei soggetti accolti nelle singole strutture).
Per un’approfondita analisi incentrata sul percorso legislativo che ha condotto all’introduzione delle Residenze per
l’esecuzione delle misure di prevenzione, sulla loro struttura e disciplina, nonché sulle ritenute criticità, vedi A.
LAURITO, Le R.e.m.s. e la sfida del nuovo modello terapeutico-riabilitativo nel trattamento del folle reo, op. cit., pp. 257
ss. e A. PUGIOTTO, Dalla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla (possibile) eclissi della pena
manicomiale, op. cit.
12
M. BORTOLATO, La sentenza n. 99/2019 della Corte Costituzionale: la pari dignità del malato psichico in
carcere, in Cass. pen., 2019, n. 9, p. 3155.
13
Si tratta di sezioni interne agli istituti di pena le quali non sono gestite esclusivamente da personale sanitario e
l’allocazione nelle quali rischia di essere influenzata da fattori contingenti, quale per esempio il sovraffollamento
carcerario.
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Il quadro normativo illustrato mette in luce come l’emanazione della legge n. 81 del 2014, se da
un lato ha il merito di aver decretato la definitiva chiusura degli O.p.g., dall’altro non ha provveduto
a disciplinare la condizione dei soggetti affetti da una grave patologia psichica sopravvenuta alla
condanna (per i quali tali strutture rappresentavano l’unica alternativa al carcere), lasciandoli
sostanzialmente privi di tutela legislativa; non offrendogli, in definitiva, altra alternativa che la
permanenza in carcere14.

3.

L’intervento additivo della Corte Costituzionale: la sentenza 99/2019

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 99 del 2019 va, nei termini che si diranno, ad
arricchire la protezione offerta dall’Ordinamento al diritto alla salute dei sofferenti psichiatrici.
Già nell’esprimersi sull’eccezione di inammissibilità formulata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, fondata sull’asserita mancanza di soluzioni a “rime obbligate” in grado di sanare il vizio di
illegittimità costituzionale prospettato dalla Suprema corte, il Giudice costituzionale enuncia il
fondamentale principio secondo il quale, a fronte dell’esigenza di “assicurare una tutela effettiva
dei diritti fondamentali”, l’assenza di un rimedio a “rime obbligate” non può essere ostativa alla
valutazione nel merito della questione, non potendo lasciarsi, in tali casi, zone immuni dal sindacato
costituzionale. A parere del Collegio, ciò vale tanto più in un’ipotesi come quella sottoposta alla sua
attenzione, “nella quale viene in rilievo l’effettività delle garanzie costituzionali di persone che non

14

Invero, una modifica organica dell’ordinamento penitenziario, volta ad equiparare la posizione dei detenuti affetti
da una patologia psichica a quella di coloro che sono portatori di una patologia fisica, era stata elaborata dalle
commissioni ministeriali incaricate di redigere i decreti legislativi di recepimento dei principi contenuti nella legge
delega 23 giugno 2017, n. 103: sia la Commissione Giostra che la Commissione Pelissero, entrambe istituite con decreti
del Ministero della Giustizia al fine di elaborare gli schemi di decreto legislativo, erano arrivate ad univoche soluzioni
quanto all’abrogazione dell’art. 148 c.p. dall’ordinamento ed alla conseguente equiparazione, ai fini dell’esecuzione
penale, della grave infermità psichica a quella fisica. Tuttavia, tali proposte sono rimaste inattuate in quanto, con l’avvio
della XVIII legislatura, le commissioni competenti non hanno condiviso l’intero impianto dei decreti: nel d.lgs.
123/2018 non è stato fatto alcun riferimento né alle eventuali misure extracarcerarie applicabili né al trattamento da
riservare ai detenuti affetti da disagio psichico, andando tra l’altro in una direzione opposta rispetto a quella indicata
nella legge delega (che invece richiedeva il rafforzamento dell’assistenza psichiatrica all’interno degli istituti di pena).
A tale proposito vedi: A. DELLA BELLA, Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza
sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario, in dir. pen. cont., 7 novembre 2018.
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solo si trovano in uno stato di privazione della libertà personale, ma sono anche gravemente
malate e, dunque, versano in una condizione di duplice vulnerabilità”15.
La Corte dichiara dunque l’ammissibilità della questione di costituzionalità sulla scorta di
un’interpretazione non esclusiva delle “rime obbligate”, ritenendo sufficiente la presenza
nell’ordinamento di più soluzioni costituzionalmente adeguate, le quali si inseriscono nella trama
normativa in coerenza con la logica perseguita dal legislatore16.
Dopo essersi espresso in ordine alla ritenuta ammissibilità della questione di costituzionalità
sottopostagli, il Giudice delle leggi intraprende un complesso percorso argomentativo che prende le
mosse dalla ricostruzione del quadro normativo compiuta dalla Corte di Cassazione. Non viene
quindi posta immediatamente al centro della pronuncia la norma oggetto della questione di
costituzionalità, iniziandosi dalle criticità di sistema che ne hanno determinato la promozione,
nonché il successivo accoglimento.
Il percorso motivazionale del Collegio si articola fondamentalmente in tre profili: in primo
luogo, vengono ripercorsi gli sviluppi normativi che hanno interessato il trattamento del reo infermo
di mente; viene messo poi in evidenza il rilievo costituzionale della condizione del detenuto affetto
da una grave infermità fisica e la necessità che anch’egli possa beneficiare di un’alternativa alla
permanenza all’interno dell’istituzione carceraria17; infine, la Corte si sofferma sulla misura della
detenzione domiciliare “in deroga”, motivando in merito alla sua ritenuta adeguatezza a colmare la
lacuna legislativa previamente individuata.

3.1. L’abrogazione tacita dell’art. 148 c.p.
Il Giudice costituzionale, condividendo la ricostruzione della normativa vigente compiuta dalla
Cassazione, ritiene in primo luogo inapplicabile ai detenuti affetti da una patologia psichica
sopravvenuta l’art. 148, co. 1, c.p.
15

Corte Cost., sent. 19 aprile 2019, n. 99; par. 2.1 del “Considerato in diritto”.
La Corte fa riferimento alla sent. 8 marzo 2019, n. 40 ed alla sent. 25 settembre 2018, n. 222, le quali si
inseriscono all’interno di un filone giurisprudenziale che si è ritenuto abbia superato il classico limite delle “rime
obbligate”, estendendo il giudizio di costituzionalità anche ai casi di “rime possibili”, ovvero laddove possano rinvenirsi
nell’ordinamento molteplici soluzioni conformi al disegno costituzionale.
17
D. PICCIONE, Il silenzioso epitaffio per l’art. 148 c.p.: l’inizio della fine per la differenza di trattamento tra grave
infermità fisica e psichica, op. cit., p. 1123.
16
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Per quanto concerne tale profilo, rileva innanzitutto il fatto non sia unicamente la formale
chiusura delle strutture a cui il suddetto articolo faceva riferimento ad indurre la Corte a reputarlo
inapplicabile, ma anche, e soprattutto, il suo essere emblematico di un approccio alla malattia
mentale non più condiviso nel panorama culturale e scientifico18. In questo modo, il Giudice
costituzionale valorizza ed amplifica la portata della riforma operata dalla legge n. 81 del 2014,
facendosi interprete del messaggio dirompente di tale “svolta” legislativa19.
Dall’accoglimento dello “spirito” che ha animato l’intervento riformatore del 2014 (rimasto
incompiuto a causa del mancato recepimento, nei successivi decreti delegati, dei principi e criteri
direttivi inclusi nella legge delega 23 giugno 2017, n. 103), la Corte deriva anche l’impossibilità di
ospitare i detenuti affetti da una grave psicopatologia sopravvenuta all’interno delle “nuove”
R.e.m.s. Essa, infatti, pone in evidenza il fatto che tali strutture non possono essere intese come
sostitute dei vecchi O.p.g., dal momento che il dettato normativo è chiaro nel destinarle ad ospitare
solo i soggetti ritenuti non imputabili al momento della commissione del fatto20. L’affermazione
dell’impossibilità di un passaggio diretto dal carcere alle R.e.m.s. assume peraltro un significato di
portata più ampia: il rifiuto del precedente paradigma custodiale e l’accoglimento di un differente
approccio nei confronti della malattia psichica (che, al contrario, vede nel superamento
dell’istituzione totale il determinante sociale della salute mentale).
All’infuori del dato testuale, sul quale fa leva il Collegio, si ritiene che sia proprio il ruolo
residuale al quale è stata relegata la misura custodiale a non permettere il riprodursi del meccanismo
proprio del codice del ‘30, ovvero il diretto passaggio dalla pena carceraria ad una misura di
sicurezza dal carattere parimenti detentivo.
Il Giudice delle leggi continua poi ritendendo allo stesso modo non applicabili al soggetto
detenuto affetto da una sopravvenuta patologia psichica né l’istituto del rinvio obbligatorio della
pena (di cui all’art. 146, co. 1, n. 3), c.p.) né quello del rinvio facoltativo (art. 147, co. 1, n. 2), c.p.),

18

Vedi in tal senso il parere del Comitato nazionale di bioetica, “Salute mentale e assistenza psichiatrica in
carcere”, del 22 marzo 2019.
19
D. PICCIONE, Il silenzioso epitaffio per l’art. 148 c.p.: l’inizio della fine per la differenza di trattamento tra grave
infermità fisica e psichica, op. cit., p. 1123.
20
La Corte ritiene inoltre che il dettato normativo non possa essere integrato dal passaggio della legge delega nel
quale si prevede la destinazione alle R.e.m.s. anche dei “soggetti per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta
durante l’esecuzione della pena […] qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano
idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutici-riabilitativi”, trattandosi di una previsione della legge delega a cui
non è stata data attuazione.
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reputando a tal fine ostativi tanto il dato testuale di entrambe le disposizioni, quanto l’orientamento
consolidato della giurisprudenza di legittimità21.
Pertanto, la pronuncia della Corte Costituzionale, seppur dal contenuto sicuramente dirompente,
non scardina la logica sottostante al dettato codicistico, poiché non determina una piena
parificazione tra la tutela offerta ai detenuti che sviluppano nel corso dell’esecuzione della pena una
grave psicopatologia e quella riservata a coloro che sono affetti da una malattia fisica di rilevante
entità.

3.2. La pari dignità tra salute fisica e mentale
L’elemento di maggiore rilievo della pronuncia risiede nell’esplicito riconoscimento di ciò che,
in realtà, si evince già chiaramente dalla lettura dell’art. 32 Cost.: la pari dignità tra salute fisica e
psichica. Tale disposizione costituzionale è infatti espressione di una concezione della salute
fondata sull’indivisibilità di corpo e psiche, che racchiude al suo interno tanto la salute fisica quanto
quella mentale e, di conseguenza, riserva a quest’ultima lo stesso grado di protezione apprestato
dall’ordinamento alla prima.
La Corte, oltre ad affermare esplicitamente che “la malattia psichica è fonte di sofferenza non
meno della malattia fisica”, si spinge ancora oltre, riconoscendo (per la prima volta in modo così
netto) che la condizione carceraria si impone sulla persona nella sua totalità, ed anzi che sono
soprattutto le patologie psichiche a risentire di tale condizione, potendosi aggravare ed acutizzare a
causa della reclusione22. La sentenza, dunque, riporta quello che potrebbe ritenersi una realtà
incontestabile (anche alla luce dei dati forniti dagli osservatori regionali, seppur ancora poco
numerosi, istituiti per monitorare la condizione di salute all’interno degli istituti penitenziari):
all’interno dell’istituzione carceraria la salute della persona, in particolar modo quella mentale, è
maggiormente a rischio che all’esterno.

21

Tale differente disciplina rappresenta il frutto di una scelta di politica criminale che parte dalla prospettiva
secondo la quale la malattia fisica, al contrario di quella psichica, indebolendo il corpo del soggetto detenuto,
comporterebbe anche una diminuzione della pericolosità sociale.
22
Corte Cost., sent. 19 aprile 2019, n. 99, par. 4.1 del “Considerato in diritto”.
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Il giudice costituzionale, nel prendere in considerazione la specifica condizione del soggetto
recluso, si sofferma poi sul fatto che la sofferenza provocata dalla patologia psichica, se sommata a
quella “fisiologicamente” cagionata dallo stato detentivo, rischia di determinare un supplemento di
pena che rende la detenzione incompatibile con il disturbo mentale23. In una simile circostanza, la
Consulta ritiene che il mantenimento in carcere della persona affetta da grave infermità psichica
assurgerebbe a “vero e proprio trattamento inumano o degradante” (come diverse volte sostenuto
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo) ovvero a trattamento contrario al senso di umanità (nei
termini di cui all’art. 27, comma 3, Cost.).
Dall’attribuzione della massima tutela costituzionale alla salute mentale dei detenuti e dal
riconoscimento della possibilità che anche un disturbo psichico possa essere di tale entità da
risultare incompatibile con l’esecuzione della pena carceraria, la Corte deriva l’incostituzionalità,
per violazione degli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32 e 117, primo comma, Cost., della mancanza di
alternative al carcere nei confronti dei detenuti affetti da una patologia psichica sopravvenuta24.

3.3. Il circoscritto oggetto del sindacato costituzionale
La Corte si concentra sull’istituto di cui all’art. 47 ter, co. 1 ter, ord. pen., solo al termine del suo
percorso motivazionale, argomentando in merito alle ragioni giustificatrici della coerente estensione
di tale misura anche ai detenuti affetti da una sopravvenuta patologia psichica di tale entità da
risultare incompatibile con la detenzione.
La limitazione del sindacato costituzionale a tale disposizione, non estendendosi quest’ultimo
anche agli artt. 146 e 147 c.p., può essere considerata sostanzialmente l’esito di due fattori.
Sicuramente l’ampiezza della pronuncia è stata conseguenza dei limiti tracciati dall’ordinanza di
rimessione (la quale, come evidenziato in precedenza, aveva come oggetto formale la legittimità
costituzionale del solo art. 47 ter, co. 1 ter, ord. pen.), e quindi della struttura stessa del giudizio di
23

M. BORTOLATO, La sentenza n. 99/2019 della Corte Costituzionale: la pari dignità del malato psichico in
carcere, op. cit., p. 3159.
24
Tale vulnus è stato evidenziato anche nella delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, “Direttive
interpretative ed applicative in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (O.p.g.) e di istituzione
delle Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.e.m.s.), di cui alla legge n. 81 del 2014”, del 19 aprile
2017.
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costituzionalità. Si ritiene, tuttavia, che non sarebbe stato precluso alla Corte un sindacato più
esteso, dal momento che la dichiarazione di incostituzionalità delle suddette disposizioni poteva
considerarsi, sulla scia della riconosciuta pari dignità tra salute mentale e fisica, conseguenziale a
quella della disposizione che formava l’oggetto diretto del giudizio di costituzionalità25. Essendo
ritenuta non ammissibile un’interpretazione analogica di tali disposizioni, in forza sia del dettato
normativo che della costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, le stesse potevano
censurarsi nella misura in cui non prevedevano a favore del sofferente psichico le medesime tutele
predisposte dall’ordinamento al detenuto affetto da una grave malattia fisica.
A ben vedere, però, la Corte si attiene alla specifica questione sollevata con l’ordinanza di
rimessione anche in quanto sembra in qualche modo condividere tale trattamento differenziato;
depone in tal senso l’esposizione delle ragioni poste a fondamento della ritenuta idoneità
dell’istituto della detenzione domiciliare “umanitaria” a sanare la lacuna creatasi in seguito
all’emanazione della legge n. 81 del 2014. Il giudice delle leggi afferma infatti che “l’istituto della
detenzione domiciliare è una misura che può essere modellata dal giudice in modo tale da
salvaguardare il fondamentale diritto alla salute del detenuto, qualora esso sia incompatibile con
la permanenza in carcere e, contemporaneamente, le esigenze di difesa della collettività che deve
essere protetta dalla potenziale pericolosità di chi è affetto da alcuni tipi di patologia
psichiatrica”26. Pare dunque che sia proprio la ritenuta “potenziale pericolosità di chi è affetto da
alcuni tipi di patologia psichiatrica” a far propendere la Corte per l’applicazione a questi ultimi di
una misura che, proprio per la possibilità di essere accompagnata da un ampio corredo di
prescrizioni limitative (individuabili caso per caso dal Tribunale di sorveglianza, e l’osservanza
delle quali può essere sottoposta al controllo del pubblico ministero e della polizia giudiziaria), non
si inveri nella semplice scarcerazione del detenuto.
Non si reputa quindi di poter escludere il fatto che il Collegio abbia ritenuto non opportuno
arrivare, perlomeno non per via giurisprudenziale, a una totale parificazione tra il trattamento da
riservare al detenuto portatore di una patologia psichica e quello di cui può godere il soggetto
25

M. BORTOLATO, La sentenza n. 99/2019 della Corte Costituzionale: la pari dignità del malato psichico in
carcere, op. cit., p. 3158.
26
Par. 5 del “Considerato in diritto”. Si rifletta sul fatto che la detenzione domiciliare “in deroga” viene
ordinariamente concessa, nei casi di soggetti affetti da una patologia fisica sopravvenuta, in seguito ad una duplice
valutazione del Tribunale, il quale dapprima verifica la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per concedere
il differimento della pena e, solo eventualmente, qualora ricorrano situazioni particolari (connesse per esempio alla
residua pericolosità sociale del “reo”), dispone l’istituto degli arresti domiciliari piuttosto che la sospensione della pena.
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affetto da una grave infermità fisica; parificazione che avrebbe comportato lo scardinamento del
rigido riparto previsto dagli artt. 146, 147 e 148 c.p.27.
È però proprio nell’enunciazione delle differenti prescrizioni con cui il Tribunale di sorveglianza
potrà modellare l’istituto di cui all’art. 47 ter, co. 1 ter, o.p. che si evince, oltre alla costante
attenzione della Corte verso le esigenze di sicurezza collettiva (apparentemente poste sullo stesso
piano del diritto alla salute del soggetto detenuto), l’afflato del giudice delle leggi verso un modello
di trattamento del sofferente psichiatrico che superi quello indicato dall’art. 148 c.p. e si basi
sull’interazione con i servizi territoriali di assistenza psichiatrica.

4.

La necessaria tutela della salute mentale del soggetto detenuto: principi costituzionali

In sintesi, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, il soggetto detenuto, affetto da
una patologia psichica sopravvenuta, potrà essere ammesso alla detenzione domiciliare “in deroga”
sulla scorta della valutazione del singolo concreto effettuata dal Tribunale di sorveglianza.
La duttilità propria della misura prescelta fa sì che quest’ultimo goda di un’ampia discrezionalità
nello scegliere le modalità di esecuzione della stessa, potendola modellare in base alla specificità
del caso concreto. Il giudice dovrà infatti prendere in considerazione una serie di elementi
eterogenei: la specifica patologia di cui è affetto il soggetto, le sue condizioni sociali e familiari, la
condizione delle strutture e dei servizi di cura offerti all’interno del penitenziario, le esigenze di
salvaguardia degli altri detenuti e di tutto il personale operante nella struttura.
Infine, la Corte ritiene che, qualora il Tribunale ritenga prevalenti, nella situazione particolare, le
esigenze della sicurezza pubblica, il soggetto non potrà essere ammesso alla misura alternativa
extra-muraria.

27

Si pensi anche alla condizione del detenuto affetto da una patologia psichica sopravvenuta, incompatibile con lo
stato detentivo, giudicato privo di pericolosità sociale. Se si trovasse una situazione analoga un soggetto affetto da una
grave infermità fisica, verrebbe esclusa la necessità di ricorrere nei suoi confronti alla detenzione domiciliare;
diversamente, nel caso del sofferente psichico, sembra che il tribunale di sorveglianza non abbia questa “libertà” di
scelta, potendo unicamente agire sulle prescrizioni mediante le quali conformare la misura alternativa di cui all’art. 47
ter, co. 1 ter, o.p.
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4.1. La tutela del diritto alla salute: l’art. 32 Cost.
È quasi scontato affermare, anche alla luce del percorso motivazionale espresso dalla Corte nella
sentenza n. 99 del 2019, che la tutela della salute del sofferente psichico detenuto debba guidare la
valutazione del giudice relativa tanto all’opportunità di ammettere il detenuto alla misura alternativa
degli arresti domiciliari quanto, qualora tale opportunità sia riconosciuta, alle prescrizioni attraverso
le quali conformarla.
Il testo stesso dell’art. 32 Cost. qualifica il diritto alla salute come diritto fondamentale della
persona umana. La primazia di tale diritto nell’impianto costituzionale non deriva peraltro solo
dalla lettera della suddetta disposizione, ma dagli stessi principi che orientano la Carta
costituzionale: dalla centralità che il principio personalista occupa nel disegno costituzionale
discende infatti il preciso dovere della Repubblica di promuovere e garantire tutti quei diritti
intimamente connessi con la dignità dell’individuo e lo sviluppo della sua personalità, tra i quali
certamente occupa un posto di rilievo il diritto alla salute28.
Inoltre, traspare chiaramente dal testo costituzionale (nonostante sia stata un’acquisizione frutto
di una lenta evoluzione culturale) che il concetto di salute non si riferisce alla sola integrità fisica
ma al soggetto nella sua totalità, come unione di corpo e psiche29. La salute mentale, pertanto,
merita lo stesso grado di protezione assicurato dall’Ordinamento a quella fisica.
L’importanza di garantire la tutela di tale diritto alla popolazione carceraria è esplicitata altresì
dall’art. 13, comma 4, Cost., il quale vieta ogni violenza fisica e morale sui soggetti privati della
libertà personale (facendo quindi specifico riferimento anche alla sfera immateriale della persona).
La tutela del diritto alla salute dei detenuti è oggetto, inoltre, di particolare attenzione anche in
ambito sovranazionale; in particolar modo da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo la
quale, nonostante la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non contenga un’espressa
disposizione dedicata al diritto alla salute, l’ha ricompreso nell’alveo di quelli previsti (in special
modo quale corollario del divieto di pene e trattamenti inumani e degradanti, di cui all’art. 3

28

M. CAREDDA, La salute e il carcere. Alcune riflessioni sulle risposte ai bisogni di salute della popolazione
detenuta, in costituzionalismo.it, 2015, fasc. 2.
29
Per una ricostruzione dell’evoluzione interpretativa che ha interessato il diritto alla salute nel tempo vedi: S.
ROSSI, Salute mentale tra libertà e dignità. Un dialogo costituzionale, op. cit.
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C.e.d.u.)30. Nello specifico campo della tutela della salute mentale, la Corte è intervenuta con
diverse pronunce, riconoscendo la particolare vulnerabilità dei soggetti affetti da patologie
psichiche e la conseguente possibilità che le condizioni detentive riservate a coloro che godono di
un buono stato di salute possano per i primi rivelarsi degradanti e causare il potenziale
peggioramento delle loro condizioni31. Tuttavia, la tutela solo “indiretta” che il giudice
sovranazionale fornisce al diritto in questione fa sì che non ogni violazione dell’integrità psicofisica
del soggetto detenuto superi la soglia di gravità prevista dall’art. 3 C.e.d.u., e pertanto rilevi dal
punto di vista convenzionale32.
Si ritiene dunque che le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, sebbene non
assicurano una tutela del diritto alla salute ampia quanto quella garantita dalla Carta costituzionale,
possano anche in forza del loro caratteristico approccio casistico, offrire al Tribunale di
sorveglianza degli indici concreti sulla base dei quali valutare l’adeguatezza delle misure
predisposte dall’amministrazione penitenziaria a tutela della condizione di salute psichica della
persona reclusa e, conseguentemente, la compatibilità di quest’ultima con lo stato detentivo.
A ben vedere, una volta diagnosticata al soggetto detenuto una patologia mentale, dovrebbero
risultare marginali i casi in cui egli possa rimanere in carcere (rappresentando quest’ultimo, non di
rado, uno degli agenti patogeni, se non il principale). Ha affermato di recente il Comitato di
bioetica, riportando quanto sostenuto dalla lettura scientifica internazionale, che “l’ambiente della
prigione è, per sua natura, normalmente nocivo alla protezione o al mantenimento della salute
mentale di coloro che entrano in carcere e ivi sono detenuti”33. Pertanto, un efficiente percorso
terapeutico difficilmente potrebbe essere realizzato in un ambiente costrittivo come quello
carcerario, ma andrebbe effettuato, di regola, presso i servizi territoriali di sostegno34.

30

M. CAREDDA, La salute e il carcere. Alcune riflessioni sulle risposte ai bisogni di salute della popolazione
detenuta, op. cit.; Un’analisi approfondita degli interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di diritto alla
salute dei soggetti detenuti è svolta da F. CECCHINI, La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in A. MASSARO (a cura di), La tutela della salute nei luoghi di detenzione.
Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR., RomaTre-Press, 2017, pp. 207 ss. Su questo argomento
vedi anche M. L. FADDA, La tutela del diritto alla salute dei detenuti, in Riv. it. med. leg., 2012, fasc. 2, pp. 613 ss.
31
Corte Edu, 18 dicembre 2007, Dybeku v. Albania, ric. 41153/2006.
32
In particolare, ad essere sanzionato pare non tanto il principalmente il trattamento inadeguato
dell’amministrazione carceraria, quanto il deterioramento dello stato di salute del detenuto ad esso conseguente:
l’orientamento della Corte, infatti, sembra essere quello di non ritenere integrata la violazione dell’art. 3 C.e.d.u.
qualora non vi sia prova di tale deterioramento, pur in presenza dell’inadeguatezza del trattamento posto in essere.
33
World Health Organization - Europe, Trencin Statement on prisons and mental health, 18 ottobre 2007, p. 5.
34
Comitato nazionale di bioetica, Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere, 22 marzo 2019, p. 6.
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L’inadeguatezza della struttura carceraria a far fronte ai disturbi psichici dei detenuti è palesata
peraltro dai dati forniti dai pochi osservatori regionali attivati in Italia, dai quali emerge che, al suo
interno, le principali modalità di trattamento delle psicopatologie sono di tipo farmacologico, con
tutte le controindicazioni che la massiccia prescrizione di farmaci rischia di comportare in termini
di dipendenza fisica e psichica, nonché di ripercussioni sul generale stato di salute del soggetto35. Il
frequente ricorso alla terapia farmacologica è dovuto, in gran parte, anche all’assenza di un
programma di sostegno psichico individualizzato (come dimostra anche la tipologia di farmaci
utilizzati36), che prevenga l’insorgenza o faccia fronte in modo più adeguato a simili disturbi37;
cosicché il trattamento farmacologico sia spesso strumentale a prevenire, contenere o reprimere
quei comportamenti dei soggetti che sono provocati dalla malattia.
In concreto, la valutazione che deve compiere il giudice di sorveglianza, al fine di non svuotare
di contenuto l’affermazione della pari tutela del diritto alla salute del detenuto rispetto a quello del
resto della popolazione, risiede nella comparazione tra il trattamento che allo stesso sarebbe fornito
all’interno dell’istituzione carceraria, esaminato ovviamente anche alla luce degli effetti che la
permanente stato detentivo comporterebbe sul decorso della patologia psichica, e le cure di cui il
soggetto potrebbe fruire all’esterno.
A tale proposito, di fondamentale importanza si rivelerà altresì l’apporto della scienza
psichiatrica la quale, nonostante si configuri ancora come un terreno di ricerca più che di solidi
ancoraggi scientifici38, potrà contribuire ad attribuire significato concreto al concetto di
incompatibilità tra stato di salute dell’individuo e detenzione, sulla base dell’epidemiologia del
disturbo psichico.
Il giudice di sorveglianza, pertanto, dovrà servirsi del sapere psichiatrico per definire i confini
dell’incompatibilità delle condizioni di salute della persona malata con lo stato detentivo e, in caso

35

A.R.S. Toscana, La salute dei detenuti in Italia: io risultati di uno studio multicentrico, 2015, n. 83, pp. 88 ss. Lo
studio riporta che “il 46% dei farmaci utilizzati nelle strutture penitenziarie è stato associato alle patologie
psichiatriche”.
36
Ibidem, la ricerca evidenzia che la principale classe di farmaci utilizzati è costituita dagli ansiolitici (37% del
totale), seguita dagli antipsicotici (17,6%), antiepilettici (13,8%), antidepressivi (13,0%), ipnotici e sedativi (11,3%).
37
Il supporto psicologico e psichiatrico dei detenuti all’interno dell’istituzione detentiva, infatti, non è oggetto di
una specifica regolamentazione, nonostante rappresenti un settore tanto delicato quanto importante per far fronte ai
bisogni della popolazione carceraria.
38
Questo aspetto è stato approfondito da S. ROSSI, Salute mentale tra libertà e dignità. Un dialogo costituzionale,
op. cit.
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di ritenuta incompatibilità, per modellare le prescrizioni sulla base delle preminenti esigenze di cura
dell’individuo.
Una volta optata per la concessione della misura extra-muraria, l’effettiva tutela della salute
mentale del soggetto dipenderà dall’efficienza dei servizi territoriali, e dunque dalla capacità dello
Stato di garantire i livelli minimi delle prestazioni essenziali. Le strutture territoriali predisposte alla
tutela della salute mentale, nonostante l’aumento della mole di lavoro conseguente all’approvazione
della legge n. 81 del 2014, dovrebbero essere dotati delle risorse proporzionate alla più estesa platea
di destinatari dei loro servizi, al fine di rimanere in grado di fornire le prestazioni essenziali relative
alla tutela della salute della popolazione39.

4.2. Il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e la finalità rieducativa della
pena: l’art. 27, co. 3, Cost.
L’esecuzione di una pena conforme al dettato costituzionale costituisce un diritto per il detenuto,
ed un corrispondente obbligo per lo Stato a fornire gli strumenti e realizzare le condizioni adeguate
alla soddisfazione di tale diritto. Questo obbligo, che si evince chiaramente dal testo dell’art. 27, co.
3, Cost., è rafforzato anche dalla previsione dell’art. 117, comma 1, Cost., dati i molteplici vincoli
pattizi che contemplano analoghi divieti (tra i tanti, quello derivante dall’art. 3 C.e.d.u. e della
giurisprudenza europea che si è sviluppata a partire da esso)40.
Da ciò deriva che il Tribunale di sorveglianza, nel valutare l’opportunità di ammettere il
detenuto alla detenzione domiciliare “umanitaria”, dovrà sicuramente fare costante riferimento ai
principi dettati dall’art. 27, co. 3, Cost.
La suddetta disposizione costituzionale enuncia i due elementi che devono sussistere affinché la
pena sia conforme al dettato costituzionale: il divieto della stessa di inverarsi in trattamenti contrari
39

A questo scopo, l’intervento riformatore è stato accompagnato dalla maggiore discrezionalità concessa alle
regioni nell’allocazione delle risorse erogate, a favore di politiche territoriali volte alla riqualificazione delle strutture
pubbliche e dei dipartimenti di salute mentale. C’è però da porre in evidenza il fatto che la previsione secondo la quale
tali interventi debbano essere realizzati “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” rischia di
sovraccaricare le strutture sanitarie territoriali, compromettendo in concreto la realizzazione dello scopo perseguito con
la riforma del 2014. Sul punto vedi: F. NUGNES, Quale tutela per il diritto alla salute mentale nell’attuale sistema
penitenziario?, in federalismi.it, 2020, n. 8, pp. 354 ss.
40
M. RUOTOLO, Riflettendo sul senso della pena e sui diritti dei detenuti, in Ragion pratica, 2014, fasc. 2; A.
PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Rivista AIC, 2014, fasc. 2.
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al senso di umanità e la sua necessaria tendenza alla rieducazione del condannato. Si può oggi
pacificamente affermare che l’enunciazione di questi due elementi nel corpo della disposizione
costituzionale (frutto di un compromesso all’interno dell’Assemblea costituente tra le due principali
correnti ideologiche, la Scuola positiva e la Scuola classica), li rende entrambi coessenziali alla
legittimazione costituzionale della sanzione penale: qualora uno dei due venga meno, la pretesa
punitiva non potrà protrarsi oltre. Circostanza riconosciuta da tempo anche dalla giurisprudenza
costituzionale, secondo la quale la natura umanitaria della pena e la finalità rieducativa sono due
elementi inscindibili, previsti dalla Carta costituzionale l’uno in funzione dell’altro41.
Diversamente dal principio di umanità il quale risulta di più immediata percezione a livello
interpretativo, la precettività della finalità rieducativa non è stata originariamente percepita nel
nostro ordinamento (anche a causa dell’intrinseca ambiguità semantica del termine), venendo essa
inizialmente intesa come finalità alternativa ed eventuale della pena42. La valorizzazione della
portata dirompente del principio rieducativo e la sua attuale interpretazione da parte la scienza
costituzionalistica, consistente nel dovere dello Stato di offrire al condannato un percorso
finalizzato a promuoverne il reinserimento sociale, sono il frutto di una sua lettura evolutiva,
favorita dai numerosi interventi della Corte Costituzionale (che si è servita di tale principio anche
per riconoscere e garantire una tutela progressivamente più estesa ai diritti fondamentali dei
detenuti)43. Il concetto di rieducazione deve quindi conformare geneticamente la sanzione penale e
permanere durante tutto il corso dell’esecuzione della stessa, in quanto concorre alla sua
legittimazione ed alla sua funzione, caratterizzando la pena “nel suo contenuto ontologico”44.
L’art. 32 Cost, già intuitivamente connesso con il prescritto divieto di trattamenti contrari al
senso di umanità, si rivela strettamente collegato anche alla vocazione rieducativa della pena,
poiché la preservazione del buono stato di salute della persona che sconta una sanzione penale può
essere vista anche in una prospettiva più ampia, come presupposto del percorso di risocializzazione
da offrire al “reo”.
41

Corte Cost., sent. 22 novembre 2013, n. 279.
Per una ricostruzione dell’evoluzione interpretativa subita dal principio rieducativo vedi tra i tanti: G. FIANDACA,
Il 3° comma dell'art. 27, in G. BRANCA-A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione – Rapporti civili.
Art. 27-28, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1991; E. DOLCINI, La rieducazione: dalla realtà ai percorsi
possibili, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, fasc. 3, pp. 1667 ss.
43
Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nella definizione del concetto di rieducazione è stato analizzato da M.
RUOTOLO, Tra integrazione e maieutica: Corte Costituzionale e diritti dei detenuti, in Rivista AIC, 2013, fasc. 3.
44
Corte Cost., sent. 2 luglio 1990, n. 313.
42
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Il giudice di sorveglianza dovrà dunque constatare se le concrete condizioni detentive del
soggetto affetto da una psicopatologia sopravvenuta rimangano conformi ai principi contenuti
dall’art. 27, comma 3, Cost., optando, nel caso in cui la pena carceraria non risponda più ai canoni
costituzionali, per la soluzione che maggiormente favorisca il rientro in società dell’individuo.
La semplice concessione degli arresti domiciliari “in deroga” potrebbe infatti non risultare in sé
conforme a Costituzione, potendosi inverare in una misura parimenti segregante e desocializzante.
Importante sarà, a tal fine, la determinazione, da parte del magistrato di sorveglianza, delle
prescrizioni che andranno a definire i contorni di tale istituto45.
Si ritiene infatti che, sebbene il trattamento rieducativo del sofferente psichiatrico che sta
scontando una pena, di qualsiasi natura essa sia, passi sicuramente per la cura della sua patologia,
esso non possa esaurirsi in questo. Tale aspetto contribuisce a rendere la sanzione penale conforme
al senso di umanità ma, al fine di attribuire autonomo valore al paradigma rieducativo (e non
vederlo come una semplice utopia, almeno nei confronti dei soggetti portatori di infermità mentale),
le prescrizioni relative alla cura, nonostante il loro ruolo preponderante, dovranno essere
accompagnate da altre specificatamente indirizzate al reinserimento del soggetto nella società. In
tale direzione, è necessario che il programma trattamentale sia individualizzato, tenendo conto delle
esigenze del singolo individuo e del contesto nel quale dovrà scontare la misura alternativa; sarebbe
poi opportuno che tale programma fosse stabilito dal magistrato di sorveglianza in collaborazione
con i Dipartimenti di Salute Mentale, i quali dovranno “prendersi carico” della persona una volta
uscito dal carcere.
Ci si chiede a questo punto se la scelta del magistrato di sorveglianza possa (o addirittura debba)
essere condizionata dal confronto con la realtà concreta, poiché di fronte all’inadeguatezza dei
servizi di accoglienza esterni è molto probabile che l’intento perseguito possa non essere raggiunto.
Sebbene il riferimento alla realtà concreta dei servizi di supporto esterni non possa che essere
costante, al fine di optare per prescrizioni che vengano in contro il più possibile alle esigenze del
destinatario della misura, esso non dovrebbe portare all’esito estremo di mantenere il detenuto
all’interno dell’istituzione carceraria, anche qualora venga riconosciuta l’incompatibilità delle sue

45

G. V. GOLIA, Quando “la prigione è un’ingiustizia, la libertà un pericolo”: la detenzione domiciliare per i
detenuti affetti da infermità psichica sopravvenuta, in Consulta online, 2019, fasc. 3, pp. 538 ss.; sulle criticità
dell’offerta trattamentale della detenzione domiciliare: M. PELISSERO, La detenzione domiciliare: i vantaggi in chiave
deflattiva e il problema dell’offerta trattamentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, fasc. 2.
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condizioni di salute con lo stato detentivo; nonostante vada riconosciuto che la scelta non sia
sicuramente facile in concreto.

5. I limiti del bilanciamento tra diritti fondamentali della persona ed esigenze di sicurezza
È attualmente diffusa, anche a livello istituzionale, la convinzione che le esigenze di sicurezza
pubblica debbano occupare un posto di rilievo nella comparazione degli interessi, tanto da risultare
prevalenti persino rispetto ai diritti fondamentali della persona umana.
Del resto, anche in dottrina c’è stato chi si è espresso a favore della configurabilità di un diritto
individuale alla sicurezza che, sebbene non espressamente incluso nel testo costituzionale, possa
assurgere a valore “superprimario”, da considerarsi “il portato per così dire della storia, oltreché
della legislazione ordinaria attuativa delle garanzie costituzionali predisposte a tutela delle libertà
fondamentali”46. La sicurezza, in quanto “presupposto ontologico di tutti gli altri diritti”, dovrebbe
porsi quindi in una posizione di priorità, dalla quale discenderebbe la sua prevalenza in sede di
bilanciamento con questi ultimi: il diritto alla sicurezza, si è sostenuto, qualora ne fosse riconosciuta
“con rigore” la necessità di tutela, se entrasse in bilanciamento con altri interessi non sarebbe più
tale47.
Sebbene la sicurezza collettiva possa considerarsi un valore implicito nell’ordinamento
costituzionale, posto a garanzia della sua stabilità e tenuta, non si ritiene che possa parimenti
affermarsi l’esistenza di un diritto individuale alla sicurezza, prevalente, in quanto tale, sugli altri
diritti costituzionali. Non si ritiene dunque che possa essere sostenuta la tesi della assoluta priorità
delle esigenze di sicurezza rispetto al complesso degli altri valori costituzionali, e della loro
conseguente non bilanciabilità, anche qualora se ne riscontri in concreto la necessità di tutela. Si
presupporrebbe l’esistenza di una gerarchia rigida tra principi costituzionali e l’aprioristica
predilezione per uno di essi, in assenza di elementi, desumibili dal testo costituzionale, che possano
avvalorare tali asserzioni.

46

G. CERRINA FERONI, G. MORBIDELLI, La sicurezza: un valore superprimario, in Percorsi costituzionali, 2008,
fasc. 1, p. 32.
47
Ivi, p. 41.
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La Carta costituzionale, infatti, non fissa al suo interno una gerarchia statica di valori,
rigidamente applicabile ad ogni situazione concreta; le esigenze di natura securitaria, pertanto, pur
essendo bilanciabili con diritti o interessi di rango costituzionale, non potranno considerarsi a priori
preponderanti rispetto a questi ultimi. Questo non significa però che il bilanciamento operabile dalla
giurisprudenza costituzionale sia “libero”, in quanto la Carta stessa, qualora non elabori criteri di
bilanciamento o stabilisca un ordine tra diritti potenzialmente in conflitto all’interno delle singole
disposizioni (come avviene, per esempio, negli art. 16, comma 1, 17, 41, comma 2, Cost.), fornisce
le coordinate ultime sulla base delle quali orientarlo48. Essa, pur non indicando diritti immuni dal
bilanciamento con altri interessi di rango costituzionale, individua al suo interno valori e principi
che derivano la loro priorità dal loro essere posti a fondamento dell’impianto costituzionale e
conformanti l’ordinamento giuridico49.
Tali diritti, sebbene possano comunque subire una compressione a fronte delle esigenze di tutela
di altri interessi di rango costituzionale (essendo proprio il carattere democratico e pluralista del
nostro Ordinamento a presupporre, quando necessario, la composizione tra diritti ed interessi
confliggenti), non si ritiene possano essere totalmente “svuotati di contenuto”.
A favore del maggiore “peso” da attribuire a tali principi in sede di bilanciamento depone,
inoltre, l’affermazione della Corte costituzionale secondo la quale “i principi che la stessa
Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale
la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente
menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono
all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” non possono essere
“sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o
da altre leggi costituzionali”50.

48

A. MORRONE, Bilanciamento, in Enciclopedia del diritto, Annali, 2008, Volume II, Tomo II, p. 193.
G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, 2013, Laterza, p. 73, l’Autore riscontra proprio
nella “tassonomia dei diritti” sulla quale si radicano i vigenti testi costituzionali nazionali la differenza tra questi ultimi
e il paradigma di tutela dei diritti proprio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la quale classifica i
diritti in “categorie di valori”, collocandoli tutti allo stesso livello. In riferimento alla “gerarchia di valori” e al “peso”
dei valori nel bilanciamento costituzionale vedi A. BALDASSARRE, Interpretazione e argomentazione nel diritto
costituzionale, in costituzionalismo.it, 2007, fasc. 2.
50
Corte Cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1146.
49
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In linea di principio dunque nessun diritto costituzionale può avere prevalenza assoluta sugli
altri51; tuttavia, vi sono alcuni principi e valori che, alla luce della conformazione stessa
dell’Ordinamento costituzionale sono da considerarsi preminenti52.
Tra questi ultimi si ritiene che, in forza della centralità attribuita alla persona umana dalla Carta
fondamentale, possano essere sicuramente ricompresi tanto il diritto protetto dall’art. 32 Cost.
quanto i principi enunciati dall’art. 27, comma 3, Cost. A conferma della posizione prioritaria
riconosciuta a quest’ultima diposizione costituzionale basti pensare alla sua ratio, da individuarsi
nella necessità di porre un limite all’esercizio del potere statale, pur se legittimo, a tutela di quei
diritti che connotano l’essenza stessa della persona umana.
Ciò non toglie che, in special modo nel delicato contesto carcerario, il diritto alla salute del
detenuto possa essere oggetto di bilanciamento con altrettanto sentite esigenze di sicurezza. La
compromissione che il primo deve scontare, a fronte della pretesa punitiva dell’ordinamento, è
infatti insita nella conformazione stessa della pena detentiva, la quale si invera in uno stato di
isolamento coatto che presuntivamente comporterà, già di per sé, una relativa compromissione dello
stato di salute dell’individuo. Se si intende la salute come stato di completo benessere psicofisico,
non riducendola alla mera assenza di malattie53, viene da sé che il repentino mutamento dello stile
di vita del soggetto (sebbene conseguente alla commissione di un reato per il quale è stato giudicato
colpevole) potrebbe essere idoneo a compromettere quanto meno il suo equilibrio mentale. In tale
contesto, dunque, ciò che è importante stabilire sono dei limiti oltre i quali tale compromissione non
è più accettabile in un ordinamento incardinato sul riconoscimento e sulla garanzia dei diritti
fondamentali dell’uomo54.
Alla luce di quanto affermato sin ora, si ritiene indubbio che il diritto alla salute del detenuto ed i
principi attinenti alla sanzione penale debbano considerarsi di maggiore rilievo rispetto al differente
interesse alla sicurezza pubblica. Sebbene si riconosca anche a tale interesse valenza costituzionale
51

Così si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013, affermando che “tutti i diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare
uno tra essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri”.
52
In tale direzione si è mossa la già citata sentenza 18 luglio 2003, n. 253, nel momento in cui afferma che “le
esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla
salute del paziente”.
53
Sull’evoluzione interpretativa che ha interessato il concetto di salute del corso del tempo vedi: I. CIOLLI, La salute
come diritto in movimento. Eguaglianza, universalismo ed equità nel sistema sanitario nazionale, oggi, in Rivista di
BioDiritto, 2019, fasc. 2.
54
M. RUOTOLO, Diritti dei detenuti e costituzione, Torino, 2002.
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(nei termini sopra esposti), l’intima connessione dei primi con il concetto stesso di “persona
umana”, impone di attribuire loro un “peso” differente in sede di bilanciamento. Di conseguenza, le
esigenze di sicurezza pubblica non potrebbero essere fatte valere fino al punto da giustificare
trattamenti tali da intaccare il diritto alla salute del soggetto nel suo nucleo essenziale, rendendo la
pena non conforme al principio di umanità ed incapace di adempiere alla propria vocazione
rieducativa. In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 253 del 2003,
affermando che “le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali
da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente”55.
Pertanto, nel bilanciare le sentite esigenze di sicurezza pubblica, collegate alla liberazione del
soggetto detenuto, con il diritto alla salute dello stesso, compromesso da una condizione detentiva
divenuta incompatibile con le sue condizioni mentali, è a quest’ultimo che dovrebbe essere data
prevalenza. In casi simili, infatti, la permanenza all’interno del carcere rischierebbe di svuotare
completamente di contenuto la protezione assicurata alla salute dell’individuo dall’art. 32 Cost.
Sebbene il giudizio di pericolosità sociale, ostativo alla concessione delle misure extra-murarie,
venga generalmente effettuato nei casi di differimento facoltativo della pena, il Tribunale di
sorveglianza non dovrebbe esimersi, al fine di operare un corretto bilanciamento tra i contrapposti
interessi, dal tenere presente la specificità della patologia psichica, la quale risente in modo
particolare della condizione di detenzione (come confermato anche dall’elevata incidenza dei
disturbi di natura psichica all’interno degli istituti di pena56).
L’imposta permanenza all’interno della struttura carceraria, anche nei casi di riconosciuta
incompatibilità della stessa con le condizioni di salute del soggetto, si porrebbe inoltre in contrasto
con i principi di necessarietà e proporzionalità, anch’essi legittimanti la compressione di un diritto
costituzionale a favore di un altro con esso confliggente57. In una simile circostanza, infatti, la
55

Corte Cost., sent. 18 luglio 2003, n. 253.
A.R.S. Toscana, La salute dei detenuti in Italia: io risultati di uno studio multicentrico, op. cit.; lo studio riporta i
dati relativi ad un’indagine epidemiologica effettuata sullo stato di salute di un campione di detenuti, collocati nelle
strutture carcerarie di Toscana, Lazio, Umbria, Veneto, Liguria e dell’Azienda sanitaria di Salerno. Dai risultati di tale
indagine, ampiamente e criticamente esaminati nel documento, emerge che il 41,3 % del totale dei detenuti è affetto da
almeno una patologia di tipo psichico. Tale percentuale è nettamente superiore rispetto a quelle relative alle altre
tipologie di patologie (la seconda classe di disturbi maggiormente diffusi risulta infatti essere quella delle malattie
dell’apparato digerente, che interessa il 14,5% del totale dei detenuti).
57
A. MORRONE, Bilanciamento, ivi., p. 196; in giurisprudenza vedi Corte Cost., sent. 20 giugno 2013, n. 143. In tale
pronuncia al Corte enuncia “il principio per cui, nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di
tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di
pari rango”.
56
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compressione del diritto alla salute del detenuto a fronte delle richiamate esigenze di sicurezza
pubblica, anziché essere proporzionata allo scopo perseguito e limitata allo stretto necessario,
potrebbe inverarsi nel certo svuotamento di contenuto del primo diritto a favore di una non
altrettanto certa protezione del secondo.
Si pensi anche solo all’incertezza ed aleatorietà di cui è tacciato il giudizio di pericolosità sociale
dalla scienza giuridica58. Tale valutazione, se effettuata nei confronti del detenuto con una
sopravvenuta infermità psichica, assume profili ancora più problematici. Se nel caso del soggetto
giudicato non imputabile per infermità mentale la pericolosità sociale associata anche al disturbo
psichico, che ne giustifica la sottoposizione ad una determinata misura di sicurezza, rileva in quanto
connessa alla previa connessione del reato, in questo caso, la patologia del detenuto (che
implicitamente rientrerà tra gli elementi di valutazione del giudice, potendone quindi condizionare
la decisione) non è posta in relazione alla commissione di un illecito, non avendo alcuna
implicazione con i precedenti penali per i quali egli sta scontando la pena59. L’eventuale
“pericolosità sociale psichiatrica”, pertanto, verrebbe valutata sulla sola base della prognosi di
futura possibile commissione di un illecito, in conseguenza dell’evoluzione della patologia, che
potrebbe rappresentare un fattore di rischio di manifestazioni violente del soggetto60.

5.1. Il bilanciamento operato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 99/2019
Nonostante la pronuncia n. 99 del 2019 segni una tappa fondamentale nel percorso di
“umanizzazione” della sanzione penale e di riconoscimento del diritto del sofferente psichiatrico
alla tutela della propria salute, sembra rimanere latente la concezione della malattia mentale come
potenziale portatrice di pericolosità sociale.
Nell’ultima parte del percorso motivazionale, infatti, emerge sì la volontà della Corte di far
fronte ai bisogni di cura dei detenuti affetti da una sopravvenuta infermità mentale, ma anche la
58

A. PUGIOTTO, Dalla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla (possibile) eclissi della pena
manicomiale, op. cit.
59
F. DALLA BALLA, Squilibri trattamentali, verso l’uso della nosografia psichiatrica per la relativizzazione in senso
soggettivo dell’afflizione penale?, op. cit., p. 1136.
60
G. ROCCA, C. CANDELLI, I. ROSSETTO, F. CARABELLESE, La valutazione psichiatrico forense della pericolosità
sociale del sofferente psichico autore di reato: nuove prospettive tra indagine clinica e sistemi attuariali, in Riv. it.
med. leg., 2012, fasc. 4, pp. 1442 ss.
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costante necessità di sottolineare l’importanza di rispondere parallelamente alle esigenze di
sicurezza della collettività. Tale necessità è sentita al punto da ritenere non concedibile la
detenzione domiciliare “in deroga” nel caso in cui il giudice ritenga prioritario, nel caso specifico,
l’interesse alla sicurezza pubblica; facendo dunque prevalere, in ultima istanza, quest’ultimo sui
diritti garantiti alla persona ristretta dagli art. 32 e 27, comma 3, Cost.
Il detenuto affetto da una grave psicopatologia sopravvenuta alla condanna, ma ritenuto
“eccessivamente pericoloso” per la collettività, sembra non avere altra scelta che rimanere
all’interno dell’istituto di pena, nonostante le ripercussioni in termini di salute che la condizione di
detenzione potrebbe comportargli.
Non può non essere evidenziata la disparità di trattamento esistente, oltre che tra gli individui
affetti da una patologia fisica e i sofferenti psichici, tra gli autori di reato giudicati non imputabili
per infermità mentale (i quali, come già riportato, nel caso in cui vengano ritenuti eccessivamente
pericolosi per la collettività, sono destinati ad essere accolti all’interno di apposite strutture, con
caratteristiche molto differenti rispetto a quelle carcerarie) e coloro che sviluppano la medesima
patologia, o della stessa entità, nel corso dell’esecuzione della pena. Seppure la condizione giuridica
di questi ultimi sia differente rispetto a quella dei primi, in quanto giudicati coscienti al momento
della commissione del reato, non si può dubitare del fatto che i loro bisogni, in relazione allo stato
di salute, siano i medesimi. Di conseguenza, ci si domanda se sia opportuno che la pretesa punitiva
dello Stato non si arresti neanche in tali circostanze, facendo prevalere l’interesse alla cura della
persona malata.
Nel negare la concessione degli arresti domiciliari “in deroga” ai detenuti giudicati altamente
pericolosi per la società, la Corte costituzionale sembra peraltro contraddire quanto sostenuto con
la, già richiamata, sentenza 18 luglio 2003, n. 253, nella quale essa aveva lapidariamente affermato
(in tema di misure di sicurezza da applicare al non imputabile per infermità mentale) che “le
esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno,
anziché vantaggio, alla salute del paziente”61. Ed è altamente probabile (nonché pacificamente
affermato dal giudice costituzionale proprio nella sentenza n. 99 del 2019), che la permanenza
all’interno della struttura detentiva sia causa di un ulteriore danno all’equilibrio mentale
dell’individuo.
61

Corte Cost., sent. 18 luglio 2003, n. 253.
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Non possono, pertanto, non mostrarsi riserve nei confronti della scelta di trattenere la persona
affetto da un disturbo psichico all’interno della struttura carceraria, anche qualora la pena
intramuraria si inveri in un trattamento contrario al senso di umanità e strutturalmente incompatibile
con qualsivoglia intento rieducativo, poiché lesivo del fondamentale diritto alla salute del detenuto.
In considerazione del cambio di paradigma che ha interessato l’approccio alla malattia mentale,
la permanenza all’interno di una struttura di tipo custodiale, dichiaratamente inidonea a far fronte ai
bisogni di cura della persona, appare peraltro, nel caso del soggetto recluso, una mera conseguenza
della sua condizione giuridica, ovvero del fatto che egli si trovi già inserito all’interno di
un’istituzione totale (in conseguenza, peraltro, di fatti pregressi e privi di relazione con la patologia
sopraggiunta). Infatti, a parità di problematicità (sia in punto di esigenze di salute che di percepita
pericolosità sociale), risulta evidente come, tanto per gli autori di reato dichiarati non imputabili per
infermità mentale, quanto per i sofferenti psichiatrici “in stato di libertà”, l’opzione custodiale,
qualora sia reputata necessaria, sia contornata da precisi accorgimenti, posti a tutela dei diritti
dell’individuo costituzionalmente garantiti, e, in ogni caso, avvenga all’interno di luoghi preposti
alla cura della persona bisognosa.
Anche se la posizione del soggetto detenuto (giudicato colpevole di un reato coscientemente
commesso) assume, senza alcun dubbio, una propria specificità, si ritiene che, qualora egli sia
affetto da una grave malattia psichica sopravvenuta alla condanna, il trattamento da destinargli
debba egualmente conformarsi ai principi che si sono faticosamente affermati, negli anni,
nell’ambito della cura dei disturbi mentali.
In altri termini, una volta accertata l’incompatibilità dello stato di salute mentale della persona
ristretta con la detenzione, l’obbligatorio mantenimento di quest’ultima all’interno della struttura
carceraria rischia di inverarsi in una misura di contenzione ambientale, in alcun modo correlata alle
esigenze di cura dell’individuo (ed anzi lesiva del suo stato di salute) e motivata unicamente da
esigenze di tipo securitario62.
Tuttavia, dal rifiuto mostrato dalla Corte nei confronti del paradigma custodiale e
dall’accoglimento (o addirittura, com’è stato sostenuto da attenta dottrina63, dall’amplificazione) del
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F. DALLA BALLA, Squilibri trattamentali, verso l’uso della nosografia psichiatrica per la relativizzazione in senso
soggettivo dell’afflizione penale?, op. cit., p. 1136.
63
D. PICCIONE, Il silenzioso epitaffio per l’art. 148 c.p.: l’inizio della fine per la differenza di trattamento tra grave
infermità fisica e psichica, op. cit.
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significato dirompente della riforma operata dalla legge n. 81 del 2014, può desumersi che la
decisione di non concedere l’accesso ad una misura extra-muraria ai detenuti giudicati altamente
pericolosi per la collettività sia stata dettata dall’inesistenza di strutture esterne in grado di far fronte
alle problematiche connesse alla cura di tali soggetti64. Il trattamento delle persone affette da
psicopatologie, a maggior ragione se potenzialmente scatenanti reazioni comportamentali violente,
è sicuramente complesso e si ritiene, pertanto, che necessiti di soluzioni ad hoc, sul modello di
quelle adottate nei confronti degli autori di reato giudicati non imputabili per infermità mentale.
Il rafforzamento della rete di servizi territoriali predisposti a tutela della salute mentale dovrebbe
essere frutto, in uno stato sociale e democratico qual è quello disegnato dalla nostra Carta
Costituzionale, di politiche pubbliche volte a favorire l’inclusione e la partecipazione attiva alla
società anche, e soprattutto, dei soggetti più vulnerabili (come indicato chiaramente all’art. 3, co. 2,
Cost.). Allo stesso modo, la definizione di un percorso trattamentale organico rivolto alla cura dei
sofferenti psichici deve provenire dall’opera del legislatore, che deve farsi carico della
responsabilità di operare un’equilibrata composizione dei differenti valori costituzionali in gioco,
senza delegare il “peso” di un tale bilanciamento (da operarsi, in questo caso, ancor prima a livello
generale) al potere giurisdizionale.
La mancata individuazione di soluzioni extra-murarie in grado di adempiere a tale compito e la
necessità di non sovraccaricare eccessivamente la rete territoriale dei servizi per la salute mentale, a
ben vedere, ha forse reso obbligata la limitazione dei possibili destinatari dell’applicazione della
misura alternativa di cui all’art. 47 ter, co. 1 ter, o.p.
Sebbene la Corte Costituzionale, con la sent. n. 99 del 2019, sia intervenuta invadentemente
nella disciplina della materia, proprio tale sentenza pare palesare come l’autorità giudiziaria non
possa spingersi troppo oltre: il giudice costituzionale non può sostituirsi all’inerzia del Parlamento.
In assenza di un intervento legislativo che disciplini organicamente la materia, componendo i
delicati interessi in gioco e riconducendo allo Stato il compito di “prendersi cura” dei soggetti
vulnerabili, il giudice costituzionale non ha potuto che intervenire “chirurgicamente” al fine di
ricondurre alla legalità costituzionale le falle del sistema portate alla sua attenzione.
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Riguardo all’attenzione della Corte nei confronti dell’esigenza di difesa sociale vedi: M. PELISSERO, Infermità
psichica sopravvenuta: un fondamentale intervento della Corte Costituzionale a fronte del silenzio del legislatore, in
dir. pen. proc., 2019, fasc. 9, pp. 1267 ss.
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ABSTRACT: The Judgment No. 1 of 2021 of the Constitutional Court rules on the admission to
the legal aid for the so-called vulnerable victims made by the art. 76 subparagraph 4-ter of the
D.P.R. n. 115/2002 (called “Testo unico in materia di spese di giustizia”). This article briefly
examines the constitutional foundation of this type of legal aid and explains why it could be
considered not a processual institution (as the Constitutional Court did in the Judgment), but it is a
substantial choice of the legislator to “promote” some victims respect other ones in consideration of
their fragility, and this aim should contrast with the principle of equality. At the end, the Author
highlights that the formulation of the art. 76, subparagraph 4-ter, should involve constitutionally
problems in the part in which excludes from the admission to the privilege some victims potentially
comparable with the admitted ones.
SOMMARIO: 1. I termini della questione: due diverse forme di qualificazione del gratuito
patrocinio a spese dello Stato tra art. 24, comma 3, e art. 3, comma 2, Costituzione. – 2. Origine e
ratio del patrocinio a spese dello Stato per le vittime fragili. – 3. Una possibile diversa
interpretazione: il patrocinio a spese dello Stato per le vittime fragili come strumento di uguaglianza
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sostanziale. – 4. Problemi aperti, scenari probabili e possibili soluzioni. – 5. Considerazioni
conclusive.
1.

I termini della questione: due diverse forme di qualificazione del gratuito patrocinio a

spese dello Stato tra art. 24, comma 3, e art. 3, comma 2, Costituzione
Oggetto della pronuncia della sentenza n. 1 del 2021 della Corte costituzionale, a cui sarà
dedicato questo commento, è l’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia
di spese di giustizia), che prevede siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dal
reddito, le vittime di alcuni reati particolarmente odiosi1 (c.d. vittime fragili).
La norma in esame costituisce una novità rispetto alla disciplina tradizionale dell’istituto del
gratuito patrocinio2. Esso, infatti, è stato originariamente previsto esclusivamente come strumento
di tutela per i non abbienti, ovvero per quei soggetti che, a causa delle proprie condizioni
economiche, non sono in grado di sostenere il proibitivo costo del processo e di sopportare le
anticipazioni di spesa e gli altri oneri patrimoniali al cui adempimento è, non di rado, subordinata la
concreta possibilità di agire o difendersi in giudizio.
Il legislatore, invece, attraverso l’introduzione dell’assistenza legale gratuita per le vittime
fragili, ha realizzato l’auspicio già formulato in passato in dottrina, che aveva evidenziato l’esigenza
di fronteggiare non soltanto le difficoltà economiche che impediscono l’accesso al giudizio, ma
anche qualsiasi «ostacol[o] di ordine economico e sociale [che] renda tale diritto nei fatti illusorio

1

Ovvero i reati di cui agli artt. 572 (maltrattamenti), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di
gruppo) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600
(riduzione o mantenimento in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600quinquies (turismo sessuale), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione
di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.
2
Le espressioni “gratuito patrocinio” e “patrocinio a spese dello Stato” possono oggi essere considerate sinonimi e
come tali saranno usate nel corso del presente lavoro. In realtà, più precisamente, con “gratuito patrocinio” si dovrebbe
intendere il sistema introdotto con la legge di unificazione 6 dicembre 1865 (e confermato, nelle sue linee essenziali, dal
r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282) che prevedeva l’attribuzione del compito di difendere in giudizio i non abbienti alla
classe forense, chiamata a svolgere tale ufficio senza ricevere alcun compenso, in via «onorifica e obbligatoria». Tale
organizzazione è rimasta intatta sino al D.P.R. n. 115/2002, in cui è stato introdotto il c.d. patrocinio a spese dello Stato:
è stato, cioè, addossato sulle finanze pubbliche l’onere relativo alla retribuzione del difensore. Per un approfondimento
in chiave critica delle modalità organizzative dell’assistenza giudiziaria ai non abbienti si veda G. REPETTO, voce
Assistenza giudiziaria ai non abbienti, in Enc. giur. Treccani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2006,
paragrafo n. 3 – L’assistenza giudiziaria ai non abbienti e le sue variabili organizzative.
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(…) Per qualsiasi ragione, quindi, che rilevi su un piano non solo strettamente economicoreddituale, ma, appunto, anche sociale» con l’evidente limite della ragionevolezza3.
Oggi esistono, dunque, due tipologie di gratuito patrocinio: quello per i non abbienti e quello per
le vittime – potenzialmente anche benestanti – dei reati di cui al comma 4-ter dell’art. 76, con
finalità e ratio differenti.
È indubbio che la tradizionale forma di gratuito patrocinio – quella per i non abbienti – trovi la
sua fonte costituzionale nell’art. 24, comma 3, Cost.: il patrocinio a spese dello Stato, cioè, è uno di
quegli «appositi istituti» finalizzati a garantire l’effettività del diritto d’azione a tutte le parti
processuali e dunque, nel giudizio penale, anche all’imputato. Ciò che si mira a garantire attraverso
questo beneficio è, infatti, l’effettività del diritto di azione e del diritto di difesa, compromessi dalle
condizioni reddituali della parte, a nulla rilevando che l’istante sia un presunto criminale oppure una
vittima.
In quest’ottica, nel necessario bilanciamento tra la tutela dei diritti e il contenimento della spesa
pubblica, è stato previsto il limite di reddito di euro 11.746,68 lordi, il cui rispetto deve essere
documentato dall’istante mediante una dichiarazione sostituiva (artt. 76-79 T.U. Spese di giustizia).
Più complessa è, invece, l’analisi del patrocinio gratuito per le vittime fragili oggetto della
pronuncia in commento.
Sebbene il testo dell’art. 76, comma 4-ter, disponga che «la persona offesa (…) può essere
ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito»4, la Corte di Cassazione l’ha intesa nel
senso che è inibita al giudice qualsiasi valutazione discrezionale in ordine all’ammissibilità al
gratuito patrocinio5: in un processo avente ad oggetto uno dei reati di cui all’art. 76, comma 4-ter, il
giudice deve sempre ammettere la parte offesa all’assistenza legale gratuita, non potendo valutare
(né pretendere che vengano certificate) le condizioni reddituali dell’istante.
Secondo il giudice a quo (GIP del Tribunale di Tivoli) tale interpretazione è divenuta «diritto
vivente» e, di fronte all’istanza presentata dalla parte offesa vittima del reato di violenza sessuale
3

Così G. REPETTO, voce Assistenza giudiziaria ai non abbienti, cit., 10, corsivo dell’autore.
Corsivo aggiunto.
5
«Ritiene il Collegio che il termine “può” debba essere inteso come dovere del giudice di accogliere l’istanza “se”
presentata dalla “persona offesa” da “uno dei reati di cui alla norma” e all’esito della positiva verifica dell’esistenza di
un “procedimento iscritto relativo ad uno dei reati menzionati”» (Cass. Pen. sez. IV, n. 13497/2017).
«Deve, infatti, convenirsi con l’affermazione secondo cui il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 comma 4-ter costituisce
una deroga alle previsioni con le quali il legislatore ha posto dei limiti reddituali alla ammissione al beneficio di che
trattasi e che da tale deroga discende l’inapplicabilità, al caso di specie, della causa di inammissibilità dell’istanza per
mancanza della dichiarazione di cui all’art. 79, lett. c)» (Cass. Pen. sez. IV, n. 12191/2020).
4
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(dunque uno dei reati di cui all’art. 76, comma 4-ter) e al suo rifiuto di integrare la domanda con la
dichiarazione attestante le sue condizioni reddituali, ha ritenuto necessario invocare l’intervento
della Corte costituzionale. Al rimettente, cioè, si sarebbe posta l’alternativa tra adeguarsi
all’interpretazione fornita dalla Suprema Corte (nonostante i dubbi circa la legittimità costituzionale
della norma) oppure rendere un provvedimento difforme, destinato all’annullamento o alla riforma6.
In realtà, a ben vedere, le sentenze della Corte di Cassazione riguardo a tale norma sono solo tre
e piuttosto recenti7. Sorge, pertanto, il dubbio che tale interpretazione fosse già divenuta diritto
vivente e che la questione sollevata dal giudice a quo fosse ammissibile nonostante il mancato
previo esperimento dell’interpretazione costituzionalmente orientata8.
Ritenuta comunque ammissibile la questione, la Corte costituzionale la ha considerata infondata.
Il giudice a quo sostiene che la norma in oggetto istituisca un automatismo legislativo
incompatibile con il principio di uguaglianza9. Al solo verificarsi del suo presupposto – e cioè

6

Il giudice a quo e la Corte costituzionale richiamano espressamente la sentenza n. 240/2016, in cui era stato
affermato il principio secondo cui «… [i]n situazioni come queste, se il giudice non si determinasse a sollevare la
questione di legittimità costituzionale, l’alternativa sarebbe dunque solo adeguarsi ad una interpretazione che non si
condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata. In tale ipotesi, quindi,
la via della proposizione della questione di legittimità costituzionale costituisce l’unica idonea ad impedire che
continui a trovare applicazione una disposizione ritenuta costituzionalmente illegittima. Al riguardo, si osserva
ulteriormente che, in considerazione della struttura della norma censurata, la soluzione prescelta dal giudice
rimettente, cioè di ritenere l’interpretazione data dal Consiglio di Stato non altrimenti superabile, tanto più essendo
essa in via di consolidamento, non pare implausibile e non lascia spazio in concreto alla sperimentazione di altre
opzioni, dato che tutte comunque verrebbero a confliggere con quella fatta propria dal giudice amministrativo di
appello. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri, la questione
proposta non si risolve nella mera ricerca di un avallo interpretativo da parte di questa Corte».
7
Cass. pen. sez. IV n. 13497/2017, n. 12191/2020 e n. 52822/2018. Quest’ultima, tra l’altro, riguarda l’applicabilità
della disposizione ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore della disposizione e non prende
espressa posizione sulla questione in esame.
8
Il giudice che si trovi vincolato dal “diritto vivente” (ovvero «[dal]l’interpretazione del diritto scritto consolidatasi
nella prassi applicativa» in Relazione sulla giurisprudenza della Corte costituzionale a cura del Servizio studi, 2011,
46) può soltanto chiedere alla Corte di dichiarare incostituzionale la lettura consolidata, senza poter procedere
all’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione.
La concreta identificazione del c.d. diritto vivente, al di là delle definizioni teoriche, può spesso non essere agevole.
In generale, però, la Corte ha specificato che trattasi «di un diritto giurisprudenziale costante o, comunque ampiamente
condiviso – specie se consacrato in una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – [in presenza del
quale] la Corte costituzionale assume la disposizione censurata nel significato in cui essa attualmente “vive”
nell’applicazione giurisprudenziale» (corsivo aggiunto; sent. n. 230/2012; cfr. anche sentt. nn. 109 e 117/2012 e ord. n.
253/2012). Data tale definizione, è per lo meno dubbio che le tre recenti sentenze della Cassazione (emesse, tra l’altro,
da Sezioni semplici e non dalle Sezioni Unite), costituiscano “diritto vivente” e che abbiano legittimato il giudice a quo
a sottrarsi dal dovere di tentare una interpretazione adeguatrice della disposizione.
9
«Gli automatismi legislativi sono quelli che, al verificarsi d’una fattispecie concreta descritta con precisione dalla
norma generale e astratta, fanno seguire la doverosa conseguenza, altrettanto precisamente definita dalla norma: se è a,
deve essere b, senza spazi o con spazi insufficienti per la modulazione delle conseguenze alla stregua di elementi di
fatto socialmente rilevanti, sfuggiti al legislatore» (G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Vol. I –
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l’essere l’istante presunta vittima di uno dei reati indicati dalla norma – la parte offesa è ammessa al
beneficio. Così facendo – secondo il rimettente – verrebbero assimilate posizioni diverse e non
equiparabili: sarebbero, cioè, ammesse al gratuito patrocinio, accanto agli indigenti, anche vittime
potenzialmente molto benestanti.
Secondo la Corte costituzionale, tale eccezione è infondata. L’automatismo è legittimo in quanto
supera indenne la verifica dell’id quod plerumque accidit, che concerne non una presunzione di non
abbienza, quanto una presunzione di vulnerabilità: è un dato di esperienza comune, afferma la
Corte, che le vittime dei reati di cui all’art. 76, comma 4-ter, siano particolarmente vulnerabili e ciò
giustifica l’automatica ammissione al beneficio.
Inoltre, il rimettente segnala la possibile lesione dell’art. 24, comma 3, Cost.: tale disposizione
non solo sarebbe soltanto strumento di garanzia per assicurare ai non abbienti l’effettivo esercizio
del diritto di azione, ma anche presidio diretto ad evitare che gli oneri che ne conseguono siano
aggravati da improprie e ingiustificate estensioni dei benefici a soggetti non definibili come «non
abbienti». La Corte liquida tale eccezione in poche righe: nessuna valutazione in tal senso è
rinvenibile dal dettato costituzionale.
I giudici della Consulta ritengono dunque infondate entrambe le eccezioni e tale decisione viene
assunta dopo aver ricondotto l’istituto del gratuito patrocinio alla disciplina processuale, materia
nella cui conformazione il legislatore godrebbe di ampia discrezionalità, «con il solo limite della
manifesta irragionevolezza e arbitrarietà»: non essendo la disposizione manifestamente
irragionevole né arbitraria, essa rientrerebbe, nell’approccio seguito dalla Corte, a pieno titolo nella
discrezionalità del legislatore e non sarebbe dunque censurabile.

2.

Origine e ratio del patrocinio a spese dello Stato per le vittime fragili

La decisione della Corte costituzionale pone una serie di interrogativi.

Storia, principi, interpretazioni, 2018, Bologna, Il Mulino, 181). Per un’approfondita e problematica analisi del
rapporto della compatibilità tra gli automatismi legislativi e il principio di uguaglianza, si veda S. LEONE, Automatismi
legislativi, presunzioni assolute e bilanciamento, in Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto. Atti del Convegno di
Brescia, 24 novembre 2017, a cura di A. Apostoli, M. Gorlani, Napoli, Editoriale scientifica, 2018 (reperibile anche in
Rivista Gruppo di Pisa, fascicolo n. 1/2018).
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Preliminare rispetto ad ogni valutazione è domandarsi se sia corretto ricondurre tout court questa
forma di patrocinio a spese dello Stato alla materia processuale e lasciare al legislatore amplissima
discrezionalità con l’unico limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle sue scelte10.
Nessun dubbio che il gratuito patrocinio per i non abbienti sia un istituto di diritto processuale,
così costantemente qualificato da dottrina e giurisprudenza.
Il quesito a cui si vuole rispondere è se anche la “nuova” assistenza legale gratuita per le vittime
fragili – senza che ciò comprometta l’unitarietà dell’istituto – abbia medesimo fondamento
costituzionale e un’identica qualificazione, oppure se con questo beneficio si cerchi di fronteggiare
problematiche diverse rispetto a quelle nascenti da difficoltà meramente economiche.
Come richiamato nella sentenza in commento, la Corte si è già pronunciata a tal riguardo in
passato, chiarendo che la natura giurisdizionale11 dei provvedimenti inerenti all’istituto del gratuito
patrocinio (ovvero l’ammissione e il rigetto dell’istanza, nonché la revoca dal beneficio) renda
evidente la natura processuale dell’istituto e che ciò impedisca al Giudice delle Leggi di sostituirsi
al legislatore nelle valutazioni discrezionali12.
L’elemento che fa però sorgere dubbi sulla piena correttezza di tale definizione è che la Corte
costituzionale ha, in precedenza, qualificato l’assistenza legale gratuita come istituto di diritto
10

Si vedano la sent. n. 97/2019 in cui la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della diversità
di disciplina della negoziazione assistita rispetto a quella della mediazione obbligatoria nei procedimenti per
ingiunzione, ha escluso la violazione del principio di uguaglianza, affermando che: «… la scelta legislativa di trattare
diversamente, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le due fattispecie [può] ritenersi
manifestamente irragionevole e arbitraria, “questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si
discute di istituti processuali, nella cui conformazione […] il legislatore fruisce di ampia discrezionalità”»; nonché la
sent. n. 12/2016: «La scelta legislativa di trattare diversamente le due ipotesi, escludendo che nella seconda il giudice
penale debba pronunciarsi sulle tematiche civilistiche, non può, dunque, ritenersi manifestamente irragionevole e
arbitraria: questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella
cui conformazione – per costante giurisprudenza di questa Corte (…) – il legislatore fruisce di ampia discrezionalità”».
Nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 164/2017, n. 64/2014, n. 2016/2013, n. 68/1983.
11
Per l’analisi dell’evoluzione della qualificazione dell’istituto di veda il paragrafo n. 2 - Parte in diritto della sent.
n. 80/2020.
12
La Corte costituzionale, a sostegno di tale accezione, fa espresso rinvio alla sentenza n. 80/2020 riguardante la
legittimità dell’art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 D.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui, in tema di revoca
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevedono la inderogabile competenza monocratica del “capo”
dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, anche ove quest’ultimo sia un
giudice collegiale. In realtà, a ben vedere, in questa pronuncia la Corte, pur riconducendo l’istituto al diritto
processuale, ha ben approfondito il merito della questione e ha sollevato concreti dubbi sulla legittimità della norma
oggetto del giudizio costituzionale, rigettando poi la questione, non tanto per la natura processuale dell’istituto oggetto
della pronuncia, quanto per evitare una sentenza additiva che avrebbe determinato disarmonie applicative in quanto
«connotata da un cospicuo tasso di manipolatività».
Pronunce che in modo più incisivo affermano l’ampia discrezionalità in materia di patrocinio a spese dello Stato
sono, ex plurimis, sentt. n. 89/2020, n. 80/2020, n. 47/2020 35/2019 e ordd. n. 122/2016 e n. 270/2012.
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processuale con riferimento alla “tradizionale” forma di patrocinio a spese dello Stato, cioè quella
prevista per i non abbienti.
Mai, invece, all’attenzione dei giudici della Consulta era stata portata quella nuova tipologia di
assistenza legale gratuita per le vittime fragili che, forse, avrebbe necessitato di un maggiore
approfondimento13.
Al fine di comprendere appieno la ratio e le finalità dell’istituto – fondamentali per poter
analizzare la compatibilità con i principi costituzionali – occorre studiarne brevemente l’origine:
solo così si potrà comprendere perché e sulla spinta di quali considerazioni è stata introdotta
l’ammissione al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito.
In risposta «all’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale»14 è stato
introdotto il comma 4-ter dell’art. 76, che infatti originariamente prevedeva il gratuito patrocinio
per le sole vittime dei reati di cui agli artt. 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con
minorenne), 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo).
In sede di discussione in Parlamento della legge di conversione (L. n. 38/2009)15 sono stati
proposti ben tre emendamenti soppressivi della previsione, ritenuta «uno stravolgimento
dell’istituto del gratuito patrocinio»16. Secondo coloro che erano contrari all’introduzione di tale
beneficio (in un’ottica non dissimile da quella del giudice rimettente la questione di legittimità
costituzionale nella sentenza n. 1 del 2021) la previsione sarebbe stata incompatibile con l’art. 24,

13

Parimenti non è mai stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale il secondo comma 4-quater (introdotto
nel 2018 non tenendo conto dell’esistenza di un altro comma con identica numerazione) che dispone «I figli minori o i
figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in
danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile,
anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza
possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando
l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi
quelli di esecuzione forzata». Come il beneficio di cui al comma precedente, anche la previsione dell’automatica
amissione all’assistenza legale gratuita per gli orfani, figli di presunti omicidi, non può essere inquadrata come semplice
istituto di diritto processuale e ne dovrebbe essere attentamente valutata la compatibilità con il principio di uguaglianza.
Le considerazioni che si faranno, nel corso del lavoro, circa il comma 4-ter possono essere estese, con le dovute
specificazioni, anche al beneficio di cui al comma 4-quater.
14
Preambolo del decreto-legge n. 11/2009 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
15
I lavori preparatori alla legge n. 38 del 23 aprile 2009 sono reperibili a questo link:
https://leg16.camera.it/126?pdl=2232.
16
Così la deputata Elisabetta Zamparutti, nella Seduta n. 161, dell’8 aprile 2009.
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comma 3, Cost., che, oltre a garantire ai non abbienti l’accesso alla giustizia, avrebbe anche il
significato negativo di limitazione dell’intervento dello Stato a tutela dei soli indigenti17.
Tali emendamenti non sono stati tuttavia approvati, essendo prevalsa la posizione di coloro che
hanno ritenuto il beneficio necessario al fine di «colmare (…) la particolare situazione di disagio in
cui si trova la vittima di un reato sessuale»18.
La norma è stata poi più volte modificata negli anni successivi e la “rosa” dei reati che
legittimano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si è sempre più allargata.
Curioso è che la previsione sia stata introdotta nella sua versione originaria dal legislatore
italiano, ma le sue modifiche siano sempre state indotte dalla disciplina sovranazionale (ovvero
dalla Convenzione di Lanzarote, per la modifica del 2012, e dalla direttiva 2011/36/UE, per la
modifica del 2014).
A prima vista potrebbe apparire che, per le ipotesi di ammissione al beneficio introdotte sulla
base della normativa sovranazionale, il problema della legittimità costituzionale sia meno pressante:
com’è noto, se esse trovassero esplicito fondamento nelle norme internazionali o europee, la Corte
costituzionale potrebbe sindacarne la legittimità solo, secondo la teoria dei controlimiti, laddove
esse violassero un diritto fondamentale dell’uomo. E non sarebbe certamente questo il caso.
Così non è, dato che, a ben vedere, la Convenzione di Lanzarote e la citata direttiva europea
prevedevano l’obbligo dell’assistenza legale gratuita per le vittime dei reati oggetto delle due
discipline normative solo «qualora giustificato» (art. 31, comma 3, Convenzione di Lanzarote) e

17

In questo senso, sempre nella Seduta n. 161 dell’8 aprile 2009, oltre alla deputata Zamparutti, anche i deputati
Manlio Contento, Marco Beltrandi, Pierluigi Mantini, Giuseppe Consolo, Matteo Mecacci. Quest’ultimo in modo molto
esplicito ha affermato: «Signor Presidente, vorrei semplicemente leggere all’Assemblea il terzo comma dell’articolo 24
della Costituzione della Repubblica italiana: “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni di giurisdizione. Voi garantite il gratuito patrocinio anche alle persone abbienti. È una norma
incostituzionale. Votatela e poi vedremo».
18
Così il deputato Ferranti, sempre nella Seduta n. 161, dell’8 aprile 2009. In questo senso anche i deputati Carolina
Lussana, Doris Lo Moro, Donatella Ferranti. Particolarmente evocativo l’intervento di Federico Palomba: «Mi pare che
un altro e l’ultimo segnale che la collettività indica in favore delle donne e anche dei bambini – pensiamo anche a loro –
soggetti a violenza possa essere quello che la collettività assuma a proprio carico le spese processuali. Vorrei
aggiungere un’altra considerazione. Ammettiamo l’ipotesi di una donna violentata il cui marito sia ricco: dobbiamo
andare a vedere il reddito del marito o dobbiamo andare a vedere il reddito della donna? Meglio sostenere e far capire
alla donna violentata che non ha problemi di carattere economico e che, quindi, immediatamente può ricorrere al
giudice perché comunque lo Stato ne assume la difesa. In casi in cui sappiamo che insiste una certa difficoltà alla
denuncia o alla querela delle violenze subite tale previsione è certamente un aiuto e un sostegno.
Ecco le ragioni per le quali crediamo che lo Stato non vada in bolletta, considerato anche il numero abbastanza limitato
di violenze sessuali, ma che sia opportuno che lo Stato dia un segnale di straordinaria importanza civile nel momento in
cui alle vittime di violenza garantisce anche il sostegno patrimoniale nell’iniziare i processi».
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solo «se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti» (art. 12, comma 2, direttiva
2011/36/UE).
È dunque stata una scelta tutta italiana quella di incrementare la protezione, prevedendo
l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato di tutte le vittime dei reati oggetto della
normativa sovranazionale19.
Per tutti i reati di cui all’art. 76, comma 4-ter (sia quelli introdotti autonomamente dal legislatore
italiano, sia quelli introdotti sulla base della normativa internazionale ed europea) si pone quindi il
quesito della legittimità dell’estensione del beneficio anche a soggetti che non siano indigenti e
della conformità con l’art. 24, comma 3, Cost. e con il principio di uguaglianza.

3.

Una possibile diversa interpretazione: il patrocinio a spese dello Stato per le vittime

fragili come strumento di uguaglianza sostanziale
Dalla ricostruzione dell’origine della disposizione, si comprende che il legislatore, individuata –
di sua sponte o sull’impulso internazionale o europeo – una situazione di particolare difficoltà, e
cioè la particolare fragilità della vittima causata dal reato subito, è intervenuto cercando di
“incoraggiare” la denuncia mediante l’eliminazione dello scoglio rappresentato dal costo del
processo.
È la Corte costituzionale stessa, nella pronuncia in commento, ad affermare che «la ratio della
disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo polito-criminale che ha l’obiettivo
di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare
natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e partecipare attivamente al percorso
di emersione della verità»20.
Sulla finalità del beneficio, dunque, nulla quaestio.
19

Sempre che si ritenga corretta l’interpretazione della disposizione fornita della Corte di Cassazione, ora
“cristallizzata” dalla Corte costituzionale con la pronuncia in commento.
20
La Corte giunge a tale conclusione alla luce del preambolo del citato decreto-legge n. 11/2019, in cui il legislatore
richiama «la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza
della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di
norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati», e alla luce
del preambolo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con
modificazioni, nella legge n. 119 del 2013.
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Ciò che invece non appare del tutto condivisibile sono le conseguenze tratte dall’individuato
scopo della disposizione.
La Corte è lapidaria: il gratuito patrocinio è un istituto di diritto processuale, materia in cui il
legislatore ha amplissima discrezionalità; le valutazioni che giustificano l’introduzione del
beneficio non sono manifestamente irragionevoli e le sue finalità non arbitrarie; dunque, la norma è
costituzionalmente legittima.
Pare però opportuno domandarsi quale sia il reale fondamento costituzionale della norma e se sia
corretto utilizzare il criterio del “non manifestamente irragionevole o arbitrario”.
Una prima via potrebbe essere di inquadrare il gratuito patrocinio per le vittime c.d. fragili come
uno di quegli «appositi istituti» che garantiscono l’effettività del diritto di tutela giurisdizionale ai
sensi dell’art. 24, comma 3, Cost.
Per sostenere tale teoria, tuttavia, occorrerebbe far rientrare tra i non abbienti pure alcune vittime
potenzialmente anche molto benestanti.
È vero, da un lato, che autorevole dottrina ha affermato il carattere “relativo” del concetto di non
abbienza: «non si tratta di stabilire chi non è abbiente in senso assoluto o in un senso genericamente
sociale, ma bensì chi tale sia ai sensi dell’art. 24 Cost., ossia in relazione alla libertà di accedere alla
tutela giudiziaria dei propri diritti»21.
Tuttavia, è vero anche che questo relativismo è stato utilizzato per cercare di “allargare le
maglie” della nozione di non abbienza in modo che ricomprendesse «non [solo] i poveri, ma [tutti]
coloro che non sono in grado di sopportare il costo del processo»22, senza che sia stato messo in
discussione il fatto che i termini di riferimento del giudizio di comparazione debbano essere la
condizione economica del soggetto e l’onerosità del processo. Non vi è, quindi, dubbio che
l’indigenza costituisca la difficoltà cui l’art. 24, comma 3, Cost. impone di fare fronte.
D’altra parte, anche i lavori preparatori in Assemblea costituente confermano questo limite
all’applicabilità della previsione. La norma è stata introdotta con l’espressa finalità di garantire
l’accesso alla giustizia ai “poveri”23 e cercare di attribuire un significato diverso all’espressione
“non abbienti” sembra una forzatura eccessiva.

21

N. TROCKER, voce Patrocinio gratuito, in Dig. Civ., XIII, Torino, UTET, 1995, 306.
Corte cost. n. 41/1972 (corsivo aggiunto).
23
Illuminante, a tal riguardo, il discorso dell’Onorevole Rocca (26 novembre 1947) «In sede di discussione generale
sulla Magistratura, è stata più volte tirata in campo, a torto o a ragione, l’autorità di Shakespeare, se non come
22
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Sarebbe, forse, uno sforzo, oltre che eccessivo, anche inutile, dato che il gratuito patrocinio per
le c.d. vittime fragili, per cui sono irrilevanti le condizioni reddituali dell’istante, rientra a pieno
titolo (e senza porre alcun problema interpretativo) tra quegli strumenti che permettono di
«rimuovere gli ostacoli di ordine (…) sociale» che impediscono l’effettività dei diritti ai sensi
dell’art. 3, comma 2, Cost.24.
Ecco, dunque, una possibile risposta al quesito iniziale: l’assistenza legale gratuita per le vittime
dei reati di cui all’art. 76, comma. 4-ter, non può semplicemente essere considerata un istituto di
diritto processuale, ma è la scelta del legislatore di “privilegiare” alcune vittime rispetto ad altre in
ragione della loro fragilità, non misurata sotto il profilo squisitamente economico, ma determinata
dalla brutalità del reato subito e dalla conseguente paura di ricorrere alla denuncia25. Se è vero,
infatti, che il gratuito patrocinio è un istituto che per sua natura opera all’interno del processo, ciò

conoscitor delle peccata, come espertissimo degli umani vizi e del valore. Sia consentito anche a me citare Shakespeare,
ricordando il suo monito: che la spada della giustizia trapassa facilmente gli stracci e si spezza contro le lamine d’oro.
E, di solito, proprio gli stracci sono chiamati a saldare i conti; gli stracci che avvolgono disperazioni dispregiate o non
conosciute, che coprono ragioni non illuminate, non ricercate, non comprese, da chi sarebbe tenuto a farlo, e per vari
motivi. Se ci proviamo a ridurre in cifre nude la miseria umana, la demenza umana, la colpa umana, l’immensità della
sciagura umana, ci convinciamo che, alle spalle del delitto, vi è una spinta, una forza motrice, che sorpassa talvolta
l’individuo e lo fa preda delle circostanze: che il delitto non è semplicemente squallore o brivido di raccapriccio, sangue
a terra e fango in faccia o anche dell’altro, quando non ha l’impronta di una specie di rivolta contro tutto ciò che
opprime l’uomo, come nel dramma famoso: ci convinciamo che il delitto può essere espressione d’infermità, sciagura e
maledizione di gente malnata, ma è, quasi sempre, prodotto di determinate condizioni d’ambiente e di rapporti sociali,
che è un frutto vermiglio che sboccia sopra una certa pianta, in un dato terreno; che esso si sviluppa sopra una data base.
E le vittime, nel più gran numero, sono i miserabili: i miserabili a cui è negato dalla sorte di far sentire, nelle aule
giudiziarie, tutte le loro ragioni».
Si veda, a tal riguardo, anche il già citato G. REPETTO voce Assistenza giudiziaria, cit., 10.
24
La dottrina, d’altra parte, ha letto lo stesso art. 24, comma 3, Cost. come «un’estrinsecazione dell’art. 3 co. 2,
Cost. Essa infatti si preoccupa di garantire l’eguaglianza sostanziale sul piano della protezione dei diritti. In tale ottica,
essa appare strettamente connessa sia con la norma del comma 1, volta a garantire il diritto di azione (Corte cost.
194/1992; 144/1992), sia con quella del comma 2, che tutela il diritto di difesa come inviolabile (149/1083; 254/2007)»
(M. GIALUZ, Commento all’art. 24, in S. BARTOLE-R. BIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, CEDAM,
2008, 237). Secondo Trocker «quella del comma 3 dell’art. 24 si spinge al di là del terreno dei principi costituzionali
del diritto processuale, rispondendo alla preoccupazione dei costituenti di rimuovere gli ostacoli di natura economica e
sociale che di fatto impediscono l’effettivo godimento dei diritti» (G. TROCKER, voce Patrocinio, cit., 296).
25
L’esclusione della possibilità che anche il danneggiato dal reato possa accedere all’istituto potrebbe apparire, a
prima vista, un’ingiustificata disuguaglianza. In realtà, tale omissione è un altro elemento che rafforza la qualificazione
dell’istituto come tutela delle c.d. vittime fragili. Il danneggiato dal reato, infatti, «non sembra versare in alcuna
posizione “di debolezza” … se non altro perché … non ha concorrenti interessi di natura penalistica da far valere nel
processo», come sostiene F. CASSIBBA, Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti
vulnerabili, in Dir. pen. cont. 11 luglio 2014, 6 (reperibile al link https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3212oltre-lanzarote-la-frastagliata-classificazione-soggettiva-dei-dichiaranti-vulnerabili) e ivi citato B. LAVARINI, La
costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un fondamentale strumento di
tutela della vittima?, in Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, a cura di M. Bargis, Milano, Giuffrè, 2013, 141.
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non esclude la sua idoneità ad assolvere ulteriori finalità e cioè permettere un ampliamento
dell’accesso al giudizio in attuazione dell’art. 3, comma 2, Cost., più volte citato.
Ricondotto il beneficio nell’alveo degli istituti posti a garanzia dell’uguaglianza sostanziale,
appare lecito domandarsi se non sia forse di qualche incoerenza la decisione della Corte di non
entrare nemmeno nel merito della questione e di lasciare la sua conformazione alla piena
discrezionalità del legislatore.

4.

Problemi aperti, scenari probabili e possibili soluzioni

Tornando alla sentenza in commento, il giudice a quo ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale della norma nella parte in cui determina l’accesso automatico al beneficio. Ha
ritenuto, cioè, che la presunzione che impone di ammettere l’istante soltanto in virtù della tipologia
di reato violi il principio di uguaglianza perché preclude ogni verifica giudiziale circa l’effettiva
ricorrenza di ostacoli di natura economica e perché permetterebbe l’accesso all’istituto anche a
vittime benestanti.
Sebbene i motivi forniti dalla Corte costituzionale nel rigettare la questione non siano del tutto
condivisibili per i motivi sopra esposti, alla medesima soluzione di infondatezza si giungerebbe
anche qualificando il beneficio come istituto di diritto sostanziale (e dunque ponendo limiti ben più
stringenti alla discrezionalità del legislatore).
Anche, cioè, rinvenendo il fondamento costituzionale della norma nell’art. 3, comma 2, Cost., il
fatto che siano ammessi all’assistenza legale gratuita pure soggetti non indigenti non pone problemi
di legittimità costituzionale e la norma supera indenne il giudizio di ragionevolezza: se, riprendendo
la terminologia della Carta fondamentale, l’ostacolo che si cerca di superare è la particolare
vulnerabilità in cui si trova la vittima a causa del reato stesso (e non, dunque, a causa delle sue
condizioni di vita, come invece per il tradizionale gratuito patrocinio), è evidente che a nulla rilevi
la capacità reddituale dell’istante.
La questione, così come sollevata, non avrebbe dunque potuto che essere rigettata.
La norma, però, non si esime da dubbi di costituzionalità in ordine alla legittimità della sua
applicazione alle vittime di alcuni specifici reati, escludendo altre che si trovino in una situazione di
equiparabile vulnerabilità.
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Riassumendo brevemente, si è dimostrato che l’istituto del gratuito patrocinio di cui al comma 4ter dell’art. 76 non è soltanto un istituto di diritto processuale (come invece il “fratello maggiore”,
l’originario gratuito patrocinio per i non abbienti), ma è una complessa disciplina sostanziale che
garantisce “un qualcosa in più” alle vittime di alcuni gravi reati. Individuata una situazione di
particolare disagio, il legislatore, secondo i principi generali delle democrazie pluralistico-sociali
come quella italiana, ha fatto in modo di “rimettere tutti allo stesso punto di partenza”, di
incoraggiare la denuncia per coloro per i quali questa potrebbe essere particolarmente difficile.
Se la ratio della norma – ovvero quella di rendere più “sostenibile” alle vittime la denuncia per il
reato subito e il relativo processo – è meritevole di apprezzamento, la sua formulazione fa sorgere
qualche dubbio di costituzionalità26: affinché tale disciplina di favore sia reale strumento di
uguaglianza e non si trasformi invece in una ingiustificabile disparità, è essenziale individuare la
nozione di “vittima vulnerabile” e, se del caso, estendere l’ambito di applicazione dell’istituto in
modo che possano usufruirne tutti i soggetti che si trovino in una situazione equiparabile a quella
delle vittime dei reati di cui all’art. 76, comma 4-ter27.
La disposizione, infatti, contiene un catalogo di reati le persone offese dai quali sono definite
presuntivamente vulnerabili ex lege. Non si spiega però, ad esempio, perché i minori vittime di reati
come la riduzione in schiavitù o la tratta di esseri umani possano godere di questo beneficio e non
invece i soggetti maggiorenni vittime dello stesso reato, oppure gli infermi di mente28, o, ancora, gli
anziani.
26

«La regola di coerenza”, implicita nel principio di uguaglianza, potrebbe essere espressa così: il legislatore è
libero di scegliere la finalità, il programma, il “principio” da sviluppare con le due disposizioni (purché non si scontri
con altre norme costituzionali “sostanziali”, che sanciscono cioè libertà, diritti, ecc.); ma una volta che ha scelto il
“principio”, deve svilupparlo con coerenza, senza escludere dalla fattispecie situazioni in essa ragionevolmente
sussumibili (sarebbe una discriminazione ragionevole) e senza includervi situazioni ragionevolmente distinguibili» (R.
BIN-G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2020, 520).
27
L’intrinseca inidoneità del rigido approccio casistico emerge anche, indirettamente, nella nota sentenza del “caso
Pupino” (Causa C-105/03, decisione del 16 giugno 2015). A tal riguardo si veda S. ALLEGREZZA, Il caso "Pupino":
profili processuali, in L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale (a cura di V MANES-F.
SGUBBI), Bologna, Bononia University Press, 2007, 53-87.
28
Con riferimento all’incidente probatorio (altro istituto volto a tutelare le c.d. vittime fragili), nella sent. n. 63/2005
la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. e dell’art. 498
c.p.p. nella parte in cui non ammettono all’esame in sede protetta il testimone maggiorenne infermo di mente che sia
stato vittima di un reato di violenza. Si legge nella sentenza: «Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, pur non
potendosi meccanicamente equiparare l’infermo di mente al minore ai fini della disciplina della testimonianza nel
procedimento penale, tuttavia il principio di tutela della persona, desumibile dall’art. 2 della Costituzione, comporta che
il Giudice procedente, ove ritenga in concreto che vi sia un pericolo di pregiudizio alla personalità del teste infermo di
mente, possa adottare modalità di esame atte a prevenire ed escludere tale pericolo (…) L’apprezzamento in concreto
delle condizioni e delle circostanze che impongano o consiglino il ricorso, anche nel caso dell'infermo di mente, a
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Le tipologie di reati previste sono tra di loro molto diverse e le numerose riforme succedutesi in
soli quattro anni sono state realizzate secondo un approccio casistico, per offrire una risposta
urgente alla commissione di delitti percepiti, di volta in volta, come di grave allarme sociale.
Sebbene siano passati ormai anni dall’ultima modifica della norma, il quadro non sembra
destinato a rimanere stabile: nel momento in cui pervenisse all’opinione pubblica un reato
particolarmente odioso, il legislatore ben potrebbe aumentare il numero di reati che legittimano
l’ammissione al beneficio, rischiando però di rendere ancora più “fumosi” i contorni dell’istituto.
Per sopperire a queste problematiche, pare necessario l’intervento del legislatore che, tuttavia,
certamente si scontrerebbe con la difficoltà, già ampiamente trattata dalla dottrina29, di individuare
una nozione generale di vulnerabilità30: «è di fatto impossibile stabilire una definizione generale di
vulnerabilità, né la si può ancorare a categorie oggettive (età, disabilità, genere, ecc.); occorre

siffatte speciali modalità, previste dal legislatore nel caso di testimonianza del minore o del minore infrasedicenne, deve
essere rimesso al giudicante, in relazione alla varietà possibile di situazioni».
29
Ex multis, si veda P. CENDON, I diritti delle persone deboli, in L. VIOLANTE, Storia d’Italia. Annali 14, Legge
diritto Giustizia, Torino, Einaudi, 1988 e reperibile, in versione aggiornata, a questo link
http://personaedanno.it/articolo/i-diritti-delle-persone-deboli-paolo-cendon; B. ROMANELLI, La persona offesa
vulnerabile nel procedimento penale, EDUCatt Università Cattolica, 2020; F. TRAPELLA, La tutela della vittima
vulnerabile. Regole europee, prassi devianti, possibili rimedi, in Archivio penale, Fascicolo n. 3/2019, F. CASSIBBA,
Oltre Lanzarote, cit.
30
Estremamente dirette e provocatorie sono le parole di Cendon, che si riportano in un’ampia citazione, a tal
riguardo: «Alla domanda «Quali categorie possono considerarsi deboli?», la risposta — per lo studioso di scienze
sociali — non è sempre facile. Della correttezza di tale qualifica non si dubita quasi mai per i bambini: soprattutto per i
neonati prematuri, per gli orfani ancora in istituto, per i concepiti, per i minori maltrattati. Oppure con riferimento ai
portatori di handicap, ai malati gravi, agli infermi psichici, agli epilettici. Nei confronti di altri gruppi la conclusione
appare meno sicura. Ad esempio, rispetto ai tossicodipendenti o agli alcolisti: che valore attribuire alla circostanza che
sono gli stessi «molestanti», qui, la causa immediata del loro disagio? Oppure i detenuti nelle carceri: un riferimento al
corpo o alla mente (quale origine o terminale dell’imbarazzo esistenziale) non avrebbe per essi significato apprezzabile:
vorrà dire che fra le chiavi del discorso occorre assumere anche quelle di natura muraria, segregativa? E gli
extracomunitari, i rifugiati politici, i rom? Non si tratta in effetti di malati, né di esseri rinchiusi in una struttura
segregativa, né di incapaci legali o naturali. E gli appartenenti ai culti acattolici? Oppure le minoranze in quanto tali —
linguistiche, religiose, etniche, razziali? Gli adolescenti: creature inquiete, né grandi né piccole, che non sanno né di
carne né di pesce; non si tratta però del simbolo stesso della gaiezza, della fioritura? Le donne: anche quelle che hanno
più di sei mesi e meno di novant’anni? O soltanto quelle che aspettano un bambino? o quelle esposte a violenze? o
invece le donne che lavorano (madri con turni eccessivi, in ambienti insalubri, a contatto di materie pericolose)? o
quelle che non lavorano affatto — perché licenziate, analfabete, cassintegrate? I disoccupati in generale; ma allora
anche gli homeless — o forse soprattutto loro? Gli ex detenuti, i meridionali, i poveri nel loro insieme, i consumatori, i
pedoni, i risparmiatori. E i ciclisti? Forse no. I lavoratori subordinati in quanto tali? Neanche, probabilmente. Gli
animali magari (quelli selvatici, quelli più rari, quelli commestibili), i conviventi more uxorio, le piante in via di
estinzione. I transessuali. Gli italiani all’estero, gli emigranti che tornano in patria. I frati, le suore? No, verosimilmente.
I nani, i giganti? Nemmeno. Gli spettatori televisivi, le prostitute, i cittadini oggetto di informazioni computerizzate, gli
studenti, le vittime di «Internet», i soldati di leva, i fumatori?» (P. CENDON, I diritti delle persone deboli, cit., 21122113).
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piuttosto tenere in conto il contesto nel quale il fatto illecito s’è verificato e rapportarlo ai connotati
peculiari di chi ha subito le conseguenze dell’infrazione».
L’approccio che sembra, alla scrivente, ideale per fronteggiare le problematiche sin qui
individuate, è quello in cui il legislatore, eliminando l’elenco delle fattispecie di reato che
legittimano l’accesso al gratuito patrocinio, lasciasse al giudice la concreta valutazione se, dinnanzi
a sé, abbia un offeso di speciale debolezza, meritevole dell’ammissione al beneficio31.
Esiste già, in realtà, nel codice di procedura penale una norma che individua le vittime
vulnerabili non attraverso nette suddivisioni, ma lasciando al giudice la sua concreta identificazione
e cioè l’art. 90-quater c.p.p.32.
Potrebbe, quindi, essere opportuno, anche per evitare inutili e pericolose duplicazioni, che anche
l’ammissione al gratuito patrocinio – esattamente come gli altri istituti previsti dal codice di
procedura penale a tutela per le vittime fragili – fosse valutata dal giudice ai sensi dell’art. 90quater c.p.p.

5.

Considerazioni conclusive

In conclusione, la Corte, nella sentenza in commento, non avrebbe dovuto, né potuto, giungere
ad una conclusione diversa da quella assunta. Di fronte al quesito se fosse incostituzionale
ammettere al gratuito patrocinio anche vittime non indigenti, la risposta non poteva essere negativa
perché ciò che, attraverso la “nuova” forma di gratuito patrocinio, si mira a superare non è la
difficoltà economica dell’istante, ma la sua condizione di vulnerabilità derivante dal reato subito.

31

Zagrebelsky, analizzando il fenomeno degli automatismi legislativi, provocatoriamente afferma: «La regola della
legge cede il passo, con il consenso della costituzione, al regolo del giudice. Non piace a coloro che sono fermi alle
concezioni del razionalismo giuridico e al positivismo legislativo? Occorre farsene una ragione e, invece di ignorare o
deprecare la novità, cercare di comprenderla per governarla» (G. ZAGREBELSKY–V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale,
Vol. I – Storia, principi, interpretazioni, 2018, Bologna, Il Mulino, 185).
32
L’art. 90-quater c.p.p. fa riferimento a circostanze esterne, e cioè: «Agli effetti delle disposizioni del presente
codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di
infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la
valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se
è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani,
se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o
economicamente dipendente dall’autore del reato».
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Tuttavia, in mancanza dell’intervento del legislatore nel senso sopra suggerito, non è
improbabile che venga nuovamente sollevata una questione di legittimità costituzionale sulla norma
in esame. Data la sua attuale formulazione, il giudice che si trovasse di fronte all’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio proposta dalla vittima di un reato equiparabile a quelli previsti
dall’art. 76, comma 4-ter, sarebbe costretto a rivolgersi alla Corte costituzionale.
In questo caso sarebbe auspicabile che il Giudice delle Leggi, preso atto dell’esistenza di due
diverse tipologie di gratuito patrocinio, entrasse nel merito e, individuata la ratio della norma e le
caratteristiche della c.d. vittima vulnerabile, estendesse, se del caso, l’ambito di applicabilità
dell’assistenza legale gratuita, come già fatto del resto con altri istituti processuali a tutela delle
vittime fragili33.

33

Ci si riferisce, ad esempio, all’incostituzionalità della norma sull’ammissione all’incidente probatorio nella parte
in cui non prevedeva che anche il soggetto maggiorenne infermo di mente fosse ritenuto un soggetto fragile (sentt. n.
63/2005 e n. 283/1997).
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Recensione a I.A. Nicotra, Pandemia costituzionale, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2021
di Luca Di Majo – Ricercatore t.d., lett. a) nell’Università della Campania “L. Vanvitelli”

L’11 marzo 2020 il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, dichiarava Pandemia l’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2. Ad un
anno da una data storica, sebbene drammatica per l’intera umanità, il volume Pandemia
costituzionale di Ida Angela Nicotra offre un affresco complessivo delle principali vicende che
hanno animato il dibattito dottrinale tanto sui temi classici quanto sui nervi scoperti del diritto
costituzionale.
L’emergenza epidemiologica da Covid-19, al di là delle complesse problematiche strettamente
sanitarie, ha messo in luce una serie di criticità del sistema istituzionale e politico nazionale, tanto
in relazione alle misure di contrasto, quanto al sistema delle fonti e ai rapporti tra i diversi livelli
territoriali interni.
La diffusione incontrollata del Covid-19 è qualcosa che si è collocato al di fuori di tutto quanto
fosse prevedibile, soprattutto per le sue dimensioni, tanto al Costituente quanto a chi sviluppava il
concetto di stato di necessità1 a partire dall’esperienza del terremoto di Messina del 1909, evento
tanto drammatico quanto limitato e circoscritto, come la stessa Nicotra si preoccupa di specificare
(pp. 61-62).

1
S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio
Calabria (1909), ora in Id., Scritti minori, a cura di G. Zanobini, I, Milano, 1950.
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L’incipit consente al lettore di comprendere immediatamente il filo rosso che lega gli argomenti
affrontati: un ripensamento delle modalità di gestione delle crisi attraverso strumenti di carattere
straordinario.
Le riflessioni proposte da Ida Nicotra, a partire da una storicizzazione delle emergenze (pp. 2342), tra uno spaccato introduttivo interno (pp. 9-20) e sovranazionale (pp. 20-22), si soffermano
sulle principali criticità che hanno appassionato gli studiosi che si occupano di fonti del diritto e
delle procedure parlamentari, attraverso una struttura lineare e organica nell’esposizione di
argomenti molto complessi.
Espressioni dal tenore alle volte anche drammatico sono particolarmente significative per
rendere chiaramente l’idea di come gran parte delle persone siano state pervase da sentimenti di
“angoscia” e “chiusura” (p. 19) già alla prima vista dei cortei dei camion dell’esercito lungo le
strade deserte di Bergamo che trasportavano i defunti in altre Regioni per il rito della cremazione,
per molti verosimilmente inaspettato, dopo “l’ultimo saluto affidato ad un messaggio di Whats app”
(p. 11).
L’Autrice introduce il lettore nella realtà dell’anno pandemico appena trascorso, dove i diritti “si
sono arrestati bruscamente” (p. 14) e dove il mondo intero ha scoperto un virus in grado di
abbattere le frontiere (p. 10) ed incunearsi velocemente tra la popolazione di tutti gli Stati.
Il futuro, per il momento, non appare particolarmente roseo. Su questo aspetto, come su altri
altrettanto drammatici, Ida Nicotra mette in guardia il lettore fin dalle prime pagine: il “rischio di un
abuso di potere” (p. 10), la “catastrofe economica” (p. 14), i “nuovi poveri” (p. 15) o la tirannia dei
diritti, nonostante la Corte costituzionale abbia scritto pagine e pagine sulla necessità del
«ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione» (Corte cost.,
sentenza n. 85/2013), così come le Corti di altri Stati europei (pp. 16-20).
I punti affrontati nel volume si sviluppano attorno ad una tematica chiara: il ruolo dell’Esecutivo
nella gestione delle emergenze a partire dalla disposizione dell’art. 78 Cost. fino al ruolo di un
Parlamento ancillare rispetto al protagonismo del Governo.
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Uno degli argomenti principali riguarda l’assunzione del governo dell’emergenza in merito al
quale, rispetto al dibattito dottrinale ampiamente sviluppatosi già nell’ambito della c.d. fase 1, è
apparso non univoco: l’analogia tra lo stato di guerra disciplinato dall’art. 78 Cost. e la pandemia2.
La posizione dell’Autrice emerge chiaramente nel paragrafo 5, dove viene sottolineato come in
Assemblea Costituente serpeggiasse una certa riluttanza alla “costituzionalizzazione dei contesti
emergenziali” (p. 36) e, in ogni caso, all’inserimento nella Carta fondamentale delle norme che
anche solo lontanamente potessero rievocare la Costituzione di Weimar, per i motivi a tutti noti.
Essendo lo stato di guerra “l’unica situazione di fatto assolutamente anomala presa in
considerazione dal Costituente” (p. 39) – dove in ogni caso il Parlamento è presente attraverso una
deliberazione preventiva – l’Autrice allontana un’applicazione estensiva dell’art. 78 Cost. da
“situazioni emergenziali che non si manifestano nella forma di aggressione di una potenza straniera
ma si concretizzano in modi differenti, attentando comunque alla sicurezza, all’ordine pubblico, alla
sopravvivenza stessa della comunità nazionale” (p. 39, ribadito a p. 48).
Un articolo “inadeguato” (p. 42), dunque, tanto per la possibile caratteristica dei nuovi futuri
conflitti-lampo, sia per la prevalenza dell’art. 11 Cost. attraverso il quale l’Italia ha, come noto,
assunto vincoli internazionali che hanno ad oggetto anche (e soprattutto) diritti e doveri di natura
bellica, pacifista e umanitaria.
Eppure, come riconosce l’Autrice (p. 49), in Costituzione è possibile enucleare principi e regole
che, a partire dal valore della solidarietà politica dell’art. 2 Cost., riconoscono al legislatore una
serie di strumenti di contenimento dei diritti fondamentali, come le riserve di legge assolute,
rinforzate, relative, poste in funzione della garanzia di altri diritti fondamentali della collettività,
come oggi il diritto alla salute (pp. 56-60).
Una sorta di statuto costituzionale dell’emergenza che, a partire dal decreto-legge, consente una
“risposta efficace al verificarsi di casi eccezionali e straordinarissimi” (p. 49), in surroga al Codice
della protezione civile, inevitabilmente “fonte poco adatta a fronteggiare il rischio pandemico” (p.
61).
L’Autrice induce il lettore a riflettere su come la formula aperta dei «casi straordinari, di
necessità e urgenza» abiliti il decreto-legge al governo di emergenze di questa portata, ri2
Per tutti, cfr. G. DE MINICO E M. VILLONE (a cura di), Stato di diritto – Emergenza – Tecnologia, in Consulta On
Line, formato e-book, Milano, 2020, ma anche A. PATRONI GRIFFI, Art. 78 Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO E M.
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, 2006.
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collocandolo “alle proprie origini” (p. 52) e in una dimensione coerente con la regolazione di eventi
per l’appunto “non previsti, non prevedibili e inimmaginabili” (p. 51).
Questo punto è particolarmente delicato perché tocca diversi nervi scoperti del dibattito
costituzionale, tra cui il protagonismo incontrollato dell’Esecutivo e il governo per decreto.
Sul punto, la migliore dottrina si è trovata discorde nel considerare compatibile3 o meno4 con i
principi costituzionali una gestione dell’emergenza epidemiologica fondata su una “lunga filiera”
(p. 62) “chilometrica” (p. 64) e “inusuale” (p. 67) di atti normativi costruiti sul legame decreti-legge
– d.P.C.M., a partire dal decreto-legge n. 6/2020, poi abrogato dal decreto-legge. n. 19/2020 sul
quale continua a fondarsi il richiamato meccanismo.
Come rileva l’Autrice, il metodo dei “piccoli passi” (p. 63) è dipeso da una stretta correlazione
tra l’esigenza di celerità e l’auspicio di risposte certe da una platea di orientamenti scientifici
divergenti, comprese le sollecitazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La difficoltà di trovare un punto di equilibrio nel rapporto tra scienza, diritto e politica ha portato
alla conseguenziale abdicazione del legislatore al suo ruolo. Se, da un lato, appare fisiologica la
gestione dell’emergenza attraverso la decretazione d’urgenza, dall’altro, l’alluvionale ricorso ai
d.P.C.M., che impongono misure restrittive e limitazioni temporali e territoriali ai diritti
fondamentali, appare di dubbia compatibilità rispetto alla complessiva architettura costituzionale ed
in violazione, più o meno marcata, del principio di legalità, come l’Autrice si preoccupa di
evidenziare per il d.P.C.M. del 4 novembre 2020 (pp. 72-74).
Ciò pone diversi problemi, sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale.
Sul primo versante, oggi – ma non solo oggi – il decreto-legge si configura come lo strumento
regolativo per eccellenza sulla base di una procedura blindata di gestione della politica del Paese

3

Cfr. ex multis, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza, in Rivista AIC, 2, 2020. Lo
stesso Autore, in Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Consulta on line, Liber amicorum per il
Prof. Pasquale Costanzo, 11 aprile 2020, sostiene che “la risposta delle nostre istituzioni non è stata quella tipica di una
democrazia autoritaria e che non c’è stata alcuna rottura della legalità costituzionale. Le procedure seguite, al di là di
qualche slabbratura (e di una comunicazione pubblica eccessivamente anticipata rispetto alla formalizzazione delle
misure decise), sono corrette. In secondo luogo, che la Costituzione, una volta di più, ha dimostrato di saper offrire un
quadro normativo saldo ed efficace, smentendo tutti coloro che lamentano l’assenza di una norma esplicita sugli stati di
emergenza: assenza di previsioni puntuali non significa mutismo costituzionale” (p. 261).
4
G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it, 31 marzo 2020, A. RUGGERI, Il
coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in Diritti
Regionali, 1, 2020, ID., Il coronavirus, la sofferta tenuta del sistema istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del
sistema delle fonti, in Consulta on line, 6 aprile 2020, G. SILVESTRI, COVID-19 e Costituzione, in Unicost.eu, 10 aprile
2020.
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anche (e ancor di più) in tempo di crisi. Eppure, le disposizioni ivi contenute rimangono, per così
dire, sospese in attesa dell’attuazione attraverso i d.P.C.M. emanati in un tempo più o meno dilatato
rispetto alla pubblicazione dello stesso atto avente forza di legge in Gazzetta Ufficiale.
Le numerose disposizioni in bianco contenute nei decreti-legge necessitano, inoltre, di un
ulteriore atto normativo per rendere efficaci le proprie misure che difficilmente possono essere
considerate necessarie, straordinarie ed urgenti se tra la pubblicazione del decreto-legge e
l’emanazione dei decreti attuativi trascorreva, almeno fino alla fase 2, un arco temporale più o meno
dilatato che metteva in discussione l’indifferibilità delle misure contenute nella fonte
dell’emergenza5.
Inoltre, le disposizioni del decreto-legge, così come predisposte, non soltanto sono difficilmente
compatibili con i presupposti di cui all’art. 77, comma 1, Cost., ma anche con la finalità più volte
dichiarata di contrastare un contagio che anticipa continuamente i provvedimenti del Governo,
come l’Autrice si preoccupa di rilevare in diverse pagine del volume6.
Sul secondo profilo, l’adozione “alluvionale dei provvedimenti […] ha rischiato di produrre
confusione, incertezze e anche difficoltà interpretative delle norme” (p. 63), generando uno scontro
particolarmente aspro – soprattutto nella fase 1 – tra il centro e la periferia.
A valle, come conseguenza inevitabile, una legislazione così complessa amplifica il fenomeno
“interconnesso, in cui i legislatori sono tanti, sono tutti in movimento e agiscono
contemporaneamente, in genere con diversi ambiti territoriali di riferimento”7, dando luogo ad una
plurinormatività orizzontale e verticale in virtù di una “delega di potere, magari involontaria, agli
organi chiamati ad applicarla”8.

5

Una prassi non nuova, se si considerano alcuni precedenti rilevati, ancorché in tema di crisi economica, già da A.
IANNUZZI, Crisi economico-finanziaria e decreti-legge “manifesto”. Sulla dubbia legittimità costituzionale delle
numerose previsioni dichiarate salvifiche ed urgenti che differiscono i loro effetti al momento dell’adozione delle
norme di attuazione, in Dir. Soc., 1, 2015 e ID., Osservazioni sulla delega “taglia-inattuazioni”, per la modifica e
l’abrogazione delle leggi che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi, contenuta nella legge Madia, in
Osservatorio sulle fonti, 2, 2016.
6
In particolare, a p. 64, quando ritiene che le disposizioni dei decreti-legge e le restrizioni delle libertà
fondamentali, per loro caratteristica, devono essere previste “in maniera puntigliosa”.
7
N. LUPO, Le tecniche (e la politica) della legislazione come strumenti essenziali per il legislatore contemporaneo,
in Iter legis, V, 2002, 104.
8
R. GUASTINI, Redazione ed interpretazione dei documenti normativi, in S. BARTOLE, (a cura di), Lezioni di tecnica
legislativa, ISAPREL, 39.
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Due profili problematici che hanno aggiunto caos al caos nell’ambito di un deficit di
coordinamento tra le regole statali e regionali, con il Governo mai restio a soccombere9, pur avendo
concesso ai Presidenti delle Regioni il potere di intervenire «nelle more» di adozione dei d.P.C.M.
(art. 3, comma 1, decreto-legge. n. 19/2020).
Così, la crisi epidemiologica ha fatto emergere un’inedita vocazione nazionale delle Regioni10
nell’ambito della contrattazione delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, in un
momento storico particolarmente complesso in cui il Governo, pur nella pienezza di fatto dei poteri
regolatori, sta affrontando non poche difficoltà a contemperare diverse esigenze, dalla tutela della
salute alla tenuta del sistema economico complessivo.
In uno scenario così complesso emerge la preoccupazione dell’Autrice sull’assenza di un
Parlamento, già nella prima fase “dequotato” (p. 67) dal governo dell’emergenza, salvo il rituale
delle conversioni della catena dei decreti legge e quello, invero senza successo per un reale
coinvolgimento dell’Assemblea elettiva, della “parlamentarizzazione dei d.P.C.M.” (p. 65) a fronte
di una determinazione dell’indirizzo politico che avveniva per lo più nella sede del Comitato
Tecnico Scientifico.
Dall’inizio della pandemia, infatti, il Governo è in balia di due fuochi: da un lato i tecnici che il
Presidente del Consiglio ha voluto accanto a sé (o prima di sé) per la gestione del durante e del
dopo; dall’altro i Presidenti delle Regioni.
Al Parlamento è riservata una parte consistente del volume, a conferma della particolare
sensibilità con cui l’Autrice affronta i problemi di funzionalità dell’organo, prospettando un
“aggiornamento delle modalità di partecipazione ai lavori parlamentari da sfoderare per tempi
eccezionali” (p. 74). Anche su questo profilo problematico, Ida Nicotra si muove con circospezione
9

Durante la fase 1, in esempio, la Regione Marche disponeva la chiusura delle scuole con ordinanza del Presidente
della Regione impugnata dal Governo che, pochi giorni dopo, disponeva il lockdown nazionale. Similmente, la Regione
Calabria, con ordinanza del Presidente n. 37 del 29 aprile 2020, annullata dal TAR Calabria con sentenza n. 841/2020,
anticipava la parziale apertura delle attività di ristorazione. In prossimità delle vacanze di Natale, la Regione Campania,
collocata in uno scenario rischio basso (zona gialla) rafforzava ulteriormente le misure restrittive con ordinanza del
Presidente della Regione n. 98/2020 (addirittura anticipata da una ordinanza del Sindaco di Caserta del 18 dicembre
2021) ma smentita da altre ordinanze dei Sindaci di Capri e Anacapri che hanno disposto, in pari data, l’apertura degli
esercizi commerciali (ordinanze sindacali poi sospese in via cautelare dal TAR Campania).
10
Diversamente rispetto alla successiva giurisprudenza accentratrice della Corte costituzionale che, in sostanza, ha
fornito una interpretazione restrittiva all’art. 117 Cost., peraltro ricollocando al centro la gestione della pandemia (Corte
cost., sentenza n. 37/2021). Non caso, c’è stato chi ha rilevato un ruolo centrale del Governo nei rapporti con le
Regioni, “non ininfluente per il suo ruolo, dato che si trova in posizione di maggiore forza rispetto alle autonomie
locali, non fosse altro perché può condizionarne le risorse” (G. DI COSIMO, Datemi più potere, in Forum di Quaderni
costituzionali - Rassegna, 8).
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nel perimetro dei principi che la Costituzione traccia e secondo le indicazioni della Commissione di
Venezia11.
La dottrina sul punto si è divisa sin dal principio tra posizioni avverse12 e favorevoli13 ad una
modalità di partecipazione a distanza delle sedute, a seconda di una interpretazione rispettivamente
conservatrice ovvero progressista del concetto di presenza dell’art. 64, comma 3, Cost.14.
L’Autrice sembra collocarsi in una posizione intermedia: pur riconoscendo la preferenza per la
“partecipazione in presenza fisica” (pp. 75 e 86)15 e non affatto ostile ad una futura apertura dei
lavori parlamentari da remoto, suggerisce di valorizzare alcune disposizioni dei regolamenti
parlamentari (art. 135-bis, comma 8-bis, R.S.) ovvero privilegiare i lavori nelle Commissioni
decentrate, anche prospettando l’istituzione di una Commissione ad hoc.
Infine, tra chi riconosce o rifiuta l’introduzione di una disciplina regolatoria speciale in tema di
crisi sanitarie16, Ida Nicotra suggerisce di superare l’antico timore che lega una prospettazione del
genere da nefaste derive post Weimariane. La stessa Costituzione tedesca, ancorché soltanto dal
1968, ha previsto una corsia emergenziale con cui ha restituito al Parlamento una centralità almeno
preliminare nella determinazione degli stati di necessità, a partire dalla graduazione delle situazioni
emergenziali e dall’applicazione di un principio di leale collaborazione tra Stato centrale e Länder,
Richiamata dall’Autrice a p. 78 del suo Volume: “tenere le loro sessioni plenarie e di non consentire la
sostituzione temporanea dei deputati né ridurre la loro presenza anche se proporzionalmente”.
12
Tra i tanti, R. CALVANO, Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distanza. Rappresentanza
politica, tra effettività e realtà virtuale, in Federalismi.it, 21, 2020, 45 ss., V. LIPPOLIS, Voto a distanza no grazie. La
presenza in Aula resta essenziale, in Il Dubbio, 1° aprile 2020, C. SBAILÒ, Parlamento on line? Garantiamo la
possibilità di violare il regolamento, in Leformiche.net, P. PISICCHIO, Voto a distanza? Per la Costituzione son on.li,
non online, in Il Dubbio, 18 marzo 2020, M. VILLONE, La rappresentanza non si pratica a distanza, in Il Manifesto, 31
marzo 2020.
13
Tra cui M. AINIS, Meglio distante che latitante, in La Repubblica, 19 marzo 2020, E. CATELANI, La tecnologia
può aiutare a far funzionare il Parlamento e i Prefetti ascoltino le Regioni, in Il Dubbio, 26 marzo 2020, S. CECCANTI,
Verso una regolamentazione degli stati di emergenza per il Parlamento: proposte a regime e possibili anticipazioni
immediate, in BioLaw Journal Instant Forum – Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 17 marzo 2020,
ID., Coronavirus, una giornata parlamentare anomala, in libertaeguale.it, 12 marzo 2020, F. CLEMENTI, Parlamento
difeso con il voto a distanza, in Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2020, ID., Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il
voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione, in
Federalismi.it, 6, 2020, S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza, in Osservatorio costituzionale, 2, 2020, N. LUPO,
La Costituzione non impedisce il voto “da remoto” dei parlamentari, in LUISS open, 2 aprile 2020, A. PERTICI, Il
Parlamento deve riunirsi, in huffingtonpost.it, 18 marzo 2020.
14
Sul punto, sia consentito un rinvio a L. DI MAJO, Un Parlamento smart? (Poche) luci e (molte) ombre dei lavori a
distanza, in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2021.
15
A pag. 86 si erge a difesa dei fondamentali momenti dialettici. Secondo l’Autrice, “la funzione di deliberare è
infatti il frutto dello scambio di idee e del dibattito pacato e paritario dove a ciascun parlamentare sono assicurate le
stesse opportunità di ascolto e di attenzione”.
16
Ancora, per tutti, G. DE MINICO E M. VILLONE, op. cit.
11
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o tra gli stessi Länder (pp. 87-90)17. Dopotutto, come ben descrive l’Autrice, anche Francia e
Spagna hanno già da tempo disciplinato gli stati di crisi attraverso un sistema duale di norme
costituzionali e leggi ordinarie (pp. 96-98).
Quali prospettive a partire da questo “annus horribilis” (p. 99)?
Anzitutto “far tesoro della dolorosa congiuntura sanitaria” (99), ma soprattutto iniziare a porre
solide basi per una riflessione su un “sistema per future situazioni eccezionali” (99).
Al di là delle posizioni espresse dall’Autrice in relazione ai diversi profili problematici, la sua
proposta per le prospettive future può ritenersi condensata in questo passaggio del volume: “una
volta archiviata l’era Covid, sarebbe opportuno riflettere, anche alla luce delle esperienze
comparate, sull’opportunità di prevedere, pure in Italia, un modello specifico per l’emergenza; con
una legislazione dedicata alle crisi sanitarie, adottata con una procedura preferibilmente rinforzata”.
In altre parole, occorre prendere atto di quel che è stato, ma stare attenti al futuro perché ciò che
abbiamo giustificato ieri, non sarà possibile accettarlo un domani. La scommessa odierna è
soprattutto capire come fare per non essere colti nuovamente impreparati in futuro.
Un volume destinato a vivere nel tempo, un compagno delle giornate in lockdown che aiuta a
non perdere di vista la speranza che le pandemie, sanitaria e costituzionale, possano diventare molto
presto un ricordo.

17
Sempre per il caso tedesco, a completamento vi è anche la normativa in tema di protezione da infezioni, c.d.
Infektionsschutzgesetz del primo gennaio 2001, sulla base della quale è stato approvato il c.d. Coronakrisenpaket.
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– 3. Una politicità ancora parzialmente inespressa.

1. Eternamente al bivio? Le Regioni tra politica e amministrazione
In un periodo di appannamento – causa pandemia – del regionalismo italiano, molto opportuno
giunge lo studio di Tanja Cerruti su Regioni e indirizzo politico: un itinerario tormentato. Le scelte
in materia di istruzione e assistenza sociale (Edizioni Scientifiche Italiane-Università degli Studi di
Torino, Napoli-Torino 2020, pp. VII-483): una riflessione di ampio respiro, in cui l’analisi dei
profili teorici e delle politiche pubbliche oggetto d’indagine è con efficacia collocata in prospettiva
storica a fini non meramente ricostruttivi, bensì interpretativi dell’evoluzione di un fenomeno
sfaccettato e complesso – «tormentato», dice giustamente il titolo del libro – quale è stato, ed è, il
regionalismo nel nostro ordinamento costituzionale.
Definito – sulla scia di Temistocle Martines – l’indirizzo politico come «la possibilità da parte
dei poteri di governo di determinare e perseguire i propri obiettivi e predisporre i mezzi per
raggiungerli» (p. 3), e opportunamente circoscritto il discorso, a beneficio dell’unitarietà della
trattazione, alle Regioni ordinarie, il libro ruota intorno alla fondamentale questione se la capacità
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di «assicurare il soddisfacimento dei fini che costituiscono la causa prima del […] sorgere» degli
enti politici (T. MARTINES, Indirizzo politico, in Enciclopedia del diritto, XXI, Milano 1971, p.
469) sia o meno ascrivibile agli enti regionali italiani. Una questione, dunque, suscettibile di
condurre, in caso di risposta positiva, al riconoscimento della natura politica delle Regioni; in caso
di risposta negativa, alla loro configurazione quali enti aventi natura essenzialmente amministrativa.
L’Autrice riconosce nella lettera del dettato costituzionale l’esistenza di «ambiguità insite nella
fisionomia delle Regioni» – una fisionomia che reputa «caratterizzata dall’oscillazione fra uno
status sostanzialmente assimilabile a quello di Comuni e Province e uno che le vede titolari di una
vis politica di più ampio respiro» – e riscontra gli effetti di tale ambiguità nei confronti di una
dottrina indotta a tornare «a interrogarsi periodicamente sulla natura degli enti infrastatuali» (p. 6).
Di qui, la scelta di soffermarsi su un argomento già molto discusso (specie in passato), ma tutt’altro
che esaurito, muovendo la ricerca lungo un doppio filone d’indagine.
Il primo filone (Capitoli I e II) è dedicato allo studio dei profili formali dell’autonomia regionale,
con riguardo particolare agli strumenti suscettibili di alimentare l’implementazione dell’indirizzo
politico: potestà statuaria e legislativa, funzioni amministrative, autonomia finanziaria. Tutte
esaminate in chiave storica, prendendo a spartiacque la revisione costituzionale del 2001, anche alla
luce dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale.
Il secondo filone (Capitoli IV e V) è dedicato all’approfondimento delle politiche regionali in
due specifiche aree d’intervento sociale, l’istruzione e l’assistenza, considerate «strategiche ai fini
dell’espressione [dell’]indirizzo politico» regionale (p. 7). Una scelta molto ben studiata, dal
momento che istruzione e assistenza, oltre che in sé rilevanti per via dell’incidenza che esercitano
nella vita delle persone, sono materie, rispettivamente di competenza concorrente e residuale, che le
Regioni trattano intersecando le proprie competenze con quelle dello Stato, degli enti locali e delle
autonomie scolastiche, alimentando un insieme di funzioni davvero capace di misurare la
configurabilità in concreto di un indirizzo politico regionale.
A collegare le due parti, il Capitolo III, in cui la riflessione teorica si sposta dai profili generali,
inerenti all’ente Regione in quanto tale, al più circoscritto ambito delle due politiche regionali
oggetto dell’analisi di merito, soffermandosi, oltre che sull’annosa questione della contrapposizione
tra autonomia (e, dunque, differenziazione) e unitarietà (e, dunque, uguaglianza), soprattutto
sull’inquadramento fornito a istruzione e assistenza dalla normativa statutaria di principio: una
normativa che, se, dal punto di vista delle Regioni, ambisce ad assumere rilievo come
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manifestazione di indirizzo politico, dal punto di vista dello Stato viene derubricato – in virtù di una
giurisprudenza costituzionale che non esita a travolgere i propri stessi procedenti sulla normatività
di tutte le disposizioni giuridiche – a espressioni «di natura culturale o anche politica, ma certo non
normativa» (sentenza n. 378 del 2004).

2. Due fecondi terreni d’indagine: l’istruzione e l’assistenza sociale

A partire dalla convinzione che «fra le diverse forme di autonomia riconosciute alle Regioni
quella legislativa è apparsa sin dal primo momento come la più significativa ai fini dell’espressione
dell’indirizzo politico» (p. 19), Cerruti opera, anzitutto, un’accurata, ricostruzione della
distribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni in ambito scolastico (pp. 215226) e assistenziale (pp. 291-298), alla luce del dato normativo ricavabile dal nuovo Titolo V della
Parte Seconda della Costituzione – che, come ricordato, le ascrive rispettivamente alla competenza
concorrente e alla competenza residuale – e della copiosa giurisprudenza costituzionale che ne ha
guidato l’interpretazione.

2.1. L’istruzione
Il testo sottolinea a più riprese come non tutte le Regioni si siano attivate, nell’esercizio delle
nuove competenze, con la medesima tempestività e intensità. A spiccare, nell’ambito degli
interventi in materia di istruzione, sono la Toscana e l’Emilia Romagna, che fin da subito
“esplorano” le nuove competenze regionali dettando una disciplina organica della materia, capace
di accomunare, in una regolazione dai tratti originali, istruzione e formazione professionale con
l’obiettivo di assicurare ai cittadini della Regione l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
La Toscana, in particolare, realizza un intervento di respiro molto ampio (l.r. n. 32/2002), volto a
disciplinare la formazione dai servizi per l’infanzia agli studi universitari e, anche allineandosi alle
indicazioni provenienti dall’Unione europea, individuando uno stretto legame tra istruzione e
lavoro. Il giudizio dell’Autrice, sulla scorta anche della anticipazione, da parte della Regione, di
alcuni profili normativi che saranno poi recepiti a livello statale, è che quello toscano sia il
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«legislatore […] che interpreta in modo più politico il proprio ruolo» (p. 228), sebbene il successivo
intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 120/2005) finisca per depotenziarne le ambizioni
innovative, riducendo essenzialmente ai profili organizzativi l’ambito passibile di regolazione
regionale.
Anche l’Emilia Romagna interviene in materia di istruzione con una legge organica e innovativa
(l.r. n. 12/2003), idonea a porsi “in dialogo” con la coeva legge statale n. 53/2003. Il legame tra
istruzione e formazione professionale – e, di nuovo, tra queste e il lavoro – è in questo caso
perseguito ancora più intensamente, e sempre nell’ambito di un percorso formativo destinato a
svolgersi nel corso dell’intera esistenza delle persone. Peculiare è il rapporto con il territorio,
declinato in riferimento tanto al tessuto economico-produttivo, quanto alle esigenze familiari,
sociali e financo sanitarie. L’idea sembra essere quella di rendere le scuole uno dei principali punti
di riferimento del variegato sistema socio-economico regionale, strutturando una rete distesa
sull’intero territorio regionale e capace di mettere tra loro in relazione le sue più diverse
componenti. Come nel caso della Toscana, anche la legge emiliano-romagnola risulterà però, nei
fatti, depotenziata dalla riduttiva interpretazione fornitane dalla Corte costituzionale (sentenza n.
34/2005), a discapito di alcuni dei suoi profili maggiormente innovativi.
Quanto alle altre Regioni, è solo tra il 2007 e il 2009 che intervengono le leggi di Lombardia,
Piemonte, Liguria, Umbria; per Basilicata e Veneto è necessario attendere, rispettivamente, il 2015
e il 2017. Nel complesso, tutte queste Regioni disciplinano l’istruzione, in senso ampio intesa,
legandola alla formazione professionale, sebbene non sempre dedicando la medesima attenzione a
tutte le tappe del percorso formativo. La centralità della persona è ovunque affermata, ma è
soprattutto in Lombardia e Piemonte che assume le vesti di una libertà di scelta che tende a mettere
sullo stesso piano istruzione pubblica e privata. Il rapporto con il territorio e le sue esigenze socioeconomiche è particolarmente coltivato in Umbria, mentre la Basilicata attribuisce maggiore rilievo
alla formazione professionale. Il Veneto, infine, è attento a coniugare i diversi ambiti di intervento –
istruzione, formazione professionale, persona, autonomia scolastica – con il livello europeo di
disciplina del settore. Le restanti Regioni – aggiunge Cerruti – si sono tendenzialmente limitate a
riproporre «anche dopo la riforma i contenuti normativi del passato» (p. 238), contenuti che
risultano in particolare circoscritti al diritto allo studio.
Il capitolo dedicato all’istruzione prosegue proponendo un’analisi dettagliata dei diversi profili
d’intervento (che non è qui possibile ricostruire nello specifico): l’assistenza scolastica non
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universitaria, il diritto allo studio universitario, l’istruzione e formazione professionale, la
formazione professionale, i servizi per la prima infanzia. Quel che, in questa sede, è importante
sottolineare sono le conclusioni cui, relativamente ai profili ora evocati, giunge l’Autrice. Il suo è,
inevitabilmente, un giudizio articolato, dal momento che, a fronte dell’ampliamento dell’autonomia
regionale in materia d’istruzione, avvenuto nel 2001 – e che rimane tale anche al netto dei
successivi interventi restrittivi del legislatore statale e della giurisprudenza costituzionale – le
Regioni hanno messo in campo «interventi […] piuttosto disomogenei, sia nei contenuti, sia nei
tempi e nella tipologia degli atti adottati» (p. 286).
Alcune (poche) Regioni si sono mosse tempestivamente e con la capacità di “coprire”, almeno
tendenzialmente, l’intero ambito rimesso alla loro potestà legislativa; altre sono intervenute
successivamente, e non sempre per mezzo di una normativa capace di entrare nel dettaglio di tutti i
profili della materia; altre ancora, infine, non sono mai intervenute, se non, eventualmente, per
perfezionare quanto stabilito già prima dell’attribuzione delle nuove competenze. Si può aggiungere
che alcune Regioni hanno operato la scelta di operare attraverso più d’una legge (diversamente
dalla Toscana, che in uno stesso atto ha raccolto tutti i profili attinenti all’istruzione e alla
formazione professionale unitamente a quelli legati al lavoro) e non sono mancati i casi di
accorpamento delle politiche sull’istruzione ad altre tipologie d’intervento: per esempio, trattando i
servizi per l’infanzia assieme all’assistenza sociale o l’apprendistato assieme alle politiche del
lavoro. Ad ogni modo, solo una minoranza delle Regioni ha effettivamente saputo cogliere sino in
fondo tutte le potenzialità offerte dalla revisione costituzionale del 2001 e, in alcuni casi, anche
Regioni usualmente molto innovative hanno prodotto interventi segnati da una tendenziale
uniformità (specialmente con riferimento al diritto allo studio). D’altro canto, occorre rilevare che,
fosse anche in maniera molto parziale, «quasi tutte le Regioni hanno voluto impegnarsi nella
definizione degli aspetti del sistema dell’istruzione rimessi alla loro competenze» (p. 289), così
concorrendo, in modo più o meno incisivo, alla determinazione di un istituto, quello della
cittadinanza, di cui l’istruzione è parte integrante, indubbiamente costitutivo della dimensione della
politicità.
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2.2. L’assistenza sociale
Anche nell’ambito dei servizi sociali le Regioni, che pure hanno alle spalle una più duratura e
consolidata tradizione di esercizio di competenze autonome, intervengono a esercitare le nuove
competenze legislative riconducibili all’art. 117, co. 4, Cost. con tempistica e intensità differenti. Le
prime ad attivarsi, già nel 2003, sono Emilia Romagna, Calabria e Puglia; seguono, tra il 2004 e il
2009, Piemonte, Toscana, Liguria, Lombardia, Basilicata, Campania e Umbria; tra il 2014 e il 2016
è, infine, la volta di Marche, Molise e Lazio, a completare un quadro d’interventi da cui restano, ad
oggi, escluse solo Abruzzo e Veneto (che continuano a occuparsi della materia in forza delle leggi
regionali approvate, rispettivamente, nel 1988 e nel 1982).
Pur rilevante sul piano quantitativo, l’intenso attivismo regionale nella regolazione della materia
non si traduce in una altrettanto rilevante differenziazione qualitativa. Le peculiarità, naturalmente,
non mancano, specie con riguardo alla proclamazione dei principi ispiratori (partecipazione,
solidarietà, dignità, famiglia, libertà di scelta, ecc.) e alla concreta declinazione della sussidiarietà,
con quel che ne deriva per le reciproche relazioni tra gli attori coinvolti nel governo del sistema. A
dar forma, per molti aspetti, omogenea alla legislazione regionale è, tuttavia, il diffuso riferimento
alla legge n. 328/2000: una disciplina di fatto anticipatrice della revisione costituzionale dell’anno
successivo, che – afferma Cerruti – «veniva sentita come “propria” dalle Regioni, in quanto
risultava in qualche modo debitrice delle loro pregresse esperienze» (p. 300). Si spiega così – oltre
che per via dei condizionamenti derivanti dalla debole autonomia finanziaria regionale – il gioco di
specchi che viene a prodursi tra legge statale e leggi regionali in ordine ai principali aspetti della
materia: la previsione del Piano sociale, l’integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari, la
considerazione del cittadino come soggetto da coinvolgere attivamente, in modo da non farne un
mero destinatario passivo dell’intervento, l’obiettivo di perseguire il benessere della persona; e,
soprattutto, l’organizzazione del sistema di gestione del servizio su scala territoriale.
Se nell’ambito dell’istruzione la Regione additata a riferimento dall’Autrice è la Toscana – non
tanto per il merito delle scelte normative, quanto piuttosto per l’ampiezza e la profondità
dell’impiego dei poteri legislativi –, nel caso dell’assistenza il corrispondente ruolo è assegnato
all’Umbria, in virtù dell’approvazione di un Testo unico (l.r. n. 11/2015) che non solo raccoglie
tutte le leggi settoriali in materia di servizi sociali, ma disciplina questi unitamente ai servizi
sanitari. Nelle altre Regioni gli ambiti materiali raccolti nell’onnicomprensiva legge umbra sono
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ripartiti tra più interventi normativi, anche se le singole situazioni sono molto variegate, spaziando
dai Testi unici sul terzo settore approvati in Liguria e Lombardia alle «leggine sui non vedenti» (p.
421) presenti in diversi ordinamenti regionali. Sul piano della tecnica normativa, rilevante è la
differenza tra le Regioni, come la Calabria, che riservano alla fonte legislativa i profili più generali
della materia, rinviando alla normazione secondaria la definizione dei dettagli, e le Regioni che,
invece, affidano alla legge gran parte della disciplina della materia, lasciando spazio ridotto alle
fonti subordinate. Quanto alla concreta attuazione delle previsioni normative, una notazione molto
interessante è quella relativa alla differenza tra i territori soggetti a una frequente alternanza
politica, come il Piemonte o il Lazio, e quelli nel tempo connotati da governi omogenei
(Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana): inevitabile che nei secondi si riscontri una
maggiore continuità nelle politiche regionali, mentre nei primi le mutevoli scelte legislative
fatichino a consolidarsi in un’azione politica solidamente strutturata (anche solo per via
dell’inattuazione di alcune disposizioni).
Il libro prosegue proponendo un’analisi dettagliata dei diversi profili in cui si articola la materia
dell’assistenza sociale: la programmazione (sociale in sé, socio-sanitaria, in rapporto alla
programmazione regionale generale), la gestione dei servizi (ambiti territoriali, gestione associata,
risorse finanziarie, rapporto con i soggetti privati, sussidiarietà orizzontale), il terzo settore
(normativa statale e regionale, trasformazione delle Ipab, Aziende pubbliche di Servizi alla Persona,
cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, servizio
civile), i destinatari dei servizi sociali (individuazione dei destinatari, Carte dei diritti, Carte dei
servizi), i Liveas, i singoli settori d’intervento (disabilità, non autosufficienza, famiglie in difficoltà,
invecchiamento attivo, giovani, donne vittime di violenza, persone detenute, stranieri, sostegno
della povertà, gioco d’azzardo).
Nell’impossibilità di seguire in questa sede tutti i profili ora richiamati, vale la pena soffermarsi
brevemente sui settori in cui più hanno avuto modo di farsi sentire le scelte rimesse alla
discrezionalità politica delle Regioni. Oltre a quelli strettamente legati alle peculiarità socioeconomiche territoriali (come la vivacità delle associazioni di volontariato in Toscana o la presenza
di una numerosa popolazione straniera in condizioni di disagio nelle Regioni meridionali), a venire
in rilievo sono l’integrazione con il comparto sanitario, il rapporto tra operatori pubblici e privati
(inclusi quelli del privato sociale) e la determinazione dei destinatari dei servizi, con la connessa
questione della tipologia di prestazioni erogate.
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Iniziando dall’integrazione socio-sanitaria, è alla Toscana e alla Lombardia che si deve
soprattutto guardare, trattandosi delle Regioni che più si sono spinte avanti sulla strada
dell’integrazione dei servizi: attraverso il sistema delle Società della Salute, frutto della
collaborazione tra Comuni (per i servizi sociali) e Asl (per i servizi sanitari), in Toscana; e
attraverso la rete delle c.d. unità di offerta sociali, in Lombardia. Anche Veneto ed Emilia Romagna
paiono, sia pure in maniera meno intensa, avviate sulla strada di una incisiva integrazione; mentre
nelle restanti Regioni questa risulta circoscritta a specifici settori, in particolare a quello della non
autosufficienza (scelta da cui – si può aggiungere – deriva l’inadeguata tutela delle persone non
autosufficienti, di cui sono sottostimate, o comunque condizionate a requisiti sociali, le esigenze di
carattere sanitario).
Quanto al ruolo dei privati nella gestione dei servizi, è soprattutto la Lombardia a marcare una
significativa differenziazione dalle altre Regioni, in virtù di un sistema che, ricalcando quello
utilizzato in ambito sanitario, enfatizza la libertà di scelta dell’utente ponendo in concorrenza,
secondo la logica del mercato, operatori pubblici e privati collocati su un piano di sostanziale parità.
Anche Emilia Romagna, Marche e Piemonte valorizzano l’apporto dei privati, ma in un contesto in
cui è l’ente pubblico a mantenere il controllo dell’offerta dei servizi e dell’accesso agli stessi.
Conseguenza di un attivismo più disordinato è la presenza dei privati nelle altre realtà regionali, che
scontano una meno efficace gestione del sistema da parte delle autorità pubbliche. Analogo discorso
può valere per il rapporto tra l’ente regionale e il privato sociale, potendosi riscontrare in alcune
Regioni (come la Toscana e il Piemonte) una partecipazione regolata, strutturata e incisiva, al
contrario di quel che avviene in contesti (come quello calabro, campano e laziale) in cui sono le
carenze del settore pubblico ad aprire, di fatto, spazi d’intervento che s’impongono al di là dello
stesso dettato normativo.
Venendo, infine, ai destinatari dei servizi, Cerruti si sofferma, anzitutto, sui tentativi condotti da
alcune Regioni del Nord (segnatamente Lombardia e Veneto) di restringere l’accesso ai servizi
attraverso un criterio, quello della lungoresidenza, che dopo alcune oscillazioni sembra ora,
finalmente, essere stato riconosciuto dalla Corte costituzionale come irriducibile alla nostra Carta
fondamentale (sentenza n. 44/2020). Diversa è la situazione degli ordinamenti regionali, come
quello laziale, che, soprattutto attraverso la leva della compartecipazione alla spesa, si propongono
di fornire selettivamente agevolazioni a determinate categorie di utenti (per esempio, le famiglie
numerose). Strettamente collegato è, poi, il discorso relativo alle singole prestazioni erogate dai
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servizi sociali regionali, in rapporto alle quali l’incisiva differenziazione – attraverso una variegata
gamma di interventi, non solo di tipo economico – dipende proprio dalle categorie dei soggetti
destinatari delle stesse (donne, anziani, giovani, indigenti, immigrati, nomadi, minori, ecc.).
Il quadro è, in definitiva, sufficientemente variegato perché, anche nell’ambito dell’assistenza
sociale, si possa – secondo l’Autrice – trovare conferma della capacità delle Regioni di esprimere e
perseguire un indirizzo politico, sia pure con i limiti derivanti dal fatto che ciò avviene non sempre
e non dappertutto in modo pieno e originale.

3. Una politicità ancora parzialmente inespressa
Grande pregio del libro è il non indulgere nell’atteggiamento, tipico di un certo regionalismo,
che tende a considerare la presenza delle Regioni nell’ordinamento costituzionale come un dato
oggettivamente positivo, una necessità indiscutibile che tuttavia lo Stato – per opera congiunta di
governo, Parlamento e Corte costituzionale – stenta a riconoscere nella sua pienezza, negando alle
Regioni l’opportunità di dispiegare tutte le loro benefiche potenzialità a favore dell’interesse
generale. Un atteggiamento, quello ora richiamato, che, se coglie senz’altro nel segno nel
denunciare la ritrosia con cui sono state trasferite le competenze alle Regioni e la tendenza, a
trasferimento avvenuto, a recuperare poteri di influenza (specie, ma non solo, attraverso il controllo
della leva finanziaria) in capo allo Stato, tende tuttavia a sottovalutare il cattivo utilizzo – se non, in
alcuni casi, il mancato utilizzo – da parte delle Regioni dei poteri ricevuti e, soprattutto, il
fallimento del sistema regionale complessivo nella riduzione delle diseguaglianze che tanto
drammaticamente continuano a segnare i diversi ambiti territoriali del nostro Paese (una
responsabilità che le Regioni condividono con lo Stato, beninteso). Inoltre, non si può dimenticare
che a determinare la misura, più o meno intensa del regionalismo, sono stati, in ultima istanza, i
partiti politici, che operano non solo a livello statale, bensì anche a livello regionale, e che proprio
la denunciata incapacità di far valere a livello territoriale le buone ragioni del regionalismo (anche a
causa dell’uniformità troppe volte prodotta dall’autonomia: a partire dalla forma di governo)
rischia, paradossalmente, di fornire una forte argomentazione ai fautori della natura non politica, ma
amministrativa delle Regioni.
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Giustamente Cerruti invita a non accomunare in un unico giudizio periodi storici e ambiti
territoriali diversi. Il regionalismo italiano è stato, ed è, molte cose, non sempre facili da ricondurre
a una valutazione unitaria. Certamente, se torniamo alla definizione di indirizzo politico di
Temistocle Martines ricordata all’inizio, è corretto riconoscere che le Regioni hanno saputo porsi
obiettivi da raggiungere e hanno avuto la capacità di farlo, anche se ciò non vale sempre per tutti gli
ambiti materiali né per tutte le realtà regionali. È, peraltro, anche vero che a condizionare la
capacità delle Regioni di esprimere appieno la propria politicità hanno contribuito elementi solo in
parte riconducibili al loro controllo, quali: l’esercizio restrittivo della leva finanziaria, tanto in
entrata, quanto in uscita, da parte dello Stato, ulteriormente acuitosi con la crisi economica e
finanziaria del 2008; la debolezza della dimensione e, a partire dagli anni Novanta del Novecento,
dell’organizzazione territoriale dei partiti; la svalutazione, nella cultura politica diffusa, dell’utilità
della programmazione, che ha schiacciato l’attività regionale sull’amministrazione, portandola a
confondere il proprio ruolo con quello degli enti locali, enti che, proprio attraverso la
programmazione, la Regione avrebbe dovuto invece coordinare. Si potrebbe aggiungere – ma il
discorso è forse ancora prematuro – l’impatto esercitato sulle relazioni tra Stato e Regioni dalla
pandemia da Covid-19, che, enfatizzando una tendenza già in atto, ha iper-politicizzato le Regioni
(e, in particolare, i loro Presidenti) quali attori della politica nazionale, nel contempo, e
paradossalmente, ipo-politicizzandole rispetto alla dimensione politica regionale (per quanto attiene
tanto agli interventi sanitari, quanto a quelli di ristoro socio-economico).
Al netto di tali condizionamenti – questa è la conclusione cui addiviene l’Autrice – gli enti
regionali hanno comunque dimostrato di possedere una propria agenda politica e, al ricorrere di
condizioni favorevoli, di saper operare in vista della sua implementazione, se del caso spostandone
il fuoco verso obiettivi più agevolmente perseguibili: in particolare, i servizi alla persona, di cui le
politiche scolastiche e sociali sono essenziale componente.
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