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La (ri)elezione nella dinamica della forma di governo*
di Massimo Luciani – Professore Ordinario di Diritto costituzionale, Università La Sapienza,
Roma

SOMMARIO: 1. Statica e dinamica delle forme di governo. – 2. La rielezione nella statica della forma
di governo. – 3. La rielezione nella dinamica della forma di governo. – 4. Conclusioni.

1. Statica e dinamica delle forme di governo

Mi si chiede di parlare della rielezione del Presidente Mattarella nella dinamica della forma di
governo. Se delle forme di governo si dà una dinamica deve evidentemente darsi anche una statica.
Ed è su questa che, preliminarmente, vorrei spendere due parole.
Costantemente attirata dal funzionamento delle forme di governo, la dottrina italiana mostra una
significativa ritrosia a occuparsi della loro struttura. Non che manchino, ovviamente, studi
importanti che l’indaghino, ma la tendenza è quella a privilegiare il primo profilo, ciò che spiega
anche la particolare attenzione per le questioni della dinamica. La vicenda dell’elezione
presidenziale del 2022, tuttavia, mostra con assoluta chiarezza che la struttura della forma di
governo, la sua specifica dimensione normativa, ha avuto un ruolo essenziale, rivelando che, per
quanto la forma di governo possa essere elastica, le strategie degli attori politici sono subordinate
alle condizioni di possibilità definite dal contesto normativo. Condizioni che - si badi - non sono

*
Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso del Seminario “La elezione del Presidente
della Repubblica”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti il 16 febbraio 2022.
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solo quelle derivanti da puntuali norme imperative, ma anche quelle che si connettono alla logica
della struttura stessa, per come desumibili da un’interpretazione sistematica dei dati costituzionali
(ché è da quei dati che la struttura della forma di governo è anzitutto plasmata).
L’indagine dei condizionamenti imposti e delle opportunità offerte dalla statica della forma di
governo deve dunque logicamente precedere quella delle spinte dinamiche impresse al suo
funzionamento, presente e (nei limiti in cui si possa dire qualcosa di sensato in proposito) futuro.
Vediamo.

2. La rielezione nella statica della forma di governo

Il primo e più evidente dato da considerare è la possibilità della rielezione del Presidente in
carica, lasciata aperta dalla Costituzione. Ch’essa vi sia è reso palese - come è noto - sia dai lavori
preparatori che dal testo della Costituzione. Quanto ai primi, ne emerge con chiarezza l’intenzione
dei Costituenti di non escludere questa eventualità, per quanto essa, all’evidenza, fosse considerata
marginale. Quanto al secondo, l’assenza di un divieto esplicito (contemplato, invece, in altri casi) e
la funzionalizzazione delle norme sul semestre bianco alla prevenzione di un distorsivo
asservimento dello scioglimento alla finalità della rielezione costituiscono indizi assai robusti, che
messi assieme fanno una prova.
Qui occorre una precisazione. È stato sostenuto che il Presidente avrebbe poco interesse a
sciogliere le Camere in carica per puntare alla rielezione da parte di Camere nuove più “amiche”,
sicché il semestre bianco avrebbe semplicemente una funzione di stabilizzazione della
rappresentanza. Si tratta di un errore prospettico. Anzitutto, non si può considerare esclusivamente
l’esercizio del potere di scioglimento, ma si deve tener presente anche e soprattutto la sua semplice
minaccia. Potrà anche essere astratta e velleitaria la speranza del Presidente della Repubblica di
avere dalla sua, dopo le elezioni, nuove Camere più favorevoli, ma è certamente concreto e
realistico il pregiudizio ch’egli (con l’ovvia cooperazione del Presidente del Consiglio),
sciogliendo, arreca alle Camere vecchie. È dunque la semplice minaccia dello scioglimento che
conta, e conta proprio per il suo effetto di possibile condizionamento dell’azione di Camere che di
essere sciolte non hanno mai particolare desiderio. Va da sé che non è detto affatto che la minaccia
possa avere un effettivo successo, ma, come accade per le norme sulle ineleggibilità, le
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incandidabilità e le incompatibilità, anche qui conta la prevenzione del rischio, non la rifusione del
pregiudizio.
Acclarato, così, che la rielezione radica la propria legittimità in precisi dati storici e testuali, si
tratta di capire quando essa abbia la concreta possibilità di verificarsi.
Si è recentemente sostenuto che già con la rielezione di Giorgio Napolitano si sarebbe costituita
la “regola convenzionale che ammette la rielezione del Capo dello Stato in carica allorquando le
divisioni riscontrate oggettivamente in seno all’organo collegiale preposto alla elezione siano tali da
lasciar intravedere, con un ragionevole tasso di probabilità, una seria, concreta e oggettiva difficoltà
nella scelta del successore” (Q. CAMERLENGO, 2022, 41). È un’opinione che non mi convince. Al di
là dei dubbi che si possono nutrire sul rapporto di automatica derivazione fra solida regolarità (sia
pure convenzionale) e fluida fattualità (oltretutto puntiforme), mi sembra che qui si determini una
sorta di humeana fallacia naturalistica. Il fatto che la rielezione di Giorgio Napolitano sia stata
determinata dall’incapacità delle forze politiche di trovare un diverso accordo non consente di
derivarne una regola, che, per quanto convenzionale, sempre regola, dotata di giuridica rilevanza,
sarebbe. Né va trascurato che si avrebbe l’onere di dimostrare che le rielezioni debbano essere
irrefragabilmente imputate all’incapacità di trovare un accordo alternativo, laddove esse ben
potrebbero imputarsi a consapevoli intenzioni di questa o di quella forza politica.
Le cose non cambiano con la rielezione di Sergio Mattarella (qui si è parlato del maturarsi di una
“prassi” - A. CIANCIO, 2022, 3 -, della cui giuridica significatività, però, è lecito dubitare). Una
hirundo non facit ver, lo sappiamo bene, ma duo? È stato scritto, in sede giornalistica, che “Due
volte dimostrano un malessere di fondo che testimonia un cambiamento della «costituzione
materiale»” (G. ZAGREBELSKY, 2022), ma il richiamo alla costituzione materiale (che, invero, non
son certo di sapere cosa sia) non l’intendo bene: a fronte di una possibilità dischiusa dalla
Costituzione formale il problema del malessere (questo, sì, innegabile) riguarda il sistema politicopartitico, non altro.
Al di là di questo, se i Costituenti hanno consentito la rielezione per assicurare la massima
flessibilità della forma di governo rispetto alle esigenze sostanziali del sistema politico-partitico,
non c’è alcuna ragione di contraddire quell’esigenza di flessibilità irrigidendo la fattispecie e
confinandola all’ipotesi della paralisi decisionale. Se rieleggibilità può astrattamente essere,
rieleggibilità può concretamente essere, per qualsivoglia motivo di opportunità politica.
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Detto questo, però, non si può equivocare: la rielezione, in Costituzione, è fattispecie normale
(nel senso che corrisponde a una norma) ma non è fattispecie ordinaria. Registriamo pertanto una
situazione analoga a quella che troviamo all’art. 77 Cost: come il decreto-legge è fonte normale
(almeno se ci discostiamo dalla nota, ma quasi isolata, tesi espositiana, della sua originaria
illegittimità), ma necessariamente straordinaria, altrettanto normale e straordinaria è la rielezione.
Situazione analoga ripeto, ma non identica. Mentre nel caso del decreto-legge l’esistenza di una
testuale previsione della straordinarietà ha una conseguenza prescrittiva di primaria importanza
(l’imperativo dell’omogeneità: M. LUCIANI, 2011, 1157), nel caso della rielezione del Presidente
della Repubblica la derivazione della straordinarietà della rielezione solo dai lavori preparatori e
dalla logica generale del sistema (in difetto di una previsione testuale esplicita) fa sì che le
conseguenze dell’eventuale violazione del principio operino solo sul piano della responsabilità
politica, senza alcuna possibilità di assumere una veste giuridicamente rilevante.
Infine, una precisazione. Straordinarietà non equivale a minorità. Un Presidente della Repubblica
rieletto non è tenuto a un mandato ridotto, né nella sostanza né nell’estensione temporale (V.
LIPPOLIS, 2022, 3 sgg.). Per quanto allora si fosse discusso di una programmata limitazione
temporale del mandato, la seconda presidenza Napolitano non era affatto giuridicamente dimidiata
(O. CHESSA, 2022, 86) e a maggior ragione non lo è la seconda presidenza Mattarella (così, fra gli
altri, G. DE MINICO, 2022), a tutti gli effetti equivalente alla prima.

3. La rielezione nella dinamica della forma di governo

Se ora passiamo agli elementi dinamici della vicenda, ritengo di dover segnalare soprattutto
questi punti di riflessione, con l’avvertenza che - magari arbitrariamente - ho selezionato solo
alcune delle questioni più significative.
i) La seconda rielezione, oltretutto consecutiva, non ha trasformato la nostra forma di governo
parlamentare in una - per dirla con Duverger - monarchie républicaine. Più volte ho sottolineato la
necessità di dare il giusto rilievo ai profili formali della disciplina costituzionale dei poteri del
Presidente della Repubblica, specie richiamando le previsioni dell’art. 89 Cost., che descrive tutti i
suoi atti come - almeno formalmente, appunto - complessi. È la stessa Costituzione, insomma, che
consente al capo dello Stato di essere presente, e in veste non solo rituale, in moltissimi snodi della
8
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vita istituzionale. Questo non ne fa, però, un monarca repubblicano. Certo, l’insistenza con cui la
dottrina italiana lo qualifica “potere neutro” alimenta l’equivoco, ma la dottrina del potere neutro è
nata con la monarchia costituzionale e con la monarchia costituzionale avrebbe dovuto morire. La
sua ripresa schmittiana si dovette a non commendevoli intenzioni politico-prescrittive ed è singolare
ch’essa continui a essere coltivata anche da chi quelle intenzioni - giustamente - non le condivide
affatto.
Il Presidente della Repubblica, lungi dall’essere assimilabile a un roi qui règne et ne gouverne
pas (e, almeno se delle garanzie costituzionali manteniamo una nozione rigorosa, lungi anche
dall’essere “garante della Costituzione”, come sovente sostiene proprio chi, all’un tempo, lo
qualifica “potere neutro”: così, ancora di recente, E. CUCCODORO, 2021, 12 sg.), è un punto di
equilibrio del sistema delle istituzioni (un “giroscopio”, ho scritto in altra occasione), ma non è
legittimato a nutrire aspirazioni regali o imperiali, magari costruendosi un “partito del Presidente”
al quale appoggiarsi. Certo, nulla esclude che ciò di fatto accada, ma deve essere chiaro che una
simile eventualità sarebbe al di fuori del quadro costituzionale e mi avventuro a dire che andrebbe
addirittura apprezzata ai fini dell’applicazione dell’art. 90 Cost.
Incide in questo consolidato quadro la rielezione? A me non sembra. Occupandosi, alcuni anni or
sono, della presidenza Napolitano, Vincenzo Lippolis e Giulio Salerno intitolarono la prima
edizione del loro libro “La Repubblica del Presidente” e la seconda “La Presidenza più lunga” (V.
LIPPOLIS - G.M. SALERNO, 2013; ID., 2016). Emergeva, dal nuovo titolo (forse sarebbe meglio dire
dal titolo del nuovo libro, che era più di una semplice seconda edizione), una maggiore prudenza: se
il titolo della prima edizione sembrava ammiccare all’idea della presidenza imperiale, quello della
seconda, asetticamente, registrava soltanto l’oggettivamente inusuale lunghezza del mandato.
Inutile dire che, visto quanto ho osservato sinora, mi convinceva molto più il secondo che il primo
titolo, ma la scelta si potrebbe ritenere contraddittoria: se la Presidenza era simbolicamente
collocata al centro delle istituzioni della Repubblica quando il titolare della carica aveva ricevuto un
solo mandato, perché non ribadire o addirittura rafforzare il simbolico assunto quando il mandato
era stato raddoppiato? Ovviamente non posso sostituirmi agli autori e non posso dir nulla sulle
ragioni soggettive della scelta, ma dal punto di vista oggettivo mi sembra ch’essa sia stata felice
perché la rielezione: a) non comporta alcuna modificazione del dato costituzionale formale e
nemmeno (a voler condividere l’uso della categoria) di quell’inafferrabile oggetto che si suol
chiamare “costituzione in senso materiale”; b) può attestare (ma, come ho detto prima, non
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necessariamente attesta) una condizione di debolezza delle forze politiche, che però nessuno sa se
perdurerà o meno; c) non conferisce al Presidente novellamente eletto un supplemento di
legittimazione, sia perché il primo e il secondo mandato sono distinti, sia - e soprattutto - perché, se
davvero il nuovo mandato derivasse da una debolezza delle forze politiche, sarebbe illogico
immaginare che da una debolezza possa scaturire una forza legittimante potenziata.
ii) Non si avvertono “bagliori di semipresidenzialismo”. La formula, come è noto, si deve a
Gianfranco Pasquino e fu spesa in occasione della rielezione di Giorgio Napolitano (G. PASQUINO,
2013, 114), ma - per quanto efficace - non convince. La rielezione, se non si accompagna alle gravi
patologie che prima ho segnalato (quali quelle che si avrebbero con la costituzione di un “partito del
Presidente”) sta tutta dentro la logica del regime parlamentare (come ho detto, i Costituenti l’hanno
contemplata proprio come misura straordinaria di soddisfacimento delle sue esigenze). Soprattutto,
non basta un capo dello Stato forte perché possa parlarsi di semipresidenzialismo (il che rende
dubbiosi anche dell’opinione di chi - O. CHESSA, 2022, 89 sg. - ne ipotizzava l’avvento qualora al
Quirinale fosse asceso Mario Draghi): in difetto della legittimazione derivante dall’elezione diretta
anche costui deve limitarsi a erogare prestazioni coerenti con la forma di governo parlamentare
(analogamente, sia pure da punti di partenza diversi, C. FUSARO, 2022, 6). Prestazioni che, nella
nostra esperienza costituzionale, sono essenzialmente di stabilizzazione, il che nella forma di
governo semipresidenziale è inutile quando capo dello Stato e Parlamento sono dello stesso colore
politico oppure è impossibile quando, in situazioni di coabitazione, il Parlamento si oppone al
Presidente (M. LUCIANI, 2017, 23).
iii) In questi mesi il richiamo al semipresidenzialismo è stato operato anche in un’altra chiave,
riferendolo, in particolare, all’ipotesi dell’ascesa al Quirinale dell’attuale Presidente del Consiglio.
Anche in questo caso, però, il richiamo non era felice.
Premetto che quell’ipotesi mi era sempre apparsa impervia (analogamente, A. CIANCIO, 2022, 5),
perché un sistema politico che ha difficoltà a risolvere un’equazione a una incognita (l’identità del
nuovo Presidente della Repubblica) è addirittura impossibilitato a risolverne una a due incognite
(l’identità del nuovo Presidente della Repubblica e, assieme, l’identità del nuovo Presidente del
Consiglio). La certezza di chi dava per scontato il passaggio di Mario Draghi alla presidenza della
Repubblica mi sembrava dunque ingenua, perché non faceva i conti con la complessità
dell’operazione, da un lato, e con il suo essere confidata a forze politiche insicure e inaffidabili,
dall’altro. Ma il punto non è questo.
10

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Quand’anche l’operazione fosse andata in porto, l’envergure semipresidenzialista che ne sarebbe
stata propria sarebbe comunque rimasta tutta da dimostrare. Data pure per scontata, in un primo
momento, l’ideale continuità di guida del Governo pur a fronte della formale sostituzione del suo
“vertice”, restava del tutto deficitaria l’analisi della logica di funzionamento delle istituzioni, che,
come è ben noto, ha un’autonomia e un’autoalimentazione che la rendono refrattaria alla piena
governabilità ab externo. Ammesso che statu nascenti, come accennavo, la continuità potesse darsi
per scontata (ma anche questo mi sembra un profilo problematico), era assolutamente da escludere
ch’essa potesse ritenersi sicura nel prosieguo, a fronte - ripeto - dell’autonomia logico-funzionale
delle istituzioni e in una situazione politica estremamente fluida, con un sistema partitico ancora in
corso di ridefinizione.
Una volta di più, quando si analizzano le forme di governo, l’idea che il dato sostanziale faccia
aggio su quello formale è diffusa, ma non per questo fondata.

4. Conclusioni
Così ricostruita la vicenda, inquadrandola nel contesto costituzionale nel quale s’è dipanata,
possiamo concludere dicendo che se pur non mancano ragioni di preoccupazione non si tratta di
quelle che molti hanno messo in evidenza.
Il sistema parlamentare ha tenuto, la forma di governo ha tenuto (M. LUCIANI, 2022; S. STAIANO,
2022) e la vera crisi è stata tutta dalla parte dei partiti e del sistema politico. Ma per quanto le forme
di governo, in quanto forme, siano da tener distinte dai corrispondenti sistemi politici, la crisi dei
secondi, a lungo andare, non può non incidere nelle prime, de-formandole.
La rielezione non costituisce uno strappo istituzionale, così come non può esserlo nessuna scelta
che sia rispettosa della Costituzione e si muova entro il patrimonio di alternative ch’essa conferisce
alla politica. La rielezione non ha pavimentato la strada dell’ora auspicato ora temuto affermarsi di
un regime semipresidenzialista, perché d’esso difetta il presupposto (l’iperlegittimazione assicurata
dal voto popolare) e difettano gli strumenti (i poteri anche di governo che sono conferiti al
Presidente francese, per stare all’esempio più consolidato di semipresidenzialismo). La rielezione
non legittima il rieletto a crearsi un suo “partito del Presidente” più di quanto a tale passo non
legittimi l’eletto. Su questo piano, dunque, le nubi che alcuni hanno intravisto non le ravviso.
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Ravviso, invece, nella vicenda della rielezione la prova dell’urgenza di una ristrutturazione
complessiva del nostro sistema dei partiti, che ha assoluta necessità di riassestarsi lungo assi chiari,
per quanto ideologicamente meno definiti che in passato. Questo è un passaggio che, forse,
potrebbe essere favorito dall’oggettività delle cose e incentivato da un’adeguata legge elettorale
(mai come oggi appare indispensabile un sistema elettorale proporzionale con elevata soglia di
sbarramento, che solo corrisponde alle esigenze di partiti che devono ridefinire da capo la loro
identità, anche nel confronto con gli altri). Maggiore scetticismo, semmai, c’è da nutrire sull’altra e
connessa urgenza (lo stesso Financial Times del 1° febbraio 2022 ammoniva che “outsourcing
political leadership to unelected technocrats is not a good longterm solution for a modern
democracy”), che concerne il rafforzamento delle leadership e il miglioramento della classe
politica. Qui, davvero, s’ha la sensazione che la politica potrebbe riuscirci solo uscendo dalla palude
tirandosi pel codino. Ma a far questo è riuscito, che io sappia, solo il Barone di Münchhausen.
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Il ruolo del Parlamento: una centralità ritrovata?*
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SOMMARIO: 1. Il venir meno dell’andamento bipolare nel sistema politico e la variabilità del
quadro parlamentare nell’ultimo decennio della democrazia italiana. – 2. Il bis di Giorgio
Napolitano nella tumultuosa XVII legislatura. – 3. La prima elezione di Sergio Mattarella alla
carica di Capo dello Stato: l’epopea del “renzismo” e la sua fine. – 4. I gruppi e le componenti
(senza più partiti) nella XVIII legislatura e le incognite del prossimo voto popolare. – 5. Quel che
spiega il ritorno “dal basso” alla Presidenza Mattarella: il tentativo fallito di eleggere “dall’alto” un
altro Presidente della Repubblica.

1. Il venir meno dell’andamento bipolare nel sistema politico e la variabilità del quadro
parlamentare nell’ultimo decennio della democrazia italiana

Archiviata la stagione dei partiti storici italiani e dei governi di coalizione sempre imperniati
sulla Democrazia cristiana, forza politica di centro e partito di maggioranza relativa1,
nell’ordinamento del nostro Paese si sono determinate le condizioni per un’evoluzione in chiave
Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso del Seminario “La elezione del Presidente
della Repubblica”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti il 16 febbraio 2022.
1
Circostanza, questa, di certo facilitata non solo dalla presenza del più forte partito comunista occidentale, ma dal
tradizionale sistema elettorale proporzionale senza sbarramenti vigente per oltre quarant’anni.
*
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bipolare del sistema politico a seguito dell’esito del referendum abrogativo del 1993 sulla vecchia
legge senatoriale e, ancor più, a causa di una serie di vicende interne (legate fondamentalmente a
sviluppi di inchieste giudiziarie intorno al finanziamento illecito della politica) e di epocali e ben
conosciuti fattori internazionali. Il bipolarismo è noto come sia stato sospinto dalla leva elettorale:
prima il sistema elettorale misto prevalentemente maggioritario – il c.d. Mattarellum – e poi il
meccanismo coalizionale di stampo proporzionale, ma con un robusto premio di maggioranza e a
liste bloccate – la Legge n. 270 del 2005 – quest’ultima annullata nel 2014 dalla Corte
costituzionale per la parte di “eccesso maggioritario” insito nel premio senza soglia, a distanza di
circa dieci anni e dopo la sua triplice utilizzazione nel voto politico del 2006, del 2008 e, infine, del
2013, senza alcuna diretta conseguenza, in particolare, sulla composizione delle Camere elette
nella scorsa legislatura, a meno di un anno dalla sentenza del giudice costituzionale. Il lento
incedere verso il bipolarismo, avviatosi nella XII legislatura dopo il voto del 1994, si è in realtà
consolidato garantendo governi alternativi frutto di accordi tra le forze politiche prevalentemente
preelettorali in grado di essere mantenuti nelle Camere (in verità con qualche maggiore difficoltà
per il centrosinistra rispetto alla guida dell’Esecutivo) ed è entrato in crisi alla fine della XVI
legislatura con la dissoluzione della coalizione di centrodestra nettamente vincente nel voto politico
del 2008. La nascita, nel novembre 2011, del Governo di “larghe intese” guidato da Mario Monti e
promosso con molta decisione dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano – fermo
nel proposito di non sciogliere anticipatamente le Camere e, dunque, nel superare una versione
rigida del bipolarismo sino ad allora reclamata dalle forze politiche posizionate nelle coalizioni
alternative2 – solo in apparenza risolveva un serio problema politico contingente con l’Unione
europea. In realtà, ancorché tutte le fibrillazioni politiche interne tanto più se impreviste e di non
facile risoluzione creino, stante l’evoluzione dell’assetto eurounitario, allarme e preoccupazioni
nell’ordinamento sovranazionale, tanto più se si è dentro il sistema della moneta unica, la
formazione di quel Governo “tecnico” ed “europeista”, ma soprattutto l’interpretazione dirigista del
suo ruolo per la messa in sicurezza economico-finanziaria – così si diceva – del Paese, ha finito per
ripercuotersi

pesantemente

sul

ruolo

effettivo

esercitato

in

autonomia dalle

Camere

nell’organizzazione costituzionale del nostro Paese.

2
E, in realtà, dallo stesso Napolitano accettate in occasione dello scioglimento anticipato del 2006 dopo la crisi del
secondo Governo Prodi, quello della coalizione c.d. Unione.
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Da allora – dunque da oltre un decennio – il Parlamento elettivo (ed eletto per tre volte con
meccanismi illegittimi) pare essere relegato o condannato, suo malgrado, a condividere scelte –
quando si riescono a fare – riconducibili alle leadership capaci di emergere al momento (a partire da
quella del tutto anomala del Capo dello Stato) che trovano il modo di essere supportate da forze
politiche e, ancor più, da componenti parlamentari oramai dichiaratamente post-ideologiche e
intente sempre più, nella migliore delle ipotesi, ad intercettare gli “umori” della “pancia” del Paese
per poi assecondarli e, nella peggiore, a valutare le contingenti convenienze della “ditta”.
Dopo il Governo Monti è noto che si sono succeduti solo Governi messi insieme faticosamente
nella fase postelettorale dal Capo dello Stato 3, dovendosi fare i conti con l’affermazione tanto nel
2013 e ancor più nel 2018 di un movimento politico, il Movimento V stelle, esplicitamente –
almeno nelle sue premesse ideali che ne hanno sicuramente assicurato la sua fortuna elettorale –
antipartitico e fortemente critico nei confronti dei soggetti politici presenti sulla scena istituzionale.
Ma sulla evoluzione-involuzione del M5S si tornerà ricostruendo la vicenda parlamentare dalla
quale è scaturita la rielezione del Presidente Mattarella.
Naturalmente tutto è restato in linea con il rispetto del dato formale – Massimo Luciani direbbe
con la statica del sistema di governo parlamentare4 – salvo notare che una volta venuta meno la

3

Ciò è valso in particolare per il Governo Letta della passata legislatura e per il II Governo Conte in quella in corso
nella quale ovviamente si è registrato, come si dirà meglio oltre, il poderoso intervento del Presidente Mattarella volto a
promuovere la nascita del Governo Draghi.
4
Avevo già insistito sulla necessità di considerare le forze politiche quali fattori che influenzano in modo strutturale
la forma di governo in A. D’ANDREA, Forma di governo e coordinate costituzionali: i limiti del giustificazionismo
fattuale, in Scritti per Roberto Bin, a cura di C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis,
Torino, 2019. p. 243 e ss. Resta, in ogni caso, insuperato l’insegnamento di Livio Paladin in ID., Diritto costituzionale,
Padova, 1998 (VI e VII) ora ripreso in M. BERTOLISSI, Livio Paladin costituzionalista della Res Publica, Modena, 2022,
p. 74: «Sia la disciplina costituzionalistica collocata ai confini con la politica sia quella relativa ai rapporti governantigovernati non sono però suscettibili di essere studiate isolatamente, astraendo dal tessuto con il quale si connettono. Nel
primo senso - per esser più precisi - molte disposizioni della Carta costituzionale non sono neppure intelligibili, se non
vengono continuamente poste in collegamento con le regole non scritte alle quali si informa la condotta degli organi
costituzionali e degli altri soggetti politici: cioè con la prassi, con le convenzioni ed al limite con le consuetudini
costituzionali, integrative ed interpretative della Costituzione scritta. Nel secondo caso, d'altra parte, il diritto
costituzionale fa "corpo" con la legislazione attuativa, sopravvenuta nel quarantennio repubblicano; sicché tali norme
non sono apprezzabili a pieno, nella loro portata e nei loro significati attuali, se non si tiene conto delle loro
implicazioni civilistiche, penalistiche, amministrativistiche, processualistiche… Sotto entrambi gli aspetti, pertanto, al
di là della Costituzione scritta quella che davvero conta, meritando di formare oggetto di studio, è la Costituzione
"vivente"; ed in ciò consiste, appunto, il più grande fattore di complicazione delle discipline costituzionalistiche, reso
evidente dalla basilare importanza della giurisprudenza costituzionale, divenuta un vero e proprio filtro attraverso il
quale vanno ormai riguardati i precetti dettati dalla Costituzione stessa».
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prospettiva bipolare5 si è fatta strada un’accentuata volatilità del sistema politico parlamentare
italiano, come pure un’effimera tenuta di molte delle leadership politiche via via emerse e, di
contro, un’accresciuta “forza” del Capo dello Stato nel condizionamento del sistema parlamentare 6.
È altrettanto scontato ricordare che la configurazione in astratto del ruolo e delle funzioni degli
organi costituzionali, a partire proprio dal Parlamento elettivo, ancorché nella prassi l’uno e le altre
vengano svolti per inerzia o, piuttosto, rinunciando ad esercitare le competenze di cui si disporrebbe
(che fine ha fatto il primato della legge?), equivale quantomeno a segnalare uno stato di crisi di
quella istituzione e dal quale stato si può ovviamente sempre uscire ritornando alla logica
costituzionale sottostante. Al contrario, si può continuare a permanere in tale stato di crisi con il
rischio, tuttavia, di alterare nella sostanza delicati equilibri costituzionali, soprattutto ove sia in
gioco l’indirizzo politico del Paese e così da invogliare a spingere per il loro definitivo mutamento
formale. In ogni caso, così come non è plausibile ricorrere all’attività di mediazione politica
continuativa e spicciola del Capo dello Stato per promuovere e sostenere il Governo e la sua azione,
è altrettanto fuori dal baricentro costituzionale considerare fungibile il Governo e la sua stessa
maggioranza parlamentare: in tal caso i ruoli restano distinti sebbene la determinazione
dell’indirizzo politico presupponga significative convergenze tra l’uno e l’altra. Il Parlamento forte
non è prerogativa esclusiva di questo o quel sistema di governo, così come un Parlamento stabile
non è necessariamente un organo autorevole. Forza e autorevolezza dipendono, prima di tutto,
dall’essere il Parlamento significativamente rappresentativo degli equilibri che si riscontrano nel
Paese7, che sarà tanto più autorevole quanto più i membri chiamati a farne parte ottengano un
mandato politico pieno, che li colleghi non soltanto alla forza politica di riferimento, ma ad una ben
identificata porzione di elettorato che, preferendoli ad altri candidati in concorrenza effettiva con
Che il legislatore elettorale, dagli inizi degli anni Novanta, ha sempre incoraggiato promuovendo “coalizioni
elettorali” sia pure di diversa intensità ovvero, come nel c.d. Italicum, logiche premiali in favore delle due maggiori
liste.
6
Inquadra in modo convincente il “nuovo ruolo per il Capo dello Stato”, con riguardo al nostro ordinamento, M.
MANETTI, Capo dello Stato, in Enciclopedia del diritto, Annali X, Milano, 2017, p. 137 e ss.
7
E, da questo punto di vista, il sistema parlamentare consente, più di altri, “verifiche” in tal senso capaci di offrire
una valutazione di questa condizione anche dopo il voto politico iniziale proprio al Capo dello Stato. Più di trent’anni
fa, Valerio Onida aveva scritto parole di grande elogio per il sistema di governo parlamentare accolto nella nostra
Costituzione: «Quello italiano è un sistema di governo dotato di grande flessibilità, come mostra il fatto che nei decenni
trascorsi esso ha potuto funzionare in condizioni tanto diverse, consentire tanta varietà di esperienze, accogliere tante
delle varianti che la fervida fantasia politica e istituzionale dei vari protagonisti ha via via escogitato; ed è certamente,
questo, un merito non irrilevante di una forma di governo alla quale pure molti oggi imputano, non so quanto a ragione,
di essere inadatta ai tempi» (cit. V. ONIDA, Presentazione al volume, in AA. VV, La difficile alternanza, Milano, 1988,
p. XI).
5
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loro, li abbia selezionati, eleggendoli. Ciascuno può dire, se, nonostante gli interventi correttivi
direttamente operati e comunque auspicati dal giudice costituzionale tra il 2014 e il 2017 in tema di
meccanismi elettorali, il legislatore cui si deve il nuovo meccanismo applicato nel 2018 – Legge n.
165 del 2017 – abbia avuto realmente a cuore questa esigenza basilare, vale a dire garantire una
riconoscibile capacità rappresentativa dei singoli parlamentari8, la quale – in realtà – giustifica negli
ordinamenti democratici la stessa centralità costituzionale dell’organo parlamentare, a prescindere
dal sistema di governo e dalla stessa garanzia di libero esercizio da parte degli eletti del mandato
ricevuto9.
Senza approfondire altre considerazioni che investono direttamente il tema elettorale, è in ogni
caso inevitabile preoccuparsi della funzionalità operativa degli organi parlamentari, compito, come
è noto, riservato in prevalenza all’autonomia regolamentare di Camera e Senato ciò tanto più nei
sistemi di governo parlamentare che scontano una tradizione di esasperato divisionismo – una volta
si sarebbe detto multipartitismo – che in Italia trova il modo di infiltrarsi in ogni tipologia di sistema
elettorale vigente e comunque all’interno della sede parlamentare.
Preservare la funzionalità dei lavori parlamentari passa, dunque, in primis dalla stessa
strutturazione dei gruppi parlamentari (così come pure dagli strumenti che vengono messi a loro
disposizione) più che non dalla capacità di favorire la partecipazione, uti singuli, di deputati e
senatori alle attività svolte nella rispettiva Camera di appartenenza. Si potrebbe allora sostenere, a
tale proposito, come la tendenziale evanescenza delle forze politiche post-ideologiche ad alto tasso
di estemporaneità, non avrebbe quantomeno dovuto essere ulteriormente incoraggiata dall’eccessiva
proliferazione dei gruppi parlamentari. Si sarebbe dovuto evitare, perciò, di autorizzare, nel corso
della legislatura, la costituzione alla Camera di quelli in deroga ai requisiti ordinariamente

8

Invero, con le elezioni del 2018 si è sperimentato per la prima volta il c.d. Rosatellum bis, un meccanismo
elettorale prevalentemente proporzionale con uno sbarramento nazionale fissato al 3%, tanto alla Camera quanto al
Senato (ancorché, in tal caso, “aggirabile” raggiungendo un significativo livello di consensi registrato su scala regionale
a tutela, in special modo, delle minoranze linguistiche), ma che prevede e anzi stimola la possibilità di coalizioni tra
liste in virtù dell’attribuzione di una quota di seggi – circa un terzo – nei collegi uninominali: ne abbiamo avuto 232 alla
Camera e 116 al Senato, ne avremo, dopo il taglio dei parlamentari e il varo del D.Lgs. n. 167 del 2020, rispettivamente
147 e 74. A parte gli slittamenti da un collegio plurinominale all’altro, per l’assegnazione dei seggi, trovo deleteria la
possibilità delle pluricandidature che potrebbero riguardare una stessa persona candidata oltre che in un collegio
uninominale anche in cinque collegi plurinominali in diverse circoscrizioni, magari come capolista.
9
Denuncia il difetto di “rappresentatività” tanto sul piano territoriale che su quello politico M. PODETTA,
“Rappresentatività” e “governabilità” nel Rosatellum bis, in A. CARMINATI (a cura di), Rappresentanza e
governabilità. La (complicata) sorte della democrazia occidentale, Napoli, 2020, p. 53 e ss.
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stabiliti10, mentre al Senato quelli privi di una chiara identificabilità politica sottoposta come tale al
vaglio degli elettori. Proprio al Senato si è potuto assistere – come si ricorderà oltre raccontando le
vicende accadute nella presente legislatura – ad una vera e propria illogica applicazione della norma
regolamentare, sebbene recentemente introdotta11. In effetti, lo scopo di richiedere per il costituendo
gruppo oltre al dato numerico una precisa valorizzazione del momento elettorale di partenza non era
certo, né può essere, quello di premiare la “forza attrattiva” di questa o quella personalità, che
insieme a qualche altro senatore transfugo abbandonano l’originario gruppo di appartenenza per
sperimentare nuove “stagioni” della vita parlamentare, quanto piuttosto quello di accertare
l’effettiva sintonia, tra un partito e un movimento di cui gli elettori hanno potuto avere piena
contezza (e a cui hanno comunque riconosciuto un’inequivocabile capacità rappresentativa) e chi
agisce per suo conto nella sede parlamentare12. Come dimostra tra l’altro proprio l’esperienza più
recente con la stessa proliferazione, tanto alla Camera quanto al Senato, delle componenti del
gruppo misto, si è invece inteso facilitare, oltre il ragionevole, il riposizionamento di questo o quel
politico fuoriuscito dal gruppo di appartenenza iniziale in vista di un immediato condizionamento
del quadro politico – che neppure potrà essere sottoposto a successiva verifica elettorale – è ciò
nella più sorprendente neghittosità proprio delle presidenze delle Assemblee parlamentari.

Che sono, in entrambe le Camere, di ordine numerico e, al Senato, dal 2017 con l’ulteriore aggiunta di un
collegamento formale con una formazione (in qualsivoglia veste) presente nella competizione elettorale.
11
Per una critica puntuale della norma regolamentare in questione v. M. PODETTA, La nuova disciplina dei gruppi al
Senato tra demagogia riformista, dubbi costituzionali e distorsioni applicative, in Costituzionalismo.it, fasc. 1, 2020, p.
139 e ss.
12
Si potrebbe davvero rendere la costituzione dei gruppi parlamentari operazione collegata ad una sorta di
“federalizzazione” delle forze politiche successiva al voto, a prescindere perciò dalla effettiva presenza delle coalizioni
espressamente consentite o indirettamente favorite dal legislatore elettorale. E ciò alzando il numero minimo di
parlamentari previsti per poterli costituire, ad esempio mantenendo, pur dopo la riduzione del numero dei deputati e
senatori elettivi (che sarà operativa dalla prossima legislatura), la soglia dei 20 deputati e dei 10 senatori, il che
naturalmente innalzerebbe la percentuale richiesta per dar vita ai gruppi: da poco più dell’attuale 3% al 5% dei
componenti l’Assemblea. Inoltre, si potrebbe consentire la costituzione di (qualche) componente interna ai gruppi così
composti, ma sempre agganciando tale evenienza ad un numero minimo e tassativo di parlamentari: ci si potrebbe
orientare per il 2% del numero complessivo dei membri dell’Aula e, dunque, prevedere rispettivamente 8 deputati e 3
senatori a tale scopo. Nel corso della legislatura la costituzione delle componenti interne ai singoli gruppi, in
particolare, dovrebbe essere autorizzata – e tale compito potrebbe essere assolto dalla stessa Giunta per il Regolamento
– solo nel caso fosse comunque direttamente coinvolto almeno un parlamentare in grado di vantare un collegamento
diretto con la forza politica dalla quale è stato formalmente candidato con successo in occasione della tornata elettorale.
Ovviamente, in tali casi, al gruppo misto dovrebbe essere, a sua volta, impedita la possibilità di costituire “componenti
interne” per continuare ad essere il tradizionale “luogo” dove si collocano, oltre che tutti coloro i quali non desiderano
più formalizzare alcuna appartenenza politico-parlamentare, anche quegli eletti che non riescono per insufficienza
numerica (ed elettorale) a dar vita ad una “componente” dei gruppi esistenti.
10
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2. Il bis di Giorgio Napolitano nella tumultuosa XVII legislatura

Prima di inquadrare più da vicino le vicende parlamentari che hanno condotto lo scorso 29
gennaio alla rielezione del Presidente Mattarella13 può essere di una certa utilità richiamare
brevemente il contesto istituzionale nel quale è precedentemente avvenuta, all’inizio della XVII
legislatura, la rielezione di Napolitano – 21 aprile 2013 con le dimissioni presentate il 14 gennaio
2015 – e, a distanza di meno di due anni da quella prima “seconda volta” sempre nel corso della
legislatura, la scelta quale Capo dello Stato di Mattarella – 31 gennaio 2015 –.
A me pare di poter retrospettivamente dire che il bis di Napolitano sia stato conseguenza di una
montante disillusione, via via sperimentata dalle forze politiche parlamentari che avevano, sino ad
allora, guidato le due coalizioni, come pure di una illusione coltivata proprio dal diretto interessato
egualmente dimostratasi fallace.
La disillusione era quella che il sistema politico, nonostante l’inequivocabile esito del voto14,
potesse continuare a funzionare preservando la logica bipolare, così minimizzando l’imprevisto
successo del M5S che, d'emblée, aveva ottenuto alla Camera, con il 25,5% dei voti, 108 seggi e al
Senato 54 eletti15. Non solo si era registrata l’inutilità del tentativo dell’incarico (o esplorazione che
fosse) di Bersani nel riuscire a formare il Governo con il contributo che veniva richiesto, in qualche
modo, almeno al Senato, al gruppo pentastellato ma si erano pure verificati, a stretto giro, insuccessi
– si potrebbe dire inattesi almeno nei numeri, specie nel secondo caso, trattandosi di elezione
presidenziale – di due leader storici dello schieramento di centrosinistra, vale a dire prima Franco

13

Sul punto, per una ricostruzione tanto delle caratteristiche del primo mandato quanto della stessa invocata
rielezione del Presidente Napolitano, si veda M. GORLANI, N. MACCABIANI (a cura di), Il bis di Napolitano, Brescia,
2013.
14
In parte mascherata dall’attribuzione dell’incostituzionale premio di maggioranza che consentiva, almeno alla
Camera dei Deputati, alla coalizione di centrosinistra, la più votata sul piano nazionale, un plafond di 340 seggi, di cui
292 assegnati al PD, il partito del segretario politico e candidato Presidente del Consiglio Pierluigi Bersani, mentre al
Senato quella coalizione che includeva una forza politica minoritaria di sinistra, SEL, si era fermata a 113 seggi di cui
105 in quota PD.
15
Il centrosinistra aveva complessivamente ottenuto, il 29,5% dei consensi e il solo PD era arrivato al 25,4% dei
voti; il centrodestra aveva raggiunto alla Camera complessivamente il 29,1% e il PDL, che ne era divenuta sotto la
“regia” di Berlusconi la forza politica trainante, così sostituendo Forza Italia, si era fermato al 21,6% dei consensi;
Scelta civica, guidata dal Presidente del Consiglio uscente Monti, aveva ottenuto alla Camera l’8,3% dei voti.
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Marini, già Presidente del Senato16 e poi Romano Prodi, unico candidato Presidente del Consiglio,
sempre vincente – nel 1996 alla guida de L’Ulivo e poi nel 2006 di quella denominata Unione –
contro la coalizione di centrodestra guidata da Silvio Berlusconi.
L’illusione dello stesso Napolitano era quella che avendo ottenuto la sua rielezione, richiesta, e
quasi implorata, tanto dal PD quanto dal PDL – e verificatasi al sesto scrutinio con il consenso di
tutte le principali forze parlamentari, inclusa la Lega, eccetto il M5S e SEL –, ciò sarebbe servito se
non altro a rilanciare un clima di “concordia nazionale” e perciò un profondo rinnovamento
dell’assetto costituzionale, ritenuto da tutte le forze politiche ormai ineludibile necessità per come
sottolineato, senza mezzi termini, da Napolitano nel suo sferzante discorso dopo l’insediamento che
a molti è sembrato il vero e proprio programma di un effettivo capo politico. Si continuava, in
realtà, a sottovalutare la portata della crisi che stava già attraversando in modo evidente le principali
forze politiche sino ad allora “guida” delle due coalizione contrapposte. In effetti, guardando al
centrodestra berlusconiano, già nell’ultimo tratto della XVI legislatura si era consumata una
lacerazione interna al partito di maggioranza relativa (che in quel momento esprimeva il IV
Governo Berlusconi) tra il Presidente del Consiglio in carica e il Presidente della Camera,
Gianfranco Fini, cofondatore del PDL, forza politica uscita nettamente vittoriosa dall’elezione del
200817. Sia alla Camera sia al Senato intorno al Presidente Fini, nell’estate del 2010, si erano perciò
formati autonomi gruppi parlamentari (Futuro e Libertà per l’Italia); egualmente sempre dal PDL,
nel dicembre 2012, erano fuoriusciti “da destra” alcuni esponenti di rilievo tra i quali lo stesso
coordinatore nazionale del partito, Ignazio La Russa, oltre a Giorgia Meloni – già Ministro senza
portafoglio per la gioventù nel IV Governo Berlusconi – che avevano dato vita ad un nuovo
soggetto politico, Fratelli d’Italia, che peraltro nel successivo voto del 2013 si sarebbe presentato,
insieme al PDL, nella coalizione del centrodestra alla cui guida era rimasto Silvio Berlusconi.
È altresì noto che una volta rieletto Capo dello Stato Napolitano e, su sua sollecitazione,
formatosi il Governo Letta – 27 aprile 2013 – sostenuto in virtù delle riproposte “larghe intese”
tanto dal PD quanto dal PDL, nel novembre 2013 il Ministro dell’interno e Vicepresidente del

16

Il quale ottenne comunque, nella prima votazione, un numero di voti che gli sarebbero valsi a partire dal quarto
scrutinio l’elezione, perché in ogni caso superiore alla maggioranza assoluta del collegio elettorale, ma la cui
candidatura non venne riproposta dopo quella bocciatura iniziale.
17
Che aveva riunito il partito fondato da Silvio Berlusconi, Forza Italia, e Alleanza Nazionale, partito collocato a
destra, il quale aveva superato il “vecchio” Movimento sociale e avviato, in virtù della “svolta di Fiuggi” nel gennaio
1995, su impulso del suo segretario politico Fini, una sua ricollocazione dello scenario politico italiano.
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Consiglio in carica, Angelino Alfano (dal luglio 2011 segretario politico del PDL), in polemica con
Berlusconi (nel frattempo decaduto dalla carica senatoriale, per effetto della c.d. Legge Severino,
dopo aver riportato una condanna definitiva) – il quale riteneva di dover sciogliere il PDL per
tornare alla vecchia sigla Forza Italia e di non sostenere più il Governo Letta –, aveva dato luogo ad
una nuova formazione politica nella condizione di costituire autonomi gruppi parlamentari,
Alternativa popolare, che invece avrebbero continuato a sostenere l’Esecutivo in carica18. Nel corso
della XVII legislatura, il gruppo di Forza Italia perderà altri pezzi e si darà vita, in particolare al
Senato, ad una girandola di gruppi tra i quali, già nel luglio 2015, quello di Alleanza
Liberalpopolare - Autonomie (ALA) che faceva capo al senatore Verdini, storico dirigente del PDL
e, almeno in passato, assai vicino al leader Berlusconi.
Quanto alla principale forza di centrosinistra, il PD, nonostante la richiamata consistenza
numerica dei suoi gruppi parlamentari per effetto dell’incasso dei premi illegittimi, subito dopo il
fallimento del tentativo di far nascere il Governo Bersani, si è aperta in quella legislatura una sorta
di “guerriglia interna” produttiva da subito, come detto, delle bocciature di Marini e Prodi nella
elezione presidenziale e da lì proseguita anche nella successiva legislatura, come si dirà.
Con le “primarie” del PD, vinte per la prima volta dall’ex Presidente della Provincia e poi
Sindaco di Firenze, Matteo Renzi, l’8 dicembre 2013 si avvia, tuttavia, una nuova stagione per la
principale forza politica del centrosinistra che conduce alla rapida ascesa del nuovo leader – che
subito trova il modo di concordare, il 18 gennaio 2014, con Berlusconi, nelle vesti di leader
dell’opposizione, il c.d. Patto del Nazareno – e lo porta ad assumere la guida dell’Esecutivo in
sostituzione di Enrico Letta già vicesegretario di quella forza politica e accreditato di essere molto
vicino al Presidente Napolitano19. Non appena prima della riconferma alla segreteria politica del PD
di Matteo Renzi – 30 aprile 2017 – e ciò alla fine del febbraio 2017, si registra con riferimento a
quella forza politica20, l’abbandono di esponenti di punta e fondatori di quel partito21 e la

18

Lasciando Alfano al suo posto nei successivi due Governi di quella legislatura, nel Governo Renzi sempre quale
Ministro dell’interno e, nel Governo Gentiloni, quale Ministro degli esteri.
19
Letta si dimette il 14 febbraio 2014 e il Governo Renzi si insedia qualche giorno dopo, il 22 febbraio 2014, e
resterà in carica sino al 12 dicembre 2016, dopo l’esito negativo del referendum costituzionale sulla riforma della
seconda parte della Costituzione promossa direttamente dal suo Governo e anticipata proprio dal c.d. Patto del
Nazareno.
20
Che dal 12 dicembre 2016 e sino al giugno 2018, e cioè sino alla formazione del I Governo Conte nella legislatura
successiva, avrebbe comunque espresso il Governo Gentiloni, già Ministro degli esteri nel Governo Renzi.
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formazione di altri gruppi parlamentari; lo stesso Matteo Renzi lascerà quell’incarico, a sua volta,
dopo il non edificante esito del voto del 2018 per poi addirittura abbandonare il gruppo
parlamentare “piddino” e costituire suoi gruppi parlamentari, sfruttando al Senato una “sballata”
interpretazione della norma regolamentare restrittiva introdotta nel 2017 di cui si è detto, servendosi
del simbolo del partito socialista che era raffigurato in un contrassegno elettorale della colazione di
centrosinistra e di cui ha potuto disporre, e credo ancora disponga, il senatore Nencini, eletto per
quella coalizione in un collegio uninominale.

3. La prima elezione di Sergio Mattarella alla carica di Capo dello Stato: l’epopea del
“renzismo” e la sua fine

Se quella descritta a grandi linee riassume la storia recente del PD divenuto renziano tra la fine
del 2013 e l’inizio del 2018, pur con i suoi “contraccolpi interni”, la prima elezione di Mattarella
quale successore di Napolitano si concretizza nel momento in cui la XVII legislatura sembrava del
tutto stabilizzata grazie ad una maggioranza parlamentare postelettorale dai contorni piuttosto
definiti costruita proprio intorno a quel partito, in grado di digerire la “defenestrazione” di Letta e di
sostenere il successivo Governo Renzi – 378 voti alla Camera, 169 al Senato – che non si avvaleva
più dell’apporto, oltre che del M5S, di SEL, della Lega, nonché del gruppo parlamentare, presente
solo alla Camera, di Fratelli d’Italia, proprio di Forza Italia che continuava a riconoscersi nella
leadership, sia pure indebolita, di Berlusconi. La prima elezione di Mattarella è in effetti avvenuta
con la “regia” pressoché esclusiva del Presidente del Consiglio Renzi che aveva in quella
contingenza consolidato ulteriormente la sua leadership a conferma dell’ampio successo riportato,
del partito di cui era divenuto da poco più di cinque mesi segretario, nelle elezioni europee tenutesi
nel maggio 2014 – 40,8% dei consensi – e poi confermato nel voto regionale di quello stesso anno,
che aveva interessato Emilia-Romagna e Calabria, nel quale tuttavia si era registrato un fortissimo e
inconsueto astensionismo, sintomo evidente di un crescente disagio almeno di una porzione non
indifferente di corpo elettorale. Resta, tuttavia, da registrare come quella elezione, anche a distanza
21
Tra i quali lo stesso predecessore di Renzi alla segreteria politica, Bersani, e il due volte – tra il 1998 e il 2000 –
Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, a sua volta protagonista della stessa operazione di “fusione” si altri
soggetti politici che avrebbe condotto, nell’ottobre 2007, alla fondazione del PD.
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di anni, possa ben considerarsi un’astuzia governista concepita nel momento di massimo fulgore
della stagione del “renzismo” esploso nell’ordinamento italiano, mentre il centrodestra
berlusconiano implodeva e il centrosinistra si apprestava con il PD a cambiare “pelle”, stagione che
a tanti era parsa destinata a consolidarsi nell’immediato futuro. Il Governo Renzi, in effetti, aveva
già incassato l’approvazione alla Camera – 12 marzo 2014 – della riforma elettorale della Camera
dei Deputati c.d. Italicum, strettamente connessa alla sua “grande riforma costituzionale” che
prevedeva l’estromissione dal circuito fiduciario del Senato e la sua elezione indiretta, che sarà poi
definitivamente approvata nel luglio 2015 e promulgata proprio da Mattarella – Legge n. 52 del
2015 – a sua volta dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte con la sentenza n. 35 del 2017, e
al Senato – 8 agosto 2014 – il “varo” in prima lettura proprio della riforma costituzionale che sarà
definitivamente approvata il 12 aprile 2016 e sottoposta a referendum il 4 dicembre di quello stesso
anno con esisto nettamente, e per certi versi inaspettatamente, negativo per quanto deliberato a
maggioranza dalle due Assemblee parlamentari.
L’individuazione del Presidente in carica Sergio Mattarella quale figura capace di ottenere “a
partire dalla quarta votazione”, secondo il “credo” renziano, la maggioranza assoluta del collegio
elettorale se, da un lato, avrebbe provocato una reazione abbastanza risentita dei gruppi
parlamentari berlusconiani in quanto non concordata, a loro avviso, inaspettatamente proprio con
Forza Italia22, è stata apprezzata particolarmente dall’altro lato dalla componente del PD più lontana
dalla gestione renziana – il che, come ricordato, non impedirà in seguito la fuoriuscita dal partito e
dai gruppi di esponenti “storici” di quella forza politica – come pure dagli stessi parlamentari di
SEL – 37 deputati e 7 senatori – che, pur non appoggiando il Governo e pur non avendo votato in
favore della rielezione di Napolitano si espressero in senso favorevole alla candidatura di Sergio
Mattarella.
Quella vincente candidatura promossa perciò senza alcuna mediazione dal Presidente del
Consiglio Renzi finì anche per essere accettata da più di qualche esponente del centrodestra,
totalizzando complessivamente 665 voti e risultando dunque assai prossima alla soglia dei due terzi
dei voti (673) necessari per essere eletto quale Capo dello Stato nei primi tre scrutini. Dopo quella
riuscita operazione, infatti, il Governo Renzi si sarebbe vieppiù rafforzato, potendo giovarsi di

22
Proprio perché, sino a quel momento, quella forza politica aveva condiviso e sostenuto con il voto gli indirizzi
istituzionali del Governo Renzi, di cui si è appena detto.
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ulteriore sostegno proveniente in buona parte dall’abbandono dell’area berlusconiana, di
parlamentari disposti a continuare a perseguire l’approvazione della riforma costituzionale
promossa dall’Esecutivo (dalla quale, invece, si dissociò con sempre maggiore veemenza Forza
Italia) e, in particolare, all’inizio del 2016 con l’ingresso a tutti gli effetti nella maggioranza
renziana del gruppo di ALA. Si creavano, tuttavia, alla luce di quanto sarebbe poi accaduto
nell’ordinamento italiano, le premesse politico-istituzionali per l’infelice conclusione di quella
esperienza governativa e della corrispondente leadership e ci si infilava, quasi senza
consapevolezza, nelle ulteriori complicazioni emerse nella successiva legislatura.

4. I gruppi e le componenti (senza più partiti) nella XVIII legislatura e le incognite del
prossimo voto popolare

Lo scorso 29 gennaio, dunque, il Parlamento in seduta comune integrato dai 58 delegati regionali
dopo sei infruttuosi tentativi di individuare il Capo dello Stato, ha eletto per la seconda volta, con
759 voti, a tale carica Sergio Mattare lla, il quale non solo ha raggiunto la necessaria maggioranza
assoluta, ma ha largamente superato quella dei due terzi del collegio elettorale e ciò nonostante
avesse espresso, ben prima che si avviassero le operazioni di voto, contrarietà alla sua rielezione
essenzialmente con argomentazioni di natura istituzionale.
Richiamo solo alcune vicende politico-parlamentari che mi paiono più rilevanti di altre per
provare a ragionar intorno al significato istituzionale che si poterebbe dare o evitare di dare alla
scelta delle Camere ad un anno dalla scadenza naturale della XVIII legislatura nella quale si è
trovato il modo di approvare, con referendum, la riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei
parlamentari da eleggere. Riforma fortemente “ispirata” dal M5S23, che con oltre il 30% dei voti
ottenuti il 4 marzo 2018 è risultato essere la forza politica di maggioranza relativa intorno a cui è
ruotata la legislatura. Come è noto la riduzione dei parlamentari rappresenta una riforma
“puntuale”, non saprei dire quanto impattante nel prossimo futuro sul sistema parlamentare nostrano
i cui effetti è sicuro che si desiderano volentieri posticipare il più in là possibile da parte di un certo
23
Fortunatamente, almeno a mio giudizio, è stata lasciata cadere l’altra riforma-bandiera del M5S, vale a dire
l’introduzione del referendum propositivo, che avrebbe sortito effetti potenzialmente mortiferi – altro che rigenerativi –
sulla tenuta del nostrano sistema parlamentare-rappresentativo che sopravvive tra molti stenti.
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numero di deputati e senatori giunti a loro volta in scadenza di mandato, la cui rielezione può
presumersi incerta o esclusa del tutto24.
Come è noto il M5S ha guidato in questa legislatura, con alleati differenti, due dei tre Governi
succedutesi – I Governo Conte, dal 1° giugno 2018 al 5 settembre 2019; II Governo Conte, dal 5
settembre 2019 al 26 gennaio 2021 – ed egualmente appoggia l’attuale Governo presieduto da
Mario Draghi in carica dal 12 febbraio 2021. Un Governo, l’attuale, si potrebbe definire di
“salvezza nazionale”, nato per continuare a fronteggiare la grave situazione determinata dalla
pandemia in atto e per rilanciare, non appena ce ne sarebbero state le condizioni, la ripresa
economica in piena sintonia con gli indirizzi provenienti dall’Unione europea. Tale Governo,
sostenuto da tutto il fronte parlamentare eccezion fatta per il gruppo di Fratelli d’Italia, che continua
ad essere guidato da Giorgia Meloni, è stato invocato con molta decisione – si potrebbe dire,
preteso – dal Presidente Mattarella dopo le dimissioni del II Governo Conte, rassegnate il 26
gennaio 2021, a seguito dell’apertura della crisi causata dalle dimissioni dei ministri che si
riconoscevano nei gruppi renziani (costituitisi dal settembre 2019, sia alla Camera sia al Senato,
dove in quel momento risultavano numericamente decisivi) e non risoltasi con il rilancio o il
rimaneggiamento della vecchia maggioranza politica giallo-rossa. La determinazione esplicitata
direttamente al Paese dal Presidente Mattarella – nel richiedere un pieno coinvolgimento delle forze
politiche rappresentate nelle Camere affinché si risolvesse positivamente con il contributo di tutti
quella crisi di governo – è noto come sia stata messa in stretta connessione con la volontà del Capo
dello Stato di ritenere improprio ricorrere allo scioglimento delle Camere nel momento di
emergenza pandemica nella quale ci si trovava da circa un anno, ma che, tuttavia, non aveva
impedito il deflagrare della crisi politica25. Quanto accaduto all’inizio dello scorso anno credo
abbia avuto un suo peso allorché, messo in opera il Governo Draghi, è apparso chiaro che
l’individuazione di una nuova figura di Capo dello Stato avrebbe anche potuto condurre ad una
diversa lettura in “chiave presidenziale” delle relazioni tra le forze politiche stimolate da Mattarella
a mettersi insieme per fronteggiare “situazioni emergenziali” dalle quali prima o poi occorre uscire.

24

La questione investe in modo esplicito e diretto proprio parlamentari massicciamente eletti, a seguito del felice
risultato conseguito con il voto, dal M5S che oltretutto devono fare i conti con una regola interna secondo la quale non è
possibile andare oltre il doppio mandato parlamentare.
25
Per una ricostruzione della vicenda ora richiamata si veda A. LAURO, Note critiche sulla crisi del Governo Conte
II e la formazione del Governo Draghi, in Consulta online, fasc. II, 2021, p. 379 e ss.
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Situazioni che, nella loro evoluzione naturale, andrebbero governate sulla base di indirizzi che
appaiono sempre meno tecnici e neutri e, invero, più politici26 e che potrebbero suggerire di
ricorrere, se non con immediatezza, appena possibile al voto anticipato.
La stessa pronosticata, e da molti auspicata, elezione a Capo dello Stato del Presidente del
Consiglio Draghi27, a fronte oltretutto della dichiarata, reiterata indisponibilità del Presidente
Mattarella a svolgere il secondo settennato avrebbe in ogni caso posto alle forze parlamentari più di
qualche problema. Quello immediato della sostituzione della guida del Governo certamente molto
caratterizzato dalla leadership autorevole (e, se si vuole, tecnica) di Draghi; quello, a monte, della
stessa possibilità di veder confermata l’ampia maggioranza parlamentare che sostiene l’Esecutivo in
carica e conseguentemente, ancora una volta, quello del possibile immediato scioglimento delle
Camere che, almeno prima della formazione del Governo di “responsabilità nazionale” ottenuto da
Mattarella, è stato in verità reclamato sin dall’estate del 2019 dalle forze di centrodestra subito dopo
l’uscita della Lega dalla maggioranza governativa giallo-verde.
In effetti se si guarda oltre l’esito delle elezioni del 2018 e ci si sofferma sugli sviluppi delle
relazioni tra i cangianti gruppi operanti nelle Camere si conferma l’estrema imprevedibilità del
sistema politico italiano e la perdurante difficoltà dei soggetti politici – comunque li si voglia
chiamare e strutturare tra gazebo e web – nell’esprimere orientamenti capaci di reggere senza
registrate contraccolpi interni sia alla prova del governare (il che comporta inevitabilmente la
necessità di farlo insieme ad altri) sia il “peso” della posizione (il che comporta saper accettare che
altri governino al tuo posto)28.
Alcuni dati significativi e peraltro noti a questo riguardo: il M5S, forza politica di maggioranza
relativa, ha visto ridursi di un terzo la consistenza numerica dei gruppi parlamentari, scendendo da
227 deputati e 117 senatori eletti, rispettivamente a 157 e 73 aderenti; il PD, partito guida della
26

Soprattutto quando occorre decidere come impiegare i fondi europei, che sono tanti e che vanno egualmente
finalizzati in questa o in quella direzione.
27
Auspicio proveniente più dall’esterno del “palazzo” che non dal suo interno, sebbene sia indiscutibile che una tale
eventualità non sia mai stata esclusa dal diretto interessato per quel che è dato sapere.
28
In realtà, nel caso del c.d. Rosatellum bis, l’alchimista elettorale ha confezionato un meccanismo coalizionale ad
alto tasso di ritrattabilità successiva al voto, rinunciando persino a chiedere alle liste che si mettono insieme – e ancora
una volta abbiamo trovato, da un lato, il centrosinistra guidato dal PD e, dall’altro lato, il centrodestra con Forza Italia –
per trarne le dovute e vantaggiose conseguenze, non già di fare a meno di avere un loro capo oltre che un programma
(che difatti deve essere indicato agli elettori), ma di non averne uno comune e neppure un programma unico, a
differenza di quanto stabilito dalla Legge n. 270 del 2005 che, distribuendo seggi in premio, chiedeva almeno ai
soggetti coalizzati di stabilire tra loro chi fosse il “capo comune” a cui gli elettori avrebbero potuto riferirsi per orientare
il proprio voto.
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coalizione di centrosinistra29 è passato da 112 deputati a 53 senatori eletti, a gruppi scesi, alla
Camera, a 95 e, al Senato, a 39 componenti mentre dopo la scissione consumata dall’ex segretario
Renzi30; il gruppo Italia Viva, che al Senato vede associato il nome del Partito socialista, regista
attualmente 29 deputati – erano inizialmente 26 – e 15 senatori – dopo essere arrivati a 19 – 31.
Sul fronte del centrodestra, presentatosi unito al voto del 2018 nelle sue tre componenti (Forza
Italia, Lega e Fratelli d’Italia), occorre richiamare non solo la scelta iniziale della Lega guidata da
Salvini di dare vita insieme al M5S al I Governo Conte, ma soprattutto, sul piano strettamente
parlamentare, i mutati rapporti di forza intracoalizionale che, in effetti, hanno fatto registrare un
balzo in avanti proprio della Lega – passata dal 4,1% del 2013 al 17,34 del 2018% – e
l’arretramento di Forza Italia – passata dal 21,6% del 2013, conseguito in verità come PDL, al
13,98% del 2018 – nonché il rafforzamento della stessa formazione di destra, Fratelli d’Italia, che
oltretutto nei sondaggi più recenti risulta in costante, vertiginosa ascesa (anche a discapito della
Lega), a sua volta passata dal 2% del 2013 al 4,37 del 2018. Per quanto riguarda i gruppi
parlamentari di riferimento operanti nella legislatura in corso, la Lega ha visto aumentare i suoi
aderenti dagli iniziali 123 deputati e 58 senatori eletti, rispettivamente a 133 e 64; egualmente
Fratelli d’Italia è passata da 32 deputati e 18 senatori ad una consistenza superiore dei suoi gruppi
che prevede, rispettivamente, 37 e 21 aderenti. Viceversa, Forza Italia ha subito un ulteriore

Che tra i suoi alleati contava, oltre a +Europa, la cui leader è Emma Bonino (che superando l’1% ha rafforzato la
consistenza numerica della coalizione) un coacervo di sigle elettorali tra le quali oltre al contrassegno della Civica
popolare guidata dall’ex Ministro ed esponente del PDL, Beatrice Lorenzin, troviamo Centristi per l’Europa, ispirata
da Pier Ferdinando Casini già ex Presidente della Camera, Alternativa popolare, sigla riconducibile all’ex Ministro
Angelino Alfano, Italia Popolare, ispirato allo storico leader democristiano e già Presidente del Consiglio Ciriaco De
Mita, il già menzionato Partito socialista, Italia-Europa insieme, sino a Italia dei Valori, simbolo “detenuto” dal
senatore Lannutti eletto dal M5S.
30
Curiosamente dopo aver dato un contributo rilevante, se non determinante, alla formazione del II Governo Conte
dal quale egli avrebbe preso ben presto le distanze provocandone le dimissioni.
31
Per completezza ricordo che proprio nella corrente legislatura il PD si era dato, ad un anno esatto dal voto
politico, un nuovo segretario, previo svolgimento delle “primarie” – 3 marzo 2019 – nella persona del Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, il quale, il 4 marzo 2021, subito dopo la formazione del Governo Draghi si è
inaspettatamente dimesso usando toni duri e inusitati nei confronti della classe dirigente del partito benché, nel rilevante
turno elettorale del gennaio 2020, relativo ad elezioni regionali ed amministrative, questo avesse dato segnali di ripresa
del consenso. È altresì noto che il nuovo segretario del PD investito della carica il 14 marzo 2021 con voto unanime
dell’assemblea nazionale, dunque senza “primarie” è Enrico Letta il cui Esecutivo, come detto, aveva aperto la XVII
legislatura contestualmente alla rielezione di Napolitano quale Presidente della Repubblica, per essere poi sostituito da
Renzi divenuto segretario del PD (su Letta è gravata la gestione della linea del partito nell’ultima elezione
presidenziale). Corsi e ricorsi della vita politica e parlamentare italiana che, a volte, più che inseguirsi si intrecciano: il
“defenestrato” Letta diventa segretario politico del partito ad opera di una scelta della sua classe dirigente nel momento
in cui questo è abbandonato dal suo “defenestratore” Renzi che lo aveva guidato dopo aver conquistato due elezioni
“primarie”!
29
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regresso numerico, passando da 103 deputati e 55 senatori eletti, rispettivamente a gruppi la cui
consistenza è di 79 e 52 aderenti, subendo nel 2019 un’altra scissione, quella della componente
Cambiamo! guidata dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, divenuta gruppo alla
Camera a tutti gli effetti con 22 aderenti – era partita con 3 – mentre al Senato è rimasta tale con la
denominazione Idea-Cambiamo con 7 aderenti – era partita con 3 –. Sul versante di sinistra, per
quanto attiene alla formazione dell’ennesimo soggetto politico, LEU, che nel 2018 si era presentato
fuori dalla coalizione guidata dal PD registrando il 3,39% dei consensi, esso può contare alla
Camera su di un gruppo parlamentare composto, in deroga, da 12 deputati – inizialmente erano 14 –
mentre la corrispondente componente del gruppo misto del Senato è passata da 4 agli attuali 6
aderenti.
Curiosa davvero – e purtroppo spiegabile solo in chiave di ottenimento di una qualche istantanea
più che immediata utilità politica (o forse solo psicologica), per i suoi aderenti – è la costituzione,
sempre presso il “rigoroso” Senato, del gruppo Costituzione, Ambiente, Lavoro (CAL) – Italia dei
Valori, autorizzato a formarsi il 27 gennaio grazie alla concessione del simbolo,

apparso

graficamente nel contrassegno della lista Civica Popolare, da parte del senatore Lannutti (che
peraltro non ne aveva beneficiato per ottenere la sua elezione avvenuta sotto il contrassegno del
M5S). Tra i suoi aderenti troviamo tutti transfughi del M5S, tranne una senatrice che proveniva
dalla Lega, tra i quali spiccano oltre al menzionato Lannutti, l’ex Ministro per il Sud, nel I Governo
Conte, Barbara Lezzi. Tale gruppo, del tutto fittizio sul piano politico, nato nel vivo dell’elezione
presidenziale è stato immediatamente sciolto il girono successivo, 28 gennaio, stante la revoca della
“disponibilità” inizialmente offerta dal senatore Lannutti, allorché si era già registrata la bocciatura
della candidatura della Presidente del Senato Casellati che ne aveva comunque, il giorno
precedente, autorizzato la costituzione senza alcuna cautela neppure di ordine formale.
Evocata la cornice istituzionale in grado di condizionare, più o meno direttamente, la scelta che
il Parlamento avrebbe dovuto compiere eleggendo il Capo dello Stato e Richiamati i dati circa
l’attuale consistenza dei gruppi operanti nelle Camere e lo stato delle relazioni tra loro, la decisione
di investire nuovamente di quella responsabilità Sergio Mattarella, dopo sei infruttuosi tentativi,
diventa più facile da spiegare considerando due aspetti. Il primo: le incertezze di linea politica e
gestionali del M5S e i suoi smottamenti interni manifestatisi durante tutto l’arco della legislatura e
non solo con riguardo a questa delicata determinazione parlamentare; il secondo: il fallimento della
strategia unitaria messo in campo dallo schieramento di centrodestra, si potrebbe dire a trazione
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salviniana, che aveva rivendicato per un esponente di quell’area la carica di Presidente della
Repubblica, partendo proprio dalla candidatura o, se si vuole, autocandidatura di Silvio Berlusconi
(ultimo capo politico della coalizione) il quale, di fronte alla chiusura delle altre forze politiche,
aveva tuttavia ritirato la sua disponibilità appena prima dell’avvio delle votazioni e non senza aver
invitato il Presidente Draghi a rimanere alla guida del Governo.

5. Quel che spiega il ritorno “dal basso” alla Presidenza Mattarella: il tentativo fallito di
eleggere “dall’alto” un altro Presidente della Repubblica
Quanto al M5S c’è subito da fare una premessa: non sarebbe stato agevole ottenere la trionfale
rielezione di Mattarella senza i voti dei gruppi parlamentari pentastellati “ortodossi”, ancorché
numericamente ridotti rispetto all’avvio della legislatura (si è pur sempre oltre i 200 aderenti tra
deputati e senatori) e che si sono impegnati, pur dopo aver perduto la guida del Governo, a
sostenere l’Esecutivo Draghi nel quale ricopre la carica di Ministro degli esteri l’ex capo politico
del Movimento alle elezioni del 2018, Luigi Di Maio, uno dei leader della prima ora più vicini al
fondatore Beppe Grillo, a sua volta capo politico in occasione del voto del 2013 e “garante” del
tutto! D’altro canto, l’attuale Presidente del M5S, l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte,
almeno sino alla serata precedente l’inizio della settima decisiva votazione che ha registrato
l’elezione di Mattarella, era stato tra i leader più attivi e loquaci con i cronisti e gli analisti nel
prospettare altre candidature che consentissero di superare lo status quo eleggendo un altro
Presidente della Repubblica che non fosse, beninteso, Mario Draghi.
La parabola altalenante e discendente del M5S va allora brevemente riassunta, perché investe in
pieno il funzionamento dell’organo parlamentare, dimostrando la scissione che si determina,
inevitabilmente mi verrebbe da dire, tra il momento elettorale (sin dalla presentazione delle
candidature dei partiti e delle forze politiche da parte dei leader del momento) e le successive
dinamiche politico-parlamentari nelle quali il corpo elettorale non è direttamente coinvolto, poiché
vale e opera il principio rappresentativo oltre a tutto l’imponderabile “resto”.
Si ricorderà come, all’inizio della legislatura e in qualche caso durante il corso della campagna
elettorale, i responsabili di quel Movimento abbiano utilizzato la sanzione dell’espulsione di questo
o quel parlamentare (o potenzialmente tale), considerato non in linea con le regole interne o con le
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decisioni da sostenere nelle Aule parlamentari in quanto dettate dalla leadership politica del
Movimento.
A questo “sfoltimento” sanzionatorio si è, ad un certo punto, sostituito il massiccio fenomeno
della “fuoriuscita volontaria” di deputati e senatori dal gruppo pentastellato ogniqualvolta si è
avviata un’esperienza di Governo, il che è accaduto, come è noto, in tre circostanze e con alleati
sempre differenti. Vi è stata, dunque, l’adesione di parlamentari eletti del M5S ad altri gruppi o a
componenti del gruppo misto, come pure la stessa costituzione di diversificate componenti da parte
dei “fuoriusciti”: ad esempio, dopo la formazione del Governo Draghi, ben 40 parlamentari del
Movimento non hanno espresso la fiducia all’Esecutivo dando vita, alla Camera, alla componente
Alternativa che ne comprende 15, i quali deputati, in occasione del voto presidenziale, hanno
dichiarato di sostenere ed in effetti sostenuto, prima il Vicepresidente Emerito della Corte
costituzionale Paolo Maddalena e poi il magistrato Nino Di Matteo, attuale membro del Consiglio
Superiore della Magistratura. In ogni caso, è innegabile che il netto successo elettorale registrato dal
M5S nel voto politico del marzo 2018 si è di molto ridimensionato, sin dalle elezioni europee del
giugno 2019, allorché operava il I Governo Conte e anche in tutte le tornate elettorali di quell’anno
che avevano interessato cinque Regioni, inclusa quella di ottobre relativa all’Umbria nella quale è
fallita la candidatura comune del M5S e del PD e si è affermata la candidatura di marca leghista
presentata dal centrodestra unito. È così, già prima di conoscere l’esito di un successivo voto
regionale, nel gennaio 2020 il M5S appariva diviso anche a proposito della stessa opportunità di
presentare propri candidati nelle suddette Regioni (Emilia-Romagna e Calabria) – cosa che venne
fatta con esisti veramente negativi – provocando le dimissioni del capo politico del Movimento e
Ministro degli esteri in carica nel II Governo Conte, Luigi Di Maio. Ci si è dunque avviati verso
una lunga fase di reggenza provvisoria di quella forza politica conclusasi il 6 agosto 2021 con
l’elezione, quale nuovo Presidente del Movimento, di Giuseppe Conte da parte del 92% dei
militanti, iscritti alla piattaforma digitale apprestata dal blog che viene utilizzata in tali casi, aventi
diritto al voto elettronico32.
È sotto gli occhi di tutti quello che è accaduto immediatamente dopo la rielezioni di Mattarella,
tra l’attuale Presidente del M5S e l’ex capo politico Di Maio, vale a dire una sorta di “sconfessione”

32
Su 67.064 votanti si sono favorevolmente espressi per quella nomina in 62.242 ancorché il numero degli iscritti al
voto fosse di 115.000 e il numero complessivo degli iscritti al Blog fosse di 180.000.
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pubblica dell’operato del primo ritenuto dal secondo – che dunque si dimetteva anche dal Comitato
di Garanzia interno del quale faceva parte insieme ad altri – poco capace di sintonizzarsi con il
sentire dei loro gruppi parlamentari33 e inutilmente intento a favorire con altri leader – l’allusione
riguardava qualche forma di intesa con lo stesso leader leghista Salvini – altre improvvide
candidature non in grado di affermarsi; egualmente è nota la recentissima ordinanza del Tribunale
di Napoli che, in via cautelare, ha sospeso per irregolarità formale l’esito del voto della piattaforma
che ha incoronato Conte leader del Movimento, a seguito di un ricorso presentato da alcuni iscritti.
Si può dire, in sintesi, che per la forza politica cui gli elettori avevano attributo la maggioranza
relativa dei consensi nel marzo 2018, l’elezione del Capo dello Stato, nel gennaio 2022, a distanza
di meno di quattro anni dal “trionfo” elettorale, sia stata solo l’ulteriore pretesto per un’ennesima
montante polemica interna (tuttavia in qualche modo ricomposta) e che, nella realtà a non dare
buoni frutti per quel Movimento sono sembrate piuttosto la prova del Governo e la
“contaminazione” con le altre forze politiche. Tutto questo rende incerta la stessa sorte del
Movimento, lasciandosi perfino intravedere una ben più dirompente scissione nel prossimo futuro
rispetto alle pratiche divisive interne che pure si sono sino ad ora registrate. Se e quando accadrà, si
vedrà.
Merita lo stesso di essere fatta una qualche valutazione su come abbia pesato all’interno dello
schieramento di centrodestra la vicenda parlamentare connessa all’elezione presidenziale, dopo che
quella coalizione, superando l’ennesima divisione dovuta alla contrarietà di Fratelli d’Italia ad
appoggiare il Governo Draghi, aveva rivendicato, per un suo esponente, la carica di Presidente della
Repubblica, a prescindere dal ritiro della candidatura di Berlusconi. È noto che quella coalizione,
non solo non è riuscita a cogliere l’obiettivo dichiarato e perseguito proponendo altre personalità,
ma ha dovuto registrare un’altra spaccatura tra la Lega e Forza Italia, da un lato, e Fratelli d’Italia,
dall’altro lato, proprio a proposito della rielezione di Mattarella. A questa soluzione parlamentare si
è giunti, in effetti, una volta respinta la candidatura della Presidente del Senato Casellati –
considerata vicina al leader di Forza Italia Berlusconi – e, subito dopo aver visto naufragare la
stessa possibilità di eleggere per la prima volta nella storia repubblicana una donna (individuata sia
da Salvini sia dalla stessa Meloni, insieme ad altri leader, tra i quali, come si ricordava, Giuseppe
33
E, in effetti, occorre rammentare come il 3 gennaio 2022 l’assemblea dei senatori del M5S avesse votato al suo
interno per chiedere la rielezione di Mattarella come pure l’affiancamento di Conte da parte dei capigruppo in ogni fase
della trattativa sull’elezione del Capo dello Stato con le altre forze politiche.
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Conte), nella persona di Elisabetta Belloni, da meno di un anno Direttrice generale del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza su nomina del Governo Draghi. Se il clamoroso insuccesso della
Presidente Casellati, registrato alla quinta votazione tenutasi nella seduta antimeridiana del 28
gennaio34, può certo considerarsi conseguenza di un’indicazione rivelatasi velleitaria che ha
inopportunamente coinvolto la seconda carica dello Stato esponendola ad un risultato davvero poco
lusinghiero certamente imputabile, almeno nella forma, congiuntamente alle tre forze politiche del
centrodestra, è sembrata viceversa strumentale rispetto al conseguimento di altri obiettivi
certamente non desiderati e desiderabili né da Salvini né dalla Meloni, l’ostilità di Forza Italia nei
confronti della dottoressa Belloni – personalità di sicuro non associabile al centrosinistra – lanciata
insieme ad altri proprio dalla Lega e accettata dalla stessa leader di Fratelli d’Italia. Come è noto,
infatti, Forza Italia in sintonia con tutte le forze di centro – tra le quali oltre a Italia Viva di Renzi, la
stessa formazione parlamentare Coraggio! che fa capo a Toti – si era dischiarata disponibile a quel
punto a far convogliare i voti dei suoi parlamentari piuttosto sull’ex Presidente della Camera Pier
Ferdinando Casini, il quale in questa legislatura, come ricordato, risulta essere stato eletto senatore
all’interno della coalizione di centrosinistra. L’impressione era, dunque, quella di trovarsi di fronte
a un centrodestra che pure, una volta ricucito lo “strappo” tra la Lega e le altre due forze politiche,
aveva ottenuto lusinghieri risultati nelle prove elettorali, regionali e amministrative, svolte su vasta
scala nel biennio 2019-2020, tanto da reclamare unito il ricorso al voto anticipato, non più in grado
di elaborare strategie comuni e perseguire compattamente obiettivi di coalizione, ben al di là della
mancata attribuzione della fiducia al Governo Draghi da parte di Fratelli d’Italia. Appariva – e
appare ancora – in realtà compromessa la possibilità che quelle forze politiche siano in grado di
riprendere una prospettiva che tenga insieme i rispettivi attuali leader ed in effetti, a questo
riguardo, ciascuno di loro si è intestato nuovi propositi di “rifondazione” di quell’area politica.
Non solo, dunque, non avevano più valore gli imprevedibili riferimenti che c’erano stati
consegnati dalle elezioni del 2018 in quanto superati dalle dinamiche parlamentari, ma tutto il
sistema politico italiano nel gennaio 2022 è apparso slabbrato e difficile da ricucire. Ed ecco allora
che, respinta la candidatura della Presidente Casellati e non condivisa adeguatamente neppure
quella trasversale della Belloni, è parso inevitabile un rilancio del nome di Mattarella da parte
34
Clamoroso perché i 382 voti in suo favore sono stati nettamente inferiori ai 441 astenuti riconducibili al
centrodestra nel precedente scrutinio e comunque ben al di sotto del quorum richiesto di 505 voti, stante comunque la
massiccia astensione dei maggiori gruppi parlamentari, M5S e PD che arrivava a 406.
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proprio del M5S che si era già espresso, seppure parzialmente, partendo dal gruppo senatoriale, in
questo senso, naturalmente dello stesso PD – che era restato abbastanza coperto sulle indicazioni
nominative e non aveva investito su nessun candidato in particolare – e della piccola componente di
LEU, sul presupposto che avrebbe di certo trovato il modo per essere sostenuto da buona parte dei
parlamentari del centrodestra e dallo stesso candidato del neocostituito asse centrista, Casini, il
quale non a caso invitava a far convergere i voti potenzialmente a lui diretti su Mattarella per
favorirne da subito l’elezione, come è accaduto. Del resto il nome di Mattarella è sempre stato
presente negli scrutini che hanno preceduto quello decisivo e con progressivo aumento dei consensi
riferibili alla sua persona: 16 voti al primo scrutinio; 39 al secondo; 125 alla terza votazione e 166
alla quarta e, dopo l’insuccesso registrato dalla Presidente Casellati alla quinta votazione del 28
gennaio nella quale Mattarella aveva comunque ottenuto 46 voti, facendo registrare ben 336
consensi in suo favore nella sesta votazione effettuata nella seduta pomeridiana della stessa giornata
ancorché, in quelle stesse ore si stesse tentando di discutere altre candidature e, in particolare,
quella “nuova” rappresentata dalla Belloni.
Può dunque dirsi che nell’arco di meno di una settimana il percorso che avrebbe dovuto condurre
il Paese, stante l’indisponibilità del Presidente uscente, ad avere un nuovo Capo dello Stato e che
taluno aveva paventato come accidentato e impervio, pieno di incognite sul dopo, si è arrestato nella
vasta area parlamentare che sostiene l’attuale Governo35. In realtà, almeno se si parte dalle
contrapposizioni elettorali tra le forze politiche del marzo 2018, per quel poco che può valere
ancora questa indicazione, tale ampia maggioranza sembrerebbe in effetti più indicata ad esprimere
un Capo dello Stato nel quale ci si riconosce per quanto di comune deve saper esprimere quel ruolo
costituzionale che non invece a supportare l’indirizzo politico di un Governo. A parte casi
eccezionali, destinati a non durare a lungo, il governare “tutti insieme” rappresenta una
contraddizione logica da evitare per non svilire il significato tanto del pluralismo e della dialettica
democratica quanto del principio di maggioranza, fermo restando la salvaguardia dei precetti
costituzionali che naturalmente valgono per qualsiasi maggioranza di governo. Il “tutti dentro alla
maggioranza” oltretutto non credo piaccia al corpo elettorale che, in effetti, vota per provare ad
35

Questo aspetto è ben espresso in S. STAIANO, La rielezione del Presidente della Repubblica del gennaio 2022, La
lettera, pubblicata sul sito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ove si sostiene che «Questi partiti – in fase di
crisi o colti in mezzo al guado nei processi di trasformazione e chiamati a essere partner disomogenei in una tormentata
esperienza di Governo – molto difficilmente avrebbero potuto identificare una personalità di comune garanzia operando
secondo spirito repubblicano. E invero non lo hanno fatto».
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avere “dentro al Governo” i “propri” non “gli altri” e dovrebbe far interrogare su tale scelta, oggi
come ieri, le forze politiche e anche chi “promuove” il “tutti dentro” specie se è chiaro, o sta per
delinearsi, chi si oppone a questa formula emergenziale di scarso respiro strategico. Credo che se si
vuole dare – e non credo sia utile – un particolare significato istituzionale alla rielezione di
Mattarella, mi pare che lo si debba eventualmente cogliere più che non nel recupero “dal basso”
della centralità del Parlamento nella crescente insofferenza maturata tra i gruppi e nei gruppi
riguardo alle rispettive leadership dimostratesi, in ogni caso, poco produttive nel confronto
istituzionale tra loro in merito ad una delicata scelta che inevitabilmente investiva, come detto, sia
pure di riflesso la sorte personale di molti parlamentari in carica. Molto più esatto considerare
quella rielezione una scelta conservativa, “di comodo”, dettata dalla preoccupazione di preservare al
meglio la conclusione ordinaria della corrente legislatura, riducendo il più possibile, almeno
nell’immediato, il rischio di compromettere, oltre che il seggio parlamentare di tanti, i delicati
equilibri politico-parlamentari assicurati dal Governo in carica, in definitiva anche a quei leader che
lo hanno accettato e che, in qualche caso, ne fanno parte. Per ottenere ciò occorreva impedire
soluzioni potenzialmente divisive e perciò rischiose, coinvolgendo direttamente il Presidente
Mattarella che aveva dato prova di un impegno diretto in questa stessa direzione, in particolare
sollecitando la formazione del Governo di “salvezza nazionale” in carica e che, in effetti, ha
prontamente rivisto i suoi propositi iniziali, restando ancora con serenità al suo posto. Del resto,
come ci ricordava in quei giorni Sabino Cassese, le cariche istituzionali non si cercano e non si
rifiutano: si tratta di far valere responsabilità e senso del dovere che devono essere fatti prevalere su
tutto il resto ancorché, mi permetterei di aggiungere, con una nota di ironia, purché si tratti di “alte
cariche dello Stato” (alle quali, peraltro, si è fatto ricorso per introdurre altra disciplina normativa,
relativa alla sospensione di procedimenti penali in corso nei confronti di taluna di queste, ma non in
grado di superare il vaglio del nostro giudice costituzionale).
Restano impregiudicate le estreme, preoccupanti difficoltà nelle quali si dibatte il sistema
politico italiano sin dal novembre 2011 e che la vicenda parlamentare dello scorso gennaio potrebbe
persino aver accentuato, liberando ulteriore spazio istituzionale alle iniziative e agli interventi
correttivi, in senso lato riconducibili al rieletto Capo dello Stato. Anche per questa evenienza
attendiamo di vedere quel che accadrà e speriamo davvero, ancora una volta, nella tenuta della
statica della vigente forma di governo.
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1. Il tema delle candidature e le questioni di metodo e di merito

Come noto non esistono norme in tema di candidature per le elezioni del P.d.R. e, più in
generale, non esistono norme che disciplinano il procedimento che dalla convocazione del
Parlamento in seduta comune conduce all’elezione, che non siano quelle riguardanti l’organo in
seduta congiunta.
Ciò in quanto sin dal 1954, secondo le più accreditate ricostruzioni, è invalsa la prassi
dell’inammissibilità delle candidature “formali” (cioè di quelle candidature disciplinate
normativamente quanto a requisiti, modalità etc..), che esclude sia la presentazione, sia la
discussione delle medesime. Tale prassi è stata poi giustificata, dal punto di vista formale, dalla
*
Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso del Seminario “La elezione del Presidente
della Repubblica”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti il 16 febbraio 2022.
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teoria secondo cui il Parlamento in seduta comune che si riunisce per l’elezione del P.d.R. sarebbe
un collegio imperfetto. La dottrina orami dominante ha poi aggiunto, a supporto altre
argomentazioni, in particolare, quella secondo cui sarebbe direttamente l’articolo 83 Cost. ad
impedire la possibilità di candidature, e quella secondo cui, invece, l’esclusione sarebbe rapportata
alla peculiarità della figura presidenziale che renderebbe “inopportuna” la presentazione e,
soprattutto, la discussione delle candidature in Parlamento.
Altra dottrina ha contestato tali argomenti, sebbene con finalità diverse: quando allo scopo di
ritenere ammissibili le candidature formali, pur nel contesto dell’attuale sistema indiretto di
elezione, quando con l’intento di dirigersi verso l’elezione diretta (che richiede necessariamente
candidature formalizzate), sebbene all’interno della forma di governo parlamentare.
Tali ultime impostazioni, sebbene minoritarie, si sono fatte strada nel tempo, anche in virtù di un
diffuso sentimento di insofferenza dell’opinione pubblica nei confronti del sistema politico
accusato, nella fattispecie, di dar vita a prassi poco trasparenti.
Ed in effetti sino a metà degli anni Novanta le c.d. “manovre quirinalizie” sono state
effettivamente ammantate da un’aurea di relativa discrezione e, in qualche misura, anche di
convenzionalità tra le parti politiche. Successivamente, complici diversi fattori (il mutamento del
sistema elettorale, il “tornado” Mani Pulite e la conseguente delegittimazione del sistema politico,
la comparsa di nuovi attori politici…) iniziarono a comparire modalità differenti, che sfuggivano
dalla logica degli accordi preordinati. Per citare episodi noti, basti pensare alla candidatura di
Emma Bonino nel 1999 esplicitamente finalizzata a mutare la precedente prassi e volta, secondo le
parole della stessa candidata, a coinvolgere nella scelta non solo i grandi elettori, ma altresì
l’opinione pubblica1.

1
Come emerge dall’opuscolo, Uno dei soliti o una come Emma?, marzo 1999, edito dal Comitato Emma for
President a cura dei Radicali, in cui la stessa Bonino rendeva esplicito il senso della sua candidatura come forma
alternativa al sistema precedente: «subito nelle strade e per convincere gli stessi grandi elettori». Nell’opuscolo non vi
era accenno a nessuna ipotesi di programma ed anzi la stessa Bonino si preoccupava di precisare che «Per questo, per
prima insorgo quando sento che molti, anche alcuni sostenitori della mia candidatura, vorrebbero che la campagna per
la mia elezione alla Presidenza della Repubblica anticipasse il ruolo che anche noi vorremmo attribuire ad un Presidente
eletto dal popolo, oppure quando mi si chiede di assumere impegni e responsabilità che non appartengono al Presidente
della Repubblica eletto oggi, con la Costituzione vigente. Proprio noi che denunciamo per primi la strage di legalità che
viene attuata ad ogni livello dello Stato, proprio noi per primi dobbiamo rispettare la legge che attribuisce al Presidente
della Repubblica, oggi, solo ed esclusivamente la funzione di garante imparziale della legalità costituzionale e di
rappresentanza della nazione. Niente di più e niente di meno».
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Qualche anno dopo nel 2006, l’allora segretario dei DS, Piero Fassino, non solo candidò un
collega di partito alla Presidenza della Repubblica (D’Alema) ma in una nota intervista su Il Foglio
individuò anche un programma in quattro punti che avrebbe dovuto caratterizzare la futura
presidenza e su cui chiamava ad una convergenza le altre parti politiche2. La circostanza non passò
inosservata, ed anzi fu oggetto di molteplici critiche, soprattutto nella parte riguardante il
“programma” del futuro Presidente.
Nel 2013 seguirono le c.d. “quirinalizie”, indette dal Movimento 5 stelle da cui emerse il nome
di Stefano Rodotà poi votato dallo stesso Movimento in sede parlamentare3. Nell’ultima tornata
abbiamo, invece, assistito ad una sequenza di candidature assai scomposta e disorientante, tra cui la
conferenza stampa del centrodestra con l’indicazione delle candidature di Nordio, Moratti e Pera,
smentita poi dall’indicazione di voto che lo stesso centrodestra ha dato in sede parlamentare per la
presidente del Senato Casellati; ed ancora, l’autocandidatura di Mario Draghi sino alla poco
esaltante vicenda legata al mistero della candidatura di Elisabetta Belloni.
Inoltre, non vi è dubbio che le rielezioni di Napolitano e Mattarella abbiano accresciuto
l’insofferenza per la prassi sino ad ora invalsa, spia, secondo un vasto movimento di pensiero,
molto diffuso anche tra i costituzionalisti, di una conclamata incapacità del sistema politico,
inadeguato financo a convergere su una candidatura condivisa. Ricorrere alla rielezione, infatti,
viene percepito non tanto come uno strappo alla Costituzione (che in realtà non la esclude) quanto
come un fattore di estrema debolezza del sistema dei partiti che avrebbe smarrito la capacità di
mediazione che ha da sempre contraddistinto, tra l’altro, l’elezione del P.d.R. Tale incapacità del
sistema non sarebbe così innocua poiché potrebbe comportare gravi problemi strettamente connessi

Punti programmatici così formulati: 1. «L’assicurazione che se il governo di Prodi dovesse entrare in crisi si
tornerà a votare, in base al principio tipico delle democrazie dell’alternanza, per cui la legittimità di una maggioranza e
di un governo viene dal voto dei cittadini»; 2. «Da capo del Csm, un Presidente che eserciti la funzione di garanzia
operando – come ha fatto Ciampi – per evitare ogni possibile cortocircuito tra giustizia e politica»; 3. «Sulle grandi
scelte di politica estera un Presidente che favorisca la massima intesa possibile». 4. «All’indomani del referendum che –
come noi auspichiamo – boccerà la revisione costituzionale della destra, si riprenda un confronto tra le forze politiche
sulle istituzioni che consenta di portare a conclusione una transizione istituzionale da troppi anni incompiuta». Sul
punto v. le annotazioni critiche di M. SICLARI, Un “programma” per il futuro Presidente della Repubblica? in
Costituzionalismo.it., n. 2/2006; e di V. ONIDA, No ad accordi che stravolgono la Costituzione, in Corriere della Sera,
8 maggio 2006.
3
Il 17 aprile 2013 Beppe Grillo annunciò che il candidato ufficiale del Movimento 5stelle all’elezione a P.d.R. era
Stefano Rodotà, dopo la rinuncia di Milena Gabbanelli e Gino Strada arrivati prima e secondo alle c.d. “Quirinalizie”.
Successivamente tentò un accordo con il PD, anche in vista della formazione del futuro governo, dopo il fallimento di
Bersani.
2
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alla forma di governo che in tal modo potrebbe, consapevolmente o meno, scivolare verso un
presidenzialismo “di fatto”.
In questa prospettiva la questione delle candidature, che sembrava definitivamente consegnata
alla prassi della informalità, sta invece riemergendo quale proiezione di una linea di pensiero
secondo cui occorrerebbe affrontare una volta per tutte lo stato di crisi del sistema politico,
introducendo (anche per l’elezione del P.d.R.) sistemi maggiormente trasparenti e che diano al
popolo la possibilità di pronunciarsi in proposito. Ne sono testimonianza i diversi sondaggi resi
pubblici prima e durante gli ultimi scrutini presidenziali che evidenzierebbero una decisa
propensione dell’opinione pubblica verso la possibilità di poter scegliere tra diverse candidature4.
È evidente, pertanto, che dietro la questione delle candidature si nasconde, in realtà, una
questione che ha direttamente a che fare con la forma di governo. Articolerò, perciò, il mio
ragionamento attraverso una breve analisi delle tesi contrarie e favorevoli alle candidature formali e
tenterò poi un ragionamento sulle stesse con riguardo alla figura e al ruolo del P.d.R. nel contesto
della forma di governo parlamentare.

2. Il dibattito dottrinale: le tesi che escludono la possibilità di candidature formali
L’esclusione della possibilità di presentare candidature formali per la Presidenza della
Repubblica si fonda, come sopra accennato, su argomentazioni di carattere diverso.
Dal punto di vista procedurale, secondo la dottrina maggioritaria, il Parlamento in seduta
comune costituirebbe un collegio imperfetto, nell’ambito del quale vi sarebbe unicamente la
possibilità di votare senza discussione: l’integrazione con i delegati regionali non modificherebbe la
natura dell’organo e, inoltre, esso non verrebbe costituito ad hoc, poiché esiste già5.

In questa direzione parrebbero andare alcuni sondaggi resi pubblici dai mezzi di informazione durante l’elezione
del P.d.R. Secondo il sondaggio curato da LaPolis dell’Università di Urbino e Demos il 74% degli italiani sarebbero
favorevoli all’elezione diretta (La Repubblica, 13 dicembre 2021; per SWG metà degli italiani vorrebbe il
presidenzialismo (Il Mattino, 21 gennaio 2022; secondo Termometro politico il 67,6% degli italiani sarebbe favorevole
all’elezione diretta (Italia chiama Italia, 4 febbraio 2022).
5
Sul punto per le diverse argomentazioni v. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975, 527; G.U.
RESCIGNO, sub Art 83-86, 87 in G.U. RESCIGNO, A. CASSESE, G. DE VERGOTTINI, Il Presidente della Repubblica, in
Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca), Bologna-Roma, 1978, 32; L. ELIA, Una formula equivoca:
l’elezione indiretta del Presidente della Repubblica, in Giur. Cost., 1968, 1531 ss.
4
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La sede parlamentare ha dato il suggello definitivo a tale impostazione in diverse circostanze, a
partire dal 1948. Durante gli scrutini che condussero all’elezione di Luigi Einaudi, alla richiesta di
alcuni deputati di poter discutere dei criteri di selezione del Capo dello Stato, l’onorevole Dossetti
replicava che in Parlamento in seduta comune «non si parla, si vota e basta» (il che provocò la
bocciatura della proposta da parte del plenum e l’uscita dall’aula della destra, mentre la sinistra
reagì votando scheda bianca)6.
Successivamente, questa interpretazione fu ribadita il 28 aprile 1955 e, ancora, il 2 maggio
19627, e venne definitivamente ratificata il 29 giugno 1978, durante la nota vicenda della richiesta
dei radicali, per voce di Emma Bonino, di poter discutere sulle candidature nella seduta del 29
giugno 1978. Nella nota presentata dai radicali si evidenziava che «il 2° c. dell’art. 64 della
Costituzione contempla la possibilità che anche il Parlamento in seduta comune, e non solo
ciascuna delle Camere, deliberi di adunarsi in seduta segreta»; e precisava inoltre che «il 3° c. dello
stesso articolo dispone che, non solo ciascuna Camera, ma anche il Parlamento in seduta comune,
adotti le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, laddove tale maggioranza non trovasi
prevista per il Parlamento in seduta comune a proposito di nessuna delle competenze di merito da
esso esercitate, con la conseguenza che si dovrebbe considerare pacifica la proposizione di
questioni incidentali»8.
L’allora Presidente della Camera Pietro Ingrao non reputò di dover controbattere alle
argomentazioni proposte in quanto, a suo avviso «la prassi che si è andata consolidando nel corso
delle elezioni presidenziali, e in modo netto a partire dal 1955, è così chiara e costante da potersi
ormai qualificare come consuetudine costituzionale (…) quando il Parlamento si riunisce in seduta
comune con il solo compito di eleggere il Presidente della Repubblica, esso agisce come collegio
elettorale, con l’unica funzione di procedere, appunto, alla votazione, senza possibilità di
promuovere discussioni, né deliberazioni di altra natura».

A. REPOSO, Alcuni rilievi sul procedimento elettorale per l’elezione del Presidente della Repubblica, in Rivista
AIC, 2/2013, 2.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
6
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A tali argomentazioni, di tono procedurale, si sono aggiunte motivazioni che discenderebbero
direttamente dall’art. 83 Cost.9 che conterrebbe due meccanismi finalizzati a conseguire lo scopo
della Costituzione.
Il primo sarebbe costituito dalla previsione dello scrutinio segreto che slegherebbe l’elezione del
Presidente nei confronti di questo o quel settore politico: «d’altra parte è sempre dal diritto-dovere
della segretezza che discende l’impossibilità di avanzare candidature ufficiali, nonché di valutare i
meriti di quanti assumono in fatto la veste di candidati, discutendone entro lo stesso Parlamento in
seduta comune»10. Con la conseguenza che il fatto che i regolamenti parlamentari non facciano
menzione delle candidature non deve considerarsi una lacuna, bensì una precisa scelta per
modificare la quale occorrerebbe modificare l’art. 83, comma 3, Cost.
Il secondo meccanismo sarebbe invece collegato alle maggioranze previste per l’elezione e, in
particolare, alla previsione di quella assoluta dopo il terzo scrutinio. Infatti, l’alto numero degli
scrutini che spesso necessitano per giungere all’elezione non dovrebbe considerarsi un fattore
negativo poiché «per questa via tortuosa e traversa si tende comunque, e spesso si riesce, ad
approfondire il divario tra la persona del Presidente eletto e le posizioni politiche dell’attuale
maggioranza di governo od anche di altre maggioranze occasionali: così da realizzare, attraverso
una sorta di eterogenesi del fine, ciò che i costituenti si prefiggevano con l’imposizione della
maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini»11.
La concorrenza di entrambi i dispositivi condurrebbe a ritenere che «nel ricorso al Parlamento in
seduta comune consiste una garanzia necessaria, sebbene per sé insufficiente, che la figura –
simbolica o reale – del P.d.R. si avvicini al modello ideato dalla Costituente. Soprattutto la
circostanza che l’elezione non si esaurisca in uno scontro frontale, ma comporti la possibilità di
votazioni ripetute (e dunque di mediazioni e accordi fra parti inizialmente contrapposte) concorre a
far sì che l’immagine dei candidati non sia compromessa in partenza dalle naturali asprezze di una
campagna elettorale»12.
Infatti, il sistema previsto dall’art. 83 alla fine conduce al conseguimento dello scopo
costituzionale e cioè che «si determini l’elezione di un uomo, indipendentemente dalla scelta di un

9

L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enc. del dir., XXXV, Milano, 1986.
Ivi, 173.
11
Ivi, 174.
12
Ivi, 172.
10
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programma o di una formula politica»13, il che non toglie, ovviamente, che si tratti di «una vicenda
fortemente politicizzata»14.
In un’altra (ma convergente) prospettiva, la necessità di escludere le candidature formali deriva
da una sorta di “necessità giuridica”, parallelamente a quanto già avviene in altri ordinamenti15. Il
che non implica che non vi siano candidature proposte in via ufficiosa e fuori dell’Aula, perché se
così non fosse i grandi elettori non saprebbero come orientarsi e, sicuramente, l’elezione
presidenziale risulterebbe più lunga e laboriosa16.
Ci si potrebbe allora chiedere perché non internalizzare ciò che comunque avviene al di fuori
dell’Aula parlamentare. Ma la risposta negativa si impone per evitare “etichette di parte”17 su una
figura che deve rimanere al di sopra delle parti, quali che siano le sue origini ed idee politiche. Tali
“etichette”, infatti, diverrebbero ufficiali se trasportate dentro l’Aula, mentre il Capo dello Stato
deve rimanere equidistante dalle parti poiché «l’esercizio delle sue alte funzioni trova definizione e
limiti in quanto è previsto direttamente dalla Costituzione, senza possibilità di interventi
interpretativi del Parlamento, in nessun caso e meno che mai durante il procedimento di elezione,
posti gli inammissibili effetti condizionanti che tale discussione potrebbe assumere»18.
La tesi dell’esclusione delle candidature, infine, viene rapportata a motivazioni che attengono
alla peculiarità della figura presidenziale. Nel senso che essa costituirebbe una scelta di
“opportunità”, posto che la tesi del collegio imperfetto sarebbe tanto convincente quanto quella del
collegio perfetto e assunto che non potrebbe parlarsi (come fece Ingrao nel 1978) di consuetudine
costituzionale.
Dietro tale impostazione vi è anche la negazione della possibilità, insieme alla candidatura, della
presentazione di un “programma” e dunque della trasmigrazione dall’incarnazione dell’unità
nazionale verso la rappresentatività 19. Formali candidature finirebbero per snaturare tale

13

Ivi, 173.
Ibidem.
15
F. CUOCOLO, Note a margine dell’elezione presidenziale, in Dir. e soc., n. 4/1978, p. 699, che porta ad esempio la
Francia, dove sin dall’avvento della Terza Repubblica si è affermato il principio dell’inammissibilità di discussioni in
occasione dell’elezione presidenziale in seno all’Assemblea, e la Germania, che pur prevedendo le candidature non ne
consente la discussione.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Ivi, 700.
19
A. BALDASSARRE, Dalle dimissioni di Leone alle elezioni di Pertini, in Dem. e dir., 1979, 167.
14
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configurazione20 e, secondo alcuni finirebbero per incidere sulla forma di governo parlamentare,
determinandone «una torsione (…) verso approdi di tipo “dualista”21. Approdi, peraltro, non
consigliabili in «sistemi sociali e politici a spirito repubblicano debole»22 in cui è meglio non
correre il rischio di trasportare il conflitto in quelle poche istituzioni che, come la Presidenza della
Repubblica, hanno consentito «la tenuta della nostra forma di governo in questo lungo periodo di
disfacimento del sistema dei partiti, la cui ricomposizione appare ancora lontana dall’essersi
compiuta»23.

3. Le tesi che “non” escludono, ovvero sostengono la possibilità di candidature formali

Le critiche a tale maggioritaria impostazione, va precisato, non sono sempre indirizzate a
sostenere la necessità di candidature formali alla Presidenza della Repubblica, come dimostrano due
autorevoli ricostruzioni prospettate a cavallo della nota vicenda delle affermazioni del Presidente
della Camera Ingrao che sanzionò definitivamente la tesi del collegio imperfetto.
La prima è una ricostruzione finalizzata a rinvenire le vere motivazioni di tale esclusione, al di là
della controvertibile ipotesi del collegio imperfetto, frutto perlopiù di arbitrarie interpretazioni del
Presidenti di Assemblea che, in tal modo, avrebbero espropriato le prerogative d’Aula.
In questa impostazione la tesi del collegio imperfetto − impostasi peraltro in virtù di una prassi
−24, a causa della sua estrema fragilità teorica (peraltro nota alla stessa dottrina che la sostiene)
Così G. AZZARITI, C. GRISOLIA e B. PEZZINI, Intervento al Forum “La coda del Capo: Presidente della
Repubblica e questioni di fine mandato” in Nomos, n. 3/2021, rispettivamente 15, 46 e 68.
21
M. LUCIANI, Intervento al Forum “La coda del Capo: Presidente della Repubblica e questioni di fine mandato”
cit., 57.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
24
Oltre ad A. REPOSO, già supra citato alla nota 6 dello stesso avviso è P. ARMAROLI, L’elezione del Presidente
della Repubblica, in Italia, Padova, 1977, p. 318 che data il primo caso l’11 maggio 1948, prima della terza votazione
per l’elezione del P.d.R: in quel contesto alla richiesta di un parlamentare di rinviare di mezz’ora la seduta per
consentire ai gruppi di concludere le consultazioni, seguì un minimo di discussione (tra favorevoli e contrari) mentre
dopo il 1948 prevale decisamente la prassi del collegio imperfetto. Nella seduta del 29 luglio 1954, infatti, «la tesi del
collegio perfetto cede all’altra del collegio imperfetto» (p. 321). In quella circostanza il Presidente d’Assemblea
dichiarò la propria perplessità circa la richiesta di sospendere le votazioni in virtù di una richiesta di intervento.
Ciononostante, concesse la parola al richiedente precisando tuttavia che non sarebbe stata possibile una discussione. Il
precedente della seduta del 29 luglio verrà poi ripreso l’anno successivo quando, durante la seduta del 28 aprile 1955,
dopo il terzo scrutinio per l’elezione del P.d.R. alla richiesta di rinvio della seduta seguì una breve discussione nella
quale venne ripresa dal deputato Roberti la tesi del collegio imperfetto che avrebbe impedito di deliberare su qualunque
20
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rischierebbe di trasformare una questione assai rilevante in una polemica «in buona misura
nominalistica, e perciò sterile»25. Per risolvere la questione, invece, occorrerebbe distinguere tra
funzioni tassative conferite al collegio e altre eventuali e strumentali. Nel caso dell’elezione del
P.d.R. il Parlamento non procede ad una deliberazione, bensì ad una votazione: «che su questa
questione principale non sia concepibile una discussione discende dal fatto che, in assenza di una
proposta, la discussione mancherebbe del suo presupposto»26.
Il motivo per cui mancano proposte, tuttavia, non è giuridico, in quanto non vi sono ragioni
specifiche che lo impedirebbero, ma di «pura opportunità perché altrimenti dovrebbe ammettersi
una discussione che direttamente investirebbe personalità designate a una così alta carica»27. Non
una limitazione giuridica, dunque, «ma soltanto una autolimitazione considerata opportuna»28.
Del resto, gli argomenti formali parrebbero andare in senso diverso: l’art. 64 Cost. in forza del
quale il Parlamento (e non solo ciascuna Camera) può darsi una regolamentazione autonoma − allo
stesso modo dei singoli rami del Parlamento − legittima l’idea che lo stesso Parlamento potrebbe
adottare una regolamentazione autonoma anche solo in relazione alla funzione elettorale di cui
trattasi, divenendo così collegio perfetto.
La seconda critica alla tesi del collegio imperfetto pare, invece, finalizzata a sostenere le ragioni
di una maggiore trasparenza da parte del sistema politico prima e durante la fase elettorale con
riguardo agli accordi sull’elezione del P.d.R. Essa, negando che in materia si sarebbe formata una
consuetudine costituzionale volta ad escludere la presentazione di candidature29 − trattandosi,
invece, di una «”regola convenzionale”, da ritenere valida soltanto rebus sic stantibus»30 − giunge a
ritenere possibile, anzi auspicabile, una disciplina specifica, quale potere regolamentare autonomo

altra materia che non fosse lo svolgimento della votazione. A quel punto il Presidente di Assemblea, Gronchi,
prendendo la parola e asserendo che la decisione circa la prosecuzione o meno della discussione era di spettanza della
Presidenza, mise fine alla questione richiamandosi direttamente al precedente del 29 luglio 1954.
25
P. ARMAROLI, L’elezione del Presidente della Repubblica, in Italia, cit., 350.
26
Ibidem.
27
Ivi, 351.
28
Ibidem.
29
A. REPOSO, Le regole di correttezza costituzionale nel sistema delle fonti-fatto, in Scritti in onore di C. Mortati, I,
Milano, 1977, 270.
30
A. REPOSO, Alcuni rilievi sul procedimento elettorale per l’elezione del Presidente della Repubblica, in Rivista
AIC, n. 2/2013, 2.
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dell’organo Parlamento in seduta comune. Né sarebbe a ciò di ostacolo la previsione della
segretezza del voto, sempre e palesemente violata in sede parlamentare31.
Il vero motivo per cui non vi è una disciplina sulle candidature risiederebbe, invece, nel fatto che
«in un regime tipicamente partitocratico qual è quello italiano, privilegiando il Parlamento, fondato
su appartenenze partitiche, si è con ciò stesso data mano libera ai partiti politici i quali, ben lungi
dall’avviare tra di loro e dinnanzi al Paese un dibattito trasparente, procedono attraverso trattative
segrete e accordi informali, più o meno tortuosi»32. Una previa presentazione di candidature, che
comporterebbe, peraltro, la presentazione di programmi, spoglierebbe i gruppi parlamentari e i
capigruppo del loro potere principale, consistente nella possibilità di fare e disfare accordi, cosa che
risulterebbe impossibile, una volta presentate ufficialmente le candidature all’opinione pubblica33.
La critica alla tesi del collegio imperfetto, ancora, è stata da altra dottrina desunta dall’art. 65 del
regolamento del Senato che, prevedendo espressamente la possibilità di adottare disposizioni
sostitutive del regolamento della Camera, aprirebbe il varco alla possibilità di normare
esplicitamente quanto sino ad oggi si è svolto in via prassi, financo la presentazione e la discussione
di candidature ufficiali34.
A tali critiche si aggiungono le tesi secondo cui vi sarebbe una incompatibilità costituzionale tra
il ruolo del Presidente e la prassi dell’informalità: sia che si intenda il Presidente come struttura
governante, sia che lo si intenda come supremo garante. Nel primo caso perché il sistema adottato
in Italia è un ibrido che non trova riscontro in altri sistemi europei, nel secondo caso perché non è
vero che l’informalità equivale a totale segretezza e riservatezza sulle trattative che precedono
l’elezione, con la conseguenza che la c.d. sacralità della figura del P.d.R. non viene per nulla
preservata. Tanto varrebbe allora praticare «un’iniezione di plebiscitarismo che avvicini di qualche
passo allo schema della proporzionalità inversa (elezione diretta-Presidente garante) rendendo più
trasparente e immediata la procedura di designazione»35.
La proposta dell’elezione diretta del P.d.R. all’interno della forma di governo parlamentare era
già stata sostenuta da Paolo Barile, quale “correttivo” della grave crisi che dall’inizio degli anni

31

Ivi, 3.
Ivi, 4.
33
Ibidem.
34
L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, 2008, 98.
35
E. STRADELLA, L’elezione del Presidente della repubblica: spunti dall’Europa, prospettive per l’Italia, Pisa,
2013, 175.
32
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Ottanta iniziava ad investire il sistema politico (nazionale e locale) e che proprio nella
legittimazione popolare avrebbe potuto trovare qualche forma di soluzione36.
Il “grosso solco” che si era aperto tra opinione pubblica e partiti al governo (emerso
prepotentemente in occasione del referendum sul finanziamento pubblico ai partiti) imponeva, a
detta dell’A., una “rigenerazione” non più affidata alla sola auto-limitazione del sistema politico.
Partendo dell’idea che la centralità del Parlamento costituiva un dato essenziale della costituzione
materiale (che permane anche quando questo è in crisi) era sul rapporto partiti-Stato che occorreva
incidere e più precisamente su una istituzione che «tocca un cardine del sistema parlamentare»37, il
Presidente della Repubblica.
Per cui occorreva sottrarre la sua elezione al sistema politico attraverso «l’elezione diretta, con
ballottaggio, col divieto di rieleggibilità, con la conservazione dei poteri attuali»38 e principalmente
con il mantenimento della «funzione equilibratrice»39. Del resto, osservava l’A., il dibattito in
Assemblea Costituente aveva visto una dialettica sul punto e una riforma in quella direzione
certamente non avrebbe potuto considerarsi eversiva rispetto a quelle risultanze. In più essa avrebbe
consegnato in mano all’elettorato un grosso potere in grado di restituire quella fiducia nel sistema e
colmare così il divario prodottosi.
Secondo altri, ancora, occorrerebbe distinguere due piani: la presentazione delle candidature (per
nulla ostacolata dalla normativa vigente, ma desumibile unicamente dalla prassi) dalla
presentazione di un programma (che rimarrebbe, invece, preclusa)40. Il Parlamento in seduta
comune, infatti, ben potrebbe «come previsto, è opportuno ricordarlo, da esplicite disposizioni
regolamentari (art. 65 reg. Senato, e art. 35 reg. Camera), dotarsi di un proprio corpo di regole, con
le quali disciplinare questi aspetti nonché, a nostro avviso, prevedere sia la procedura per la
presentazione di candidature ufficiali sia modalità di discussione delle stesse»41.
La presentazione di candidature, peraltro, non indebolirebbe il ruolo del P.d.R. poiché la
legittimazione del suo ruolo avviene successivamente, per il modo in cui egli interpreta le sue
P. BARILE, Una proposta: l’elezione diretta del Presidente della Repubblica in Scritti in onore di Vezio Crisafulli,
II, Padova, 1985, 45 ss.
37
Ivi, 49.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
F. SACCO, L’elezione del Capo dello Stato: questioni procedurali, rieleggibilità, e responsabilità politica
dell’organo presidenziale, in Dir. pubbl., 3/2006, 915 ss.
41
Ibidem, 925.
36
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funzioni. La lotta per il Presidente avviene comunque e il fatto che avvenga nelle segrete stanze
«sacrifica ingiustificatamente l’esigenza di trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica»42.
Pertanto, «si fatica a comprendere il motivo per cui il dibattito tra le forze politiche – che
accompagna in modo del tutto legittimo l’investitura del Capo dello Stato e che i mezzi
d’informazione veicolano nelle sue linee essenziali all’opinione pubblica – debba invece essere
precluso nell’unica sede istituzionalmente a ciò deputata: il Parlamento»43.
Ciò a patto di disgiungere la presentazione della candidatura dalla predisposizione di un
programma: quest’ultimo, infatti, non sarebbe credibile ex ante, poiché taluni poteri presidenziali si
possono esercitare solo al ricorrere di determinate circostanze.

4. Le candidature formali sono compatibili con la forma di governo parlamentare?

In sostanza le tesi che escludono le candidature formali e che poggiano su argomenti meramente
formali (collegio perfetto e voto segreto) sono del tutto controvertibili. D’altro canto, quelle che le
reclamano, quando direttamente, quando indirettamente fuoriescono dal perimetro della forma di
governo parlamentare. Ovvero si avvitano in contraddizioni difficilmente risolubili.
Difficile, ad esempio, dar ragione a chi sostiene che la presentazione di candidature e la stessa
elezione diretta non equivarrebbero ad optare per la forma di governo presidenziale. Come è stato
convincentemente sostenuto, infatti, pur non essendovi incompatibilità tra elezione popolare del
P.d.R. e forma di governo parlamentare, è comunque evidente che «appare dotata di maggiore
coerenza con la forma di governo parlamentare una forma di elezione cui resti estraneo ogni
elemento di potenziale dualismo sul piano politico, quale indubbiamente sarebbe il possedere una
legittimazione forte, com’è quella derivante da un voto popolare di investitura-concorrente con
quella delle Camere»44.
L’elezione diretta, in sostanza, finirebbe con esaltare le tendenze dualistiche, il che
significherebbe rinunciare «alla funzione simbolica ed effettivamente unificante del Capo dello

42

Ivi, 927.
Ivi, 928.
44
S. GALEOTTI, B. PEZZINI, Il Presidente della Repubblica italiana, in Dig. delle Disc. Pubbl., XI, Torino, 1996,
428.
43
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Stato»45. Il che, come già sopra evidenziato, in un sistema politico a «spirito repubblicano debole»
non è consigliabile.
Su tutt’altro terreno, peraltro, l’esperienza dell’elezione diretta di Sindaci e Presidenti di Regione
dimostra come il dualismo (che si instaura in tali casi tra i due organi eletti a suffragio universale
diretto) conduce inevitabilmente ad una marginalizzazione delle assemblee elettive: la doppia
legittimazione popolare dell’assemblea e dell’organo monocratico apicale alla fine premia questo
ultimo.
Rimane poi una questione di fondo: ma per quale motivo far eleggere direttamente il P.d.R.,
attraverso candidature formali, lasciandogli poi gli attuali poteri?
Per non parlare poi di altre questioni: chi candiderebbe i candidati? I soli parlamentari, la società
civile, entrambi? Ed ancora, è difficile sostenere l’idea della presentazione di una candidatura
formale senza il corredo di un programma: su cosa si dovrebbe basare il giudizio degli elettori?
Sulle virtù magiche o taumaturgiche di colui che viene candidato?

5. Candidature e forma di governo parlamentare

Dalle varie ricostruzioni sopra sinteticamente analizzate e dalle problematiche che da esse
emergono scaturisce una prima considerazione: la candidatura formale (auto o etero) introduce una
logica asimmetrica rispetto alla forma di governo parlamentare poiché sfocia inevitabilmente in un
dualismo che è proprio di altre forme di governo.
Al contrario, all’interno della forma di governo parlamentare le candidature confluiscono e si
impastano nell’accordo politico (e a volte del non accordo) 46.
In altri termini è la forma di governo parlamentare che performa la questione delle candidature.
La scelta è sempre frutto di un accordo politico tra partiti oppure come è accaduto nella recente
rielezione di Mattarella arriva dal “basso” del sistema politico, non dai capigruppo parlamentari ma
C. FUSARO, È ancora possibile rappresentare l’unità nazionale? In Forum di Quad. Cost. 8 ottobre 2002.
Sul “non” accordo v. la vicenda della rielezione di Napolitano: v. in proposito la ricostruzione di S. CECCANTI,
Rieletto, ma non troppo: le grandi differenze tra l’undicesimo e il dodicesimo Presidente, Forum di Quad. Cost., 22
aprile 2013, che ricorda, correttamente, come anche in quella circostanza si intrecciarono inestricabilmente le vicende
della formazione del Governo con l’elezione del P.d.R. Sullo stesso tema v. anche, V. LIPPOLIS, G.M. SALERNO, La
presidenza più lunga. I poteri del Capo dello Stato e la Costituzione, Bologna, 2016, 75 ss.
45
46
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dalla stessa Assemblea: è stato il Parlamento a candidarlo. Guardando ai voti espressi si è trattato di
un crescendo, interrotto solo al quinto scrutinio dal tentativo del centrodestra di eleggere la
presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati47.
La stretta dipendenza delle scelte in materia di candidature dalla forma di governo parlamentare
è già stata evidenziata in dottrina, in particolare da chi ha evidenziato come «la formazione del
collegio elettorale, come prevista dalla Costituzione ha vari significati. Innanzitutto subordina la
scelta del Capo dello Stato a un organo che, per quanto sui generis, conserva il carattere di
rappresentanza popolare di tipo parlamentare. Non si tratta quindi di un’elezione popolare di
secondo grado (Stati Uniti) ma di un’elezione parlamentare in senso proprio (Elia), in armonia del
resto con la forma di governo vigente in Italia e con il carattere generale di rappresentanza
nazionale del nostro Parlamento. Questo tipo di elezione, privilegiando il Parlamento, privilegia per
ciò stesso i gruppi parlamentari, ossia i partiti politici ivi previsti, dai cui accordi soltanto (dato
anche l’implicito divieto di candidature ufficiali e delle connesse regole circa i programmi elettorali
e la propaganda) scaturisce normalmente il nome dell’eletto alla Presidenza della Repubblica. Tali
accordi sono perlopiù frutto di contatti informali: solo in un caso (quando è stato eletto Cossiga)
hanno dato luogo a incontri ufficiali fra tutti i partiti e a una procedura quasi convenzionale»48.
La candidatura “formale”, invece, è astrattamente alternativa all’accordo politico. Una volta
posta o si ritira o si va al voto, senza possibilità di mediazioni. Tranne che su di essa si possa
giungere ad un accordo: ma a quel punto non è più una candidatura, ma è, appunto, l’esito di un
accordo politico.
Per come è oggi congegnato il sistema di votazione del P.d.R. l’accordo politico è sempre
indispensabile, tranne che sia in presenza di una legge elettorale talmente maggioritaria da
consegnare l’elezione alla sola e compatta maggioranza o di partito o di coalizione. Perciò rimane
valido l’assunto che nella forma di governo parlamentare alla carica di Presidente non ci si candida,
ma si è candidati.
Una delle tante ragioni che hanno allontanato l’ipotesi Draghi dalla Presidenza della Repubblica
è forse proprio questa: la sua autocandidatura fuoriusciva da questo schema e il sistema politico non

47

16 voti nel primo scrutinio, 39 nel secondo, 125 nel terzo, 166 nel quarto, 46 nel quinto (causa candidatura
Casellati), 336 nel sesto, 387 nel settimo e, infine 759 nell’ottavo.
48
A. BALDASSARRE, Capo dello Stato, in Manuale di diritto pubblico a cura di G. Amato e A. Barbera, vol. II,
Bologna, 1984, 220-221.
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l’ha riconosciuta come propria: «la stessa disponibilità ad essere eletto non è stata manifestata da
Draghi come possibile esito di un accordo politico con le forze parlamentari, ma come un’ulteriore
e in questo caso definitiva richiesta di fiducia personale»49.
Come ha scritto Paolo Franchi sul Corriere della Sera dell’11 febbraio u.s. il «Parlamento più
scombiccherato e più svilito della storia repubblicana, quello dei nominati, anziché degli eletti,
nell’elezione del Capo dello Stato ha fatto la sua parte (…) ha salvaguardato qualcosa che va assai
oltre la modesta qualità di molti dei suoi membri effettivi e cioè la forma del nostro sistema politico
istituzionale. Che è tutt’ora quella di una democrazia parlamentare»50.
In tale prospettiva, ancora, l’esclusione di candidature formali non può neppure reggersi, come
pure è stato autorevolmente sostenuto, sull’inopportunità di un dibattito sulla “figura” presidenziale
allo scopo di sporcarne l’immagine “mitica” direbbe Esposito, minandone l’autorevolezza.
Questo modo di impostare la questione non convince perché ha il sapore del non detto e perché
proietta sull’intero processo una luce sinistra e poco comprensibile, un’immagine «paludata ed
autoreferenziale» dei processi politici51 o, peggio, suscita il sospetto di pratiche poco trasparenti,
scambi elettorali, insomma cose immonde.
Non vi è dubbio che all’interno degli accordi politici finalizzati all’elezione del P.d.R. possano
confluire anche accordi sempre politici ma di altro genere (legati frequentemente alla composizione
del futuro Governo), ma se tali pratiche vanno certamente biasimate − soprattutto se legate ad
ambizioni personali e non a strategie politiche − da esse non può dedursi una semplicistica
equiparazione tra forma di governo parlamentare e scambi politici “immondi”. Queste ricostruzioni,
spesso scandalistiche, non appartengono al diritto costituzionale che ha il compito, invece, di offrire
interpretazioni che salvaguardino il “senso” delle istituzioni.
Una seconda considerazione che lega l’esclusione formale delle candidature all’elezione del
P.d.R. ha molto a che vedere con il fatto che il P.d.R. eletto dovrà poi (anche, ma, ormai, sempre di
più) tutelare l’equilibrio politico52 e le varie fasi e turbolenze che il sistema politico può

F. SEVERA, Politica, tecnica e Costituzione. Considerazioni sull’elezione del Presidente della Repubblica, 2022,
in LaCostituzione.info, 4 febbraio 2022.
50
P. FRANCHI, Se la democrazia parlamentare è viva, in Corriere della Sera, 11 febbraio 2022.
51
F. SACCO, L’elezione del Capo dello Stato: questioni procedurali , rieleggibilità e responsabilità politica
dell’organo presidenziale cit., 929.
52
A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale, cit., 304 ss.
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attraversare53. Una funzione di tutela che non può schematicamente essere opposta (come di
frequente avviene) a quella di garanzia, essendone, tuttalpiù, una delle rappresentazioni che
emergono in determinate circostanze storiche. Illuminante, in proposito, la lettura dei rinvii delle
leggi di quasi ogni Presidenza, che assume uno specifico significato se la si sgancia dalle singole
questioni tecniche e la si rapporta alla tutela degli equilibri politici54.
Anche nei momenti più complicati della storia repubblicana i Presidenti hanno calibrato il
proprio ruolo in relazione alle domande e alle esigenze che provenivano dal sistema politico e
istituzionale, allargando o restringendo il perimetro di manovra, ma sempre nel contesto della forma
di governo parlamentare. Non si sono mai contrapposti al sistema politico, neppure l’ultimo biennio
di Cossiga condusse ad un vero contrasto, neutralizzato dalle dimissioni del Presidente non appena
fu avviata la procedura di messa in stato di accusa, a riprova dell’esistenza, anche nei momenti più
bui, di un rapporto “dialettico” con il sistema politico. Lo stesso potrebbe dirsi a proposito delle
dimissioni di Leone, anch’esse provocate dall’avvio della procedura di cui all’art. 90 Cost.
Anche i richiami più forti (come, ad esempio, l’ultimo di Mattarella nel discorso di
insediamento) dovrebbero essere interpretati nel senso di “sprone” al sistema politico e al
Parlamento a «ritrovare se stessi»55 , non certo invece quali “schiaffi” o, peggio, quali momenti di
contrapposizione.
Tutto ciò, sia chiaro, mentre vale a difendere la logica delle candidature informali in quanto
collegata alla forma di governo parlamentare, non vale allo stesso modo a giustificarne le
distorsioni.
In altri termini difendere le candidature informali non significa che non si possa pretendere una
procedura più trasparente ed una ufficializzazione delle candidature da parte delle forze politiche,
allo scopo di rendere intelligibile all’opinione pubblica ciò che sta accadendo e quali sono le reali
opzioni in campo. Da questo punto di vista gli strappi all’informalità all’inizio richiamati non
53
Così anche A. SPERTI, La responsabilità del Presidente della Repubblica. Evoluzione e recenti interpretazioni,
Torino, 2010, 1-2 secondo cui «si è accentuata la funzione di moderazione del Capo dello Stato che appare volta in
prevalenza al perseguimento della coesione tra opposti schieramenti, colmando le fratture fra di essi e attenuandone
l’incomunicabilità».
54
V. in proposito D. GALLIANI, I giuristi e il ruolo del Capo dello Stato, in Forum di Quad. Cost., 15 luglio 2011.
55
Così F. CLEMENTI, L’eredità (e la continuità) del Presidente della Repubblica, in Federalismi, Editoriale, n.
2/2015, 7 con riguardo alla Presidenza Napolitano e ad alcuni passaggi assai delicati che hanno contrassegnato la stessa
(i rinvii dei decreto legge sul caso Englaro e sui teatri lirici; il rinvio del decreto legislativo delegato sul federalismo
municipale; l’istituzione di una commissione di saggi per le riforme…). Stessa impostazione in R. DICKMANN, Sulla
funzione costituzionale di garanzia del Presidente della Repubblica, in Federalismi, n. 24/2010.
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meritano giudizi eccessivamente negativi, nella misura in cui tentano di costruire prassi che possano
tentare una condivisione.
In conclusione: una cosa è l’esigenza di rendere intelligibile, trasparente e responsabilizzato
l’accordo politico, altra e diversa cosa è sostituire a quell’accordo un sistema ex ante di candidature
formalizzate.
La candidatura formalizzata ex ante, infatti, introduce non solo una logica diversa dall’accordo
politico tra partiti che devono votare il Presidente, ma altresì una logica diversa da quella del
Presidente come garante delle regole del gioco: che possa esserlo dipende dalla fiducia che gli
hanno accordato i partiti che sono giunti ad un’intesa sul suo nome. Se si prescinde da tale intesa, il
ruolo del Presidente è inevitabilmente destinato a cambiare.
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1.

La necessità di partire dalla situazione attuale della famiglia: l’art. 29 Cost. è un

fossile?
È a tutti evidente che “la deriva concettuale della famiglia apre su orizzonti segnati da un
processo di trasformazione antropologica, nei quali con difficoltà ci si può muovere con la sola
bussola della scienza giuridica”1. Riflettere oggi sul tema della famiglia dal punto di vista della
Costituzione richiede di considerare gli elementi di approdo (al momento) di questa trasformazione,
al fine di valutare, in relazione ad essi, il significato delle previsioni costituzionali che riguardano la
Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso del Ciclo di Seminari su “Persona e diritti
fondamentali” organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti il 22 giugno 2021.
1
M. PEDRAZZA GORLERO – L. FRANCO, La deriva concettuale della famiglia e del matrimonio. Note costituzionali,
in Diritto pubblico, 2010, 270.
*
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formazione sociale famiglia. Si tratta, com’è evidente, non di una opzione fra le tante, ma di quella
imposta (o presupposta) dalla stessa Corte costituzionale, che soprattutto in questa materia richiede
di confrontarsi con il “costume sociale” (da ultimo, sentenza n. 174 del 2016), la “cultura sociale”
(sentenza n. 221 del 2019), la “coscienza sociale” (sempre da ultimo, sentenza n. 1 del 2022)2, e con
altri concetti analoghi per valutare la conformità a Costituzione di specifiche discipline riguardanti
l’istituzione familiare e, più in generale, le relazioni educative e di cura3. E ciò è peraltro comune a
pressoché ogni campo riguardato dalle norme costituzionali: sempre infatti si richiede di valutare
come tali norme vivano nel contesto che esse sono chiamate a regolare, ovvero, per dirla in altri
termini, come il testo opera nel contesto4.
Si è anche affermato, al riguardo, che il riconoscimento, sancito nell’art. 2 Cost., delle
formazioni sociali (tra cui la famiglia), comporta che “l’apprezzamento in termini di tutela si deve
svolgere sul terreno dei processi sociologici, cioè guardando alla famiglia in concreto rilevante,
prima ancora che su quelli dei modelli astratti e normativi”, così auspicando una definizione
“elastica e dinamica” della formula contenuta nell’art. 29 Cost.5. Portando alle estreme – e a mio
avviso eccessive e non condivisibili, come cercherò di dire – conseguenze questa prospettiva, c’è
chi ha ritenuto che il concetto di famiglia naturale costituisca un ossimoro: “perché se è sul
costume sociale che si deve basare la nozione di “famiglia”, sul “medio sentire”, allora perde di
qualsiasi prescrittività il concetto di famiglia ‘naturale’”6.
Al di là di tale ultima considerazione, è comunque certo che per valutare come il disposto
costituzionale operi oggi relativamente all’istituzione familiare sia necessario partire da una
fotografia dell’esistente: e per fare questo possiamo riferirci, oltre a ciò che è possibile trarre
2

Con tale decisione è stata esaminata una questione di costituzionalità avente ad oggetto una presunta
discriminazione per ragioni di genere nell’impiego presso istituzioni convittuali: la Corte, nel dichiararla inammissibile
in quanto la scelta viene ritenuta rientrante nella discrezionalità del legislatore, afferma che “la verifica della perdurante
rispondenza della finalità presidiata (dalla disposizione) agli orientamenti e ai valori radicati nella coscienza sociale
richiederebbe una rimeditazione della disciplina delle istituzioni educative nella sua globalità, che spetta alla
discrezionalità del legislatore”.
3
Secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza n. 221 del 2019, in particolare, la disciplina degli artt.
29, 30 e 31 Cost. è costruita intorno “ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura
sociale”. Sottolineava (nel 1971) il rischio che il richiamo alla “coscienza sociale” altro non fosse che “un espediente
per dare dignità, al livello della decisione delle controversie o delle indicazioni di taluni principi della vita associata, ai
pregiudizi prevalenti ancora nell’ambito di una organizzazione sociale” S. RODOTÀ, Intervento, in Studi sassaresi, II,
Famiglia e società sarda, Milano, 1971, 388.
4
G. AZZARITI, Multiculturalismo e Costituzione, in Questione giustizia, n. 1/2017.
5
F. CAGGIA – A. ZOPPINI, Art. 29, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (cur.), Commentario alla
Costituzione, I, Torino, 2006, 606 e ivi AA citati.
6
R. BIN, La famiglia: alla radice di un ossimoro, in Studium Iuris, 2000, 10, 1066 ss.
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dall’esperienza nella quale ciascuno di noi è immerso, ai dati forniti dall’Istat, che offrono una
rappresentazione – pur con molti inevitabili limiti – della realtà almeno del nostro Paese. Da essa è
possibile operare una verifica della tenuta del “modello costituzionale” allo scopo di comprendere
che cosa la Costituzione continui a indicare al legislatore e a tutti gli operatori.
Per proseguire su questa strada sono necessarie due premesse.
La prima è che l’analisi fattuale richiede di dare per presupposto ciò che invece, alla luce di
quella stessa analisi, ma anche della normativa ordinaria in essere, risulta controverso: ovvero il
concetto stesso di famiglia. Se infatti può risultare scontato almeno che questa, in quanto
formazione sociale (ma anche nel significato comunemente accolto e condiviso) sia una realtà
plurisoggettiva (aperta a chi, lo vedremo), va tuttavia ricordato che per il nostro ordinamento (in
specie, per il regolamento anagrafico) “Una famiglia (anagrafica) può essere costituita da una sola
persona” (art. 4, comma 2, dpr n. 223/1989)7. Si può risolvere la contraddizione ritenendo che
quella anagrafica non debba considerarsi “famiglia”? E che quindi l’aggettivo (“anagrafica”) abbia
un significato tale da trasformare l’identità del nome (“famiglia”) cui è riferito? Forse sì: ma
certamente qualche dubbio di coerenza sistematica sussiste. Ed ancora, due persone conviventi che
abbiano stipulato un’unione civile (eventualmente, anche con figli), che la legge non legittima a
chiamarsi “famiglia”, sono così diversi e distanti dal modello familiare cui si fa riferimento?
Insomma, il tema della famiglia risulta anche a prima vista difficilmente afferrabile (o perlomeno
circoscrivibile), a partire dal significato da attribuire al nome.
Seconda avvertenza. Certamente si percepisce, anche in prima approssimazione, una consistente
distanza tra il modello tradizionale di famiglia che era affermato nel momento storico in cui operò
l’Assemblea costituente (e di cui è evidente espressione il testo costituzionale, che pure non si
appiattì sull’orientamento in quel momento prevalente8) e ciò che oggi caratterizza il modello
familiare, tanto da ritenere che questa parte della Costituzione sia probabilmente la meno
performante: v’è chi, al riguardo, ha paragonato l’art. 29 a un fossile, “cioè al resto di un organismo
7

Parla del concetto di famiglia unipersonale come di un ossimoro A. PUGIOTTO, Alla radice costituzionale dei
“casi”: la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”, in Forum di Quaderni costituzionali, 2008, 9.
8
Rileva la differenza tra ciò che costituiva sentire diffuso nel contesto sociale in quel momento e ciò che risulta dal
testo costituzionale F. PIZZOLATO, La famiglia nella Costituzione e criteri per una disciplina dei modelli diversi dalla
famiglia, in B. PEZZINI (cur.), Tra famiglia, matrimoni e unioni di fatto, Napoli, 2008, 127, sottolineando come il
principio dell’eguaglianza giuridica e morale dei coniugi, sancito dalla disposizione costituzionale, fosse tutt’altro che
condiviso nel modello famigliare allora prevalente. Osservazione da condividere, sebbene per aspetti diversi rispetto a
quello indicato sia innegabile che il testo costituzionale risenta, e di molto, della considerazione di famiglia in quel
momento prevalente.
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un tempo vivente”9. Cercherò di valutare se tale giudizio possa essere condiviso: sicuramente,
tuttavia, è assai probabile che se la Costituzione fosse scritta oggi sarebbe formulata in modo
significativamente diverso da come essa è, soprattutto con riguardo agli articoli 29 e 30 (ma anche,
per quanto si dirà, agli articoli 31 e 37). Eppure, nessuna proposta di legge costituzionale finalizzata
alla modifica di detti articoli risulta essere stata depositata nella presente legislatura (direi: per
fortuna!), ad indicare che si tratta di una materia sulla quale non sussistono soluzioni che possano
aspirare a risultare condivise nell’ambito della classe politica e, ancor prima, nella società.
Non potendo analizzare in questa sede tutti i variegati aspetti del rapporto tra Costituzione e
famiglia, anche tenuto conto della consistente giurisprudenza costituzionale che ha interessato tale
relazione, mi soffermerò su tre profili che considero centrali di detto rapporto, e che mi sembrano
maggiormente oggetto di tensione tra il modello costituzionale e la prassi (intendendo qui per prassi
anche il comune sentire rispetto al “sentire” proprio della carta costituzionale). Questi tre ambiti
sono:
a) il fondamento della famiglia sul matrimonio;
b) il “diritto alla famiglia” ed il suo significato;
c) l’unità della famiglia.

2. La famiglia è (ancora) fondata sul matrimonio?
I dati Istat indicano con sufficiente chiarezza la tendenza in atto. Prescindendo dall’anno 2020 e
dalla prima parte del 2021 (periodo nel quale la celebrazione di matrimoni è stata fortemente
limitata dalle misure di contenimento della pandemia10), nel 2019 (quindi, prima dell’insorgere
della pandemia Covid-19) si è registrato un numero di primi matrimoni pari a 146.150, che
corrisponde al numero più basso registrato negli ultimi anni. Ma al di là del numero assoluto, è la
tendenza che merita considerare: dal 2008 al 2019 vi è stato un calo costante (nel 2008 i primi
M. SESTA, La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali, in G. CONTE – S. LANDINI (cur.), Principi, regole,
interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, II, Mantova,
2017, 242.
10
Nel 2020, infatti, a seguito della situazione venutasi a creare, si è avuta un’ulteriore consistente diminuzione
numerica: i matrimoni celebrati sono stati 96.841, il 47,4% in meno rispetto al 2019. Cfr. la rilevazione Istat pubblicata
in data 21 febbraio 2022 e che può essere consultata qui: https://www.istat.it/it/files//2022/02/Report_Matrimoniunioni-separazioni-2020_21_02.pdf
9
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matrimoni erano stati 212.476), che, secondo l’Istat, è costante negli ultimi quarant’anni. Sempre
nel 2019, ogni 1000 uomini vi sono stati 410 primi matrimoni, tra le donne 455 ogni 100011.
Ovviamente cresce l’età media di chi contrae il primo matrimonio: la percentuale diminuisce
consistentemente tra i giovani fino a 34 anni e aumenta tra i 35 e i 49 anni. Di contro, le convivenze
more uxorio sono più che quadruplicate dal 1988 al 2019, passando da circa 340 mila e 1 milione e
370 mila12.
Dunque, il matrimonio è divenuto una scelta non più scontata e necessaria per chi intenda
costruire una vita in comune, forse anche una scelta numericamente minoritaria, sebbene su questo
punto non sia facile raccogliere dati certi, per la evidente difficoltà di censire le diverse forme di
convivenza: in ogni caso, è di chiara evidenza che il matrimonio viene evitato anche da una parte
consistente di coloro che pur decidono di vivere insieme e di generare figli, e quindi di costituire
una famiglia (di fatto). Di conseguenza, la necessità di ripensare quella “nozione di famiglia che era
stata data per acquisita, in quanto presupposta” nel testo costituzionale ha messo “in tensione” le
stesse previsioni costituzionali13.
Di tali trasformazioni ha preso atto anche la legislazione, oltre a quella richiamata. Così, ad
esempio, il recente decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l’assegno unico e
universale per i figli a carico, all’art. 5, comma 4, non fa riferimento alla famiglia bensì ai nuclei
familiari, articolandoli tra quelli comprendenti “entrambi i genitori, inclusi quelli separati o
divorziati o comunque non conviventi” e quelli comprendenti uno solo dei due genitori.
Anche in alcune regioni si è assistito a un’opera di allargamento dei confini della famiglia
“costituzionale”. Così, ad esempio, in una fase storica in cui il tema era particolarmente caldo,
anche nell’opinione pubblica, e forti erano le spinte per una regolamentazione a livello nazionale
(per la quale si è dovuto attendere, come noto, il 2016), alcune regioni colsero l’occasione della
11

Merita anche rilevare che la maggiore flessione riguarda i matrimoni religiosi, mentre le nozze celebrate con rito
civile registrano una crescita costante (essendo passate dal 2,3% del 1970 al 36,7% del 2008 fino al 52,6% del 2019).
Anche limitando il dato ai primi matrimoni (nei secondi il numero dei riti civili è altissimo, anche in conseguenza degli
effetti derivanti dalla celebrazione religiosa del primo matrimonio nell’ordinamento canonico), si registra che la
diffusione del matrimonio civile è salita dal 27,9% del 2008 al 41,6% del 2019.
12
Il dato indicato è stato estrapolato da un’indagine che l’ISTAT effettua per proprio conto, nel filone di rilevazioni
intitolato ‘Vari aspetti della vita quotidiana’, a cadenza annuale, e condotta su un campione di circa 20.000 famiglie e
50.000 individui. In termini giuridici, va segnalata la difficoltà d ricondurre ad unità le diverse forme di convivenza,
proprio per questo accomunate nella definizione di “unioni non matrimoniali”, con tutte le difficoltà connesse di
circoscriverle: cfr., sul punto, le considerazioni di L. CONTE, Le unioni non matrimoniali, in Rivista del Gruppo di Pisa,
7 giugno 2013.
13
F. BIONDI, Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2/2013, 4.
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revisione statutaria conseguente alle riforme costituzionali del 1999 e del 2001 per introdurre
previsioni ampliative. Sono note, a tale riguardo, le disposizioni contenute negli statuti della
Toscana, dell’Umbria e della Campania, che indicarono nei relativi principi la tutela, accanto alla
famiglia, di altre forme di convivenza: sui primi due statuti indicati intervennero le celebri sentenze
della Corte costituzionale n. 372, 378 e 379 del 2004 che non censurarono, ma neppure avallarono,
le scelte del legislatore regionale, ma che probabilmente ne sancirono la compatibilità (o non
incompatibilità…) col testo costituzionale14. Si trattò di un tentativo in cui forte era la spinta
ideologica, e sebbene la legislazione regionale successiva non sembri aver inciso sulla
regolamentazione della famiglia nei suoi aspetti costitutivi15, tuttavia numerose leggi con finalità
assistenziali generali hanno riguardato anche le famiglie non fondate sul matrimonio16.
Anche a livello di regolamentazione comunale l’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n.
76, ha verosimilmente favorito un’attenzione a relazioni familiari non necessariamente connesse ad
un atto matrimoniale.
Quali riflessioni i cambiamenti intervenuti nel contesto sociale inducono sul piano
costituzionale?
Al netto di ragioni che trovano il loro fondamento in mutamenti complessivi riguardanti il
mondo del lavoro e più in generale il contesto economico e sociale (quali, ad esempio, la cresciuta
mobilità delle persone in ambito nazionale e internazionale, le diverse modalità organizzative del
sistema produttivo ed anche dei rapporti lavorativi, la limitata protezione sociale dei sistemi di
welfare, e così via), si può rilevare come la scelta di convivere senza matrimonio indica la volontà
di preferire, nella relazione, la dimensione della libertà, al contempo esprimendo un rifiuto dei
vincoli derivanti dal matrimonio (come indica anche l’espressione “vincolo matrimoniale”, propria
della terminologia canonistica17). Come affermato dalla Corte, “la convivenza more uxorio
Secondo l’opinione, che condivido, di G. FALCON, Alcune questioni a valle delle decisioni della Corte, in Regioni,
2005, 31 ss. Cfr. anche A. ANZON, La Corte condanna all’”inefficacia giuridica” le norme “programmatiche” degli
Statuti regionali ordinari, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, 4057 ss. Va tuttavia ricordato che, con una
discutibile successiva pronuncia (n. 365 del 2007) la Corte ha affermato che una legge regionale che intendesse dare
attuazione a una norma statutaria programmatica dovrebbe ritenersi illegittima: deduzione giustamente criticata da A.
MANGIA, Il federalismo della ‘descrizione’ e il federalismo della ‘prescrizione’, in Giurisprudenza costituzionale,
2007, 4045 ss.
15
M. TROISI, Famiglia e misure di sostegno: la legislazione regionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, 7 giugno
2013, 28.
16
A. M. BENEDETTI, Quali spazi per un diritto regionale della famiglia?, in Famiglia e diritto, n. 5/2011, 445.
17
L’espressione vincolo è propria del magistero della Chiesa cattolica, per il quale “Il vincolo matrimoniale è
stabilito da Dio stesso, così che il Matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto. Questo
14
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rappresenta l’espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in
dipendenza dal matrimonio”, con cui i conviventi “dimostrano di non voler assumere i diritti e i
doveri nascenti” dallo stesso (sentenza n. 166 del 1998), tanto che “l’estensione automatica di
queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera
determinazione delle parti”. Già a partire dalla sentenza 45 del 1980, confermata dalla
giurisprudenza successiva18, la Corte ha indicato nella stabilità, nella certezza e della reciprocità di
diritti e doveri gli aspetti che giustificano il primato dell’unione matrimoniale rispetto alla
convivenza di fatto. Sebbene non sia possibile assolutizzare questo assunto (in quanto è ben
possibile che una relazione di fatto possa risultare tanto “vincolante” quanto duratura, e che al
contempo nulla assicura che l’unione matrimoniale lo sia in re ipsa), tuttavia può ritenersi che la
scelta di convivere senza matrimonio, e quindi di rifiutare di rendere “pubblica e giuridicamente
impegnativa la responsabilità del legame affettivo” di fronte alla comunità sociale19, sia espressione
della prevalenza di quella concezione individualistica di stampo illuministico20 o libertario rispetto
a una concezione, insita nel disegno costituzionale, di tipo istituzionalistico21 (seppur temperato dal
principio personalista22). Ed al contempo può essere considerata come un rifiuto nei confronti di
una “struttura paritaria della quale criterio organizzativo è la relazione di solidarietà che lega gli
interessi individuali in ragione della dipendenza della loro realizzazione dalla condizione di
partecipazione al gruppo, e quindi dalla stabilità del gruppo fondata sul matrimonio”23. Ciò risulta
coerente con la linea di confine segnata dalla giurisprudenza costituzionale tra la prevalenza “delle
esigenze obiettive della famiglia come tale, cioè come stabile istituzione sovraindividuale” che si
vincolo, che risulta dall'atto umano libero degli sposi e dalla consumazione del matrimonio, è una realtà ormai
irrevocabile e dà origine ad un’alleanza garantita dalla fedeltà di Dio” (Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1640).
18
Cfr. sentenze n. 310 del 1989, 423 e 404 del 1988, 8 del 1996.
19
Così F. PIZZOLATO, La famiglia nella Costituzione, cit., 124.
20
V. TONDI DELLA MURA, La dimensione istituzionale dei diritti dei coniugi e la pretesa dei diritti individuali dei
conviventi, in Quaderni costituzionali, 1/2008, 103.
21
Ancora secondo F. PIZZOLATO, La famiglia nella Costituzione, cit., 125, “la famiglia riconosce e riproduce questa
alleanza archetipica tra uomo e donna, ma già, con il matrimonio, la sublima in istituzione, con ciò stabilizzandola,
regolandola, al fine di renderla responsabile nella costruzione della città”. Anche secondo L. VIOLINI, Famiglia e
Costituzione, Una o più società naturali?, in C. MIRABELLI (cur.), La Costituzione repubblicana. Fondamenti, principi
e valori, tra attualità e prospettive, Roma, 2010, 165, “la famiglia, per il nostro ordinamento, è un’istituzione e non può
essere ridotta a una dimensione meramente privatistica o affettiva”.
22
V. TONDI DELLA MURA, La dimensione istituzionale, cit., 101 ss. Che la Costituzione imponga un
contemperamento tra individualismo e comunitarismo è ricordato, da ultimo, da Q. CAMERLENGO, Editoriale. Persona e
formazioni sociali, tra diritti individuali e diritti collettivi, in ID. (cur.), Diritto costituzionale, n. 2, vol. IV, Persona e
formazioni sociali. Tra diritti individuali e diritti collettivi, Milano, 2021, 11.
23
L. MENGONI, La famiglia in una società complessa, in Iustitia, 1990, 12.
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avrebbe nella famiglia fondata sul matrimonio, rispetto alla prevalenza della “soggettività
individuale dei conviventi” che invece si realizzerebbe nelle convivenze di fatto24. A questo
riguardo, l’art. 29 Cost., nel fare riferimento ai “diritti della famiglia”, pone l’esigenza di
riconoscere la soggettività giuridica della famiglia in quanto tale , “con la conseguente attribuzione
al gruppo di una facoltà di atteggiarsi con profili di alterità rispetto ai singoli membri25: tanto che,
come si è osservato, se la Costituzione non ritenesse rilevante il “valore di un interesse (non
autonomo, bensì) ‘comune’ della famiglia, si dovrebbe dubitare della legittimità costituzionale di
molte disposizioni del codice civile26.
In sostanza, sembra prevalere, nei più, la convinzione che quello di costituire una famiglia si
configuri alla stregua di un “diritto dei singoli” (art. 9 Carta dei diritti UE, che riprende analoga
previsione contenuta nell’art. 12 della CEDU27), il cui esercizio non è più condizionato dalla
volontà di realizzare l’obiettivo della convivenza o quello della generazione di figli (mentre in
passato, secondo la mentalità prevalente, il matrimonio costituiva una sorta di condizione per la
realizzazione di tali obiettivi), quanto piuttosto per realizzare finalità diverse e ulteriori rispetto a
quelle, prevalentemente connesse ad una dimensione solidaristica della famiglia (ad esempio, con
riguardo agli aspetti successori o previdenziali). Oppure esso è inteso come frutto di una scelta
consapevole, vale a dire successiva e conseguente alla sperimentazione dell’effettiva capacità della
relazione affettiva di costituire quell’ambiente familiare “stabile e armonioso” cui si riferisce la
Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 196728.
Questo ragionamento sconta tuttavia un problema di fondo, che già si è accennato all’inizio:
ovvero se il termine “famiglia” possa riferirsi ad ogni forma di convivenza tra due persone oppure
soltanto a quella costituita con la celebrazione del matrimonio. Detto in altri termini: due persone
che scelgono di convivere senza matrimonio, e che a un certo momento di detta convivenza
24

Così, espressamente, Corte cost. n. 8 del 1996: analogamente sentenza n. 423 del 1988; ordinanza n. 1122 del
1988; sentenza n. 352 del 2000.
25
F. CAGGIA – A. ZOPPINI, Art. 29, cit., 607.
26
F. BIONDI, Famiglia e matrimonio, cit., 8.
27
Secondo la previsione della CEDU, “a partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno
il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”; l’art. 9
della Carta UE stabilisce invece che “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. Sulla giurisprudenza della Corte EDU (come anche su quella della
Corte costituzionale italiana) v. C. MASCIOTTA, Costituzione e CEDU nell’evoluzione giurisprudenziale della sfera
familiare, Firenze, 2019, 109 ss.
28
La Convenzione è stata ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, e ripresa dalla giurisprudenza costituzionale:
ad esempio cfr. sentenza n. 148 del 1992.
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decidono di sposarsi, costituiscono la famiglia soltanto dopo la celebrazione del matrimonio o
anche prima? Se si risponde nel primo senso, si può affermare che prima del matrimonio i
conviventi intendono realizzare un’unione priva di vincoli (o perlomeno con meno vincoli), che
diventa (maggiormente) vincolante con il matrimonio, “in cambio” di obiettivi che sono propri della
famiglia legittima. Ciò presuppone, dunque, che al matrimonio sia attribuito il valore di atto
mediante il quale si forma una famiglia, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
310 del 1989: “l’art. 29 Cost. non nega dignità a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla
struttura giuridica del matrimonio, ma è altrettanto vero che riconosce alla famiglia legittima una
dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilita e certezza e della reciprocità e corrispettività di
diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio” (corsivo aggiunto).
All’opposto di tale posizione sta quella che, anche in considerazione dello spostamento sul
versante del rapporto della realtà fenomenica, ritiene necessario “il superamento del riferimento
all’atto costitutivo come criterio rilevante per la determinazione di una disciplina del vincolo
familiare”29, ammettendo dunque l’esistenza di una pluralità di modelli familiari tutti garantiti dalla
Costituzione. Ma tale ultima posizione (che, rifiutando di considerare un atto formale come criterio
discretivo imporrebbe di cercarne altri di carattere fattuale), richiederebbe – tra l’altro – di valutare
quando anche la “famiglia di fatto” o altri modelli di convivenza svolgano la funzione sociale
propria della famiglia fondata sul matrimonio ed assicurino rispetto a questa la medesima
condizione di “ambiente stabile a armonioso”.

3. segue: il matrimonio tra vincoli e libertà di scelta
Considerati questi aspetti, torniamo all’impatto dei cambiamenti sociali intervenuti sulla
coerenza delle disposizioni costituzionali. Le quali non si esprimono nel senso di un diritto al
matrimonio (o a costituire una famiglia): l’espressione “diritti”, come noto, è riferita alla famiglia e
non ai singoli. Ma neppure, a differenza di altri diritti, quello di sposarsi viene considerato (anche)

29
N. LIPARI, Riflessioni sul matrimonio a trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. civ. e
proc. civ., 2005, 717.
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quale un dovere, a differenza di ciò che avviene per il lavoro, l’istruzione, il voto30: mentre la
legislazione che si è prodotta – prima e dopo la Costituzione – ha fatto dell’istituto matrimoniale
una condizione per l’esercizio di altri diritti individuali. Credo si possa ritenere che la Costituzione
non ha previsto questo diritto perché lo ha ritenuto implicito: essa muove infatti dalla prospettiva
per cui la persona non è individuo isolato bensì un “homme situé, costituito da un io e dalle sue
relazioni sociali”31. Non c’è bisogno di richiamare, al riguardo, l’art. 2 e il riferimento in esso
contenuto alle formazioni sociali quali ambiti nei quali si svolge la personalità individuale. Pur
senza aderire a teorie organicistiche, è comunque desumibile dal contesto costituzionale una stretta
correlazione tra appartenenze del singolo e sua considerazione sociale: in sostanza, si è coniuge,
lavoratore, sindacalista, membro di un partito e di un’associazione, e così via.
La tendenza in atto sembra distaccare la realtà da questo modello e proporre un modello di
appartenenze fluide, non definite una volta per sempre (si potrebbero definire “liquide”, secondo il
linguaggio invalso ormai in pressoché ogni circostanza), in cui anche la relazione affettiva è
“liquida”32 e l’essere coniugato non è più considerato come uno status sociale, tale per cui il non
essere sposato (per la donna, come per l’uomo) veniva considerato alla stregua di una deminutio
nella considerazione sociale. In tal senso, si può ritenere che il diritto (di contrarre matrimonio) è
più libero oggi rispetto al passato, in quanto meno soggetto a condizioni o pressioni che inducano a
esercitarlo33.
Oltre a ciò, per comprendere le tendenze in atto sarebbe necessario considerare quali sono i
“vantaggi” propri di una famiglia “fondata sul matrimonio” rispetto a una convivenza: la
Costituzione in parte esprime il proprio favor per il matrimonio e indica al legislatore di
incentivarlo (art. 31), ma al contempo sembra presupporre che la scelta di sposarsi non abbia
bisogno di essere incentivata in quanto “naturale” e quindi naturalmente scelta dalle persone (e
questa è stata probabilmente anche la ragione che ha indotto il legislatore a non prevedere
specifiche misure di vantaggio per la famiglia “matrimoniale” rispetto alle altre: salvo limitate
30

Questo aspetto, che oggi appare scontato, non lo era in epoca pre-costituzionale: si ricordi, ad esempio, la
“imposta sui celibi” introdotta il 13 febbraio 1927 ed abolita dal Governo Badoglio nel 1943.
31
M. CARTABIA, L’universalità dei diritti umani nell’età dei “nuovi diritti”, in Quaderni costituzionali, n. 3/2009,
555.
32
Il noto teorizzatore della “società liquida” ha utilizzato tale aggettivo anche per descrivere le relazioni affettive:
cfr. Z. BAUMAN, Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, Roma-Bari, XXXIX rist., 2022.
33
Parlava già di una tendenza al “superamento del matrimonio come luogo costitutivo degli status” G. DALLA
TORRE, Famiglia senza identità?, in Justitia, 2012, 129.
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ipotesi relative a forme di supporto economico e lavorativo – peraltro quasi mai legate alla
condizione di aver costituito una famiglia quanto piuttosto alla presenza di figli da mantenere –
relativamente al sostegno e all’educazione dei figli; a misure di regolazione del rapporto di lavoro
miranti a favorire il ricongiungimento familiare, e poco altro34). Il tema degli “incentivi” al
matrimonio è peraltro scivoloso, in quanto induce ad almeno due profili di problematicità,
conseguenti all’applicazione del principio di eguaglianza quale canone di ragionevolezza: con
riguardo al rapporto tra famiglie e famiglie di fatto, da un lato, e in relazione all’ammissibilità del
matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ma tralasciando tali problemi, è di tutta evidenza come,
superata una mentalità che riteneva “socialmente doveroso” il matrimonio, o questo risulta in
qualche misura vantaggioso per gli interessati oppure viene, dai più, rifiutato: “è infatti necessario
che l’apertura alla sfera pubblica sia avvertita come sensata, fonte di arricchimento del rapporto, e
non come semplice adempimento burocratico, ‘celebrato’ dinnanzi ad autorità (civili o
ecclesiastiche) sentite come fredde o francamente ostili”35. Qui sta il reale cambiamento che si è
prodotto rispetto al passato: se per la Costituzione la famiglia ha un valore sociale (come si dirà), la
sua costituzione e il suo mantenimento hanno bisogno di sostegni effettivi ed efficaci.
Sotto un diverso punto di osservazione, ci si dovrebbe interrogare anche sul concetto di
matrimonio, che come sappiamo, dalla Costituzione è presupposto ma non regolato (e quindi
rinviato alla legislazione civile)36. In passato, ad esempio, e con riguardo a forme di riconoscimento
delle diverse forme di convivenza, si è sostenuto che allorché si realizzi un riconoscimento ex lege
della relazione di convivenza, questa verrebbe ad essere non più assimilabile alle formazioni sociali
ex art. 2 bensì al matrimonio ex art. 29, in quanto sia l’atto di matrimonio che l’atto che sancisce
l’esistenza di una convivenza sono atti pubblici cui l’ordinamento annette precise conseguenze
giuridiche: di conseguenza, un’unione civile dovrebbe essere considerata alla pari di un
matrimonio. Il punto è delicato: se infatti fosse sufficiente un qualsiasi atto pubblico con cui due
persone regolano i loro rapporti di convivenza a costituire un matrimonio ex art. 29 –
34

V. ora il disegno di legge C 2561, contenente Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della
famiglia, presentato dal Governo il 25 giugno 2020, approvato dalla Camera il 18 novembre 2021 e al momento in cui
si scrive all’esame del Senato, nella cui Relazione illustrativa si legge che “la famiglia deve essere sostenuta”.
35
F. PIZZOLATO, La famiglia nella Costituzione, cit., 127.
36
Si v. sul punto le osservazioni di P. CONSORTI, Diritto e religione, II ed., Bari-Roma, 2014, 119 ss., per il quale la
mancanza di una definizione legale del matrimonio fa sì che le disposizioni del codice civile riaffermino la validità della
formula di “comunione di vita materiale e spirituale dei coniugi” richiamante il concetto di consortium totius vitae di
derivazione canonistica.
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indipendentemente dalla disciplina giuridica che caratterizzi tale atto, in termini di conseguenze ed
effetti – la disposizione costituzionale dovrebbe intendersi riferita al mero accordo tra due soggetti,
espresso in forma pubblica, ed il legislatore sarebbe libero di disciplinare gli effetti di tale accordo
come meglio ritiene. In altri termini, i contenuti dell’accordo matrimoniale sarebbero interamente
disponibili da parte del legislatore, salvo il rispetto (soltanto) della forma pubblica di tale atto. Si
tratta di un tema di grande rilevanza ed anche oggetto, come noto, di grande attenzione da parte
della dottrina giuridica in generale, e che in questa sede non è possibile approfondire.
Personalmente condivido la tesi per cui il concetto di matrimonio ha un contenuto essenziale (e
quella che ad esso rinvia non sia pertanto una norma “in bianco”37), non interamente rimesso alla
discrezionalità del legislatore. Possono segnalarsi, a tale riguardo, due pronunce del Tribunale
costituzionale portoghese38, in cui si afferma che quello di famiglia è sì “un concetto aperto,
adattabile alle diverse realtà sociali”, tuttavia ciò non significa che il matrimonio sia “una formula
vuota di contenuto a totale disponibilità del legislatore”, essendo esso, al contrario, dotato di un
“contenuto essenziale” che consiste nello “stabilimento di una comunione di vita tra due persone”.
Nessuna norma “in bianco”, dunque, almeno per l’ordinamento portoghese: ma il principio non può
che avere una portata generale. Tanto è vero che la stessa legge sulle unioni civili del 2016 ha
distinto chiaramente, almeno nelle intenzioni, la formazione sociale che quell’unione costituisce
rispetto alla famiglia (in tal senso, da ultimo, Corte cost. n. 33 del 2021): e, di conseguenza, l’atto
con cui viene stipulata un’unione civile rispetto al matrimonio (sebbene nel comune sentire si sia
prodotta una sostanziale assimilazione tra le due figure).

F. DAL CANTO, Le coppie omosessuali davanti alla Corte costituzionale: dalla “aspirazione” al matrimonio al
“diritto” alla convivenza, in Rivista AIC, n. 4/2010, 14; A. RUGGERI, Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della
Costituzione, in Quad. cost., 2007, 758; nonché, volendo, E. ROSSI, La Costituzione e i DICO, ovvero della difficoltà di
una disciplina legislativa per le convivenze, in Politica del diritto, n. 1/2008, 107 ss.
38
Tribunal constitucional de Portugal, nn. 359/2009 e 121/2010, quest’ultima pubblicata in Foro it., 2010, IV, 272
ss., con nota di P. PASSAGLIA, Matrimonio ed unioni omosessuali in Europa: una panoramica. In argomento cfr. anche
E. CRIVELLI, Il matrimonio omosessuale e la ripartizione di competenze tra legislatore e organo di giustizia
costituzionale: spunti da una recente decisione del Tribunale costituzionale portoghese, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010.
37
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4. Il diritto alla famiglia e le persone omosessuali

Con riguardo a questo tema, occorre ricordare che la Costituzione non prevede espressamente un
“diritto alla famiglia”, al contrario di quanto stabilisce l’art. 9 della Carta UE e l’art. 12 CEDU (che
rimettono alla legislazione degli Stati, come noto, la tutela del “diritto di sposarsi e di costituire una
famiglia”): l’art. 29 Cost., infatti, come già ricordato, riconosce i diritti della famiglia. E tuttavia
non vi sono dubbi che tale diritto sia sancito anche nella nostra Costituzione, in primo luogo nei
riguardi dei figli minori: come ha affermato la Corte costituzionale, infatti, la nostra Carta muove
dall’esigenza di “assicurare una speciale protezione alla famiglia in generale, ed ai figli minori in
particolare, che hanno il diritto di essere educati all'interno del nucleo familiare per conseguire un
idoneo sviluppo della loro personalità” (sentenza n. 276 del 2000). Ed ancora, “il diritto e il dovere
di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli
minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono (...) diritti fondamentali della
persona” (sentenza n. 28 del 1995). Coerentemente, la legge 4 maggio 1983, n. 184 è
significativamente rubricata “Diritto del minore ad una famiglia” e l’art. 1 espressamente sancisce
che “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia”. Un diritto
che la Corte ha ribadito anche nei riguardi dei minori concepiti mediante maternità surrogata,
sebbene abbia rimesso le modalità di riconoscimento alla discrezionalità del legislatore (sentenza n.
33 del 2021).
Ma il diritto alla famiglia va garantito anche a coloro che, mediante una propria scelta volontaria,
intendono contrarre matrimonio: lo ha affermato ancora la Corte costituzionale (sentenze n. 445 del
2002, 245 del 2011) con il ritenere che questo costituisca un diritto fondamentale “discendente dagli
articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell’articolo 16 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo del 1948 e nell’articolo 12 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. Riconosciuta dunque l’esistenza del
diritto, si pone l’interrogativo di chi ne siano i titolari.
Trattandosi di un diritto inviolabile, questo spetta ad ogni persona. E sin qui nulla quaestio.
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Ma questo diritto, per essere esercitato, presuppone la libertà del titolare di scegliere con chi
contrarre il matrimonio (aspetto anche questo non scontato in tutte le tradizioni giuridiche39, come
ben sappiamo, ma che nella nostra possiamo considerare acquisito, e tutelato di recente anche con
norma penale40), ma tale libertà di scelta incontra alcuni limiti, indicati dal legislatore (art. 84 ss. del
Codice civile). Tra questi, particolarmente problematico è quello costituito dalla differenza di sesso:
requisito non espressamente enunciato nel Codice civile, ma ritenuto, anche dalla Corte
costituzionale, implicitamente contenuto non soltanto in numerose disposizioni dello stesso Codice
riferite al matrimonio (articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis), “ma anche dalla
disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con particolare riguardo all’azione di
disconoscimento, artt. 235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme, tra le quali, a titolo di
esempio, si può menzionare l’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in materia di
ordinamento dello stato civile” (sentenza n. 138 del 2010). Così che, come ancora affermato dalla
Corte, “l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale,
postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di ‘una consolidata ed ultramillenaria nozione di
matrimonio’”.
Una disciplina, quella codicistica e più in generale ricavabile dalla legislazione ordinaria, che
ancora la Corte ha ritenuto implicita nella Costituzione: “in assenza di diversi riferimenti, è
inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile
entrato in vigore nel 1942, che (…) stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere
persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che,
affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla
posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale” (così,
ancora, sentenza n. 138 del 2010).

Come ricorda ad es. P. LILLO, Famiglie “musulmane” e diritti “fondamentali” dell’uomo, in G. DALLA TORRE
(cur.), La famiglia, cit., 149-150, nell’istituto familiare “musulmano” è previsto il diritto del padre di esercitare nei
confronti del figlio “alcune forme di ‘coazione matrimoniale’, eventualmente stipulando, finché è impubere, un
matrimonio per suo conto”.
40
Il riferimento è alla legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha introdotto nel codice penale l’art. 558-bis, in forza del
quale è punito con la reclusione da uno a cinque anni “chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a
contrarre matrimonio o unione civile”. Una disposizione, come è stato osservato, che non considera modalità diverse
(rispetto al matrimonio e all’unione civile) di costituzione di vincoli derivanti da riti diversi: cfr. G. PEPÈ, I matrimoni
forzati presto previsti come reato anche in Italia, in www.penalecontemporaneo.it, 20 maggio 2019.
39
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Rispetto a questo “modello”, è noto come l’esperienza attuale faccia registrare significative
divergenze: e peraltro, sempre secondo la sentenza appena richiamata, i concetti di famiglia e
matrimonio non possono ritenersi cristallizzati con riferimento all’epoca in cui fu approvata la
Costituzione.
Il diritto al matrimonio è infatti rivendicato anche da coloro che, avendo tendenze non
eterosessuali, intendano scegliere come proprio partner una persona dello stesso sesso41. La legge
del 2016 sulle unioni civili ha offerto al riguardo una soluzione che, dando seguito a sollecitazioni
della Corte costituzionale, ha da un lato tenuto distinta l’unione civile dal matrimonio, ma dall’altro
ne ha stabilito una sostanziale assimilazione (art. 1, comma 20: “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”). Così facendo, il legislatore ha cercato una via d’uscita, ma ha anche dato luogo a una
situazione che lascia insoddisfatti entrambi i campi: sia in quello di chi auspica un’apertura del
matrimonio anche a coppie dello stesso sesso, sia in quello di chi difende l’identità del matrimonio
eterosessuale.
In ogni caso, a me pare che ancora una volta il dettato costituzionale riveli una certa distanza
rispetto all’evoluzione del costume sociale, peraltro da più parti sottolineata.
In secondo luogo, si deve ribadire quanto già detto, ovvero che se nella concezione tradizionale
il “diritto alla famiglia” era intrinsecamente connesso, alla stregua di una sorta di condizione
necessaria, al diritto ad avere figli (e quindi come “diritto alla genitorialità”), oggi può dirsi come
questo secondo sia quasi del tutto ritenuto distinto e non connesso al primo: sia in quanto “l’idea di
famiglia che l’ordinamento (…) garantisce e tutela non risulta necessariamente connessa a una sorta
di dovere civico di procreare”42, sia per la ragione che i figli si possono avere al di fuori di qualsiasi
contesto familiare come anche all’interno di contesti familiari “ricomposti” o plurali. E tuttavia
Cfr., fra i molti, F. MANNELLA, I “diritti” delle unioni omosessuali, Napoli, 2013; A. SPERTI, Omosessualità e
diritti. I percorsi giurisprudenziali e il dialogo globale delle corti costituzionali, Pisa, 2013. Più in generale, sui diritti
delle persone omosessuali v. da ultimo M. D’AMICO, I diritti dei “diversi”. Saggio sull’omosessualità, in Osservatorio
costituzionale, n. 6/2021, 1 ss.
42
P. VERONESI, Costituzione, “strane famiglie” e “nuovi matrimoni”, in Quad. cost., n. 3/2008, 577 ss.
41
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sono forti le richieste di coloro che, all’interno di un rapporto a due di tipo omosessuale,
rivendicano la possibilità di avere figli offrendo loro l’opportunità di un ambiente “stabile e
armonioso” (magari ricorrendo alle pratiche di maternità surrogata): anche in questo senso si può
parlare (e, di fatto, si parla) di un “diritto alla famiglia” che ha connotati parzialmente diversi dal
modello di cui alla Costituzione43.

5. L’unità della famiglia: fisica o morale?
Il tema dell’unità familiare è espressamente indicato nell’art. 29 Cost. quale fine che può
giustificare l’apposizione di limiti al principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi44.
Tralasciando il tema della correttezza e dell’ammissibilità di limiti al principio di eguaglianza, e
circa la concezione di un’idea di unità che possa realizzarsi – oggi – senza e contro
quell’eguaglianza45, quello che qui preme rilevare è che il concetto in questione è sicuramente
considerato dalla Costituzione come un valore da realizzare e preservare: e tale trasformazione da
“limite” a principio autonomo da garantire, già ricavato dalla dottrina meno recente46, è avvenuta
soprattutto a seguito della riforma del diritto di famiglia, mentre l’unità familiare intesa (anche)
come unità fisica (oltre che “comunione spirituale dei suoi membri”47) ha iniziato a essere invocata
come valore da tutelare in sé48, tanto che la Corte costituzionale ha considerato quello all’unità
familiare quale diritto inviolabile (sentenza n. 224 del 2005). Ciò impone di riflettere sul concetto di
unità familiare quale si conforma nella realtà attuale.
Muovendo dal presupposto che l’unità familiare debba intendersi anche come unità materiale,
ovvero come unità fisica (Corte costituzionale, sentenze n. 128 del 1970 e precedenti), che quindi

43
In tema di maternità surrogata e sul rapporto di questa con le tematiche familiari v., da ultimo, C. MASCIOTTA, La
vexata quaestio della maternità surrogata torna dinanzi ai giudici costituzionali, in Federalismi, n. 22/2021, 77 ss.
44
Nella sentenza n. 64 del 1961 la Corte parlava di quello dell’unità familiare come di un principio avente “carattere
di eccezione” al principio generale della piena eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, come tale da interpretare in
senso restrittivo.
45
A. RUGGERI, Unità della famiglia, eguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente interesse dei minori, in Rivista
di diritti comparati, n. 1/2017, 92.
46
Cfr. P. SCHLESINGER, L’unità della famiglia, in Studi sassaresi, cit., 367 ss.
47
M. BESSONE, Art. 29, in G. BRANCA (cur.), Commentario della Costituzione, Rapporti etico-sociali, BolognaRoma, 1976, 7.
48
F. BIONDI, Famiglia e matrimonio, cit., 21.

68

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

richiede “effettività di convivenza”49 e non può risolversi in una “finzione legale”50, in che misura
questo principio, così conformato, è garantito e realizzato? Ricordiamo, al riguardo, che il codice
civile impone ai coniugi l’obbligo della coabitazione (art. 143 c.c.), quale obbligo finalizzato a
valorizzare l’unità familiare intesa come progetto comune di vita: obbligo che va tenuto distinto
dalla (seppur correlato alla) necessità della comune residenza anagrafica. Si tratta di un tema di cui
molto si è discusso, specie da parte della dottrina civilistica, e che deve essere ripensato, al pari di
altri già indicati, alla luce delle evoluzioni sociali.
È agevole constatare, in primo luogo, che nella realtà di molte famiglie anche la convivenza
continuata nello stesso spazio fisico (che dovrebbe costituire il presupposto dell’unità fisica) risulti
tutt’altro che scontata, considerando le caratteristiche attuali dell’organizzazione del lavoro, la
difficoltà di trovare alloggi, la mobilità (anche dei figli) sul territorio nazionale e non solo, insieme
ad altri fattori a tutti ben noti: sì che può accadere, e accade effettivamente, che la famiglia si
ricongiunga solo in alcuni periodi dell’anno (esperienza peraltro non nuova: si pensi
all’emigrazione degli italiani nel Novecento in quei Paesi dove vigeva un modello di accoglienza
degli immigrati come “lavoratori ospiti”, ad esempio in Germania51), oppure nel fine-settimana e
così via.
Se dunque la convivenza è espressione della concezione che assimila l’unità familiare
all’effettiva comunione dei coniugi, di cui la coabitazione è strumento52, non può non osservarsi
come “la famiglia, considerata dal punto di vista del luogo nel quale essa vive, ha visto una
crescente dematerializzazione dei luoghi, nel senso che il dove la famiglia viva, cioè il luogo dove
vivono i suoi componenti, è stato soppiantato dalle ragioni che stanno alla base di quell’idea da cui
origina la famiglia pluripersonale”53. Sì che “vi potranno essere modi assai diversi di regolare la

49
P. F. GROSSI, La famiglia nella evoluzione della giurisprudenza costituzionale, in G. Dalla Torre (cur.), La
famiglia nel diritto pubblico, Roma, 1996, 16.
50
L. PALADIN, Il principio costituzionale d’eguaglianza, Milano, 1965, 279.
51
Relativamente a tale paese, come noto il 20 dicembre 1955 Italia e Germania Federale siglarono un accordo per il
reclutamento di manodopera italiana temporanea in territorio tedesco (i cosiddetti “Gastarbeiter”), con l’intento che tali
lavoratori tornassero nel proprio paese al termine del lavoro e che quindi mantenessero colà la propria famiglia,
prevedendo l’impegno della Repubblica federale tedesca a pagare gli assegni familiari anche alle famiglie che
rimanevano in Italia.
52
M. PARADISO, I rapporti personali tra i coniugi (artt. 143-148), 2ª ed., Milano, 2012, 78.
53
M. GRONDONA, Residenza familiare e doveri di coabitazione dei coniugi, in Actualidad Jurídica Iberoamericana,
núm. 3 bis, 2015, 294.
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convivenza”, con la possibilità anche che i coniugi si accordino sulla non-fissazione della residenza
familiare, che quindi non è individuabile in nessun luogo”54.
Su un diverso piano, ma strettamente correlato al tema, va ricordato che la disciplina in materia
di immigrazione prevede il ricongiungimento familiare alla stregua di un diritto che consente allo
straniero residente in Italia di farsi raggiungere dal coniuge, dai figli minori e da quelli maggiorenni
a carico, nonché dai genitori a carico (art. 29 del testo unico sull’immigrazione, che dà attuazione
alla direttiva 2003/86/CE): e ciò al fine, appunto, di mantenere o riacquistare in modo continuativo
l’unità della propria famiglia55, intesa evidentemente non soltanto da un punto di vista affettivo o
spirituale, ma anche da un punto di vista di convivenza/coabitazione. Una convivenza, in questa
ipotesi, che sembra presupporre la condivisione della stessa abitazione: la disposizione del testo
unico prevede infatti che colui che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità “di
un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa”. Quindi, nel caso di
stranieri, l’esigenza di unità familiare legittima la deroga alle normali regole sull’ingresso e il
soggiorno di stranieri sul territorio dello Stato, potendo produrre conseguenze sulla loro condizione
giuridica (diritto all’ingresso e alla circolazione sul territorio nazionale ed altri diritti a ciò connessi,
fino anche al diritto – sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge – all’acquisto della cittadinanza
italiana), insieme presupponendo la convivenza nella stessa abitazione56. Tuttavia, sempre stando
alle previsioni normative e non considerando la prassi amministrativa, la dimostrata disponibilità
all’alloggio non obbliga il ricongiunto a convivere con chi ne chiede il ricongiungimento: quella
disponibilità

sembra

configurarsi

infatti

come

condizione

necessaria

per

chiedere

il

54
A. BELVEDERE, Residenza e casa familiare: riflessioni critiche, in Riv. crit. dir. priv., 1988, 245. Analogamente
R. TOMMASINI, I rapporti personali tra coniugi, in T. AULETTA (cur.), Famiglia e matrimonio, I, Torino 2010, 441, per
il quale l’obbligo di coabitare è rimesso all’accordo dei coniugi; M. GRONDONA, Residenza familiare, cit., 293, per il
quale solus consensus obligat.
55
L. TRIA, Il diritto all’unità familiare degli stranieri e degli apolidi nell’Unione europea e in Italia: una
prospettiva di sintesi, http://www.europeanrights.eu
56
Particolarmente oscura, almeno a chi scrive, appare la disposizione contenuta nel comma 1 ter del medesimo
articolo, dove si stabilisce che non si può procedere a ricongiungimento “quando il familiare di cui si chiede il
ricongiungimento (coniuge o genitore a carico, ndr) è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante
con altro coniuge nel territorio nazionale”: previsione che forse intende evitare i casi di poligamia, ma che per come è
scritta sembra impedire soltanto la trigamia e non la bigamia. Molto più lineare e chiara la disposizione contenuta
nell’art. 4 par 4 della direttiva 86/2003/CE (di cui la disposizione interna costituisce attuazione), per la quale “In caso di
matrimonio poligamo, se il soggiornante ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato
membro interessato non autorizza il ricongiungimento familiare di un altro coniuge”. Al di là della scarsa chiarezza, la
norma evidenzia come la preoccupazione di mantenere l’unità familiare tra i coniugi sia considerata recessiva rispetto
alla necessità di evitare forme di poligamia e di mantenere la conservazione del modello sociale della famiglia
monogamica (così P. MOROZZO DELLA ROCCA, Il ricongiungimento con il familiare residente all’estero. Categorie
civilistiche e diritto dell’immigrazione, Torino, 2020, 44.)
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ricongiungimento, ma non impedisce che, una volta giunta sul territorio nazionale la persona, o
subito o dopo, sia libera di abitare dove ritiene (e dove ne abbia possibilità effettiva).
Sul piano costituzionale, la giurisprudenza della Corte non aiuta a comprendere se e in che modo
la convivenza sia componente essenziale della famiglia. Se infatti da un lato in alcune circostanze
essa ha affermato che la garanzia della ‘convivenza del nucleo familiare’ si radica "nelle norme
costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare, nell'ambito di questa, ai figli
minori" (sentenza n. 203 del 1997); in altre circostanze ha rilevato come il concetto di solidarietà
non implichi necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo
dovere mediante modalità diverse da quella (ordinanza n. 464 del 2005); e che “la convivenza non
si esaurisce in un dato meramente formale e anagrafico, ma esprime, nella quotidiana condivisione
dei bisogni e del percorso di vita, una relazione di affetto e di cura” (sentenza n. 232 del 2018).
In ogni caso, pare evidente che quello della convivenza, ancorché si consideri alla stregua di un
obbligo, è un obbligo non sanzionabile ma – al massimo – rimediale, la cui rilevanza può essere
apprezzata nelle ipotesi in cui la sua violazione possa recare pregiudizio alla persona dell’altro
coniuge (ad esempio nelle ipotesi di addebito della separazione o di abbandono del domicilio
domestico connesso al venir meno dei doveri di assistenza: art. 570 codice penale), come pure in
relazione alla disciplina dei rapporti di lavoro (si pensi alle disposizioni che favoriscono
l’avvicinamento dei familiari), e così via. Anche a tali limitati fini, è tuttavia difficile stabilire con
precisione in che cosa, concretamente, si sostanzi la “coabitazione” e come essa possa quantificarsi,
se essa debba considerarsi alla stregua di un elemento soltanto materiale o debba accompagnarsi,
come affermato dalla Corte, anche in una “relazione di affetto e cura” (in tale ultima ipotesi, chi e
come può valutarne l’esistenza e la sufficienza?). Ed ancora, ci si dovrebbe interrogare su come
l’effettiva convivenza possa essere accertata: dando per assodato che la comune residenza non è
richiesta, si dovrebbe andare a verificare se la famiglia vive effettivamente sotto lo stesso tetto? E
per quanto tempo al giorno/mese/anno? E poi cosa significa “sotto lo stesso tetto” (due mini
appartamenti contigui sono considerati abitazioni separate mentre la reggia di Caserta è da ritenere
abitazione unica…)? Domande che non possono ricevere risposte appaganti, come è evidente: e che
quindi inducono a ritenere che l’unità familiare sia un concetto sostanzialmente rimesso
all’autonomia organizzativa delle stesse famiglie (come forse è anche giusto che sia). Tanto è vero
che la stessa legislazione più recente sembra non considerare il concetto di convivenza in senso
materiale: l’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016 prevede infatti che per “conviventi di fatto”
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devono intendersi due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale”, senza quindi alcun riferimento alla necessità di
coabitazione, residenza in comune, e quant’altro.

6. segue: Unità della famiglia e famiglie “ricomposte”

In tema di unità della famiglia deve essere poi segnalato un altro profilo.
Ancora secondo i dati Istat, il 20,6% dei matrimoni del 2019 riguarda almeno uno sposo alle
seconde nozze (o successive): percentuale che nel 2008 era al 13,8%. Si tenga presente che l’età
media degli sposi già divorziati è di 54,9 per gli uomini e 47,2 per le donne: con alta possibilità,
dunque, che in queste nuove famiglie siano presenti alcuni figli di una delle parti, nati in precedenti
rapporti. Famiglie per le quali sono state proposte numerose aggettivazioni: “ricomposte”,
“ricostituite”, “composite”, e così via, e che sono ben note alla sociologia ed anche alla riflessione
giuridica57.
Quale significato assume, di conseguenza, il concetto di “unità della famiglia” rispetto a tali
esperienze, frutto di secondi matrimoni da parte di persone che hanno avuto figli nella precedente
relazione? Si parla, a questo riguardo, e anche da parte della giurisprudenza, di genitore sociale e,
più in generale, di “legami familiari fondati sugli affetti, anche se vissuti in contesti relazionali non
riconducibili allo schema dell’art. 29 Cost. o addirittura contrari alla legge”58. Alla luce di ciò, si è
osservato che, in base alla legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha innovato l’art. 74 del codice
civile, sono state abolite le partizioni che distinguevano il rapporto di filiazione in ragione del
vincolo matrimoniale che lega i genitori: aspetto che, insieme ad altri, “rappresenta un
rovesciamento della prospettiva costituzionale caratterizzata (…) dalla differenziazione della

La letteratura sul punto è sterminata: se ne veda una ricostruzione in A. D’ANGELO, La famiglia nel XXI secolo: il
fenomeno delle famiglie ricomposte, in D. AMRAN – A. D’ANGELO (cur.), La famiglia e il diritto fra diversità nazionali
ed iniziative dell’Unione europea, I Quaderni della Rivista di diritto civile, Padova, 2011, 13 ss.
58
M. SESTA, La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali, cit., 241. Per la Corte costituzionale, “il dato della
provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa” (sentenza n. 162 del 2014). Con
riguardo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo v. le decisioni sul caso Paradiso e Campanelli c.
Italia: quella della sez. II, 27 gennaio 2015; e quella della Grande Camera 24 gennaio 2017. Sul tema, in generale, v. G.
FAMIGLIETTI, Filiazione e procreazione, in Rivista del Gruppo di Pisa, 7 giugno 2013.
57
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filiazione nel e fuori dal matrimonio”59. Il principio di parificazione, peraltro, era già stato
affermato dalla giurisprudenza costituzionale, per la quale “il matrimonio non costituisce più il
punto di discrimine nel rapporto tra genitori e figli – legittimi naturali riconosciuti – identico
essendo il contenuto dei doveri oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri” (Corte
costituzionale, sentenza n. 166 del 1998), valorizzando il rilievo giuridico alla genitorialità sociale
(sentenza n. 162 del 2014). Dopo l’approvazione della legge del 2016, ancora la Corte ha ritenuto
che “la famiglia si modella sempre più come la rete educativa delle relazioni familiari elementari
che vi confluiscono, il vincolo naturale prospettandosi come uno dei modi della relazione
educativa”60: tanto da poter ritenere che la stessa possa essere rappresentata non più come un’isola
bensì un come un arcipelago61.
Con riguardo a questo fenomeno, certamente in crescita nel contesto sociale, può parlarsi di un
concetto di unità diverso da quello (di tipo “nucleare”) che il costituente immaginava e ha
prefigurato: l’unità che ora emerge, perlomeno in alcune esperienze, può essere rappresentata
mediante più cerchi che si intersecano, dove l’insieme è dato da più famiglie che hanno legami
plurimi, alcuni dei quali sono propri di altre famiglie (ad esempio nel caso di famiglie in cui vi sono
figli di un padre che si è risposato ed ha avuto altri figli, e di una madre che ha un nuovo marito con
figli). Ciò vale in particolare quando i figli presenti sono minori: in questa circostanza, infatti,
“l’inviolabilità del diritto all’unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia
tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione” (sentenza n. 224 del
2005); mentre detta inviolabilità non è invocabile nelle ipotesi di ricongiungimento di figli
maggiorenni e genitori (con la conseguenza che in questi ultimi casi rientra nella discrezionalità del
legislatore “bilanciare ‘l’interesse all'affetto’ con altri interessi di rilievo”: ibid.). Sul piano dei
rapporti tra i coniugi, poi, si è parlato del sorgere di rapporti poligamici di fatto: in queste ipotesi,
infatti, la monogamia manterrebbe il suo significato giuridico soltanto in senso sincronico ma non
diacronico62.

59

M. SESTA, La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali, cit., 241-242.
M. PEDRAZZA GORLERO – L. FRANCO, La deriva concettuale, cit., 256.
61
Secondo la celebre immagine, che riprende e supera quella proposta da A. C. Jemolo, di F. D. BUSNELLI, La
famiglia e l’arcipelago familiare, in Rivista di diritto civile, 2002, I, 509 ss.; ora in Persona e famiglia. Scritti di
Francesco D. Busnelli, Pisa, 2017, 2004, 343 ss.
62
A. PUGIOTTO, Alla radice costituzionale, cit., 10-11.
60
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Infine, un tema che basta accennare. Per l’art. 29 Cost., come si è detto, l’unità può costituire un
limite all’eguaglianza dei coniugi. Nell’idea del costituente questo significava che si potevano
ammettere limiti al principio di parità (soprattutto, come è evidente, a scapito della donna: cfr. art.
37 Cost. e la “funzione familiare” ad essa attribuita) proprio in ragione delle esigenze dell’unità
della famiglia. Oggi questa impostazione non è più accettabile né accettata: sia perché è sempre
meno tollerato che esigenze di unità possano limitare l’eguaglianza, sia in quanto si ritiene che se
limiti hanno da essere, questi devono riguardare paritariamente i due coniugi.
In definitiva, anche l’unità della famiglia ha visto scorrere molta acqua sotto i ponti, e le
disposizioni costituzionali non sembrano pienamente conformate alla realtà esistente. Basti, a
questo riguardo, ribadire la domanda già posta in apertura: se l’art. 29 e l’art. 37, primo comma,
Cost. dovessero essere scritti oggi, lo sarebbero nello stesso senso? Personalmente ritengo di no.

7. La Costituzione e la famiglia: un modello in crisi o un modello da cui ripartire?

Quanto sin qui detto, può portare a ritenere che la Costituzione, nella parte che regola la
famiglia, o perlomeno una parte di essa63, sia inutile? Certamente, come detto, è probabile che essa
sia avvertita come distante e non conformata sulla realtà. Una realtà, peraltro, che potrebbe anche
mutare ed evolvere, magari riportando le previsioni costituzionali a recuperare la loro consonanza
con ciò che avviene. Ma questo potrebbe anche non accadere, ed anzi potrebbe registrarsi un
ulteriore avanzamento delle tendenze in atto. Così da doverci domandare, ad esempio, cosa sarebbe
se nessuno si sposasse più, e se tutte le nuove coppie preferissero una convivenza “libera”, con
conseguente dissolvimento, nella realtà, dell’“istituzione famiglia”: un dissolvimento peraltro
presagito da decenni da una pubblicistica sin qui smentita dai fatti64. Oppure ci si dovrebbe chiedere
se il diritto alla famiglia si estendesse ancora rispetto alle rivendicazioni attuali (con riguardo, ad
esempio, alle famiglie poligamiche). Ed ancora, se il concetto di “unità della famiglia” diventasse
un guscio completamente vuoto o perlomeno non apprezzabile giuridicamente, connotandosi come
63

Questa domanda non investe ovviamente altre parti delle disposizioni costituzionali riguardanti la famiglia, che
invece dimostrano la piena e attuale validità: si pensi ad esempio al principio di parità tra i coniugi, al dovere dei
genitori di mantenere, istruire e educare i figli, e così via.
64
D. COOPER, La morte della famiglia, Torino, 1972. Più recentemente R. VOLPI, La fine della famiglia. La
rivoluzione di cui non ci siamo accorti, Milano, 2007.
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una mera comunione spirituale, la cui sussistenza non potrebbe che riguardare esclusivamente la
coscienza individuale.
Se tutto ciò, o comunque parte di ciò, dovesse accadere, si dovrebbero valutare le
conseguenze sulle funzioni che la famiglia ha svolto e svolge, in linea con il disegno costituzionale.
Mi riferisco, in particolare, ad alcuni aspetti.
In primo luogo, la funzione sociale della famiglia intesa come istituzione finalizzata al
soddisfacimento delle esigenze primarie della persona; ovvero come formazione sociale “primaria”
(come rilevato da Corte cost. n. 183 del 1988), come tale titolare di un “diritto al riconoscimento
pleno iure”: quindi come comunità intermedia, seminarium rei publicae, nella quale non soltanto si
svolge la personalità individuale ma dove, al contempo, si favorisce la socialità della persona, e
quindi la sua solidarietà, insieme alle altre “comunità intermedie” (nell’accezione di La Pira). In
altri termini, nelle quali la persona sviluppa la propria dimensione solidaristica fino a raggiungere il
livello generale (la società complessivamente intesa, e quindi lo Stato-persona)65. E dunque, le
trasformazioni della famiglia di cui si è detto quali conseguenze potrebbero produrre sulla funzione
ad essa attribuita, e ben illustrata molti anni fa da Cicu66, di essere “organo di riproduzione della
società”, nesso tra società domestica e società politica? E a chi verrebbe attribuito il compito di
trasmettere al singolo “il primo impulso al sentimento della solidarietà” cui si riferiva Mortati67? In
definitiva, quali conseguenze avrebbe per la società il venir meno delle funzioni (sin qui) esercitate
dalla famiglia?
Relativamente alla funzione sociale indicata, in particolare, si pone il tema della tutela dei
soggetti deboli all’interno del rapporto familiare (coniuge debole, figli, ecc.): tutela che ancora
viene ritenuta come una delle funzioni essenziali (e forse insostituibili) della famiglia. Il recente
disegno di legge governativo di cui si è detto68, approvato in un ramo del Parlamento, connette la
tutela della famiglia alla valorizzazione “della crescita armoniosa dei bambini e dei giovani”, e a
tale scopo mira “a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie”. E si
65

Sia consentito rinviare, anche per meglio comprendere questi riferimenti, a E. ROSSI, La doverosità dei diritti:
analisi di un ossimoro costituzionale?, in F. MARONE (cur.), La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro
costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, 9 ss.; anche in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2/2019, 51 ss.
66
A. CICU, Matrimonium seminarium reipublicae, in Arch. giur., 1925, 111.
67
C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 1165.
68
Che il legislatore sembra ritenere ancora attuale, come si deduce dalla presentazione del disegno di legge
governativo di cui si è detto alla nota 28. In tema, da ultimo, v. G. MATUCCI, Le agenzie educative e i diritti dei singoli
fra unità, identità e autonomia, in Q. CAMERLENGO (cur.), Persona e formazioni sociali, cit., 55 ss.
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ricordi pure il “ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” sostenuto con apposito fondo,
come previsto dall’art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Peraltro, la scelta del costituente, nel definire il principio della parità dei coniugi e
nell’equiparare la posizione giuridica dei figli naturali a quella dei figli legittimi, ha inteso proprio
garantire la posizione dei soggetti più vulnerabili. In tal senso, va richiamata la “funzione familiare”
che la Costituzione riconosce, e che deve essere riferita allo sviluppo della personalità del singolo
“nella concreta condizione fisica o morale in cui versi, e deve essere pertanto rivolta alla cura
materiale ed affettiva delle diverse categorie coinvolte (minore, genitore o altro familiare)”69. Per
quanto riguarda la tutela del coniuge debole, ad essa è ispirata la normativa in materia di pensione
di reversibilità, che può essere riconosciuta al coniuge ma non al convivente (sentenza n. 461 del
2000), come anche quella in materia di separazione e divorzio, e così via. Un’attenzione, quella qui
complessivamente indicata, che deve essere posta specialmente a fronte di persone o situazioni
provenienti da diversi contesti culturali, ove non sempre la tutela della parte debole è
adeguatamente considerata e tutelata.
Ed ancora, sempre in relazione a detta funzione, va considerato il sostegno alle varie forme di
debolezza di cui la famiglia si fa carico (anziani, persone con disabilità, ecc.), e che fa della
famiglia uno dei pilastri irrinunciabili del sistema di welfare che, almeno in Italia, si è affermato (si
è parlato al riguardo di diritti sociali “situati nella famiglia” e da essa garantiti 70). Si pensi al
sostegno familiare offerto non soltanto in momenti particolari (e il tempo della pandemia ha
costituito un esempio di come il sistema sociale sia basato sull’istituzione familiare), e di quanto
esso sia determinante per il raggiungimento di un livello di benessere adeguato (o perlomeno
sufficiente). Senza dimenticare, in tale contesto, che la sussidiarietà e l’affidamento sulla famiglia
producono effetti benefici anche sull’equilibrio del bilancio pubblico: basti considerare quali
sarebbero le conseguenze se il sostegno familiare venisse meno – ad esempio – nelle diverse
situazioni di non autosufficienza delle persone, e se queste dovessero integralmente essere prese in
carico dal servizio pubblico71. Considerazioni, quelle sin qui svolte, che giustificano anche il forte

69

V. TONDI DELLA MURA, Famiglia e sussidiarietà, ovvero: dei diritti sociali della famiglia, in Dir. soc., 2005, 549.
V. TONDI DELLA MURA, ibid., 547.
71
Si v., al riguardo, la sentenza n. 2 del 2016 della Corte costituzionale, secondo le cui conclusioni, come osserva S.
MABELLINI, La “declinazione sussidiaria” del principio di solidarietà… ovvero un passe-partout per il principio
dell’equilibrio di bilancio, in Giurisprudenza costituzionale, 2016, 38, le famiglie dovrebbero assumere “il ruolo di
70
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investimento che le regioni hanno realizzato nel corso degli anni, e che hanno fatto parlare di una
“cittadinanza sociale” che la famiglia si è conquistata72.
A questi, ed analoghi, interrogativi, che inducono a ritenere che quel fossile indicato all’inizio si
configuri a tutt’oggi come un organismo vivo e vegeto, si potrebbe rispondere con il ritenere che
l’evoluzione sociale non può essere fermata o invertita dal diritto, cui spetterà – eventualmente –
trovare altre soluzioni che facilitino diverse modalità e strumenti con i quali realizzare quelle
funzioni. In sostanza: morto un papa (la famiglia) se ne fa un altro. Ma, se anche così fosse,
individuare chi o che cosa potrebbe svolgere le funzioni costituzionalmente assegnate alla famiglia
non è semplice, come la storia insegna e come è facilmente comprensibile.
Piuttosto, a me pare che la strada da percorrere sia diversa.
Malgrado i ricorrenti richiami alla “morte della famiglia”, mi pare che di un’istituzione
“familiare” forte e attiva non si possa fare a meno: sebbene questa non possa essere interamente
conformata dal diritto (la famiglia è un’isola…), tuttavia bisogna dare atto che la Costituzione, nelle
sue direttrici di fondo, ha consentito sino ad oggi all’istituzione familiare di assolvere alle proprie
funzioni fondamentali. Ma i cambiamenti sociali intervenuti, e che forse proprio sulla famiglia
hanno maggiormente inciso, richiedono di ripensare le modalità di tutela e di supporto alle funzioni
ad essa assegnate, facendo i conti con la realtà73. E a questo compito i giuristi non possono sottrarsi.
A distanza di vent’anni, sono ancora attuali le parole di Francesco Busnelli: “Al giurista fedele al
dettato costituzionale ma attento al tumultuoso “diritto vivente” emergente dalla prassi spetta il
compito di verificare la possibilità di ricostruire un sistema che resti imperniato su tale modello ma
che sia in grado di filtrare e di inquadrare armonicamente le istanze della prassi”74.
Non ho la pretesa, con queste brevi considerazioni, di indicare quale debba essere il sistema da
ri-costruire: soltanto intendevo segnalare che le direttrici costituzionali sulla famiglia richiedono
oggi di essere adeguate ad una conformazione della stessa che non soltanto è profondamente
primario – e sussistendone le condizioni economiche, anche unico – erogatore di servizi di assistenza” alle persone con
disabilità che ne fanno parte.
72
M. TROISI, Famiglia e misure di sostegno, cit., 56. Sulle politiche regionali in materia v. anche A. SAITTA,
Famiglia e politiche promozionali: scorsi di un dibattito, in Rivista del Gruppo di Pisa, 8 giugno 2013.
73
Il pensiero, qui, va in primo luogo al tema delle politiche di sostegno di natura economica e di servizi alla
famiglia, di cui sempre si discute e su cui tutti sembrano d’accordo (salvo non riuscire quasi mai a trovare soluzioni
appaganti), mentre una prospettiva diversa (non alternativa ma complementare) fu avanzata qualche anno fa da A. C.
MORO, La tutela giurisdizionale della famiglia, in G. DALLA TORRE (cur.), La famiglia, cit., 83 ss., che invitava a
considerare la necessità di collegare, nella materia, le politiche sociali con quelle giudiziarie.
74
F. D. BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, cit., 354.
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mutata, ma che anche viene percepita come diversa rispetto alla definizione costituzionale.
Comprendo che si tratta di un’affermazione scontata e quasi banale: ma la difficoltà di trovare
soluzioni efficaci e appaganti – in uno con la sua necessità – mi pare costituisca lo stato dell’arte in
cui ci troviamo.
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1.

Considerazioni introduttive

La presente analisi si compone di tre parti: considerazione introduttive, parte centrale sul sistema
ospedaliero e parte finale sui diritti di libertà e tutela e dignità della persona.
Senza volersi occupare del rapporto tra green pass e Costituzione, già ampiamente affrontato in
dottrina, si intende dapprima introdurre una considerazione di carattere generale: non c’è dubbio
che tutelare la salute significhi tutelare la libertà del cittadino. Vi è una identificazione fra salute e
libertà, in quanto non vi è libertà se non vi è salute: non vi è libertà dal bisogno, non vi è libertà
sociale, non vi è libertà economica e la stessa libertà politica non ha modo di esprimersi se non c’è
la salute. Pertanto, è evidente che la tutela della salute oggi – come ben avvertito nella pandemia da
Covid, nonostante la dottrina già da tempo lo avesse sottolineato - è strettamente legata alla tutela
della libertà.
Ricordando brevemente la storia del diritto, nella Costituzione del ‘48 e nella dottrina
successiva1, la tutela della salute è stata considerata come norma di carattere programmatico, norma

*
Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso del Ciclo di Seminari su “Persona e diritti
fondamentali” organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti il 21 settembre 2021.
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che indicava degli obbiettivi allo Stato, ma che poteva trovare attuazione soltanto nei limiti in cui lo
Stato successivamente sarebbe intervenuto, ai sensi dell’articolo 3 Cost., senza mai dimenticare che
la tutela della salute rientra pienamente nel principio di eguaglianza. Per molti anni è stata
contestata dalla dottrina l’opportunità e la legittimità dell’inserimento del diritto alla tutela della
salute fra i diritti di libertà2, proprio in ragione dell’ormai superato presupposto secondo cui la
tutela della salute fosse stata fondata sul principio di eguaglianza, anziché sul principio di libertà.
Successivamente, questa interpretazione è stata superata e le trasformazioni del nostro stato di
diritto hanno portato l’interprete ad affiancare ai diritti di libertà i diritti sociali, fino a ritenere che il
diritto alla tutela della salute sia un diritto assoluto del cittadino3.
Si tratta, quindi, di un diritto cui dare opportuna attuazione, certamente, in virtù del disposto
costituzionale, ma al quale dovremmo comunque dare attuazione: un diritto assodato anche
all’interno della comunità internazionale. Si pensi, ad esempio, alla Declaration of the G20 Health
Ministers di Roma del 5-6 settembre 2021, ove si è considerata la pressante esigenza di estendere
rapidamente la vaccinazione anti-covid nei Paesi più fragili: la percentuale dei vaccinati rispetto alla
popolazione si attesta verso l’80%-85% in Europa e al 4%, ad esempio, in Africa. Tale
disuguaglianza comporta una limitazione della libertà di queste popolazioni e l’impegno di
garantire una vaccinazione più ampia in tali paesi consente di tutelare la libertà della relativa
cittadinanza, oltre a consentire un freno più efficace al contagio. L’evidente grave squilibrio si
ripercuote, inevitabilmente, anche nel restante contesto mondiale.
Vi è, dunque, un nesso molto stretto fra tutela delle libertà e tutela della salute; come si esprime
questo nesso, questa interpretazione del diritto alla tutela della salute nella evoluzione del nostro
sistema ospedaliero?

1

Particolarmente significative le teorie di Vezio Crisafulli in La Costituzione e le sue disposizioni di principio,
Milano, 1952.
2
Come ricorda anche Massimo Luciani nella voce Salute, in Enciclopedia Giuridica, Roma, 1991.
3
Così Gustavo Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 2020.
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2. Il sistema ospedaliero

L’attuale sistema ospedaliero nasce con la legge 132 del 1968, c.d. legge Mariotti, nonostante
prima, invero, esistessero altre forme di stabilimenti ospedalieri 4. Gli enti ospedalieri nascono come
strutture governate da un Consiglio di Amministrazione che deve rappresentare la comunità locale,
quindi rappresentanti del Comune, della Provincia, della Camera di Commercio, dell’Università,
rappresentanti di tutte le più significative istituzioni presenti sul territorio.
Tale ente ospedaliero comincia a garantire determinate prestazioni al cittadino sulla base di
quell’organizzazione dell’assistenza sanitaria che si era diffusa nel nostro Paese legata al cosiddetto
sistema mutualistico. Tuttavia, il sistema delle mutue è un sistema di prestazioni sanitarie che non
fa riferimento all’articolo 32 della Costituzione, bensì fa riferimento all’articolo 38 della
Costituzione, vale a dire ad un articolo dedicato alla tutela del lavoro dove si prevede che ai
lavoratori, e quindi soltanto ai lavoratori, dovessero essere garantite prestazioni sanitarie in caso di
malattia. Ecco perché quando la Costituzione attribuirà alle Regioni la materia sanitaria, la attribuirà
come “assistenza sanitaria e ospedaliera”, mentre soltanto con la riforma della Costituzione del
2001, c.d. riforma del Titolo V, parte seconda, si attribuirà alle Regioni la materia denominata
“tutela della salute”.
Fino a quel momento alle Regioni competeva l’assistenza sanitaria ospedaliera, ossia l’intervento
pubblico in caso di malattia. Vi era, infatti, la convinzione che la sanità fosse essenzialmente un
problema di sicurezza pubblica, tanto che il Testo Unico delle Leggi Sanitarie attribuiva questa
materia al Ministro degli Interni, preposto alla garanzia della sicurezza dei cittadini. Il Ministero
della Sanità verrà istituito con la legge 13 marzo 1958 n. 296, con il compito di provvedere alla
tutela della salute pubblica.
Nel testo costituzionale l’Assemblea costituente, dopo approfondito dibattito, preferì prevedere
che la competenza da affidare alle Regioni fosse soltanto quella di tipo assistenziale, in quanto tutto
ciò che veniva prima, come la prevenzione e l’igiene, non doveva essere materia delle Regioni ma

4

A tal proposito, è interessante ricordare, ad esempio, che già nel ‘400 proprio a Bologna, nel cuore della città,
esistevano due strutture: l’Ospedale della Vita e l’Ospedale della Morte. Si trattava di due strutture che erano state
istituite con grande lungimiranza rispetto a problematiche attuali: se la natura dell’Ospedale della Vita è facilmente
individuabile, l’Ospedale della Morte rappresentava, già nel ‘400, un’anticipazione di quelli che oggi sono gli Hospice:
anticipazione di una forma di tutela della dignità della persona secondo una sensibilità già allora presente.
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doveva restare materia dello Stato, perché rientrante nella più vasta accezione di tutela della
sicurezza pubblica. Tanto che, ancora oggi, alcune funzioni sono ancora attribuite agli Interni.
Soprattutto in questi ultimi due anni si è spesso, e volutamente, confusa la tutela della sicurezza
con la tutela della salute del cittadino, facendo rientrare anche la tutela della sicurezza all’interno
della tutela della salute, determinando così le condizioni per un intervento più esteso da parte delle
amministrazioni regionali.
L’intervento definitivamente chiarificatore lo si è avuto con l’importantissima sentenza n. 37
della Corte Costituzionale del gennaio 2021, giudice redattore Augusto Barbera, con cui la Corte ha
ricordato che la “profilassi internazionale” è una materia esclusiva dello Stato e che il contrasto alla
pandemia è certamente profilassi internazionale, mettendo così fine ad una diatriba che andava
avanti da mesi e che si era determinata, prevalentemente, per motivazioni di carattere politico.
Il sistema ospedaliero nato nel 1968 viene poi completamente rivisto dalla riforma sanitaria con
la legge 833 del 1978 in cui viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale: dopo lo scioglimento
degli enti ospedalieri, vengono creati dei presidi ospedalieri che fanno riferimento alle Unità
Sanitarie Locali. Occorre attendere la riforma di cui al d.lgs. 502/1992, con la trasformazione delle
USL in aziende (AUSL) e soprattutto l’articolo 4 dello stesso decreto legislativo, per l’istituzione
delle Aziende Ospedaliere.
Da tali innovazioni normative scaturisce l’attuale assetto che vede la compresenza di tre
tipologie di Aziende Sanitarie: le Aziende USL, con il compito di garantire le prestazioni sanitarie a
tutti i cittadini, le Aziende Ospedaliere, con il compito di produrre le prestazioni sanitarie da
mettere a disposizione dei cittadini e le Aziende integrate Università-Regione, ultima tipologia
introdotta dalla riforma Bindi nel 1999 (d.lgs. 517/1999), dove insiste il triennio clinico delle
facoltà di medicina, che vengono ad affiancarsi ai c.d. policlinici universitari dove ha sede l’attività
assistenziale delle facoltà di medicina per garantire, come affermato dalla Corte Costituzionale,
oltre che la ricerca e la didattica, anche l’assistenza sanitaria.
L’Azienda sanitaria nasce, quindi, nel 1992 ed è la struttura che ancora oggi garantisce e fornisce
le prestazioni ai cittadini sulla base di alcuni principi di carattere organizzativo contenuti nell’Atto
Aziendale. Il d.lgs. 502/1992, nel momento in cui istituisce l’ASL, afferma che ogni ASL deve
dotarsi di un Atto Aziendale, che viene addirittura definito come atto di diritto privato, quindi, quasi
volendo dare una natura privatistica a tali nuovi soggetti. Si tratta, invece, di soggetti pubblici
pienamente sottoposti alla vigilanza della Regione, tanto che il Direttore Generale ancora oggi
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viene nominato direttamente dal Presidente della Regione. Al riguardo, si sono susseguite varie
riforme, la c.d. Balduzzi del 2012 e la c.d. Madia del 2017, che hanno cercato di dare una nuova
configurazione a questo sistema di scelta del Direttore Generale, ma ancora oggi si tratta di una
scelta discrezionale del Presidente della Regione.

3. I diritti di libertà, tutela e dignità della persona

Veniamo, quindi, al tema della tutela della dignità della persona all’interno di queste strutture
ospedaliere, partendo dalla considerazione che quarant’anni di Servizio Sanitario Nazionale,
indubbiamente, hanno rappresentato un miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria e della
qualità di vita del cittadino.
Se, da un lato, il nostro Servizio Sanitario Nazionale si è rivelato un buon servizio, tra i migliori
al mondo seppur con qualche inevitabile difetto, vi è però un dato che ha inciso molto nel sistema
della tutela dei diritti fondamentali del cittadino: il lento deteriorarsi del rapporto fra il paziente e il
medico è andato incrinandosi nel tempo. In questi quarant’anni, si è instaurato un rapporto alle volte
addirittura conflittuale, fino a perdersi quella fiducia che una volta esisteva nella consuetudine fra
medico e paziente, come ha dimostrato l’esperienza dei medici condotti; ciò ha determinato una
compressione dei diritti di libertà all’interno delle strutture ospedaliere ed un instabile rapporto che
ha determinato una progressiva lesione della dignità dell’individuo.
La Corte Costituzionale già dal 2002 ci ricorda che non soltanto dobbiamo tutelare la salute del
cittadino, ma anche la dignità della persona. Ed in questo senso, tra le più significative sentenze,
ricordo Cassazione civile, sez. Lavoro, 18/06/2012, n.9969, secondo cui «il necessario riferimento
alla tutela della dignità umana consente di ritenere che le condizioni di salute oggetto della
previsione costituzionale coincidono non solo con l’approntamento di mezzi destinati alla
guarigione del soggetto colpito, ma anche con quant’altro possa farsi per alleviare il pregiudizio non
solo fisico ma, se si vuole, esistenziale dell’assistito, quanto meno in ragione di tutto ciò che
manifesti concreta utilità ad alleviare la limitazione funzionale ancorché senza apprezzabili risultati
in ordine al possibile regresso della malattia». Questo orientamento giurisprudenziale si ritrova
consolidato nelle pronunce della Suprema Corte, nonché nella copiosa giurisprudenza della Corte
Costituzionale secondo cui deve essere comunque tutelata la dignità della persona, in modo tale per
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cui il servizio sanitario nazionale garantisca le cure, anche solo palliative (Cass. 7279 del 10 aprile
2015), partendo dal presupposto che un «nucleo irriducibile di diritto alla tutela della salute deve
essere comunque garantito al cittadino».
Tutto ciò, pertanto, rafforza sempre più l’esigenza che si ricrei un rapporto fiduciario fra paziente
e medico. Il legislatore ha creduto di raggiungere tale obbiettivo attraverso gli ultimi due più
importanti interventi normativi, entrambi del 2017: la legge 24/2017, nota come legge Gelli Bianco,
in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie e, soprattutto, la legge 219/2017 in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento5.
Attraverso queste due leggi, grazie ad un contemperamento del sistema della responsabilità del
medico, e attraverso il ricorso alle linee guida, il legislatore ha inteso riversare una maggiore
responsabilità sulla struttura, in modo da favorire quanto più possibile la ricostituzione del rapporto
fiduciario tra medico e paziente.
È soprattutto con la seconda legge, in tema di consenso informato, che si tenta di porre le basi
per l’avvio di un positivo dialogo tra le parti. Al proposito, la Corte Costituzionale, con la recente
sentenza n. 144 del 2019, ha affermato che il consenso non interviene per consentire un determinato
percorso terapeutico, bensì per assicurare e garantire al malato una scelta autonoma e personale,
promuovendo e valorizzando la relazione di cura e fiducia tra medico e paziente, che deve basarsi
proprio sul consenso informato.
Tutelare la salute della persona così come tutelarne la sua dignità, in qualsiasi frangente,
corrisponde pienamente all’affermazione dei principi di libertà fondamentali come chiaramente
descritti e garantiti dal nostro testo costituzionale; principi, peraltro, oggi condivisi da quella
comunità internazionale della quale facciamo parte ed alla quale ispiriamo il nostro ordinamento.

5

Si noti l’importanza di tale legge, prima fonte nazionale sul consenso nel settore sanitario: in precedenza la lacuna
normativa era colmata, solo parzialmente, dal costante richiamo al Trattato di Oviedo ed alla giurisprudenza della Corte
di Giustizia dell’Unione Europea.
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SOMMARIO: 1. Prendere sul serio la statuizione del lavoro a fondamento della Repubblica. – 2. I
caratteri originari del diritto al lavoro nell’opera dei costituenti. – 3. Le premesse culturali: la radice
lunga dell’egemonia cattolica. – 4. Teoria e dommatica del diritto al lavoro nel contesto
costituzionale. – 5. Rapida perdita della potenza emancipatrice delle norme costituzionali sul
lavoro. – 6. Trasformazioni economiche e perdita di centralità del lavoro. – 7. Una questione di
classe.

1. Prendere sul serio la statuizione del lavoro a fondamento della Repubblica
Thomas Piketty, intervistato in margine al Festival dell’Economia di Trento, il 7 giugno 2021,
commentando il caso dei dipendenti di Amazon, che, in un referendum aziendale, hanno respinto la
proposta di ingresso del sindacato, ha rilevato che negli Stati Uniti è possibile qualcosa di non
concepibile in un Paese europeo: la necessità che la maggioranza dei lavoratori di un’azienda debba
assentire all’attivazione dei meccanismi di rappresentanza e di tutela sindacale, sicché la proprietà
può esercitare pressioni irresistibili (nella specie attraverso una propaganda martellante e
*
Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso del Ciclo di Seminari su “Persona e diritti
fondamentali” organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti il 22 giugno 2021.
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minacciosa, con l’impiego di video che i dipendenti sono di fatto obbligati a guardare) affinché il
sindacato sia tenuto fuori. Amazon ha impiegato ingenti risorse economiche per ottenere un tale
risultato, e – dice Piketty – già Uber aveva impiegato quattrocento milioni di dollari per ottenere
esito analogo. Conclusioni: occorre vigilare affinché in Europa non vengano introdotte leggi che
consentano comportamenti siffatti, poiché la rappresentanza sindacale è un «connotato essenziale
della democrazia politica e della democrazia sociale»; ma negli Stati Uniti «il mondo politico e il
mondo sociale vengono praticamente comprati».
Negli stessi giorni, in un contesto molto diverso da quello statunitense evocato da Piketty,
suscitavano molta attenzione e allarme, in Italia, le notizie – di particolare intensità emotiva per la
qualità delle vittime e per le circostanze in cui gli eventi sono intervenuti – di morti sul lavoro, a
riprova del perdurare e dell’aggravarsi della carenza di tutele nei luoghi della produzione1.
E poco tempo dopo, l’uccisione di un sindacalista, che aveva organizzato un picchetto davanti ai
capannoni di una grande azienda, da parte di un autotrasportatore nel tentativo di forzare il blocco,
apriva uno spaccato sulle condizioni di sfruttamento e di violazione o elusione delle norme di
garanzia nel settore della logistica al servizio della grande distribuzione, nel quale l’abbattimento
dei costi è conseguito a prezzo di terribili condizioni imposte attraverso l’arbitrario dominio dei
tempi di vita e di lavoro da parte della direzione aziendale – affidati a un algoritmo inconoscibile,
che è il “contratto materiale” prevalente su quello formale – dal subappalto a finte cooperative, da
salari che sospingono i dipendenti sotto la soglia della povertà relativa, talvolta anche sotto quella
della povertà assoluta2.
Questi diversi casi, osservati in parti diverse del mondo, sembrano disegnare lo scenario di un
generale arretramento delle tutela del lavoro, di una sorta di ritorno, ma in condizioni deteriori, a
uno stadio simile a quello della prima rivoluzione industriale, nel prevalere, con inedita potenza, dei
soggetti proprietari delle imprese, spesso multinazionali, e comunque aduse muoversi nel contesto
globale, spostandosi in ragione dei vantaggi assicurati dalle più favorevoli legislazioni fiscali e
1

Il numero molto elevato degli infortuni e delle morti sul lavoro è dato consolidato in Italia, soggetto bensì a
variazioni contingenti, ma da considerare un tratto strutturale nell’universo del lavoro: così in INAIL, Relazione
annuale 2019 del Presidente, www.inail.it si espone la sostanziale stabilità del numero delle denunce di infortuni, un
non alto decremento degli incidenti mortali rispetto all’anno precedente, l’incremento delle denunce per malattia
professionale; nella Relazione annuale 2020 del Presidente, 19 luglio 2020, si espone un forte incremento delle morti
(ritenuto ascrivibile alle infezioni da Covid-19), ma anche un incremento degli infortuni. Il dato potrebbe peraltro essere
sottovalutato, poiché, nell’ambito del sommerso, specie nel contesto dell’economia illegale, gli infortuni e finanche le
morti sul lavoro possono non essere censiti come tali.
2
Cfr. infra, par. 6.
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sociali. E ciò a tacere della vasta parte del mondo nella quale gli ordinamenti non sono ascrivibili al
novero delle democrazie, e che tuttavia incombono nelle relazioni economiche, contribuendo allo
schiacciamento delle garanzie del lavoro, praticate al loro interno, anche negli Stati dell’Occidente
democratico.
Una tale tendenza omologatrice delle garanzie verso il basso può essere considerata un dato di
esperienza generalizzabile. Tuttavia, resta una grande diversità sistemica: in casi come quello
statunitense, il trattamento deteriore del lavoro è determinato da politiche legislative che si
muovono entro il vuoto di vincoli costituzionali specifici; nel caso italiano – o in quello tedesco,
nelle Costituzioni che hanno dato centralità al lavoro, quelle degli Stati «vinti» nella Seconda
Guerra Mondiale3 – esso si produce nello scandaloso scostamento (scandaloso in senso proprio:
pietra d’inciampo innanzi alle tesi della ineluttabile e incontrastabile “modernità” della
compressione del diritto al lavoro) dalla Costituzione, in particolare dalla posizione fatta al lavoro
come fondamento della Repubblica democratica.
Sul punto è necessaria un’opzione interpretativa fondamentale: prendere sul serio questa e le
altre norme della Costituzione in materia di lavoro, mettendone in luce la trama di connessioni
sistematiche intorno al principio di eguaglianza, nel raccordo con altri princìpi fondamentali,
piuttosto che indulgere a un certo scetticismo costituzionale, a un approccio riduttivistico, in
ragione del quale il riferimento al lavoro nell’art. 1, c. 1, Cost. è, dal punto di vista del cittadino,
«una solenne presa in giro»4, e, dal punto di vista giuridico, «si riduce a poca cosa»5, poiché il
valore lavoro è bilanciabile con altri valori (il che pare provare troppo, giacché, a seguire una tale
linea di discorso, ogni previsione costituzionale, per quanto intesa ad affermare un principio o un
valore, essendo sempre bilanciabile, sarebbe «poca cosa», principio democratico incluso, nei suoi
corollari).
Assunti, questi, che – pur collocandosi in un ben diverso contesto culturale, e forse spiegabili
con la disillusione per il dissolversi dell’orizzonte di una vagheggiata trasformazione radicale dei
rapporti economici e sociali – finiscono col rivelarsi, per paradosso, consentanei con altri assunti,
assiologicamente assai distanti, dettati dall’ansia di occultare la frattura che si va approfondendo tra
L’osservazione – che segnala un dato storico, cui potrebbe attribuirsi significato politico-culturale – è di U.
ROMAGNOLI, Il lavoro non è una merce, ma il mercato del lavoro è una realtà, in Diritto Lavori Mercati, n. 1, 2019,
21.
4
G.U. RESCIGNO, Lavoro e Costituzione, in Diritto pubblico, 1, 2009, 48.
5
Ivi, 50.
3
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definizione costituzionale del diritto al lavoro ed esperienza: ne deriva una lettura della Costituzione
– che si asserisce legata al testo e giammai a elementi a esso estrinseci, ma che in realtà delle norme
costituzionali smarrisce le connessioni sistematiche, storico-sistematiche, e, in ultima istanza, la
ratio – secondo la quale, non essendovi traccia, nei disposti costituzionali, del concetto di
eguaglianza sostanziale, ma solo rinvenendosi un concetto di eguaglianza formale da raggiungere
«pienamente ed effettivamente», nega al diritto al lavoro la qualificazione di «diritto sociale»6, e
giunge a concludere che l’«iniziativa economica privata» sia da ricomprendere nell’ambito del
lavoro posto a fondamento della Repubblica dall’art.1, c. 1, Cost. Vi è qui una certa debolezza
concettuale, poiché l’iniziativa economica privata non è certo lavoro, essendo semmai riconducibili
al concetto di lavoro i servizi personali svolti dall’imprenditore e dai suoi collaboratori (la cui
posizione, peraltro, è differenziata costituzionalmente da quella dei lavoratori dipendenti). Ma,
soprattutto, questo approccio, che riecheggia antiche posizioni risultate soccombenti in Assemblea
costituente e delle quali è troppo tardi per farsi epigoni, perde del tutto il senso generale – la
connotazione sistematica, appunto – delle norme costituzionali sul lavoro, intorno al fulcro del
secondo comma dell’art. 3 Cost., come progetto di emancipazione, di sviluppo delle personalità
umana, di acquisizione della dignità, da parte di coloro per i quali maggiori sono gli ostacoli «di
fatto» posti innanzi a tale obiettivo: i lavoratori in senso proprio, cioè coloro i quali non sono
possessori di capitali investiti nei processi produttivi e non agiscono come possessori di capitali. E
il lavoro, non solo è un diritto sociale, nella pretesa verso lo Stato della prestazione di assicurarlo,
ma è anche il fattore che, nell’orientamento all’eguaglianza, attrae tutti gli altri diritti sociali a
essere fondamento della Repubblica, a pari titolo dei diritti di libertà. Affinché, invero, ciascuno dei
diritti sociali garantiti dalla Costituzione trovi campo corrispondendo al valore della «dignità
sociale» (art. 3, c. 1, Cost.), come posizione da acquisire (art. 3, c. 2) attraverso la partecipazione
alla vita della comunità, il diritto al lavoro, dimensione sociale sulla quale tale partecipazione è
costruita, diventa la chiave di volta che sostiene l’intero universo deli diritti sociali.

6

G. DI GASPARE, Il lavoro quale fondamento della Repubblica, in Astrid, 2008, 11.
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2. I caratteri originari del diritto al lavoro nell’opera dei costituenti

Tutto questo i costituenti ben lo vedono. E non solo con gli occhi di Giuseppe Di Vittorio, che
invita a considerare la posizione del diritto al lavoro «in una prospettiva storica», e cioè «tenendo
aperta la via al progresso legislativo», e ne coglie il valore «nel fatto che lo Stato e la società
nazionale», in forza di quella norma, avrebbero dovuto «essere organizzati in modo tale da
determinare concretamente le condizioni che assicurino il diritto al lavoro a tutti i cittadini»7. Lo
vedono bene, i costituenti, anche dibattendo sulla natura del diritto al lavoro come “vero” diritto,
azionabile e di cui sia sanzionata l’inosservanza. Ne è testimonianza l’intervento di Gustavo
Ghedini, Presidente della terza Sottocommissione, nell’adunanza dell’Assemblea costituente dell’8
marzo 1947. Egli controdeduce alla tesi di coloro che affermano essere il lavoro «una pretesa che
non può avere immediato soddisfacimento, che non può essere classificata tra le esigenze e i
bisogni esigibili da parte dei cittadini, e se non è esigibile, non è nemmeno azionabile e, quindi,
sfugge alla nozione di “diritto”», rilevando: «… vi sono dei diritti, tali senza contestazione, che,
almeno in certi periodi della vita nazionale, nostra e di altri Paesi, non solo garantiti. Per esempio, il
diritto alla vita, alla inviolabilità del domicilio, il diritto all’integrità personale, al patrimonio, ecc.,
sono indiscutibilmente diritti e nessuno li contesta. Sono diritti consacrati nelle leggi e sono muniti
di sanzione. Sono, quindi, indubbiamente dei diritti, eppure vi sono dei periodi nei quali essi non
sono completamente, totalmente, interamente, ma solo parzialmente e scarsamente attuati. È storia
di ieri la insufficienza delle forze dello Stato per impedire l’aggressione al diritto alla vita,
all’integrità personale, alla difesa del patrimonio: diritti che sono tali anche verso lo Stato»8.
In quest’intervento è molto evidente il consapevole orientamento, tra i costituenti, a dare luogo a
un sistema di garanzia che non releghi in un rango minore i diritti sociali al confronto con i diritti di
libertà. E anche chi è portatore di una visione più classicamente liberale in materia di diritti, ma
aperta alla percezione del nuovo contesto valoriale che si va costruendo, intravede la prospettiva di
un mutamento di paradigma9. Un mutamento affermato nella consapevole cesura al confronto con

7

Atti Costituente, Commissione per la Costituzione, Terza Sottocommissione, 10 settembre 1946, 14.
Atti Costituente, LV, 8 marzo 1947, 1903 s.
9
Nello stesso intervento citato, Gustavo Ghidini riporta come testuale un’affermazione di Piero Calamandrei, il cui
liberalismo è temperato dalla militanza azionista, e di cui è nota la posizione critica nei confronti dell’introduzione nella
Costituzione di un catalogo di “diritti sociali”: « … Riconosco che, come speciale categoria dei diritti, trovi posto tra gli
articoli della Costituzione l’enunciazione di quelle essenziali esigenze individuali e collettive, nel campo economico e
8
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le esperienze storiche di garanzia costituzionale dei diritti sociali, e tra questi, del diritto al lavoro:
Costantino Mortati rileva l’innovazione concettuale rispetto alla Costituzione di Weimar, la quale
«conteneva un’elencazione di norme direttive in materia economica e sociale, ma … faceva in essa
difetto l’enunciazione di un principio come quello dell’art. [1] … , atto a far riconoscere in esse il
nucleo essenziale e immutabile della costituzione»10.
E, invero, umori weimariani sono bensì presenti nelle posizioni dei costituenti, conformemente
alle dottrine che, in vigenza della Costituzione tedesca del 1919, hanno concepito le norme
costituzionali recanti la previsione di diritti sociali come indicazioni direttive di tipo meramente
politico, o al più come fonte di un obbligo (piuttosto blando) a carico del legislatore ordinario, e
come canone interpretativo del quadro dei valori costituzionali11. Può essere letta in tal senso la
qualificazione del diritto al lavoro come «potenziale», cioè «indicato» dalla Costituzione «perché il
legislatore ne promuova l’attuazione, secondo l’impegno che la Repubblica nella Costituzione
stessa si assume»12. O la proposta di contemplare il diritto al lavoro tra i «fini essenziali del nuovo
Stato della Repubblica italiana», ma intendendo «con le parole “fini essenziali” … un riferimento
non ai fini concreti di oggi, ma a quelli dell’avvenire»13.
Tuttavia, il distacco da quella visione e dall’approccio teorico e politico che ne consegue è molto
netto in Assemblea costituente, e si realizza, col contributo decisivo della componente cattolica,
attraverso la collocazione del lavoro ai fondamenti dell’ordinamento repubblicano, cioè ponendolo
tra quegli «orientamenti fondamentali … che storicamente caratterizzano la Repubblica italiana»14,
in conformità alla «sana e accettabile ideologia» racchiusa «nelle due espressioni libertà e giustizia
sociale, che, se anche non raggiungono oggi la maturità dei diritti perfetti e attuali, si prestano, per la loro concretezza, a
divenire veri diritti sanzionati con leggi, impegnando in tal senso il legislatore futuro» (ibidem). Permane l’idea di una
“imperfezione” dalla quale i diritti sociali potranno essere riscattati attraverso la legge, in attuazione del programma
costituzionale; ma v’è anche l’idea del superamento di una diversità concettuale irriducibile tra le due categorie dei
diritti. Si può, peraltro, considerare che al lavoro, durante il fascismo, era stata data una certa “centralità” – che, è ovvio,
va rigorosamente qualificata – mentre erano severamente compressi i diritti di libertà. Da un punto di vista liberale,
v’era forse la difficoltà a concepire, a pari titolo, come parte della rottura con il dissolto regime autoritario, la garanzia
dei diritti di libertà e la garanzia di un diritto sociale quale il lavoro. In effetti un certo ripensamento di Calamandrei è
piuttosto indotto dalla riflessione sul contributo dei comunisti al dibattito costituente sul punto: Ghidini afferma che
forse Calamandrei si è risolto alla dichiarazione «cedendo alle lusinghe dell’onorevole Togliatti» (ibidem).
10
C. MORTATI, Art. 1, Commentario della Costituzione, Principi fondamentali, a cura di G. Branca, Bologna
1975, 15, nota 4.
11
Cfr., per misurare la distanza della Costituzione dall’esperienza weimariana, A. BALDASSARRE, Diritti della
persona e valori costituzionali, Torino 1997, 132.
12
Così la Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini sul progetto di
Costituzione, presentata alla Presidenza dell’Assemblea costituente il 6 febbraio 1947, 7.
13
Teresa Noce, Atti Costituente, Terza Sottocommissione, 9 settembre 1946, 11.
14
Aldo Moro, Atti Costituente, LX, 13 marzo 1947, 2039.
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sociale»15, ideologia di cui recano l’impronta le norme poi confluenti in quelli che saranno i primi
tre articoli della Costituzione, intorno ai capisaldi dalla dignità e dell’eguaglianza: è «un’idea
cristiana … dare al lavoro una particolarissima considerazione», impegnando il nuovo Stato italiano
a «risolvere nel modo migliore possibile questo grande problema, di immettere sempre più
pienamente nell’organizzazione sociale, economica e politica del Paese quelle classi lavoratrici, le
quali, per un complesso di ragioni, furono più a lungo estromesse dalla vita dello Stato e
dall’organizzazione economica e sociale» 16. Il diritto al lavoro si colloca saldamente e centralmente
in questo contesto fondativo, compatto ed organico, benché complesso per gli apporti diversi in
esso infine leggibili, tant’è che il riferimento alla «partecipazione effettiva di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» può transitare dall’art. 1, ove era
originariamente collocato, all’art. 3, senza che si perda il senso complessivo del disegno politicocostituzionale in questa parte del testo.
Nello stesso ambito politico-culturale, Giuseppe Dossetti considera perfetto e coercibile il diritto
al lavoro, e ne valuta la garanzia quale architrave del progetto costituzionale di una società nuova su
di esso fondata, come «condizione umana accomunante, naturalmente egualitaria», affermando che
«non saprebbe rinunciare al sogno di avviare la struttura sociale verso una rigenerazione del lavoro
in modo che il suo frutto sia adeguato alla dignità e alla libertà dell’uomo»17.
Si tratta di posizioni forti e molto strutturate ideologicamente e culturalmente – concepite non
solo in rottura con la concezione del lavoro nell’ordinamento autoritario, ma anche secondo uno
spirito di radicale innovazione rispetto alle esperienze note – e che possono ibridarsi senza
snaturamento con altri approcci, in cui rinvengono un nucleo condiviso, filtrandone e moderandone
i tratti non componibili18.
Ancora da parte cattolica, v’è il tentativo – che però si rivela privo di esito, perché eccedente il
punto di equilibrio tra princìpi che è stato possibile conseguire – di prefigurare, con vincoli

15

Ivi, 2040.
Ivi, 2041.
17
Giuseppe Dossetti, Atti Costituente, Prima Sottocommissione, 8 maggio 1947, 201.
18
Aldo Moro, al cospetto della proposta di Palmiro Togliatti di qualificare la Repubblica come «dei lavoratori»
dichiara di non poterla accogliere, nonostante «la suggestione che una simile espressione può avere per un cristiano»,
per il «significato classista» che essa avrebbe «assunto fatalmente», ma dichiara di farne «salva … la sostanza»: Atti
Costituente, 13 marzo 1947, cit., 2042.
16
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costituzionali, le linee portanti di politiche rivolte a mettere in opera il diritto-dovere al lavoro19:
l’intendimento è quello di dare maggiore concretezza alla configurazione di esso come diritto
perfetto.
Questioni di calibrature formulari, dunque, la cui soluzione mai scolora il segno impresso alla
garanzia di questo diritto dagli autori del compromesso costituzionale sulla sua disciplina: cattolici,
anzitutto e in misura prevalente, poi socialisti e comunisti, convergenti nell’affermazione di un
quadro accomunante di diritti e valori20, tra i quali tutti si afferma l’idea del lavoro a fondamento
della Repubblica.
Da parte dei liberali più moderati (cioè meno esposti a ipostasi ideologiche), taluno dei quali
esprime riserve sulla possibilità concreta di assicurare il diritto al lavoro nella conservazione
dell’assetto democratico dell’ordinamento, si manifesta un’estraneità culturale alle soluzioni
normative che si vanno profilando, e una incomprensione del senso complessivo da attribuire a
esse, benché senza far corrispondere a tali posizioni sempre un irriducibile rigetto politico21.
Amintore Fanfani propone, in quest’ottica, una formula normativa così concepita: «Ogni cittadino ha il dovere e il
diritto di dedicare la sua opera manuale o intellettuale a un’attività produttiva conforme alle sue attitudini e nei limiti
delle sue possibilità. La Repubblica riconosce al cittadino il diritto a una occupazione continua e proficua o almeno a
un’assistenza che la surroghi e con norme apposite ne predisporrà il godimento, incoraggiando e coordinando l’attività
economica promossa dai privati, svolgendo una politica di pieno impiego, stipulando accordi internazionali per
l’emigrazione e determinando le modalità dell’indennizzo ai disoccupati involontari»: Atti Costituente, Terza
Sottocommissione, 10 settembre 1946, 14. Il tema del «pieno impiego» come fine della «politica economica dello
Stato», che potrebbe prefigurare un obbligo di questo corrispondente al diritto al lavoro, è anche in Paolo Emilio
Taviani, ibidem.
20
Mariuccia Salvati rileva: «… sarebbe errato attribuire questi orientamenti all’intero partito politico di
appartenenza dei protagonisti della scrittura dei primi quattro articoli [della Costituzione]: Basso per il PSI, Togliatti per
il PCI e il gruppo dei “professorini” (Fanfani, Dossetti, La Pira, Moro) per la DC. Si trattò di figure eccezionali, quasi
sempre isolate dentro il loro stesso partito, che seppero tenere fede … a quella concezione della democrazia che
comunque, pur con difficoltà, avevano deciso di sostenere: il modello della Repubblica democratica fondata sul lavoro»
(M. SALVATI, Costituzione italiana: art. 4, Roma 2017, 77). Notazione sicuramente esatta e utile a dare pieno conto
della forza “profetica” dei costituenti cattolici, la quale contribuisce a spiegare la capacità delle loro posizioni ad
affermarsi nella costruzione del fondamento costituzionale del lavoro, ma che, quanto ai comunisti e ai socialisti,
andrebbe temperata con l’analisi della leadership nel partito comunista, la cui saldezza, e la cui propensione al
compromesso non solo tattico, contribuì a dare sponda ai “professorini”, altrimenti esposti al rischio della testimonianza
minoritaria.
21
Guido Cortese, intervenendo in Assemblea costituente il 3 maggio 1947: «… per poter garantire lavoro a tutti, lo
Stato dovrebbe pianificare e dirigere tutta l’attività produttiva e assegnare a ciascun cittadino un determinato lavoro. Si
dovrebbe tentare, cioè, un esperimento di bolscevizzazione che condurrebbe alla dittatura e aggraverebbe il collasso
economico … Ma … se l’Assemblea vorrà mantenere la formula del progetto per sottolineare che c’è davvero un
impegno che lo Stato intende assumere per lo meno per l’avvenire, un impegno nei confronti di tutti i lavoratori, io
potrò dolermi nel vedere la serietà della norma giuridica sopraffatta dalla demagogia, ma potrò compiacermi di questo
augurale messaggio che la Costituzione rivolge a tutti gli uomini che lavorano … Desidero … rilevare che in una
Costituzione, in cui si garantisce la proprietà privata dei mezzi di produzione, l’affermazione di un diritto al lavoro
sembrami un assurdo, le due affermazioni essendo antitetiche». Nello stesso intervento, Cortese si produce in una
confutazione della possibilità di applicare la «teoria dell’impiego totale, creata da Keynes e sviluppata dagli studiosi
19
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Marginale, e soccombente nel suo stesso contesto, risulta la posizione corrispondente a un
principio di «piena libertà economica», nell’«astratta formulazione» delle Costituzioni liberali
ottocentesche, cioè alla concezione «dell’economia capitalistica liberale pura»22, posizione dalla
quale deriva l’idea che il diritto al lavoro, concepito come «libertà di scelta del lavoro», non abbia
bisogno si essere garantito come tale, ma, indirettamente, nell’ambito della garanzia generale della
libera scelta di «un’attività economica»23. E coerentemente: «… dato che attualmente la funzione
capitalistica, sia pure regolamentata e controllata, continuerà a sussistere, pure la relativa attività
dovrebbe essere considerata come lavorativa, nel senso che anche il capitalista è un lavoratore»24.
keynesiani», considerando che «in Italia, noi soffriamo di una deficiente formazione di risparmio e non, secondo lo
schema keynesiano, di un eccesso di risparmio» (Atti Costituente, CXXXIII, 3 maggio 1947, 4322). E Francesco
Saverio Nitti, in Assemblea costituente l’8 maggio 1947: «… Noi affermiamo nell’art. 31 che la “Repubblica riconosce
a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto”. Ciò non manca di
gravità, perché costituisce peso enorme e indefinito … Che questo articolo possa essere scritto come un’aspirazione
poetica e sentimentale, io mi spiego … Chi fa queste promesse non solo per l’avvenire ma per il presente vaneggia …
Nella unione attuale tra democristiani e comunisti non si può procedere avanti senza danno … Io non ho da dire che
poche parole per mettervi in guardia, e cioè che gli articoli 31 e 32 [norme poi rimodulate e trasfuse nell’art. 4 e negli
artt. 35 ss. del testo definitivo della Costituzione], così come sono stati concepiti, non sono possibili perché promettono
delle realtà non reali, promettono cose che non possono essere mantenute, stabiliscono impegni dello Stato che lo Stato
non potrà mantenere né meno in avvenire anche in paesi ben più ricchi» (Atti Costituente, CXVI, 8 maggio 1947,
3727).
22
Così la qualifica Palmiro Togliatti, intervento riportato in Atti Costituente, Prima Sottocommissione, 3 ottobre
1946, 180. E, invero, il diritto al lavoro viene ascritto al novero dei «diritti nuovi», nella prospettiva di un’«economia
nuova»: Renzo Laconi, intervento in Assemblea costituente, 5 marzo 1947, 1783.
23
In tal senso, Roberto Lucifero, che di quell’ideologia si fa propugnatore in Assemblea costituente, intervento
riportato in Atti Costituente, Prima Sottocommissione, 3 ottobre 1946, 182.
24
Roberto Lucifero, intervento riportato in Atti Costituente, Prima Sottocommissione, 18 ottobre 1946, 265.
Lucifero è ben consapevole di farsi portatore di una visione trascorsa, lontana dalla Costituzione repubblicana che si va
costruendo, e, proprio discorrendo di diritto al lavoro, attribuisce ironicamente a se stesso la qualifica di «bieco
reazionario»: intervento in Atti Costituente, XLIX, 4 marzo 1947, 1732. È assai improbabile che i più recenti sostenitori
di tesi analoghe, delle quali si parlava qui in avvio, sarebbero disponibili a riconoscersi in questa definizione, peraltro
eccessiva anche per Lucifero; tuttavia, il loro approccio è egualmente estraneo al contesto costituzionale, come la
considerazione dei lavori dell’Assemblea costituente ampiamente dimostra sul piano storico. Anche su questi temi, la
cultura liberale si presente alla Costituente incapace di rinnovarsi al cospetto delle trasformazioni in atto; un filo sottile
si intravede nel dibattito e subito si spezza: proprio Lucifero fa riferimento (loc. cit., 1728) alla «terza strada» di
Wilhelm Röpke, ma solo per dire che questi era «caduto un po’ nella prima, un po’ nella seconda» senza trovare in
realtà la terza, «perché questa si troverà soltanto il giorno in cui potremo stabilire un parallelismo tra l’una e l’altra, cioè
il giorno in cui la sicurezza e la libertà non potranno più interferire l’una contro l’altra, ma sapranno camminare
parallelamente alla vita degli uomini e gli uomini potranno camminare sull’una e sull’altra via, come se fossero una
strada sola». Forse, se queste tracce culturali fossero state adeguatamente seguite e non così sommariamente liquidate,
da parte liberale un aggancio alla posizione cattolica sarebbe stato possibile, valorizzando una certa attenzione per
l’opera di Röpke presente nel percorso di De Gasperi (sul tema F. FELICE, Premessa a W. RÖPKE, La crisi sociale del
nostro tempo, Soveria Mannelli 2020, VII ss.), per quanto non esplicitata nel dibattito costituente (riferimenti aperti di
De Gasperi a Röpke si rinvengono più tardi, in sede parlamentare – in un discorso alla Camera, che si legge in Atti
Camera, CCCXCIII, 14 febbraio 1950, 15411 – e, in sede politica, nell’intervento al IV Congresso della Democrazia
Cristiana, in Il Popolo, 26 novembre 1952, pp. 1 e 2), anche grazie alla consonanza di essa con la riflessione di Einaudi
della compatibilità dell’idea di piano con il liberalismo in economia (cfr. Luigi Einaudi, Atti Costituente, CCXLV, 4
ottobre 1947, 852 ss.).
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In questo quadro di generale ininfluenza delle posizioni liberali in materia di lavoro, v’è un solo
sprazzo di corrispondenza a esse delle determinazioni in Assemblea costituente: è quando viene
respinta la proposta di parte comunista e socialista di costituzionalizzare il «piano del lavoro», come
strumento rivolto allo «scopo di garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini» (in tal senso un
emendamento aggiuntivo all’art. 31 proposto da Mario Montagnana, Vittorio Foa, Giancarlo
Pajetta, Antonio Pesenti, Ruggero Grieco, Renzo Laconi).
Luigi Einaudi manifesta la sua contrarietà – con argomenti di teoria economica e con una
ricostruzione storica delle vicende dello sviluppo specie in area lombarda e tra Toscana e Lazio – al
«sistema dei piani che vengono dall’alto», che considera «antesignani di servitù politica e di
schiavitù economica», al quale oppone il diverso sistema di «innumerevoli piani di lavoro»,
formulati diffusamente «da individui, da enti pubblici, dallo Stato» e di «leggi di cornice che
stabiliscono limiti all’iniziativa privata, favoriscono sempre l’iniziativa individuale e fanno sì che
questa possa svolgersi completamente … » 25. Sulla stessa falsariga, Epicarmo Corbino, assumendo
l’indeterminatezza del modello economico che si si può attendere di vedere affermato nel nuovo
ordinamento26, ma la permanenza del tratto di stretto collegamento con l’«economia
internazionale», ravvisa il rischio che la parola «piano» adoperata in Costituzione possa
«spaventare» in quell’ambito27.
Ma queste prese di posizione – peraltro tutte “in negativo”, cioè inidonee a disegnare e a
contribuire a rendere idealmente dominante una concezione del diritto al lavoro, ma a impedire
alcuni esiti degli approcci prevalenti in sede costituente – risultano avere campo solo perché
avallate da parte cattolica. Invero, nonostante il richiamo di Vittorio Foa a «qualcosa che può essere
comune a tutti i partiti, soprattutto a quei grandi partiti maggiormente responsabili perché esponenti
delle grandi masse popolari»28, in questo caso l’intesa tra cattolici, da una parte, e comunisti e
socialisti dall’altra, non si realizza. Si incarica di notificarlo all’Assemblea Paolo Emilio Taviani,
con i crudi accenti delle asserzioni politico-ideologiche, dichiarando la «sostanziale divergenza tra
la concezione comunista dell’economia» e quella cattolica, e perciò l’opposizione al “piano del

25

Luigi Einaudi, intervento in Atti Costituente, CXVIII, 9 maggio 1947, 3779.
Epicarmo Corbino, ivi, 3785: «… noi non abbiamo ancora sostituito alla vecchia economia liberale un’altra
economia a basi salde, stiamo brancolando nel buio; speriamo che o il sole dell’avvenire, o la luna piena del presente ci
consentano di uscir presto da questa situazione».
27
Ibidem.
28
Vittorio Foa, ivi, 3782.
26
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lavoro”, alla costituzionalizzazione di esso in ragione del suo scopo: realizzare il pieno impiego con
lo strumento della «pianificazione integrale»29.

3. Le premesse culturali: la radice lunga dell’egemonia cattolica
Nell’elaborazione costituente, la cultura cattolica del lavoro risulta dunque egemonica. Essa
trova punti di contatto con quella di area marxista, stabilendo i limiti della convergenza sui valori, e
asseconda il moto di emarginazione di quella liberale. E si colloca nella linea di frattura più radicale
con l’apparato ideologico e con l’ordinamento del lavoro affermato in epoca fascista, frattura
incolmabile sulla questione chiave del fondamento, tanto più perché tale egemonia culturale può
affermarsi in ragione del suo lievitare nel complesso rapporto con la dottrina fascista del lavoro e
col suo inverarsi, acquisendo così consapevole forza nel nuovo ordinamento repubblicano.
Anche per il fascismo, invero, almeno a partire dagli anni Trenta, il lavoro assume posizione
fondativa nella legittimazione dello Stato. Ciò accomuna il fascismo ad altri totalitarismi del
Novecento, tutti intesi a celebrare il lavoro produttivo come «strumento di integrazione autoritaria
delle masse nello Stato»30. La legge n. 563 del 1926 – a buon titolo annoverata tra le leggi
“fascistissime” – fornisce la strumentazione organizzativa di tale “fondamentalità” del lavoro (che è
il tratto connotativo di quella forma di totalitarismo, non ben compreso in quegli ambienti liberali
attratti dalla parte – divieto di sciopero e di serrata, quest’ultima in assenza di giusta causa – e
incapaci di percepire il tutto): riconoscimento dei sindacati, contratto collettivo con efficacia erga
omnes, controversie collettive di lavoro. La tecnica di esercizio del potere che si manifesta in questa
legge è tutt’altro che la brutale “militarizzazione” delle organizzazioni professionali; costituisce,
invece, il ferreo controllo sulla modulazione del rapporto tra autonomia e comando esterno,
nell’arretramento del diritto privato (che, nelle varianti più estreme del corporativismo, sarebbe
Paolo Emilio Taviani, ivi, 3788: non si deve ricorrere in nessun caso a un’economia integralmente pianificata e
quindi collettivizzata, perché questa, «… per quanto la si voglia e possa idealmente proiettare allo scopo del benessere
collettivo e quindi anche del pieno impiego, lascia troppo facilmente la possibilità di cedere alla tentazione di
indirizzarla ad altri scopi, come egemonie imperialistiche o privilegi di ristrette cerchie classistiche e ideologiche …
perché un’economia integralmente pianificata sacrifica di necessità altri diritti della persona, altrettanto naturali ed
originari quanto il diritto al lavoro, e, per esempio, il diritto all’appropriazione personale …».
30
P. COSTA, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, in Diritti e lavoro nell’Italia
repubblicana, a cura di G.G. Balandi e C. Cazzetta, Milano 2009, 28.
29

95

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

dovuto scomparire), il quale è relegato in una sfera residuale, mantenuta attiva solo in quanto possa
cooperare al rafforzamento del potere dello Stato.
Siffatta legislazione corporativa non considera il lavoratore come titolare dei diritti, ma come
“produttore”, che, in quanto tale, è strumento di potenza dello Stato: l’individuo c’è, il lavoratore è
un individuo, ma lo Stato non «lo cerca come quell’astratto individuo politico che il vecchio
liberalismo supponeva atomo indifferente, ma lo cerca come solo può trovarlo … come una forza
produttiva specializzata»31. Una tale concezione è espressa organicamente nella Carta del lavoro del
1927: «Il lavoro … è un dovere sociale, e solo a questo titolo è tutelato dallo Stato … Il complesso
della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono
nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale» 32. Tradotto in termini dottrinali:
«per il Fascismo il lavoro significa il realizzarsi pieno della personalità sociale dell’uomo, l’essenza
stessa della sua socialità»33. E, traslata in sede teorica, la centralità del lavoro, il suo porsi a
fondamento, passa per l’inglobamento delle forze sociali nella compagine statale, in risposta alla
crisi dello Stato moderno34.
Innanzi a questa potente occupazione di campo, innanzi al dominio politico e al consolidarsi di
siffatto apparato ideologico, i cattolici presentano posizioni articolate e differenziate, ma intorno al
punto saldo della prevalente adesione a un’idea corporativa innervata di solidarismo e pressoché
sempre lontana dalla concezione fascista. Né può essere diversamente, poiché il corporativismo
cattolico, nelle sue radici più proprie e profonde, evoca in prevalenza i tratti di un assetto
medievale, talvolta idealizzato più di quanto storicamente ricostruito, vagheggiandone la
riproduzione nella società industriale contemporanea, in opposizione al centralismo statale e come
strumento di composizione del conflitto tra capitale e lavoro. E, delle due grandi correnti in cui
l’idea corporativa cattolica si articola – quella radicalmente antimodernista e quella democratica – è
questa seconda a connotare l’impegno dei cattolici che, attraversato il fascismo in posizioni

31

G. GENTILE, Fascismo, identità di Stato e individuo (1927), in Il fascismo. Antologia di scritti critici, Bologna
1982, 275.
32
Carta del lavoro, art. II, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, Parte prima, 30 aprile 1927, n. 100.
33
G. BOTTAI, voce Lavoro, in Dizionario della politica, PNF Istituto dell’Enciclopedia Italiana, vol. II, 1940.
34
ID, voce Corporativismo, in Enciclopedia italiana, Appendice I, 1938, in www.treccani.it: «… Lo stato, nella
concezione del corporativismo, assume nella sfera della propria essenza etico-politica tutta la vita sociale, tutte le forze
sociali ed economiche espresse e realizzate dai cittadini, dando loro il battesimo della sua eticità e politicità,
ordinandole e regolandole secondo i suoi supremi fini …»
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oppositive e di critica e resistenza culturale, saranno poi presenti in Assemblea costituente35.
Entrambe, peraltro, sono estranee al corporativismo fascista e con esso inconciliabili, poiché questo,
ben lungi dal conformarsi come modo di affermazione della “naturalità” dei corpi sociali in
tensione con lo Stato, considerato nella sua natura di entità artificiale pervasiva, è concepito come
strumento di dominio assolutistico statale 36. Mentre l’idea corporativa cattolica, anche nelle
restituzioni maggiormente segnate dall’organicismo, e dunque da una certa fuorviante assonanza
con la costruzione legislativa fascista della seconda metà degli anni Venti del Novecento, è
saldamente orientata al principio pluralista37 e al principio democratico, in un’accezione costruita al
di fuori di una possibile linea di sviluppo evolutivo dell’individualismo liberale postrivoluzionario38.
E se non si può negare che altre, certo non secondarie, espressioni della cultura e del mondo
cattolico aderiscano alla visione corporativa fascista, ciò avviene al di fuori del solco maggiore e

Significativa di quella temperie e di quelle biografie intellettuali, la posizione di Alcide De Gasperi: « …
Consapevole del carattere composito del corporativismo cattolico, De Gasperi ne richiama le anime principali, da quelle
dai contorni nostalgicamente medievalisti, antimodernisti e oltranzisti di La Tour du Pin, De Mun, Donoso Cortes e
Vogelsang, a quelle dalla vena più distintamente democratica avanzate da Ketteler, Montalembert, Toniolo, Hertling,
Périn e dagli esponenti della tradizione politica del Zentrum germanico … Cardine del percorso storico-ricostruttivo di
De Gasperi è l’insistenza sul carattere pluralistico e antistatolatrico del corporativismo cattolico, costruito intorno agli
ideali di “autonomia e libertà personale” e alla corporazione intesa come proiezione sociale delle “unità originarie e
naturali” della vita pubblica (la persona e la famiglia)» (M. CAU, La via maestra alla giustizia sociale. Alcide De
Gasperi tra solidarismo e corporativismo, in Scienza & Politica, n. 41, 2009, 17, citando A. DE GASPERI, Un maestro
del corporativismo cristiano. René de La Tour du Pin, in ID, Scritti e discorsi politici, Bologna 2008, II).
36
W. CESARINI SFORZA, voce Corporativismo, in Enc. Dir., 1962, 666 ss.
37
Con riferimento a Giuseppe Toniolo, acquisizione forte, in quest’ambito, nella cultura dei cattolici alla
Costituente, L. CERASI, Il corporativismo “normale”. Giuseppe Toniolo, tra medievalismo, laburismo cattolico e
riforma dello Stato, in Humanitas, n. 1, 2014, 101: «… per quanto organicistico, l’edificio vagheggiato da Toniolo
restava pluralistico: il punto dirimente diventava, naturalmente, la concezione dello Stato, che doveva essere un
soggetto meno presente possibile nella regolazione delle funzioni delle corporazioni, rispetto alle quali doveva
assolvere un ruolo di integrazione e garanzia … E il pluralismo doveva essere garantito dal principio della libertà di
associazione».
38
Toniolo definisce la democrazia come «… quell’ordinamento civile nel quale tutte le forze sociali, giuridiche ed
economiche, nella pienezza del loro sviluppo gerarchico, cooperano proporzionalmente al bene comune, rifluendo
nell’ultimo risultato a prevalente vantaggio delle classi inferiori»: G. TONIOLO, Il concetto cristiano della
democrazia, in Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie, Luglio 1897, vol. 14, fasc. 55, 330. E,
ivi, 346: «… Il concetto essenziale e più ampio di democrazia è pur sempre quello di una cospirazione di forze sociali,
giuridiche ed economiche particolarmente rivolte a proteggere, rispettare ed elevare il popolo. Altri concetti accidentali
e più ristretti, per esempio quello politico, ne sono una semplice conseguenza razionale e storica. Affrancato, onorato,
elevato, educato il popolo, è naturale che presto o tardi anche politicamente acquisti importanza e trovi il suo posto nel
governo, sino ad affrettare, se si voglia, in certi casi, un tipo di governo repubblicano. Ma questa democrazia politica in
tal caso è una conseguenza di quella sociale, giuridica ed economica, e non già viceversa …».
35
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più strutturato della tradizione di studi e di riflessione, in una condizione «di sbandamento e di
vuoto dottrinale»39.
Non si può di certo obliterare, invero, un certo “riallineamento” di parte dei cattolici, durato fino
agli anni Quaranta, con l’abbandono dello schema del «corporativismo di associazione, proprio
della tradizione antistatalista del cattolicesimo sociale»40, sicché – sostiene un’accreditata
storiografia – attraverso il corporativismo «si realizzava la convergenza storica tra cattolicesimo e
Stato»41, risultandone perciò mutata – si potrebbe soggiungere – la ideologia del corporativismo e
insieme viziata la concezione della funzione dello Stato. Ma – fatta la tara dei riposizionamenti
tattici contingenti, nella durezza dei tempi – a una componente di rilievo nelle istituzioni culturali,
raccolta soprattutto nell’Università cattolica di Agostino Gemelli, convergente verso la concezione
corporativa dominante42, forse anche in forza di certe ambiguità nel magistero papale nei primi anni
Trenta43, si contrappone la visione esplicitata dai cattolici in esilio, dai quali viene la posizione più
coerente e più vitale, radicalmente critica nei confronti del “corporativismo realizzato” nella fase
totalitaria44.
Né pare senza rilievo che il contatto tra cattolici e corporativismo fascista sia inevitabilmente
segnato – non solo sul piano teorico, ma anche nella sedimentazione ideologica e poi nella
costruzione delle prassi – dalla tensione interna all’universo fascista, palesata soprattutto nella fase
più tarda del regime, tra istituzioni del corporativismo in atto e sindacalismo45, per la irrisolta
difficoltà di attuazione del progetto di “fusione” di sindacato e partito nell’unità dello Stato
totalitario, sicché, al cospetto dell’elaborazione cattolica, l’edificio fascista non manca di far
intravedere le sue crepe. Peraltro, il corporativismo è segno di contraddizione nell’ideologia fascista
dello Stato e del suo assetto costituzionale, o almeno e più esattamente, un «rivelatore di

39

R. MORO, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), Bologna 1979, 479.
M. PASETTI, Corporativismi allo specchio. Quattro variazioni nella dialettica tra cattolicesimo e fascismo, in
Storicamente, n. 15, 2019, 19.
41
Cfr. L. CERASI, Corporazione e lavoro. Un campo di tensione nel fascismo degli anni Trenta, in Studi storici,
2018, 954 s.
42
Cfr. M. PASETTI, loc. cit.
43
Sugli apprezzamenti per il corporativismo statalista nella enciclica di Pio XI Quadragesimo anno, M. PASETTI,
op. cit., 21.
44
Ivi, 24.
45
L. CERASI, Corporazione e lavoro, cit., 945 ss.
40
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complessità»46, poiché, nell’esigenza di contrapporsi alla dottrina liberale, mettendo in luce «il
carattere razionalistico e astratto del modello di obbligazione politica disegnato a fine Settecento» 47
cui questa si richiamava, assume inizialmente una venatura di pluralismo, ma poi si mostra
«destinato invariabilmente a condensarsi nel monolitismo statualistico di arrivo»48. Sui cattolici
quell’originario interesse per la dimensione sociale, quell’avversione per «l’impossibile tentativo
della dottrina dello Stato liberale di far confluire la molteplicità degli interessi in un unico interesse
generale, attraverso il canale esclusivo e strettissimo della rappresentanza politica»49 possono
esercitare una forza di attrazione. Non l’esito “statolatrico”. Ma il contatto critico con il
corporativismo fascista consente un affinamento teorico e posizionamento ideologico che ad altre
tradizioni culturali e politiche non è dato conseguire.
Ecco perché, su quali basi, in Assemblea costituente, l’intera impalcatura ideologica e
concettuale della legislazione fascista può essere rovesciata nell’altro da sé, con il transito nel
contesto democratico, in una radicale risemantizzazione: il lavoro come fondamento, la garanzia
della libertà sindacale nei “corpi” organizzati in cui essa si manifesta, i contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria, la doverosità del lavoro. Ed ecco perché a farlo, a poterlo fare, sono i
cattolici: essi sono dotati della strumentazione culturale e della legittimazione politica necessarie.
E forse proprio per questo, nell’esperienza repubblicana, la concezione cattolica del lavoro,
nonostante l’affinamento teorico compiuto sulla specificità dell’approccio che la connota, vedrà
presto assottigliarsi e dissolversi il filo che la lega al corporativismo, non solo al corporativismo
realizzato dal fascismo, ma anche a quello, per quanto robusto e ideologicamente tenace, di matrice
specificamente cattolica. Sarà proprio uno dei cattolici in esilio (benché in un esilio peculiare,
vissuto entro le stanze vaticane, e cioè senza contatti diretti con i fuorusciti italiani), tra i maggiori
protagonisti dell’opera costituente e poi del governo nei primi anni della Repubblica, Alcide De
Gasperi, a sancire la “inutilizzabilità” della categoria nel nuovo assetto ordinamentale e politico50,
46
B. SORDI, Corporativismo e dottrina dello Stato in Italia. Incidenze costituzionali e amministrative, in
Corporativismo e dottrina dello Stato in Italia. Incidenze costituzionali e amministrative, in Korporativismus in den
südeuropäischen Diktaturen, a cura di A. Mazzacane, A. Somma, M. Stolleis, Frankfurt am Main 2005, 130.
47
Ibidem.
48
Ivi, 132.
49
Ivi, 130.
50
È di De Gasperi, negli anni dell’esilio, la distinzione più limpida tra corporativismo cattolico e corporativismo
fascista, stabilita in termini di assoluta inconciliabilità; ma egli sa – è ne trae la lezione sul piano storico e le indicazioni
di prospettiva politica – quali commistioni improprie possano realizzarsi, e si siano di fatto realizzate, nella prassi, e sa
quali ambiguità si sono manifestate in sede culturale: Maurizio Cau riporta l’episodio di un articolo di De Gasperi su
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sfrondando il solidarismo «del carico ingombrante degli insuccessi dell’esperienza corporativa»51.
Ormai i concetti chiave, maturati a lungo al cospetto dell’idea corporativa e innervati da questa
(anche, come si è visto, con il contributo teorico dello stesso De Gasperi), rompono il bozzolo e
trascorrono nel nuovo ordinamento costituzionale, liberi da qualsiasi contaminazione con la matrice
ideologica devitalizzata dall’esperienza fascista.

4. Teoria e dommatica del diritto al lavoro nel contesto costituzionale

Questi i caratteri originari, i capisaldi costituzionali che fondano e sostanziano il diritto al lavoro
in Italia. Si tratta di un assetto normativo compatto e coerente, e, a osservarlo nel suo contesto e nei
suoi presupposti, nei suoi riferimenti culturali e nella sua genesi politica, non offre appigli a
valutare se non come scostamenti certe politiche legislative aduse a prendere facilmente atto e ad
assecondare la pulsione, ricorrente nel disporsi dei processi economici, a disconoscere al lavoro la
sua posizione di fondamento della Repubblica.
La ricostruzione dommatica più esplicita di tale assetto e di quei capisaldi, della causa normativa
e delle ragioni storiche del lavoro come fondamento della Repubblica, condotta nel legame assai
stretto con l’esperienza costituente, è dovuta a Costantino Mortati52.
Mortati perviene alla Costituente quando ha osservato e restituito, nella sua produzione disposta
nel decennio 1930-1940, il «forte impatto» del corporativismo, o, più esattamente, della «metafora
corporativista dell’obbligazione politica», per quanto «profondamente trasfigurata», sul «versante
costituzionalistico della dottrina dello Stato …»53. Egli, invero, non ha prodotto né una teoria né
una dommatica del corporativismo, ma ha costruito la sua teoria della Costituzione a partire da quel
rapporto oppositivo tra pluralismo sociale e necessaria unità dello Stato, che il corporativismo –
nelle sue diverse accezioni e nei corrispondenti diversi esiti – aveva inteso rivelare e risolvere. Il
percorso mortatiano, innanzi alla «grande trasformazione» dello Stato moderno, della quale il
fascismo è una forma di manifestazione, lo conduce a rilevare il passaggio dal dualismo proprio del
questi temi respinto dalla redazione della rivista Vita e Pensiero nel 1933 (M. CAU, La via maestra alla giustizia
sociale, cit., 17).
51
Ivi, 26.
52
Ne è compendio C. MORTATI, Art. 1, in Commentario della Costituzione, cit.
53
B. SORDI, op. cit., 140 s.
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parlamentarismo ottocentesco a un modello costituzionale di stampo monistico, nel quale recede il
ruolo del Parlamento, e il cui fattore unificante è il primato dell’indirizzo politico54.
Ma, quel più conta, al cospetto di quella trasformazione, Mortati elabora una costruzione teorica
del rapporto tra società e costituzione (questa non è la restituzione ideologica della propria
posizione di dominio da parte dei “vincitori” nella vicenda storico-politica, ma è norma, «norma di
ordine superiore» ad altre norme, a essa subordinate, in un rapporto per il quale dalla prima «si
desume l’obbligo di perseguire date finalità», che le seconde debbono attuare «attraverso la
determinazione di interessi la cui tutela appare la più idonea, in relazione alla valutazione di
concrete situazioni, al raggiungimento» di quelle medesime finalità55): la costituzione in senso
materiale è identificata, per il contenuto, con l’originario «prodursi, nel seno della comunità, di una
specificazione nella posizione dei consociati, in base alla quale alcuni riescono ad esercitare un
potere sugli altri in modo da ottenere obbedienza»56. Ciò avviene «al momento del formarsi nel
seno della comunità di una forza politica … Questa forza, risultante dall’organizzazione di un
gruppo sociale che si differenzi dagli altri, in quanto riesca, trionfando sui gruppi antagonistici
portatori di interessi diversi e orientati verso un diverso modo di intendere l’unità politica, a far
valere effettivamente la forma particolare di ordine, da essa affermata, offre il contenuto della
costituzione originaria, fondamentale»57. La costituzione in senso materiale si produce, dunque,
attraverso un processo di «differenziazione nell’ambito dei componenti del gruppo fra i partecipanti
alla forza organizzata e gli estranei ad essa, è bisogno organizzativo di qualsiasi consociazione
statale e si traduce in una differenza di posizione giuridica tra essi» 58. È, dunque, la
«differenziazione» la chiave di volta della costituzione materiale: la percezione di essa conduce
Mortati lontano dalla «concezione della struttura sociale come organismo omogeneo ed unitario»,
concezione invalsa – egli afferma – in Germania59. In proposito, sia pure incidentalmente, per
esemplificare il proprio approccio al tema del rapporto tra società e costituzione materiale, egli
54
Per questa lettura del pensiero di Mortati in quella fase storica, collocato nell’ambito del dibattito tra i
giuspubblicisti italiani, in posizione distinta sia da quelli di perdurante orientamento liberale sia da quelli organici al
fascismo, M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della Costituzione. Costantino Mortati e la
tradizione giuspubblicistica italiana, in Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, a cura di M. Galizia e P. Grossi,
Milano 1990, 45 ss.
55
C. MORTATI, La costituzione in senso materiale (1940), Milano 1998, 82.
56
Ivi, 62.
57
Ivi, 63.
58
Ivi, 64.
59
Ivi, 56, nota 4.
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allude specificamente all’assetto dei rapporti di lavoro in quegli anni: «… in Italia … l’ordinamento
sindacale è ordinato in modo da consentire l’espressione delle diversità di interessi fra le classi, la
cui armonizzazione viene raggiunta in modo dialettico, attraverso lo spiegamento dei contrasti»60.
Il suo contributo ricostruttivo al cospetto del nuovo ordinamento repubblicano è coerente con tali
premesse teoriche.
Mortati conferma il convincimento – espresso nella Costituzione in senso materiale, e, prima
ancora, nel lavoro del 1931 sull’Ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano61 –
dell’impossibilità del ritorno alla dogmatica della tradizione liberale, vagheggiata da Vittorio
Emanuele Orlando fino «alle soglie della Costituente repubblicana»62: essa si è riferita a
ordinamenti che «trovano il loro fondamento spirituale nel tipo di uomo che presupponevano e che
richiedeva la garanzia del pieno svolgimento delle sue naturali attività, da sperimentare in un
regime di libera concorrenza»63. In questi, i fini dello Stato consistevano nella tutela della libertà e
della proprietà; il titolo di attribuzione del potere di partecipazione politica era nel censo o nella
cultura, in modo da tenere indenne il cittadino dalla pressione degli interessi particolaristici; era
preclusa «ogni forma di intermediazione tra i singoli e lo Stato»64. Ma l’equilibrio così fondato e
realizzato celava in sé «il germe della propria dissoluzione»65, poiché la struttura economica che lo
sosteneva – dando luogo, in contraddizione con le premesse, a concentrazioni monopolistiche
«operanti anche quali potenti forze di pressione sullo Stato» – produceva il raggruppamento di
«schiere sempre più numerose di lavoratori, sottoposti ad un regime salariale sub-umano per effetto
dell’eccesso dell’offerta di manodopera sulla domanda», suscitando in essi «la formazione di una
coscienza di classe, indirizzata alla conquista del diritto di associazione come arma di superamento
della loro situazione di inferiorità»66.

60

Ibidem.
C. MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano (Roma 1931), Milano 2000.
62
M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della Costituzione, cit., 65. Orlando si era
sdegnosamente appartato, durante il regime fascista, «ad attendere avvenimenti inevitabili, … la caduta di un regime
che non poteva non essere sicura, data la clamorosa mancanza di un vero ‘fondamento giuridico’ … perché il fascismo
avrebbe sicuramente prodotto solo storia politica ma non storia costituzionale, non avrebbe lasciato alcun segno
apprezzabile nella evoluzione del nostro diritto costituzionale» (ibidem).
63
C. MORTATI, Art. 1, cit., 9.
64
Ivi, 10.
65
Ibidem.
66
Ibidem.
61
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Mortati riprende, nel mutato contesto costituzionale, il filo del discorso sulla funzione unificante
dell’indirizzo politico: sono mutati i fini e la funzione dello Stato, poiché questo è chiamato a
«contrastare da una parte le prevaricazioni del potere economico e promuovere dall’altra una più
equa distribuzione tra le classi dei beni della vita»67. E, proponendo una lettura integrata in sistema
degli artt. 2, 3, 4, 35 Cost., considera la collocazione del lavoro a fondamento della Repubblica, con
l’art. 1 Cost., come l’identificazione della «forza organizzata» che si manifesta in quel processo di
«differenziazione» connotativo della «costituzione originaria, fondamentale» che aveva ricostruito
nel saggio del 1940.
Tale «forza organizzata» è la «classe operaia» come «classe generale», generale perché
«facendosi banditrice» della finalità di «un nuovo equilibrio sociale, sulla base della preminenza
delle forze del lavoro sulle altre», trascende gli interessi «immediatamente suoi propri, ponendosi
… come centro di attrazione degli altri aggregati sociali solidali nelle stesse esigenze» 68.
Può dirsi che, leggendo il nuovo quadro costituzionale attraverso la lente della categoria della
costituzione in senso materiale, pure non esplicitamente richiamata, Mortati pervenga a riconoscere,
nella sua connotazione di classe, la forza politica capace di imporre quel «diverso modo di
intendere l’unità politica» e di affermare quel «particolare tipo di ordine» che si realizza nella fase
costituzionale primigenia, cui si faceva qui poc’anzi richiamo. E a nulla vale che i costituenti
abbiano ritenuto di avere espunto quella connotazione di classe dalla configurazione giuridica del
«fondamento», per aver impedito, sia pure con ristretta maggioranza, di introdurre nell’art. 1
l’enunciato «Repubblica dei lavoratori», e neppure che gli stessi proponenti dell’emendamento a ciò
rivolto negassero qualsiasi intendimento di dare tale contenuto «classista» alla loro iniziativa69:
invero, afferma Mortati, «porre a fondamento dell’assetto sociale un determinato valore si
risolverebbe in vana formula se non si avesse riguardo alle forze sociali portatrici degli interessi ad
67

Ibidem.
Ivi, 12.
69
Un emendamento inteso a sostituire la formula «L’Italia è una Repubblica democratica di lavoratori» alla
originaria formula «L’Italia è Repubblica democratica» è presentato da Palmiro Togliatti nella Commissione per la
Costituzione, Seduta plenaria del 22 gennaio 1947; la Commissione respinge. Il medesimo emendamento è poi
presentato in Assemblea costituente, a firma dello stesso Togliatti e di numerosi esponenti dei gruppi comunista e
socialista, illustrato da Giorgio Amendola nella seduta del 20 marzo 1947 (Atti Costituente, LXIX, 2278) e respinto con
lieve margine (227 voti favorevoli e 239 contrari) nella seduta del 22 marzo 1947 (Atti Costituente, LXXII, 2378 s.). In
quest’ultima occasione, i motivi della posizione avversa della Democrazia cristiana sono sintetizzati da Giovanni
Gronchi: «… Le parole, egregi colleghi, sono quelle che sono, ed hanno una accezione comune, la quale è inutile ed
illogico negare, come è illogico negare che la parola “lavoratori” ha, anche contro la volontà dei proponenti, un
significato classista …» (ibidem).
68
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esso collegati e pertanto sollecitate ad operare a suo sostegno e difesa»70. E, per Mortati, il
«significato classista», che si è voluto eliminare dall’art. 1, si ripresenta nell’art. 3, che «con il
riferimento ai “lavoratori” intendeva designare appunto i componenti di una classe cui dall’assetto
capitalistico derivava una duplice lesione, e del principio personalista e del principio di
eguaglianza»71. Sicché il rigetto della formula «Repubblica di lavoratori» aveva avuto bensì il
significato di escludere di attribuire ai «prestatori d’opera subordinati72 una posizione di classe
escludente ogni altra», non certo di disconoscere a essi la «posizione speciale» derivante dal
«grandioso moto storico di emancipazione di cui sono stati promotori e sono protagonisti, e che
reca in germe una nuova concezione dei rapporti sociali»73.
Ponendo tali assunti in una linea di coerenza con la sua dottrina della costituzione in senso
materiale, Mortati attribuisce significato precipuamente giuridico alla scelta costituente di aver
posto il lavoro a fondamento della Repubblica: tale scelta «non vuole essere solo espressione
riassuntiva e giustificativa delle singole disposizioni sul lavoro»74, ma vale a offrire il canone
interpretativo inteso a «cogliere l’esatto significato delle successive disposizioni relative al
complesso dei rapporti etico-sociali ed economici, così da poter operare la necessaria graduazione
di rango fra i diritti ad essi attinenti, nonché per determinare l’ambito dell’efficacia da attribuire
loro accertandone l’estensibilità anche alle situazioni svolgentesi nel seno delle comunità minori»75.
In termini più generali e sistemici, e in ultima istanza, «il principio, se compreso nella sua essenza,
assume … la funzione di conferire allo Stato che ad esso si richiama una sua specifica coloritura
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C. MORTATI, Art. 1, cit., 12.
Ivi, 13.
72
È questa la «classe» cui si deve ritenere si riferiscano l’art. 1 Cost., quanto al «fondamento» nel lavoro, e l’art. 4
Cost., nella garanzia del «diritto al lavoro», poiché, rileva Giuseppe Federico Mancini, nella sua riflessione coeva a
quella di Mortati, « … La storia dice univocamente che, in quella formula, “lavoro” equivale a occupazione remunerata
… di un dovere dello Stato di procurare lavoro si parla per la prima volta nel 1790, quando si fanno più forti le tendenze
a riempire la rivoluzione borghese di contenuti democratico-radicali: da allora, nei testi costituzionali e nelle grandi
scuole di pensiero del nostro Continente – la filosofia classica tedesca e il socialismo utopistico francese, il marxismo e
la sociologia cattolica –, questo dovere e la corrispondente aspettativa sono stati sempre e soltanto riferiti ai cittadini
bisognosi, agli economicamente deboli, ai proletari; e ciò è tanto vero che, per i soggetti inabili al lavoro, gli stessi testi
e le stesse opere sanciscono e teorizzano come succedanei di tali situazioni il dovere di assistenza e il diritto ai “pubblici
soccorsi”»: G. F. MANCINI, Art. 4, in Commentario della Costituzione, Principi fondamentali, a cura di G. Branca,
Bologna 1975, 207 s.
73
C. MORTATI, Art. 1, loc. ult. cit.
74
Ivi, 13 s.
75
Ivi, 14.
71
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contrassegnando i lineamenti funzionali ed organizzativi che caratterizzano il tipo di democrazia
voluta realizzare»76.
È forse legittimo trarre qualche conseguenza da questa impostazione.
Il valore giuridico del fondamento nel lavoro, «preso sul serio» in ordine al soggetto storico cui
si riferisce, conduce a ritenere che esso, in quanto connotativo, nella sua “materialità
costituzionale”, della forma di Stato, è destinato a rimanere fermo fino a una nuova trasformazione
che veda invertito il moto di emancipazione – in cui consiste l’attuazione del programma
costituzionale di ridefinizione dei rapporti economici e sociali – e dispersa la preminenza della
«classe generale», la classe dei lavoratori dipendenti. Ma, in tal caso, si avrà l’eversione dell’ordine
costituzionale esistente e il formarsi di una nuova costituzione originaria, ad esito di un nuovo
processo di «differenziazione».
Da questo punto di vista, il lavoro di cui parla la Costituzione, oggetto del diritto riconosciuto
alla «classe generale» mortatiana, è quello dei soggetti che non sono titolari degli altri fattori della
produzione. Non, dunque, qualsiasi attività, comunque collocata nel processo di produzione – sia
essa subordinata, autonoma, di impresa – in un’emulsione indistinta, con una dilatazione del
concetto di lavoro che ne dissolve la specifica capacità connotativa e che rende privo di oggetto
riconoscibile il diritto costituzionale affermato dall’art. 4 Cost., ed estingue la forza innovativa, al
cospetto dei rapporti di dominio che la nuova Costituzione intende superare, la collocazione a
fondamento della Repubblica77.
76
Ibidem. Posizione, quella di Mortati, radicalmente (ed esplicitamente: cfr. ult. loc. cit., nota 1) inconciliabile con
quella di Carlo Esposito, secondo il quale «nella proclamazione l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro
le ultime parole non hanno lo stesso valore determinativo della struttura dello Stato delle altre … esse non sono state
aggiunte alle precedenti determinazioni per motivi di omogeneità, ma perché quelle determinazioni precedenti erano
contenute nel primo articolo della Costituzione; e si voleva accentuare, proprio all’inizio della Costituzione
l’importanza che ha il lavoro, e il lavorare, per la nostra Italia» (C. ESPOSITO, Commento all’art. 1 della costituzione,
in Rassegna di diritto pubblico, gennaio-marzo 1948, 14). Di qui, per Esposito, «… l’impossibilità di annettere alla
formula in questione una qualche incidenza sulla fisionomia della forma di Stato»: R. NANIA, Riflessioni sulla
“costituzione economica” in Italia: il “lavoro” come “fondamento”, come “diritto”, come “dovere”, in Rivista AIC,
2009, 3.
77
Diversa la posizione di M. MAZZIOTTI, Lavoro (diritto costituzionale), in Enc. dir., vol. XXIII, Milano 1973,
per il quale il lavoro cui si riferisce l’art. 1 Cost. è «qualsiasi attività socialmente utile», inclusa l’impresa (ivi, 339 ss.).
Egli, peraltro, accolta una tale generica accezione del lemma enunciato nell’art. 1, rinuncia a dare di esso un significato
univoco nel sistema costituzionale: il lavoro è «qualsiasi attività diretta allo scambio di beni e di servizi» nell’art. 4, c. 1
(ivi, 339 s.); è un’«attività personale, non implicante l’esercizio di un’impresa, sia essa attività autonoma o dipendente»
negli artt. 35, 36 c. 1, 37 c. 1, 38 (ivi, 340); non è mai – questa l’unica certezza che l’autore nutre – il solo lavoro
dipendente (ibidem). A tale concezione è estranea l’idea del conflitto cui la Costituzione repubblicana ha dato esito a
favore di una delle parti – la parte dei lavoratori come «prestatori d’opera subordinati» – ricollegandosi piuttosto ad un
universo ideologico di stampo liberale, dal quale l’elaborazione costituente rimarca una distanza incolmabile ad opera
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La lettura di Costantino Mortati – che è quella di un “testimone privilegiato” dell’opera
costituente anche in materia di lavoro, con un certa forza, nel senso più lato, di “interpretazione
autentica” – è proposta quando sembra in corso di superamento la fase «della storia costituzionale
della Repubblica» nella quale «la stessa Costituzione e la sua interpretazione erano oggetto di lotta
politica»78, anche, forse soprattutto, con riferimento al diritto al lavoro, nel quadro della tutela
accordata dalla Costituzione ai diritti sociali nella nuova forma di Stato sociale pluralista.
Superamento che sarebbe stato dato più tardi per compiuto, registrando la generale accettazione del
diritto affermato dall’art. 4 Cost. come «… valore costituzionale inviolabile, ai sensi dell’art. 2
Cost., … che, per un verso, vale come il più importante principio interpretativo di tutte le altre
norme in materia economico-sociale e, per altro verso, contiene un programma e un impegno
costituzionale che vincolano il legislatore e gli altri poteri pubblici ad attuare una politica
economica rivolta a massimizzare l’occupazione»79. Sembra, insomma, che quella forte
polarizzazione, come dato storico, nella quale il processo costituente ha preso campo e la
Costituzione ha dato esito normativo formalizzato, non abbia più ragion d’essere, essendosi
disciolta nell’opera di attuazione dell’art. 4 Cost., come «norma programmatica», affidata, sotto la
sorveglianza della Corte costituzionale, anzitutto «al legislatore ordinario, che usando della sua
discrezionalità politica, deve graduarla attraverso un ragionevole bilanciamento con altri diritti
costituzionalmente garantiti e con altri interessi pubblici parimenti meritevoli di tutela
costituzionale»80.
Dunque, quello mortatiano potrebbe sembrare un approccio già fuori tempo, quando viene
proposto, per la perdurante insistenza a disegnare i tratti della costituzione materiale nell’immagine
della «classe generale» dei lavoratori, prevalsa nel processo costituente.
Ma non è così, poiché, nella storia del diritto al lavoro in epoca repubblicana, la rilevazione degli
esiti del processo costituente dovuta a Mortati fornisce gli strumenti concettuali per ravvisare il
riprodursi del conflitto originario, con alterne fortune per le parti in contrasto, in una nuova
soprattutto dei cattolici. Bene lo ha visto Roberto Nania (op. cit., par. 4), quando ha accostato (peraltro sembrando
aderirvi) certe costruzioni di Mazziotti al discorso tenuto dal Alexis de Tocqueville davanti all’assemblea costituente il
12 settembre 1848 (discorso che, con buona intuizione emblematica, è tradotto e pubblicato in Italia sotto l’icastico
titolo Discorso contro il diritto al lavoro, per le cure dell’Istituto Bruno Leoni, e stampato da Amazon Italia Logistica
s.r.l.: A. DE TOCQUEVILLE, Discorso contro il diritto al lavoro seguito da La democrazia in Svizzera, Torino 2015 ),
cioè a un liberalismo oggi largamente fuori tempo.
78
A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino 1997, 164.
79
Ivi, 165.
80
Ivi, 165 s.
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situazione, resa complessa dal mutamento nella composizione di quella «classe generale» (cui è
conseguita l’erosione e poi la perdita di tale suo carattere di generalità e la fuoruscita dal fuoco della
rappresentanza politica declinata nel sistema dei partiti) e dalle trasformazioni del modello di
sviluppo economico, fattori che premono sull’ordinamento costituzionale spingendolo verso il
mutamento della sua struttura materiale. È necessario riconoscere i tratti di tale trasformazione, e
ravvisarne i punti di frattura con le norme della Costituzione rilevanti in materia, le quali non sono
– questo l’insegnamento di Mortati, ove esso le colloca nella materialità dei rapporti costituzionali –
un esangue e generico e conciliativo programma d’azione, ma un parametro fortemente
conformativo, prodotto nell’adesione a una delle parti del conflitto tra il lavoro e l’universo dei
possessori degli altri fattori della produzione.

5. Rapida perdita della potenza emancipatrice delle norme costituzionali sul lavoro
A metà degli anni Settanta del secolo scorso, quando Mortati scrive il suo commento all’art. 1, le
linee di scostamento dal quadro normativo costituzionale si sono rese evidenti, e alcune questioni
impronteranno le vicende del diritto al lavoro fino all’oggi.
È stato subito disatteso l’obiettivo del «pieno impiego», obiettivo che è stato proposto anche
affermando una interpretazione del quadro normativo costituzionale del lavoro, e che è stato
avversato, nella sua configurazione di obbligo gravante sullo Stato, da un certo liberalismo
epigonale che alligna anche tra i giuristi. Sono cadute nel nulla le proposte di mettere in opera
programmi di opere pubbliche in settori strategici (energia elettrica, agricoltura e in specie bonifica,
edilizia residenziale pubblica), per imprimere alle istituzioni economiche una spinta riformatrice,
ammodernando il sistema produttivo anche a prezzo del contenimento dei salari81. Il tema della
disoccupazione è passato in secondo piano, in un primo tempo come problema la cui soluzione sarà
implicata dai successi che sarà possibile conseguire sulla via dello sviluppo industriale, poi, nel suo

81
Sul mancato accoglimento, e sul contesto nel quale esso matura, della proposta di un piano del lavoro, avanzata
dalla CGIL di Di Vittorio, G. F. MANCINI, Art. 4, cit., 220.
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perdurare, come spia dell’insuccesso delle politiche di programmazione tentate nel corso degli anni
Sessanta e poi dell’intervento pubblico nelle imprese nel corso degli anni Settanta82.
La potenza trasformatrice delle norme costituzionali sul lavoro si è affievolita, dunque, nelle
politiche della prima fase della Repubblica, e poi nei fallimenti dei tentativi di riforme intese a
incidere sulla struttura economica, e il soggetto che di quella trasformazione avrebbe dovuto essere
l’attore, la «classe generale» dei lavoratori, ha perso vistosamente ruolo.
La fase che segue, se valutata alla luce delle grandi premesse disegnate dalla Costituzione, offre
alla vista il profilo di una guerra di posizione, fatta di molto limitati avanzamenti (verso l’attuazione
dei princìpi costituzionali) e arretramenti, e di attestazioni provvisorie su alcuni capisaldi: se ne
ricava uno scenario in cui, per un lungo periodo, sono lente le dinamiche evolutive di fondo, e in cui
il tratto dominante non è l’espansione del lavoro, ma la migliore tutela possibile dei lavoratori
occupati. Infatti, molto debole si rivela la disciplina regolativa del mercato del lavoro, mentre la
battaglia infuria, con sorti alterne, sul versante del potere di licenziamento individuale e collettivo
riconosciuto al datore di lavoro, che conserverà rilievo sempre, sia pure assumendo forme diverse
(dalle prime, e contrastate, interpretazioni “costituzionalmente orientate” dell’art. 2118 Cod. civ.,
alle vicende, anche referendarie, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, fino alla difficoltà a
governare le conseguenze della ridislocazione delle imprese fuori dei confini nazionali), mentre la
qualità e la stabilità dei lavori “nuovi” si mostrerà sempre minore.
Lo scostamento dalla Costituzione si compie, in tali condizioni, anche nella rottura del nesso tra
diritto al lavoro e principio di eguaglianza, nella sua valenza emancipatrice dei lavoratori. L’assenza
di lavoro, infatti, segna una duplice linea di diseguaglianza: una sul piano soggettivo, tra cittadini
cui viene assicurato in concreto il diritto al lavoro e cittadini cui non è assicurato; l’altra sul piano
territoriale, poiché la mancanza di lavoro è un fattore che alimenta la frattura tra il Nord e il
Mezzogiorno, ove la disoccupazione incide assai più intensamente.

82
Sulle ragioni di quei fallimenti e sulle conseguenze di essi quanto alla garanzia del diritto al lavoro, G. F.
MANCINI, Art. 4, cit., 227 ss.
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6. Trasformazioni economiche e perdita di centralità del lavoro

Questi gli elementi permanenti della questione del lavoro in Italia.
Ma essi si sono poi venuti ricombinando in un nuovo contesto, sempre meno favorevole
all’esercizio del diritto al lavoro, quando le nuove generazioni dei lavoratori, anche in ragione degli
esiti dei processi di globalizzazione, si sono trovati dinnanzi all’incremento e alla differenziazione
tipologica dell’occupazione, qualificabile come “flessibile”83, fenomeno assecondato dalla
legislazione sul mercato del lavoro (e, di certo, non nel senso atteso da chi guarda al lavoro alla luce
dei princìpi della Costituzione). La flessibilità incide immediatamente sulla dimensione
costituzionale dei diritti della persona del lavoratore, imponendo «alla gran maggioranza di coloro
che vi sono esposti per lunghi periodi un rilevante costo umano, poiché sono capaci di modificare o
di sconvolgere, sia pure in varia misura, oltre alle condizioni della prestazione lavorativa, il mondo
della vita, il complesso dell’esistenza personale e familiare»84.
Si tratta di mutamenti profondi, a partire dallo scorcio del Novecento, quando viene lanciata la
maggiore offensiva avverso la legislazione intesa a rendere stabile e duratura l’occupazione85,
legislazione che è identificata, da parte degli attori dell’impresa privata (ma anche pubblica, e

83

Una definizione della flessibilità, da un punto di vista fortemente critico, è data da L. GALLINO, Il lavoro non è
una merce. Contro la flessibilità, Bari-Roma 2007, 5 ss.: « … La flessibilità dell’occupazione consiste nella possibilità,
da parte di un’impresa, di far variare in più o in meno la quantità di forza lavoro utilizzata, ossia il numero di lavoratori
cui paga a un dato momento un salario, in relazione stretta con il proprio ciclo produttivo … Detta possibilità si realizza
al meglio quando sussista un’ampia possibilità di licenziare o, in mancanza di questa, la possibilità di occupare salariati
… facendo fronte al minor grado concepibile, nel contesto locale, di norme del diritto del lavoro che tendono a rendere
duratura l’occupazione … La flessibilità della prestazione si riferisce per contro all’eventuale modulazione da parte
dell’impresa, di vari parametri della situazione in cui i salariati che al suo interno operano … prestano la loro attività.
Sotto questa rubrica vengono quindi collocati: l’articolazione differenziale dei salari, praticata per ancorarli ai meriti
individuali o alla produttività di reparto o di impresa; le modificazioni degli orari, intese ad accrescere vuoi
l’utilizzazione degli impianti, vuoi l’aderenza alle singolarità del ciclo produttivo …».
84
Ivi, 4. Costo umano «presumibilmente minore, ma certo non nullo, quando esso derivi da una libera scelta»: ivi,
18. In realtà, si può assumere che l’affermarsi della flessibilità sia largamente da ricondurre alle esigenze di
ristrutturazione delle imprese e di riorganizzazione dei cicli produttivi, secondo i due principi: «tutto deve arrivare o
succedere “giusto in tempo”», cioè «nessun ausilio o servizio di supporto deve arrivare nel punto fisico in cui deve
venire lavorato, o montato, o fornito, se non nel preciso momento in cui potrà essere utilizzato»; «si produce solo su
domanda» (ivi, 28 s.).
85
Parla di «sventagliamento per via legislativa di forme di lavoro distanti anni luce dal modello standard»,
intendendo per «modello standard» quello regolato dal «contatto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» U.
ROMAGNOLI, Il lavoro non è una merce, ma il mercato del lavoro è una realtà, cit., 25.
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persino nella pubblica amministrazione), come un fattore di blocco dello sviluppo e dell’efficienza,
e di non virtuoso rallentamento del flusso di lavoratori in entrata e in uscita dalle aziende86.
La promessa della flessibilità è quella di una crescita rilevante dell’occupazione, ottenuta
attraverso la correzione del tratto tipico di rigidità proprio del mercato del lavoro in Italia. E della
flessibilità, sotto le specie di “flessicurezza” (flexicurity, nell’inevitabile dominanza del lemma
inglese), è possibile scorgere il tratto di umanità, poiché essa è intesa bensì ad abbattere le rigidità
del mercato del lavoro assumendo di poter così conseguire un risultato di razionalizzazione in cui
tutti gli attori ricevono vantaggi87, ma i suoi teorici ritengono che ciò possa avvenire solo se si
faccia sincronicamente luogo alla protezione dei soggetti deboli sia dentro sia fuori tale mercato88.
Questo assioma, che fa perno sulla praticabilità di forti politiche legislative capaci di conseguire
un tale punto di “equilibrio sincronico”, dunque capaci di contrastare i fallimenti del mercato del
lavoro, è stato falsificato nell’esperienza.
Vero è che, una volta scelta la strada di consentire massicce dosi di flessibilità, forse oltre il
necessario o finanche l’utile al sistema delle relazioni economiche89, e benché si sia cercato di
introdurre fattori di moderazione delle conseguenze più dirompenti di tale scelta, gli effetti virtuosi
attesi non risultano realizzati e, viceversa, si mostrano fondati i timori di degradazione della qualità
del lavoro.
Quanto agli effetti virtuosi, quello maggiore è l’aumento dell’occupazione: la tesi che esso si
possa ottenere, e che anzi immancabilmente sarà ottenuto, è uno dei punti di tensione nel dibattito
latamente politico (intendendosi per tale il confronto eccedente il contesto partitico in cui si
86

Una ricognizione organica degli sviluppi legislativi in questa temperie è in S. GIUPPONI, Anni difficili. I
licenziamenti in Italia in tempi di crisi, Torino 2020.
87
«Flexicurity is a degree of job, employment, income and combination security that facilitates the labour market
careers and biographies of workers with a relatively weak position and allows for enduring and high quality labour
market participation and social inclusion, while at the same time providing a degree of numerical (both external an
internal), functional and wage flexibility that allows for labour markets (and individual companies) timely and adequate
adjustment to changing conditions in order to maintain and enhance competitiveness and productivity»: T.
WILTHAGEN, F.H. TROS, The Concept of “Flexicurity”: A New Approach to Regulating Employment and Labour
Markets, in Tranfer: European Riview of Labour and Researche, vol. 10, 2, 2004, 166 ss.
88
« … a policy strategy that attempts, synchronically and in a deliberate way, to enhance the flexibility of labour
markets, the work organisation and labour relations on the one hand, and to enhance security – employment security
and social security – notably for weaker groups in and outside the labour market on the other hand»: ivi, 169.
89
Luciano Gallino richiama una notazione di Massimo D’Antona risalente al 1993: «… Il mercato del lavoro è
ormai in Italia flessibilizzato in misura più che adeguata alle esigenze effettive delle imprese e non vi sono margini
ulteriori per creare convenienze alle assunzioni» (L. GALLINO, Il lavoro non è una merce, cit., 56). La citazione è
tratta da M. D’ANTONA, Il protocollo sul costo del lavoro e l’autunno freddo dell’occupazione, in Rivista italiana di
diritto del lavoro, 1, 1993, 411 ss.
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realizzano le tradizionali linee di demarcazione di tipo ideologico e programmatico, poiché in
questo la strategia della flessibilità è ampiamente condivisa – benché con accenti oscillanti tra la
iattanza per aver avuto ragione dalla storia e la “dolorosa necessità” – e ogni partito tiene a non
essere considerato colpevolmente “novecentesco”, cioè estraneo, per propri limiti culturali e
politici, al processo di modernizzazione del quale la flessibilità del lavoro è considerato fattore
decisivo).
Ora, sottoporre a verifica l’assunto che l’occupazione aumenti in ragione della flessibilità non è
agevole, essendo difficile il calcolo dell’indicatore “numero effettivo degli occupati”, e, in qualche
caso, per una certa duratura inadeguatezza (o specioso utilizzo) delle tecniche di rilevazione e di
analisi statistica90.
Fatta perciò la tara delle cattive ideologie e delle restituzioni apodittiche, la via più certa è
ancorarsi alle risultanze empiriche ottenute in sede scientifica, ove peraltro si registra, più di
recente, un affinamento di quelle tecniche statistiche.
Se si considerano le ricostruzioni comparative delle risultanze degli studi empirici in tema,
ricostruzioni ora anche sistematiche91, si deve ritenere acquisita l’assenza di evidenze di un rapporto
tra flessibilità e aumento dell’occupazione92.
Già, con riferimento specifico agli effetti sull’occupazione della legge n. 30 del 2003, L. GALLINO, op. cit., 46
s.: «… si inciampa di nuovo in una difficoltà, relativa alla misura di quello scivoloso indicatore che è il numero
effettivo degli occupati, nonché delle sue variazioni in successivi periodi. In Italia, come in altri paesi Ue, le statistiche
dell’occupazione destinate alla comparazione internazionale prendono come base quasi esclusivamente il numero di
coloro che, individuati per mezzo di una procedura di campionamento, dichiarano a un intervistatore del locale istituto
nazionale di statistica di aver lavorato almeno un’ora nella settimana di riferimento – si solito quelle precedente
l’intervista … Peraltro noi sappiamo … che onde poter affermare con sicurezza che i nuovi occupati in un determinato
anno o arco di anni sono più numerosi dei nuovi disoccupati (o dei nuovi inattivi) si dovrebbe essere in condizione di
misurare, in ciascun punto temporale, quanti sono realmente gli occupati a tempo pieno o quelli ad essi assimilabili
tramite la convenzione di un orario standard (come fa l’Istat per calcolare le unità di lavoro), e non soltanto quanti sono
quelli che dichiarano all’Istat di avere un’occupazione duratura qualsiasi. Ma questa è un’impresa estremamente ardua,
poiché, come sappiamo, a una stima numerica dell’insieme reale degli occupati si può arrivare soltanto mediante una
complicata interpolazione e sommatoria di grandezze incerte …».
91
Da ultimo, E. BRANCACCIO, F. DE CRISTOFARO, M. GIAMMETTI, A Meta-analysis on Labour Market
Deregulations and Employment Performance: No Consensus Around the IMF-OECD Consensus, in Review of Political
Economy, 32, 2020. Gli autori, al cospetto della contrastante letteratura che, talvolta in tono apodittico, ha affrontato il
tema del rapporto tra flessibilità e tassi di occupazione, hanno ritenuto di porsi una domanda e di dare una risposta
definendo una linea di ricerca: «… are witnessing some cracks in the old consensus on the effectiveness of labour
market deregulations? The only way to answer this question is to carry out a systematic review of the empirical research
dedicated to the relationships between EPL and labour market outcomes» (ivi, 3).
92
Dalla ricerca risulta che il 72 per cento delle analisi empiriche pubblicate tra il 1990 e il 2019, e l’88 per cento di
quelle pubblicate nel decennio 2010-2020, non confermano che la flessibilità crea occupazione. Il paper che espone i
risultati dello studio richiama anche le conformi conclusioni cui erano pervenuti il Fondo monetario internazionale, nel
2016 (le deregolamentazioni del lavoro «non hanno, in media, effetti statisticamente significativi sull’occupazione»); la
90
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Alla carenza delle virtù decantate, fa riscontro il prezzo dell’incertezza, del drastico
peggioramento del trattamento dei lavoratori, sia giuridico, con la caduta delle tutele, sia
economico, con la deflazione dei salari.
Nel caso italiano, la legislazione rilevante in materia di lavoro si è dipanata per un quindicennio
secondo una linea monodirezionale, verso il rimarchevole indebolimento della posizione dei
lavoratori dipendenti, sia nel mercato del lavoro, sia al cospetto dell’impresa in corso di rapporto: il
“contratto standard” di lavoro a tempo indeterminato si è disarticolato in una congerie di contratti di
tipo flessibile, rimessi a scelte da compiere nell’ambito dell’autonomia privata; la disciplina in tema
di licenziamenti ha reso tendenzialmente marginale la figura della reintegra, facendo prevalere la
tutela risarcitoria “crescente”; sono state abbattute le tutele nella disciplina del lavoro a tempo
determinato e del lavoro somministrato; è stata accresciuta la flessibilità in entrata per il lavoro a
tempo parziale e per l’apprendistato93.
Un temperamento degli effetti di una tale legislazione è derivato dalle giurisprudenze, comune e
costituzionale94 – la prima orientandosi talvolta a spiccata creatività, anche attraverso
l’interpretazione conforme a Costituzione, da una parte, e nell’agire come giudice a quo
nell’accesso alla Corte costituzionale, dall’altra – entro i limiti in cui la via giurisprudenziale
consente la correzione delle politiche, cioè per rimaneggiamenti e risarciture delle lacerazioni più
profonde nella tessitura dei diritti, ma nell’impossibilità di invertirne il segno complessivo. Si è di
conseguenza prodotta una ripresa di campo della giurisdizione, proprio di quella giurisdizione che
si voleva pretermettere, poiché la legislazione in discorso, segnatamente quella sui licenziamenti95,
ha avuto uno dei suoi perni nell’obiettivo della massima riduzione del contenzioso innanzi al

Banca mondiale nel 2013 («l’impatto della flessibilità del lavoro è inferiore all’intensità che il dibattito suggerirebbe.
Per la maggior parte, le stime tendono a essere insignificanti o modeste»); l’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico, nel 2016 («la maggior parte degli studi empirici che analizzano gli effetti a medio-lungo termine
delle riforme di flessibilizzazione del lavoro suggeriscono che esse hanno un impatto nullo o limitato sui livelli di
occupazione nel lungo periodo»): ivi, 13 ss.
93
Una ricostruzione «orientata», cioè svolta secondo una «opzione di politica del diritto … radicalmente critica», di
tali vicende legislative è offerta da S. GIUBBONI, Anni difficili, cit.
94
Cfr. la sintetica rassegna di C. BUZZACCHI, Il ripristino delle tutele nel rapporto di lavoro: il ruolo dei giudici
costituzionale e ordinario, in Osservatorio costituzionale, n. 5, 2020, 140 ss.
95
In materia di disciplina dei licenziamenti, per affermare un’effettiva deterrenza delle sanzioni indennitarie e per
riespandere il campo della tutela reale, ponendo rimedio a irragionevoli diversità di trattamento di fattispecie
assimilabili, Corte cost., sent. 26 settembre-8 novembre 2018, n. 194; sent. 24 giugno-16 luglio 2020, n. 150; sent. 24
febbraio-1° aprile 2021, n. 59.
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giudice del lavoro, ritenuto fattore di alta disfunzione nelle relazioni industriali: una eterogenesi che
comprova e conferma la difficoltà del decisore politico a governare i processi.
E la centralità della giurisdizione si manifesta, ancora più intensamente, nelle dinamiche
tumultuose da cui è attraversato l’universo dei rapporti di lavoro, che mettono sotto pressione
classificazioni categoriali per l’innanzi consolidate – quali quelle intorno alla distinzione tra lavoro
autonomo e lavoro dipendente – che vengono bensì riproposte, per fedeltà all’assioma della loro
robustezza sistematica, e che invece si sbriciolano sotto la pressione dell’esperienza, inservibili
all’intelligenza della realtà.
È stata invero la Corte di Cassazione – negli sviluppi più recenti e più intensamente lesivi della
posizione dei lavoratori – a tentare un percorso di adeguamento e razionalizzazione delle tutele.
Così è avvenuto nel caso del lavoro su piattaforma digitale, affrontando la questione del
licenziamento dei fattorini assunti in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa
(cosiddetti rider), e collocando il trattamento a essi fatto dalla legislazione «in una terra di mezzo
dai confini labili», tra autonomia e subordinazione96. Il giudice ha interpretato l’art. 2, c. 1, d.lgs. n.
81 del 2015, nel testo precedente le modifiche introdotte col d.l. n. 101 del 201997 – «A far data dal
1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le
cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche nel riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro» – come «norma di disciplina e non norma di fattispecie»98, cioè come una norma
non idonea a produrre effetti giuridici creando una nuova fattispecie (nel caso de quo, un terzo
genere di rapporto lavorativo a metà tra subordinazione e collaborazione coordinata e continuativa),
ma rivolta a produrre l’applicazione della disciplina sul lavoro subordinato al prodursi di certi
presupposti dalla stessa norma identificati 99. In tal modo, la Corte consegue i suoi scopi di giustizia
sostanziale, a tutela di «prestatori evidentemente ritenuti in condizioni di debolezza» dallo stesso
96

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 24 gennaio 2020, n. 1663/20.
Il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 è stato modificato con il d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito nella legge 2
novembre 2019, n. 101, che reca una più compiuta disciplina del lavoro tramite piattaforme digitali, introdotta
novellando l’art. 2 del d.l. n. 81 e introducendo in esso un Capo V-bis. La Corte di Cassazione, nella richiamata
sentenza, ha ritenuto che tali modifiche non abbiano carattere retroattivo, e che perciò alla fattispecie davanti a essa
dedotta fosse applicabile l’art. 2 del d.l. n. 81 nella sua originaria formulazione.
98
Corte di Cassazione, sent. n. 1663/20, cit.
99
La Corte di Cassazione ravvisa conferma della sua linea interpretativa nella novella introdotta con il d.l. n. 101 del
2019, la quale – afferma – «va certamente nel senso di rendere più facile l’applicazione della disciplina del lavoro
subordinato, … mostrando chiaramente l’intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione».
97
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legislatore della riforma: applicare a tali lavoratori l’intera strumentazione a tutela apprestata per il
rapporto di lavoro subordinato, senza selezionarne solo la parte da ritenere compatibile (e
orientando i giudici di merito a non selezionarla); dare un’interpretazione costituzionalmente
orientata della norma, escludendo il contenzioso costituzionale (in particolare intorno alla
ragionevolezza della disciplina legislativa).
La decisione è stata sottoposta a critica serrata da molta parte della dottrina giuslavoristica, che
ne ha addotto le debolezze teoriche e le aporie dommatiche100.
Alla Corte di Cassazione è stata ascritto l’intendimento di lasciare da parte la «partita
ermeneutica … condotta con argomentazioni estremamente sofisticate» 101, giocata dalla dottrina e
riflessa in molta giurisprudenza, in modo da non prendere posizione sulla ricostruzione dei concetti
di etero-organizzazione ed etero-direzione, ricavati dalla legislazione e messi in alternativa, così da
condurre a esiti opposti, circa la qualificazione come rapporto di lavoro subordinato ovvero come
rapporto di lavoro autonomo, ricavabile dall’art. 2, c. 1, d.lgs. n. 81 del 2015. Insomma, la Corte –
si è ritenuto – terrebbe un atteggiamento teoricamente elusivo, in modo da oscurare il dato
ineludibile della posizione di lavoratori autonomi da attribuire ai rider, per i quali andrebbero
selezionate, in quanto compatibili, le tutele previste per il lavoro subordinato. La posizione non
subordinata di questo tipo di lavoratori è inferita dalla facoltà a essi riconosciuta di «chiamarsi fuori
dalla predeterminazione dei turni rispetto a cui si è dichiarato disponibile e, se no, di non presentarsi
nel luogo fissato per cominciare»102 (funzioni no show e swap, nel lessico corrente). E quanto alla
«potestà lato sensu punitiva, consistente nel potere di “disconnettere” il lavoratore poco disponibile
ad accettare incarichi», essa, se portata come prova della natura subordinata del rapporto di lavoro,
Con accenti particolarmente espliciti, è stato giudicata un «non senso» la qualifica dell’art. 2, c. 1, d. lgs. n. 81
del 1993 come «norma di disciplina» e ritenuto «incomprensibile» il ragionamento della Corte di Cassazione (« … Una
norma non può essere “di” disciplina, perché è essa stessa, nel suo contenuto regolamentare, una “disciplina”; ma
questa regolamentazione, prevista in astratto dalla norma, diventa applicabile solo al ricorrere di determinate
condizioni, che chiamiamo appunto condizioni o “requisiti di fattispecie” … l’art. 2 è una norma che descrive una
fattispecie astratta, caratterizzata da alcuni elementi tipici (rectius, sovra-tipici …): una prestazione di lavoro,
continuativa, prevalentemente personale, organizzata dal committente. Come si può sostenere che questa norma,
contenente queste condizioni di applicabilità, non descriva una fattispecie? …»; ancora, si rimprovera alla Corte di
Cassazione di avere adoperato – al fine di ravvisare un profilo di subordinazione nella posizione dei rider, e dunque di
qualificare la norma in discorso come antielusiva, in un’ottica rimediale – un concetto «di natura descrittiva e
sociologica» qual è la “debolezza economica”: cfr. A. PERULLI, La prima pronuncia della Corte di Cassazione
sull’art. 2, c. 1, d.lgs. n. 81/2015: una sentenza interlocutoria, in Lavoro Diritti Europa, n. 1, 2020, passim.
101
F. CARINCI, L’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 ad un primo vaglio della Suprema Corte: Cass. 24 gennaio 2020, n.
1663, in Lavoro Diritti Europa, n. 1, 2020, 8 s. dell’estratto.
102
Ivi, 13
100
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«si rivela fallace giacché anche i lavoratori autonomi possono essere oggetto di mancata proroga o
di disdetta dell’incarico se non dimostrano una particolare disponibilità nei confronti del cliente e
non per questo possono ritenersi esposti al potere disciplinare tipico della subordinazione»103.
Muovendo dalle fede assoluta nelle proprie categorie dommatiche, da questo medesimo contesto
dottrinale si additano le cause e le responsabilità dell’inefficienza delle tutele nell’ambito delle
nuove forme del lavoro e della loro organizzazione, alla quale si ritiene non possa razionalmente
porsi rimedio attraverso la creatività delle giurisprudenze: inconsapevolezza e inadeguatezza degli
attori politici, in primo luogo del legislatore (e questo è assai difficile da negare); difettosa
elaborazione nelle sedi della strumentazione contrattuale collettiva, ancora poco attrezzata ad
assorbire i nuovi modi d’essere del lavoro104.
Ora, non vi possono essere dubbi sul pregio delle costruzioni appena sommariamente descritte,
sulla coerenza logico-giuridica degli argomenti che le sorreggono basandosi su categorie
lungamente e ampiamente indagate. Ma la teoria e la dogmatica del rapporto di lavoro debbono
stornare il rischio dell’autoreferenzialità e assumere l’onere di ricercare nuovi paradigmi
ricostruttivi al cospetto di una realtà delle tutele che non si lascia ingabbiare negli schemi consueti.
In particolare, quella linea di demarcazione tra etero-organizzazione ed etero-direzione, che ha
consentito a lungo di segnare la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, si rivela un
modulo analitico non più capace di dar conto delle nuove forme del rapporto tra datori di lavoro e
lavoratori. Proprio il caso del lavoro su piattaforma digitale lo dimostra.
Già la fase di costituzione del rapporto presenta le peculiarità del reclutamento su piattaforma,
che è caratterizzato, in fase precontrattuale, dall’immediatezza, realizzandosi nell’adesione tramite
un dispositivo elettronico, e poi anche in un colloquio, senza alcuna intermediazione da parte di
soggetti terzi, e senza che il lavoratore abbia voce nella determinazione delle condizioni della
prestazione. Segue la sottoscrizione di un contratto che attribuisce al rapporto le sembianze
dell’autonomia. Ma è nella fase di esecuzione che si rivelano i tratti più specificamente connotativi
di questo tipo di rapporto di lavoro: forme di controllo totalizzante sulle prestazioni, attraverso
algoritmi, strumenti di geolocalizzazione e sistemi reputazionali, dalla costruzione dei quali sono
R. DE LUCA TAMAJO, La sentenza della Corte d’Appello di Torino sul caso Foodora. Ai confini tra
autonomia e subordinazione, in Lavoro Diritti Europa, n. 1, 2020, 4 dell’estratto.
104
Sulle incertezze di inquadramento nella contrattazione collettiva di settore, e sulla difficile conquista di una
rappresentatività da parte delle organizzazioni sindacali, P. TOSI, La tutela dei riders, carenze legislative ed eccedenze
«interpretative, in Lavoro Diritti Europa, n. 1, 2020, par. 5.
103
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esclusi i lavoratori e le loro rappresentanze. Ne risulta un quadro in cui la facoltà di “scelta” del
lavoratore deve essere meglio precisata nella sua natura e nella sua portata. Il lavoratore è posto in
un sistema di controlli spersonalizzati, nell’ambito del quale se “sceglie” un comportamento non
conforme a ciò che l’algoritmo giudica come ottimale e più produttivo, collocandosi lontano dalla
qualificazione di “eccellenza”, viene escluso dall’accesso alle attività, in un meccanismo di
distribuzione per turni con il criterio dell’attribuzione prioritaria ai più produttivi e della progressiva
preclusione, fino alla estromissione dal rapporto, dei meno produttivi105. In altri, più crudi, termini:
il lavoratore può “scegliere” se ottenere o non ottenere una retribuzione «sufficiente» a dare dignità
alla sua esistenza (art. 36, c. 1, Cost.); può “scegliere”, in ultima istanza, se conservare o non
conservare il posto di lavoro o vederselo rinnovato o non rinnovato alla scadenza. Si è dunque ben
oltre qualsiasi forma di etero-organizzazione o etero-direzione, oltre ogni determinazione
eteronoma della più elementare delle prestazioni. Tanto oltre da chiamare in causa la possibilità di
una qualificazione penale delle fattispecie di «caporalato digitale» o di sottoposizione dei lavoratori
a condizioni di lavoro pericolose o degradanti106.
Un aggiornamento delle categorie dommatiche è tanto più necessario al cospetto dell’affermarsi
di una ideologia del lavoro su piattaforma digitale narrata, con un certo successo, come un universo
di libertà, in cui i lavoratori – grazie alla «flessibilità a due vie», sia dal lato del datore di lavoro, sia
dal dato del prestatore di lavoro (ovviamente tenendo sotto una coltre di nebbia le asimmetrie,
anche informative, tra le rispettive posizioni) – «can choose if, when, where, for whom and for
how long they work, at any given moment»107, e sono perfino liberati dallo stato d’ansia in cui può
porli una condizione di eccessiva autonomia, sia pure compensato da maggiori guadagni108 (qui il
riferimento alla felicità dei lavoratori realizzata dai datori di lavoro è piuttosto inquietante).

105

Siffatti meccanismi sono ben descritti in Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, sent. n. 3570/2020 del 24 novembre

2020.
106
In tema, F. BANO, Quando lo sfruttamento è smart, in Lavoro e Diritto, n. 2, 2021. Una “via penale” alla tutela
dei lavoratori su piattaforma digitale è fatta intravedere dal Comunicato stampa della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, 24 febbraio 2021, prot. 0003614.U, con cui si dà conto di iniziative avverso alcune grandi imprese
operanti nel settore, sul presupposto dell’obbligo di riqualificazione giuridica del rapporto di lavoro, e nella
constatazione della carenza di tutele quanto alla sicurezza e quanto al trattamento economico e normativo, in «un
sistema … che si fonda su una pressione continua sul lavoratore, il quale non può sottrarsi per evitare di essere
retrocesso o addirittura espulso …».
107
Così Uber si descrive in A Better Deal. Partnering to improve platform work for all, 2021, in www.uber.com, 17.
108
« … this gives platform workers a “positive sense of well-being” by providing the autonomy of being able to
work “exactly as much as they want”»: ivi, 18.

116

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Lo scenario descritto, segnato dall’arretramento delle garanzie e delle tutele del lavoro in forza
delle politiche legislative e del successo delle ideologie cui esse si ispirano, si giustappone a quello
della massima compressione dei diritti dei lavoratori nel mondo dell’economia informale e dello
sfruttamento illegale della mano d’opera, soprattutto in alcuni settori produttivi.
In tale universo, la questione del diritto al lavoro incrocia altri fattori di diseguaglianza, tra loro
connessi, e sconta la particolare inefficienza delle politiche intese a contrastarli: la presa della
criminalità organizzata sulle attività produttive; l’immigrazione sospinta da necessità economiche.
Un caso di grande rilevanza è quello dei lavoratori impiegati in agricoltura, italiani e soprattutto
stranieri immigrati, sia nelle aree del Mezzogiorno sia nelle aree del Nord del Paese109. Gli studi di
caso territoriali, rivelano, specie per i lavoratori stranieri, in forza dell’azione «dei caporali singoli
da una parte, e delle cooperative senza terra e delle agenzie multi-servizi dall’altra e in misura
minore mediante il reclutamento diretto delle aziende», la riduzione in una condizione di lavoro
«prettamente servile» o anche «para schiavistica»110, come talvolta emerge per il manifestarsi di
casi particolarmente eclatanti di sofferenza alloggiativa111; l’imposizione di restituire occultamente
parte del salario ricevuto tramite bonifici bancari, in modo da eludere i controlli112 o il conteggio di
giornate lavorate di gran lunga inferiore a quelle effettive113; la pervasività del caporalato in aree ad
alta incidenza mafiosa114.
Il decisore politico ha risposto con leggi di regolarizzazione, per produrre l’emersione del lavoro
nero115, che hanno avuto esiti oggetto di valutazioni controverse e cui non è mai arriso pieno
successo116. E tali interventi nel complesso inadeguati si sono incrociati con l’assenza di
riconoscibili politiche immigratorie e, nel vuoto di queste, con una legislazione preclusiva degli

109

In tema, anche per studi di caso territorialmente differenziati, Agromafie e caporalato, Quinto Rapporto, a cura
dell’Osservatorio Placido Rizzotto, Roma 2020.
110
Ivi 203.
111
Ivi, 403. Le condizioni di vita estreme hanno favorito nei campi sovraffollati la diffusione del contagio da Covid19: cfr. MEDU (Medici per i diritti umani), Zone rosse, lavoro nero. Emergenza sanitaria e sfruttamento endemico,
VIII Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri nella Piana di Gioia Tauro, giugno 2021.
112
Agromafie e caporalato, cit., 285.
113
Ivi, 309 e 379.
114
Ivi, 383 e 405 ss.
115
Ma il fenomeno rimane molto rilevante, soprattutto nel Mezzogiorno: cfr. Ufficio Studi CGIA di Mestre,
Rapporto aggiornato al 14 agosto 2021, in www.cgiamestre.com, secondo il quale «il lavoro nero “produce” 78 miliardi
di PIL», al prezzo di un assai alto rischio di infortuni e di elevato sfruttamento della mano d’opera fuori di ogni garanzia
salariale e normativa.
116
Di una «tradizione di regolarizzazioni» parlano C. BONIFAZI e S. STROZZA, La regolarizzazione del 2020: un
primo quadro dei risultati, in Agromafie e caporalato, cit., 48.
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ingressi interamente affidata alla leva repressiva ispirata a ideologia securitaria, la quale ha
aggravato la «vulnerabilità specifica delle vittime di sfruttamento lavorativo»117.

7. Una questione di classe

La domanda intorno alla sorte del principio fondativo della Repubblica è domanda sulla sorte di
quella «classe generale» dei lavoratori che Costantino Mortati qualificava come il motore
dell’attuazione di un programma costituzionale di emancipazione trasformativa fondato sul lavoro.
Vi sono molti elementi per concludere che quella classe, per come allora immaginata, ora non
esista più e che quel motore, incontrando la resistenza di potenti controforze, sospinga con
crescente difficoltà verso l’obiettivo posto dalle norme costituzionali sul lavoro e sulla
finalizzazione sociale dell’iniziativa economica.
Quella classe, invero, si è venuta segmentando e frammentando, ed è attraversata da fratture
competitive interne che si sono ampliate sotto l’impulso delle fasi di crisi economica, connotate da
inedita lunghezza fino a divenire un elemento strutturale118, e ora anche dell’emergenza pandemica.
E, in questo processo di disarticolazione, sono venute emergendo sottoclassi incapaci di identificare
una propria identità comune sulla base della quale costruire un’organizzazione idonea a difenderne
gli interessi o a raccordarsi con gli attori consolidati dell’azione sindacale 119 (così è per
i lavoratori su piattaforma digitale), sottoclassi composte sovente da lavoratori poveri, e che in
alcuni casi estremi, nell’ampio territorio del lavoro nero di bassa qualificazione, giunge ad assumere
i tratti del marxiano Lumpenproletariat, sospinto sotto la soglia di un’accettabile dignità sociale,
piuttosto che di una classe consapevole di sé e della propria posizione costituzionale. Quella classe
è, dunque, rimasta priva di rappresentanza politica specifica, e perciò della capacità di influenzare le
politiche legislative del lavoro e, più in generale, le politiche economiche.
Il diritto al lavoro, i diritti dei lavoratori, la loro affermazione e la loro attuazione, cessano di
essere la chiave di volta del sistema costituzionale; divengono l’obiettivo di una lotta di lunga
117

D. MANCINI, I «Decreti Salvini». I lavoratori agricoli stranieri diventano più vulnerabili, ivi, 41.
P. BEVILACQUA, Il grande saccheggio. L’ età del capitalismo distruttivo, Roma-Bari 2011, X.
119
In situazioni riconducibili alla categoria dello «sfruttamento», si osserva «la scarsa sindacalizzazione dei
lavoratori»: M. D’ONGHIA, S. LAFORGIA, Lo sfruttamento del lavoro nell’interpretazione giurisprudenziale: una
lettura giuslavoristica, in Lavoro e diritto, n. 2, 2021, 248.
118
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durata, il cui fronte arretra vistosamente. Arretra – al cospetto di una condizione dei lavoratori
divenuta complessivamente sempre più debole nei rapporti di dominio economico – verso strategie
difensive e istituti, quale il reddito di cittadinanza come misura tendenzialmente universalistica120,
che, inadempiuta la promessa costituzionale di assicurare il diritto al lavoro121, possono consentire a
tutti un tenore di vita corrispondente a dignità, e «… rafforzare la posizione dei beneficiari nei
confronti di offerte di lavoro sottopagato e sotto-tutelato …»122. Ma tali provvidenze, se prendono
luogo di efficaci politiche del lavoro, piuttosto che accompagnarsi a esse per sostenerle,
contribuiscono a deprivare i lavoratori della centralità a essi attribuita nel sistema costituzionale.
La regressione delle tutele e la stagnazione costituzionale del diritto al lavoro sembrano, peraltro,
un tratto strutturale del sistema economico, non destinato a mutare neppure in fasi espansive, come
quella successiva alla pandemia.
La chiusura delle attività produttive nel periodo del confinamento aveva inciso nell’immediato,
nella misura maggiore, sulla posizione dei lavoratori a tempo determinato e poi successivamente
attinto quelli a tempo indeterminato, con le attenuazioni derivanti dal blocco dei licenziamenti123, la

120
Sui presupposti storici dell’introduzione della misura, C. TRIPODINA, Il diritto a un’esistenza dignitosa. Sui
fondamenti costituzionali del diritto di cittadinanza, Torino 2013.
121
Il discorso sul reddito di cittadinanza va, infatti, collocato nella sua corretta dimensione logica: è la mancanza di
lavoro o la troppo bassa qualità del lavoro a rendere necessaria l’introduzione di misure universalistiche di sostegno
quali il reddito di cittadinanza, sulla falsariga di quanto deciso in pressoché tutti i Paesi UE; non è, viceversa, il reddito
di cittadinanza a poter essere qualificato come una misura sventata che induce a ritrarsi dal mondo del lavoro o a non
entrarvi. Altra questione è quella di una corretta applicazione della misura, di una strumentazione giuridica che consenta
controlli adeguati ed efficace repressione degli abusi: ma rimarchevole è il numero di casi in cui intervengono revoche e
dichiarazioni di decadenza dal beneficio, stando alle risultanze riportate in INPS: Osservatorio RdC, quota 100 e Rem –
dati al 17 gennaio 2022, Roma, 26 gennaio 2022.
122
L. DE CARLO, Il contrasto delle povertà in Italia dall’Unità al REI e al RDC, in Forum di Quaderni
Costituzionali, 4, 2020, 228. In Italia, il reddito di cittadinanza è stato introdotto (col d.l. 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26) con riferimento precipuo alle condizioni di povertà derivanti dalla carenza
di lavoro: questo è un dato peculiare che si ricava in modo lineare dalla struttura della normazione (e che ha indotto a
critiche perché lo si legge come manifestazione di «una concezione molto riduttiva della povertà … e, in particolare, di
quella assoluta»: V. CASAMASSIMA, Reddito “di cittadinanza” e politiche di contrasto alla povertà. Riflessioni alla
luce dei più recenti sviluppi normativi, il Rivista AIC, n. 3, 2020, 426). Nell’ambito della dottrina giuslavoristica, a
ridosso della crisi del 2008, e in presenza di una tendenza ormai consolidata alla inadeguatezza dei salari, non più
commisurati alle «condizioni personali e familiari del lavoratore», si auspicava «un’organica e razionale disciplina» che
inglobasse «a fianco del diritto al salario minimo, adeguate misure sul reddito minimo garantito (nelle condizioni di
inoccupazione e disoccupazione, secondo i dettami del workfare) e sul reddito di cittadinanza (per i casi di fuoriuscita,
in casi e a condizioni attentamente definite, dal circuito del mercato del lavoro)»: G. RICCI, La retribuzione
costituzionalmente adeguata e il dibattito sul salario minimo garantito, in Lavoro e diritto, n. 4, 2011, 659.
123
Sulla vicenda del blocco dei licenziamenti e della sua proroga, G. VIDIRI, Il blocco dei licenziamenti: ovvero
l’antica e affannosa ricerca del “giusto equilibrio” tra diritto al libero esercizio dell’attività economica e diritto al
lavoro, in Lavoro Diritti Europa, n. 2, 2021.

119

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

cui soppressione dopo le riaperture non sembra avere prodotto contraccolpi eccessivi 124. Le
assunzioni nella fase della “normalizzazione” hanno riguardato soprattutto l’occupazione a termine,
mentre molto minore è il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato. Il fenomeno può spiegarsi
con la necessità, in un primo momento, di reclutare, nel comparto dei servizi, «in tempi rapidissimi,
forza lavoro senza particolari qualifiche e con bassi salari»125.
Ma, se si guarda alla tendenza che si va profilando, la connotazione di abbattimento delle tutele
del lavoro è destinata a non recedere, anzi a consolidarsi, in uno scenario di potenziamento di tutti i
fattori di diseguaglianza126, e di estensione delle condizioni di povertà127, nel quale alla crescita
economica, rapportata a un sostenuto incremento del PIL, fanno da contraltare la precarietà, la
deteriore qualità delle condizioni di lavoro e bassi salari e la strutturazione di una sottoclasse di
lavoratori poveri128.
Si può ritenere altamente plausibile (e perciò potrebbe valere la pena di assoggettare l’ipotesi al
riscontro di estese risultanze analitiche tratte sistematicamente) che siffatta invarianza delle
condizioni deteriori del lavoro al cospetto dei mutamenti ciclici o strutturali o meramente
contingenti delle relazioni economiche si leghi a un mutato rapporto tra Stati e imprese, soprattutto
grandi imprese, e dunque al modo d’essere odierno dell’antico conflitto tra capitale e lavoro.
Il fenomeno potrebbe cioè raccordarsi con quel «travaso di poteri dagli stati verso le istituzioni
economiche»129 proprio della globalizzazione del nostro tempo, che rende molto più complesso di
quanto si sia mai verificato il rapporto tra Stato e mercato (e ovviamente anche il rapporto tra Stato
e mercato del lavoro, specie quando di questo siano protagoniste le grandi imprese multinazionali),
124

CNEL, XXIII Rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva, 2021, 45.
Ivi, 44.
126
«L’aumento delle diseguaglianze nel reddito, accentuate dalla pandemia, ha creato una frattura sociale. Il divario
nelle retribuzioni dei giovani ha raggiunto il 50-60 per cento di quella degli adulti, mentre la differenza retributiva
oraria per le donne è al 10-12 per cento in meno, del 40 per cento su base annua … L’indice di Gini sulle
diseguaglianze è cresciuto di quattro punti, arrivando al 31,8 per cento (tra i peggiori in EU), per poli calare; oggi è al
30,2 per cento, restando comunque alto … È cresciuto ulteriormente il divario Nord-Sud su tutti gli indicatori (redditi,
scolarità, salute, PIL, qualità della vita) e sono aumentati i divari fra settori lavorativi … »: così Tiziano Treu,
Presidente del CNEL, in audizione innanzi alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, 9 febbraio 2022, in
www.cnel.it.
127
«… La povertà assoluta familiare è cresciuta del 7,7 per cento, quella individuale del 9,4 per cento, mentre quella
relativa è cresciuta del 10-11 per cento (individuale al 13-14 per cento) …»: ibidem
128
«… Il lavoro part-time è cresciuto del 20,3 per cento (in prevalenza donne, alta percentuale di part-time
involontario). Secondo gli ultimi dati INAPP, il 35 per cento delle nuove assunzioni è part-time, tanto che i lavoratori a
termine sono cresciuti fino a 3.077.000 (dicembre 2021)»: ibidem.
129
M.R. FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna
2000, 23.
125
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al punto da indurre a leggerlo come di strumentalità del primo al secondo 130. V’è un dato obiettivo
che, oltre l’approccio ideologicamente orientato (peraltro addotto come un «valore nevralgico»131),
non può non essere rilevato: la perdita di ruolo della legge statale come strumento di garanzia di
posizioni soggettive quali il diritto al lavoro, con la traslazione della potestà normativa in una sfera
in cui dominano il contratto e la giurisdizione.
Ora, il contratto, per propria natura, non è inteso a perequare le posizioni dei contraenti, piuttosto
cristallizza i rapporti di forza, specie quando il soggetto datoriale sia di dimensioni multinazionali132
(tanto più se, come in alcuni dei casi qui richiamati, il rapporto sostanziale, sotteso a quello
formalizzato, sia definito dall’algoritmo, unilateralmente costruito e non attingibile per il
lavoratore). Potrebbe essere il legislatore a correggere la diseguaglianza, tutelando il “contraente
debole”. Ma, quanto al lavoro, le politiche legislative, nell’esperienza, non appaiono orientate a tale
scopo, quanto a consentire il libero dispiegarsi dei richiamati rapporti di forza. Il regolatore è
piuttosto il giudice, comune in connessione con quello costituzionale, con la determinazione di
corpi di giurisprudenza, tanto organici da funzionare da parametro consolidato. Ma nei propri limiti:
il giudice non può costruire autonomamente politiche del lavoro, poiché opera necessariamente a
ridosso del legislatore, subendo i limiti della circostanza per quanto estesa possa essere (e in effetti
è) la sua creatività. La sua capacità di produzione non si può spingere ad aprire prospettive di ampio
respiro innovativo, a riattualizzare quel progetto di emancipazione che la Costituzione ha
prefigurato. Semmai può razionalizzare l’esistente, rimarginando le lesioni maggiori del tessuto
delle garanzie costituzionali.
E che, in questa fase, si faccia affidamento sui giudici per l’affermazione dei diritti connessi al
lavoro, o addirittura per la creazione di nuove fattispecie a essi rinconducibili al cospetto della
potente autonomia delle grandi imprese, denuncia una difficoltà del costituzionalismo nell’attuale
temperie: il costituzionalismo, che noi conosciamo e pratichiamo, nel suo statuto teorico e nel suo

Cfr. M. D’ERAMO, Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi, Milano 2020, 98: nello sviluppare
la polemica “anti-neolib”, «l’obiettivo reale della controrivoluzione liberista non è di abolire lo Stato … ma di
rimodellare, risagomare lo stato per renderlo funzionale al sistema di libera impresa. In definitiva, ribaltare il rapporto
tra stato e mercato e capovolgerne le rispettive funzioni».
131
Ivi, 15.
132
Y. DEZALAY, I mercanti del diritto. Le multinazionali del diritto e la ristrutturazione dell’ordine giuridico
internazionale, Milano 1997, 184.
130
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inveramento storico, implica che la decisione sui diritti spetti alle sedi della politica, non alla
giurisdizione133.
Tuttavia, può dirsi che permangono le condizioni affinché il conflitto per l’affermazione dei
diritti connessi al lavoro, che è parte della lotta permanente per la Costituzione, possa continuare a
essere praticato, benché il modello economico abbia assunto tratti che lo rendono quanto mai
difficile, consentendo che possa essere intensamente compressa la posizione della classe dei
lavoratori come costituzionalmente identificata. E ciò si deve a quell’approccio, risultato egemone
nell’opera costituente, per il quale prendere posizione per il secondo termine del conflitto tra
capitale e lavoro fu scelta consapevole di un percorso di trasformazione che si sapeva destinato a
essere contrastato.
Sicché, oggi, al cospetto dell’erosione del fondamento posto dall’art. 1, c. 1, Cost., si tratta di
non assecondare il verso dell’aggressione ai diritti connessi al lavoro, cioè, mantenendo la coerenza
con le premesse, di non «conformarsi alla mentalità del secolo»134.
A «mentalità del secolo» corrisponde il perdurante approccio economico che guarda alla
diseguaglianza nella ricchezza non come a un problema, ma anzi come a un fattore propulsivo della
crescita135. A tale concezione può contrapporsi quella, esposta in tante pagine «smaglianti» da John
Maynard Keynes, che ritiene fallace la tesi secondo cui il pieno utilizzo delle risorse, specie della
forza lavoro, deriva dalla flessibilità e dalla capacità segnaletica e allocativa dei prezzi,
considerando, all’opposto, come la discesa dell’interesse e del salario non assicuri il rilancio degli
investimenti e della domanda di lavoro, occorrendo invece spesa in «buoni investimenti pubblici»
rivolti a generare occupazione, reddito e gettito fiscale attraverso l’effetto moltiplicativo della
domanda globale136. Non è difficile stabilire quale di questi due approcci trovi consonanza nella
Costituzione italiana, ove essa, nell’ambito di un generale progetto di trasformazione emancipatrice,
mette in connessione diritto al lavoro ed eguaglianza.

133

Sul punto, M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. Cost., n. 2, 2006,
1643 ss.
134
Paolo, Rom 12-2.
135
Sul marginalismo “neoclassico” come mainstream fra gli economisti, P. CIOCCA, Ricchi e poveri. Storia della
diseguaglianza, Torino 2021, 123.
136
Ivi, 158 s.
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Autonomia universitaria e valutazione*
di Antonio Felice Uricchio – Presidente ANVUR, Ordinario di diritto tributario Università di
Bari “Aldo Moro”

Nel ringraziare il presidente Beniamino Caravita di Toritto1 e tutti i partecipanti, esprimo vivo
compiacimento sia a titolo personale sia dell’istituzione che ho l’onore di guidare, per l’iniziativa
promossa dall’associazione italiana dei costituzionalisti e per l’opportunità di un confronto così
ampio e interessante sul tema dell’autonomia universitaria, per troppo spesso rimasto quasi silente
almeno nelle riflessioni della dottrina e che invece merita di essere recuperato anche per il
necessario raccordo con le altre autonomie costituzionalmente garantite (in primo luogo ma non
solo quelle degli enti territoriali).
Come altri colleghi intervenuti nella mattinata e in questa tavola rotonda, mi permetto di richiamare
le disposizioni costituzionali in materia (articolo 33) e soprattutto i lavori dell’assemblea costituente
e, tra di essi, gli interventi del giovanissimo professore Aldo Moro a cui è intitolato l’ateneo barese
da cui provengo e del quale sono stato Rettore, poi docente nell’Università la Sapienza che ci
ospita. Proprio ad Aldo Moro si deve il merito di avere collegato Stato di cultura, autonomia

Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso del Seminario su “L’autonomia
universitaria”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti presso la Sapienza Università di Roma, il 28
ottobre 2021.
1
Nel corso della pubblicazione del presente scritto è scomparso il prof. Beniamino Caravita di Toritto, presidente
della CASAG e dell’AIC. Impegno, dedizione, passione hanno caratterizzato il Suo alto magistero, la sua attività
scientifica e professionale. Un insegnamento il Suo che genera emozioni ancora vive e continua ancora a fare cultura.
La Sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nella famiglia e tra gli allievi ma in tutta la comunità
accademica e tra tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare le Sue straordinarie qualità scientifiche, umane e
personali.
*

123

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

università e diritto allo studio, ponendo in relazione valori e diritti protesi a promuovere lo sviluppo
sociale e culturale del Palese attraverso didattica e ricerca accademica e scientifica.
Sebbene da molti ritenuto ripetitivo dell’art. 9, che, come è noto, impegna la Repubblica a sostenere
lo sviluppo di cultura e ricerca scientifica2, l’art. 33 fu poi inserito nel testo costituzionale perché
considerata opportuna e necessaria la garanzia della "libertà di manifestazione concettuale e, al
tempo stesso, della effettiva libertà della manifestazione organizzativa e strumentale
dell’insegnamento e della ricerca"3. Tale affermazione, peraltro condivisa dalla Corte
Costituzionale (sent. n. 16/1980), più volte intervenuta in materia, consente di enucleare due distinti
concetti: libertà nell’insegnamento con riferimento al profilo metodologico e contenutistico (c.d.
autonomia didattica); libertà dell’insegnamento con riferimento all’ambito organizzativo e
strutturale, libertà nella ricerca libertà, presidio e garanzia della trasmissione del sapere avanzato.
La norma, che non trova riscontro nelle altre costituzioni europee ma che si salda alla tradizione e
alla storia delle nostre istituzioni accademiche, evidenzia la sensibilità e l’attenzione dei nostri
costituenti4.
Tale disposizione va poi collegata all’art. 33 Cost., che riconosce la libertà dell’arte e della
scienza5 come manifestazione dell’autonomia delle organizzazioni dedicate (Università, istituzioni
scientifiche, accademie, ecc.) e dei soggetti che in esse operano, sia nei metodi che nei contenuti6.

2

Cfr. Assemblea costituente, lavori parlamentari p. 2570 dei sul sito www.camera.it. Superando le obiezioni di
Clerici (seduta del 30 aprile 1947), secondo cui la norma sarebbe stata inutile poiché vi erano “delle leggi speciali assai
specifiche e concrete che tutelano tanto il patrimonio artistico quanto il paesaggio” e di V. E. Orlando, che proponeva lo
spostamento nel Preambolo in quanto “dipendente da una ignota disponibilità di fondi”, fu affermata la centralità del
principio da Mortati, il quale sottolineò l’effetto precettivo della previsione, almeno sotto il profilo di interpretazione
adeguatrice e di attuazione delle norme ordinarie previgenti.. Cfr. in dottrina F. MERUSI, Commento all’articolo 9
della Costituzione, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, BolognaRoma, 1975, p. 456. M. AINIS – M. FIORILLO, L’ordinamento della cultura, Milano 2003; F. S. MARINI, Lo statuto
costituzionale dei beni culturali, Milano 2002
3
Come affermato dall’On. Ruini, nella relazione nella seduta del 22 dicembre 1947 della Commissione per la
Costituzione, l’Italia è uno “Stato di cultura” che annovera tra le proprie funzioni essenziali quello dell’elevazione
culturale della collettività, con il conseguente obbligo, per lo Stato centrale come per tutti gli enti locali, nell’ambito
delle rispettive competenze, di definire le modalità per valorizzare le diverse attività legate ad espressioni scientifiche,
artistiche, storico culturali che della tradizione culturale della Nazione rappresentano la massima espressione.
4
R. MORZENTI PELLEGRINI., Il ruolo dell’università nella storia. Il caso italiano e il contesto europeo, in
S.PALEARI. (a cura di), Il futuro dell’università italiana dopo la riforma, , Torino, 2014, p. 40 e ss.
5
A. PIZZORUSSO, La libertà di insegnamento, in P.BARILE (a cura di), La pubblica sicurezza, Milano, Giuffré, 1967,
406; S. CASSESE, Commento all’art. 33 Cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Artt. 29-34.
Rapporti etico-sociali, Roma-Bologna, 1976, p. 210 ss.; AA.VV., L’autonomia universitaria, Atti del convegno
dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti (Bologna, 25-26 novembre 1988), Padova, Cedam, 1990, e
A.BARETTONI ARLERI, F,MATARAZZO, voce Università, in Enc. Dir 1992, XLV, pag. 826; M. Mazziotti Di Celso,
L’autonomia universitaria nella costituzione, in Dir.soc.,1980, p. 229.

124

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

È utile sottolineare che il concetto di ‘promozione e di sviluppo della cultura’ appare più ampio
di quello di tutela, pure previsto per beni di interesse culturale (da preservare e difendere),
riferendosi a situazioni in continuo divenire, protese verso il futuro anche attraverso la spinta del
progresso scientifico, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Appare di tutta evidenza che
lo Stato di cultura disegnato dalla nostra Carta Costituzionale è anche lo Stato della ricerca, della
didattica e dell’innovazione, in quanto essenziali per promuovere lo sviluppo e la crescita
economica, la diffusione della conoscenza e la riduzione delle diseguaglianze (anche garantendo
l’effettività del diritto allo studio e la mobilità sociale che consegue)7, la piena realizzazione della
persona sia come individuo che nelle formazioni sociali in cui svolge la proprio personalità. In
questa prospettiva, fondamentale rilievo assume la valutazione in quanto strettamente preordinata a
valorizzazione i prodotti della ricerca , le attività e le istituzioni didattiche , promuovendo il valore
del merito e della qualità e allo stesso tempo strettamente connessa all’autonomia universitaria, che,
come evidenziato dalla relazione di apertura del prof Beniamino Caravita di Toritto e anche da altri
relatori, si colloca all’interno di un sistema di autonomie, pur con una chiara e ben precisa
declinazione, finalistica.
Come è noto, l’espressione autonomia, pur assumendo significati, diversi, sembra possa essere
ricondotta a due parole greche: “autos” che significa stesso e “nomos” che indica la norma; dalla
composizione dei due termini emerge il senso dell’espressione di autoregolamentazione. Riferito
alle città stato greche e, più recentemente, alle comunità locali, assume un significato più ampio di
diritto-potere di autodeterminare le proprie statuizioni normative, indicando, quindi, “il potere di
dare norme a sé stesso”, disponendo liberamente di sé in relazione alle proprie funzioni (autonomia
funzionale)8. L’autonomia, quindi, aderendo agli assetti relazionali tra Stato centrale, enti territoriali

6

Cfr. G. Bianco, voce Ricerca scientifica (teoria generale e diritto pubblico) in Dig.disc.pubb., Vol. XII, Torino,
1997, pag. 358, Id., La tutela dei diritti umani nella ricerca scientifica, Bari. 2006, p. 39, secondo cui “l’art. 9 ha la
funzione d’inscrivere, nell’ambito delle finalità di carattere generale assegnate ad uno stato autenticamente
democratico, la promozione del fenomeno culturale in vista di un libero e progressivo ampliamento delle conoscenze e
dei nuovi settori dello scibile, indipendentemente dai motivi di natura strettamente politica o di regime. Si veda anche
G. Endrici, La ricerca scientifica, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amminsitrativo, vol. II, Milano, 2000, p.
1028.
7
L’innovazione e la ricerca si atteggiano allo stesso tempo come straordinaria opportunità anche sotto il profilo
della coesione sociale e della riduzione delle diseguaglianze. Sul rapporto tra diseguaglianze e ’investimento nella
ricerca e nel capitale umano, cfr., ampiamente, P. Aghion J. G. Williamson, Growth, Inequality, and Globalization,
Cambridge, 1998.
8
Così, M.S. GIANNINI voce Autonomia pubblica (teoria generale e diritto pubblico in Enc. dir., Milano, 1959, vol.
IV, p. 356, per il quale “nella moderna teoria generale, e nel diritto pubblico in particolare, la voce autonomia è una di
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e istituzioni pubbliche, ciascuno dei quali abilitato a esercitare poteri e funzioni secondo le regole di
riparto definite nella Carta Costituzionale e nelle leggi attuative9, costituisce il modo di essere del
pluralismo istituzionale, realizzando la divisione di poteri e di funzioni tra i diversi livelli di
governo che ne sono titolati in forza di norme superiori di “derivazione” o di “attribuzione”.
Appare evidente come l’autonomia di cui sono detentori le istituzioni universitarie opera sia nei
confronti dello Stato centrale (e in particolare nei confronti del Ministero dell’università e della
ricerca istituito dal Decreto-Legge 10/01/2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo
2020, n. 12 che, all’art. 4, secondo comma, dispone “è' fatta altresi salva l'autonomia delle
istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica” ; si veda anche la l. n. 168/198910) che delle altre università a ciascuna delle quali l’art.

quelle che richiedono una previa analisi linguistica. Come vocabolo di origine filosofica, transitato nella scienza e nella
dottrina politica, essa ha finito per assumere in questa tante diverse significazioni, spesso anche contrastanti…. Il
significato primo di autonomia e, anzi secondo l’opinione tradizionale è quello di autonomia normativa….L’autonomia
normativa è quindi, oggi, per definizione, propria di soggetti non sovrani. Essa si definisce come il potere attribuito ad
enti non sovrani di emanare norme giuridiche equiparate alle norme dell’ente sovrano”. E’ utile ricordare che per Kant,
l’autonomia è volontà libera. Ma proprio perché volontà libera, essa non è che ragione pura pratica, investendo il sé nel
rapporto con gli altri”. G. ZANOBINI, Caratteri particolari dell’autonomia, in Scritti vari di diritto pubblico, Milano,
1955, p. 273, seg. per il quale per autonomia si intende il “potere attribuito ad enti non sovrani di emanare norme
giuridiche equiparate quanto alla loro efficacia alle norme dell’ente sovrano (…). Ciò che contraddistingue tali norme è
la loro efficacia costitutiva dell’ordinamento giuridico generale dello Stato”. Così anche S. DE FINA , Autonomia (voce),
in Enc. giur., IV, Roma, 1993, p. 2, per il quale l’autonomia è considerata come indipendenza relativa, “solo per
precisare che nel linguaggio giuridico, non è più tale bensì autodeterminazione o autoregolazione di tipo vagamente
normativo; come a dire - che dall’unica realtà su cui il giurista può argomentare (nel linguaggio giuridico) - non
traspare autonomia ma autodeterminazione o autoregolazione. Si veda ancora W. Schick, Staatslexicon- rechtwirtschaft-gesellschaft, Friburgo, 1985/1993, p. 490, secondo cui il significato di autonomia è “la capacità di una
comunità incorporata in uno Stato, ma da esso separata sul piano organizzativo, di regolare le proprie questioni creando
principi di diritto obiettivo”.
9
Così apertamente A. ROMANO Autonomia nel diritto pubblico (voce), in Digesto disc. pubbl., II, Torino, 1987, p.
31, il quale, nel sottolineare l’accezione del termine come potere di un soggetto di determinare con proprie decisioni il
proprio comportamento, osserva come “il valore dell’autonomia, di una qualsiasi autonomia, emerge solo se essa viene
delineata nei confronti di chi, o di che cosa, la scelta che garantisce sia, appunto, autonoma. L’autonomia, dunque, non
è una situazione in sé ma è una situazione all’interno di un rapporto, di una relazione. Più brevemente, l’autonomia
come rapporto, come relazione”.
10
Si veda, in passato la l. 9 maggio 1989, n. 168 recante “Istituzione del ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica”, cfr. per tutti S.CASSESE L’autonomia delle università nel rinnovamento delle istituzioni, in
FI, 1993, V, p. 82 ss.; N.C. OCCHIOCUPO, Costituzione e autonomia normativa delle università, in FI, 1990, V, 252 ss.;
M.CAMMELLI Autonomia universitaria. Ovvero: il caso e la necessità, in DP, 1995, p. 161 ss.; D. SORACE, L’autonomia
universitaria degli anni novanta: problemi e prospettive, in DP, 1996, p. 139 ss.; L. MAZZAROLLI., Il principio
dell’autonomia universitaria nella Costituzione, in M. BROLLO., R. DE LUCA TAMAJO. (a cura di), La riforma
dell’università tra leggi e statuti. Analisi interdisciplinare sulla legge n. 240/2010, Milano, 2011; R. CALVANO, La
legge e l’Università pubblica. I principi costituzionali e il riassetto dell’università italiana, Napoli, 2012, ivi anche per
ulteriore bibliografia.
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33, sesto comma, riconosce il diritto di darsi e formare veri e propri ordinamenti autonomi, “cioè
complessi sistematici di norme che disciplinano la vita dell’istituzione» 11.
L’ampiezza dei poteri e funzioni, sia in relazione al complesso delle fonti, sia alle determinazioni
di carattere politico-istituzionale, consente di definire i contenuti dell’autonomia e persino di
riconoscerla, distinguendola da altri assetti organizzatori dei pubblici poteri (decentramento,
autarchia, ecc.). A ciò va aggiunto che l’espressione “autonomia”, prestandosi ad essere
accompagnata da diverse aggettivazioni, a seconda dell’ente in favore della quale è disposta ovvero
dell’ambito cui si riferisce (politica, contabile, organizzatoria, amministrativa, tecnica, funzionale,
può essere diversamente intesa e percepita con riflessi non solo giuridici ma anche economici e
finanziari, assumendo anche una connotazione specifica come in ambito accademico dove può
essere intesa e apprezzata in modo diverso come amministrativa, didattica e disciplinare (come
peraltro previsto dal Testo Unico dell’istruzione superiore, approvato con RD del 21 agosto 1933, n.
1592 all’art. 1 comma 3).
Le modalità attuative e la stessa declinazione dell’autonomia vanno, tuttavia, poste in relazione
al senso e alla funzione della stessa, peraltro, più volte ricercato12 e non sempre individuato13.
L’interrogativo, posto anche dalla prof.ssa Carla Barbati su cosa serva l’autonomia universitaria,
induce necessariamente a riconoscere e definire la stessa come strumento essenziale di promozione
della cultura e della scienza e allo stesso tempo del libero sviluppo del sapere. La sua
configurazione in senso finalistico la colloca all’interno di una trama di valori, che la nostra
Costituzione ci affida, a cominciare dai principi di solidarietà, eguaglianza e di libertà di
insegnamento e soprattutto all’interno dello Stato di cultura di cui all’art. 9.

14

Il riconoscimento

M..MAZZIOTTI DI CELSO, L’autonomia universitaria nella Costituzione, in DS, 1980, pp. 229 e ss., 231.
Osservava Salvatore Pugliatti: , Relazione sull’autonomia universitaria, in «L’università italiana», 1964, p. 355
sappiamo che esiste un’autonomia universitaria, ma che cosa sia precisamente o che cosa sia approssimativamente,
in tutta coscienza nessuno di noi potrebbe dirlo”
13
A. Sandulli, L’Autonomia delle Università Statali, in «Annali Triestini», I, 1948, pp. 61-99 per il quale contenuto
e limiti dell’autonomia universitaria restano definiti dalle disposizioni che regolano il sistema universitario
14
G. Palma Il rapporto funzionale tra il diritto allo studio (e/o all'istruzione) e la contestuale previsione della
"libertà di insegnamento" può ancora alimentare profili problematici se non si procede, ancora una volta, alla
"ricomposizione" sistematica dei valori fondanti la Costituzione, la quale a sua volta può svelare la ratio giuridica
della disciplina adottata dai Costituenti, in Amministrativamente, 2021, p. 19 , secondo cui con il termine "cultura, si
suole indicare il complesso delle conoscenze mediante le quali una persona, attraverso un’autonoma organica e
approfondita interiorizzazione si è venuta formando e affinando intellettualmente e spiritualmente pervenendo alla
formazione della propria personalità. E rispettivamente con il termine scienza si intende significare anch'essa l'attività
conoscitiva e speculativa tesa ad interpretare ed a volte a definire in modo razionale l'esistente, la conoscenza, il sapere
che ne procedono. Cosicché, non si fa fatica a riconoscere nei due termini di cui al primo comma dell'articolo 9 una
11

12
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dell’autonomia come valore fondante15 costituisce condizione essenziale perché sistema
universitario e della ricerca scientifica possano porsi come motore della crescita sia culturale che
economico, e possano atteggiarsi come «bene comune»,16 da preservare, tutelare e offrire alle nuove
generazioni (in questo senso, va anche apprezzata la nuova formulazione dell’art. 9 Costituzione,
recentemente approvata, che colloca all’interno di tale disposizione la tutela ambientale, della
biodiversità e degli ecosistemi, menzionando espressamente l’interesse delle future generazioni).
Pur avendo un contenuto particolarmente esteso, riflettendo la pluralità delle funzioni perseguite
(ricerca, didattica, terza missione, public engagement) e naturalmente gli assetti organizzativi
l’autonomia incontra i limiti sanciti dalla legislazione statuale (e per i profili di propria competenza
della legislazione regionale), stante quanto stabilito dall’art. 33. La natura relativa della riserva a
favore del legislatore ordinario17 comporta la possibilità che il quadro normativo primario venga
completato da disposizioni gerarchicamente inferiori, investendo l’intero corpo normativo nel vario
disporsi delle fonti sui diversi livelli che compongono l’ordinamento universitario (regolamenti

sorta di endiadi che riassume cosa i Costituenti in modo emblematico (per le ragioni espresse più sopra) intendevano
esprimere e la relativa prospettiva aperta in tema di società cui veniva attribuita la sovranità.
15
Cfr. C. Barbati, Il sistema delle autonomie universitarie, Torino, 2019, p. 8, secondo cui “l’autonomia, pur
conservando l’idoneità a farsi premessa di ogni analisi dedicata all’università del cui statuto, anche costituzionale, è
componente costitutiva, non può considerarsi questione alla quale riservare le sole attenzioni che tipicamente si
rivolgono ai presupposti teorici e di principio”.
16
Per approfondimenti, C. Hess, E. Ostrom, La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica, Milano,
2009, ed. it. a cura di Ferri P., pp. 5.
17
La natura della riserva di legge in materia universitaria è stata ampiamente dibattuta dalla dottrina che he
affrontato il tema del rapporto tra fonti normative statuali, primarie e secondarie e atti normativi di autonomia.
Prevalente è la tesi, a cui qui si aderisce, della natura relativa della riserva; è stata anche sostenuta la natura ibrida della
riserva “relativa” verso le fonti normative prodotte dagli atenei, “assoluta” verso le fonti governative secondarie .. Sul
tema, F. MODUGNO, Riserva di legge e autonomia universitaria, in DS, 1978, 758, secondo cui regolamenti di
autonomia delle università possono agire nei limiti indicati dalle leggi. Cfr. inoltre A. DETURA L’autonomia delle
università statali, Cedam, Padova, 1992, 30; A. D’ATENA Autonomia universitaria ed autonomia regionale, in
D’ATENA A., L’Italia verso il “federalismo”. Taccuini di viaggio, Milano, 2001, 360 ss.; FONTANA G., Art. 33, in
Commentario della Costituzione, curato da R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, I, Torino, 2006, 69; G. GRASSO,
L’autonomia normativa delle università nel disegno di legge “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”. Prime annotazioni, in Scritti in onore di Franco Modugno, Jovene, Napoli, 2011, p. 1745 e ss. e R.
CALVANO, Problemi costituzionali della riforma dell’università di cui alla legge n. 240 del 2010, in DS, 4, 2011, pag.
773, secondo cui Se il ruolo della riserva di legge contenuta nell’art. 33, comma 6 Cost., era stato inteso come volto a
far porre al legislatore “principi” entro i quali potesse svolgersi l’autonomia normativa degli atenei, e quindi il
legislatore del 1989 aveva posto il principio della rappresentanza delle aree scientifiche disciplinari, come quello della
rappresentanza delle fasce o delle componenti negli organi collegiali di governo degli atenei,6 il legislatore del 2010 ha
invece optato per una disciplina dettagliata che regola le modalità di composizione degli organi di governo a tutti i
livelli. La legge n. 240 si preoccupa insomma di disciplinare minuziosamente le modalità di composizione di tutti gli
organi, da quelli dei dipartimenti a quelli delle “strutture di raccordo” (le ex Facoltà), agli organi di governo di ateneo,
giungendo persino a fissare soglie numeriche di composizione inderogabili per tutti gli atenei statali”.
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ministeriali, statuti universitari e regolamenti universitari). Nell’esperienza del nostro Paese si sono
alternati modelli profondamente diversi, con esiti di autonomia particolarmente spinti e strutturati e
rigurgiti neocentralisti, riconducibili a diversi interventi normativi via via succedutesi nel tempo,
che hanno ridimensionato gli spazi di autonomia attribuiti alle istituzioni accademiche. Anche
quando riconosciuta, non sempre vi è stata consapevolezza in ordine a strumenti e modalità di
esercizio della stessa da parte della governance accademica e dalla comunità di docenti,
amministrativi e studenti18.
Evidente è come l’autonomia opera come valore in sé ma anche come limite, proprio per la
dimensione relazionale riferita al rapporto tra istituzioni universitarie locali e quelle centrali di
governo del sistema, esprimendo al contempo la cosiddetta dimensione dell’autonomia in senso
positivo e negativo19. Il difficile contemperamento tra rivendicazioni corporative e controllo della
spesa pubblica impone che limiti e ambiti di esercizio dell’autonomia siano definite dalle leggi
dello Stato, non solo nel rispetto dell’art. 33, sesto comma20, ma anche per assicurare omogeneità
nei principi ispiratori e nei modelli regolatori. A tal fine, già gli articoli 6 e 7 della legge 168 del
1989 richiamano la riserva di legge assoluta, definendo i contenuti dell’autonomia finanziaria e
contabile degli atenei. Anche l’art. 3 d. lgs. 165 del 2001, comma 2, riguardante il rapporto di
impiego dei professori e dei ricercatori universitari, fa salve le disposizioni vigenti, “in attesa della
specifica disciplina che le regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia
universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione”21.

Cfr. P. Prodi, Università dentro e fuori, Bologna, 2013, pag. 164, secondo cui “al di là delle diverse
manifestazioni storiche, il punto centrale è che l’università per essere tale deve possedere una sua identità collettiva e
deve autogovernarsi all’interno della costituzione scritta o non scritta in cui è inserita”.
19
Cosi G. Valditara, relazione al convegno “l’autonomia universitaria, AIC. , fascicolo 7 dicembre, p. 145, secondo
cui :“a) che solo una legge, non un regolamento e tanto meno un decreto, salvo non sia di stretta attuazione di
prescrizioni legislative, può limitare l'autonomia delle singole università; b) che laddove una legge non ponga limiti
espliciti alla autonomia le università possono fare ciò che vogliono, in attuazione fra l'altro del ben noto principio
liberale per cui è consentito tutto ciò che non sia espressamente vietato, principio fra l'altro richiamato espressamente
nel parere n.18/2019 della Sezione consultiva del Consiglio di Stato in merito alla natura giuridica delle università non
statali.
20
Cfr. Corte Cost., 23 novembre 1998, n. 383 secondo cui, il rapporto tra legge e autonomia universitaria prevista
dall’ultimo comma dell’art. 33 della Costituzione, le previsioni legislative operano come “limiti”, non potendo invece
esprimere disposizioni talmente “circostanziate al punto da ridurre le università, che la Costituzione vuole dotare di
ordinamenti autonomi, al ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro».
21
Cfr. in materia, M. Ricci, Il reclutamento dei professori universitari a livello locale: vincoli finanziari e riparto di
competenze tra gli organi collegiali, in LPA, 2012, 2 spec. 268 e ss. il quale richiama “l’obbligo in capo ai docenti di
uniformarsi alle deliberazioni delle Facoltà in merito al coordinamento dei rispettivi programmi didattici anche perché
proprio il principio di autonomia non può che essere esercitato in “un sistema complesso e coordinato”.
18
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Particolare rilievo assume in materia l’articolo 1, comma 2, legge 240/2010, secondo il quale:
“in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 e al titolo V della parte II della Costituzione,
ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità”. Completa tale
disciplina l’art. 5 che riconduce il principio di autonomia a quello di responsabilità, esprimendo una
serie di vincoli al finanziamento pubblico delle istituzioni accademiche e più in generale alla spesa
universitaria. D’altronde, gestione responsabile e sostenibilità dei bilanci universitari appaiono
condizioni essenziali dell’autonomia costituzionalmente garantita e allo stesso tempo per una
efficace trasferimento della conoscenza e per una ricerca di qualità. In questa prospettiva,
fondamentale appare la collaborazione tra Ministero ed atenei, declinata su un chiaro riparto delle
funzioni: il primo, tenuto a esprimere indirizzi e assegnando su base perequativa e del merito, i
secondi, chiamati a garantire assicurare alla comunità nazionale e internazionale, didattica e ricerca
di qualità, gestione efficiente delle risorse, contributo efficace allo sviluppo culturale, economico e
tecnologico del Paese’.
Pur recando un complesso regolatorio articolato e puntuale, che sembra andare ben al di là della
sola definizione dei principi generali (e che è stata in qualche modo apprezzata come espressione di
una sorta di riaccentramento delle funzioni a vantaggio del Ministero), la legge 240, all’art. 1,
secondo comma, applicando la logica della geometria variabile, stabilisce modalità di rafforzamento
dell’autonomia, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 della Costituzione, prevedendo
che ciascuna università che abbia conseguito la “stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché
risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca” (espressione poi soppressa
dall'articolo 19 del dl 76/2020), sulla base di accordi di programma con il Ministero, possa
sperimentare “propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e
costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della
ricerca su base policentrica”. "Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'ammissione alla
sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto
del limite massimo delle spese di personale, come previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49". 22

22
Cfr. S. MANGIAMELI, Università e Costituzione (considerazioni sulla recente evoluzione dell’ordinamento), in
RDC, 2000, 217.
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Non potendo l’autonomia essere confusa con l’autorefenzialità, essa diviene responsabile in
quanto pronta a dare conto delle regole che le istituzioni si sono date, della loro applicazione e
quindi delle modalità con le quali sono stati perseguite le finalità che la ispirano e la sorreggono.
L’autonomia richiede una maggiore consapevolezza sia degli organi di governo in ordine al
posizionamento della propria istituzione anche attraverso l’elaborazione di strategie autonome nel
reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nella valutazione dell’efficacia dei risultati, sia
dell’intera comunità, sempre più coinvolta nella partecipazione alla vita accademica e
nell’apprezzamento dei risultati delle attività, di ricerca, di didattica e di studio. Coerentemente,
l’affermazione della responsabilità implica allo stesso tempo maggiore trasparenza delle scelte, sia
esterna che interna, con migliore possibilità di acquisizione della conoscenza degli atti fondamentali
dell’istituzione come bilanci, piani strategici, ecc., Evidente è, quindi, come la valutazione non può
che essere di stimolo alla trasparenza e alla partecipazione, rendendo più piena e completa
l’autonomia responsabile. La responsabilità richiede, pertanto, giudizio e capacità decisionale e
soprattutto verifica di processi e risultati, con conseguenze premiali o meno a seconda che gli
obiettivi definiti siano stati o meno raggiunti. In quanto garanzia di adeguatezza delle proprie
attività a principi e obiettivi, l’autonomia responsabile aderisce e si collega alla valutazione.
Depurato da apriorismi ideologici, il modello della autonomia universitaria responsabile,
differenziata o omogenea, costituisce una straordinaria opportunità, promuovendo qualità e merito e
con essa sviluppo culturale e scientifico del Paese.
La valutazione, pertanto, non è né compressione né negazione dell’autonomia, atteggiandosi
come espressione del principio di responsabilità che la connota e allo stesso tempo la valorizza.
Non può essere quindi condivisa l’idea, pure in qualche modo avanzata anche nel corso di questo
convegno, secondo cui la valutazione può limitare l’autonomia istituzionale, organizzativa e
gestionale delle istituzioni valutate e finanche gli spazi all’autonomia scientifica, di ricerca e
didattica. La valutazione, nel dare senso e valore all’autonomia, la promuove, liberando le nostre
istituzioni dalla irresponsabilità e da un certo snobismo culturale che talvolta le ha accompagnate,
consentendo quello scatto di orgoglio a cui l’Università è chiamata ed a cui ha fatto riferimento il
Presidente Silvestri.
La valutazione va, quindi, percepita come modello proteso a garantire la qualità ma anche come
garanzia dell’autonomia. Se manca la valutazione, l’autonomia scema perché non se ne avverte più
l’esigenza. Se l’autonomia perde di valore e di significato, magari anche per effetto di meccanismi
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burocratici poco comprensibili, la valutazione non viene più percepita come una opportunità ma
sempre e soltanto come un limite, come un vincolo, come un adempimento opprimente.
D’altronde, valutare non significa esercitare un controllo fiscale e censorio ma valorizzare, secondo
la logica euristica, l’eccellenza e il merito e quindi i tratti identitari di ogni ente coinvolto,
rendendoli visibili e riconoscibili23. Fondamentale è quindi che la valutazione rinunci a presentarsi
ed essere intesa come “potere” per divenire partecipata e condivisa, richiedendo approcci
metodologici plurali, basati su meccanismi di consultazione diffusi. È la strada della valutazione
partecipativa che appare in grado di migliorare la qualità delle attività e dei servizi pubblici,
favorendo una conoscenza più completa dei bisogni24. La stessa, peraltro, innesca processi di
innovazione amministrativa e rafforza la fiducia nelle istituzioni e contrasta il deficit di legittimità e
consenso, anche attraverso il miglioramento della trasparenza e l’apertura verso l’esterno
dell’operato dell’amministrazione universitaria. Allora consolidare l’autonomia attraverso la
valutazione è una esigenza e una prospettiva di lavoro essenziale e imprescindibile comune a cui
siamo chiamati.
Invero nel nostro paese, l’esperienza della valutazione è recente ed è stata, soprattutto in una prima
fase, temuta e contestata. Eppure, a poco più di dieci anni dall’entrata in vigore della legge 240 del
2010, che come è noto introduce e regolamenta le diverse attività di valutazione, il nostro sistema
universitario è migliorato ed è cresciuto non solo in termini di quantità della produzione scientifica,
ma soprattutto di qualità del sistema (in particolare la produzione scientifica è cresciuta oltre la
metà della media mondiale). Come emerge dai dati OCSE l’Italia si colloca al 7°−8° posto nel
mondo per la produzione scientifica, in valore assoluto, e al 2°−3° posto se si tiene conto del
23

Per approfondimenti, si veda L.Perla, Valutare per valorizzare La documentazione per il miglioramento di scuola,
insegnanti, studenti, 2019,
24
Come evidenziato nel documento avente ad oggetto le linee guida della valutazione partecipativa del Ministero
della funzione pubblica del 29 novembre 2019, “la valutazione partecipativa ha come principale finalità l’integrazione
dell’azione amministrativa con il punto di vista dei cittadini e/o degli utenti. Le informazioni raccolte a valle del
processo di partecipazione sono rilevanti ai fini della programmazione futura e utili al miglioramento delle attività e dei
servizi erogati dall’amministrazione. La valutazione partecipativa mira a:  migliorare la qualità delle attività e dei
servizi pubblici, avvicinandoli ai reali bisogni dei cittadini grazie alle loro idee e suggerimenti, attraverso cui
raggiungere una conoscenza più completa dei bisogni;  promuovere processi di innovazione amministrativa; 
mobilitare risorse e capitale sociale presenti sul territorio, attivando processi di cittadinanza attiva, responsabilizzando e
motivando i cittadini per rafforzare la coesione sociale e il senso di appartenenza alla collettività;  gestire e ridurre i
conflitti, rafforzando la fiducia nelle istituzioni e contrastando il deficit di legittimità e consenso, anche attraverso il
miglioramento della trasparenza e l’apertura verso l’esterno dell’operato dell’amministrazione pubblica;  integrare il
performance management nei processi decisionali, collegando realmente la valutazione alla pianificazione, migliorando
l’uso delle informazioni di performance sia da parte dei dirigenti pubblici e dei politici, sia da parte dei cittadini.
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rapporto tra produzione scientifica e quantità dei ricercatori. I ricercatori in Italia sono purtroppo fra
i meno numerosi di tutto il sistema OCSE e tutti tra le più altre produzioni pro capite. Inoltre, anche
sotto la spinta dei nostri processi valutativi il numero degli inattivi è sensibilmente ridotto e la quasi
totalità degli Atenei ha anche adoperato efficaci strumenti interni di autovalutazione. Nonostante
qualche sacca di resistenza e qualche inevitabile errore, in larga parte corretto

25

, è largamente

diffusa tanto la convinzione che il rifiuto della valutazione possa costituire una sconfitta, facendo
arretrare il nostro sistema universitario e della ricerca proprio nella fase storica di maggiore
confronto globale, quanto quella che la valutazione sia strumento essenziale per legittimare
l'autonomia responsabile delle Istituzioni valutate e l'impegno al quale sono chiamati ricercatori,
amministrativi e studenti.
In questo ambito, fondamentale rilievo l’intera filiera valutativa, sia a livello periferico, sia a
livello centrale. Nuclei di valutazione e presidi di qualità, presenti in ogni istituzione accademica, e
Agenzia di valutazione nazionale (ANVUR) svolgono importanti funzioni attraverso un modello di
global evaluation, riferita a ricerca, didattica ma anche a politiche strategiche e policy 26. Se nuclei
e presidi costituiscono organi di autovalutazione delle istituzioni e quindi strumenti di autonomia,
Anvur è amministrazione indipendente esterno rispetto alle istituzioni valutate ma che con esse si
relaziona e interfaccia. Tale modello di valutazione ha origine e si collega al lungo percorso
iniziato nel 1999 – conosciuto come “Processo di Bologna” – per la costruzione dello Spazio
Europeo dell’Istruzione Superiore, che si fonda, a sua volta, sulla condivisione di specifici principi

Cfr. S. Cassese, L’anvur ha ucciso la valutazione. Viva la valutazione in wwwroars 2012 il quale richiama cinque
difetti principali: “burocratizzazione; sproporzione tra promozione e guida, e controllo della ricerca; mancata
distinzione tra misurazione e valutazione; confusione tra misurazione per fare paragoni e misurazione per calcolare
proporzioni; sproporzione tra mezzi e fine”. Conclude l’A. che “l’esperimento in corso presenta due difetti che oscurano
la bontà dei suoi fini: a. ignoranza degli apporti della cultura pedagogistica e scientometrica italiana relativi a
misurazione e valutazione dell’apprendimento e della ricerca; b. disattenzione per i costi dell’operazione avviata, a
fronte dei suoi benefici, e per le alternative che erano aperte. L’Anvur, burocratizzando misurazione e valutazione, si sta
trasformando in una sorta di Minosse all’entrata dell’Inferno o di Corte dei conti con straordinari poteri regolamentari,
ma ignorando le conseguenze della amministrativizzazione della misurazione e della valutazione: la scelta degli
esaminatori, la selezione dei docenti, lo stesso progresso della ricerca saranno decisi non nelle università, ma nei
tribunali. Ne è prova la sentenza del Tar Lazio, Sez. III, n. 08408/2012 dell’11 ottobre 2012, che ordina all’Anvur
l’esibizione dei documenti preparatori della classificazione delle riviste e ne è un segno premonitore il Documento di
lavoro CUN del 24 ottobre 2012 che elenca le questioni aperte circa i criteri di valutazione per le procedure di
abilitazione. E questo è solo l’inizio: altri interventi dei giudici amministrativi seguono (si vedano le ordinanze dello
stesso giudice del 9 novembre 2012 04028 e 0424) e inesorabilmente seguiranno”.
26
Cfr. A. Mari, L’agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, in Giorn.dir.amm., 2008, p. 384
25
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(european standard guidelines for quality assurance27) al fine di armonizzare i processi di
assicurazione della qualità a livello europeo contribuendo ad un cambiamento di paradigma verso
modalità di apprendimento ed insegnamento incentrate sullo studente. Tra i principi che hanno
ispirato il Processo di Bologna si possono richiamare la libertà accademica, l’autonomia
istituzionale, la partecipazione di docenti e studenti al governo dell’istruzione superiore, la qualità
accademica, lo sviluppo economico e la coesione sociale, l’incoraggiamento alla libera circolazione
di studenti e docenti. lo sviluppo della dimensione sociale dell’istruzione superiore, la massima
occupabilità e l’apprendimento permanente dei laureati, l’apertura all’esterno e la collaborazione
con sistemi di istruzione superiore di altre parti del mondo. Nella governance complessiva del
sistema, nato per presidiare a livello internazionale il rispetto di questi principi, in ogni Paese
aderente operano le Agenzie nazionali di valutazione28.
Come è noto, l’ANVUR, è stata istituita dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito
compiti di valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti statali di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle
attività dei nuclei interni, di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi pubblici di
27
Come chiarito nel documento approvato nel 2015, gli ESG hanno i seguenti obiettivi: 1) Definiscono un quadro
comune per i sistemi di assicurazione della qualità dell’apprendimento e dell’insegnamento, a livello europeo, nazionale
ed istituzionale. 2) Rendono possibile l’assicurazione ed il miglioramento della qualità dell’istruzione superiore nello
Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. 3) Promuovono la fiducia reciproca, facilitando così il riconoscimento e la
mobilità all’interno dei singoli Paesi e fra Paesi diversi. 4) Offrono informazioni in merito all’assicurazione della
qualità nell’European higher education area. Questi obiettivi forniscono un quadro comune di riferimento entro il quale
gli ESG possono esser utilizzati in varie maniere da parte di diverse Istituzioni, agenzie e Paesi. L’EHEA è
caratterizzato dalla sua diversità quanto a sistemi politici, sistemi di istruzione superiore, tradizioni socio-culturali ed
educative, lingue, aspirazioni ed aspettative. Questo rende del tutto inappropriato un approccio monolitico alla qualità
ed all’assicurazione della qualità nell’istruzione superiore. Un’ampia accettazione di tutti gli standard è la condizione
essenziale per creare una visione comune dell’assicurazione della qualità in Europa. Per questi motivi, gli ESG devono
mantenersi ad un livello ragionevolmente generico, tale da garantire l’applicabilità degli standard e delle linee guida a
tutte le tipologie di servizi educativi offerti. A livello europeo gli ESG forniscono anche i criteri di valutazione delle
agenzie di assicurazione della qualità e delle loro attività4. Ciò garantisce che le agenzie di assicurazione della qualità
nell’EHEA aderiscano allo stesso insieme di principi, mentre processi e procedure sono organizzati in modo tale da
adattarsi agli obiettivi e alle esigenze dei contesti in cui esse operano. Gli ESG sono fondati sui seguenti quattro principi
di assicurazione della qualità nell’EHEA: 1) Le Istituzioni di istruzione superiore hanno la responsabilità primaria della
qualità dei servizi didattici offerti e della sua assicurazione. 2) L’assicurazione della qualità tiene conto della diversità
dei sistemi di istruzione superiore, delle Istituzioni, dei corsi di studio e degli studenti. 3) L’assicurazione della qualità
promuove lo sviluppo di cultura della qualità. 4) L’assicurazione della qualità tiene conto delle esigenze e delle
aspettative degli studenti, degli altri portatori di interesse e della società in generale.
28
Cfr. P. Ricci – M. Parnoffi, Il sistema universitario italiano alla luce delle recenti riforme: questioni di
governanrce, di finanziamento e di perforrnance nella rendicontazione sociale in A. Cassone –Sacconi. Autonomia e
responsabilità socialedell’Università. Governance e accountability, Milano 2013, p 124, secondo cui la valutazione si
prefigge molteplici finalità ovvero la sovrintendenza del sistema pubblico di valutazione di università e enti di ricerca,
la valutazione esterna della qualità degli atenei”
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finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e innovazione. Il quadro normativo è stato
completato solo nel 2010 con la n. 240 del 2010 che contempera efficacemente valutazione e
principi di libertà di insegnamento e di autonomia universitaria, perseguendo l’obiettivo di giungere
a una distribuzione delle risorse tale da assicurare un efficace bilanciamento tra valutazione dei
risultati conseguiti ed esigenze di coesione nazionale. La stessa legge affida al Ministro
dell’Università e della ricerca (cfr. d.l. n. 1 del 2020 che scompone il MUR e istituisce il nuovo
Ministero dell’Università e della ricerca) la definizione degli obiettivi strategici in materia e la cura
dei rapporti con ANVUR che, a sua volta, verifica e valuta processi e risultati secondo criteri di
qualità, trasparenza e promozione del merito. Il d.p.r. n. 76/2010

29

riconosce, quindi all’ANVUR

personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e ne
disciplina struttura interna e funzionamento, definendone in modo più compiuto le diverse attività,
sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello europeo e internazionale.
Secondo le disposizioni richiamate e quelle intervenute successivamente, talora anche in modo
frammentario, l’Agenzia svolge diverse funzioni; in particolare essa si occupa di : a) valutazione
esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari
di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro
dell’Università e della Ricerca; b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione
demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle
attività di ricerca e di innovazione. Nel 2013 l’Agenzia ha ereditato poi le competenze relative al
sistema di valutazione delle performance riferite alle attività tecnico-amministrative delle università
e degli enti di ricerca vigilati dal MUR, secondo quanto stabilito, dopo una serie di interventi
normativi, dall’art. 13, comma 12 del D.lgs. 150/2009.
Coerentemente con le esperienze europee, centrale appare l’assicurazione della qualità la quale
persegue due obiettivi fondamentali, strettamente connessi tra loro: la responsabilità verso l’esterno
(accountability), e il miglioramento delle attività (enhancement) attraverso la conoscenza

L’articolo 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286 (conversione, con modificazioni, del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262), ha istituito l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
con l’obiettivo di razionalizzare il sistema di valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici. .
29
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(conoscere per decidere) 30. Un sistema di assicurazione della qualità ben funzionante consente sia
all’Istituzione valutata che a coloro che ad essa guardano le informazioni relative alle attività e alle
strategie messe in campo al fine di progredire ulteriormente nello svolgimento di tali attività
(miglioramento). Assicurazione e miglioramento della qualità sono peraltro appaiono ispirate
dall’intento di promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità condivisa da tutti, sia dagli
studenti e dai docenti, che dalla leadership accademica e amministrativa dell’Istituzione e persino
degli attori esterni. Il sistema di assicurazione della qualità consente (o dovrebbe consentire)
all’università di raggiungere i propri obiettivi senza limitarsi al soddisfacimento di meri
adempimenti formali e soprattutto avendo riguardo ai bisogni dei destinatari delle proprie attività
attraverso l’affermazione della centralità dello studente e la valorizzazione delle attività di ricerca e
lo sviluppo di quelle di terza missione31. Proprio attraverso il modello richiamato, l’ANVUR
assolve alla delicata funzione di tutela del sistema della formazione superiore dell’Italia attraverso
la definizione di requisiti di qualità della formazione, in particolare a garanzia del valore

30

Cfr. M. Palumbo, Il processo di valutazione. Decidere, Programmare, Valutare. Milano, 2001.
Come emerge dal confronto internazionale, le definizioni classiche di “Terza Missione/Third Stream” ruotano attorno
ai concetti di “trasferimento di conoscenza/trasferimento tecnologico/valorizzazione della ricerca”,
“impegno/engagement”, “scambio/mobilitazione/co-produzione della conoscenza” e, infine, “rilevanza sociale” e
“impatto”: nozioni che evidenziano come la diffusione e l’utilizzo delle conoscenze prodotte siano parte del processo
stesso di produzione e trasmissione della conoscenza e non qualcosa di ulteriore e residuale rispetto alla ricerca e alla
didattica. Ben più ampia e solida è l’accezione accolta da Anvur che la considera in modo trasversale, valorizzando sia
le attività di trasferimento e valorizzazione dei prodotti della ricerca, sia quelle protese alla fruizione di beni pubblici e
persino i temi delle politiche di inclusione e per la sostenibilità (si veda da ultimo il documento criteri del GEV di terza
missione della VQR 2015/2019, pubblicato sul sito dell’agenzia). La valutazione della Terza Missione (TM) è stata
avviata sin dall’istituzione dell’ANVUR nell’ambito della VQR 2004-2010, proseguita con la seconda VQR 2011/2014
, trovano una consacrazione ancora più piena con la terza VQR appena avviata (si veda il bando ANVUR del 3 gennaio
2020) L’Agenzia infatti ai sensi dell’Art. 3, comma 1 del DPR 76/2010 “valuta la qualità dei processi, i risultati e i
prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico” di Università e Enti di
ricerca. Nella VQR 2004-2010, ANVUR ha definito la TM come “apertura verso il contesto socio-economico mediante
la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze” e individua alcuni indicatori di valutazione, non solo inerenti al
trasferimento tecnologico ma anche riferibili alle scienze umane. Con l’introduzione del sistema di Autovalutazione,
Valutazione Periodica e Accreditamento (AVA), la Terza Missione è stata riconosciuta a tutti gli effetti come una
missione istituzionale delle università, accanto all’insegnamento e alla ricerca. Vengono identificati specifici indicatori
e parametri di valutazione della Terza Missione (allegato E del DM 47/2013) e la qualità della Terza Missione viene
considerata tra i requisiti di qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (allegato C del DM 987/2016).
Cfr. ANVUR (2018). Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca. II.9.1 La Terza Missione nel
quadro internazionale, https://www.anvur.it/rapporto-biennale/ ANVUR (2015). Manuale per la valutazione della
Terza Missione, http://www.anvur.it/attivita/temi/valutazione/manuale-di-valutazione/; G. Balduzzi, M. Vaira M., La
Terza Missione dell’Università come campo organizzativo e politico. Tre studi di caso in atenei e territori del Nord
d'Italia, in Scuola democratica, 2018, n. 3, pag. 455-474: S. Boffo, R. Moscati, La Terza Missione dell’università.
Origini, problemi e indicatori. in Scuola democratica 2015, n., 2 pag. 255-256. M. Binotto, S.Nobile, Università
italiana e Terza missione. In Morcellini M., Rossi P., Valentini E. (a cura di), Unibook. Per un database sull’Università.
Milano, 20’17.
31
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sostanziale, oltre che legale, dei titoli di studio rilasciati dalle Università. Al riguardo è opportuno
ricordare che gli Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo
dell’Istruzione Superiore (ESG) prevedono al punto 1.6 (Risorse didattiche e sostegno agli studenti)
che, per garantire la qualità della loro esperienza formativa, le Istituzioni offrono agli studenti un
insieme di risorse a supporto dell'apprendimento quali biblioteche, ausili didattici e le infrastrutture
IT, risorse umane, come i tutor ed altre persone di sostegno. È indubbio che per aderire alle linee
guida europee requisito imprescindibile per la qualità dei corsi di studio sia anche la garanzia di un
nucleo minimo e stabile di docenza strutturata presso l’ateneo che propone il corso di studio e in cui
la qualità dell’insegnamento impartito agli studenti è fortemente correlata alla presenza di docenti
strutturati che impiegano i risultati della propria ricerca per migliorare costantemente la qualità
della didattica erogata (in questo senso il recente DM 1154/2021).
A fronte di questi impegni sempre più delicati e strategici, si aggiungono quelli definiti dal
PNRR in materia di dottorati di ricerca, di valorizzazione del capitale umano della centralità dello
studente, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico i e di creazione di una banca dati dei
valutari dei progetti competitivi in quanto fondamentali per la ripresa e lo sviluppo del Paese,
l’Agenzia assume i profili di un’istituzione vitale e centrale nell’ammodernamento dell’intero
sistema dell’istruzione superiore, al servizio del sistema Paese32. Analogamente alle altre agenzie
internazionali che utilizzano sistemi analoghi di valutazione e che operano nei Paesi avanzati,
l’ANVUR promuove la valutazione come valore in grado di contribuire al complessivo
miglioramento qualitativo del sistema, offrendo al decisore politico anche gli strumenti conoscitivi
indispensabili per definire strategie e programmi per la competizione del Paese a livello
internazionale.
Pur se piuttosto giovane, all’Agenzia può essere riconosciuto lo sforzo compiuto nel costruire
modelli valutativi (penso ai tre esercizi di VQR o alle diverse versioni d AVA 1.2. e 3)), nel definire
32

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), disegnato in piena coerenza con il piano Next generation
Europe approvato dall’Unione europea, affronta con rilevanti risorse finanziarie emergenze e priorità, anche in
considerazione degli effetti della pandemia, al fine di recuperare capacità produttiva, migliorare le infrastrutture
materiali e immateriali, declinare lo sviluppo in modo inclusivo, contrastando diseguaglianze sociali e territoriali e
promuovendo la transizione energetica e digitale. In quanto proiettato al futuro, il piano opportunamente riconosce la
centralità delle giovani generazioni e soprattutto della valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione e la
ricerca. Articolato in due parti, nella seconda riporta missioni e linee progettuali tra le quali la sezione “Istruzione e
ricerca” nei due capitoli “Potenziamento delle competenze e diritto allo studio” e “Dalla ricerca all’impresa”. Un
elemento portante, apprezzabile e condivisibile, è costituito dalla declinazione di missioni e linee strategiche che mirano
ad integrare la ricerca accademica con il sistema delle imprese.
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procedure e indicatori e, soprattutto, e soprattutto nel contribuire a promuovere in tutti i contesti la
cultura della valutazione, della trasparenza e dell’autonomia nella responsabilità. Non meno
importante è poi il ruolo che ANVUR si è ritagliato quale luogo di riflessione e di analisi
privilegiata delle attività formative, di ricerca e di terza missione degli atenei e degli altri enti
valutati, curando rapporti periodici, particolarmente ricchi di dati informativi, largamente adoperati
dagli stakeholders per i propri processi decisionali, nella prospettiva di una migliore efficienza e
qualità dei servizi offerti, tenendo conto delle esigenze e delle aspettative degli studenti, degli altri
portatori di interesse e della società in generale. Nei pochi anni di attività, Anvur ha svolto, quindi,
un ruolo significativo nel sistema dell’assicurazione della qualità dell’istruzione superiore e della
ricerca attraverso l’accreditamento periodico dei corsi e delle sedi di tutti gli atenei italiani e molte
istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e Museale), oltre che di corsi di dottorati di ricerca. In
questa prospettiva il recente D.M 1154 del 2021, nel regolare le procedure di accreditamento
iniziale e periodico33 delle istituzioni universitarie, costituisce uno strumento prezioso di
avanzamento del modello di promozione della cultura della qualità, e attraverso la eliminazione dei
punteggi, rinunciando alla tentazione di fare classifiche, proponendo, invece, soprattutto giudizi
secondo griglie qualitative,
In conclusione, mi sia consentita qualche precisazione anche con riguardo alle ricche relazioni che
mi hanno preceduto. Questa mattina, sono stati oggetto di critica le risorse che la finanza pubblica
sopporta per il funzionamento dell’agenzia (ed è questo un refrain ripreso da molti nemici e
detrattori della valutazione e da coloro che ne auspicano l’abolizione). Invero l’agenzia nazionale
costa molto meno delle altre agenzie europee di valutazione, con le quali si confronta (appena 1/3
dell’agenzia francese e molto meno della somma dei costi delle numerose agenzie regionali
spagnole e tedesche).
È utile ricordare che, secondo il DM 1154, cit. per accreditamento iniziale: si intende l’autorizzazione ad istituire
e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione
dei docenti e della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A, B e
D. Per. accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale
per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti di cui alla lettera a), del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di
efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui agli
Allegati C ed E. Per valutazione periodica si intende, infine, la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla
lettera b), l’efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università
nell’ambito della didattica, della ricerca in coerenza con gli standard e le Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità
nello spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG) e tenuto conto degli obiettivi della programmazione triennale del
Ministero, sulla base degli indicatori di cui all’allegato E.
33
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È stato anche detto erroneamente che l’ANVUR si occupa di reclutamento, mentre in realtà le
competenze sono molto limitate ad attività prevalentemente di misurazione34: più precisamente,
l’agenzia elabora e propone al MUR i valori-soglia dei diversi settori concorsuali sulla base di
criteri prevalentemente statistici (cfr. d.p.r. 4 aprile 2016, n. 95), verifica i valori-soglia dei
candidati commissari per formare le liste dei sorteggiabili, valuta e aggiorna costantemente le
riviste per la loro inclusione tra quelle scientifiche o di classe A (ovvero quelle che concorrono ai
valori-soglia di due dei tre indicatori per l’ASN dei settori non bibliometrici). In ogni caso, anche su
questi ambiti, pur se circoscritti, la valutazione delle riviste ha prodotto risultati positivi, favorendo
la pratica dei referaggi, stimolando le riviste ad adottare codici etici e a monitorare in modo più
ampio i lavori presentati. Non mancano criticità soprattutto per alcune aree minori e intersettoriali
ovvero per le cosiddette riviste “predatorie”, ma sono sicuro che avremo modo di superarle. A
differenza dell’Aneca spagnola, che ha competenze dirette nelle procedure concorsuali, Anvur
resta, pertanto, esterno al processo di reclutamento e di selezione sia a livello nazionale che in
quello dei concorsi locali35.
Con riguardo poi alla VQR, occorre evidenziare come il processo sia tutt’altro che governato in
modo centralistico e opaco. Dopo i primi due esercizi (VQR 2004-2010 e 2011-2014) , è ora in
corso la VQR 2015-2019 (cfr. Decreti Ministeriali 1110/2019 e 444/2020) con la quale sono state
valutate quasi 200 mila lavori scientifici, conferiti dai dipartimenti relative al periodo oggetto di
valutazione (nell’ambito della scelta che spetta a ogni Istituzione valutata è possibile presentare fino
Cfr. C. Barbati , Il sistema delle autonomie universitarie, cit., pag. 48, secondo cui “ per i saperi bibliometrici, le
regole della valutazione continuano a rinviare al numero complessivo di articoli pubblicati su riviste scientifiche
contenute nelle banche dare internazionali scopus e web of science, al numero di citazioni da essi ricevute e all’indice H
di Hirsch calcolati in periodi di tempo prefissati, ossia a valori la cui rilevanza anche quantitativa poggia su convenzioni
che le verifiche scientifiche peraltro smentiscono. Per i saperi non bibliometrici, la valutazione che si fa misurazione e
conduce, invece, a riferire gli obiettivi quantitativi e a tipologie di pubblicazioni che trovano nella numerosità stabilita
per ognuna di esse, con riguardo a periodi di tempo prefissati, la capacità di farsi indicatori di qualificazione dell’attività
di ricerca dando così contenuto a regole circa il numero degli articoli in riviste scientifiche dotate di ISSN e di
contributi in volumi dotati di ISBN, al numero di riviste appartenenti alla classe A , al numero di libri a uno o più autori
dotati di ISBN”.
35
Come è noto, la ASN è una procedura nazionale gestita dal Ministero e finalizzata al rilascio del titolo di
abilitazione scientifica per le posizioni di Professore di I o di II fascia a livello di Settore Concorsuale per poter
concorrere ai concorsi locali. Il Ministero ha definito che le 194 commissioni ASN (ognuna composta da 5 professori
ordinari sorteggiati dal Ministero) procedano a valutare i candidati in due fasi distinte. La prima fase è funzionale a
verificare se i candidati raggiungono i valori soglia di indicatori distinti per fascia (professori di I o II fascia) e
tipologicamente diversi tra Settori concorsuali bibliometrici (numero di citazioni, H-index, numero articoli in riviste
WOS o Scopus) e non bibliometrici (numero monografie, numero articoli su riviste scientifiche, numero articoli su
riviste scientifiche di classe A). Coloro che raggiungono questi valori soglia sono poi valutati anche sulla qualità della
produzione scientifica presentata (tra 10 e 15 pubblicazioni a candidato) e sui titoli scientifici.
34
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a 4 pubblicazioni per ogni docente, anche al fine di compensare un numero inferiore di
pubblicazioni di altri docenti).. La valutazione è stata affidata a 17 Gruppi di esperti valutatori
(GEV) suddivisi in base agli ambiti disciplinari e composti da docenti universitari o ricercatori
EPR, sorteggiati tra coloro che hanno fatto domanda e rispettavano requisiti minimi di produzione
scientifica (così come previsto dalle linee guida del MUR). Essa complessivamente vede coinvolti
oltre quattromila esperti valutatori e revisori, appartenenti alle istituzioni universitarie italiane e in
alcuni casi anche straniere. Una novità della VQR 15-19 è rappresentata dal fatto che un GEV
specifico (cosiddetto di Terza Missione) si occuperà anche della valutazione dei casi studio
presentati dalle Università e dagli EPR per le attività di Terza Missione (Proprietà intellettuale o
industriale, spin off, start up, incubatori, parchi scientifici e tecnologici, Produzione e gestione di
beni artistici e culturali, Sperimentazione clinica e iniziative di tutela della salute, Formazione
permanente e didattica aperta, Public Engagement). Secondo quanto sancito dalla legge 240, come
per le precedenti, l’esito della nuova VQR (che riguarda i dipartimenti e non direttamente i singoli
ricercatori) sarà poi utilizzata dal Ministero anche per attribuire una quota del fondo di
finanziamento ordinario (FFO) alle Università e contribuisce alla individuazione dei Dipartimenti di
eccellenza nell’ambito di altro finanziamento ministeriale.
Credo in definitiva che il posizionamento di ANVUR nella comunità accademico-scientifica e nella
società civile, a livello sia interno, sia internazionale, consenta di ritenere ampiamente positiva
l’esperienza maturata. Oggi l’ANVUR è nella rete europea delle Agenzie di valutazione (ENQA),
dialoga con le Agenzie internazionali, europee e mondiali condividendo principi e modelli stabiliti a
livello europeo è riuscita anche a consolidare un posizionamento in ambito internazionale,
collaborando attivamente con organismi extraeuropei e internazionali, partecipando anche a progetti
e attività di cooperazione con le agenzie e le amministrazioni di altri Paesi. Certo, occorre
proseguire, implementare e migliorare il percorso avviato, promuovendo e consolidando la
valutazione come modello, come opportunità e come valore, rendendola centrale nel miglioramento
qualitativo dei sistemi di formazione superiore e nei processi di sviluppo dell’intero Paese.
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ABSTRACT: The essay analyzes the decision 2022-152 of the French Constitutional Council
relative to the rules of procedure concerning the a priori constitutional review of legislation. In this
perspective, the definition of the thema decidendum and the forms of participation are the most
remarkable aspects.

SOMMARIO: 1. Il completamento delle norme sul funzionamento del Conseil costitutionnel. La
giurisdizionalizzazione del giudizio a priori e l’apertura all’opinione pubblica. – 2. Il deposito, la
presentazione e la registrazione dei ricorsi. – 3. L’organizzazione della procedura di istruzione. – 4.
Lo svolgimento del giudizio.

1.

Il completamento delle norme sul funzionamento del Conseil costitutionnel. La

giurisdizionalizzazione del giudizio a priori e l’apertura all’opinione pubblica
Con la decisione 2022-152 ORGA dell’11 marzo 2022 il Conseil constitutionnel ha adottato – ai
sensi dell’articolo 56 della Ordonnance 58-1067 del 7 novembre 1958 (di seguito “Legge organica
sul Conseil constitutionnel) – il regolamento interno relativo alla procedura per il giudizio a priori


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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sulla conformità costituzionale delle leggi. Si tratta di un passaggio particolarmente significativo
per l’organizzazione del giudice costituzionale francese poiché, per un verso viene colmata una
lacuna nel quadro delle norme regolamentari per il suo funzionamento, per altro si completa il
percorso di rinnovamento preannunciato dal suo presidente, Laurent Fabius, il 5 gennaio 2017, in
occasione della cerimonia di auguri del Presidente della Repubblica1. Esso era stato articolato in tre
punti essenziali: il completamento della giurisdizionalizzazione del giudizio di conformità
costituzionale delle leggi; la cooperazione con i giudici costituzionali di Germania, Italia, Spagna e
Portogallo e il dialogo con le Corti europee; l’apertura all’opinione pubblica rendendo l’azione del
Conseil più trasparente.
La decisione n. 2022-152 ORGA incide direttamente sul primo e sul terzo obiettivo.
Il tema della giurisidizionalizzazione dell’azione del Conseil constitutionnel è stato centrale nel
dibattito francese sulla giustizia costituzionale a partire dalla stagione costituente della Quinta
Repubblica. Nel corso del dibattito costituente2 l’idea di istituire un giudice costituzionale era stata
fortemente avversata dal Generale De Gaulle e da Michel Debré3, timorosi della instaurazione di un
governo dei giudici; e certamente il Conseil constitutionnel ha potuto vedere la luce perché non era
concepito come tale: esso avrebbe potuto pronunciarsi sulla conformità costituzionale delle leggi,
ma il fatto che il controllo avvenisse prima della promulgazione e che il Conseil potesse essere
adito soltanto dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro e dai Presidenti delle Camere,
presentava il nuovo organo come un arbitro tra le istanze dell’indirizzo politico, piuttosto che come

Il testo dell’intervento del Presidente Fabius è pubblicato sul sito del Conseil constitutionnel all’URL
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/ceremonie-de-voeux-du-president-de-la-republique-au-conseilconstitutionnel-3.
2
D. MAUS, La naissance du contrôle de constitutionnalité en France, in L’esprit des institutions, l’équilibre des
pouvoirs. Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, Dalloz, Paris, 2003, 730.
3
Michel Debré, Guardasigilli, nel suo discorso al Consiglio di Stato del 27 agosto 1958 chiariva che «La création du
Conseil constitutionnel manifeste la volonté de subordonner la loi, c’est-à-dire la décision du Parlement, à la règle
supérieure édictée par la Constitution. Il n’est ni dans l’esprit du régime parlementaire ni dans la tradition française de
donner à la justice, c’est-à dire à chaque justiciable, le droit d’examiner la valeur de la loi. Le projet a donc imaginé une
institution particulière que peuvent seuls saisir quatre autorités: le président de la République, le premier ministre, les
deux présidents d’Assemblée. A ce Conseil d’autres attributions ont été donné, notamment l’examen du règlement des
Assemblées et le jugement des élections contestées, afin de faire disparaître le scandale des invalidations partisanes.
L’existence de ce Conseil, l’autorité qui doit être la sienne, représentent une grande et nécessaire innovation. La
Constitution crée ainsi une arme contre la déviation du régime parlementaire» (Documents pour servir à l’Histoire de
l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958. Vol.III/. Du Conseil d’Etat au réréndum. 20 août – 28 septembre
1958, La documentation Française, Paris, 1991 260).
1
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un garante della Costituzione4. Del resto la migliore dottrina costituzionalistica nel riconoscerne la
natura di giudice costituzionale indicava la sua peculiarità proprio nell’avere una giurisdizione
limitata al controllo esterno sulla legittimità delle procedure normative5. E si consideri poi che, a
venticinque anni dalla sua istituzione, non mancavano voci che non riconducevano il controllo di
conformità costituzionale delle leggi alla categoria della giustizia costituzionale ma lo qualificavano
come una fase eventuale del procedimento legislativo6.
Solo a partire dagli anni settanta del secolo scorso il Conseil constitutionnel assume le
caratteristiche di un vero giudice costituzionale. Un primo passaggio è dato dalla decisione n. 71-44
DC del 16 luglio 1971 con cui dichiarò non conformi alla Costituzione alcune disposizioni
legislative che avrebbero modificato la legge del 1° luglio 1901 sulla libertà di associazione,
assumendo come parametro il principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica
della garanzia della libertà di associazione. Con quella decisione il Conseil ha guardato per la prima
volta a parametri costituzionali esterni al testo della Carta del 1958 e, soprattutto, ha manifestato la
sua indipendenza nei confronti del Governo, di cui, fino ad allora, era considerato un fedele alleato
istituzionale. Ma naturalmente la svolta si realizzò con la revisione costituzionale del 21 ottobre
1974 che modificò l’articolo 61 della Costituzione permettendo che sessanta deputati o sessanta
senatori7 potessero adire il Conseil constitutionnel. Nel momento in cui il ricorso al giudice
costituzionale non è più subordinato alla volontà di soggetti che sono espressione della maggioranza

4
Dal resoconto della riunione del gruppo di lavoro dell’8 luglio 1958 si vede chiaramente che l’idea di un controllo
di legittimità costituzionale era fortemente avversata dal costituente. La voce di chi (Aurillac) chiedeva che il Conseil
constitutionnel potesse essere adito dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato è rimasta isolata. La presenza del
Conseil constitutionnel è stata accettata solo perché François Luchaire ha sottolineato che «ne pouvant être saisi que par
le président de la République, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat ne sera pas en réalité le
gardien de la Constitution, mais permettra de régler certains litiges d'ordre juridique opposant les grands organes de
l’Etat» (Documents pour servir à l’Histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958. Vol. I. Des origines
de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 à l’avant projet du 29 juillet 1958, La documentation Française, Paris, 1987,
382).
5
L. FAVOREU, Le Conseil constitutionnel régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics, in Revue du droit
public, 1967, 5 e ss. (in particolare 119).
6
Cfr. J. CH. BALAT, La nature juridique du contrôle de constitutionnalité des lois dans le cadre de l’article 61 de la
Constitution de 1958, PUF, Paris, 1983, 79 e ss.
7
La possibilità di introdurre una saisine parlamentare, permettendo ad un terzo dei componenti di ciascuna camera
di ricorrere al Conseil constitutionnel, era già stata avanzata, senza successo, nella fase costituente. Cfr. gli interventi di
Dejean e Waline nella seduta pomeridiana del 5 agosto 1958 del Comité consultatif constitutionnel, in Documents pour
servir à l’Histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958. Vol.II, Le Comité consultatif constitutionnel
de l’avant projet du 29 juillet 1958 au projet du 21 août 1958, La documentation Française, Paris, 1988, 177 e s.

143

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

politica8 ma è invece messo a disposizione delle forze parlamentari di opposizione, vengono tolti i
freni al pieno sviluppo della giurisprudenza costituzionale: che in effetti solo da quel momento
comincia ad assumere dimensioni significative. Negli anni ottanta e novanta il Conseil
constitutionnel rafforza la sua posizione tra le istituzioni repubblicane e definisce il proprio ruolo di
giudice elaborando specifiche linee giurisprudenziali capaci di influenzare gli orientamenti delle
altre giurisdizioni. In particolare gli anni novanta del secolo scorso si caratterizzano per il dibattito
su un ulteriore ampliamento della via di accesso al giudice costituzionale. In tal senso ha assunto
particolare rilievo la riforma costituzionale del 25 giugno 1992 che, modificando l’art. 54 della
Costituzione, ha consentito anche a sessanta deputati e a sessanta senatori di adire il Conseil
constitutionnel ai fini di un controllo sulla compatibilità costituzionale degli impegni internazionali:
fino ad allora tale potere era attribuito solo al Presidente della Repubblica, al Primo ministro, al
Presidente dell’Assemblea Nazionale e al Presidente del Senato. E soprattutto, benché non abbiano
avuto successo, sono stati assai significativi i tentativi di introdurre il controllo di costituzionalità in
via d’eccezione compiuti con il progetto di legge costituzionale n. 1203, depositato all’Assemblea
nazionale il 30 marzo 1990, e con il progetto di legge costituzionale n. 231, depositato al Senato il
10 marzo 1993 in seguito alle riflessioni del Comité Vedel9. Essi infatti manifestano il superamento
del tabù della intangibilità della legge promulgata, l’avvenuto radicamento del concetto di giustizia
costituzionale nel contesto istituzionale francese e preparano il terreno per la riforma del decennio
successivo, che porterà con la revisione del 200810 alla introduzione della QPC.
La progressiva giurisdizionalizzazione del giudizio di conformità costituzionale delle leggi, o
meglio, la progressiva accettazione della sua natura giurisdizionale, si manifesta anche sul piano
L. FAVOREU, L’effet dissuasif du recours préventif en inconstitutionnalité. Étude de cas, in La Constitution et les
valeurs. Mélanges en l’honneur de Dmitri Georges Lavroff, Dalloz, Paris, 2005, 151 e ss. sottolinea come
l’introduzione della saisine parlamentare abbia condotto, in diverse occasioni, la maggioranza parlamentare a eliminare
le disposizioni di dubbia costituzionalità prima che il testo della legge venisse votato: la possibilità che il giudice
costituzionale potesse censurare una o più disposizioni legislative su sollecitazione dell’opposizione può rappresentare
un rischio politico che la maggioranza non vuole correre.
9
François Mitterand il 2 dicembre 1992 affidava ad un Comitato consultivo presieduto da Georges Vedel il compito
di approfondire le tematiche relative ad una generale riforma della Costituzione. Il Comitato ha concluso i suoi lavori
con un rapporto Propositions pour une révision de la Constitution. 15 février 1993. Rapport au Président de la
République, La documentation française, Paris, 1993. Sui lavori del Comitato Vedel cfr. O. PASSELECQ, La philosophie
du rapport Vedel: une certaine idée de la Cinquième République, in Rev. fr. dr. const, 1993, 227 e ss.
10
Per una lettura sistematica della grande riforma costituzionale del 2008 si vedano i saggi raccolti in M. CAVINO,
A. DI GIOVINE, E. GROSSO, La Quinta Repubblica Francese dopo la riforma costituzionale del 2008, Giappichelli,
Torino, 2010. Ivi sia consentito rinviare in particolare a M. CAVINO, L'eccezione di incostituzionalità delle leggi, 123 e
ss.
8
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regolamentare. Il primo regolamento interno a stabilire norme di procedura dettagliate è stato
adottato con la decisione 59-4 ORGA del 14 maggio 1959 in relazione alla procedura sul
contenzioso elettorale di deputati e senatori. Lo stesso regolamento veniva poi modificato dalla
decisione 86-39 ORGA del 5 marzo 198611 e in occasione di quella modifica Louis Favoreu
sottolineava polemicamente: «On observera qu’aucune disposition analogue n’a été prise pour
régler la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel statuant en tant que juge de la
constitutionnalité des lois et règlements des Assemblées parlementaires»12. Malgrado le
sollecitazioni della dottrina anche il secondo intervento regolamentare, per mezzo della decisione
88-51 ORGA del 5 ottobre 1988, non avrebbe riguardato il giudizio di conformità delle leggi, ma il
procedimento relativo ai reclami avverso le operazioni referendarie. E neppure quando – con la
decisione 2010-117 ORGA del 4 febbraio 201013 – ha adottato il regolamento sulla procedura per la
QPC il Conseil ha ritenuto di dotarsi di quello relativo al controllo a priori.
Le ragioni di questa resistenza, superata solo con la decisione 2022-152 ORGA, devono essere
colte nelle implicazioni politiche che il controllo preventivo, inevitabilmente, comporta in ragione
delle dinamiche interne alla forma di governo e al rapporto tra maggioranza parlamentare e
opposizione. Gli stessi giudici costituzionali potevano trovare vantaggioso non irrigidire la
procedura conservando margini di vaghezza che potessero consentire un dialogo aperto con gli
attori istituzionali coinvolti. La strategia del Presidente Fabius è di segno contrario. La
procedimentalizzazione del controllo a priori deve consacrarne in via definitiva la giurisdizionalità
senza lasciare spazio a possibili “letture politiche” delle sue decisioni. Nel già citato intervento del
2017 il Presidente affermava: «Nous avons aussi clarifié la portée de notre contrôle de
constitutionnalité a priori: dans toutes nos décisions de ce type, nous insistons désormais
expressément sur le champ exact des articles que nous jugeons, afin de ne plus laisser penser ou

11
Ulteriori modifiche saranno apportate dalle decisioni 91-59 ORGA del 9 luglio 1991; 95-74 del 28 giugno 1995;
2013-126 ORGA del 22 febbraio 2013 e 2020-147 del 17 settembre 2020. In argomento cfr. A. VIDAL-NAQUET, X.
MAGNON, Quel(s) “juge(s)” pour les élections: le chemin dyspraxique de la modélisation à la mise en oeuvre pratique,
in Annuaire internationale de justice constitutionnelle, 2019, 23 e ss.
12
L. FAVOREU, Vie de l’institution, in Annuaire internationale de justice constitutionnelle, 1988, 466. Nello stesso
senso B. GENEVOIS, La jurisprudence du Conseil constitutionnel en 1986, ivi, 416
13
Il regolamento è stato oggetto di successivi interventi ad opera delle decisioni 2010-118 ORGA del 24 giugno
2010; 2011-120 ORGA del 21 giugno 2011; 2013-128 ORGA del 22 novembre 2013. In argomento cfr. F.
JACQUELOT, La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, in AJDA,
2010, 950 e ss.; B. MATHIEU, La règlementation des interventions devant le Conseil constitutionnel. Actualités , in La
Semaine juridique. Édition générale, 4 luglio 2011, n° 27, 1317.
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dire que le Conseil décernerait un blanc-seing de constitutionnalité à l'ensemble des dispositions
que nous ne soulevons pas d'office».
Altro elemento di questa strategia di rinnovamento dell’azione del Conseil constitutionnel è dato
dalla politica di apertura verso l’opinione pubblica: «Le cœur de notre mission est et demeurera
bien sûr de rendre la justice. Mais il nous revient aussi de mieux faire connaître l'activité du Conseil
et les principes fondamentaux de notre République». Esso comprende sostanzialmente due linee di
azione: una campagna di comunicazione orientata ad avvicinare una grande platea all’istituzione14 e
una apertura del processo costituzionale che consenta un’ampia partecipazione anche a soggetti
diversi dalle sue parti. Il regolamento adottato con la decisione 2022-152 ORGA è volto a realizzare
questa seconda azione

2.

Il deposito, la presentazione e la registrazione dei ricorsi

Il regolamento si compone di tre capitoli relativi a: il deposito, la presentazione e la registrazione
dei ricorsi (articoli 1-3); l’organizzazione della procedura di istruzione (articoli 4-13); lo

In tal senso è molto chiara la posizione espressa dal Presidente Fabius nell’intervista sull’attività del 2021
pubblicata sul sito istituzionale del Conseil constitutionnel all’URL https://www.conseil-constitutionnel.fr/rapportactivite-2021-numerique/#entretien: «j’estime qu’une information large, objective, en direction à la fois des publics
spécialisés et de la grande opinion entre dans notre office pour assurer un bon fonctionnement de la démocratie. Cela
contribue à l’ouverture du Conseil qui, avec une plus grande «juridictionnalisation», sur laquelle nous pouvons encore
progresser, est un des deux grands objectifs que je me suis fixé pendant ma présidence. À l’intention d’un public large,
au-delà même des spécialistes, je compte beaucoup, en plus des initiatives déjà prises, sur le nouveau projet de
«plateforme QPC» que nous lançons et dont je souhaite qu’il fonctionne avant la fin 2022. Il s’agit de rendre désormais
accessibles sur internet l’ensemble des décisions, positives ou négatives, prises dans le cadre de la procédure QPC par
l’ensemble des juridictions françaises. Nous n’avons en effet jusqu’ici qu’une vision partielle de la vie de cette
procédure importante car nous ignorons le plus souvent ce qui est jugé au stade de la première instance. Le haut de la
pyramide est connu et accessible, pas le bas. Une meilleure connaissance serait précieuse pour obtenir une vision exacte
de ce que j’aime à appeler la «question citoyenne». Avec l’aide des deux ordres de juridictions, et le soutien appuyé de
la première Présidente de la Cour de cassation, du Vice-président du Conseil d’État et du ministère de la justice auquel
j’ai demandé l’intégration dans la démarche d’open data d’une métadonnée «QPC», nous offrirons concrètement cette
vision d’ensemble à la fin de l’an prochain. L’information sur notre activité doit aussi toucher le public le plus large.
Dans cet esprit, j’espère que nous pourrons reprendre rapidement nos audiences en région, interrompues pour cause de
covid-19, car elles sont utiles et rencontrent un vrai succès. À travers les contacts noués sur place et grâce au relais de la
presse régionale, nous touchons là un public diversifié, depuis les magistrats, les professeurs, les étudiants jusqu’au
grand public, qui sont ainsi mieux informés du rôle et du fonctionnement réels du Conseil constitutionnel. Il reste
encore des progrès à accomplir. Par exemple, combien de fois lit-on ou entend-on l’expression “l’avis du Conseil
constitutionnel”! Or le Conseil ne donne pas d’“avis”, il rend des “décisions”: ce n’est pas la même chose. Bref, selon
une formule fréquemment utilisée dans la diplomatie et… en athlétisme, “il existe encore des marges de progression».
14
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svolgimento del giudizio (articoli 14-17); l’articolo 18 stabilisce che la nuova disciplina
regolamentare sarà applicabile dal 1° luglio 2022.
L’articolo 1 non pone particolari questioni interpretative. Esso stabilisce che le saisines
formulate ai sensi degli articoli 5415 e 6116 della Costituzione devono essere inviate al Conseil
constitutionnel nella duplice forma della lettera con firma olografa e della trasmissione in forma
elettronica e dispone che nell’ipotesi ex art. 61 Cost., la lettera o le lettere17 devono indicare il nome
di uno o più parlamentari come referenti abilitati a ricevere gli atti della procedura.
Meritevole di maggiore attenzione è invece l’articolo 2 della decisione. Esso stabilisce che fuori
dalle ipotesi di controllo preventivo necessario di cui al primo comma dell’articolo 61 Cost., la
saisine deve indicare puntualmente le disposizioni che ne formano l’oggetto e le “esigenze
costituzionali” che esse potrebbero compromettere. Si tratta di un passo in avanti assai rilevante
poiché la decisione colma una lacuna della legge organica sul Conseil constitutionnel che, non
fornendo alcun elemento rispetto alla struttura delle saisines e limitandosi ai profili formali della
loro ricevibilità, ha consentito il formarsi della prassi delle cosiddette saisines blanches, ovvero di
ricorsi con i quali si richiede al giudice costituzionale di apprezzare la conformità costituzionale
della legge senza indicare alcuno specifico profilo di illegittimità. Il Conseil constitutionnel ha
pacificamente ammesso questo tipo di ricorsi (decc. 86-211 DC del 26 agosto 1986; 91-299 DC del
2 agosto 1991) e, quando non ha ravvisato specifici profili di incostituzionalità, si è pronunciato
sulla totale conformità della legge.

15
L’articolo 54 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica, il Primo ministro, i Presidenti delle
Camere e (dal 1992) almeno sessanta deputati o sessanta senatori possono adire il Conseil constitutionnel affinché esso
verifichi la conformità costituzionale di un impegno di diritto internazionale assunto dalla Francia. Qualora il giudice
costituzionale ravvisi un contrasto tra disposizioni dell’accordo internazionale e della Costituzione la ratifica e
l’esecuzione del primo saranno subordinate alla revisione della seconda.
16
Nella sua formulazione originaria il primo comma dell’articolo 61 stabiliva che dovessero essere
obbligatoriamente sottoposte al controllo preventivo del Conseil constitutionnel le leggi organiche ed i regolamenti
delle Camere. La revisione del 2008 ha introdotto una nuova ipotesi di controllo obbligatorio stabilendo che debbano
esservi sottoposte le proposte di legge referendaria di cui all’articolo 11 della Costituzione. Il secondo comma
dell’articolo 61 prevede invece la possibilità, per il Presidente della Repubblica, il Primo ministro, i Presidenti delle
Camere e (dopo la riforma del 1974) almeno sessanta deputati o sessanta senatori, di provocare il controllo preventivo
delle leggi.
17
Il Conseil constitutionnel a partire dalla decisione 96-386 DC del 30 dicembre 1996 ha ammesso che il numero di
firme necessarie potesse essere raggiunto più lettere successive. In quella circostanza ammise il ricorso sostenuto da tre
lettere successive (la prima del 20 dicembre 1996 sottoscritta da cinquantacincque deputati, la seconda del 23 dicembre
sottoscritta da quattro deputati, la terza del 24 dicembre sottoscritta da altri due deputati). La ratio della decisione,
fortemente criticata dalla dottrina (cfr. D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, Paris, 201310, 187),
era quella di consentire la maggiore apertura possibile della via di accesso al giudice costituzionale.
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La pratica delle saisines blanches avrebbe potuto avere significative ricadute sul rapporto tra
controllo a priori e controllo per QPC in relazione alla formazione del giudicato: si sarebbe potuta
dare l’ipotesi di un uso strumentale di tale forma di ricorso, volto alla formazione di un giudicato
sulla conformità costituzionale dell’intera legge controllata a priori, opponibile alla proposizione di
QPC su singole disposizioni. Per evitare questa possibile chiusura verso il controllo incidentale il
legislatore del 200918, all’articolo 23-2, comma 1, della legge organica sul Conseil constitutionnel,
ha indicato tra i presupposti che il giudice a quo deve valutare per attivare il filtro della Cassazione
o del Consiglio di Stato per una QPC, il fatto che la disposizione di legge non sia già stata
dichiarata conforme a Costituzione dalla motivazione e dal dispositivo di una decisione del Conseil
constitutionnel19. La formulazione della disposizione della legge organica impedisce che il
giudicato costituzionale si possa ritenere formato su obiter dicta, nel caso cioè di dichiarazioni di
conformità espresse dalla motivazione ma non nel dispositivo (in tal senso cfr. la decisione 2010104 QPC in relazione alla precedente decisione 99-424 DC del 29 dicembre 1999). Ma anche nel
caso contrario di dichiarazioni di conformità espresse dal dispositivo ma non nella motivazione:
quel che appunto avveniva per le decisioni a seguito di saisines blanches, con le quali il Conseil

La legge organica n. 2009-1523 del 10 dicembre 2009 ha stabilisto l’introduzione di un capitolo II bis, relativo al
procedimento per QPC alla Legge organica sul Conseil constitutionnel.
19
Questo principio sopporta però una deroga significativa: esso non vale in caso di “mutamento delle circostanze”.
Rispetto ad esso la posizione inizialmente espressa dal giudice costituzionale (decisione n. 2009-595 DC, cons. 13), che
lo ravvisava nelle ipotesi di revisione del parametro o di cambiamento, di diritto o di fatto, della portata della
disposizione impugnata, è stata oggetto di successive precisazioni. Il Conseil constitutionnel ha ribadito (2012-233
QPC) che l’introduzione di una nuova norma costituzionale costituisce cambiamento delle circostanze; non invece un
mutamento della giurisprudenza costituzionale che si limiti a esplicitare principi costituzionali, che il giudice
costituzionale aveva comunque ricavato dalla interpretazione del parametro (in tal senso la già citata decisione n. 2010104 QPC in relazione alla decisione 2005-520 DC del 22 luglio 2005). Quanto all’oggetto, il giudice costituzionale ha
mostrato di essere attento alla evoluzione del quadro legislativo che potrebbe incidere sulla legittimità di una
disposizione per elementi sopravvenuti nel tempo trascorso dalla pronuncia sulla sua conformità costituzionale: con la
decisione 2011-125 QPC il Conseil constitutionnel ha stabilito che la declaratoria di costituzionalità (pronunciata nel
1981 con la decisione 80-127 DC), riguardante disposizioni che avevano eliminato il diritto a richiedere l’assistenza di
un avvocato in occasione della traduzione dinanzi al Procuratore della Repubblica, dovesse essere riconsiderata alla
luce della successiva dichiarazione di non conformità (pronunciata nel 2010, dec. 2010-14/22 QPC) delle disposizioni
che non riconoscevano questo diritto ai soggetti sottoposti a custodia cautelare. Rispetto invece alla interpretazione
dell’oggetto (cfr. § 2.2.6), il giudice costituzionale (2011-120 QPC) ha stabilito che un revirement della giurisprudenza
può essere considerato cambiamento delle circostanze solo se confermato dalla relativa magistratura suprema
(Cassazione o Consiglio di Stato).
18
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nella motivazione si limitava a valutare la regolarità della procedura di approvazione della legge
(cfr. dec. 2011-630 DC)20.
La nuova norma regolamentare muta il quadro in modo significativo e risolve il problema alla
radice dal momento che limita la possibilità di saisines blanches per i soli atti normativi21 sottoposti
al controllo preventivo necessario per i quali non è possibile un ricorso per QPC.
L’articolo 3 prevede che le saisines siano registrate secondo il loro ordine di arrivo presso il
segretariato generale del Conseil che ne dà immediata comunicazione al Presidente della
Repubblica, al Primo ministro e ai Presidenti delle Camere. Il terzo comma dell’articolo impone la
pubblicazione dell’atto di registrazione e del testo delle saisines sul sito internet del Conseil.

3.

L’organizzazione della procedura di istruzione

Il confronto tra la disciplina della fase istruttoria del procedimento a priori stabilita con la
decisione 2022-152 ORGA e la disciplina della stessa fase del procedimento per QPC, nella
versione consolidata dalla decisione 2013-128 ORGA, mostra differenze determinate dalla diversa
natura del giudizio ma, soprattutto, una differente

impostazione generale (conseguente alla

differente impostazione dei due giudizi da parte della legge organica sul Conseil): la procedura per
QPC pare essere maggiormente ispirata al principio dell’oralità del processo con la previsione di
una udienza pubblica di trattazione nella quale le parti possono illustrare le proprie posizioni; quella
per il giudizio a priori alla prevalenza della trattazione scritta.
Lo sviluppo del procedimento è lineare. Il Presidente procede a nominare un giudice relatore
(articolo 4); il collegio può stabilire di fissare un termine di chiusura dell’istruttoria e di pubblicare
sul sito internet la data della lettura pubblica della sentenza: l’una e l’altra determinazione devono
essere notificate agli autori del ricorso, al Presidente della Repubblica, al Primo ministro e ai
Presidenti delle Camere (articolo 5). Agli stessi soggetti (ma nel caso di ricorso da parte di sessanta,
o più, deputati o senatori, per mezzo dei referenti indicati ai sensi dell’articolo 1 del regolamento)

In argomento cfr. M. CARPENTIER, Pour de nouveaux “modèles” de justice constitutionnelle, in Revue
internationale de droit comparé, 2016, 197, nota 57; O. LE BOT, X. MAGNON, A. VIDAL-NAQUET, France, in Annuaire
internationale de justice constitutionnelle, 2017, 811.
21
Si deve per altro sottolineare che le sasines blanches sono di solito relative proprio a tali atti normativi.
20
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devono essere notificati tutti gli atti e i documenti ed essi hanno facoltà di produrre repliche in
forma scritta (articolo 6). Tali notifiche avvengono per posta elettronica ferma la possibilità per il
segretariato generale di ricorrere ad altri mezzi, se necessario (articolo 7). Tutti gli atti della
procedura devono essere registrati presso il registro del segretariato generale (articolo 8).
La prevalenza della trattazione scritta emerge dalla disciplina degli interventi. L’articolo 9
stabilisce, infatti, che su iniziativa del giudice relatore il Primo ministro possa essere invitato a
produrre osservazioni scritte: la possibilità che sia organizzata una audizione di membri del
gabinetto dello stesso Primo ministro è solo eventuale. E se l’articolo 10, comma 1, prevede che i
deputati e i senatori autori del ricorso possano chiedere l’audizione dei propri referenti, al comma 2
sottolinea come in tale occasione essi possano comunque depositare una memoria scritta. Memoria
scritta che, in forza dell’articolo 11, rappresenta l’unica via di accesso per i deputati e senatori
diversi da quelli autori del ricorso. E anche l’articolo 12, che, su iniziativa del giudice relatore,
permette di consultare esperti non prevede audizioni ma soltanto la trasmissione di un parere
scritto22.
Particolare attenzione merita l’articolo 13 del regolamento che introduce quella apertura ad
un’ampia partecipazione di cui abbiamo detto. Esso dispone infatti che chiunque – a condizione di
indicare con chiarezza la propria identità – possa inviare un contributo scritto all’indirizzo di posta
elettronica del Conseil constitutionnel. I contributi, ai quali il Conseil non è tenuto a rispondere, non
sono considerati come atti della procedura e non hanno effetti sul ricorso. Essi però saranno
pubblicati – a condizione che non abbiano carattere ingiurioso, oltraggioso o diffamatorio – sul sito
internet del Conseil lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza. Difficilmente si può
assimilare questa forma di partecipazione al genus dell’amicus curiae conosciuto in altre esperienze

22
Con questa disposizione viene allineata la disciplina del giudizio a priori di conformità costituzionale delle leggi
con quella dei procedimenti davanti alla Corte di cassazione al Consiglio di Stato. In tal senso l’articolo L. 431-3-1 del
Code de l’organisation judiciaire, in forza del quale «Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter
toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à
un litige à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine». E l’articolo R.625-3 del Code de
justice administrative dispone «1. La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence
ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des
observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. 2.L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux
parties. 3.Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la
formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées».
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di giustizia costituzionale23: la norma regolamentare non prevede alcun particolare requisito
soggettivo, né alcun limite oggettivo (rispetto ad esempio alla lunghezza del contributo).
Da ciò discende la possibilità che il giudice costituzionale si trovi ad essere destinatario di una
quantità di interventi di differente natura, molti dei quali di nessuna utilità. La ratio della norma
risiede però altrove, nella volontà di mostrare come il Conseil si muova al centro dei dibattiti e delle
questioni che agitano la società francese, partecipandovi Esso stesso: in tal senso si può leggere la
contestuale pubblicazione della decisione e dei “contributi popolari”. Difficile non rimanere
perplessi di fronte a questa evoluzione che pare andare oltre l’apertura del processo costituzionale
ad istanze sociali qualificate, per approdare ad una ricerca di consenso non priva di accenti
populisti.
Si deve per altro sottolineare che la possibilità di ricorrere al parere di esperti come la possibilità
per chiunque di depositare proprie osservazioni non sono ammesse nel giudizio per QPC.

4. Lo svolgimento del giudizio
Il superamento dello stato d’eccezione La disciplina dello svolgimento del giudizio si limita a
considerare le ipotesi di astensione e ricusazione.
Per quanto concerne l’astensione l’articolo 14 del regolamento per il giudizio a priori e l’articolo
4, comma 1, del regolamento per il giudizio per QPC stabiliscono una disciplina del tutto identica,
prevedendo che ogni membro del collegio che ritenga di doversi astenere deve informare il
Presidente. Non vi è alcuna particolare indicazione sui presupposti della astensione.
Parzialmente differente è invece la disciplina della ricusazione. L’articolo 15 del regolamento
introdotto con la decisione 2022-152 ORGA stabilisce che gli autori di una saisine, il Presidente
della Repubblica, il Primo ministro o il Presidente di un’assemblea parlamentare possono chiedere
Sul cfr. D. DE BÉCHILLON, Réflexion sur le statut des “portes étroites” devant le Conseil constitutionnel, in Le
Club des juristes, 2017. L’autore sostiene (pagina 48) che non sia necessaria alcuna particolare riforma regolamentare
per ammettere la figura dell’amicus curiae nel processo costituzionale, soprattutto in relazione al giudizio a priori
poiché «le contentieux dont il s’agit est profondément atypique, abstrait et privé de “parties” au sens processuel du
terme. Cela majore dans de vastes proportions l’espace de liberté disponible. Mettons donc que le Conseil puisse faire
un peu ce qu’il veut dans ce registre, au moins sur le principe, et que l’évolution dont il est ici question puisse être
envisagée sur le mode le plus léger, voire le plus informel». Si tratta però di una posizione in controtendenza rispetto al
percorso di giurisdizionalizzazione cui abbiamo fatto cenno.
23
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la ricusazione di un giudice con istanza scritta adeguatamente motivata. In caso di mancata
acquiescenza del giudice interessato il Conseil vota sull’istanza senza la sua partecipazione e si
esprime con una decisione. Non sono previste specifiche ragioni che possano giustificare la
ricusazione. L’articolo 4 del regolamento di procedura per QPC stabilisce una disciplina
sostanzialmente analoga, ma al comma 4 dispone che il solo fatto che un membro del collegio abbia
partecipato alla deliberazione della legge oggetto del giudizio non è, di per sé, ragione sufficiente
per la sua ricusazione. Il fatto che questa precisazione non sia stata formulata nel regolamento per la
procedura a priori non deve però sorprendere: esso, diversamente da quello per QPC, ha per
oggetto norme di legge che sono appena state votate dal Parlamento ed è pertanto assai improbabile
che un giudice costituzionale abbia potuto partecipare alla loro elaborazione, posto che l’articolo 57
della Costituzione stabilisce che le funzioni di giudice costituzionale sono incompatibili con quelle
di membro del Governo e del Parlamento.
Gli articoli 16, e seguenti del regolamento non presentano particolari questioni interpretative e
disciplinano gli aspetti formali della redazione della decisione e della sua pubblicazione.
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ABSTRACT: The paper investigates the main provisions of the Italian Data Protection Authority
during the emergency, with the aim of verifying whether the role of the Authority has changed
following the introduction of the GDPR and the pandemic.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Gli interventi del Garante sulle misure di contrasto
all’emergenza sanitaria. – 2.1. Il rispetto del distanziamento sociale. – 2.2. Il contact tracing, l’app
Immuni e l’app IO. – 2.3. Le certificazioni verdi. – 2.4. La consegna del green pass al datore di
lavoro. – 3. Gli interventi del Garante sulle iniziative regionali. – 4. Il “Decreto capienze” ed il
“braccio di ferro” tra Governo e Garante. – 5. Il ruolo del Garante nel periodo emergenziale:
qualche considerazione conclusiva di sintesi.

1.

Introduzione

È noto che il Garante per la protezione dei dati personali1, con l’adozione del Regolamento (UE)
2016/6792, ha vissuto in tempi recenti una significativa espansione del proprio raggio di azione e

*
1

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
Nel prosieguo della trattazione, anche, semplicemente, Garante o Authority o Autorità di controllo nazionale.
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competenza3. In particolare, oltre ai poteri di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali ed ai penetranti poteri correttivi e sanzionatori, il GDPR ha
riconosciuto alle Autorità di controllo nazionali un’importante funzione consultiva. Gli artt. 36 e 57,
al riguardo, impongono agli Stati membri di interpellare le Data Protection Authorities durante
l’elaborazione di una proposta di atto legislativo o regolamentare che coinvolga il trattamento di
dati personali (art. 36, par. 4), prevedendo, inoltre, che queste svolgano attività di consulenza al
Parlamento, al Governo e ad altri organismi ed istituzioni in merito alle misure legislative e
amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al
trattamento di dati personali (art. 57, par. 1, lett. c), ciò che rappresenta una rilevante novità rispetto
al passato4.
A tal proposito, occorre dar conto, inoltre, di come il coinvolgimento dell’Autorità di controllo
nella redazione di atti normativi e amministrativi così come, più in generale, l’attività del Garante,
ha vissuto un’ulteriore significativa espansione nel periodo emergenziale, causato dalla pandemia di
Covid-19. La crisi sanitaria ha, infatti, stimolato l’adozione da parte del Governo di misure volte a
contrastare la diffusione del virus, con interventi che hanno avuto, inevitabilmente, importanti
ripercussioni sul trattamento dei dati personali (a mero scopo esemplificativo, e con riserva di
tornare più ampiamente nel seguito sui singoli punti, basti qui ricordare almeno i provvedimenti sul
distanziamento sociale, quelli sul contact tracing, ed infine quelli sulla verifica del possesso del cd.
2

Ovvero il Regolamento generale sulla protezione dei dati, del Parlamento Europeo e del Consiglio, che, di seguito,
indicheremo anche soltanto con l’acronimo inglese GDPR.
3
Ricordiamo che i compiti ed i poteri dell’Autorità di controllo sono definiti nel GDPR rispettivamente agli artt. 57
e 58, nonché, nella normativa interna, dal Codice per la protezione dei dati personali, agli articoli 154, 154-bis e 154ter. Per un approfondimento sull’evoluzione delle funzioni del Garante, in seguito all’adozione del GDPR si vedano F.
PIZZETTI, La protezione dei dati personali dalla direttiva al nuovo Regolamento: una sfida per le Autorità di controllo e
una difesa per la libertà dei moderni, in G. BUSIA, L. LIGUORI, O. POLLICINO (a cura di), Le nuove frontiere della
privacy nelle tecnologie digitali: bilanci e prospettive, Napoli, 2016, 47-74, in cui si evidenziava già, tra l’altro, proprio
il nuovo dinamismo dell’Autorità di controllo; G. BUSIA, L. FEROLA, Il Garante per la protezione dei dati personali: le
funzioni, i rapporti con altre Istituzioni ed Autorità in Italia e in Europa, ivi, 181-229, ove gli AA. pongono l’attenzione
sulle peculiarità del Garante rispetto alle altre Autorità amministrative indipendenti; nonché A. PATRONI GRIFFI,
L’indipendenza del Garante, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della
persona: il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Napoli, 2017, 268 ss.
A seguito delle modifiche apportate al Codice per la protezione dei dati personali dal D. Lgs. n. 101 del 2018
occorre, inoltre, tra i tanti, ricordare almeno i contributi di L. CALIFANO, Il ruolo di vigilanza del Garante per la
protezione dei dati personali, in federalismi.it, 2020, n. 33, 1-27; e P. ZUDDAS, L’Autorità di controllo: il “nuovo”
Garante per la protezione dei dati personali, in S. SCAGLIARINI (a cura di), Il “nuovo” Codice in materia di protezione
per i dati personali, Torino, 2019, 264 ss.
4
In precedenza, infatti, «la normativa coinvolgeva la funzione consultiva del Garante solo con riferimento agli atti
di natura regolamentare o amministrativa», come osserva L. CALIFANO, La protezione dei dati personali e il ruolo del
Garante in ambito pubblico, in Rivista di diritto dei media, 2018, n. 1, 138.
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green pass)5. Ragion per cui, attraverso la consultazione o l’ispezione preventiva o, ancora, tramite
delibere successive, l’Autorità di controllo nazionale nei tempi più recenti si è espressa con grande
frequenza. A dimostrazione di ciò, i più di duecento interventi adottati in relazione al solo contesto
emergenziale, in un arco temporale di 21 mesi, di cui sono un esempio le segnalazioni 6, le audizioni
ed i pareri7, gli ammonimenti8, l’esercizio di poteri inibitori9 o sanzionatori10, l’elaborazione di
numerosissime FAQ11 ma anche, più semplicemente, l’uscita di comunicati stampa12.
Ora, non si può negare che l’Authority abbia sempre agito con coerenza e avendo presente lo
scopo della sua missione, ovvero controllare la conformità dei trattamenti di dati personali alla
disciplina nazionale ed europea. Ciononostante, il significativo numero delle delibere, ma anche il
favore riconosciuto in esse, in modo forse talora preponderante, al diritto alla protezione dei dati
personali rispetto ad altri diritti costituzionalmente tutelati, oltre all’invasione di campi di non
5
Gli effetti pervasivi che le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 hanno prodotto, e continuano a
produrre, sulla tutela della protezione dei dati personali, sono chiaramente descritti dalla “Raccolta delle principali
disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica aventi implicazioni in materia di protezione
dei dati personali”. Tutti gli interventi del Garante sono rinvenibili al link https://www.garanteprivacy.it/; nel caso di
specie si fa riferimento al doc-web n. 9304313.
6
Si veda la segnalazione dell’11 novembre 2021 al Parlamento ed al Governo, sul disegno di legge di conversione
del decreto legge n. 127 del 2021, in relazione alla possibilità di consegnare copia della certificazione verde al datore di
lavoro (doc-web n. 9717878).
7
A mero scopo esemplificativo, si ricordano le memorie del presidente del Garante rivolte alla I Commissione
(Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica: il 21 ottobre 2020 sul contact tracing (doc-web n. 9468919); l’ 8
aprile 2021 (dal titolo particolarmente significativo “Profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un passaporto
vaccinale per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV2”) doc-web n. 9574242; il 5 ottobre 2021
sul bilanciamento tra le esigenze di sanità pubblica sottese al contrasto della pandemia ed i vari diritti fondamentali
incisi dalle misure anti-contagio, tra i quali, il diritto alla protezione dei dati personali (doc-web n. 9707961).
8
Come quello del 13 maggio 2021 nei confronti della ASL di Asti per aver violato la disciplina in materia di
protezione dei dati personali in relazione all’invio al Comune di Aramengo (AT) di un elenco di persone risultate
positive al virus (doc-web n. 9685865).
9
In particolare, la limitazione provvisoria nei confronti di Mitiga S.r.l., del trattamento posto in essere tramite l’app
Mitiga Italia per partecipare ad eventi sportivi e ad altre manifestazioni pubbliche, del 3 giugno 2020 (doc-web n.
9592298); ma anche il blocco temporaneo dell’app IO del 9 giugno 2021 (doc-web n. 9668051) che si approfondirà di
seguito, infra 2.2.
10
A tal proposito si cita l’ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” di
Potenza del 27 gennaio 2021 per aver violato la normativa privacy a causa della diffusione di dati personali relativi alla
salute di un paziente deceduto per Covid-19 (doc-web n. 9549143).
11
Le Frequently Asked Questions sono risposte pubbliche, tendenzialmente inserite nei siti web, a domande
frequenti, che hanno l’obiettivo di offrire elementi di chiarezza ai fini interpretativi e applicativi di disposizioni
ambigue. Per quanto di nostro interesse, si veda la pagina web https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq,
costantemente aggiornata.
12
Come il comunicato stampa dell’8 ottobre 2021, doc-web n. 9706726 (infra par. 5) in cui l’Autorità di controllo
nazionale, nel riportare uno studio internazionale condotto dal Global Privacy Enforcement Network, di cui fa parte
anche il Garante italiano, mette in luce il ruolo attivo svolto dalle Authority nel valutare le implicazioni per la privacy
delle soluzioni e delle iniziative adottate ai fini della lotta al virus. Ma anche il recentissimo comunicato del 10
dicembre 2021, in cui si preannuncia un intervento sul tema della revoca del green pass alle persone che, già in
possesso delle certificazioni verdi, siano risultate in seguito positive (doc-web n. 9726096).
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stretta competenza dell’Authority hanno provocato una reazione da parte dell’Esecutivo, il quale,
non casualmente, ha rivisto le funzioni del Garante abrogando, con l’art. 9 comma 1 lett. b) del
decreto legge n.139 del 2021 (cd. “Decreto Capienze”), l’art. 2-quinquiesdecies del Codice in
materia di protezione dei dati personali13. Il contenuto di questa disposizione, non espressamente
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, ma introdotto dal Legislatore italiano, in sede di
adeguamento della normativa interna, pare richiamare l’art. 57, par., 1 lett. c) del Regolamento
europeo, senza tuttavia sovrapporvisi. Se, infatti, quest’ultimo disciplina la funzione consultiva che
l’Authority svolge nei confronti delle autorità pubbliche, l’art 2-quinquiesdecies prevede(va) un più
incisivo potere ispettivo (e inibitorio) esercitabile sugli atti ad alto rischio delle pubbliche
amministrazioni. Si tratta(va) di una funzione particolarmente penetrante che, come si vedrà nel
prosieguo della trattazione, è stata esercitata anche di recente, ad esempio, con il blocco dell’app
IO14.
Ebbene, se il Governo è risultato infastidito dall’interventismo dell’Authority, come dimostrano
questi recenti interventi, dal canto suo il Garante non pare pienamente soddisfatto del ruolo
riconosciutogli dalle istituzioni nazionali, tanto che, in questi mesi, ha lamentato pubblicamente ed
in plurime occasioni – oltre alle numerose violazioni della disciplina in tema di data protection da
parte delle Autorità pubbliche – di non essere stato costantemente coinvolto nella elaborazione di
proposte normative o di atti aventi forza di legge, come imposto dal Regolamento (UE) 2016/67915.
Orbene sembra dunque che tra Governo e Garante sia in atto un vero e proprio “braccio di ferro”
che, come meglio si argomenterà in seguito16, vede, da un lato, l’Autorità di controllo rivendicare
con forza il rispetto delle proprie funzioni asseritamente pretermesse e, dall’altro, un Esecutivo che
tenta di porre un freno ad un proliferare di interventi, che vengono letti come un ostacolo alla, (già
di per sé complessa), gestione di un’emergenza sanitaria.
Nel tentativo di comprendere, quindi, l’origine di questa tensione, e muovendo dalle più salienti
delibere dell’Authority nel periodo di emergenza sanitaria, con il presente contributo si intende
D’ora in avanti, per brevità, anche semplicemente “Codice”.
Per un approfondimento della questione infra par. 2.2.
15
In tal senso, ad esempio, G. C. Ferroni, Vicepresidente del Garante, la quale, nell’intervista rilasciata per Key4Biz
il 28 aprile 2021, ha ribadito l’obbligatorietà della consultazione dell'Autorità di controllo da parte (anche) del Governo
ogniqualvolta con la sua azione coinvolga il trattamento dei dati personali. La Vicepresidente chiarisce infatti che «il
coinvolgimento dell’Autorità su tutti i provvedimenti normativi che coinvolgono dati personali in via preventiva, cioè
nel momento di costruzione della norma, non è un mero “accessorio”, ma un obbligo di legge. Lo stabilisce il
Regolamento europeo» (doc-web n. 9580828).
16
Al tema è dedicato il paragrafo 4 del contributo, vedi infra.
13
14
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indagare se, effettivamente, negli ultimi tempi si sia verificata una trasmutazione del ruolo
dell’Autorità di controllo nazionale. Ci chiediamo, insomma, se i nuovi poteri riconosciuti al
Garante con l’adozione del GDPR, di cui si è detto prima e, soprattutto, il crescente impiego dei
dati personali in ragione dello sviluppo tecnologico e della digitalizzazione, particolarmente
accentuato nel contesto attuale dell’emergenza pandemica, abbiano inciso sul ruolo dell’Authority
facendole assumere un diverso peso nel panorama delle istituzioni e quanto questo eventuale
mutamento possa ritenersi frutto di una contingenza o rispecchi, al contrario, una più stabile
ricollocazione del Garante nel quadro istituzionale.

2. Gli interventi del Garante sulle misure di contrasto all’emergenza sanitaria
L’indagine che ci siamo prefissi non può, invero, prescindere da una quanto mai necessaria
precisazione metodologica preliminare che dia conto dei criteri seguiti nell’individuazione dei
provvedimenti rilevanti ai fini della presente ricerca. Tra le delibere dell’Autorità di controllo
nazionale, che hanno visto la luce nel periodo emergenziale, sono state selezionate quelle che ci
sono sembrate maggiormente incisive ovvero quelle che hanno mostrato una sempre più attiva
partecipazione dell’Authority. Queste ultime sono, perciò, state analizzate e raggruppate, e così
saranno riproposte, sulla base della tematica in esse trattata, ordinandole, all’interno di questi
insiemi, secondo un criterio cronologico.
Occorre ulteriormente precisare che sono stati presi in considerazione tanto i provvedimenti
formali (ad esempio quelli inibitori e sanzionatori) quanto quelli “informali” (ovvero le interviste
rilasciate a quotidiani od emittenti radiofoniche/televisive, ma anche le FAQ), poiché spesso questi
ultimi risultano prodromici ai primi e, seppur con differente cogenza, tutti sono tesi a dare conto
delle posizioni e degli orientamenti dell’Autorità di controllo nazionale e quindi contribuiscono a
definire il ruolo assunto dalla stessa nell’emergenza pandemica, fil rouge del presente contributo. Di
ciascun intervento si terrà particolarmente in considerazione il valore giuridico che esso assume
nell’ordinamento, il raggio di diffusione e la tipologia di destinatari a cui si riferisce, e questo al
fine di evidenziare che la scelta delle modalità e delle tipologie espressive non pare essere casuale
ma è, viceversa, un ulteriore elemento che contribuisce a disegnare uno specifico profilo
ordinamentale del Garante.
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2.1. Il rispetto del distanziamento sociale

Fin dalle prime manifestazioni di Coronavirus, le autorità scientifiche mondiali hanno compreso
che, per contrastare la diffusione del contagio occorreva osservare un distanziamento sociale, ragion
per cui sono state adottate, come ben noto, misure di vario genere, dai lockdown più o meno
stringenti, all’incentivo allo smart working, alla didattica a distanza, all’osservanza del rispetto della
capienza massima nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. A tale scopo, sono stati altresì coinvolti
anche dispositivi tecnologici sempre più sofisticati – si pensi ad esempio a quelli deputati al
conteggio degli ingressi o a quei sensori indossabili che emettono un avviso sonoro o una
vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento prestabilita – che hanno dato luogo
a numerosi trattamenti di dati personali, determinando così, un particolare interessamento del
Garante, che, sul tema, è intervenuto a più riprese.
A tal proposito, assumono anzitutto rilievo le linee guida “Didattica a distanza: prime
indicazioni”17 del 26 marzo 2020, in cui l’Authority ha approvato quello che si può qualificare
come un vero e proprio atto di indirizzo, ossia un provvedimento formale relativo alle implicazioni
più importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali. Ma
altrettanto significativi sono i provvedimenti relativi all’impiego dei sistemi tecnologici più avanzati
per il controllo del distanziamento sociale: sul tema il Garante è intervenuto dapprima con
un’intervista del 29 marzo 2020 ad Agenda Digitale18 in cui l’allora presidente, Antonello Soro, ha
fornito avvertimenti sui criteri da seguire sull’utilizzo di sistemi di controllo degli assembramenti,
in generale, e, nello specifico, sull’impiego dei droni come sistemi di verifica del rispetto del
distanziamento sociale; poi, l’8 aprile 2020, con un’audizione informale alla IX Commissione
(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, sull’uso delle nuove tecnologie
(e tra queste anche dei droni) e della rete per contrastare l’emergenza epidemiologica da
Coronavirus19; e ancora, in tempi più recenti, aprendo tre istruttorie nei confronti di Comune di

17

Doc-web n. 9300784.
Il testo dell’articolo può essere consultato sul sito istituzionale del Garante, doc-web n. 9301470.
19
Doc-web n. 9308774.
18
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Bari, Roma Capitale e Azienda Usl di Roma 3, per accertare il corretto trattamento dei dati
effettuato mediante l’utilizzo dei dispositivi volanti20.
Allo stesso modo, degne di nota sono le ripercussioni che le misure di contrasto al contagio
hanno avuto nell’ambito lavorativo21, favorendo, ad esempio, il ricorso allo smart working: sul
punto l’Authority è intervenuta con un’audizione sulle ricadute occupazionali dell’epidemia, il 13
maggio 2020, presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato
della Repubblica22. Infine, la selezione dei provvedimenti sul distanziamento sociale non può tacere
le FAQ con cui il Garante si è espresso sul possibile utilizzo di tecnologie al fine di assicurare il
distanziamento sociale in ambito lavorativo chiarendo che detti strumenti, ancorché consentiti, non
possono comportare il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili.
Gli interventi dell’Authority sul distanziamento sociale offrono già un’anteprima del ruolo che
l’Autorità di controllo nazionale ha svolto nella ricomposizione dei diversi interessi in gioco: sin
dalle origini dell’emergenza sanitaria, infatti, il Garante si è espresso con assiduità, combinando
modalità espressive di diversa natura ovvero linee guida, interviste, audizioni, FAQ. A voce
spiegata l’Authority ha, dunque, raggiunto un pubblico assai vasto, dalle aule parlamentari ai
cittadini, dalle pubbliche amministrazioni agli imprenditori privati, accrescendo la consapevolezza
del suo ruolo e dei suoi poteri ma anche, svelando il peso, sempre crescente, che esso ha inteso
assumere nel quadro istituzionale.

20

Doc-web n. 9696781.
Sulle ricadute che la pandemia ha avuto sul binomio privacy-lavoro si vedano, ad esempio, i contributi di A.
SITZIA, Coronavirus, controlli e “privacy” nel contesto del lavoro, in Lav. Giur., 2020, n. 5, 507 ss., E. DAGNINO, I
riflessi della normativa anti-Covid-19 sulla tutela della privacy in D. GAROFALO, M. TIRABOSCHI, V. FILÌ, F. SEGHEZZI
(a cura di), Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica. Contributo sulla nuova questione sociale, 2020, n. 1, 156
ss., all’interno del quale l’autore analizza con precisione le numerose problematiche in tema di privacy del lavoratore
che la pandemia ha accentuato, dando conto anche degli interventi chiarificatori del Garante sul punto; ma ancora di
particolare interesse i contributi di I. SENATORI, C. SPINELLI, (Re-)Regulating Remote Work in the Post-pandemic
scenario: Lessons from the Italian experience,in Italian Labour Law e-Journal Issue, 2021, vol. 14, n.1, 219-260 e N.
MINISCALCO, La privacy del lavoratore al tempo delle vaccinazioni, in R. PINARDI (a cura di) L’obbligo vaccinale dei
lavoratori durante l’emergenza sanitaria, in Quaderni Fondazione Marco Biagi, 2021, n.1, 71-76.
22
Il contenuto dell’audizione può essere consultato come doc-web n. 9341993.
21
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2.2. Il contact tracing, l’app Immuni e l’app IO

Tra le strategie messe in campo dal Governo per contenere il contagio da Coronavirus si deve
ricordare anche il contact tracing digitale, cioè l’impiego di dispositivi per la mappatura ed il
tracciamento dei soggetti entrati in contatto con persone infette23.
Sull’“Uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto
dell’emergenza legata al COVID-19” l’Autorità di controllo nazionale si è espressa, nel solo 2020,
con una decina di interventi diretti, formali ed informali, e partecipando ad una ventina di delibere
promosse dalle istituzioni europee e da organizzazioni internazionali24.
Tra questi, preme dar conto di una significativa intervista rilasciata dal presidente Antonello
Soro a La Repubblica, il 26 marzo 2020. In quell’occasione il Garante ha chiarito che, affinché
potesse considerarsi ammissibile il tracciamento dei contatti, occorreva che fosse previsto e
disciplinato da uno strumento legislativo ad hoc, ovvero il decreto legge, in quanto questo, a suo
dire, rappresentava lo strumento più idoneo al raggiungimento dell’obiettivo, poiché capace di
coniugare elementi imprescindibili quali la tempestività della misura e la partecipazione
parlamentare25.
Un ulteriore esempio è il parere del 29 aprile 202026, rilasciato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sulla proposta normativa relativa all’introduzione di una applicazione volta al
Sull’uso della tecnologia a tutela della salute nel contesto pandemico ovvero sull’arduo bilanciamento tra
sicurezza e protezione dei dati in un contesto permeato dalle tecnologie digitali, ex plurimis F. PIZZETTI, Pandemia,
Immuni e app di tracciamento tra GDPR ed evoluzione del ruolo dei Garanti, in Rivista di diritto dei media, 2020, n. 2,
11-33; S. SCAGLIARINI, La tutela della privacy e dell’identità personale nel quadro dell’evoluzione tecnologica, in
Consulta Online, 2021 n. 2, 489-532; M. PLUTINO, “Immuni”. Un’exposure notification app alla prova del
bilanciamento tra tutela dei diritti e degli interessi pubblici, in diritti fondamentali.it, 26 maggio 2020, 553 ss; V. ZENO
ZENCOVIVH, I limiti delle discussioni sulle “app” di tracciamento anti-Covid e il futuro della medicina digitale, in
Medialaws, 26 maggio 2020; C. BERGONZINI, Non solo privacy. Pandemia, contact tracing e diritti fondamentali, in
dirittifondamentali.it, 10 giugno 2020, 704 ss; E. LA ROSA, App immuni tra tutela della salute e protezione dei dati
personali. Bilanciamento dei valori? in diritti fondamentali.it, 30 dicembre 2020, 584 ss; F. VARI, F. PIERGENTILI, “To
no other end, but the... Safety, and publick good of the people”: le limitazioni alla protezione dei dati personali per
contenere la pandemia di Covid-19, in Rivista AIC, 2021, n.1, 328-342; N. MINISCALCO, La sorveglianza attiva per
contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-19: strumento di controllo o di garanzia per i cittadini?, in
Osservatorio AIC, 2020, n. 3, 95-115.
24
Il dato può essere rinvenuto al link https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/contact-tracing, dove
l’Authority ha riunito tutti i provvedimenti sul tema emessi nell’anno 2020.
25
Doc-web n. 9299193.
Per quanto attiene alla ricostruzione della scelta della base giuridica legittimante l’app Immuni, si vedano C.
COLAPIETRO, A. IANNUZZI, App di contact tracing e trattamento dei dati con algoritmi: la falsa alternativa fra tutela
del diritto alla salute e protezione dei dati personali, in dirittifondamentali.it, 10 giugno 2020, 780 ss.
26
Cfr. doc-web n. 9328050.
23
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tracciamento dei contagi da COVID-19, in cui l’Authority ha approvato il sistema di contact tracing
proposto poiché assistito dalle specifiche garanzie richieste anche dalle istituzioni europee27 ed, in
particolare, dall’European Data Protection Board (EDPB) che il 21 aprile 2020 ha elaborato delle
specifiche “Linee guida sull’uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei
contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19”.
Queste ultime, peraltro, meritano attenzione in quanto non si sono limitate a fornire criteri
orientativi per il contact tracing, bensì, con esse, l’EPDB ha reinterpretato (ampliandole) le
funzioni delle Autorità di controllo nazionali, suscitando non poche perplessità in capo agli
interpreti. In particolare, la riflessione si è soffermata sulla rivendicazione, da parte delle Autorità di
controllo riunite nell’organismo europeo, di un ruolo “nuovo” talvolta smisurato e sovrastante
quello dei decisori nazionali, in assenza di una idonea base giuridica legittimante. Addirittura, come
è stato constatato da autorevole dottrina, l’EDPB, con le Linee guida in esame, invece di lasciare ai
decisori politici europei e nazionali la valutazione circa il “giusto punto di equilibrio” tra diritti
fondamentali in tensione nel contesto pandemico, ha consentito al board europeo e, soprattutto, alle
singole Autorità garanti di operare tale bilanciamento e verificarne il rispetto28.
Non si può dunque che evidenziare, fin da subito, quanto, in effetti, la pandemia abbia favorito
una rilettura dei poteri delle Autorità garanti europee, e quindi una nuova interpretazione dei ruoli e
delle funzioni a prescindere da qualsiasi etero-riconoscimento e, allo stesso modo, quanto
l’Authority nazionale abbia sposato, senza timidezza, la linea dell’EDPB.
Ritornando alla rassegna dei provvedimenti dell’Autorità italiana, preme dar conto che, in questa
prima fase pandemica, l’Esecutivo non ha maturato, o comunque espresso, alcuna riflessione critica
sul ruolo ed i poteri del Garante. Ragion per cui, a seguito della consultazione del 29 aprile, è stata
elaborata e quindi distribuita al pubblico l’app Immuni per il tracciamento digitale dei contatti dei
contagiati da Covid-1929 e, come evidenziato dal presidente Stanzione il 26 ottobre 2020 in un

Tra i plurimi atti di indirizzo dell’UE relativamente ai dati acquisiti dalle app di contact tracing si vedano almeno
la “Raccomandazione dell’8 aprile 2020 della Commissione europea relativa all’introduzione di un pacchetto di
strumenti comuni dell'Unione per l’uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19, in particolare
circa le applicazioni mobili” e la raccomandazione della Commissione rubricata “Orientamenti sulle app a sostegno
della lotta alla pandemia di Covid-19 relativamente alla protezione dei dati” del 17 aprile 2020.
28
Cfr. F. PIZZETTI, Pandemia, Immuni e app di tracciamento tra GDPR ed evoluzione del ruolo dei Garanti, cit. 27.
29
Si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione al trattamento effettuato attraverso l’app Immuni (doc-web n.
9356568, del 1° giugno 2020). Sul tema l’Authority si è espressa anche in seguito, ovvero il 25 febbraio 2021 con un
ulteriore parere favorevole, rilasciato ai sensi degli artt. 36, par. 5, e 58, par. 3, lett. c), del GDPR e dell’art. 227
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intervento su Domani30, proprio grazie alla delibera preventiva dell’Authority (rilasciata, come
specificato, ex art. 2-quinquiesdecies del Codice) la scelta legislativa sul contact tracing ha
privilegiato l’utilizzo di sistemi fondati sui dati di prossimità piuttosto che sulla più invasiva
geolocalizzazione dei modelli asiatici.
Sempre sul tema, un altro provvedimento su cui è opportuno soffermarsi è la misura tesa a
bloccare la funzionalità dell’app IO31. Si tratta di un provvedimento di particolare importanza
poiché sulla base dei poteri conferitigli dal GDPR e per precisione all’art. 58, par. 2, lett. f),
l’Authority ha imposto una limitazione provvisoria dei trattamenti effettuati mediante l’app
deputata – tra le altre funzioni – al recupero delle certificazioni verdi. Nel dettaglio, con l’intervento
di riferimento l’Autorità di controllo nazionale ha imposto a PagoPa S.p.a – società pubblica che si
occupa della gestione dell’app IO – di bloccare temporaneamente alcuni trattamenti di dati che
interagivano con servizi di Google e Mixpanel capaci di ricondurre a soggetti identificati o
identificabili specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso dei diversi servizi
offerti all’interno dell’app IO, non strettamente necessari per erogare i servizi richiesti dall’utente.
Con questo provvedimento l’Authority ha fatto, nel giro di un breve lasso di tempo, nuovamente
esercizio di quel potere vincolante (ex art. 2-quinquiesdecies del Codice) davanti al quale PagoPa
S.p.a. ha reagito con un immediato adeguamento, accertato con provvedimento del 17 giugno, con
cui è stata rimossa la limitazione temporanea all’uso dell’app32. Sul tema del contact tracing
l’Authority è poi intervenuta anche con numerose FAQ, tanto che sul sito istituzionale ne sono
consultabili ben dieci.
All’esito della ricostruzione, può, insomma, dirsi che il contact tracing abbia interessato
particolarmente il Garante che si è, infatti, espresso con un significativo numero di delibere anche
“qualitativamente” significative. Tra queste, esemplificativo è l’intervento, di cui si è già parlato,
del 26 marzo 2020 dell’allora presidente a La Repubblica, in cui il Garante, nell’evidenziare la
necessità che l’introduzione di sistemi di tracciamento dei contagi fosse assistita da una idonea base
giuridica, ha persino indicato quello che, a suo parere, dovesse essere lo strumento di regolazione
quinquiesdecies del Codice, a seguito dell’aggiornamento della valutazione di impatto effettuata dal Ministero della
salute, doc-web n. 9555987.
30
Doc-web n. 9472219.
31
Si veda il provvedimento correttivo nei confronti di PagoPA sul funzionamento dell’app IO del 9 giugno 2021,
doc-web n. 9668051.
32
Doc-web n. 9670670.
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prescelto, ossia il decreto legge, mostrando in questo modo, di interpretare estensivamente le
proprie attribuzioni, ed addirittura, forse, persino di varcare il limite di esse, per introdursi in campi
di non sua stretta competenza. Altrettanto degno di nota è stato l’esercizio, per ben due volte in
tempi ravvicinati, di quel potere disciplinato dall’art. 2-quinquiesdecies del Codice, oggi abrogato,
ma all’epoca idoneo ad inibire l’azione delle pubbliche amministrazioni. Ancora, non possono
passare inosservate le Linee Guida adottate dall’EDPB, pienamente sfruttate dal Garante per
reinterpretare sostanzialmente il proprio ruolo, rimettendo, in buona istanza, a se stesso la
ponderazione sul corretto bilanciamento tra i diritti fondamentali in conflitto nel contesto
pandemico.
A tal proposito è plausibile ritenere che questi interventi siano tra le cause che hanno dato avvio
ad una riflessione sul ruolo dell’Authority, poi tradottasi in una revisione dei suoi poteri.

2.3. Le certificazioni verdi

Proseguendo con la rassegna, occorre dar conto dei numerosi interventi relativi al cd. green pass
introdotto per la prima volta con il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, per contenere e contrastare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e inizialmente richiesto per gli spostamenti sul territorio
nazionale e la partecipazione ad alcuni eventi, ma poi rapidamente esteso a numerosissimi altri
settori della vita sociale33.
Come noto, le certificazioni verdi sono rilasciate al fine di attestare il completamento del ciclo
vaccinale, l’avvenuta guarigione da Covid-19 e/o l’effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, ragion per cui è indubbio che il certificato
verde riguardi il trattamento di dati personali, anche particolari (specificamente, relativi alla

33

Sul rapporto tra certificazioni verdi, riservatezza ed esercizio di libertà e diritti, cfr. T. CERRUTI, Libertà di
circolazione e pandemia: servirà un passaporto-Covid per attraversare i confini dell’Unione Europea?,in Rivista AIC,
2021, n.2, 1 ss.; G. D’ALESSANDRO, In tema di misure per il ripristino dell’esercizio del diritto di libera circolazione
nell’UE durante la pandemia di COVID-19. Appunti per l’audizione innanzi la I Commissione (Affari costituzionali)
del Senato della Repubblica sulle proposte di regolamento UE sul c.d. “certificato verde digitale” – 8 aprile 2021, in
Osservatorio AIC, 2021, n. 3, 37 ss.; C. BERTOLINO, “Certificato verde Covid-19” tra libertà ed eguaglianza, in
federalismi.it, 2021, n. 15, 1-23; M. GIOVANNONE, La somministrazione vaccinale nei luoghi di lavoro dopo il D.L. n.
44/2021, in federalismi.it, 2021, 14, 103-126.
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salute34). A dimostrazione di ciò, il significativo numero delle delibere a firma del Garante: sul
tema, infatti, sono rinvenibili ben 24 provvedimenti e 18 comunicati stampa, in continuo
aggiornamento, senza considerare i numerosissimi interventi dell’Authority a lavori e studi condotti
dalle istituzioni europee o da organizzazioni internazionali35.
Tra questi, preme dare rilievo all’intervento dello scorso 23 aprile, occasione in cui il Garante –
dopo avere esaminato il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, che imponeva il possesso della
certificazione verde per accedere a numerosi luoghi di vita sociale e per svolgere molteplici attività
in luoghi chiusi – si è espresso tramite avvertimento formale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
lamentando numerose violazioni della normativa privacy36: in primo luogo, la sua mancata
consultazione preventiva, la quale, a suo parere, avrebbe certamente permesso di risolvere le gravi
criticità presenti nell’atto normativo; secondariamente, alcune carenze di merito, tra cui l’assenza di
una base normativa idonea per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi. A tal proposito, preme
rilevare che se le indicazioni di massima contenute nell’avvertimento del 23 aprile sono state
recepite – è, infatti, seguito un immediato adeguamento da parte dell’Esecutivo – questo non può
dirsi circa la critica relativa alla mancanza di una idonea base giuridica, che infatti è stata mantenuta
anche nel successivo parere, rilasciato sul d.P.C.M. di attuazione della piattaforma nazionale DGC
per l’emissione, il rilascio e la verifica del green pass37. In quell’occasione l’Autorità di controllo
nazionale ha richiesto che, in sede di conversione del decreto legge n. 52 del 2021, fosse introdotta
inoltre una precisazione per l’individuazione puntuale delle finalità per l’utilizzo delle
certificazioni. Secondo l’Authority, come chiarito con il comunicato stampa del 10 giugno38, infatti,
le finalità per le quali poteva essere richiesto il green pass dovevano essere stabilite con una norma
“nazionale” di rango primario. Si consideri, perciò, che il Garante è intervenuto indicando quale

È appena il caso di ricordare che i dati relativi alla salute sono soggetti ad un regime più restrittivo. Infatti, l’art. 9
del GDPR, rubricato “Trattamento di categorie particolari di dati personali”, prevede stringenti limiti al loro
trattamento. Sul tema, ex plurimis, si vedano C. COLAPIETRO, F. LAVIOLA, I trattamenti in ambito sanitario, in Il
“nuovo” Codice, cit., 201 ss; C. FILIPPI, S. MELCHIONA, I trattamenti di dati in ambito sanitario, in G. BUSIA L.
LIGUORI, O. POLLICINO (a cura di), Le nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali, cit., 469 ss.; nonché P.
GUARDA, I dati sanitari, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo,
Torino, 2019, 591 ss.
35
Si veda https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/green-pass, in cui il Garante ha riunito tutti gli interventi
sul tema.
36
Doc-web n. 9578184.
37
Si fa riferimento al parere sul d.P.C.M. di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l'emissione, il rilascio e
la verifica del Green Pass del 9 giugno 2021, doc-web n. 9668064.
38
Doc-web n. 9668146.
34
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potesse essere la fonte gerarchicamente più idonea a prevedere le finalità del green pass: una legge
dello Stato.
Nonostante le rimostranze del Garante, appena illustrate, possano essere ritenute particolarmente
ardite nella misura in cui siano sollevate da un’Autorità preposta ad altri compiti, nel merito non
potevano che essere condivisibili, tanto che, dapprima in sede di conversione in legge del decreto n.
52 del 2021 e poi con la legge n. 126 del 16 settembre 2021, il Legislatore ha ottemperato a tutte le
richieste ed anche all’ultima, introducendo una riserva di legge per ogni nuovo o diverso utilizzo
delle certificazioni verdi: è dunque incontrovertibile che i diversi ammonimenti del Garante abbiano
sortito l’effetto sperato.

2.4. La consegna del green pass al datore di lavoro
Sul tema dei controlli del green pass, e più in generale – prima ancora dell’introduzione del
certificato verde – sul controllo delle vaccinazioni nell’ambito lavorativo, l’Authority si è espressa
con il provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021 “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni
generali per il trattamento di dati personali”39 e con il documento del giorno successivo “Protezione
dei dati - Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con
riferimento al contesto emergenziale”40, chiarendo che il datore di lavoro non può acquisire,
neanche con il consenso41 del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale
vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Il Garante si è poi pronunciato sulla possibilità di
creare un database che conservasse i dati relativi ai soggetti vaccinati e, prima il 25 agosto con

39

Doc-web n. 9585356.
Cfr. doc-web n. 9585263.
41
Più in generale e ben prima dell’emergenza pandemica, era già intervenuto nello stesso senso il Gruppo di lavoro
ex art. 29 nel 2017 con le “Linee guida sul consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679”, poi modificate da
ultimo il 10 aprile 2018. In questa occasione si era chiarito che affinché i dati possano essere trattati sulla base del
consenso, questo deve essere libero, situazione che difficilmente si verifica nel mondo del lavoro tipicamente basato
sulla subordinazione del lavoratore al datore. Quest’ultimo infatti può trattare i dati personali dei dipendenti sulla base
del consenso solo a condizione che sia in grado di dimostrare che questo è stato espresso liberamente. Per un
approfondimento specifico sul tema del consenso del lavoratore, si vedano, ad esempio, F. BRAVO, Il consenso e le altre
condizioni di liceità del trattamento di dati personali, in G. F. FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo
sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, 2017, 101 ss.; e M. C. DEGOLI, I trattamenti in ambito
lavorativo, in Il “nuovo” Codice, cit., 243 ss.
40
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un’intervista a La Repubblica del presidente Stanzione42, poi il 3 settembre, con un intervento di
Guido Scorza componente del collegio a CyberSecurity36043, ha ribadito che non è possibile
conservare copia del certificato verde né registrarne la data di scadenza poiché ciò determinerebbe
una lesione della tutela della protezione dei dati personali.
In seguito, il 21 settembre è stato pubblicato il decreto legge n. 127 del 2021, il quale ha previsto
dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di possedere (ed esibire a richiesta del datore di lavoro) la
certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro. Alla luce di tale provvedimento, nel volgere di
pochissimi giorni, l’Authority è quindi intervenuta per esprimere, in via d’urgenza, parere
favorevole sullo schema di d.P.C.M, attuativo della nuova previsione normativa, con il quale sono
state introdotte specifiche modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e
privato.
In merito alle modalità di controllo del certificato verde, a fronte della richiesta di alcune
organizzazioni datoriali di prevedere, in sede di conversione del decreto legge, la possibilità per il
datore di lavoro di acquisire copia dei certificati verdi, purché consegnati liberamente e
volontariamente dai lavoratori, al fine di agevolare l’attività di verifica, il Garante è intervenuto con
plurimi interventi chiarificatori – ossia la segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno di
legge di conversione del decreto legge n. 127 del 202144, ma anche la memoria del presidente del
Garante, destinata alla I Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica del 7
dicembre 202145 – in cui ha ribadito la propria contrarietà alla consegna del certificato al datore di
lavoro. L’Authority ha sottolineato come il superamento dei controlli continuativi avrebbe rischiato
di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica sottese al sistema del green
pass e ha giustificato i propri interventi affermando che la mancata realizzazione delle esigenze
sanitarie sottese a questo sistema avrebbe reso anche il trattamento dei relativi dati non del tutto
proporzionato, perché non pienamente funzionale rispetto alle finalità perseguite.
Orbene, quest’ultimo punto merita forse una riflessione particolare, perché fa emergere più di
altri l’espansione subita (rectius, ricercata) del ruolo dell’Authority. A nostro avviso, infatti, le
considerazioni del Garante, per quanto meritevoli, esulano, anche in questo caso, dalle sue strette

42

A tal proposito, doc-web n. 9692807.
Doc-web n. 9696596.
44
Cfr. doc-web n. 9717878.
45
Si consulti doc-web n. 9725434.
43
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competenze: dietro il principio di proporzionalità del trattamento si nascondono, infatti, valutazioni
inerenti esigenze di sanità pubblica che non paiono rientrare nella mission istituzionale
dell’Autorità.
Non solo, ma, a nostro parere, le valutazioni del Garante non prendono neppure in
considerazione la necessità che, in questo caso, il diritto alla protezione dei dati personali ceda il
passo ad altri diritti ed interessi. È nostra opinione – ma, come si vedrà sul finire di questo
paragrafo, a quanto pare, non solo nostra – che, negli ultimi tempi, il bilanciamento abbia operato in
modo talora preponderante a favore della riservatezza e, a tal proposito, riteniamo che qualche
responsabilità vada ascritta allo stesso Garante, che se, da un lato, ha avuto il merito di avere
puntualmente vigilato sulla corretta osservanza della disciplina in tema di data protection, dall’altro
ha contribuito, secondo una tendenza già rilevata in dottrina46, ad alimentare, anche in un contesto
di emergenza sanitaria, una sensibilità specularmente alquanto marcata per la riservatezza47, aspetto
questo che certamente non è passato inosservato agli occhi dei decisori politici.
Nel caso di specie, il Garante avrebbe, infatti, potuto prendere in considerazione l’opportunità di
contemperare il diritto alla protezione dei dati personali con un altro diritto tutelato dalla
Costituzione: la libertà di iniziativa economica. Orbene, se il favor accordato al diritto alla
riservatezza, rispetto a quello tutelato dall’art. 41 della Costituzione, può essere giustificato, nella
maggior parte delle ipotesi, in ragione della tendenziale prevalenza del diritto alla protezione dei
dati personali rispetto alle libertà economiche, può tuttavia accadere che vi siano situazioni o
ragioni che giustifichino, ed anzi rivendichino, una lettura in senso contrario. A tal proposito, parte
della dottrina48 ha già affermato che la libera iniziativa economica possa fungere da limite al diritto

46

Sempre attuali le considerazioni di S. SCAGLIARINI, La riservatezza e i suoi limiti, Roma, 2013, 16 ss.
Come sostiene autorevole dottrina, l’esistenza di limiti al diritto alla riservatezza ed il suo bilanciamento con altri
interessi costituzionali sono indicatori non di un minore rilievo e riconoscimento del diritto alla privacy bensì di una
corretta conciliazione tra autorità e libertà. In questo senso si vedano, A. PIZZORUSSO, Sul diritto alla riservatezza nella
Costituzione italiana, in Prassi e teoria, 1976, 32 ss.; C. DE GIACOMO, Diritto, libertà e privacy nel mondo della
comunicazione globale, Milano, 1999, 180; F. PIZZETTI, Considerazioni conclusive. La legge sulla privacy dieci anni
dopo, in G. F. FERRARI (a cura di) La legge sulla privacy dieci anni dopo, Milano, 2008, 248; ma anche S. RODOTÀ,
Privacy e costruzione della sfera privata. Ipotesi e prospettive, in Pol. Dir., 1991, 532; S. SCAGLIARINI, La riservatezza
e i suoi limiti, cit., 212 ss., in cui si evidenzia, negli ultimi anni un «eccesso di valorizzazione del diritto alla
riservatezza».
Più specificamente, sul “potere” delle Autorità garanti di bilanciare i diritti fondamentali in conflitto nel contesto
pandemico cfr. F. PIZZETTI, Pandemia, Immuni e app di tracciamento tra GDPR ed evoluzione del ruolo dei Garanti,
cit. 27.
48
In tal senso A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, Napoli, 1969, 347-348; che,
implicitamente, ammette che l’art. 41 possa rappresentare un limite alla riservatezza, e S. RODOTÀ, Persona,
47
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alla riservatezza quando ciò consenta di sfuggire a forti, ed altrimenti ineludibili, ripercussioni in
tema di costi imprenditoriali, onde evitare un vulnus al corretto funzionamento del mercato, anche
sotto l’aspetto concorrenziale. Può infatti capitare – ed è accaduto – che la compliance privacy,
incidendo sulle modalità organizzative e sulle strutture gestionali dell’impresa, aggravi le procedure
e, di conseguenza, i costi di gestione ed organizzazione, laddove, come ovvio, questo può dirsi
ammissibile se ragionevole e proporzionato. Nel caso di specie, invece, il favor riconosciuto alla
privacy non pare proporzionato, poiché i costi (imprenditoriali) superano di gran lunga i benefici in
punto di diritto alla riservatezza derivanti dal controllo costante del green pass. È innegabile, infatti,
che l’impossibilità di ammettere una consegna volontaria del green pass al datore di lavoro possa
avere sensibili – e, a nostro avviso, sebben ragionevoli, non proporzionate – ripercussioni sui costi
aziendali, già fortemente toccati dalla crisi economica che la pandemia ha causato e sui quali hanno
già inciso numerosissime altre misure volte a contrastare la diffusione del contagio (si pensi, ad
esempio, all’acquisto di igienizzanti e sanificanti, di strumenti per il controllo della temperatura
corporea, di dispositivi informatici per lo svolgimento del lavoro a distanza etc).
Ebbene, proprio queste considerazioni sembrano essere state condivise dal Legislatore che, il 19
novembre scorso, nel procedere alla conversione con emendamenti del decreto legge n. 165 del
2021, ha riconosciuto la possibilità di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, al fine
di semplificare e velocizzare i controlli nei confronti dei lavoratori del settore pubblico e privato, di
modo che, nella ricerca di un equilibrio degli interessi, la libertà di iniziativa economica sembra
essere prevalsa sul diritto alla protezione dei dati personali. Con questa scelta Governo e
Parlamento, superando le valutazioni espresse in più occasioni dal Garante, hanno evidenziato
ulteriormente quella tensione tra Garante e decisori politici, già espressa col “Decreto capienze”, di
cui si dirà più ampiamente più avanti nel testo, che sembra ormai avere portato ad una frattura tra le
istituzioni.

riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, in Riv. crit. dir. priv., Bologna e
Napoli, 1997, 592 ss, che invece lo afferma espressamente.
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3. Gli interventi del Garante sulle iniziative regionali

Non sono peraltro mancati interventi del Garante anche su iniziative autonomamente avviate
dalle Regioni.
Sul punto preme anzitutto dar conto del comunicato stampa del 10 agosto 2020 con cui il
Garante si è espresso sulla proliferazione delle app di contact tracing regionali, affermando che gli
unici trattamenti di dati personali che potevano vantare un’adeguata base giuridica erano quelli che
trovavano il proprio fondamento in una norma di legge nazionale49. Peraltro, proprio su
quest’ultimo punto è interessante rilevare che nell’avvertimento formale del 23 aprile50, del quale si
è già parlato in precedenza, l’Autorità ha osservato che il decreto legge n. 52 del 2021 –
ammettendo che la Conferenza delle Regioni, le Province autonome, ed anche il Sottosegretario in
materia di sport, potessero adottare linee guida volte ad introdurre il requisito del possesso del
green pass per accedere a determinati luoghi od attività – non potesse rappresentare una idonea base
giuridica, secondo l’Authority, infatti, soltanto una fonte primaria dello Stato poteva dirsi adeguata
a tal fine. Quest’ultima valutazione, caposaldo della riflessione del Garante, è stata ribadita in più
occasioni: precedentemente con la memoria dal titolo emblematico “Profili costituzionali
dell'eventuale introduzione di un passaporto vaccinale per i cittadini cui è stato somministrato il
vaccino anti SARS COV2” dell’8 aprile 202151; successivamente in sede di audizione informale del
presidente Stanzione presso le commissioni riunite I, II e XII della Camera dei Deputati, il 6
maggio 202152; poi nel provvedimento di avvertimento adottato il 25 maggio 2021 nei confronti
della Regione Campania53; ancora nella nota del presidente del 21 giugno54; e infine nel
provvedimento di avvertimento del 22 luglio, nei confronti della Regione Siciliana55. A tal
proposito giova ricordare che, in sede di audizione informale alla Camera, il 6 maggio 2021 a
sostegno della propria riflessione, il Garante ha richiamato a gran voce le sentenze della Corte
costituzionale n. 271 del 2005 sulla riserva di legge statale in materia di protezione dati e n. 37 del
2021 in cui è ribadita la competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale.
49

Si veda il comunicato del Garante doc-web n. 9447462.
Doc-web n. 9578184.
51
Doc-web n. 9574242. Il corsivo nel titolo è nostro.
52
Cfr. doc-web n. 9583365.
53
Doc-web n. 9590466.
54
Si consulti doc-web n. 9681670.
55
A tal proposito si veda il doc-web n. 9683814.
50
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L’interventismo dell’Autorità di controllo nazionale si è poi manifestato anche in relazione alla
significativa interlocuzione con la Regione Siciliana: il 14 agosto scorso, l’Authority ha inviato alla
Regione una richiesta di informazioni in merito all’ordinanza presidenziale n. 84 del 13 agosto
202156 che precludeva l’accesso agli uffici pubblici ed agli edifici aperti al pubblico alle persone
sprovviste della certificazione verde. Anche in questo caso il Garante ha ricordato che le misure che
implicano il trattamento di dati personali ricadono nelle materie assoggettate alla riserva di legge
statale e non possono pertanto essere introdotte con un’ordinanza regionale ma solo attraverso una
disposizione di rango primario ovviamente, non serve ripeterlo, previo parere del Garante.
Orbene, traendo le fila di questa pur sintetica ricostruzione, si può affermare che, nel sostenere
l’esistenza di una riserva di legge statale in materia di trattamento di dati personali, il Garante abbia
finito per interferire in campi non riconducibili a quelli suoi propri, attribuitigli dalla legge, come ad
esempio il riparto di attribuzioni tra Stato e Regione, sul quale, la parola spetta, ovviamente, ad altri
organi dello Stato.

4. Il “Decreto capienze” ed il “braccio di ferro” tra Governo e Garante

L’8 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 139, meglio
conosciuto come “Decreto capienze”, con cui è stato introdotto un allentamento delle restrizioni per
la frequentazione di discoteche, teatri, cinema e altri luoghi della cultura, ma che soprattutto, all’art.
9, ha previsto “disposizioni in materia di protezione dei dati personali”, con forti impatti in punto di
privacy. Il decreto è intervenuto, infatti, sull’articolo 2-ter del Codice con una nuova disposizione
(comma 1-bis) a mente della quale il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione
pubblica è sempre consentito se necessario all’adempimento di un compito svolto nel pubblico
interesse o per l’esercizio di pubblici poteri, a prescindere dall’esistenza di una norma che, di volta
in volta, determini l’interesse specifico. Inoltre, il Governo ha previsto che la finalità del
trattamento,

se

non

espressamente

prevista

da

una

legge,

possa

essere

indicata

56
Si richiama il provvedimento “Green pass e accesso degli utenti agli uffici pubblici: il Garante privacy chiede
informazioni alla Regione Siciliana” doc-web n. 9691702.
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dall’amministrazione. Al comma 3 della medesima disposizione, poi, è stata introdotta la possibilità
che le P.A. diffondano o comunichino i dati a soggetti che intendono trattarli per altre finalità non
più soltanto nell’ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia una legge od un regolamento, ma
anche ogni qualvolta la Pubblica Amministrazione lo ritenga necessario per l’adempimento di un
compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri. Di particolare rilevanza è
stata poi l’abrogazione, cui si è già fatto cenno, dell’articolo 2-quinquiesdecies del Codice, ovvero
di quello specifico potere ispettivo. Ancora, il decreto legge ha specificato che i pareri richiesti al
Garante – con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del
Piano nazionale per gli investimenti, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
2030 – siano resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si è
autorizzati a procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.
Fin da una prima lettura delle citate previsioni normative, appare manifesto come il decreto
rispecchia quel “braccio di ferro” in atto tra Governo e Garante a cui si è fatto riferimento
nell’introduzione a questo contributo, rappresentando una sorta di “rappresaglia” a fronte del
cumularsi di interventi sempre più pervasivi da parte dell’Authority e volti a dare un’interpretazione
estensiva del suo ruolo e delle sue competenze.
In primo luogo, infatti, l’Esecutivo è intervenuto sul contemperamento del diritto alla protezione
dei dati personali: con l’ampliamento della base giuridica dei trattamenti operati dalle P.A., il
Governo ha, invero, voluto superare quel favor ultimamente accordato alla privacy e consentire più
facilmente all’Amministrazione di bilanciare la riservatezza con altri interessi pubblici (come il
buon andamento della pubblica amministrazione, o l’efficienza dell’amministrazione della
giustizia) ritenuti, evidentemente, in questo periodo storico prevalenti ai fini dell’attuazione del
PNRR. La stessa ratio pare giustificare la facilitazione introdotta circa la diffusione o la
comunicazione dei dati trattati dalle P.A.
In secondo luogo, il Governo è voluto intervenire sui poteri ispettivi e consultivi del Garante,
abrogando i primi e limitando i secondi. Se infatti sui poteri ispettivi introdotti con legge nazionale
in fase di coordinamento con il Regolamento (UE) 2016/679 si poteva incidere anche radicalmente,
sui secondi, che trovano espressione all’art. 36 par. 4 GDPR, l’intervento poteva solo limitarsi ad un
loro ridimensionamento, attuato per l’appunto con l’introduzione di un termine perentorio
particolarmente breve per le delibere del Garante relative alle misure disposte in attuazione, tra gli
altri, del PNRR.
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Ora, questi interventi, decisamente drastici, non risultano granché apprezzabili e rappresentano,
ad avviso di chi scrive, un’oscillazione del pendolo in direzione opposta alla tutela della protezione
dei dati personali, che pecca in eccesso non meno di quanto potesse in ipotesi imputarsi al Garante
nell’opposta direzione57.
L’introduzione, ad esempio, del comma 1-bis all’art. 2-ter del Codice fa sorgere seri dubbi dal
momento che l’innesto normativo pare aver provocato un cortocircuito: se l’art. 2-ter del Codice, al
comma 1, richiamava la necessità che il trattamento di dati personali – effettuato per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri – trovasse la base
giuridica nella legge o nei casi in cui la legge lo prevedeva, nei regolamenti, il comma 1-bis
introdotto con il “Decreto capienze”, al contrario, ha previsto un netto ampliamento della base
giuridica che sembra contraddire quanto stabilito dal comma che lo precede. Ad onor del vero, la
novità normativa si pone in conflitto anche con l’ordinamento europeo che – come affermato dal
Garante, in occasione dell’audizione presso la I Commissione (Affari costituzionali) –

esige

sempre e comunque, a prescindere dalla scelta del singolo ordinamento in punto di fonte giuridica
legittimante il trattamento, che questo, «nella sua finalità e nelle sue modalità, sia trasparente,
prevedibile, noto ai cittadini»58, obiettivo difficilmente perseguibile se i dati trattati dalle PA
trovano giustificazione in una fonte diversa dalla legge.
Queste contraddizioni sono state percepite anche dal Legislatore che, in fase di conversione, ha
coordinato la disciplina, modificando, tuttavia, non tanto il comma 1-bis, bensì il comma 1:
sopprimendo il riferimento “esclusivo” alla legge come base giuridica per i trattamenti disciplinati
dall’art. 2- ter ed introducendo, a fianco della legge e dei regolamenti, anche gli atti amministrativi
A tal proposito, M. BASSINI, Audizione del 2 novembre 2021 presso la prima commissione permanente – Affari
costituzionali del Senato della Repubblica, 5, ove lo studioso sostiene che per quanto il cd. “Decreto capienze” apporti
novità non confliggenti con la fonte sovranazionale esso comporta un «complessivo indebolimento di una serie di
“contrappesi”».
L’audizione
trascritta
è
consultabile
al
link
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/fil
es/000/421/753/Prof._Marco_BASSINI.pdf.
Invece, in merito all’abrogazione dell’art. 2-quinquiesdecies del Codice, l’Authority, anch’essa consultata in
occasione della conversione in legge del cd. “Decreto Capienze” con asprezza ha affermato che «l’efficacia
semplificatoria dell’abrogazione è […] dubbia, nella misura in cui non incide (né potrebbe incidere) sull’obbligo di
consultazione preventiva in caso di trattamenti a rischio elevato ma, anzi, impone valutazioni individualizzate anche
laddove esse potrebbero essere condotte su modelli tipo o, comunque, con provvedimenti ad efficacia generale».
L’intervento
è
consultabile
al
link
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/fil
es/000/421/675/Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali.pdf, 4.
58
Ibidem, 2.
57
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generali il Parlamento ha dato credito alla scelta del Governo ovvero ha convalidato l’allargamento
della base giuridica introdotto con il decreto legge. Per mediare, tuttavia, ha eliminato quella
previsione secondo cui le finalità del trattamento potevano essere liberamente indicate
dall’amministrazione, sostituendola, invece, con un, seppur vago e generico, richiamo al necessario
rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati e quindi del Regolamento (UE) 2016/679. La legge
di conversione, poi, è intervenuta anche sul comma 3, ridimensionando la diffusione dei trattamenti,
ovvero prevedendo che questa possa avvenire solo se necessaria (ai sensi del comma 1-bis) e
comunque dandone notizia al Garante almeno dieci giorni prima della diffusione.
A tal proposito, è quindi possibile affermare che se, da un lato, la legge n. 205 del 2021 è
intervenuta rafforzando il diritto alla riservatezza, nei trattamenti effettuati dalle Pubbliche
Amministrazioni, che, come illustrato, aveva subito una non secondaria compressione ad opera del
“Decreto capienze”, dall’altro lato, esso pare aver condiviso la filosofia di fondo che
contraddistingue le scelte dell’Esecutivo sul nuovo ruolo offerto al Garante59. La legge di
conversione, infatti, non ha inciso né sul termine perentorio (assai breve) introdotto per i pareri
rilasciati dal Garante sul PNRR e neppure sull’abrogazione dell’articolo 2-quinquiesdecies del
Codice60. Il Legislatore sembra insomma aver assunto consapevolezza che, come intuibile anche
dalla rassegna proposta, la tutela dei dati personali coinvolge con sempre maggiore frequenza i più
disparati settori dell’ordinamento e dunque le consultazioni e le ispezioni preventive dell’Autorità
di controllo possono avere anche effetti diversi rispetto a quelli desiderati. Da un lato possono,
infatti, rallentare l’operatività del sistema, mentre, dall’altro lato, possono al contempo determinare
un’interferenza significativa in settori di competenza di altri organi dello Stato61. Nella stessa
direzione, del resto, sembra essere indirizzata anche l’opinione di Franco Pizzetti, ex presidente
59

Garante che, come afferma M. BASSINI, Audizione del 2 novembre, cit., 1, a seguito del nuovo assetto
configuratosi per effetto delle modifiche apportate dall’art. 9 del decreto n. 139 del 2021 ha subito un visibile
“depotenziamento”.
60
Questa valutazione non ha tenuto conto dei pareri forniti dagli esperti in occasione delle audizioni informali
svoltesi presso la I Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica. Tra questi, E. PELINO, nella
Sintesi
delle
proposte
formulate
in
audizione
protezione
dati
personali,
al
link
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/fil
es/000/421/783/Avv._Enrico_PELINO.pdf., 4, suggeriva di ripristinare l’abrogata formulazione dell’art. 2quinquiesdecies.
61
Per usare le parole di Enrico Grosso «l’azione del Garante diretta alla protezione dei dati da un lato tutela le
persone, dall’altro potrebbe talvolta mettere in crisi il funzionamento di interi settori dello Stato-apparato: attività di
polizia, attività giudiziaria, attività parlamentare [...]», Cfr. E. GROSSO, Autorità indipendente o Autorità onnipotente? Il
potere normativo di fatto del Garante per la protezione dei dati personali, in M.G. LOSANO (a cura di), La legge
italiana sulla privacy. Un bilancio dei primi cinque anni, Roma-Bari, 2001, 141.

173

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, il quale, in un’intervista rilasciata a La
Repubblica il 10 ottobre, ha definito la funzione ispettiva del Garante che è stata abrogata dal cd.
“Decreto capienze” come «un potere molto utile, che va però usato con cautela»62.

5. Il ruolo del Garante nel periodo emergenziale: qualche considerazione conclusiva di
sintesi

Al termine delle riflessioni sin qui condotte possiamo cercare di trarre qualche considerazione
conclusiva sul quesito evidenziato nell’introdurre la presente indagine, ovvero se il ruolo del
Garante sia mutato nel periodo emergenziale, provocando una reazione di contrapposizione da parte
delle altre istituzioni, Governo e Parlamento in primis.
Nel corso degli ultimi tempi, la riservatezza si è fatta sempre più strada sia nella scienza
giuridica che nella coscienza sociale e la nuova sensibilità sul punto, accelerata dai numerosi
trattamenti di dati personali causati dalla pandemia, ha indotto a ritenere la protezione dei dati
personali un bene di tale importanza da prevalere, molto spesso, rispetto ad altre situazioni
giuridiche di pari rango. Come già sostenuto, una responsabilità in questo senso la ha certamente
avuta, nel corso degli anni, anche il Garante, che ha contribuito ad alimentare una marcata, e
talvolta eccessiva, sensibilità per la riservatezza a discapito di altri interessi costituzionalmente
protetti63: situazione certamente facilitata anche dall’adozione del GDPR che di fatto ha introdotto
in capo all’Authority funzioni sempre più penetranti e partecipative. I suoi poteri consultivi ed
ispettivi, previsti dal Regolamento europeo e dal “nuovo” Codice, insieme all’esplosione del
L’intervista di A. LONGO è consultabile sulla pagina Economia de La Repubblica, al link
https://www.repubblica.it/economia/2021/10/10/news/privacy_e_decreto_capienze_le_critiche_degli_esperti_intervento
_pesante_tolto_il_potere_al_garante_–321476299/. Il corsivo nel testo è nostro.
63
A tal proposito si veda S. SCAGLIARINI, La riservatezza e i suoi limiti, cit., 16, in cui l’Autore testualmente
afferma «Tale Autorità, infatti, se ha indubbiamente avuto il grosso merito di avere consentito un’effettiva attuazione
della legge ed un suo adattamento, nel corso degli anni, al mutare dei contesti tecnologici e di settore, tuttavia, nella pur
comprensibile esigenza di affermare ex novo una cultura della privacy [...], con il vigore delle proprie affermazioni e dei
propri interventi, in più occasioni, pur sollevando questioni di per sé non certo infondate, ha tuttavia contribuito, per
converso, ad alimentare una sensibilità specularmente troppo marcata per la riservatezza, che ha determinato un
rovesciamento nel bilanciamento tra gli interessi provocando uno squilibrio a vantaggio di questa».
Più in generale sulla tendenza del diritto alla riservatezza a sovrastare altri diritti meritevoli di protezione, sono
interessanti le osservazioni proposte da M.G. LOSANO, Dei diritti e dei doveri: anche nella tutela della privacy, in M.G.
LOSANO (a cura di), La legge italiana sulla privacy, Roma-Bari, 2001, V ss.; e F. DE LEO, Due o tre cose su dati di
traffico e tutela della privacy, in Quest. giust., 2004, 843.
62

174

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

trattamento dei dati personali vissuta nell’ultimo periodo, hanno fatto sì che il dialogo tra Garante
ed istituzioni divenisse condizione essenziale per l’attuazione della stragrande maggioranza degli
interventi di natura pubblica64. Lo dimostra la rassegna dei provvedimenti descritti in precedenza,
ma non solo: a conferma di quanto affermato si può citare lo studio internazionale condotto dal
GPEN (Global Privacy Enforcement Network, di cui fa parte anche il Garante italiano) nel quale si
rileva che le Data Protection Authority hanno svolto un ruolo particolarmente attivo nel periodo
emergenziale.
In particolare, lo Sweep 2020-21 di questo Rapporto ha offerto un contributo finalizzato a
verificare se, e in quale misura, i profili legati alla protezione dei dati personali siano stati tenuti in
considerazione dalle istituzioni, ma anche quale sia stato il coinvolgimento delle Autorità di
controllo nei singoli Paesi, e quali siano state le reciproche influenze fra queste ultime ed i governi
nazionali. Ebbene, nel nostro Paese quest’ultimo aspetto, ovvero l’interazione tra Autorità di
controllo nazionale ed Esecutivo, sembra essersi tradotto, come s’è visto, in un “tiro alla fune” che
ha raggiunto il suo apice nel “Decreto capienze”

65

. Se infatti, da un lato, la crisi sanitaria ha

evidenziato l’importanza della tutela dei dati personali intesi come baluardo di libertà, dall’altro ha
favorito l’emersione di esigenze di bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali ed
altri diritti costituzionalmente garantiti. Ed allora sul palcoscenico dell’emergenza sanitaria si
affacciano per un verso un Garante che ribadisce con vigore sempre crescente le proprie
competenze, per l’altro un Governo che tenta di arginare i poteri più incisivi e pervasivi
dell’Authority. Ne sono un esempio la già richiamata introduzione di un termine perentorio molto
breve per il rilascio dei pareri del Garante relativi al PNRR, ma anche l’eliminazione della funzione

L’importanza del ruolo consultivo assunto dall’Authority è ben espressa dalle parole di Licia Califano secondo la
quale oggi «il Garante è anzitutto un interlocutore in grado di orientare le politiche dell’ente» cfr. L. CALIFANO, La
protezione dei dati personali e il ruolo del Garante in ambito pubblico, cit., 134.
65
Se, infatti, di questo rapporto conflittuale si è già dato conto nei precedenti paragrafi del contributo, appare di
particolare interesse osservare come esso riemerga con vigore nell’intervento del Garante, in persona del suo presidente
Pasquale Stanzione, presso la I Commissione (Affari costituzionali) in occasione della conversione in legge del cd.
“Decreto capienze”. Si osservi, in special modo, il passaggio a pagina 3 della relazione in cui l’Authority, riferendosi al
tentativo dell’Esecutivo di ispirare l’intervento di riforma in materia di privacy al modello tedesco, lamenta che, qualora
si intenda fare ciò, occorre rafforzare le risorse dell’Autorità di controllo nazionale nettamente inferiori rispetto a quella
delle Autorità Garanti tedesche.
La
trascrizione
è
consultabile
al
link
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/fil
es/000/421/675/Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali.pdf.
64
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ispettiva che esso prima poteva esercitare sui provvedimenti ad alto rischio delle pubbliche
amministrazioni.
La severità di questa reazione dell’Esecutivo risulta ancor più evidente se si considera che nel
periodo pandemico le Autorità amministrative indipendenti diverse dal Garante non hanno subito
alcuna limitazione delle proprie prerogative, anzi, al contrario, hanno visto un rafforzamento dei
propri poteri. Si fa riferimento al recentissimo decreto legislativo n. 185 del 2021 attuativo della
direttiva (UE) 2019/1 che, è intervenuto sulla disciplina nazionale antitrust (legge n. 287/1990) con
l’obiettivo di rendere più incisivi ed efficaci i poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, scopo che è stato raggiunto sia aumentando le risorse ad essa destinate (dal punto di vista
dell’organico, finanziario e tecnico, risorse, tra l’altro, già nettamente superiori rispetto a quelle del
Garante), sia intervenendo sui suoi poteri ispettivi e sanzionatori, oggi sensibilmente accresciuti.
Certo, si potrebbe obiettare che tali scelte non siano state tanto discrezionali quanto “obbligate”
dalla fonte unionale, tuttavia, non si può dimenticare che la direttiva è un atto legislativo vincolante
nel “fine” da realizzare, non anche nel “modo” in cui tale obiettivo deve essere perseguito. Ebbene,
nel caso di specie, si ritiene che oltre ad essere stati pedissequamente rispettati gli scopi imposti, le
modalità impiegate, come la scelta di implementare le risorse dell’AGCM, dimostrino la volontà di
sposare appieno il rafforzamento dei poteri dell’Antitrust.
Emerge, insomma, in modo piuttosto evidente che l’insofferenza del Governo abbia riguardato
solo il Garante, fatto, questo, che può essere stato acuito, oltre che dai numerosi interventi formali
dell’Authority, anche dal largo utilizzo che si è fatto di quell’attività più informale di esternazione,
da un lato, e di moral suasion, dall’altro, che, sebbene non vincolante, assume comunque un alto
valore persuasivo in ragione anche delle competenze tecniche che la legge ha attribuito al Garante
in materia di diritto alla protezione dei dati personali66. Infatti, l’Authority negli ultimi tempi, e con
decisamente maggiore frequenza dall’inizio della pandemia, ha rivendicato l’osservanza della
disciplina in materia di data protection con numerosissimi interventi informali, tra i quali
compaiono ad esempio le FAQ che, seppur prive di valore giuridico, si impongono nella coscienza

66
E. GROSSO, Autorità indipendente o Autorità onnipotente? cit, 154, 172-174, ma anche A. SIMONCINI, Il sistema
delle fonti normative in V. RICCIUTO-V. CUFFARO (a cura di), Il trattamento dei dati personali, Torino, 1999, vol. IIprofili applicativi, 36.
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collettiva67, a maggior ragione in contesti caratterizzati da una rapida evoluzione, come certamente
può essere ritenuto quello relativo alla protezione dei dati personali. Si tratta infatti di un settore
che, per la costante innovazione tecnologica, oltre che per le esigenze sociali ed economiche68,
nonché per l’alta specializzazione tecnica, necessita di continui strumenti di correzione ed
adattamento69. Questo aspetto pare aver provocato una tendenziale direzione verso un’atipicità del
sistema delle fonti che induce a preferire tecniche di normazione che consentano una maggior
elasticità del risultato, con un soft (law), che tuttavia assume un valore sempre più hard70. Le
osservazioni, o meglio le “regole”, espresse dal Garante sono infatti divenute parametro valutativo
per le autorità giurisdizionali, determinando, talvolta, un abbandono del rapporto leggegiurisdizione in favore di una relazione più complessa che coinvolge un trinomio più incerto: leggeregole-giurisdizione71. A dimostrazione del valore sempre più cogente riconosciuto alle regole
contenute nelle delibere del Garante, si cita una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato che –
nell’affermare la mancata violazione della normativa privacy a danno di chi esibiva il green pass
rilasciato dopo la vaccinazione – motiva sostenendo l’assenza della violazione in quanto recepite ed
osservate le indicazioni del Garante72. Questa pronuncia è particolarmente interessante perché nel
negare la riforma dell’ordinanza del T.A.R. Lazio in tema di obbligo di green pass per il personale
docente, i giudici di Palazzo Spada hanno sostenuto che le censure relative alle ipotizzate violazioni
della disciplina in materia di data protection, a danno di chi esibiva il certificato verde rilasciato
dopo la vaccinazione, erano contraddette dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del
Garante in proposito. Non della legge, dunque, ma del Garante.
Per concludere, quindi, non si può negare che gli strumenti messi a disposizione dal GDPR, la
proliferazione dei trattamenti causati dalla pandemia, la naturale “vocazione espansionistica” del

67

Nonostante, infatti, queste ultime non siano fonti del diritto hanno acquisito nel tempo un implicito valore
“giuridico” per l’affidamento che su di esse fanno i cittadini. Sul valore delle FAQ si veda la recente pronuncia del
Consiglio di Stato, I sezione del 16 giugno 2021, n. 01275 del 2021, 8 ss., in https://dejure.it/.
68
Sul punto, di particolare interesse le osservazioni di M. CARTABIA, Le norme sulla privacy come osservatorio
sulle tendenze attuali delle fonti del diritto, in M.G. LOSANO (a cura di), La legge italiana sulla privacy, cit., 67-68.
69
Come già evidenziava S. RODOTÀ, Prefazione alla Relazione per l’anno 1997 del Garante per la protezione dei
dati personali, Roma, 1997, 13.
70
La realtà odierna - come incisivamente evidenziato da Natalino Irti - vive una transizione dalle “leggi” alle
“regole”; Cfr. N. Irti, Prefazione, in G. LEGNINI, D. PICCIONE, I poteri pubblici nell’età del disincanto. L’unità
perdurata tra legislazione, regolazione e giurisdizione, Roma, 2019,10-11. Sul tema anche G. DI COSIMO, Sul ricorso
alle linee guida da parte del Garante per la privacy, in Osservatorio sulle fonti, 2016, n.1, 3.
71
Cfr. N. Irti, Prefazione, cit.,10.
72
Consiglio di Stato, decreto presidenziale n. 5950, del 30 ottobre 2021, in https://www.quotidianogiuridico.it/.

177

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Garante, abbiano favorito l’assunzione, da parte dell’Authority, di un ruolo sempre più attivo.
Valendosi – occorre rilevarlo, ma solo in alcuni momenti e sotto alcuni profili – di una
legittimazione in qualche modo derivante dall’interpretazione che anche i colleghi europei hanno
dato del ruolo e delle funzioni delle Autorità garanti nazionali nel periodo pandemico. Come
evidenziato, infatti, da autorevole dottrina «la decisione di sostituire con indicazioni date dallo
EDPB e dai Garanti nazionali […] le indicazioni che invece […] sarebbero spettate caso mai al
decisore unionale o a quelli statali, costituisce un salto in avanti molto forte rispetto alla lettura
finora data della flessibilità del GDPR e del ruolo delle Autorità di Garanzia»73.
Ebbene se questa “lettura” flessibile del ruolo dell’Authority nel primo periodo emergenziale è
stato tollerata ed anche apprezzata, ben presto si è rivelato un boomerang per la stessa Autorità di
controllo e, in ultima analisi, per le situazioni soggettive che, sul piano sostanziale, si volevano
tutelare. I decisori politici, infatti, hanno sentito l’esigenza di ricollocare il Garante nel quadro
istituzionale, rischiando però, di fatto, di far retrocedere il diritto alla riservatezza rispetto ad altri
diritti costituzionalmente protetti. Con buona pace, appunto, delle pur nobili intenzioni di partenza.

73

F. PIZZETTI, Pandemia, Immuni e app di tracciamento tra GDPR ed evoluzione del ruolo dei Garanti, cit., 30.
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ABSTRACT: This paper aims to show the changes in management and direction of the Italian anti
SARS-CoV-2 vaccination campaign. The author will begin with an analysis of the epidemiological
and legal framework from the end of 2021 up to the first few months of this year to identify the
innovations introduced by the decree-law n. 1/2022 – with a particular focus on the compulsory
vaccination for the over 50 – and the logics underlying these measures, which can be found in the
principles of political and social solidarity. The conclusion of this text contains a reflection on the
canons of prevention and precaution applied to the pandemic emergency.
SOMMARIO: 1. Alcune considerazioni introduttive. – 2. Preludi e apogei: priorità, obblighi e
principi-guida nell’organizzazione del Piano strategico vaccinale. – 3. Dalla solidarietà sociale a
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1. Alcune considerazioni introduttive
La sera del 5 gennaio 2022, soltanto pochi giorni dopo la pronuncia dell’annuale discorso del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Consiglio dei Ministri presieduto da Mario Draghi
ha varato un nuovo provvedimento, il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 11. Certamente si tratta di un
atto che, prima o poi, sarebbe stato adottato: l’interesse ad una precipua estensione dell’obbligo
vaccinale per frenare l’avanzata di SARS-CoV-2 si respirava nell’aria di Palazzo Chigi già da
diverse settimane. In realtà, quanto emerso dal confronto politico è un risultato andato ben oltre le
aspettative: sebbene si vociferasse sulla possibilità di ricorrere all’imposizione della vaccinazione
anti Covid-19 per coloro che avessero compiuto il sessantesimo anno di età, l’Esecutivo – stando
alle dichiarazioni rilasciate nell’immediato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato
Brunetta2 – ha approvato all’unanimità le molteplici misure contenute nel suddetto atto normativo,
abbassando peraltro la soglia dei soggetti onerati a cinquant’anni. Sicché, almeno dalle parole di
coloro che vi hanno preso parte, il Governo è apparso compatto nella decisione politica intrapresa.
Il provvedimento in oggetto – al fine di comprenderne portata e novità – deve primariamente
essere inquadrato nel panorama che si è andato prefigurando con la conclusione dell’anno appena
trascorso e con i primi giorni del nuovo. Grazie all’introduzione della disciplina sulla cosiddetta
Certificazione Verde COVID-193, cui è stato successivamente innestato il decreto-legge 172/2021
Avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.
2
Obbligo vaccinale e green pass, Brunetta: «Nessuna spaccatura nella maggioranza», in lastampa.it, 6 gennaio
2022.
3
Sulla natura del Green pass si rimanda a S. CASSESE, intervista di G. PULETTI, Cassese: “L’obbligo vaccinale è
legittimo, lo dice la nostra Costituzione”, in Il dubbio, 23 luglio 2021. In quell’occasione, il noto e autorevole giurista,
già membro della Corte costituzionale, ha sottolineato che “il cd. green pass non comporta un obbligo generalizzato ma,
come è stato osservato, costituisce un requisito o un’idoneità. Così come si richiede la patente per poter guidare
un’automobile in un luogo pubblico o aperto al pubblico, si richiede una vaccinazione e la relativa certificazione per
poter frequentare cinema, discoteche, ristoranti, scuole…”. Dello stesso tenore F. RIGANO, M. TERZI, «Certificazioni
verdi COVID-19» e obbligo vaccinale: appunti di legittimità costituzionale, in Osservatorio AIC, 5/2021, 156 ss.,
laddove si afferma che “la misura normativa adottata – verosimilmente ascrivibile a un onere – appare proporzionata e
adeguata al fine perseguito; e il punto di equilibrio del bilanciamento compiuto dal legislatore si rivela ragionevole.
Perché? Il bilanciamento effettuato “in astratto” non determina, come risultato finale, il sacrificio integrale di uno dei
beni costituzionali in gioco, bensì la sua limitazione ragionevole e proporzionata, salvaguardandone il «nucleo
essenziale»: l’individuo, affinché non venga ristretto lo spazio di estrinsecazione della sua libertà di movimento, è
tenuto, laddove non voglia vaccinarsi, a dotarsi di una certificazione comprovante l’avvenuta guarigione dalla infezione
ovvero di una certificazione comprovante la effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
L’onere di dotarsi di uno dei tre certificati integra un sacrificio minimo, che appare tollerabile rispetto a quanto
deriverebbe dall’indiscriminato accesso di chiunque nei luoghi aperti al pubblico, il che amplificherebbe notevolmente i
potenziali momenti di contagio tra la popolazione, con il risultato di contribuire alla (o, quantomeno, di non ostacolare
1
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in materia di Green pass rafforzato4, la situazione epidemiologica italiana nella seconda metà del
2021 era risultata una delle più pacifiche, in termini di convivenza con il patogeno, a livello
europeo5.
Va tuttavia segnalato come la circostanza di quiete sia drasticamente peggiorata nel corso di
dicembre 2021, quando la variante Omicron, al principio apparentemente contenuta, ha avuto modo
di far saggiare la propria contagiosità. E, in effetti, le infezioni si sono moltiplicate in pochi giorni,
portando l’Rt, ossia l’indice di trasmissibilità, a 1,18 nella settimana tra il 20 e il 26 dicembre;
anche la percentuale di occupazione dei posti in area medica e in terapia intensiva è cresciuta
rispettivamente a 17,1 e 12,96. Sebbene il numero dei contagi sia stato segnatamente elevato7 –
evenienza che peraltro ha spinto l’Esecutivo a ricorrere nuovamente alla decretazione d’urgenza,
nella specie il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 –, lo scudo immunitario offerto dai vaccini
messi a disposizione dalla scienza e l’asserita ridotta virulenza della mutazione attualmente
dominante8 hanno provvisoriamente permesso al Governo di estendere l’obbligo terapeutico anti
la) diffusione capillare della infezione; accadimento, questo, che, laddove si concretizzasse, sarebbe destinato a
riflettersi negativamente in ambito sia sociale sia, specialmente, economico”. Più critici nei confronti del Green pass e
del Super green pass sono, rispettivamente, L. BRUNETTI, La Costituzione può obbligare, ma non costringere: sulla
incostituzionalità degli attuali divieti come mezzo per incentivare la vaccinazione anti COVID-19 (cd. green pass), in
Forum di Quaderni Costituzionali, 3/2021, 491 ss. e A. MORELLI, F. SALMONI, Osservazioni eretiche sul Super green
pass, in lacostituzione.info, 9 dicembre 2021.
4
Sulla trasformazione del Green pass da “mero onere” a “obbligo alternativo” C. CARUSO, Audizione informale del
7 ottobre 2021 presso la Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica, in ordine al Ddl di conversione
del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il
rafforzamento del sistema di screening, in Osservatorio AIC, 6/2021, 267 ss. Interessante anche A.M. CITRIGNO,
Obbligo del green pass e obbligo vaccinale: le questioni aperte, in dirittifondamentali.it, 1/2022, 1 ss.
5
Per un’analisi comparata in merito allo strumento del Green pass e alle diverse declinazioni dello stesso si rimanda
a I. SPADARO, Green pass in Italia e all’estero, tra garanzie costituzionali e obbligatorietà vaccinale indiretta, in
federalismi.it, 29/2021, 51 ss. Particolarmente utili, per quanto concerne l’ordinamento francese, anche G. GRASSO, M.
KORDEVA, Le Conseil constitutionnel valide la structure fondamentale du «passe sanitaire»: quelques réflexions sur la
décision n. 2021-819 DC du 31 mai 2021, in Corti supreme e salute, 3/2021, 543 ss., e ancora G. GRASSO, Green pass e
tutela della salute pubblica: dall’ordinamento eurounitario al diritto costituzionale nazionale. Elementi di
comparazione tra le esperienze italiana e francese, destinato alla pubblicazione in Corti supreme e salute, 1/2022, 7 ss.
Alcuni spunti comparatistici sul diritto alla salute e sugli obblighi vaccinali, ancorché antecedenti alla pandemia del
Covid-19, possono essere ricercati in G. FERRANDO, Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo e
costituzionale, in Politica del diritto, 1/2012, 3 ss., M. TOMASI, Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in
equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà, in Quaderni costituzionali, 2/2017, 455 ss., e S. PENASA,
Obblighi vaccinali: un itinerario nella giurisprudenza costituzionale comparata, in Quaderni costituzionali, 1/2018, 47
ss.
6
Si veda Monitoraggio settimanale Covid-19, report 20-26 dicembre 2021, in salute.gov.it, ult. agg. 3 gennaio
2022.
7
Il 5 gennaio 2021 si sono registrati, a livello nazionale, 189.109 nuovi casi e 231 decessi. Si rimanda a Covid in
Italia, il bollettino di oggi 5 gennaio: 189.109 nuovi casi e 231 morti, in corriere.it, 5 gennaio 2022.
8
Omicron, Rezza: «L’attenuazione dei sintomi fa ben sperare», in tg24.sky.it, 4 gennaio 2022.
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Covid-19, introdotto nell’aprile 20219 e più volte integrato per ulteriori e diverse categorie, non già
a tutta la compagine sociale ma soltanto ad una fascia di essa, quella ritenuta più vulnerabile sotto il
profilo anagrafico.
L’oggetto di questo scritto concerne non tanto il rito, la forma, le modalità di assunzione delle
recenti e precipue misure – in altre più semplici parole, la legittimità costituzionale degli strumenti
normativi, quali i decreti-legge, cui si è fatto ricorso per l’imposizione vaccinale, vicenda oramai
pacifica sia in dottrina maggioritaria10 che in giurisprudenza costituzionale11 –, quanto piuttosto il
merito, la sostanza e l’opportunità delle stesse. Nella specie, si tenterà di comprendere le logiche,
lato sensu giuridiche e scientifiche, che stanno alla base non solo della originaria individuazione di
categorie prioritarie nell’ambito della attuale campagna di profilassi anti SARS-CoV-2, ma anche e
soprattutto della apprezzabile mutazione prospettica, e conseguentemente procedurale – in termini
di capillarizzazione della cogenza trattamentale –, che il Governo, coadiuvato dalle autorità
sanitarie nazionali, ha fatto registrare con l’approvazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Si
tratta di una tematica di cruciale importanza se relazionata alle criticità emerse con la messa a punto
del “sistema di precedenza” nelle primissime fasi del Piano strategico vaccinale, allorquando intere
categorie maggiormente esposte al contagio e allo sviluppo di sintomatologia grave si sono viste
“tagliare la strada” da soggetti che, anche solo su un piano etico, avrebbero potuto e dovuto essere
interessati in un secondo momento. E qui le parole dell’attuale Presidente del Consiglio, Mario
Draghi, scandiscono lo sdegno per il fenomeno elusivo: “La prima cosa da capire è seguire le lineeguida [...]. Ma cerchiamo di fare una riflessione: quello che deve attirare la nostra attenzione è il
9

Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
A titolo esemplificativo: G. GEMMA, La vaccinazione obbligatoria è utile ed è costituzionalmente legittima, in
Rivista AIC, 4/2021, 342 ss.; R. ROMBOLI, Aspetti costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19 come diritto,
come obbligo e come onere (certificazione verde Covid-19), in Questione Giustizia, 6 settembre 2021, 2 ss.; P.
VERONESI, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari obbligatori, in Osservatorio AIC, 6/2021, 227 ss.
Per una posizione più critica, in relazione all’utilizzo del decreto-legge per l’imposizione terapeutica, vedasi A.A.
NEGRONI, Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie, in Forum di Quaderni
Costituzionali, 2/2020, 787 ss. Sul ricorso reiterato alla decretazione d’urgenza in tempo di pandemia utile M. LUCIANI,
Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020, 119 ss.
11
Con sent. n. 5/2018, la Corte costituzionale aveva avuto modo di affrontare, richiamando comunque taluni
precedenti, il tema della decretazione d’urgenza in relazione all’imposizione della vaccinazione, nella specie quella anti
influenzale. Parafrasando, “l’art. 77 Cost. è connotato da «un largo margine di elasticità» (sentenza n. 171 del 2007; si
veda anche la sentenza n. 93 del 2011), sicché solo l’evidente insussistenza di una situazione di fatto comportante la
necessità e l’urgenza di provvedere determina tanto un vizio del decreto-legge, quanto un vizio in procedendo della
legge che ne disponga la conversione (da ultimo sentenza n. 170 del 2017)”. Sebbene la Corte non si sia ancora
pronunciata sul medesimo tema nell’ambito del contesto pandemico attuale, è sufficientemente chiaro che il responso
non si discosterebbe da tale consolidata giurisprudenza.
10
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rischio di decesso: il rischio di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. La
conclusione di questo è che bisogna vaccinare prioritariamente quelli che hanno più di 80, quelli
che hanno più di 75, poi quelli che hanno più di 70, fino ad arrivare a quelli che hanno più di 60
[anni]. Tutto dipende da questo, tutto. [...] Smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni,
smettetela di vaccinare i giovani, i ragazzi, psicologi di 35 anni perché sono operatori sanitari anche
loro. Queste platee di operatori sanitari che si allargano in questo modo; con che coscienza un
giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista e si fa vaccinare?
Questa è la prima domanda che uno si dovrebbe fare [...]. Con che coscienza la gente salta la lista
sapendo che lascia esposta una persona che ha più di 75 anni ad un rischio concreto di morte?”12.
Tra le questioni ancora aperte e meritevoli di analisi giuridica, di rilievo costituzionalistico, e
sociologica: in forza di quali principi si definiscono le categorie prioritarie? Sono i medesimi canoni
previsti per quelle stricto sensu obbligate alla vaccinazione? Si anticipa, infatti, che occorre
distinguere tra due sfere di individui, coloro che sono legittimamente “privilegiati” – in virtù del
principio di uguaglianza sostanziale sancito all’art. 3, comma 2, Cost., e, ancor prima, da quello
solidaristico di cui all’art. 2 Cost. – e coloro che invece sono ex lege coartati alla ricezione del siero
contro il SARS-CoV-2. Fattispecie formalmente diverse ma che oggi, in base al dato normativo, si
trovano sostanzialmente a combaciare – basti pensare a chi, agli esordi della campagna
immunitaria, ha avuto accesso prioritario alla vaccinazione in forza del discrimen anagrafico e che
attualmente, in ossequio alle nuove disposizioni, è di fatto obbligato, pena l’irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria13. E ancora: perché l’Esecutivo, dopo quasi un anno
dall’apertura del Piano strategico vaccinale, è ricorso ad una “imposizione anagrafica”? E perché la
soglia è stata fissata proprio al compimento del cinquantesimo anno di età? Si tratta di una scelta
meramente politica o è supportata da evidenze scientifiche? Il fenomeno, quanto meno sotto il
profilo costituzionale, presenta tuttora numerosi nodi da sciogliere.

12

Conferenza stampa del Presidente Draghi, in governo.it, 8 aprile 2021.
Si pensi, ancora, al personale medico e sanitario, agli insegnanti, alle forze dell’ordine, etc. Tutte queste categorie
sono state interessate, in un primo momento, da un sistema di “preferenza vaccinale”, che assegnava alle stesse la
possibilità di scegliere, in piena libertà, se ricorrervi o meno. Gradatamente, il meccanismo fondato sul riconoscimento
delle priorità ha subito molteplici modifiche, sempre più restrittive in termini di autodeterminazione, che alla fine sono
sfociate nell’adozione di misure vincolanti, quale, per l’appunto, l’imposizione della vaccinazione anti SARS-CoV-2.
13
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2. Preludi e apogei: priorità, obblighi e principi-guida nell’organizzazione del Piano
strategico vaccinale

Così come è accaduto in passato e in relazione a contingenze più o meno gravi in termini di
infettività patogena, anche con l’avvento della pandemia di SARS-CoV-2, una volta scoperti i
vaccini e autorizzati mediante la tanto discussa procedura di “immissione in commercio
condizionata”14, si è posta l’impellente esigenza di mettere a punto una campagna di
immunoprofilassi efficiente. A questo proposito, sebbene possa apparire inutile, occorre precisare
che qualsivoglia forma di “organizzazione” – dalla più innocente, la famiglia, sino a giungere a
quelle più complesse, si pensi agli ordinamenti statali – richiede peculiari regole in grado di
definirne limiti e ampiezze. Ricorrendo alla metafora, poco tecnica ma particolarmente efficace, dei
giochi di società, è possibile affermare che, anche con riferimento ai Piani Nazionali di Prevenzione
Vaccinale (PNPV) – ma nel caso di specie sarebbe più corretto parlare di Piano strategico
vaccinale15 –, è parso di vitale importanza individuare quei giocatori che, per differenti ragioni,
meritavano di lanciare per primi i dadi e beneficiare, in tal modo, di una fruizione prioritaria.
Ebbene, su questo versante, quanto meno in passato, è emersa la necessità di rintracciare principi, e
più in generale indicazioni normative e non, in grado di orientare l’Esecutivo e le autorità sanitarie
nazionali nella predisposizione dei calendari vaccinali.
Certamente, quando si prendono in considerazione le vaccinazioni, e per estensione i trattamenti
sanitari, non si può prescindere dal dettato costituzionale, e nello specifico dall’art. 32 della
Costituzione, dedicato proprio al riconoscimento e alla salvaguardia della salute16 quale diritto

14

Per approfondire A. MANGIA, Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità costituzionale degli
obblighi vaccinali, in Rivista AIC, 9 settembre 2021, 437 ss.; utile anche V. DE SANTIS, L’obbligo vaccinale nella
società della sfiducia. Considerazioni intorno alla sent. del Consiglio di Stato, III sez. 20 ottobre 2021, n. 7045, in
Osservatorio AIC, 6/2021, 288 ss.
15
G. BOGGERO, L’adozione del Piano strategico vaccinale tra atipicità degli atti ed elusione delle forme
procedimentali: un nuovo «banco di prova» per il rapporto tra Stato e Regioni, in Forum di Quaderni Costituzionali,
1/2021, 292 ss. Il lavoro è stato successivamente rielaborato e approfondito da G. BOGGERO, A. STEVANATO, Il Piano
strategico vaccinale anti SARS-CoV-2 nella collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni, in Federalismo,
regionalismo, pandemia. Una comparazione tra Svizzera e Italia, a cura di P. BERTOLI, F. DE ROSSA, G. GRASSO,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, in corso di pubblicazione.
16
Il Preambolo della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1946 definisce la sanità come
“[…] uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non […] solo […] un’assenza di malattia o
d’infermità”; si rimanda a Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, in fedlex.data.admin.ch. La salute è
altresì considerata uno “[…] stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla
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proteiforme, “data la pluralità e l’eterogeneità delle situazioni soggettive in esso costituzionalmente
garantite”17. D’altra parte, va precisato come i Padri Costituenti – particolarmente attenti alla
compilazione della norma, l’unica all’interno della Carta che qualifica come fondamentale una
fattispecie giuridica sostanziale ivi tutelata18 –, abbiano adottato una formulazione generale, lato
sensu garantista, senza esplicitare i tanti “lacci e lacciuoli” cui la questione può dare origine – un
compito inadatto e inadattabile per un documento che vede la luce con l’intento e la lungimiranza di
individuare i principi fondanti della Repubblica19. Pertanto, ai fini di una legittima scansione delle
fasce prioritarie, si rivela imprescindibile una lettura olistica del testo costituzionale, se vogliamo
una forma di osservazione partecipante, per fruire di un’espressione propria dell’antropologia
culturale. Tali considerazioni sono corroborate da un parere del Comitato Nazionale per la Bioetica
espresso poco prima dell’esordio della campagna vaccinale anti Covid-19; al punto 4 – recante “La
distribuzione, l’obbligatorietà e l’informazione” – si legge, infatti, quanto segue: “Il Comitato
intende ribadire sul piano etico [...] che ogni scelta di distribuzione debba riferirsi al principio
morale, deontologico e giuridico generale della uguale dignità di ogni essere umano e di assenza di
ogni discriminazione e al principio morale integrativo dell’equità, principio sancito anche dalla
percezione che ciascuno ha di sé, anche degli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua
esperienza” (Cass. civ. 21748/2007).
17
In particolare, “[…] la pretesa negativa dell’individuo a che i terzi si astengano da comportamenti pregiudizievoli
per la sua integrità psico-fisica; la pretesa positiva dell’individuo a che la Repubblica predisponga le strutture e i mezzi
terapeutici necessari a garantire cure adeguate a tutti, e gratuite agli indigenti; la pretesa negativa dell’individuo a non
essere costretto a ricevere trattamenti sanitari, se non quelli di carattere obbligatorio volti a tutelare la collettività; la
pretesa collettiva a che l’individuo abbia cura della sua salute”: così C. TRIPODINA, Art. 32, in Commentario breve alla
Costituzione, a cura di S. BARTOLE, R. BIN, Cedam, Padova, 2009, 321-322. Sulle plurime dimensioni del diritto alla
salute si rinvia inoltre a A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, in Commentario alla Costituzione, Vol. I, a cura di R.
BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, UTET, Torino, 2006, 658 ss., e ancora G. SCACCIA, Articolo 32, in La
Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Vol. I, a cura di F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E.
VIGEVANI, Il Mulino, Bologna, 2021, 226 ss. Utile inoltre M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, G. Giappichelli Editore,
Torino, 2020, 511 ss.
18
M. LUCIANI, voce Salute (diritto costituzionale), in Enciclopedia Giuridica, vol. XXVII, Treccani, Roma, 1991, 2
ss. Altrettanto imprescindibile B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e società, n. 1, 1983, 71
ss. Segnatamente, l’A. afferma che “la Costituzione […] non si limita a riconoscere il diritto individuale alla salute, che
importerebbe solo una pretesa di astensione da comportamenti lesivi della salute individuale: riconosce ed afferma
anche, contemporaneamente, l’esistenza di un interesse della collettività a che tutti i suoi componenti godano del
miglior stato di salute possibile […]. Pretesa di astensione e pretesa di prestazione si intrecciano e si fondono,
presentandosi come le due facce di una moneta […]. Così considerata, la figura complessa del diritto alla salute può
ricomporsi nella nozione di diritto fondamentale”. La medesima aggettivazione è riscontrabile nell’atto costitutivo
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui si afferma che “[…] il possesso del migliore stato di sanità costituisce
un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d’opinioni politiche, di
condizione economica o sociale”.
19
Sulla gestazione dell’art. 32 Cost. in sede di Assemblea Costituente vedasi R. BALDUZZI, Manuale di diritto
sanitario, Il Mulino, Bologna, 2013, 19 ss. Utile anche R. BALDUZZI, La medicina oltre la cura, in BioLaw Journal,
2/2019, 381 ss.
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Costituzione, all’art. 3, che garantisce l’eguaglianza sostanziale quando si è di fronte a condizioni
diseguali di partenza, con la considerazione di vulnerabilità per specifici bisogni. Inoltre sarà di
particolare importanza spiegare alla popolazione in modo trasparente che i criteri di priorità nelle
vaccinazioni sono stabiliti sulla base dell’identificazione di gruppi «più a rischio», per l’attività
lavorativa svolta o per le condizioni di età e di salute: l’esclusivo obiettivo della determinazione
delle priorità consiste nell’esigenza etica di proteggere il più possibile ogni persona, nel rispetto dei
principi di uguaglianza, alla luce dei doveri di solidarietà sociale (artt. 2 e 3 Cost.)”20. Al medesimo
risultato è giunto il Ministero della Salute allorché sono state rese pubbliche le “Raccomandazioni
ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19”21.
Da queste brevi indicazioni emergono fondamentalmente due dati meritevoli di enunciazione:
per quanto concerne il primo, si può brevemente affermare che qualsivoglia campagna vaccinale
deve ispirarsi al principio solidaristico – con precipuo riferimento ai doveri inderogabili di
solidarietà sociale – ex art. 2 Cost., sicché è pacifica la legittimità costituzionale di prelazioni
destinate a quelle categorie maggiormente esposte alla pericolosità dell’agente infettivo; in
secundis, emerge in tutta la sua potenza emotiva e normativa il principio di uguaglianza sancito
dall’art. 3 della Costituzione, e in particolare il profilo sostanziale del medesimo, che vuole uno
Stato attento alle molteplici domande di tutela della collettività e dunque capace di discernere le
tipologie di risposte da approntare, tenendo presente le connaturate disparità economiche e sociali
in cui versa la comunità contemporanea22.
E in effetti, nell’elaborazione del Piano strategico vaccinale, il Governo sembra essersi
conformato a questi moniti, sia nella iniziale fissazione delle priorità sia, in un secondo momento,
nel ricorso allo strumento della cogenza. In proposito, è interessante osservare come quei gruppi di
soggetti originariamente favoriti da uno status di “precedenza” siano poi stati obbligati ex lege alla

20

I vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione, in bioetica.governo.it, 27 novembre

2020.
Le quali esordiscono affermando che “il Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19, [...] basandosi sul dettato della Costituzione italiana ed ispirandosi ai valori e principi di equità,
reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere, riconosce che, nella fase iniziale di
disponibilità limitata dei vaccini contro COVID-19, è necessario definire delle priorità in modo chiaro e trasparente,
tenendo conto delle raccomandazioni internazionali ed europee…”. Vedasi, in proposito, Raccomandazioni ad interim
sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, in salute.gov.it, 10 marzo 2021.
22
Utile, in proposito, l’intervento di M. CARTABIA al “webinar” Per amore o per forza? I vaccini al cospetto della
Corte Costituzionale, in radioradicale.it, 4 febbraio 2021. Imprescindibili anche R. BALDUZZI, Manuale di diritto
sanitario, cit., 43 ss. e B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, cit., 52 ss.
21
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somministrazione della vaccinazione contro il Covid-19, evidenziando la fallibilità, quanto meno
nel contesto attuale, della mera raccomandazione, la quale, come implicitamente rilevato dalla
Corte costituzionale nella richiamata sentenza 5/2018, costituisce comunque onere della politica e
passaggio imprescindibile verso l’imposizione tout court23.
In altre più semplici parole, il Giudice delle leggi sembra suggerire che una lettura integrale
dell’art. 32 Cost. induca a privilegiare l’adesione spontanea ad un determinato trattamento sanitario,
configurando così la coartazione come extrema ratio e assicurando la puntuale osservanza dei
principi di ragionevolezza24 e proporzionalità25.

Una riflessione sulla sentenza n. 5/2018 e sull’obbligatorietà delle vaccinazioni può rinvenirsi in A. IANNUZZI,
L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte Costituzionale fra rispetto della discrezionalità del
legislatore statale e valutazioni medico-statistiche, in Consulta Online, 1/2018, 87 ss., nonché in L. PEDULLÀ,
Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.), in
Forum di Quaderni Costituzionali, 11 settembre 2018, e in S. PENASA, Obblighi vaccinali: un itinerario nella
giurisprudenza costituzionale comparata, cit.
24
Per uno studio approfondito sul principio di ragionevolezza (anche in ottica comparatistica) e sulla struttura dei
relativi giudizi si rimanda a J. LUTHER, voce Ragionevolezza (delle leggi), in Digesto delle Discipline Pubblicistiche,
vol. XII, UTET, Torino, 1997, 341 ss. Per quanto concerne il confine piuttosto labile tra discrezionalità legislativa e
giudizio di ragionevolezza, l’A. ritiene che, “[…] invocando la ragionevolezza, la Corte afferma un limite alla
discrezionalità del legislatore, ma riconosce anche che tale discrezionalità costituisce un limite ai giudizi di
ragionevolezza. […] La Corte deve stabilire se la scelta del legislatore è irragionevole, non quale sia la scelta più
ragionevole e razionale. Non solo la legge può essere irragionevole perché produce conseguenze di diritto e di fatto
inaccettabili, ma anche la stessa sentenza del giudice costituzionale deve evitare delle conseguenze tali da degradare il
legislatore a semplice organo di esecuzione delle proprie decisioni”.
Di spessore anche il lavoro di M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza
costituzionale italiana, in cortecostituzionale.it, 2013, in cui l’A. osserva come la Corte costituzionale italiana – a
differenza di altre tradizioni giuridiche – “non opera alcuna distinzione tra principio di ragionevolezza e principio di
proporzionalità, i quali sono spesso usati in modo del tutto fungibile l’uno rispetto all’altro”. E ancora: “[…] il principio
di proporzionalità è frequentemente richiamato nella giurisprudenza costituzionale italiana unitamente al principio di
ragionevolezza o, talvolta, come sinonimo di esso; anzi, in qualche occasione la Corte ha esplicitamente affermato che
il principio di proporzionalità «rappresenta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza» [Sent. n.
220/1995]”. Infatti, già nella sent. n. 1180/1988, la Corte aveva avuto modo di esplicitare che “il giudizio di
ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge
attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile
discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle
circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”.
25
In particolare, una misura può dirsi “proporzionata” – e come tale in grado di prevalere, in un giudizio di
bilanciamento, su taluni diritti – se l’applicazione consequenziale di tre specifici criteri dà esito positivo: il primo è
costituito dalla cosiddetta idoneità, che mette in relazione lo strumento astrattamente adottabile con lo scopo da
perseguire. A quel punto entra in gioco la necessarietà, ossia il criterio che consente di confrontare le misure idonee –
che quindi hanno superato il primo stadio – individuando quella che comporta il sacrificio minore in termini di libertà e
diritti. Infine, trova applicazione l’adeguatezza (o proporzionalità in senso stretto), la quale consiste nella valutazione
della scelta finale in termini di tollerabilità della restrizione o incisione della sfera giuridica del destinatario. In
proposito M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2019, 160. Autorevole dottrina ritiene
che questi tre criteri debbano susseguirsi a un altro, quello di legittimità, vale a dire la concreta verifica che il legislatore
abbia agito per uno scopo legittimo, non contrario ai principi costituzionali; così M. CARTABIA, I principi di
ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, cit., 4 ss. Sulla posizione assunta dalla
23
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Glissando su tale aspetto – che non costituisce oggetto di disamina in questa sede –, è bene
prendere in esame le principali tappe del processo di adozione ed estensione dell’obbligo vaccinale
al fine di arginare la propagazione dell’attuale pandemia.
Fermo restando che misure di tale portata non rappresentano un novum nell’ordinamento
giuridico italiano26, la vaccinazione anti Covid-19 è stata resa inizialmente vincolante per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario dal decreto-legge 1 aprile 2021,
n. 4427, avente ad oggetto “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Segnatamente, l’art.
4 – rubricato “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2
mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario” – sancisce che “[…] gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono
obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.
Successivamente, l’art. 2 del d.l. 10 settembre 2021, n. 12228 – recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale” – ha esteso la cogenza “[…] a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture [residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie]”.
Considerato il crescente numero di contagi, un ulteriore allargamento della platea degli

Corte Edu vedasi M. TOMASI, La proporzionalità degli obblighi vaccinali nella lettura della Corte Edu, in Quaderni
costituzionali, 2/2021, 445 ss.
26
Solo per citare la fattispecie più recente, il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla legge 31 luglio
2017, n. 119, ha introdotto l’obbligatorietà di ben dodici vaccinazioni (divenute dieci all’atto di conversione, nella
specie: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b,
anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella) per i fanciulli di età compresa tra zero e sedici anni. Utili D.
MORANA, Diritto alla salute e vaccinazioni obbligatorie, in dirittoesalute, 3/2018, 44 ss. e M. TOMASI, Politiche
sanitarie vaccinali fra diritto, scienza e cultura, in Quaderni costituzionali, 4/2017, 903 ss.
27
Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Per una considerazione giuslavorista si vedano
M. MOCELLA, Vaccini e diritti costituzionali: una prospettiva europea, in dirittifondamentali.it, 2/2021, 44 ss. e A.
MATTEI, Obbligo vaccinale e rapporto di lavoro, in BioLaw Journal, 3/2021, 328 ss.
28
Decreto abrogato dall’art. 1 della legge 24 settembre 2021, n. 133, la quale ha comunque conservato le misure
impositive di cui sopra inserendo nel decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 l’art. 4-bis, avente ad oggetto “Estensione
dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie”.
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interessati è stato registrato con l’adozione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 17229, in tema
di “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attività economiche e sociali”. Sorvolando sulle varie novelle apportate in materia di
Green pass rafforzato30, l’art. 2 ha imposto la vaccinazione de quo a docenti, personale
amministrativo scolastico e lato sensu ospedaliero, militari, forze di polizia (comprese quelle
dislocate presso gli istituti penitenziari), impiegati nel soccorso pubblico.
Prima di proseguire sulle novità introdotte con il 2022, pare opportuno fare una breve riflessione:
come si avrà avuto modo di apprezzare, l’Esecutivo, in piena coscienza e in linea con i principi ut
supra, si è avvalso, al fine di sviscerare le categorie strettamente vincolate31, di un meccanismo
selettivo fondato essenzialmente sulla professione svolta, e ciò è facilmente comprensibile se
valutato alla luce del principio solidaristico di cui all’art. 2 della Costituzione. In altre parole, il
Governo Draghi ha imposto la vaccinazione a quei soggetti che, proprio in ragione dell’attività
lavorativa praticata, non solo correvano maggiori rischi di infettarsi, ma anche e soprattutto di
infettare gli altri. Ecco che, in questo piccolo scorcio, si ravvisano quei doveri inderogabili di
solidarietà sociale di cui parla il testo costituzionale: la vaccinazione assume, sotto tale diverso
aspetto, le sembianze di “atto d’amore” verso il prossimo, prima ancora che verso sé stessi. A titolo
meramente esemplificativo è possibile citare gli esercenti le professioni sanitarie, e in particolare
coloro che sono stati impiegati nella lotta al Coronavirus: certamente si è posta la necessità di
tutelare la salute degli stessi – il Sistema Sanitario, senza la loro presenza e lo spirito di sacrificio
assunto al momento del “Giuramento di Ippocrate”, non avrebbe retto all’imperversare della bufera
29
Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, che, tra le altre misure, estende l’obbligo di
vaccinazione anti SARS-CoV-2 “[…] anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini
pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie…”.
30
Interessante, sotto un diverso profilo, la riflessione di A. MANGIA sul tema delle progressive restrizioni legate allo
strumento della Certificazione Verde COVID-19: “Se io continuo, passo dopo passo, ad estendere il novero delle
limitazioni fino a svuotare il diritto di circolare o riunirmi se non ho un lasciapassare, alla fine introduco,
surrettiziamente, non un obbligo, ma un condizionamento alla vaccinazione. E questo finisce con l’essere una misura
equivalente all’obbligo”. Vedasi A. MANGIA, intervista di F. FERRAÙ, Obbligo vaccinale e green pass. «Moro contro
Draghi, l’Europa sta con l’ex Dc», in ilsussidiario.net, 5 agosto 2021.
31
Per la definizione delle categorie prioritarie, invece, si è fatto ricorso a molteplici criteri, non sempre omogenei e
perfettamente conciliabili tra loro: il criterio anagrafico, il criterio patologico, il criterio “professionale” e, infine, quello
geografico. In forza di quest’ultimo, spesso dimenticato, si ricorre alla cosiddetta reactive vaccination, ossia la
somministrazione a tappeto del vaccino nell’eventualità dello scoppio di un cluster in una determinata area geografica.
Al paragrafo 2 del documento Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale, in salute.gov.it,
si legge, infatti, che “nel corso dell’epidemia si potrà attuare una strategia di tipo adattivo, qualora venissero identificate
particolari categorie a rischio o gruppi di popolazione in grado di sostenere la trasmissione dell’infezione nella
comunità, o nel caso in cui si sviluppassero focolai epidemici rilevanti in specifiche aree del Paese, destinando eventuali
scorte di vaccino a strategie vaccinali di tipo «reattivo» (reactive vaccination)”.
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pandemica32 –, e ciononostante non si può tacere l’altrettanto meritevole interesse dell’entourage,
dai familiari ai ricoverati per patologie differenti dalla sindrome respiratoria acuta33, alla propria
incolumità. Nondimeno, la scelta di immunizzare gli operatori delle Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA), duramente colpite nell’impellenza della prima ondata, risponde alla medesima
esigenza di tutela.

3. Dalla solidarietà sociale a quella politica: i nova del decreto-legge n. 1/2022
Arriviamo così al vero “protagonista” dello scritto, il già citato decreto-legge 7 gennaio 2022, n.
1. Si tratta di un provvedimento assolutamente innovativo, anzitutto dal punto di vista
contenutistico, rispetto ai precedenti, e ciò essenzialmente per due ordini di ragioni: da un lato, il
decreto, introducendo l’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni, rappresenta un “cambio di
rotta” nella conduzione del Piano strategico vaccinale, un evidente mutamento prospettico che
sottende una diversa declinazione del principio solidaristico appena enucleato. Dall’altro, e qui ci si
sposta su un versante più squisitamente di politica costituzionale, è quanto meno dubbia
l’opportunità di introdurre ulteriori misure coercitive – tese a frenare la propagazione del contagio –
allorquando la fase critica dell’ultima ondata epidemica è oramai alle spalle e la “bella stagione”
alle porte.
Con particolare riguardo al primo punto, l’art. 1 – rubricato “Estensione dell’obbligo vaccinale
per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2” – dell’atto normativo in oggetto introduce nel
già citato decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 tre norme: l’art. 4-quater (“Estensione dell’obbligo di
vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”), l’art. 4-quinquies (“Estensione
dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro”) e l’art. 4-sexies
32
Sulla “messa alla prova” del Sistema Sanitario Nazionale durante l’emergenza sanitaria vedasi R. BALDUZZI, Il
diritto alla salute durante e dopo la pandemia. Milestones per un confronto, in BioLaw Journal, 4/2021, 39 ss.
Interessante anche R. BALDUZZI, Ci voleva l’emergenza Covid-19 per scoprire che cos’è il Servizio sanitario
nazionale? (con un approfondimento su un ente poco conosciuto, l’INMP), in Corti supreme e salute, 1/2020, 67 ss.
Una trattazione più esaustiva circa la nascita del SSN e le sue trasformazioni pre-Coronavirus può, invece, rinvenirsi in
R. BALDUZZI, Manuale di diritto sanitario, cit., 49 ss.
33
Vale la pena ricordare le testimonianze dei medici e degli infermieri che, soprattutto durante il primo lockdown,
preferivano trascorrere le ore di “riposo” all’interno degli stessi ospedali o in appartamenti isolati messi a disposizione
dalla collettività per evitare di porre in pericolo la salute dei propri cari. La scoperta del vaccino ha segnato una grande
vittoria anche su questo fronte.
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(“Sanzioni pecuniarie”).
In breve, l’art. 4-quater estende, a far data dal 1° febbraio e sino al 15 giugno 2022, la cogenza
della vaccinazione anti Covid-19 per tutti coloro che abbiano compiuto (o che compiranno) il
cinquantesimo anno di età. Tuttavia, viene rimarcato che l’inoculazione può essere omessa ovvero
differita – e questo è un dato costante nella prassi – nell’ipotesi in cui ricorra un accertato pericolo
per la salute, in ragione di specifiche e comprovate condizioni cliniche dei singoli34; il medesimo
regime è poi riservato, fino alla prima data utile per la somministrazione del farmaco, a chi si è
ammalato di SARS-CoV-2. La violazione del disposto, in base a quanto sancito dall’art. 4-sexies35,
determina la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per un ammontare di euro
cento36. È innegabile che, con tale disciplina, si è assistito ad un fenomeno di rottura rispetto al
passato: l’Esecutivo, in altri termini, ha parzialmente accantonato l’imposizione “per categorie
lavorative”37 prediligendone una fondata sul dato anagrafico; ma perché è accaduto ciò? Per
rispondere a tale quesito pare utile richiamare l’elemento testuale: il decreto-legge 44/2021,
nell’imporre la vaccinazione anti SARS-CoV-2 agli esercenti le professioni sanitarie, esordiva
esplicitando la ratio del proprio dettato, ossia “[la] riduzione dei rischi per la salute pubblica, con
riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medicoCon orientamento granitico, risalente già alla sent. n. 307/1990 – in materia di obbligatorietà della vaccinazione
antipoliomelitica sancita dalla l. n. 51/1996 –, la Corte costituzionale ha individuato una serie di requisiti che il
legislatore deve necessariamente soddisfare per l’imposizione di un determinato trattamento sanitario. Più precisamente,
“la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con il parametro costituzionale [art. 32 Cost.] se il
trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a
preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che
è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di
danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a
prescindere dalla parallela tutela risarcitoria…” (così Corte cost., sent. n. 5/2018). Vedasi, in proposito, D. MORANA, La
salute come diritto costituzionale. Lezioni, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, 42 ss.
35
In particolare, l’art. 4-sexies sancisce tre ipotesi di inosservanza: “a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022
non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato
la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare
del Ministero della salute; c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo
successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19…”.
36
Circa il quantum della stessa un’osservazione a margine pare utile: il nuovo art. 4-quinquies prevede il pagamento
di una somma di denaro da 600 a 1.500 euro per i lavoratori over 50 privi di Green Pass rafforzato, mentre la sanzione
amministrativa comminata dall’art. 4-sexies per coloro che abbiano raggiunto la medesima età ma che non siano
impiegati in alcun settore ammonta a euro 100. Considerato l’elevato numero di contagi registrato con la fine del 2021 e
l’inizio del nuovo anno, sia nel nostro Paese che nel resto del continente europeo, occorre domandarsi se le cifre appena
richiamate rappresentino un controvalore proporzionato e sufficiente a compensare il pericolo per la salute collettiva
che i cosiddetti “no vax” costituirebbero nel momento in cui decidessero di non ottemperare alle disposizioni di legge.
37
A ben vedere non si tratta di un vero e proprio accantonamento poiché l’art. 2 del medesimo decreto-legge
estende l’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, e degli istituti tecnici superiori.
34
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scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in
sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale…”.
Da questo breve stralcio si evince come lo scopo del decisore politico, nel ricorrere alla
vincolatività, risiedesse prevalentemente nella tutela delle fasce di popolazione più vulnerabili, in
ossequio a quei doveri inderogabili di solidarietà sociale sanciti dall’art. 2 Cost. e analizzati nel
precedente paragrafo. Una circostanza simile poteva implicitamente constatarsi anche con riguardo
all’estensione delle predette misure ai lavoratori impiegati nelle strutture residenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie, nonché al personale scolastico, alle forze dell’ordine e agli altri
soggetti individuati dal d.l. 172/2021. Si trattava, in effetti, di categorie accomunate da uno stesso
denominatore, la riconducibilità degli appartenenti a quelli che potrebbero essere impropriamente
definiti “ambienti di comunità”, ossia quegli spazi di aggregazione sociale in cui la trasmissibilità di
virus è significativa proprio in ragione dell’elevato tasso di “concentrazione demografica” (si pensi
agli istituti scolastici, alle aziende ospedaliere, alle RSA, agli istituti penitenziari, etc.). È proprio in
questi luoghi, quindi, che l’alea di corrompere l’instabile benessere dei più cagionevoli diviene
particolarmente tenace.
Ebbene, la differenza rispetto alle misure adottate recentemente sta in questo: se si considera
l’art. 1 del decreto-legge 1/2022 non si ravviserà alcun richiamo né alcun riferimento alle “categorie
più fragili”, e ciò non costituisce una mera variazione stilistica. Difatti, in concomitanza con
l’avvento del nuovo anno e con l’esponenziale crescita dei contagi, l’efficacia protettiva offerta dai
vaccini ovvero l’immunizzazione “naturale” conseguente alla guarigione hanno fatto sì che il
Governo mirasse, nella progressiva espansione delle classi obbligate alla somministrazione, non più
– rectius, non solo – alla solidarietà sociale quanto a quella, in senso lato, politica. Con altre più
semplici parole, l’Esecutivo, preso atto della ridotta, seppur deprecabile, percentuale di ricoveri
ospedalieri e decessi (imputabili al Covid-19) raffrontata all’elevato numero delle infezioni, è
ricorso ad un’estensione della coartazione non tanto per proteggere i “deboli” – che medio tempore
avevano già avuto la possibilità di fruire di una sicurezza maggiore con la ricezione della dose
booster38 – ma piuttosto per evitare un pericoloso e irreversibile stallo della macchina statale, causa
l’ondata pandemica per l’appunto, e, dunque, per scongiurare un lockdown “di fatto”.
38
Al 6 febbraio 2022 sono state somministrate 34.976.995 terze dosi, pari all’82,26 % della popolazione
potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Dato
estratto da Report Vaccini Anti COVID-19, in salute.gov.it, ult. agg. 6 febbraio 2022.
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È risaputo, infatti, che lo strumento della vaccinazione protegge tanto, a valle, dallo sviluppo di
sintomatologia grave – che inevitabilmente allunga i tempi di piena ripresa delle proprie facoltà
fisiche e morali, ammesso che ciò avvenga39 – quanto, a monte, dal contagio. Vero è che,
soprattutto con la diffusione della variante Omicron, si sono registrate innumerevoli infezioni anche
tra coloro che hanno beneficiato del siero, eppure è altrettanto inoppugnabile constatare come la
malattia, per questi ultimi, sia stata per lo più lieve o, addirittura, del tutto asintomatica. Ed è altresì
innegabile che evenienze di tal fatta facilitano – o quanto meno non ostano a – una pronta
guarigione e riducono sensibilmente la durata dell’isolamento precauzionale, una condizione
favorevole sia per gli individui che per il tessuto sociale, altrimenti destinato alla perdita, si spera
solo temporanea, di tasselli imprescindibili per il fruttuoso funzionamento dell’impianto statale. Per
utilizzare una metafora ripresa dalla sfera medica, è in questo mutamento di concezioni che si
avvede la trasmutazione, forse passata in sordina, della obbligatorietà a tutela delle singole “cellule”
e dei “tessuti” in una obbligatorietà a tutela degli “organi” (statali) e degli “apparati”
(sovranazionali).
E come non condividere le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito
all’importanza della copertura vaccinale: “Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce
grandemente la possibilità di contrarre il virus, la sua circolazione e la sua pericolosità. Per queste
ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico. Nessuna società è in grado di sopportare un
numero di contagi molto elevato, anche nel caso in cui gli effetti su molta parte dei colpiti non
fossero letali. Senza attenzione e senso di responsabilità rischiamo una nuova paralisi della vita
sociale ed economica; nuove, diffuse chiusure; ulteriori, pesanti conseguenze per le famiglie e per
le imprese […] La libertà è condizione irrinunziabile ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus
non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo…”40.
Questo estratto è interessante sotto due punti di vista: in primis, il Capo dello Stato parla di
vaccinazione in termini di “dovere civico”, cioè un dovere che i singoli devono alla civitas, la quale
non si concretizza meramente nell’insieme dei cittadini ma anche e soprattutto nel riconoscimento
Particolarmente evocativo un recentissimo studio, condotto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, circa il
tasso di mortalità di SARS-CoV-2 rapportato alle singole fasce anagrafiche; vedasi Il rischio di morte per COVID-19:
un’analisi comparata, in osservatoriosullasalute.it, 4 febbraio 2022. Si rimanda inoltre a C. CISLAGHI, M.T. GIRAUDO,
M. FALCONE, Centoquattro settimane di pandemia e non è finita…, in Corti supreme e salute, 1/2022, 16 ss. Utile
anche S. RAVIZZA, Così il Covid uccide chi è senza vaccino: i dati, in Italia, in corriere.it, 5 febbraio 2022.
40
Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna del
“Ventaglio” da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare, in quirinale.it, 28 luglio 2021.
39
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dello Stato quale autorità superiore e indipendente dai relativi componenti. Inoltre, il riferimento al
rischio, sempre incombente, di paralisi della vita sociale ed economica sembra presagire quanto il
Governo Draghi ha tentato di scoraggiare nei mesi successivi, ricorrendo, in ultima istanza, ad
un’estensione ragguardevole della coercizione terapeutica. Un pericolo, quello, che peraltro si era
già tentato di arginare con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, che rimodulava le tempistiche
di quarantena per i contatti stretti di individui risultati positivi a tampone molecolare o antigenico
rapido41. Segnatamente, il provvedimento de quo – “Misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” –
stabilisce che, in caso di contatto “ad alto rischio” con un soggetto confermato positivo al COVID19, la quarantena preventiva non si applichi a tre categorie di soggetti: alle persone che hanno
completato il ciclo vaccinale “primario” da 120 giorni o meno, a coloro che sono guariti dalla
malattia da 120 giorni o meno e a chi ha ricevuto la dose di richiamo del vaccino (il cosiddetto
booster). In compenso, a queste categorie si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare
le mascherine FFP2, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo. È
prevista inoltre l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto42.
Al di là del binomio solidarietà sociale/solidarietà politica appena illustrato – che si ribadisce
non essere affatto antitetico né sul versante teorico né tantomeno su quello pratico/normativo, come
dimostrato dall’estensione combinata, ad opera del decreto-legge n. 1/2022, della cogenza sia per
gli ultra cinquantenni che per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori – sussiste un’altra questione che
merita breve trattazione, ossia la decisione circa la soglia d’età a partire dalla quale rendere
obbligatoria la vaccinazione anti SARS-CoV-2. Più precisamente, occorre domandarsi se
l’imposizione del farmaco immunitario agli over 50 costituisca un’opzione strettamente politica, e
quindi scevra da ogni qualsivoglia forma di condizionamento esterno, ovvero se sia supportata da
evidenze scientifiche tali da giustificarne l’adozione. Ebbene, qui necessita una considerazione
sociologica, ancor prima che costituzionalistica: i recenti dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT) consentono di affermare che nel 2021, su una popolazione complessiva di
41
Sul significato di “contatto stretto”, altrimenti detto “ad alto rischio”, e di contatto “a basso rischio” si rinvia a
Cosa sapere su quarantena, isolamento, tracciamento, in salute.gov.it, ult. agg. 7 gennaio 2022.
42
Vedasi Cosa sapere su quarantena, isolamento, tracciamento, cit.
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59.236.213 unità, risiedevano nel nostro Paese circa 27.329.267 ultra cinquantenni, il 46,13% del
totale43.
Questa fotografia permette, quindi, di giungere a ben due conclusioni: anzitutto, l’Italia è
costituita in larga parte da soggetti adulti e anziani, il che è sintomatico di un allungamento della
speranza di vita e, al contempo, di un calo delle nascite; inoltre, proprio in virtù dell’ampiezza
demografica, risulta impensabile non vaccinare tali classi di soggetti per il proficuo raggiungimento
di un’elevata copertura immunitaria (la cosiddetta “immunità di gregge”, più volte qualificata
irraggiungibile nell’ambito del perdurante fenomeno pandemico44).
Sotto il medesimo profilo, tutt’altro che irrilevante è quanto emerso dai numerosi studi scientifici
condotti sul tasso di mortalità, imputabile all’infezione da Covid-19, declinato per categorie
anagrafiche: la già richiamata analisi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore evidenzia che la
probabilità di decesso per la fascia 40-49 sia pari all’1,21%, al 3,28% per coloro che hanno tra 50 e
59 anni, all’8,84% per la categoria 60-69, al 24,73% per la classe 70-79 e al 77,8% per gli over
8045. In altre parole, il rischio di morte aumenta vertiginosamente, fino a triplicarsi, con il
trascorrere dei decenni; pare, in proposito, superfluo esplicitare ulteriormente come la decisione
adottata dall’Esecutivo e dalle autorità sanitarie nazionali abbia un evidente fondamento scientifico.
Occorre infine esaminare il nuovo art. 4-quinquies, che ha alacremente esteso la portata
applicativa del cosiddetto Green pass rafforzato. Se in precedenza, per accedere ai luoghi di lavoro,
era sufficiente – in virtù del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (“Misure urgenti per assicurare
lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”)46 – la
semplice Certificazione verde COVID-1947, a decorrere dal 15 febbraio 2022 agli ultra cinquantenni
si richiede obbligatoriamente il completamento del ciclo vaccinale anti SARS-CoV-2 oppure la
guarigione dalla relativa malattia. In buona sostanza, la disciplina subisce una biforcazione: per gli
under 50, impiegati indifferentemente nel settore pubblico o in quello privato, continua a vigere la
Dati estratti da Popolazione residente al 1° gennaio: per fasce d’età, in dati.istat.it, ultima consultazione 9
febbraio 2022.
44
Si rimanda a Coronavirus, Brusaferro: «Immunità di gregge non è obiettivo che ci possiamo porre. Terza dose
raccomandata per tutti? È un’ipotesi», in ilfattoquotidiano.it, 20 ottobre 2021.
45
Il rischio di morte per COVID-19: un’analisi comparata, cit.
46
Convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165.
47
Ottenuta alternativamente, seppur con differente durata, mediante vaccinazione anti SARS-CoV-2, guarigione
dalla malattia ovvero sottoposizione a tampone antigenico rapido o molecolare.
43
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“vecchia” normativa – sicché è possibile prestare la propria attività lavorativa anche con un
semplice tampone (da effettuarsi ogni 48/72 ore a seconda che si tratti di un antigenico rapido
ovvero di un molecolare) –, mentre per i lavoratori ultra cinquantenni il panorama regolativo
cambia nella misura in cui la “terza via”, rappresentata dal test nasofaringeo, non è più ammessa.
Anche in questa fattispecie, tuttavia, si ravvisano complessivamente profili di solidarietà politica,
soprattutto se si considera che, attualmente, l’offerta di lavoro è rappresentata in prevalenza da
soggetti adulti, e dunque una “paralisi”, ancorché temporanea, di tale classe anagrafica
comporterebbe inevitabilmente ingenti perdite in termini di fruttuoso funzionamento dell’apparato
burocratico. L’osservazione appena formulata è ulteriormente provata dall’esiguo tasso di impiego
e, per converso, dalla preoccupante disoccupazione giovanile che il nostro Paese registra da molti
anni e che ci relega in fondo alla classifica europea48. Non si può, quindi, tacere il sottile leitmotiv
che ha accompagnato il Governo anche nell’adozione di siffatti accorgimenti.
Tornando brevemente all’art. 4-quinquies, il quarto comma stabilisce che i lavoratori (over 50)
privi di detta Certificazione rafforzata debbano ritenersi assenti ingiustificati, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino all’ottenimento della stessa,
e comunque non oltre il 15 giugno 202249. Si fa, dunque, divieto di accedere ai luoghi di lavoro in
violazione dell’obbligo di Super Green pass, pena il pagamento di una somma di denaro
quantificata tra un minimo di 600 e un massimo di 1.500 euro, e la conservazione delle
conseguenze disciplinari previste dai relativi ordinamenti di settore.

4. Una breve riflessione di politica costituzionale (e non solo)
Preso coscienza del quid, e cioè del contenuto e delle ragioni – in senso lato giuridiche e
scientifiche – che hanno indotto le autorità nazionali all’adozione del decreto-legge n. 1/2022 e al
considerevole ampliamento dei gruppi vincolati alla vaccinazione, occorre ora interrogarsi sull’an,
vale a dire sull’opportunità di tale decisione, e sugli effetti che la stessa potrebbe avere in termini di
48

B. ROMANO, Giovani e lavoro: «Perché l’Italia è l’ultima in Europa», in 24plus.ilsole24ore.com, 9 febbraio

2022.
49
Da notare come l’Esecutivo, a differenza di quanto stabilito in relazione ad altre categorie vincolate, non abbia
riconosciuto lo ius variandi, vale a dire l’adibizione a mansioni diverse, riconducibili anche ad un differente
inquadramento contrattuale, per coloro che risultino privi del Green pass rafforzato.
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legittimità costituzionale. Perché è importante indagare questo aspetto? Ebbene, la questione nasce
da una serie di dichiarazioni rilasciate, all’alba dell’approvazione del suddetto provvedimento, da
alcuni illustri professionisti del settore medico, perlopiù virologi ed epidemiologi50.
Infatti, stando alle parole di questi ultimi, l’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni,
quantunque fondamentale per la piena vittoria della guerra al virus, sarebbe intervenuto
tardivamente, nel pieno della quarta ondata. In effetti – e questo è fatto notorio – le vaccinazioni
sono armi preventive, che necessitano di tempi, non eccessivamente protratti, per il progressivo
espletamento della funzione immunizzante (si parla di almeno 7-14 giorni dal momento
dell’iniezione). Se si esula provvisoriamente dal contesto pandemico, ci si renderà conto che la
campagna contro l'influenza, per esempio, ha inizio normalmente ad ottobre e si arresta poco prima
che venga raggiunto il picco dei contagi (in genere a gennaio). Ora, non solo il decreto è arrivato
con una certa flemma (per la precisione il 7 gennaio 2022) 51, ma la sua operatività è stata altresì
differita ad inizio febbraio, circa un mese dopo l’entrata in vigore52.
Se da un lato questa scelta era necessaria per consentire ai più “timorosi” l’adempimento,
dall’altro ha ulteriormente posticipato l’avvio delle somministrazioni, quando oramai il plateau
delle infezioni era stato ampiamente raggiunto e superato. Vero è che, se contestualizzata al 7
gennaio 2022, la misura in oggetto appariva costituzionalmente legittima e ragionevole, proprio
perché non si conosceva né poteva essere previsto con sufficiente sicurezza quando il fatidico
momento sarebbe arrivato. E ciononostante, a posteriori, qualche attrito con il principio di
proporzionalità si rileva con estrema chiarezza, non tanto sotto il profilo della idoneità – l’obbligo
terapeutico è certamente idoneo a limitare la circolazione del patogeno – quanto sotto quello della
necessarietà. In altri termini, la cogenza vaccinale è sì adatta al conseguimento dello scopo
anzidetto, ma pare eccessiva, in un giudizio di ragionevolezza per l’appunto, nella misura in cui non
costituisce, comparativamente parlando, il mezzo che arreca minor danno ad altri diritti e libertà
50
Si veda Covid, Galli: «Obbligo vaccinale per gli over 50? Misura tardiva comunicata in modo confuso», in
ilfattoquotidiano.it, 9 gennaio 2022. Utile anche Bassetti a La7: «Obbligo vaccinale andava fatto a ottobre, ora è
troppo tardi. Continuiamo a essere in ritardo e a farci rincorrere dal virus», in ilfattoquotidiano.it, 4 gennaio 2022. E
ancora Guido Rasi: «L’obbligo vaccinale? È tardi per questa ondata. Con Omicron dobbiamo convivere», in
open.online, 9 gennaio 2022.
51
Vaccinazione contro l’influenza. Quando vaccinarsi, in salute.gov.it, ult. agg. 8 novembre 2021.
52
Circostanza già esaminata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 16/2017, all’interno della quale si legge che “la
straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni
normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il
risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito…”.

197

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

costituzionalmente tutelati. Si badi, ciò su cui si vuole riflettere non è l’obbligo vaccinale in sé –
che in determinati frangenti e in peculiari tempi si è rivelato vitale –, ma la sua opportunità nel
contesto attuale, la sua necessarietà in un Paese in cui la curva dei contagi è scesa vertiginosamente
– grazie soprattutto ai vaccini e all’immunità naturale conseguente alla guarigione, di certo non in
ragione dell’imposizione terapeutica per gli over 5053 – e con la primavera “dietro l’angolo”54.
E non si può nemmeno richiamare, per contestare queste affermazioni e asserire l’attuale
indispensabilità di un vincolo normativo, l’esperienza vissuta dall’Italia nella prima metà del 2021,
quando la pandemia era sì particolarmente preoccupante (e infatti venne introdotto l’obbligo
vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie), ma la campagna di immunizzazione era ancora
agli esordi e le somministrazioni non sufficienti a garantire una copertura collettiva.
La soluzione a questa impasse, ancorché di difficile superamento, potrebbe essere ricercata alla
luce di due canoni, quello di “precauzione” e quello di “prevenzione”, dettati in materia
ambientale55 e poi elevati dalla giurisprudenza europea a principi di carattere generale applicabili ad
altri settori (tra cui quello sanitario). Entrambi sono attualmente disciplinati all’art. 191, comma 2,
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)56.
Il primo, di recente introduzione nel nostro Paese57, postula che, laddove vi sia incertezza circa
l’esistenza o il livello di rischio per la salute collettiva, le autorità competenti possono adottare

53

Nonostante tutto, alcuni effetti positivi sono stati evidenziati: stando ai numeri registrati nelle ultime settimane, il
30% dei non vaccinati ha ceduto di fronte all’obbligo introdotto con il decreto-legge n. 1/2022. Si veda R. FERRAZZA,
Obbligo vaccinale over 50: dopo un mese uno su 3 ha «ceduto», in ilsole24ore.com, 5 febbraio 2022.
54
Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella summenzionata sent. n. 307/1990, occorre ridurre al minimo la
“[…] compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto
diritto fondamentale”.
55
G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, Diritto ambientale. Profili interazionali europei e comparati, G. Giappichelli
Editore, Torino, 2017, 20 ss. Utile anche M. CECCHETTI, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “diritto
dell’ambiente”, in federalismi.it, 20 dicembre 2006, 98 ss.
56
L’art. 191, comma 2, TFUE stabilisce che “la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello
di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della
precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”.
57
In Italia, una codificazione del principio di precauzione in materia ambientale è contenuta nella legge 15 dicembre
2004, n. 308, cui hanno fatto seguito norme attuative raccolte nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, conosciuto anche come
“Codice dell’ambiente”; più precisamente, l’art. 301 del decreto recita: “In applicazione del principio di precauzione di
cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE [oggi art. 191, comma 2, TFUE], in caso di pericoli, anche solo
potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.
L’applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito
di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.
[…]
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precipue misure protettive senza dover attendere che sia dimostrata compiutamente la realtà e la
gravità di tali pericoli58. Detto altrimenti, l’ignoto irriducibile59, ossia l’assenza di certezze
scientifiche assolute, non può rappresentare un pretesto per posticipare l’adozione di misure
adeguate ed effettive, destinate alla tutela collettiva60; occorrerebbe, cioè, intervenire “[…] anche
qualora manchi l’evidenza scientifica di un danno incombente, vale a dire quando non sussista
interamente l’evidenza di un collegamento causale tra una situazione potenzialmente dannosa e
conseguenze lesive […] o quando la conoscenza scientifica non sia comunque completa” 61.
Segnatamente, sulla base di questo principio, la Corte di Giustizia ha legittimato il ricorso a misure
restrittive – purché oggettive e non discriminatorie – qualora “risulti impossibile determinare con
certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non
concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno
reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse…”62. La precauzione, dunque,
interviene “a monte”, quando i rischi solo potenziali ovvero non dimostrabili per insufficienza,
incompletezza o imprecisione dei dati scientifici.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione del principio di precauzione, ha
facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 304, che risultino:
a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s’intende raggiungere;
b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate;
c) basate sull’esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l’informazione del pubblico quanto agli
effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente,
può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra
iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale”.
Per un’attenta esegesi della norma si rinvia a M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema
complesso, adattivo, comune, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007, 276 ss.
58
Corte giust., 5 maggio 1998, C-180/96. Utile altresì M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, cit., 161.
59
V. DE SANTIS, L’obbligo vaccinale nella società della sfiducia. Considerazioni intorno alla sent. del Consiglio di
Stato, III sez. 20 ottobre 2021, n. 7045, cit., 291. Segnatamente, i giudici di Palazzo Spada, nella richiamata sentenza,
hanno rilevato che “le misure per il contenimento del contagio richiedono alle autorità sanitarie un intervento pronto e
risoluto, ispirato alla c.d. amministrazione precauzionale, la quale deve necessariamente misurarsi con quello che, in
dottrina, è stato definito il c.d. ignoto irriducibile, in quanto ad oggi non si dispone di tutti i dati completi per valutare
compiutamente il rapporto rischio/beneficio nel lungo periodo, per ovvi motivi, e questa componente, appunto, di
ignoto irriducibile, pur con il massimo – ed encomiabile – sforzo profuso dalla ricerca scientifica, reca con sé
l’impossibilità di ricondurre una certa situazione fattuale, interamente, entro una logica di previsione ex ante fondata su
elementi di incontrovertibile certezza”.
60
F. FRACCHIA, I principi generali nel codice dell’ambiente, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente,
1/2022, 44 ss.
61
M. TALLACCHINI, Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto, G. Giappichelli Editore, Torino, 1996,
310.
62
Corte giust., 8 luglio 2010, C-343/09. Si rimanda anche a D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche.
Una introduzione, Il Mulino, Bologna, 2018, 334.
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Anche il principio di prevenzione (o di azione preventiva) fiorisce in seno al diritto ambientale e,
ciononostante, si differenzia dall’altro perché sopraggiunge in un secondo momento, “a valle”,
quando i rischi sono oramai scientificamente noti e calcolabili63. Da qui la celeberrima locuzione
“meglio prevenire [il concretizzarsi dei rischi] che curare [gli effetti dannosi]”, scongiurando così la
necessità di ricorrere a strumenti riparatori o risarcitori, certamente meno preferibili rispetto ad
azioni ex ante. E questo per due ragioni principali: da un lato, la riparazione e il risarcimento –
altrimenti detto principio chi inquina paga – si rivelano più onerosi sotto il profilo economico;
dall’altro, non tutti i danni imputabili alla mancata adozione di misure precauzionali o preventive
possono essere riattati e/o ristorati completamente e in modo satisfattivo64. Va precisato, infine, che
la portata del principio di prevenzione si ravvisa anzitutto nella disciplina delle fattispecie
autorizzatorie65.
I canoni della precauzione e della prevenzione sono peraltro richiamati dalla Corte costituzionale
nella più volte menzionata sentenza n. 5/2018, all’interno della quale si legge che, “per quanto
riguarda il principio di precauzione, non solo non sarebbe violato dalle norme in questione [quelle
che imponevano la vaccinazione anti influenzale] ma, al contrario, esse costituirebbero
«emblematica applicazione» di esso e, ancor prima, del principio di prevenzione: la vaccinazione
obbligatoria è la misura di sanità pubblica più idonea ad annullare o ridurre i rischi individuali e
collettivi connessi alla diffusione delle malattie, soprattutto infettive…”66.
Dello stesso tenore anche la giustizia amministrativa, che ha avuto modo di rilevare come “in
fase emergenziale, di fronte al bisogno pressante, drammatico, indifferibile di tutelare la salute
pubblica contro il dilagare del contagio, il principio di precauzione, che trova applicazione anche in
ambito sanitario, oper[i] in modo inverso rispetto all’ordinario e, per così dire, controintuitivo,

63
Cfr. M.G. STANZIONE, Principio di precauzione e diritto alla salute. Profili di diritto comparato, in
Comparazione e Diritto Civile, 2010. Si rinvia inoltre a F. FRACCHIA, I principi generali nel codice dell’ambiente, cit.,
57 ss.
64
Si tratta di un’argomentazione ricavabile già dalla costruzione sintattica e morfologica del dettato normativo: il
Trattato, infatti, richiama per primi i principi di “precauzione” e di “prevenzione”, e soltanto in un secondo momento, a
titolo suppletivo, il “principio correttivo” e quello “risarcitorio”. Vedasi, in proposito, M. CECCHETTI, La disciplina
giuridica della tutela ambientale come “diritto dell’ambiente”, cit., 95 ss. Utile anche G.M. PALAMONI, Il principio di
prevenzione, in AmbienteDiritto, 26 novembre 2014.
65
M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso, adattivo, comune, cit., 250
ss.
66
Cfr. A.M. CITRIGNO, Obbligo del green pass e obbligo vaccinale: le questioni aperte, cit., 9 ss.

200

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

perché richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre l’utilizzo di terapie che,
pur sulla base di dati non completi, assicurino più benefici che rischi…”67.
Ebbene, per comprendere la portata pratica di tali asserzioni occorre segnalare che il principio di
precauzione, così come il suo succedaneo temporale, costituiscono – rectius, dovrebbero costituire
– non solo l’approccio tipico dell’amministrazione straordinaria, chiamata a fronteggiare le
situazioni di pericolo (sanitario), ma anche e soprattutto di quella ordinaria, “che deve valutare,
pianificare ed adottare tutte le misure funzionali a prevenire l’insorgere dell’emergenza e, nel caso,
a renderne quanto più efficace possibile la risposta”68.
Calando quest’ultima osservazione nel contesto attuale e considerando che, presumibilmente, lo
“stato di emergenza” non verrà prorogato69, l’imposizione ex lege della vaccinazione contro SARSCoV-2 per i soggetti ultra cinquantenni si inserisce perfettamente nel quadro dei principi cui si è
fatto riferimento poc’anzi. Detta altrimenti: la momentanea impossibilità per la scienza di vaticinare
con sufficiente certezza l’andamento della pandemia, il graduale ritorno alla vita pre-Coronavirus, il
plausibile periglio che si sviluppino nuove varianti a maggiore contagiosità impongono di adottare
politiche precauzionali e previdenti tali da abbattere, o quanto meno contenere, il rischio che le
evenienze drammatiche vissute dal Paese in questi ultimi due anni possano nuovamente verificarsi.
Se venisse adottata una simile chiave di lettura allora sì che sarebbe possibile riconoscere piena
legittimità all’obbligo vaccinale per gli over 50, il quale – in tale prospettiva – non servirebbe a
“tamponare” la ferita già aperta e in fase di guarigione, quanto piuttosto ad impedire che il pericolo
di una futura deiscenza possa inaspettatamente e violentemente concretizzarsi. Occorre guardare al
lungo periodo, ce lo insegna Esopo70.

67

Cons. Stato, sez. III, sent. 20 ottobre 2021, n. 7045.
F. SCALIA, Principio di precauzione e ragionevole bilanciamento dei diritti nello stato di emergenza, in
federalismi.it, 32/2020, 218 ss.
69
Ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 – “Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” –, lo stato di emergenza dichiarato
con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
70
Cfr. “La cicala e la formica”.
68
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Il collegio di elezione del Presidente della Repubblica nell’era post l. cost. n.
1/2020. I delegati regionali e la loro maggior incidenza numerica: equilibri da
correggere?
di Irene Tantulli – Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi
Milano “Bicocca”

ABSTRACT: The target of the work is to take into consideration the proposal of the constitutional
law n. 2238, particularly, the art. 2, that implies the reduction of the regional delegates to elect the
President from the current three to two for each region, following the reduction of the number of the
parliamentarians (during the commitee review of the considered proposal, the constitutional law n.
1/2020 was approved indeed). Nevertheless, on one hand, such operation does not appear needed,
considering the exiguity of the number and the irrelevant effect of the delegates, on the other hand it
causes a few problems. Last but not least, the possibility to keep the principle of the election of the
delegates on behalf of the Regional Councils “so that the representation of the minorities is
assured”. This method would imply the designation of one delegate for the majority and one for the
minority not considering the principles of democratic representativeness.
Il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali hanno da poco rieletto1 Presidente della


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
Il 29 gennaio 2022, all’VIII scrutinio, è stato eletto Presidente della Repubblica, con 759 voti, il Presidente
uscente, Sergio Mattarella. La rielezione, non vietata dalla Costituzione, è avvenuta tuttavia proprio a stretta distanza da
quel 20 aprile 2013, quando per la prima volta nella storia della nostra Repubblica si assistette alla rielezione di un
Capo dello Stato.
1
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Repubblica Sergio Mattarella, che sarà in carica per i prossimi sette anni.
Questo non è stato, tuttavia, il primo teatro di sperimentazione di un’elezione presidenziale da
parte di un Parlamento rinnovato dalla legge cost. n. 1/2020.
Come noto, la riforma costituzionale troverà applicazione dalla prima elezione parlamentare
successiva alla sua entrata in vigore2 e, dunque, connoterà la fisionomia della prossima Legislatura.
Ci si può, tuttavia, fin da subito interrogare su un dato: il collegio di elezione previsto dall’art.
83, co. 2, Cost. non è stato oggetto di revisione3. Pertanto, allo stato dell’arte, i delegati regionali a
integrazione dell’Assemblea rimarranno tre per Regione (uno per la Valle d’Aosta), con
conseguente innalzamento in termini percentuali della loro incidenza (l’8,81% anziché l’attuale
5,78%)4.
Il Legislatore costituzionale ha mosso i primi passi per ricondurre la componente regionale ai
pregressi rapporti (A.C. 2238, art. 2)5, proponendo la riduzione a due del numero degli stessi (che
riporterebbe il dato al 6,10%)6 e lasciando impregiudicato il criterio di loro elezione da parte del
Consiglio regionale, volto ad “assicurare la rappresentanza delle minoranze”7; criterio
Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1: Art. 4 (Decorrenza delle disposizioni): “Le disposizioni di cui agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articolo 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano
a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale (...)”.
3
Nell’ambito dei diversi progetti di revisione costituzionale, susseguitisi dal 1983 in avanti e mai andati in porto,
l’art. 83 Cost. è stato a volte contemplato, altre volte escluso dagli interventi di riforma. In particolare, i testi provvisori
della Commissione Bozzi e della c.d. Commissione De Mita-Jotti non incidevano sulla norma; quello, invece, della XIV
Legislatura introduceva un collegio elettorale ad hoc (“Assemblea della Repubblica”), a cui prendevano parte i
Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e i delegati eletti dal Consiglio
o dall’Assemblea regionale. Da ultimo, la riforma respinta dal referendum del 4 dicembre 2016, pur nell’ambito della
ridefinizione dell’assetto delle Camere, prevedeva l’abolizione dei delegati regionali per il tramite dell’abrogazione
dell’art. 83, co. 2, Cost.; (per un approfondimento, si veda R. TONIATTI, Il Presidente della Repubblica, le Regioni e la
rappresentanza dell’Italia unita e plurale, in M. COSULICH (a cura di), Il regionalismo italiano alla prova delle
differenziazioni, Atti del Convegno Annuale dell’Associazione “Gruppo Pisa”, Trento, 18-19 settembre 2020, 155-180).
4
Dati consultabili alla Tab. 1. Composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica, dai cui calcoli
rimangono tuttavia esclusi i senatori a vita e di diritto; Dossier 20 novembre 2019, A.C. 2238, Modifica agli articoli 57
e 83 della Costituzione, in materia di base elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del
numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica, 16.
5
A.C. 2238, Proposta di legge costituzionale Fornaro ed altri: «Modifica agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in
materia di base elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per
l’elezione del Presidente della Repubblica». In particolare, l’art. 2 dispone: «Il primo periodo del secondo comma
dell’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: All’elezione partecipano due delegati per ogni Regione,
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze»; in www.camera.it.
6
Il numero dei delegati regionali che partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica è, ad oggi, 58; con la
riduzione proposta da A.C. 2238, passerebbero a un totale di 39; ibidem.
7
La riserva di un delegato a garanzia delle minoranze è l’unica regola imposta dalla Costituzione per la loro
elezione (G.U. RESCIGNO, Il Presidente della Repubblica – art. 83 Cost., in Commentario Branca, Bologna-Roma,
Zanichelli-Il Foro, 1983, 18). Data l’esiguità del numero dei delegati oggetto di elezione, pari a tre, il criterio non rende
2
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maggiormente perseguibile quando l’elezione conduca alla delineazione di tre figure di delegati8,
più difficilmente conciliabile con un’elezione che si concentri su due nominativi. Difatti, la
rappresentanza delle minoranze, in questo caso, verrebbe ad essere finanche sopravvalutata,
assumendo, in ultima analisi, lo stesso rilievo della maggioranza consiliare.9
Il vero nodo da sciogliere, però, si profila compiendo un passo indietro. Più precisamente,
interrogandosi sulla necessità di questa novella costituzionale.
Se, in termini percentuali, infatti, non vi è dubbio alcuno sul mutamento di equilibri all’interno
dell’Assemblea prevista dall’art. 83 Cost., non è altrettanto pacifica l’opportunità di tale
intervento10.
È dunque dalla Carta costituzionale e dalla sua genesi che è bene partire.
In Assemblea Costituente si dibatté a lungo sulle modalità di elezione del Presidente della
possibile la rappresentanza di tutte le forze politiche di minoranza eventualmente presenti all’interno del Consiglio
regionale; oggetto della garanzia costituzionale sembra essere, più che il risultato in sé, la scelta di una tecnica di voto
(più precisamente, il voto limitato); (E. VIVALDI, Le conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari su
alcune funzioni “di garanzia” esercitate dal Parlamento, in E. ROSSI (a cura di) Meno parlamentari, più democrazia?
Significato e conseguenze della riforma costituzionale, Pisa, Pisa University Press, 2020, 93). Difatti «il vincolo di
proporzionalità (…) potrebbe essere inteso con riguardo all’esito dell’elezione, garantendo cioè che ciascuna regione
designi sia membri della maggioranza che governa la regione che della opposizione; ovvero potrebbe essere interpretato
in riferimento alle sole modalità della elezione, tali da consentire una distribuzione delle preferenze non maggioritaria,
restando invece consegnato al concreto atteggiarsi del voto l’esito della composizione della delegazione regionale. La
soluzione accolta è nel senso della seconda alternativa»; S. GALEOTTI, B. PEZZINI, Il Presidente della Repubblica nella
Costituzione italiana, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. XI, Torino, Utet, 1996, 428-429.
8
La prassi maggiormente diffusa a livello regionale è quella di concentrare l’elezione nelle figure del Presidente
della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale (o del capogruppo del partito consiliare di maggioranza), per
quanto attiene alla maggioranza, e in un consigliere di opposizione, per la minoranza. Per la Regione Valle d’Aosta, il
delegato è solitamente il Presidente della Regione; v. E. VIVALDI, Le conseguenze della riduzione del numero dei
parlamentari su alcune funzioni “di garanzia” esercitate dal Parlamento, cit., 94.
9
Riducendo a due il numero di delegati per Regione, «la prescrizione costituzionale sembrerebbe poter essere
garantita assicurando una pari rappresentanza tra maggioranza e minoranze»; Dossier A.C. 2238, 17. Su questo si sono
soffermati gran parte degli auditi nel corso delle audizioni informali davanti alla I ª Commissione Affari Costituzionali
della Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge costituzionale A.C. 2238. L’equivalenza della
maggioranza e della minoranza consiliare che ne deriverebbe non appare conforme ai principi della rappresentatività
democratica; la proposta implicherebbe, pertanto, oltre a un effetto “quantitativo”, anche un effetto “qualitativo” (si
veda, in particolare, l’audizione informale della Professoressa Elisabetta Palici di Suni, martedì 23 giugno 2020,
disponibile nel sito della Camera dei deputati).
10
Nel corso dell’indagine conoscitiva svolta dalla I Commissione della Camera nel corso dell’esame delle proposte
di legge costituzionale C. 1585 e C. 1172 nonché dell’A.C. 1616, alcuni degli auditi si sono soffermati sul punto,
considerando i riflessi che la revisione costituzionale avrebbe dispiegato sul collegio previsto dall’art. 83 Cost. Le
opinioni espresse sono state diverse; talune nel segno del necessario riequilibrio, altre si sono limitate a registrarne il
mutato quadro, rimettendo la decisione a una valutazione politica. Proprio in questa sede, è stata prospettata la
possibilità - poi tradotta in proposta di legge costituzionale - di ridurre il numero dei delegati, non nascondendone,
tuttavia, gli ulteriori profili problematici. Si dà atto dello svolgimento di diverse audizioni informali davanti alla Iª
Commissione Affari costituzionali della Camera (05 marzo-08 luglio 2020) in relazione ad A.C. 2238, durante le quali,
tuttavia, è stato avanzato più di un rilievo critico in ordine alla riduzione dei delegati regionali a 2 per Regione.
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Repubblica, in vista del resto della funzione e delle attribuzioni costituzionali sue proprie,
nell’auspicio che l’indipendenza della sua figura e la qualità di rappresentante dell’unità nazionale
potessero, in qualche misura, trovare eco e specchio già nella fisionomia della sua base elettorale.
Le tesi avanzate furono diverse; spaziavano dal suffragio universale e diretto, all’elezione da
parte dell’“Assemblea Nazionale” (ossia i due rami del Parlamento riuniti), sola o integrata con
rappresentanze regionali.
Fu, però, nella seduta del 21 gennaio 1947 che avvenne l’opzione per un determinato principio:
l’espressione del Capo dello Stato da parte dell’Assemblea Nazionale, integrata da rappresentanti
delle Regioni11.
La chiave di volta per la scelta di estendere l’elettorato oltre le Camere fu la concezione stessa
della posizione del Presidente della Repubblica come “Capo dello Stato” (e non della sola
Assemblea legislativa)12. Con l’aggiunta dell’opportuno collegamento alla struttura costituzionale
dello Stato delle Regioni, incarnato dalla presenza dei loro rappresentanti in occasione dell’elezione
presidenziale13.
11

Atti Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Adunanza Plenaria, Resoconto sommario della
seduta di martedì 21 gennaio 1947, 135-136. Eloquenti appaiono ancor oggi le parole dell’on. Tosato (DC), che
allontanò ogni spettro di possibile duplicazione di rappresentanza delle Regioni nell’organizzazione costituzionale dello
Stato (si vedano sul punto gli interventi di Terracini (PCI), Targetti (PSI), Nobile (PCI), che muovevano però dal
presupposto di una diversa connotazione della seconda Camera, per il vero non ancora definita alla data del dibattito),
facendo leva sulla diversità di funzioni. La «Camera dei Senatori», infatti, rappresentava la Nazione intera, mentre i
«Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali» (come recitava il testo allora) avrebbero
partecipato alle elezioni del Presidente della Repubblica come rappresentanti delle Regioni, in posizione dunque
diversa, atta a rendere più stabile e precisa la figura giuridica del Capo dello Stato.
12
On. Tosato, Atti Assemblea Costituente, martedì 21 gennaio 1947, 133.
13
L’importanza del collegio elettorale per la definizione della figura del Capo dello Stato è evidenziata dalla norma
di apertura del Titolo II (Parte II), dedicata proprio alla sua elezione. Tuttavia, secondo Galeotti e Pezzini, l’anelito di
sottrarre il Presidente da un legame troppo stretto con il Parlamento e di dare valore al ruolo delle Regioni, per il tramite
dell’estensione ai loro delegati dell’assemblea, è indebolito dalla scarsa rilevanza numerica degli stessi, eletti inoltre
secondo logiche partitiche, senza importare un’autentica integrazione qualitativa dell’organo. In definitiva, le maggiori
garanzie di separazione del Presidente della Repubblica dalla sua base elettorale sembrano derivare dalla differente
durata del mandato presidenziale rispetto alla legislatura, nonché dal voto segreto, a maggioranza speciale (S.
GALEOTTI, B. PEZZINI, Il Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana, cit., 428-429). Sulla scarsa rilevanza
della componente regionale nel complesso del collegio, si vedano anche: L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova,
Cedam, 1998 e G.U. RESCIGNO, Il Presidente della Repubblica – art. 83 Cost., cit.). In particolare, secondo Paladin, la
soluzione individuata in Costituzione non è una soluzione “compromissoria”, capace di dar vita a un apposito collegio
elettorale, in virtù dell’esiguità del numero dei delegati, inidoneo a condizionare gli esiti del voto, cui si aggiunge il
fatto che tutti i componenti del collegio obbediscono, in definitiva, «a una comune disciplina di partito». Arrivando alla
conclusione che si tratti del medesimo organo previsto dall’art. 55 Cost., con composizione in parte diversa (L.
PALADIN, Diritto costituzionale, cit., 448-449). Anche agli occhi di Rescigno la partecipazione dei delegati è
«minoritaria e politicamente irrilevante», semplicemente atta ad «associare le Regioni allo Stato». Una partecipazione
«essenzialmente e giustamente simbolica», opportuna nella misura in cui non riesca a intaccare gli accordi tra i veri
soggetti politici; ossia, i partiti. Risulterebbe, invece, inopportuna qualsiasi altra estensione capace di spostare il
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Per la delineazione di tre delegati per Regione quale componente integrativa, bisogna poi
attendere la seduta dell’Assemblea Plenaria del 22 ottobre 194714, quando 223 voti favorevoli15, a
scrutinio segreto, portarono all’approvazione del seguente testo:
“Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea Nazionale, con la partecipazione di tre
delegati per ogni Consiglio regionale, eletti dal Consiglio in modo che sia assicurata la
rappresentanza della minoranza”.
La svolta arrivò, curiosamente, su sollecitazione di chi avrebbe preferito che l’elezione avvenisse
ad opera della sola Assemblea Legislativa. E che, tuttavia, davanti a un testo che individuava nel
Presidente del Consiglio regionale e in un consigliere, designato dal Consiglio stesso, la
componente regionale aggiuntiva all’Assemblea, era stato mosso dall’esigenza di correggere quello
che, ai suoi occhi, rappresentava un evidente squilibrio di rappresentanza16.
Da una disamina, dunque, dei lavori preparatori, la proporzione impressa tra le componenti
parlamentare e regionale in seno all’Assemblea sembra indice di un bilanciamento complesso, ma
non immodificabile. L’equilibrio fu trovato in una definizione che, guidata dall’anelito di ampliare
la base di legittimazione costituzionale del Capo dello Stato, non più espressione (e “prigioniero”)
della sola Assemblea Legislativa, si dimostrò capace di non spostare eccessivamente da questa il
perno del collegio elettorale, con il definitivo approdo al numero di tre delegati, in ossequio a un

baricentro del collegio dal Parlamento in seduta comune, a cui, come testualmente suggerisce la norma, i delegati
semplicemente «partecipano», senza importare mutazioni nell’organo. Circostanza evidenziata ancor più dalla
considerazione che la loro mancata elezione «non vizia la validità del collegio» (G.U. RESCIGNO, Il Presidente della
Repubblica – art. 83 Cost., cit., 3-5; 19-20).
14
Nel corso della seduta non mancò la riproposizione di modelli alternativi, quali l’elezione a suffragio universale e
diretto (on. Russo Perez, UN; on. De Vita, PRI; on. Romano, DC) o esclusivamente parlamentare. Venne avanzata (on.
Tosato) anche una peculiare tesi intermedia, capace di combinare i due principi ispiratori (dopo il terzo scrutinio, si
sarebbe proceduto a un’elezione popolare, su due candidati designati dalle Camere, per evitare che il Capo dello Stato
fosse espresso dalla sola maggioranza assoluta; quorum troppo esiguo per l’individuazione del «tutore» e del
«guardiano della Costituzione»). Atti Assemblea Costituente, Assemblea Plenaria, seduta di mercoledì 22 ottobre 1947,
1421-1426).
15
331 il numero dei presenti e votanti, 166 la maggioranza necessaria (dati consultabili agli Atti Assemblea
Costituente, Assemblea Plenaria, seduta di mercoledì 22 ottobre 1947, 1427).
16
Si tratta dell’on. Fuschini (Democratico Cristiano). Per quanto questi si proclamasse «un sostenitore della
Regione», riteneva che fosse più prudente attendere la formazione dei Consigli Regionali e studiarne il funzionamento
prima di inserirli nell’Assemblea di elezione del Presidente della Repubblica. Nel caso in cui si fosse, però, optato per
un’integrazione del collegio, sarebbe stato necessario non trascurare le minoranze consiliari, come invece sarebbe
avvenuto limitando a due i membri aggiuntivi − Presidente del Consiglio regionale e un altro delegato, per forza di cose
espressione anch’egli della maggioranza. Atti Assemblea Costituente, supra, 1412-1413. A onor del vero,
l’emendamento in definitiva approvato presentava la firma degli onorevoli Laconi (PCI), Carboni Angelo (PSLI),
Targetti, Moro, che avevano accolto l’obiezione e presentato un testo di senso analogo, di fronte al quale
l’emendamento ispiratore era stato ritirato (1426-1427).
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fondamentale principio di proporzionalità della rappresentanza consiliare.
Pertanto, nel quadro che viene profilandosi a seguito dell’approvazione della l. cost. n. 1/2020, il
mantenimento del numero di tre delegati per Regione (uno per la Valle d’Aosta)17 non appare una
nota così stonata, ponendosi, invece, in linea con lo spirito delle motivazioni che hanno portato
all’incisione di quella concreta proporzione in Costituzione18. Residuerebbe, infatti, una decisa
predominanza numerica del Parlamento, che si può dire resti ancora il vero dominus dell’elezione
presidenziale, pur se compresso a 400 deputati e a 200 senatori elettivi (e fino a un massimo di 5
senatori a vita di nomina presidenziale, in aggiunta agli ex Presidenti della Repubblica).
Una tale scelta, pur alterando indubbiamente il preciso rapporto numerico tra le due componenti
che animano il collegio19, non importerebbe un sensibile sconvolgimento di principio20 e potrebbe,
anzi, porsi in armonia con la valorizzazione della dimensione articolata della nostra Repubblica21,
come definita dall’art. 114 Cost.
Del resto, il quadro normativo di relazioni tra il Presidente della Repubblica e le Regioni fornito

Nella seduta di mercoledì 22 ottobre 1947 fu approvato l’emendamento presentato dall’on. Corbino (Liberale)
all’allora art. 79 (poi divenuto art. 83 Cost.), volto a introdurre l’eccezione per la Valle d’Aosta, in virtù del fatto che
«con una popolazione di poco più di 60 mila abitanti, [aveva] già un senatore e un deputato e quindi, [era] già
rappresentata nell’Assemblea con un votante per ogni 30 mila abitanti, mentre per tutto il resto degli italiani si [aveva]
un votante ogni 50 mila abitanti»; Atti Assemblea Costituente, Assemblea Plenaria, 1430.
18
Va peraltro evidenziato come inizialmente la Costituzione ancorasse il numero di deputati e di senatori a un
rapporto con la popolazione («un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila» e «un
senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore») e che il numero di 630 deputati e di 315 senatori elettivi
venne fissato solo in un secondo momento, con l. cost. n. 2/1963.
19
Mentre per altre elezioni (artt. 135, 104 Cost.) o per le altre deliberazioni per cui siano prescritte maggioranze
qualificate (ad esempio, artt. 64 e 79 Cost.), l’adeguamento è automatico e non presenta particolari problemi, nel caso
dell’art. 83, co. 3, Cost. la novella costituzionale introdotta con l. cost. n. 1 del 2020 ha importato uno slittamento
implicito a favore della componente regionale, rimasta identica in termini assoluti, E. VIVALDI, Le conseguenze della
riduzione del numero dei parlamentari su alcune funzioni “di garanzia” esercitate dal Parlamento, cit., 99-100.
Diverse, però, possono essere le valutazioni sulla portata dell’aumento percentuale della componente delegata (per
alcuni limitata, per altri notevole), come sull’opportunità della scelta, tutta politica, di aprirsi a un nuovo equilibrio.
20
Il principio dell’elezione congiunta da parte dell’Assemblea Legislativa e di tre delegati per Regione, individuati
nel rispetto delle minoranze, rimarrebbe in definitiva tale. Logicamente a cambiare sarebbero i numeri, come
esemplificato dal Dossier A.C. 2238 (Tab. 2, 17). Se, ad oggi, 630 deputati, 315 senatori (elettivi) e 58 delegati
implicano una maggioranza di 669 voti nei primi tre scrutini e di 502 dal quarto, con la riduzione dei parlamentari (e il
mantenimento di 58 delegati), le maggioranze si abbasserebbero a 439 e a 330; solo la diminuzione anche dei delegati a
39 porterebbe le maggioranze a 426 e a 320 voti. Si precisa che da questi calcoli sono assenti i senatori a vita (non più
di cinque) e di diritto. L’incidenza è più marcata dalla quarta votazione in avanti; e, del resto, è inutile negare che, tolte
poche eccezioni (Francesco Cossiga e Carlo Azeglio Ciampi), si è quasi sempre arrivati a tale scrutinio. Resta però un
rapporto che, in termini di approssimazione, non andrà mai sotto il livello di 10 a 1 tra componente parlamentare e
regionale.
21
In questo senso la gran parte degli auditi nel corso delle audizioni informali davanti alla Iª Commissione Affari
costituzionali alla Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge costituzionale A.C. 2238.
17
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dalla nostra Carta costituzionale si presenta alquanto esiguo, limitato ai soli artt. 83 e 126 Cost.22 Ed
è la stessa soluzione di compromesso individuata dai Costituenti, tra elezione popolare o solo
parlamentare, che induce, in fondo, a “valorizzare l’opzione partecipativa e a ricercarne un
significato adeguato”23.
Infine, l’opzione di lasciare tre delegati per Regione permetterebbe di non stravolgere
l’equilibrio, trovato nella prassi, per cui alla maggioranza consiliare spetterebbe di indicarne due,
alla minoranza uno.
Si tratta, in ogni caso, di una decisione politica; e non certo di una necessità costituzionale24.
Non vi è, pertanto, una via obbligata, ma solo una scelta di campo da effettuare. E davanti a
questo bivio, la strada preferibile da intraprendere sembra proprio quella del mantenimento dello
status quo. Un’opzione che consentirebbe di preservare l’equa rappresentanza della componente
regionale e di valorizzarne, al contempo, il coinvolgimento nella vita democratica del Paese e
nell’espressione della prima carica istituzionale, senza comportare uno scardinamento della
fisionomia del collegio di elezione.
Il 28 marzo il provvedimento è approdato in Aula25.
Nonostante non siano mancate prospettazioni ancora differenti26, è nella seduta del 22 marzo che
Si veda sul punto R. TONIATTI, Il Presidente della Repubblica, le Regioni e la rappresentanza dell’Italia unita e
plurale, 155-180. L’Autore ha analizzato l’esiguo quadro formale di relazioni intercorrenti tra il Presidente della
Repubblica e le Regioni, muovendo i primi passi per ricavarne, nel contesto sistematico della fonte costituzionale, “un
significato più soddisfacente e congruo”, coerente con lo status costituzionale delle Regioni, speciali e ordinarie (162163).
23
Ivi, p. 158. La previsione dell’inclusione dei delegati nel collegio di elezione presidenziale contribuisce a
qualificare come “Stato regionale” il nostro ordinamento e a registrarne la natura pluricentrica, oltre a dare al Presidente
della Repubblica una legittimazione ulteriore, individuata su base regionale. Dato confermato, del resto, anche dalla
garanzia di rappresentatività dei delegati e dalla deroga al numero di tre per la Valle d’Aosta; previsioni da leggere alla
luce dell’esigenza del raggiungimento dei quorum da parte del collegio complesso, così formato (158, 161). La
partecipazione dei delegati regionali non attribuirebbe “funzioni nuove” o “nuovi poteri” al Presidente, ma conferirebbe
un incentivo all’attivazione di un circuito relazionale più stretto con le Regioni, le quali risulterebbero legittimate, a loro
volta, a darne ulteriore alimento (158, 161, 164-165).
24
Il carattere elettivo e a tempo della carica del Presidente della Repubblica sarebbero i due principi inderogabili,
non scalfibili da alcuna revisione costituzionale, in quanto fondati addirittura sulla decisione del popolo italiano del
referendum del 2 giugno 1946. Viceversa, altri aspetti della disciplina, come la ridefinizione della durata del mandato o
la mutazione del collegio di elezione, potrebbero essere oggetto di modifica (G.U. RESCIGNO, Il Presidente della
Repubblica – art. 83 Cost., cit., 9-10).
25
La proposta di legge costituzionale A.C. 2238, presentata alla Camera dei deputati il 6 novembre 2019, è stata
assegnata alla Iª Commissione Affari Costituzionali, in cui l’esame in sede referente si è concluso nella seduta di
giovedì 24 marzo 2022, con il conferimento al relatore, on. Fornaro, del mandato a riferire favorevolmente
all’Assemblea sul provvedimento in esame. L’avvio della discussione in Assemblea, previsto inizialmente per il 29
novembre 2021, è stato più volte rinviato. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha infine stabilito che avrebbe avuto
inizio a partire dalla seduta di lunedì 28 marzo.
22
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la Commissione ha preso una decisione importante: l’approvazione dell’emendamento 2.400,
soppressivo dell’art. 227.
L’epilogo che viene pertanto profilandosi sembra essere proprio quello dell’elisione dell’art. 2,
con la conseguente conferma del numero di tre delegati per Regione, eletti in modo da garantire la
rappresentanza delle minoranze. Decisione non solo possibile (e probabile), ma anche auspicabile28.

26
Il relatore, on. Fornaro (LeU), preso atto, nel novembre dell’anno scorso, dell’impossibilità di portare in poco
tempo il provvedimento in Aula, aveva sottoposto all’attenzione della Commissione alcune delle questioni più
problematiche, dalla cui risoluzione l’iter potesse ripartire più speditamente. In questo quadro, aveva evidenziato talune
proposte di modifica del testo, volte a superare i rilievi critici sollevati dai gruppi e dagli auditi. In relazione all’art. 2,
aveva prospettato la possibilità di ragionare su due ipotesi: la soppressione dell’articolo oppure una sua modifica che,
pur mantenendo il numero di tre delegati per Regione, individuasse questi nel Presidente della Regione, nel Sindaco del
capoluogo di Regione e in un rappresentante di minoranza. Sono state, tuttavia, espresse delle perplessità su una tale
ridefinizione dell’art. 83 Cost. (on. Iezzi, LN; on. Cecconi, M-MAIE-PSI-FE); riservare al Sindaco del capoluogo uno
dei tre seggi sarebbe stato potenzialmente foriero di una distorsione nella rappresentanza degli schieramenti politici.
Infatti, in alcune Regioni la minoranza consiliare avrebbe potuto così ottenere due delegati, anziché uno. Sono state
avanzate altre sollecitazioni, quali la designazione di un solo delegato per Regione, nella figura del Presidente di
Regione (on. Cecconi, seppur in subordine al preferibile mantenimento della norma dell’art. 83, co.2, Cost. così come è)
e l’innalzamento a quattro dei delegati, in modo da poter includere il Sindaco del capoluogo (on. Baldino, M5S; nel
tentativo di raccordare l’equa rappresentanza regionale con il coinvolgimento della menzionata istituzione). Ipotesi che
è apparsa, tuttavia, in possibile contraddizione con la ratio del provvedimento in esame, che è quella di ridurre e non di
aumentare il numero di delegati (on. Iezzi); (Iª Commissione permanente - Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni-, seduta del 17 novembre 2021, 26-30, in www.camera.it).
27
Il relatore, on. Fornaro, ha presentato l’emendamento soppressivo dell’articolo, avendo mutato avviso sul punto a
fronte di quanto emerso nel corso della discussione; (Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, Martedì
22 marzo 2022, 400, in www.camera.it); v. supra, nota 5.
28
Si dà atto che, in data 21 febbraio 2022, è stato presentato al Senato il disegno di legge costituzionale n. 2534,
d’iniziativa del senatore Mininno, recante «Modifica all’articolo 83 della Costituzione, in materia di riduzione del
numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica», che prevede la sostituzione dell’art. 83,
co. 2, Cost. con il seguente testo: «All’elezione partecipano due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale,
ad eccezione della Valle d’Aosta che elegge un solo delegato. Per l’elezione dei delegati i membri del Consiglio
regionale votano esprimendo una sola preferenza».
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ABSTRACT: The contestations arising from the introduction in various European countries of
mandatory vaccination against Covid-19 for certain categories of workers are expression of a
profound malaise, not new and common to Western societies. Misinformation about vaccines is not
a new phenomenon, but has been heightened due to the rise of social media, clearly evident during
Covid-19 emergency. These conflicts have a significant social impact and can hinder the struggle to
the spread of the virus. This work analyses origins and legal implications of this growing social
mistrust in science which jeopardises the stability of the constitutional order, founded on the
principles of trust and solidarity.
SOMMARIO: 1. Il fenomeno: delimitazione del tema. – 2. Esitazione vaccinale nella società
dell’algoritmo. – 3. Libertà di espressione on line. La lotta alle fake news: fact checking, Code of
practice on disinformation, Digital Service Act. – 4. Le prime pronunce sull’obbligo vaccinale nella
lotta al Covid-19. – 5. Società dei singoli, società della sfiducia e rifiuto della vaccinazione. – 6.
Obbligo vaccinale ed ordinamenti democratici. L’obbligo vaccinale come fallimento.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1. Il fenomeno: delimitazione del tema
Le contestazioni scaturite dall’introduzione in diversi Paesi europei di obblighi vaccinali per
determinate categorie contro il Covid-19 sono espressione di un malessere profondo, non nuovo e
comune alle società occidentali che ha avuto un’incidenza significativa nel contrasto alla diffusione
della pandemia.
L’esitazione vaccinale è un fenomeno antico e sfuggente, praticamente coevo all’introduzione
dell’obbligo vaccinale. Vale la pena ricordare che il primo movimento di protesta contro l’obbligo
vaccinale nasce nel 1866 con la creazione nel Regno Unito dell’Anti-vaccination League a seguito
dell’introduzione - con il Vaccination Act del 1853 - dell’obbligo vaccinale contro il vaiolo per tutti
i bambini nei primi tre mesi di vita, obbligo sanzionato con il pagamento di una multa e finanche
con l’arresto1. L’introduzione dell’obbligo vaccinale nel Regno Unito costituisce in assoluto la
prima forma di limitazione delle libertà civili imposta dallo Stato in ragione dell’esigenza di tutela
della salute pubblica. Le proteste contro tale obbligo vaccinale sono state così pressanti da
determinare la modifica del Vaccination Act nel 1898 con la mitigazione delle sanzioni in caso di
inadempimento e con l’introduzione della clausola dell’obiezione di coscienza 2. Tralasciando
l’evoluzione storica si può senza dubbio affermare che, anche in epoca moderna, il fenomeno è
radicato, ben precedente alla crisi pandemica da Covid-19 ed è tanto preoccupante che l’Oms, nel
2019, ha incluso l’esitazione vaccinale nella lista delle Dieci minacce alla salute globale3.
Del resto, già nel 2018 la Commissione e il Consiglio europei esprimevano una forte
preoccupazione per la riduzione dei tassi di vaccinazione contro alcune malattie gravi come il
morbillo e la difterite. Nonostante i vaccini nell’UE siano sottoposti ad un sistema rigoroso di
controlli sia prima che dopo l’autorizzazione, secondo le indicazioni della dir. 2001/83/CE e del
reg. (CE) n. 726/2004, sono emersi crescenti timori legati alla loro sicurezza sia tra i comuni
cittadini, sia tra gli stessi operatori sanitari.

1

In precedenza il Vaccination Act del 1840 invece promuoveva la vaccinazione gratuita per tutti contro il vaiolo.
R. M. WOLFE, L. K. SHARP, Anti-vaccinationists past and present, in British Medical Journal, 2002, 325, p. 430; F.
PANAGOPOULOU, Mandatory Vaccination during the Period of a Pandemic: Legal and Ethical Considerations in
Europe, in BioTech, 2021, 10, n. 29; D.A. SALMON ET AL., Compulsory vaccination and conscientious or philosophical
exemptions: past, present, and future, in Lancet, 4 febbraio 2006, p. 436 ss.
3
WHO, Ten threats to global health, 1 Febbraio 2019.
2
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Mentre fino alla fine degli anni Novanta del XX sec. la percentuale dei minori vaccinati contro le
malattie esantematiche era superiore alla soglia del 95% della popolazione, soglia indicata
dall’OMS come necessaria per raggiungere l’immunità di gregge, dagli anni duemila il contesto
sociale è progressivamente mutato. In diversi Paesi dell’Unione è emersa appunto diffidenza in una
parte consistente della popolazione rispetto alle pratiche vaccinali che iniziano ad essere considerate
superflue, se non dannose per la salute4.
Anche a causa di alcuni studi pseudo-scientifici, poi ritirati e chiaramente smentiti, si è diffusa
l’idea che potesse esistere una correlazione tra la somministrazione di alcuni vaccini e l’insorgere di
gravissime patologie, come autismo ed encefalopatia5. Questa preoccupante situazione ha indotto
diversi Stati a mutare le proprie politiche intensificando gli obblighi vaccinali in età pediatrica al
fine di creare una comunità di adulti vaccinati6. In particolare in Italia, il legislatore è intervenuto
con la l. 31 luglio 2017, n.119 che - con una netta inversione rispetto alla disciplina pre-esistente ha introdotto l’obbligo vaccinale in età pediatrica.
Il fenomeno dell’esitazione vaccinale appare ancora più chiaramente durante l’epidemia di
influenza di tipo AH1-N1 del 2009-2010. In questa circostanza, pur a fronte di una situazione
emergenziale, il fenomeno dell’esitazione vaccinale ha concretamente costituito un ostacolo alla
lotta nella diffusione dell’epidemia7. Anche nel contrasto alla pandemia da Covid-19, uno dei
principali ostacoli, unitamente alla scarsità dei vaccinati nei Paesi in via di sviluppo, è stata proprio
l’esitazione vaccinale, contrastata in definitiva da diversi ordinamenti solo con l’imposizione
dell’obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori e cittadini.
Nelle società occidentali emerge una crescente ed immotivata sfiducia nei confronti delle
istituzioni sanitarie e degli scienziati, considerati portatori di un sapere specialistico ed escludente.
Certamente questa non è la sede per un’analisi sociologica dell’esitazione vaccinale, tuttavia la

4
Su questi aspetti, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Countering online vaccine
misinformation in EU/EEA, Stockholm ECDC, Giugno 2021.
5
Sulla cattiva informazione che è una delle principali cause del calo delle coperture vaccinali verificatosi nel primo
decennio del XXI sec. in part.: M. L. DI PIETRO, A. POSCIA, A. A. TELEMAN, D. MAGED, W. RICCIARDI, Vaccine
hesitancy: parental, professional and public responsibility, in Ann. Ist. Super. Sanità, 2017, 53, n. 2, p. 157 e ss.; A.
KATA, A postmodern Pandora’s box: anti-vaccination misinformation on the Internet, in Vaccine, 2010, 28, n. 7, p.
1709 e ss.; M. VALSECCHI, Le vaccinazioni come catalizzatore di tensioni ideologiche, in L’arco di Giano, 2008, n. 56,
p. 63 e ss.
6
A titolo esemplificativo in Italia nel 2015 la copertura vaccinale per morbillo e rosolia è arrivata all’85,3%.
7
G. S. MESCH, KENT P. SCHWIRIAN, Social and political determinants of vaccine hesitancy: Lessons learned from
the H1N1 pandemic of 2009-2010, in American Journal of Infection Control, 43, 2015, p. 1151 e ss.
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riflessione costituzionalistica non può prescindere da questo “dato” che deve essere tenuto in
adeguata considerazione sia nei momenti di emergenza, sia nella pianificazione di appropriate
politiche di prevenzione profilattica e tutela della salute collettiva8.
Richiedendo di bilanciare la tutela della salute individuale e l’interesse della salute collettiva per
la sopravvivenza della comunità medesima, l’emergenza pandemica tocca più di un nervo scoperto
delle società occidentali ripiegate su sé stesse e individualiste. Di seguito, quindi, verranno indagate
per gradi linee quali sono le ragioni dell’esitazione vaccinale, le cause che contribuiscono alla sua
diffusione per poi soffermarsi sulla risposta dei giudici. Si cercheranno di individuare quali possano
essere gli strumenti per fronteggiare tale fenomeno nella consapevolezza che imporre l’obbligo
vaccinale per l’ordinamento fondato sui principi di solidarietà e tolleranza costituisce un fallimento.

2. Esitazione vaccinale nella società dell’algoritmo
Se da sempre il fenomeno dell’esitazione vaccinale è condizionato dalla scarsa informazione,
oggi l’informazione digitale mediante l’uso dei social accentua la diffusione di fake news e
cattiva informazione.
Durante l’emergenza pandemica da Covid-19, l’AGCOM ha rilevato un incremento molto
elevato dello spazio delle fonti di disinformazione on line, di siti di phishing e, in generale, di
domini malevoli in tema di Covid-199. Come mai prima d’ora, gli strumenti della comunicazione
digitale consentono alle notizie false e alla cattiva informazione di diffondersi e viaggiare in modo
estremamente veloce ed ampio, incontrando una moltitudine di destinatari spesso impreparati. In
questo modo false informazioni e cattiva informazione on line condizionano i livelli di accettazione
del trattamento vaccinale, aumentando il fenomeno dell’esitazione vaccinale. Molti studi hanno

8

F. CASCINI, A. PANTOVIC, Y. AL-AJLOUNI, G. FAILLA, W. RICCIARDI, Attitudes, acceptance and hesitancy among
the general population worldwide to receive the COVID-19 vaccines and their contributing factors: A systematic
review, in EClinicalMedicine, 40, 2021; M. SALLAM, COVID-19 Vaccine Hesitancy Worldwide: A Concise Systematic
Review of Vaccine Acceptance Rates, in Vaccines, 2021, 9, p. 160 e ss.
9
Report on online disinformation - Special Issue on Coronavirus 3/2020, l’Italia è il primo Paese in Europa e il
secondo al mondo dopo gli USA per numero di domini malevoli legati al Covid-19.
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infatti verificato la correlazione esistente tra l’esposizione alla cattiva informazione on line e
l’aumento dei tassi di esitazione vaccinale10.
La disinformazione e la diffusione di false informazioni appare tanto più grave di fronte ad un
fenomeno nuovo, oggetto di molteplici studi ed acquisizioni ancora in evoluzione. Così la
pubblicazione delle evidenze scientifiche non è sufficiente perché esistono una molteplicità di
informazioni anche contraddittorie, tra le quali per molti utenti del web può essere difficile
orientarsi e distinguere le false informazioni da quelle attendibili.
Il fenomeno della cattiva informazione non è certamente nuovo, ma i social media hanno una
capacità dirompente di amplificazione del fenomeno. La forza della comunicazione digitale è di
tutta evidenza e, andando oltre l’emergenza sanitaria, lo dimostrano l’uso delle fake news per
distorcere l’informazione e legittimare l’invasione russa dell’Ucraina, nonché le limitazioni di
accesso alle principali piattaforme social imposte ai cittadini russi. In questo senso la pandemia da
Covid-19 e, oggi, l’emergenza bellica confermano quanto sia pervasiva e potente la cattiva/falsa
informazione on line nella tutela dalla salute, della sicurezza e dei processi democratici.
Per queste ragioni, restando al tema della tutela della salute, per affrontare il fenomeno
dell’esitazione vaccinale occorre considerare per grandi linee come funzionano le piattaforme e
come l’informazione circola sul web. Un primo aspetto da considerare è che la diffusione delle
informazioni attraverso le piattaforme è orizzontale e decentrata, ovvero, non avviene ad opera di
determinate figure professionali (giornalisti, editori) responsabili, ma è realizzata da ciascun utente
che, a prescindere dalle proprie competenze, può veicolare e creare informazione11. Mentre i
tradizionali canali di manifestazione del pensiero sono strutturalmente limitati e dunque
appannaggio di pochi, la rete è una risorsa illimitata che consente a chiunque di produrre
informazione. È sufficiente creare un sito, un blog o utilizzare i social media, commentare, postare e
chattare per manifestare il proprio pensiero e produrre informazione, dare vita o contribuire a
diffondere le bufale on line.

10

S. VAN DER LINDEN, J. ROOZENBEEK, J. COMPTON, Inoculating Against Fake News About COVID-19, in Frontiers
Phycology, 11, 2020; L.L. SALING, D. MALLAL, F. SCHOLER, R. SKELTON, D. SPINA, No one is immune to
misinformation: An investigation of misinformation sharing by subscribers to a fact-checking newsletter, in PLoS ONE,
16, n. 8, 2021.
11
G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, in Media Laws, n.1/2018, p. 19 e ss.; T.E.
FROSINI, Costituzionalismo 2.0, in Rassegna parlamentare, 2016, p. 673 e ss.; A. PAPA, “Democrazia della
comunicazione” e formazione dell’opinione pubblica, in Federalismi.it n. 1/2017, p. 15 e ss.
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L’assenza di intermediazione rende difficile l’individuazione delle responsabilità perché l’utente
dei social diffonde informazioni false o non corrette in modo involontario. Di norma la diffusione di
informazioni scorrette avviene senza dolo e, anzi, nella convinzione di diffondere informazioni utili
per tutti12.
La produzione di questa massa enorme di informazioni e dati viene però messa in ordine da
pochi gestori di piattaforme che operano in regime di oligopolio (Google, Facebook, YouTube,
Yahoo!…)13. Quella digitale è una infrastruttura pubblica, accessibile a “tutti”, ma in mano a
soggetti privati che gestendo i dati per fini economici possono influire sulla formazione del
consenso e delle convinzioni personali, ridefinendo la sfera pubblica (in senso digitale). In questo
modo nata strutturalmente aperta e decentrata, l’informazione in rete viene filtrata da poche società
che con i propri algoritmi traggono profitto dal mettere in collegamento produttori e fruitori di
informazioni14. Nel capitalismo dell’informazione le grandi piattaforme dell’informazione Over the
Top (OTT) traggono profitto proprio dall’estrazione di informazioni, ossia, dalla selezione di una
quantità enorme di dati prodotti spontaneamente dagli utenti di un modo iperconnesso15.
In questo processo estrattivo, gli utenti manifestando il proprio pensiero, contribuiscono a creare
informazione - o bufale - che provider e piattaforme diffondono in modo virale perché gli algoritmi
mettono in connessione gli utenti che presentano i medesimi interessi, idee e propensioni.
Più precisamente, senza il consenso all’uso dell’algoritmo l’accesso alle piattaforme OTT è
precluso. L’utente per utilizzare un determinato servizio conferisce il consenso all’uso
dell’algoritmo16, ovvero, cede il diritto a raccogliere, conservare ed elaborare i propri dati personali.

12

E. CECCHERINI, S. RODRIGUEZ, Fake news e vaccini: le verità nascoste, in Federalismi.it, n. 11/2020, p. 173; A.
CANDIDO, Libertà di informazione e democrazia ai tempi delle fake news, in Federalismi.it, n. 20/2020, p. 105 e ss.; G.
MATUCCI, Informazione online e dovere di solidarietà. Le fake news fra educazione e responsabilità, in Rivista Aic, n.
1/2018, in part. p. 11.
13
V. DE GRAZIA, L’impero irresistibile. La società dei consumi americana alla conquista del mondo, Torino,
Einaudi, 2020; A. MOAZED, N. L. JOHNSON, Modern Monopolies: What it Takes to Dominate the 21st Century
Economy, New York, St. Martin’s Press, 2016.
14
G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, cit., p. 21.
15
S. BYRNES, C. COLLINS, The Equity Crisis: The True Costs of Extractive Capitalism, in D. Lerch (a cura di), The
Community Resilience Reader: Essential Resources for an Era of Upheaval, Island Press, Washington, DC, 2017, p. 95
e ss.; J. E. COHEN, Between Truth and Power. The Legal Constructions of Informational Capitalism, Oxford, Oxford
University Press, 2019.
16
A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, in BioLaw Journal, n.
1/2019, p. 80. Sul funzionamento dei motori di ricerca, cfr. almeno: P. COSTA, Motori di ricerca e social media: i nuovi
filtri nell’ecosistema dell’informazione online e il potere oscuro degli algoritmi, in G. Avanzini, G. Matucci (a cura di),
L’informazione e le sue regole. Libertà, pluralismo e trasparenza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 251 e ss.
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La cessione del proprio “spazio” privato, mediante scambio di contenuti e l’espressione di
preferenze, viene monetizzato con la profilazione per pubblicità o per proporre altri servizi a
pagamento. Gli algoritmi usati da Twitter, Facebook e YouTube per massimizzare la permanenza
dell’utente online e la circolazione dei contenuti creano “filter bubbles” o “echo chambers” ossia
spazi all’interno dei quali chi mostra una determinata idea o preferenza (su qualsiasi aspetto della
vita personale o tema) viene messo in contatto solo con gruppi o persone che presentano le
medesime inclinazioni17. In questo modo le false o cattive informazioni non solo circolano molto
velocemente ma vengono amplificate, creando polarizzazione e frammentazione del dibattito
pubblico in rete.
L’utente che è consumatore, ma anche cittadino ed elettore riceve dei servizi che sono solo
apparentemente gratuiti. Infatti, ad essere “in vendita” è l’utente stesso; il prodotto per i provider è
il tempo dell’utente18. L’obiettivo dell’algoritmo è fare in modo, infatti, che l’utente permanga il più
tempo possibile sui social, che condivida e renda virali determinati contenuti in modo da dare più
ampia visibilità alle inserzioni pubblicitarie collegate ai contenuti postati. Se la profilazione può
essere considerata una utilità, laddove finalizzata, ad esempio, a proporre suggerimenti relativi agli
acquisti, essa appare evidentemente molto rischiosa quando finisce per chiudere l’utente all’interno
di una bolla informativa, condizionando il processo di formazione della volontà e del consenso del
singolo. Questo meccanismo, precludendo il confronto, rischia di far rimanere l’utente intrappolato
all’interno di quei gruppi di cui condivide orientamenti, passioni, paure e disinformazione.

17

Sul tema, E. PARISER, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, New York, Penguin Gruop, 2011;
D. SUSSER, B. ROESSLER, H. NISSENBAUM, Technology, autonomy, and manipulation, in Internet Policy Review, 8, n. 2,
2019.
18
T. HARRIS, United States Senate Committee on the Judiciary, Subcommittee on Privacy, Technology, and the Law
Algorithms and Amplification: How Social Media Platforms’ Design Choices Shape Our Discourse and Our Minds,
April 27, 2021 (https://www.judiciary.senate.gov/meetings/algorithms-and-amplification-how-social-media-platformsdesign-choices-shape-our-discourse-and-our-minds); E. MOROZOV, To Save Everything, Click Here, The Folly of
Technological Solutionism, New York, PublicAffairs, 2013; M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione in rete tra
logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo, in MediaLaws n. 1/2017, p. 26 e ss.
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3. Libertà di espressione on line. La lotta alle fake news: fact-checking, Code of practice on
disinformation, Digital Service Act
Il funzionamento dell’informazione on line, per quanto finora brevemente tratteggiato, mette in
luce che la lotta all’esitazione vaccinale richiede uno sforzo agli Stati chiamati a monitorare la
disinformazione sui social media ad investire nell’informazione e realizzare massicce campagne
informative19.
Del resto la recente esperienza maturata durante l’emergenza sanitaria di influenza AH1-N1 del
2009-2010 ha messo in evidenza come il tasso di esitazione vaccinale sia variabile proprio perché
dipende molto da quanto gli Stati e le singole comunità territoriali investono in comunicazione e
attivazione di una corretta campagna informativa. Più le istituzioni lavorano per creare affidamento
e combattere disinformazione e paura, più diminuisce il tasso di esitazione vaccinale.
Nell’ambito delle azioni di monitoraggio e in assenza di una regolazione del fenomeno, uno
strumento interessante consiste nel fact-checking, ossia, il controllo della veridicità e attendibilità
delle notizie mediante segnalazioni da parte dagli utenti a squadre di professionisti
dell’informazione. Quelle di fact-checking sono piattaforme pubbliche utilizzate dagli stessi
provider per la verifica dei fatti; sono strumenti aperti agli utenti (in Italia LaVoce.info, Pagella
Politica, Factanews, Open) che permettono, previa registrazione, di inserire affermazioni delle quali
si desidera verificare la veridicità sottoponendole alla verifica degli altri utenti del servizio. A
livello sovranazionale peraltro nel 2019 è nato FactCheckEu, un progetto che riunisce 19
organizzazioni di fact-checking di 13 diversi Stati dell’Unione europea che raccoglie gli articoli di
fact-checking che hanno un interesse europeo.
Il fact-checking delle informazioni è utile per scovare le informazioni false e correggere
l’informazione distorta, tuttavia è uno strumento che arriva in un momento in cui l’informazione
non corretta ha già raggiunto una pluralità di destinatari. Smascherare una notizia falsa richiede
tempo e il fact-checking non è necessariamente in grado di raggiungere chi è stato vittima di
un’informazione non veritiera che ha condizionato determinati comportamenti o influenzato le
scelte del cittadino. Non è detto quindi che il fact-checking risulti in concreto così utile per
migliorare la condizione di chi tende a rimanere chiuso all’interno della propria bolla culturale.
19

ECDC, Countering online vaccinazione misinformation in EU/EEA, cit. p. 25 e ss.
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Emerge inoltre anche un problema di neutralità e, soprattutto, di pluralismo del controllo affidato ad
associazioni di esperti della comunicazione: le società di fact-checking sono scelte e finanziate dagli
stessi provider e gestori di piattaforme che sono interessati a non vedersi accusati di veicolare
cattiva informazione20.
L’esigenza di porre un argine alla disinformazione on line costituisce una forte preoccupazione
ed è stata affrontata a livello europeo con il Code of practice on disinformation adottato il 26
novembre 2018. Tralasciando gli aspetti relativi alla sua incerta natura, il Codice è essenzialmente
uno strumento di autoregolamentazione cui hanno aderito i principali grandi operatori della rete.
Con l’obiettivo di ridurre la lesività della disinformazione, il Codice individua alcuni macro
obiettivi: il controllo, la trasparenza, la conoscibilità della provenienza dei contenuti sponsorizzati e
la responsabilizzazione dei consumatori di informazione21. Il Codice distingue infatti i contenuti
legali ma dannosi, o potenzialmente tali, che devono quindi essere gestiti in modo diverso rispetto
ai contenuti illegali - come l’hate speech, contenuti terroristici o pedopornografici - i quali possono
essere senz’altro immediatamente rimossi22. L’informazione legale e, quindi, in generale tutelata
dalla libertà di espressione può essere rimossa se dannosa, ovvero, se si verificano diverse
condizioni: si deve accertare che siano notizie false e chi le ha diffuse deve trarre profitto dalla sua
attività volta a ingannare il pubblico. Il danno può essere inteso come minaccia ai processi politici e
decisionali democratici, nonché a beni pubblici come tutela della salute, dell’ambiente o della
sicurezza dei cittadini dell’UE. Per quanto generico, il Codice ha il merito di provare a delimitare il
concetto di disinformazione on line al fine di evitare il pericolo di censura e limitazione della libertà
di manifestazione del pensiero23.
J. FRANCHI, Fact-checking, chi controlla i controllori? Anomalie, dubbi e conflitti d’interesse, in Agendadigitale.eu;
M. MONTI, Fake news e social network: la verità ai tempi di Facebook, in MediaLaws, n.1/2017, p. 88.
21
G. PAGANO, Il Code of Practice on Disinformation. Note sulla natura giuridica di un atto misto di
autoregolazione, in Federalismi.it, n.11/2019, p. 8 e ss.
22
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale
Europeo e al Comitato delle Regioni, Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo, COM (2018) 236
final, 26 Aprile 2018, par. 2.1. Sulla definizione di disinformazione, R. Ó FATHAIGH, N. HELBERGER, N. APPELMAN, The
perils of legally defining disinformation, in Internet Policy Review, 10, n. 4, 2021, p. 3 e ss., in questo studio gli A. si
soffermano sui pericoli per la libertà di manifestazione del pensiero derivanti dalla criminalizzazione della diffusione delle
notizie false realizzata da alcuni Paesi dell’Unione (tra i quali Malta, Lituania, Grecia, Croazia) durante l’emergenza
pandemica. Sul punto, O. POLLICINO, Freedom of Expression and the European Approach to Disinformation and
HateSpeech: The Implication of the Technological Factor, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 2020, p. 9 ss.; J.
MCHANGAMA, N. ALKIVIADOU, Hate Speech and the European Court of Human Rights: Whatever Happened to the Right
to Offend, Shock or Disturb?, in Human Rights Law Review, 21, n. 4, 2021, p. 1008 e ss.
23
E. CECCHERINI, S. RODRIQUEZ, Fake newes e vaccini, cit., p. 178.
20
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In assenza di responsabilità editoriale e di controllo da parte dei soggetti pubblici (come le
autorità indipendenti), il Codice punta a responsabilizzare le piattaforme, imponendo una serie di
obblighi di trasparenza e controllo delle informazioni. In tal senso, a seguito della sua adozione,
Facebook ha introdotto un sistema di fact-cheking e Google ha modificato l’algoritmo per
ottimizzare l’individuazione delle fake news24.
L’emergenza pandemica ha reso evidente la necessità di rafforzare il Code on practice on
disinformation al fine di promuovere una sfera pubblica digitale funzionante e fondata sul primato
dei diritti fondamentali, la libertà di manifestazione e un dibattito pubblico democratico25.
A tal fine, la Commissione ha adottato la comunicazione del 26 maggio 2021 tesa proprio al
rafforzamento

delle

misure

di

responsabilizzazione

e

trasparenza

nel

contrasto

alla

disinformazione26. Il rafforzamento del Codice si inserisce nella prospettiva di un intervento
complessivo di riforma del mercato dei servizi digitali con la proposta di regolamento Digital
Service Act (DSA)27, attraverso la quale l’Unione intende proteggere i diritti fondamentali tutelati
dalla Carta inclusa la libertà di informazione e di espressione.
In particolare il DSA mira ad introdurre un apparato di procedure per il contrasto ai contenuti
illegali online, come l’incitamento all’odio e alla violenza, la diffamazione e il contrasto ad attività
illegali, quali la vendita di prodotti contraffatti. A parte i contenuti illegali, il DSA interviene anche
sul concetto di contenuto non illegale ma comunque dannoso, come appunto l’informazione
scorretta. Senza congelare in una definizione il contenuto legale ma dannoso, la Commissione nel
Considerato n. 63 evidenzia che i sistemi pubblicitari utilizzati dalle grandi piattaforme possono
produrre disinformazione con ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla
sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla formazione del consenso democratico, sulla
partecipazione politica e sull’uguaglianza.

24
M. MONTI, Regolazione, Internet e tecnica: le implicazioni di motori di ricerca e social networks sulla libertà di
informazione, in Federalismi.it, n. 24/2017.
25
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della resilienza e il contrasto delle minacce ibride, compresa la
disinformazione nel contesto della pandemia di COVID-19, Doc 14064/20 del 15 dicembre 2020, par. 4.
26
Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione europea sul rafforzamento del codice di
buone pratiche sulla disinformazione, COM(2021) 262 final del 26 maggio 2021.
27
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali,
COM(2020) 825 final del 15 dicembre 2020. Sul punto, G. CAGGIANO, Il contrasto alla disinformazione tra nuovi obblighi
delle piattaforme online e tutela dei diritti fondamentali nel quadro del Digital Service Act e della co-regolamentazione, in
Papers si diritto europeo, 2021, n.1, p. 62 e ss.
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Nel quadro del mercato unico dei servizi digitali, la Commissione nel Considerato n. 68 indica
appunto la strada del rafforzamento dei codici di autoregolamentazione e coregolamentazione per
affrontare i rischi sistemici sulla società e sulla democrazia, quali la disinformazione o le attività di
manipolazione e abuso. Si tratta di operazioni volte ad amplificare informazione e disinformazione,
come l’utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni false o fuorvianti, talvolta a
scopo di lucro, che sono particolarmente dannose per i destinatari vulnerabili, quali i minori.
Anche il Garante europeo per la protezione dei dati personali ha evidenziato che il rafforzamento
del Code on practice on disinformation deve andare nel senso di aumentare la trasparenza, evitare sia
il rischio del microtargeting degli utenti, sia la creazione di algoritmi che utilizzano i dati degli utenti
per contribuire alla disinformazione e alla polarizzazione e manipolazione ideologica degli utenti28.
Le piattaforme che aderiscono al Codice rafforzato si devono quindi impegnare a garantire la
trasparenza individuando criteri per dare priorità o per retrocedere determinati contenuti. In definitiva,
gli OTT devono dare priorità alle fonti autorevoli sugli argomenti di interesse pubblico e sociale.
In questo senso, per esempio, Facebook già prevede che quando l’utente si sta per iscrivere ad un
gruppo di no-vax compaia un avviso che invita a collegarsi alla pagina dell’OMS al fine di
comprendere le ragioni legate all’esigenza di immunizzarsi29. Inoltre le piattaforme si devono
impegnare ad etichettare i contenuti identificati come falsi o fuorvianti a seguito del controllo dei
fatti. La Commissione sottolinea la necessità che le piattaforme intensifichino il monitoraggio
valorizzando il ruolo dei fact-cheking. L’indipendenza e un’adeguata remunerazione delle società
ed organizzazioni di fact-cheking può essere implementata mediante accordi multilaterali con le
maggiori piattaforme.
Lo strumento consensuale introdotto dal Codice può dunque contribuire a generare politiche ed
azioni per contrastare la disinformazione e creare algoritmi e sistemi di business che attenuino lo
scarso pluralismo dell’informazione e la tendenza alla polarizzazione del dibattito pubblico on line.
Certo, in prospettiva, l’uso dell’intelligenza artificiale potrebbe migliorare il fact-checking. In tal
senso la stessa l’European Centre for Disease Prevention and Control (di seguito ECDC) evidenzia
che mediante tecniche automatizzate di ricerca per parole chiave e algoritmi30, ma anche con

28

European Data Protection Board Supervisor, Opion on online manipulation and personal data, n. 3/2018, 19 marzo

2018.
29
30

E. CECCHERINI, S. RODRIQUEZ, Fake newes e vaccini, cit., p. 177-178.
ECDC, Countering online vaccinazione misinformation in EU/EEA, cit. p. 25 e ss. p. 5.
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sistemi più complessi, come il machine learning, le istituzioni potrebbero monitorare e individuare
quegli elementi della discussione pubblica che possono incidere sulla volontà di vaccinarsi.
Sull’attività di monitoraggio è di grande interesse anche l’azione svolta in Italia dall’AGCOM
che con l’ Osservatorio sulla disinformazione ha dedicato uno speciale approfondimento all’analisi
dell’informazione e disinformazione sui media durante l’emergenza sanitaria, individuando quali
siano i principali rischi e le false informazioni ma anche le minacce alla sicurezza informatica e
coronavirus31. Tali strumenti utilizzati nel particolare momento emergenziale dovrebbero però
diventare strutturali per realizzare un monitoraggio costante.
Complessivamente, la rete, le piattaforme OTT, l’intelligenza artificiale sono diventate una parte
della struttura sociale, sono esse stesse un’infrastruttura da cui singoli individui e autorità non
possono prescindere32. Per questa ragione, come ogni fenomeno sociale che veicola e ridefinisce il
concetto di sfera pubblica, la rete richiede interventi di democratizzazione, che sono possibili
attraverso la formazione, un uso consapevole e responsabile dei social.
Una qualche forma di regolazione, anche nella forma del soft law, o dell’auto-regolazione come
indica il DSA è necessaria, ma va attuata nella fase di progettazione degli algoritmi33. La tutela dei
diritti e beni costituzionali richiede un’anticipazione alla fase di progettazione degli algoritmi stessi
perché l’intervento correttivo ex post arriva quando ormai è troppo tardi, quando una lesione del
diritto è già stata perpetrata. Ancora, un’anticipazione è necessaria anche sotto altro profilo in
quanto la lotta alla cattiva informazione on line difficilmente può essere affrontata senza sviluppare
programmi di educazione civica digitale, strumentali alla formazione consapevole ed informata del
consenso individuale e, in generale, dell’opinione pubblica34.
Nella prima fase dell’emergenza sanitaria è stata anche istituita con decreto del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio del 4 aprile 2020 una Unità di monitoraggio per il contrasto alla diffusione di fake news relative al Covid-19
sul web e sui social network, composta da tre rappresentanti delle Presidenza del Consiglio, del Ministero della Salute e
del Dipartimento della Protezione civile e dall’AGCOM in qualità di osservatore. Sul punto, criticamente, C. MAGNANI,
Emergenza sanitaria e libertà d’informazione: cenni sul contrasto alla disinformazione nei giorni del coronavirus, in
Forum di Quaderni Costituzionali, n. 2/2020, p. 246-247 evidenzia che la costituzione di questo apparato costituisce
una duplicazione di funzioni già svolte dell’AGCOM. In senso critico, cfr. anche A. CANDIDO, Libertà di informazione
e democrazia ai tempi delle fake news, cit., p. 119-120.
32
O. POLLICINO, G. DE GREGORIO, Constitutional Law in the Algorithmic Society, in H.W. Micklitz, O. Pollicino, A.
Reichman, A. Simoncini, G. Di Gregorio (a cura di), Constitutional Challenges in the Algoritmic Society, Cambridge,
Cambridge University Press, 2021, p. 13.
33
A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale, cit. p. 89.
34
Sul rapporto tra informazione ed educazione digitale cfr. almeno: G. MATUCCI, Informazione online e dovere di
solidarietà, cit., in part. p. 21 e ss.; L. CONTE, Questioni costituzionali in tema di opinione pubblica, in Federalismi.it,
n. 11/2020, p. 335 e ss.; M. MARTONI, Datificazione dei nativi digitali e società della classificazione. Prime riflessioni
31
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4. Le prime pronunce sull’obbligo vaccinale nella lotta al Covid-19
Il fenomeno dell’esitazione vaccinale che si è cercato finora di descrivere ha prodotto una serie
di controversie approdate innanzi a diverse Corti a livello nazionale e sovranazionale.
Sebbene le pronunce in materia di obbligo vaccinale contro il Covid-19 non siano molte, i
giudici nazionali e sovranazionali hanno dato una risposta univoca affermando che a fronte della
dimostrata efficacia e sicurezza del trattamento profilattico, tra autodeterminazione individuale e
tutela collettiva della salute, non vi è spazio per alcuna forma di esitazione vaccinale. In termini
generali, infatti, in base all’art. 8, co. 1 CEDU, la compressione della libertà di autodeterminazione
può essere necessaria quando il legislatore nazionale persegue l’obiettivo di tutelare la salute e i
diritti altrui.
Non può dunque essere considerata lesiva dei diritti fondamentali la decisione di introdurre la
vaccinazione obbligatoria se finalizzata a ridurre il rischio del contagio, ma anche a ridurre gli
effetti sociali ed economici derivanti dalla diffusione della malattia. In questo senso, peraltro, il
Patto internazionale sui diritti sociali economici e culturali del 1966, riconosce all’art. 12 (c) che la
prevenzione, il trattamento e il controllo delle malattie epidemiche costituiscono un obbligo che gli
Stati assumono a tutela del diritto alla salute. Da parte sua, l’OMS nel Global Vaccine Action Plan
del 2013 ha affermato che l’immunizzazione è e deve essere riconosciuta come una componente
fondamentale del diritto umano alla salute e una «individual, community and governmental
responsibility». La copertura profilattica costituisce una responsabilità, sia per gli Stati che si
devono impegnare a rendere accessibile la vaccinazione, sia per gli individui che all’interno della
collettività si sottopongono al trattamento a beneficio proprio e della collettività.
Riguardo l’obbligo vaccinale contro il Covid-19, la Corte Edu non si è ancora pronunciata nel
merito. Tuttavia il giudice europeo, in via cautelare, con la decisione del 19 agosto 202135 ha
respinto il ricorso di più di seicento appartenenti al corpo dei vigili del fuoco francese che
chiedevano la sospensione dell’obbligo loro imposto dalla disciplina nazionale. La Corte Edu ha
affermato che l’imposizione dell’obbligo non produce danni irreversibili e ha respinto la richiesta di
sull’educazione alla cittadinanza digitale, in Federalismi.it, n. 1/2020, p. 119 e ss.; A. PAPA, “Democrazia della
comunicazione” e formazione dell’opinione pubblica, cit., p. 13 e ss.
35
Corte Edu, Abgrall e 671 altri c. Francia, dec. 41950/21, 24 agosto 2021.
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applicazione di misure ad interim perché ha ritenuto che non vi fosse alcun fumus di violazione
delle norme convenzionali, ossia, degli artt. 2 e 8 della Cedu a tutela del diritto alla vita e del diritto
alla vita privata e familiare.
A livello nazionale, a titolo esemplificativo, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribadito la
legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori,
riconoscendo che le politiche vaccinali non violano alcun diritto fondamentale36. Il Tribunale
federale del Brasile ha confermato la conformità a Costituzione dell’obbligo vaccinale, sanzionato
dalla legge per mezzo di strumenti come la restrizione all’esercizio di certe attività o la
frequentazione di determinati ambienti37. In Francia il Consiglio costituzionale ha ribadito la
legittimità dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 previsto dal legislatore per determinate
categorie, il personale sanitario, militari, caregiver e pompieri. Con la decisione n. 2021-824 DC del
5 agosto 2021, il Consiglio costituzionale ha affermato che tale obbligo è legittimo perché le
risultanze scientifiche mostrano che il trattamento è efficace nel proteggere la collettività e sicuro per
la salute individuale. L’introduzione dell’obbligo è inoltre giustificata al fine di perseguire l’obiettivo
del valore costituzionale della tutela della salute collettiva. Osserva il Consiglio costituzionale
francese che né il diritto al lavoro né la libertà di impresa sono lesi dal legislatore che introduce un
termine adeguato per assolvere all’obbligo introdotto al fine di preservare la collettività.
Anche in Italia i giudici di prime cure e il Consiglio di Stato hanno confermato la ragionevolezza
e la legittimità dell’obbligo del vaccino contro il Covid-19 per il personale socio-sanitario.
L’obbligo del vaccino, di dimostrata sicurezza ed efficacia sotto il profilo medico-scientifico, è
legittimo perché è imposto per rispondere al duplice interesse di rilievo pubblicistico di mitigare
l’impatto sul servizio sanitario nazionale in termini di ricoveri e occupazione delle terapie intensive
e frenare la diffusione della malattia da Covid-19, essendo il personale sanitario naturalmente
esposto in misura maggiore rispetto alla media38.

36

Corte Suprema, Stati Uniti, Dr. et Al. v. Kathy Hochul, Governor of New York, 595 U.S., 13 dicembre 2021.
Tribunale Supremo, Brasile, ADI 6.586 e 6.587, 17 dicembre 2020. In particolare sulla lotta al Covid-19 in
Brasile, A. CANEPA, Prove tecniche di sopravvivenza dell’ordinamento costituzionale. Il Supremo Tribunale Federale
brasiliano e le multiformi problematiche della pandemia, in Corti Supreme e Salute, 2021, 3.
38
A titolo esemplificativo: Trib. Roma, sez. lav., 28 luglio 2021 n. 18441; Trib. Verona, sez. lav., 24 maggio 2021
n. 446; Trib. Verona, sez. lav., 16 giugno 2021, n. 626; Tar Friuli Venezia Giulia, I sez., 10 settembre 2021, n. 261;
Consiglio di Stato, sez. III, sent. 20 ottobre 2021, n. 7045. Su tali pronunce sia consentito un rinvio a V. DE SANTIS,
L’obbligo vaccinale nella società della sfiducia. Considerazioni intorno alla sent. del Consiglio di Stato, III sez. 20
ottobre 2021, n. 7045, in Osservatorio Aic, n. 6/2021, p. 286 e ss.
37
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5. Società dei singoli, società della sfiducia e rifiuto della vaccinazione

In base a quanto finora emerso, la posizione della giurisprudenza a livello nazionale e
sovranazionale è convergente nel ribadire la legittimità dell’obbligo vaccinale che comprime la
libertà di autodeterminazione nel perseguimento dell’obiettivo di tutelare la salute come interesse
della collettività.
In tal senso, anche se non in tema di vaccinazione contro il Covid-19 ma riguardo le
vaccinazioni in età pediatrica, da ultimo, la Corte Edu, nella decisione dell’8 aprile 2021, caso
Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che la
vaccinazione imposta dalla disciplina statale costituisce un’interferenza da parte dei poteri pubblici
sull’integrità fisica, tutelata dall’articolo 8 della CEDU. Anche se di minore importanza,
l’intervento medico obbligatorio rappresenta un’ingerenza nel rispetto della vita privata, che include
l’integrità fisica e psichica della persona39. Tuttavia, a norma dell’art. 8, co. 1 CEDU la
compressione della libertà di autodeterminazione può essere necessaria quando il legislatore
nazionale persegua l’obiettivo di tutelare la salute e i diritti altrui, senza che motivi religiosi e di
coscienza possano consentire di rifiutare il trattamento sanitario obbligatorio40.
Osserva infatti il giudice Edu che nessun Paese europeo ammette l’obiezione di coscienza nei
confronti delle vaccinazioni obbligatorie41. Alla luce dei propri precedenti, la Corte Edu evidenzia
che non tutte le opinioni ricadono nella tutela della libertà di pensiero e di coscienza di cui all’art. 9
CEDU42. La tutela convenzionale della libertà di coscienza non implica affatto il diritto di
comportarsi nella sfera pubblica sempre secondo le proprie convinzioni personali e credenze43.

39

Corte Edu Solomakhin c. Ukraine, dec. 24429/03, 15 marzo 2012, par. 33. Cfr. anche Corte Edu, Salvetti c. Italia,
dec. 42197/98, 9 luglio 2002 e Matter c. Slovacchia, dec. 31534/96, 5 luglio 1999.
40
Sul punto, da ultimo, Corte Edu, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, dec. 47621/13, 8 aprile 2021, par. 330 e ss.;
Commissione europea dei diritti dell’uomo, Boffa e altri c. San Marino, dec. 26536/95, 15 gennaio 1998, la Corte ha
affermato che l’art. 9 della CEDU che tutela la libertà di pensiero e di coscienza non implica il diritto di comportarsi
nella sfera pubblica sempre secondo le proprie convinzioni personali, sul punto, M. L. LO GIACCO, Vaccini obbligatori
e obiezione di coscienza dei genitori. (La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Vavřička ed altri c.
Repubblica Ceca, 8 aprile 2021), in Osservatorio Aic, n. 3/2021; M. TOMASI, La proporzionalità degli obblighi
vaccinali nella lettura della Corte Edu, in Quad. cost., 2021, p. 445 e ss.; B. LIBERALI, Vaccinazioni contro il Covid-19:
obbligo e nuove forme di obiezione di coscienza?, in Diritticomparati.it, 15 aprile 2021.
41
Corte Edu, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, cit., par. 330 e ss.
42
Sul punto la Corte Edu richaima in particolare il Caso Pretty c. the United Kingdom, dec. 2346/02, 29 aprile 2002,
par. 82-83.
43
In particolare su questo punto la Corte Edu riprende il precedente della Commissione europea dei diritti
dell’uomo, Boffa e altri c. San Marino, cit. Sul tema, G. PUPPINCK, Conscientious Objection and Human Rights: A

224

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

In questo senso, vale la pena rammentare che anche storicamente le ragioni sostenute nella
propaganda contraria all’immunizzazione dalla fine del XIX sec. ad oggi sono molto simili. Si tratta
di motivazioni di ordine spirituale, etico, filosofico e religioso; sono espressione di teorie
complottiste e pseudoscientifiche, legate alla medicina alternativa e naturalistica. Di fondo, però, a
prescindere dalle motivazioni non suffragate da scientificità, emerge la contrarietà all’obbligo in sé:
l’imposizione dell’obbligo viene considerata una lesione della libertà personale, della libertà di
scelta ed autodeterminazione. In tal senso nella ricostruzione del fenomeno dell’esitazione
vaccinale, condotta dall’ECDC, emerge appunto una costante nel tempo, ovvero, l’avversione
rispetto alla limitazione delle libertà imposta da parte dello Stato44.
In questo senso nei casi affrontati dalle Corti a livello europeo interno e sovranazionale i
ricorrenti contrati all’obbligo vaccinale non adducono in via principale motivazioni di ordine
religioso o etico. Anche nella contestazione dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 prevalgono
piuttosto valutazioni pseudo scientifiche rispetto alle quali il richiamo all’obiezione di coscienza
assume una funzione meramente strumentale a mettere in discussione la validità della pratica
vaccinale in sé45.
Come accade sempre più di frequente nella società della sfiducia, le ragioni addotte contro
l’obbligo vaccinale - lo rileva anche la Corte costituzionale italiana in un caso del 1988 - si fondano
su convincimenti di «carattere metagiuridico», che contrappongono ad una legge che impone
l’obbligo vaccinale «palesemente intesa alla tutela della salute un generico e soggettivo
convincimento della sua inopportunità»46. Nello stesso senso, la Corte Edu nel sopracitato caso
Vavřička evidenzia come, nelle varie fasi del giudizio, il ricorrente ha contestato l’obbligo
vaccinale opponendo argomentazioni di diversa natura, prima, inerenti alla tutela della salute e, solo
successivamente, di ordine filosofico e religioso47.

Systematic Analysis, in Law and Religion, 1, 2017, p. 1 e ss.; M. L. LO GIACCO, Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie
per motivi di coscienza. Spunti di comparazione, in Statoechiese.it, n.7/2020, p. 65.
44
ECDC, Countering online vaccine misinformationin EU/EEA, cit.
45
J. KING. O.L. MOTTA FERRAZ, A. JONES, Mandatory COVID-19 vccinagtion and human rights, in Lancet, 15
Gennaio 2022, 220; M. L. LO GIACCO, Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza, cit., p. 65.
46
Ordinanza n. 134 del 1988. Su questi aspetti, B. LIBERALI, Vaccinazioni contro il Covid-19: obbligo e nuove
forme di obiezione di coscienza?, in Diritticomparati.it, 15 aprile 2021; M. TOMASI, La proporzionalità degli obblighi
vaccinali nella lettura della Corte Edu, in Quad. cost., 2021, p. 445 e ss.; M. VALSECCHI, Le vaccinazioni come
catalizzatore di tensioni ideologiche, cit., p. 69-70.
47
Corte Edu, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, cit., par. 334.
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La genericità delle ragioni addotte al fine di contestare la legittimità dell’obbligo conferma che,
in definitiva, chi si oppone all’obbligo vaccinale contesta la contrazione della libertà di
autodeterminazione della libera scelta, considerata insopportabile. Epurata da riferimenti religiosi
ed etici, di frequente utilizzati in modo strumentale, l’opposizione alla pratica vaccinale spesso
trova fondamento in una rivendicazione autoreferenziale dei propri diritti. Sotto questo profilo, non
si può fare a meno di considerare che l’esitazione vaccinale affonda le proprie radici in una visione
assolutizzante dell’autodeterminazione, ossia, in un malinteso senso di identità, sovraccaricato da
istanze autoreferenziali che spesso si traduce in pericolose pretese di personalizzazione della cura.
In epoca post-industriale, con la scomparsa dei grandi aggregati sociali, l’individualismo si è
appropriato della riflessione in tema di diritti, influenzando gli studi giuridici, attratti dall’esigenza
di delimitare ed ampliare il profilo soggettivo dei diritti e, in particolare, del diritto alla salute. Nella
“società delle singolarità” l’aggregazione “tribale” intorno a credenze antiscientifiche, esigenze e
identità è diventata preminente rispetto a qualsiasi altro fattore di compromesso politico48. Proprio
la frammentazione delle identità rende quindi complessa l’azione politica di sintesi costituita
dall’interesse comune come fattore aggregante49, fattore che, invece, è determinante nell’emergenza
per contrastare la diffusione del contagio, ma è altrettanto necessario per pianificare un’adeguata
politica di prevenzione profilattica.
La società dei singoli, strutturalmente fragile, diventa facilmente vittima del sospetto, del
pregiudizio antiscientifico fondato su motivazioni di varia natura, per lo più, frutto
dell’immotivata sfiducia nei confronti della scienza e dei tecnici, portatori di un sapere
specialistico, considerato elitario, escludente ed antidemocratico.
Quanto emerge nella giurisprudenza è confermato dall’analisi sociologica che ha misurato la
correlazione tra la sfiducia nelle istituzioni e l’aumento del tasso di esitazione vaccinale. In
particolare, durante l’emergenza sanitaria anche se di carattere non pandemico da influenza AH1-

48

A. RECKWITZ, The Society of Singularities, in D. Bachmann-Medick, J. Kugele, A. Nünning (a cura di), Futures
of the Study of Culture: Interdisciplinary Perspectives, Global Challenges, Berlin, De Gruyter, 2020, p. 141 e ss.; D.
MARTUCCELLI, Grammaires de l’individu, Gallimard, Folio-Essais, Paris, 2002; F. RIGOTTI, L’era del singolo, Torino,
Einaudi, 2021.
49
P. RIDOLA, Cittadinanza, identità, diritti, in Osservatorio Aic, n. 1/2022, p. 10; I. MASSA PINTO, Il diritto
costituzionale di fronte all’emergenza CoVID-19: la costituzione in senso funzionale e la (in)consapevolezza delle
tendenze autodistruttive del sistema, in Lo Stato, n. 14/2020, p. 315 e ss.
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N1 del 2009-2010 è stato accertato che più aumenta la sfiducia nei confronti delle istituzioni ai
vari livelli nazionale e locale e più aumenta il tasso di esitazione vaccinale 50.
Parimenti, durante la lotta al Covid-19, l’analisi del profilo dei no-vax ha messo in luce come il
tasso di sfiducia nel trattamento vaccinale sia nettamente maggiore tra gli appartenenti alle
categorie maggiormente penalizzate dall’emergenza pandemica. Più aumenta l’insicurezza
economica e il senso di sfiducia verso le istituzioni più diminuisce l’adesione alla campagna
vaccinale51. Chi ha subito gravi conseguenze economiche dall’inizio della pandemia e si è trovato in
una situazione di maggiore vulnerabilità economica, si è sentito abbandonato dallo Stato e tanto più
tende ad essere diffidente rispetto alla pratica vaccinale.
Nell’attuale momento storico il fenomeno dell’esitazione vaccinale è espressione di un malessere
profondo delle società occidentali; è espressione di sfiducia nei confronti delle autorità e delle
istituzioni che siano esse politiche o tecnico-scientifiche52. Populismo politico e populismo
scientifico sono accomunati da dinamiche simili, ovvero, da una radicale sfiducia nelle élite, negli
esperti, nei tecnici, considerati portatori di un potere pervasivo ed escludente. I due fenomeni sono
convergenti e sembra dunque difficile pensare di poter combattere l’esitazione vaccinale senza
affrontare le diseguaglianze, l’emarginazione sociale, politica ed economica che colpisce strati della
popolazione sempre più ampia nelle democrazie occidentali.

6. L’obbligo vaccinale ed ordinamenti democratici. L’obbligo vaccinale come fallimento
Di fronte al fenomeno dell’esitazione vaccinale c’è da domandarsi quale possa essere la risposta
delle istituzioni. In particolare l’interrogativo è se l’introduzione dell’obbligo vaccinale possa
50

G. S. MESCH, KENT P. SCHWIRIAN, Social and political determinants of vaccine hesitancy, cit., p. 1151 e ss.
C. D’AMBROSIO, G. MENTA, L’identikit dei no-vax, 29.09.2021, https://www.lavoce.info/archives/89893/identikitdei-no-vax/ nello studio emerge che circa il 12% degli italiani dichiara di non volersi vaccinale. Naturalmente il dato
appare variabile in considerazione di diversi fattori come l’evoluzione della pandemia, delle varianti e delle misure
governative attuate nella lotta alla diffusione, come il rafforzamento del green pass.
52
J. KENNEDY, Populist politics and vaccine hesitancy in Western Europe: an analysis of national-level data, in The
European Journal of Public Health, 2019, 29, 3, p. 512 e ss.; K. A. ALI, L. PASTORE CELENTANO, Addressing vaccine
hesitancy in the ‘Post-Truth’ era, in Eurohealth, 2017, 23, p. 16 e ss.; G. LASCO, Medical populism and the COVID-19
pandemic, in Global Public Health, 15, 2020, p. 1417 e ss. Sul conflitto tra scienza e società e sulla contestazione
dell’autorità e dell’autonomia della scienza, in part., G. CORBELLINI, Cultura scientifica, biotecnologie e democrazia: i
conflitti tra percezione pubblica e natura della scienza, in P. Donghi (a cura di), Il governo della scienza, Roma-Bari,
Laterza, 2003, p. 124 e ss.
51
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costituire e fino a che punto una risposta adeguata. Nelle convergenti ricostruzioni delle Corti
interne e sovranazionali la vaccinazione imposta dalla disciplina statale costituisce una limitazione
del diritto di autodeterminazione.
Per il giudice Edu, quando il legislatore nazionale persegue l’obiettivo di tutelare la salute e i
diritti altrui, la compressione del diritto all’autodeterminazione può essere necessaria in una
«società democratica» 53. Più in particolare in tema di vaccinazioni obbligatorie sia i giudici
nazionali costituzionali, sia la Corte Edu, ribadiscono il rifiuto di una concezione impositiva della
cura e considerano l’obbligo vaccinale una extrema ratio, derogatoria rispetto al principio di
autodeterminazione individuale54.
L’obbligo di vaccinazione incide sui principi di inviolabilità e di integrità ma è legittimo se
proporzionato rispetto all’obiettivo di garantire la protezione della salute della collettività. Con
questi limiti l’obbligo vaccinale non viola il principio costituzionale di salvaguardia della
integrità e di dignità della persona umana né tantomeno quello di libertà di coscienza 55.
Negli stessi termini il network mondiale di giuristi il Lex-Atlas Covid-19 (LAC19) nel ribadire che
la vaccinazione obbligatoria non contrasta con i diritti umani, ha indicato che per essere legittima la
vaccinazione obbligatoria, di comprovata sicurezza ed efficacia, deve essere chiaramente prescritta
dalla legge, piuttosto che da regole fissate dall’esecutivo e deve essere preferibilmente preceduta da
una consultazione pubblica. Il trattamento obbligatorio deve altresì rispondere ai principi di
Corte Edu, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, cit., par. 276. Nello stesso senso, Corte Edu, Solomakhin c.
Ucraina, cit.; Hristozov e altri c. Bulgaria, dec. 47039/11 e 358/12. Sul punto, A. KRASSER, Compulsory Vaccination in
a Fundamental Rights Perspective: Lessons from the ECtHR, in International Constitutional Law Journal, 15, n. 2,
2021, p. 207 e ss.; G. GOTTI, La necessità in un società democratica degli obblighi vaccinali per i minori (nota a
margine della sentenza della Corte EDU Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile 2021), in Osservatorio Aic, n.
4/2021; A. NILSSON, Is Compulsory Childhood Vaccination Compatible with the Right to Respect for Private Life? A
Comment on Vavřička and Others v. the Czech Republic, in European Journal of Health Law, 28, 2021, p. 323 e ss.; F.
CAMILLERI, Compulsory vaccinations for children: Balancing the competing human rights at stake, in Public
International Law, 37, no. 3, 2019, p. 245 e ss.; G. GOTTI, La necessità in una società democratica degli obblighi
vaccinali per i minori (nota a margine della sentenza della Corte EDU Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile
2021), in Osservatorio Aic, n. 4/2021; F. PASSANANTI, Le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate ed il diritto
all’indennizzo, in Ambiente Diritto, n. 2/2021, p. 12-14.
54
In part. Corte cost., Italia, sent. n. 5 del 2018; Consiglio costituzionale, Francia, decisione QPC n. 458-2015 del
20 marzo 2015; Consiglio di Stato, Francia, 26 novembre 2001, Association liberté information santé, n. 222741; Corte
Cass. soc., Francia., 11 luglio 2012, n 10-27.888 30; Corte costituzionale, Rep. Ceca, 27 Gennaio 2015, n. Pl. ÚS 19/14;
Corte cost. Ungheria, decisione n. 39/2007. Corte Edu, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, cit.; Solomakhin c. Ucraina,
cit.; Hristozov e altri c. Bulgaria, dec. 47039/11 e 358/12, 13 novembre 2012. In Spagna e Germania non sono previste
vaccinazioni obbligatorie ma programmi di incentivazione delle vaccinazioni per i minori e il monitoraggio della
situazione epidemiologica che può giustificare l’introduzione di eventuali obblighi vaccinali.
55
A titolo esemplificativo, oltre alle pronunce già citate, Consiglio di Stato, Francia, 26 novembre 2001, Association
liberté information santé, n. 222741.
53
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proporzionalità, deve avere uno scopo legittimo e, infine, il suo inadempimento deve essere
sanzionato in modo efficace ma non eccessivamente oneroso56.
Nella giurisprudenza interna e sovrannazionale, così come nella riflessione del LAC-19,
l’obbligo è dunque una soluzione residuale, estrema perché oggettivamente lesiva dell’integrità
personale. In materia vaccinale gli Stati democratici devono evitare l’imposizione dell’obbligo
vaccinale ed assicurare un’alta adesione, adottando invece misure tese a combattere la
disinformazione, la cattiva informazione e l’esitazione vaccinale. In tale ottica lo svolgimento delle
campagne di sensibilizzazione svolte dalle competenti autorità pubbliche allo scopo di raggiungere
e rendere partecipe la più ampia fascia di popolazione hanno un preciso rilievo politico e giuridico.
In particolare, per la Corte costituzionale la diffusione di informazioni e la raccomandazione di
aderire alla vaccinazione crea negli individui un naturale affidamento nei confronti di quanto
consigliato dalle autorità sanitarie, inducendo il singolo ad un comportamento, l’adesione al
trattamento profilattico, rivolto alla protezione della salute dell’intera collettività57. Per questa
ragione per il riconoscimento del diritto al risarcimento dell’eventuale danno derivante dalla
vaccinazione, è del tutto irrilevante che la vaccinazione sia stata solo raccomandata o sia
obbligatoria per legge. Infatti, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a
favore della pratica di vaccinazioni, la scelta adesiva dei singoli di vaccinarsi, a prescindere dalle
specifiche motivazioni, è di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse
collettivo58.
La campagna di informazione e raccomandazione vaccinale, unico strumento capace di
contrastare la mancanza di informazioni e la cattiva informazione, assume uno specifico rilievo
giuridico e politico come strumento promozionale coerente con l’esigenza di evitare, per quanto
possibile, l’imposizione dell’obbligo vaccinale. Del resto l’incidenza dell’esitazione vaccinale sul
contrasto alla diffusione del virus e delle varianti evidenzia il rilievo giuridico e politico
dell’informazione.
56

Lac-19, Legal, Constitutional, and Ethical Principles for Mandatory Vaccination Requirements for Covid-19,
https://lexatlas-c19.org/vaccination-principles/.
57
Corte cost. sentt.: n. 107 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto e n. 5 del 2018, punto 8.2.4. del Considerato
in diritto. Sul punto in part., C. PINELLI, Gli obblighi di vaccinazione fra pretese violazioni di competenze regionali e
processi di formazione dell’opinione pubblica, in Giur. cost., 2018, p. 100 e ss.
58
In tal senso, in part., Corte cost. sent. n. 107 del 2012, punto n. 4 del Considerato in diritto. Per una completa
ricostruzione del tema, si veda F. PASSANANTI, Le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate ed il diritto
all’indennizzo, cit.; P. VERONESI, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari obbligatori, in Osservatorio
Aic, n. 6/2021 p. 12 e ss.
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L’informazione, la raccomandazione, unite a procedure flessibili di adeguamento alle mutate
esigenze sanitarie sono un’alternativa alla coercizione e, secondo la Corte Edu, rappresentano una
soluzione più rispettosa del principio dell’autodeterminazione e del diritto all’integrità fisica e
morale59. Nella lotta al Covid-19, l’Assemblea del Consiglio d’Europa nella risoluzione dell’11
gennaio 2021, n. 2361 esorta a sviluppare strategie per creare affidamento nella profilassi vaccinale
attraverso una comunicazione trasparente. Tuttavia, almeno in Italia, a parte alcune iniziative
realizzate nella fase iniziale, quando la campagna era appena iniziata, non sembra che
l’informazione istituzionale sia stata particolarmente pervasiva60.
Alla luce delle indicazioni costituzionali a livello nazionale e sovranazionale gli ordinamenti
democratici che si fondano sul principio personalista, sulla centralità della dignità umana, devono
preferire soluzioni fondate sulla non-obbligatorietà. Al contrario, la deroga al principio di
autodeterminazione individuale con l’introduzione dell’obbligo vaccinale costituisce una soluzione
residuale, giustificata dall’obiettivo di proteggere la comunità, adottata alla luce delle necessità
scaturenti dalla condizione epidemiologica e suscettibile di diversa valutazione al variare del
contesto e delle acquisizioni medico scientifiche, sempre in via di provvisoria acquisizione.
L’obbligatorietà è un’istanza residuale perché - come ricorda l’Assemblea del Consiglio
d’Europa nella citata risoluzione n. 2361 del 2021 - l’obbligo vaccinale costituisce un tratto tipico
degli ordinamenti non democratici ed oppressivi. Negli ordinamenti democratici non è
evidentemente possibile ricorrere alla coazione: il mancato assolvimento dell’obbligo può
comportare il divieto di svolgere determinate attività per le quali la vaccinazione costituisce una
condizione o può precludere l’accesso a determinati luoghi e servizi, ma la sanzione per la mancata
vaccinazione si concretizza nell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
L’imposizione dell’obbligo non sempre consente il raggiungimento dello scopo perseguito dal
legislatore. Infatti la previsione della sanzione non è detto che costituisca un deterrente e la sua
effettiva comminazione non è certo strumentale ai fini della tutela della salute individuale e
collettiva perché non è idonea a raggiungere l’obiettivo ultimo, ovvero, garantire una copertura
Corte Edu, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, cit., par. 239.
La consapevolezza della centralità della comunicazione per la riuscita della campagna vaccinale emergeva molto
chiaramente nel Piano strategico italiano per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del 12 dicembre 2020 in
cui si prospettava di sviluppare e diffondere una informazione adeguata alle diverse fasce di età, di aggiornare
costantemente i media tradizionali e web 2.0 al fine di prevenire un’informazione/comunicazione non puntuale e,
soprattutto, sviluppare contenuti e strategie operative online e offline per rilevare e rispondere alla disinformazione in
tempo reale.
59
60
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vaccinale generalizzata. Anche l’Assemblea del Consiglio d’Europa nella citata risoluzione n. 2361
del 2021 afferma che rendere obbligatorie le vaccinazioni contro il Covid-19 non è raccomandabile
proprio

per

la

semplice

constatazione

che

l’imposizione

obbligatoria

può

rivelarsi

controproducente.
In definitiva, l’imposizione dell’obbligo vaccinale costituisce un fallimento sotto il profilo
politico-sociale perché prova in modo tangibile l’incapacità delle istituzioni di infondere fiducia e
contrastare l’esitazione vaccinale attraverso l’informazione e l’educazione digitale. Ancora, sotto il
profilo costituzionale l’imposizione dell’obbligo vaccinale di per sé costituisce un fallimento per
l’ordinamento di democrazia pluralista, fondato sui principi di solidarietà, tolleranza ed integrazione
del conflitto economico e sociale nella dinamica di governo.
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Il peso delle parole nelle sentenze: note a margine di una importante pronuncia
della Corte EDU in tema di vittimizzazione secondaria (J.L. c. Italia, ricorso n.
5671/16)
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Studi di Milano

ABSTRACT: This work examines the judgment of the European Court of Human Rights in the
case J.L. v. Italy, through which the Italian State has been condemned for the violation of the
conventional constraints arising from Article 8 ECHR, related to the respect of the applicant’s
privacy. The case brought before the national authorities dealt with the alleged group rape which
took place in Florence in the summer of 2008. The criminal proceedings against the accused ended
with a verdict of acquittal by the Court of Appeal of Florence, which in its reasons assigned
particular importance to the family status of the woman, her sexual orientation, the clothing worn
that night, or the artistic choices made by the victim in the past. The European Court viewed this
justification as discriminatory and held that such considerations are completely out of place, and
therefore, they breach the applicant’s fundamental rights, guaranteed by the Convention. This ruling
is relevant from the point of view of the so-called secondary victimization, which emerges here due
to the use of stereotypes connected to female victims of sexual violence. As such, the Author argues
that the discriminatory evaluations of the Court of Appeal of Florence could be also assessed within
the framework of the disciplinary procedure at national level. This would make the fight against this



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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“secondary” type of violence more effective, which de facto creates obstacles to the timely
interruption of the so-called cycle of violence, in which many women are still involved.
SOMMARIO: 1. Introduzione. Un primo sguardo al fenomeno della vittimizzazione secondaria. –
2. Sulle discutibili affermazioni della Corte d’Appello di Firenze. – 3. La condanna della Corte
EDU. – 3.1. L’oggetto del ricorso. – 3.2. L’(in)effettività e (in)adeguatezza dei rimedi interni. – 3.3.
Il merito delle doglianze: la violazione dell’art. 8 CEDU e gli obblighi positivi che incombono sullo
Stato italiano. – 3.4. L’opinione dissenziente del giudice Wojtyczek. – 4. Considerazioni
conclusive: dalla responsabilità statale alla responsabilità individuale del giudice?

1.

Introduzione. Un primo sguardo al fenomeno della vittimizzazione secondaria

Con la sentenza J.L. c. Italia1 la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha accertato la
responsabilità dello Stato italiano in relazione agli obblighi derivanti dall’art. 8 della CEDU.
Oggetto dello scrutinio del Giudice di Strasburgo erano alcune valutazioni di carattere morale sulla
vita privata della presunta persona offesa contenute nella pronuncia della Corte d’Appello di
Firenze2, che (per giunta) assolve gli imputati per il reato di violenza sessuale di gruppo di cui
all’art. 609-octies del cod. pen.
La pronuncia che in questa sede si intende analizzare ha posto l’accento sul fenomeno della
vittimizzazione secondaria3. Essa costituisce una “seconda” forma di violenza che interviene in un

1

Corte Edu, JL. c. Italia, ric. n. 5671/16, 25/05/2021. A commento, v. R. SANLORENZO, La vittima e il suo Giudice,
online su Questione Giustizia, 2/6/2021; nella medesima rivista si v. anche i contributi di P. DI NICOLA, La Corte EDU
alla ricerca dell’imparzialità dei giudici davanti alla vittima imperfetta, 20/7/2021, e di L. D’ANCONA, Vittimizzazione
secondaria: la pronuncia della CEDU, 17/06/2021; F. TUMMINIELLO, La Corte EDU condanna l’Italia: violenza sulle
donne e victim blaming, online su Ius in itinere, 31/05/2021; M. BOUCHARD, La vittimizzazione secondaria all’esame
della Corte europea dei diritti dell’uomo, online su Diritto Penale e Uomo, 9/6/2021; N. CARDINALE, Troppi stereotipi
di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna
l’Italia per violazione dell’art. 8, online su Sistema Penale, 14/6/2021; F. FULLONE, L’importanza del linguaggio nel
trattamento della violenza contro le donne: Rape culture Victim Blaming e Vittimizzazione secondaria, online su
Osservatorio violenza sulle donne – Università degli Studi di Milano, 23/7/2021, https://ovd.unimi.it/
2
Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 858, del 4/3/2015. È possibile leggere il testo della pronuncia sul sito web
dell’Osservatorio Violenza sulle Donne – Università degli Studi di Milano, https://ovd.unimi.it/
3
Per una prima definizione, v. UNODC, Handbook on justice for victims; on the use and application of the
declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power, New York, 1999, 9. Nel documento
di studio realizzato dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, si legge
che: “[s]econdary victimization refers to the victimization that occurs not as direct result of the criminal act but through
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momento successivo cronologicamente ai “primi” atti di violenza e si caratterizza per essere
realizzata dalle c.d. agenzie di controllo, ovverosia da parte di quelle istituzioni che, a vario titolo,
entrano in contatto con la vittima a seguito delle condotte violente. Si tratta, perlopiù, degli attori
istituzionali deputati all’accertamento dei fatti oggetto dei precedenti atti di violenza, come forze
dell’ordine4, magistrati, personale medico-sanitario, che in maniera, più o meno, inconsapevole e
per mezzo di condotte intrusive e lesive della dignità della vittima rischiano di ingenerare e causare
sofferenze psicologiche ulteriori ai danni della donna5.
In una prospettiva generale, tali sofferenze innescano nelle donne che subiscono violenze un
meccanismo di auto-colpevolizzazione di quanto accaduto, che portano poi le stesse a nascondere e
a non denunciare.
Gli studi criminologici, infatti, precisano che il senso di colpa costituisce uno dei primi fattori
che incide in senso negativo sul processo di percezione del danno ingiusto subìto. Percezione che
sovente manca anche a causa della minimizzazione della gravità degli agiti violenti, che continuano
a reiterarsi proprio perché non viene interrotto il c.d. ciclo della violenza6.
Una conferma si rintraccia nel numero esiguo di denunce. Il report realizzato nel novembre 2021
dalla Commissione femminicidio del Senato, “La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia”,
afferma che le violenze vengono nella maggior parte dei casi vissute in totale solitudine dalle donne
e solo il 15% delle donne che hanno perso la vita avevano sporto denuncia7.
E, ancora, nell’altrettanto recente rapporto redatto da D.i.Re. – Donne in rete contro la violenza,
la principale rete dei Centri antiviolenza italiani, si legge che nel 2020, tra le circa 20.000 donne
accolte nelle case rifugio, solo il 27% ha deciso di rivolgersi all’autorità giudiziaria8.
I dati9, però, nella loro drammaticità portano a ritenere che a neutralizzare la volontà di
denunciare non contribuiscono solo le forti pressioni psicologiche perpetrate dai maltrattanti, ma

the response of institutions and individuals to the victim”. Tale definizione viene poi ripresa nel 2006 dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa nella Raccomandazione (Rec(2006)8) in materia di assistenza alle vittime del crimine.
4
Cfr. Trib. Di Roma, G.U.P. Di Nicola, sent. n. 2422 del 10 dicembre 2019.
5
Cfr. G. FANCI, La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari, in Rivista di Criminologia,
Vittimologia e Sicurezza, vol. V, n. 3, 2011, 53.
6
In argomento, per tutti, v. M. MONZANI, Il modello circolare di vittimizzazione. Dalla percezione del rischio alla
consapevolezza della vittimizzazione, Key Editore, Milano, 2019.
7
Relazione parlamentare della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere dal titolo “La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. il
biennio 2017-2018” (Doc. XXII-bis n. 7), approvata dalla Commissione nella seduta del 18 novembre 2021.
8
P. SDAO, S. PISANU, Report Annuale, rilevazione dati 2020, online sul sito web www.direcontrolaviolenza.it.
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anche tutta una serie di circostanze e situazioni “esterne”, legate al contesto sociale, che non
sconfessano l’idea di supremazia dell’uomo sulla donna. Una concezione della società
androcentrica e patriarcale, che ancora oggi risulta radicata in molti ambiti e costituisce l’ostacolo
più grande alla diffusione di una vera cultura della parità10, il cui fondamento è da rintracciarsi nel
principio di uguaglianza sancito all’art. 3 della Costituzione. Se vista da quest’angolo prospettico, la
violenza di genere può essere considerata come una vera e propria forma discriminazione11, che non
subisce una battuta d’arresto anche a causa del proliferarsi di stereotipi di stampo sessista.
Questo è il terreno fertile su cui si sviluppa la vittimizzazione secondaria, a contrasto della quale
non mancano specifiche norme nazionali e sovranazionali.
Si considerino, in primis, gli obblighi posti dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dal
Parlamento italiano con la legge n. 77 del 2013 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”)12. Tra questi, quello “generale” relativo
all’adozione di tutte “le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da

9
Di particolare rilievo sono anche i dati sui femminicidi riportati nel dossier del Ministero degli Interni dal titolo Un
anno dal
Codice
Rosso reati
spia e femminicidi,
24 novembre
2021, disponibile su
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/dossier-anno-codice-rosso-reati-spia-efemminicidi
10
Sul tema si v. i preziosi contributi scientifici di M. D’AMICO, tra tutti, Una parità ambigua. Costituzione e diritti
delle donne, Raffaelo Cortina, Milano, 2020; EAD, S. LEONE (a cura di), La donna dalla fragilitas alla pienezza dei
diritti? Un percorso non ancora concluso, Giuffrè, Milano, 2017; e EAD, Il difficile cammino della democrazia
paritaria, Giappichelli, Torino, 2011. In argomento v. B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), 70 anni dopo tra
uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo,
Giappichelli, Torino, 2019, e i saggi ivi contenuti, in particolare B. PEZZINI, Costituzione italiana e uguaglianza dei
sessi. Il principio di antisubordinazione di genere, 1 ss.
11
Tra le prime fonti internazionali che esplicitano il binomio violenza-discriminazione, UN Committee on the
Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General Recommendation No. 19: Violence
against women, 1992, disponibile https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html Ex multis, A. PINTINO (a cura di),
Interventi di contrasto alla discriminzione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata, Giappichelli,
Torino, 2015.
12
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica è stata approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed è entrata in
vigore nell’agosto del 2014. Sul tema si v. M. D’AMICO, C. NARDOCCI (a cura di), Gender-Based Violence between
National & Supranational Responses, the Way Forward, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, e i saggi ivi pubblicati, in
particolare C. NARDOCCI, Gender-Based Violence between the ECHR & the Istanbul Convention, 129 ss.; B. PEZZINI, Il
diritto e il genere della violenza: dal Codice Rocco al Codice Rosso (passando per la Convenzione di Istanbul), in B.
PEZZINI, A. LORENZETTI, La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso. Un itinerario di riflessione plurale
attraverso la complessità del fenomeno, Giappichelli, Torino, 2020, 12 ss. Si v. anche S. DE VIDO, Donne, violenza e
diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011, Mimesis, Milano, 2016; I. CORTI,
Soggettività femminile tra discriminazione e violenza, in N. MATTUCCI, I. CORTI (a cura di), Violenza contro le donne.
Uno studio interdisciplinare, Aracne, Roma, 2016, 116 ss.
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nuovi atti di violenza”, come ad esempio quelle che mirano “ad evitare la vittimizzazione
secondaria”13.
Di particolare rilievo è poi l’art. 15 che pone l’accento sull’importanza, in ottica preventiva,
dell’attività di formazione delle figure professionali che entrano in contatto con la donna. Inoltre, un
ulteriore richiamo alla “vittimizzazione secondaria” viene operato all’art. 56 della Convenzione,
laddove si prevedono più puntuali vincoli di protezione nell’ambito delle indagini e dei
procedimenti giudiziari.
Sul versante del diritto dell’Unione Europea, ad arricchire e precisare la portata di quest’ultimo
obbligo interviene la direttiva UE n. 29/2012 “che istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”,
recepita con il d.lgs 15 dicembre 2015, n. 21214. Tale fonte di diritto derivato mira ad evitare gli
effetti della vittimizzazione secondaria, tra le altre cose, attraverso l’assenza di contatti tra la vittima
e l’imputato15, la non diffusione di dati sensibili della vita privata della vittima16, la possibilità di
rendere testimonianza in differita, senza che sia necessaria la presenza fisica in aula, oppure il
divieto di domande sulla vita privata che non presentano alcun nesso con il reato per cui si sta
procedendo17. Del medesimo tenore, infine, sono le norme del codice di procedura penale che,
laddove si proceda per i reati di cui agli artt. 609-bis e ss. cod. pen., dispongono la possibilità di
audire la donna con incidente probatorio18 o che pongono limitazioni nelle domande formulate alla
persona che ha subìto violenze19.
Ma se sul piano legislativo è palese l’esigenza di dover introdurre meccanismi di protezione
della donna vittima di violenze, su quello applicativo e giudiziario mancano quasi del tutto, pur con
l’eccezione della sentenza europea qui in esame, casi di accertamento della responsabilità degli

13

Convenzione di Istanbul, cit., art. 18, parr. 1 e 3.
Con la doverosa precisazione che la direttiva in questione non interviene in via esclusiva sulle sole donne vittime
di violenza. A commento della direttiva UE n. 29/2012 v. S.C. CONIGLIARO, La nuova normativa europea a tutela delle
vittime di reato, in Diritto Penale Contemporaneo, 22 novembre 2012. Analizzano anche la normativa nazionale che
recepisce la direttiva, A. DIAMANTE, La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs.
212/2015, in Giurisprudenza Penale, 24 marzo 2016, e M. CAGOSSI, Nuove prospettive per le vittime di reato nel
procedimento penale italiano, in Diritto Penale Contemporaneo, 19 gennaio 2016.
15
Direttiva n. 29/2012, art. 18.
16
Ivi, art. 21.
17
Ivi, art. 23.
18
V. art. 392 cod. proc. pen.
19
V. art. 472, comma 3-bis, cod. proc. pen.
14
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attori istituzionali che contribuiscono a porre in essere condotte sussumibili sotto la nozione di
“vittimizzazione secondaria”.

2.

Sulle discutibili affermazioni della Corte d’Appello di Firenze

I fatti da cui ha origine il procedimento nazionale riguardano quanto accaduto nel luglio 2008
presso la Fortezza da Basso di Firenze. La vicenda, già nota alla cronaca, coinvolge una ragazza che
all’epoca dei fatti era una studentessa di storia dell’arte e teatro, che la sera del 25 luglio aveva
raggiunto ad una festa un suo collega di accademia, il quale si trovava in compagnia di altri sei
amici. Nel corso della serata la donna aveva consumato diverse bevande alcoliche, molte delle quali
offerte dal gruppo di ragazzi, e ben presto raggiungeva uno stato di ebbrezza tale da non farle avere
piena coscienza di quanto stava accadendo intorno a lei.
Numerosi furono gli atti intrusivi nella sfera intima della donna ad opera dei membri del gruppo,
cui fecero seguito al termine della serata plurimi atti sessuali, consumati all’interno dell’auto di uno
dei membri del gruppo che si trovava in un posto piuttosto isolato. Tali circostanze hanno, infatti,
neutralizzato ogni tentativo di fuga o di richiesta di soccorso da parte della donna, la quale era in
stato di shock, e quindi anche nell’impossibilità reagire ed opporre resistenza a ciò che stava
subendo.
Il giorno dopo la ragazza veniva accompagnata dal fidanzato e da una sua amica presso un centro
antiviolenza di un ospedale fiorentino, ove veniva visitata e raccontava di essere stata oggetto di
uno stupro di gruppo. Qualche giorno dopo ancora ella veniva interrogata dalla polizia e gli uomini
sottoposti a custodia cautelare.
Senza voler indugiare troppo sui dettagli del processo penale avviato a carico del gruppo, ci si
limita a segnalare che in primo grado gli imputati vengono condannati a quattro anni e sei mesi di
reclusione per il reato di violenza di gruppo e di violenza sessuale, rispettivamente ai sensi degli
artt. 609-octies c.p e. 609-bis cod. pen. In particolare, quest’ultima fattispecie criminosa veniva
rilievo in sede di condanna di primo grado dal momento che l’abuso accertato era stato realizzato
dai ragazzi approfittando dello stato di inferiorità psichica e fisica della donna (art. 609-bis, comma
2, n. 1, c.p.), mentre veniva esclusa l’aggravante di cui all’art. 609-ter, la cui applicabilità è limitata
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alle ipotesi in cui la somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti “risulti funzionalmente
diretta alla realizzazione degli atti sessuali” 20.
Ad esito opposto giunge, invece, la Corte d’Appello, che accerta la commissione dei plurimi atti
sessuali, ritenendo consistente il consenso della donna21. Sulla scorta di tale considerazione,
l’assenza del dissenso, ovverosia uno degli elementi caratterizzanti la fattispecie di violenza
sessuale, neutralizza la rilevanza penale del fatto commesso dai sei imputati, i quali pertanto
vengono assolti con formula piena.
Non è però sull’esito assolutorio che si intende focalizzare l’attenzione. Meritevoli di
approfondimento sono piuttosto le discutibili affermazioni, inserite nelle motivazioni della
pronuncia di appello22, che hanno concorso a determinare l’inattendibilità della versione fornita
dalla vittima.
Si consideri in primis la descrizione della donna, che viene definita come “un soggetto
femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria
(bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta”23.
Quanto, poi, agli elementi che pare abbiano assunto valore probatorio circa sussistenza del
consenso vi rientrano anche “[g]li atteggiamenti particolarmente disinvolti e provocatori della
[donna], che aveva ballato strusciandosi con alcuni di loro e aveva mostrato gli slip rossi mentre
cavalcava un toro meccanico”24. In definitiva, la Corte si convince del fatto che ella “[n]on
rappresent[a] univocamente il ritratto di una predestinata vittima di violenza, quanto piuttosto
quello di una ragazza in grado di difendersi ed anche di divertirsi alle battutacce di coloro che
plaudevano al suo nuovo orientamento sessuale a loro favorevole”25.
E a sostegno di tale tesi, si legge: “[s]e si era fatta condurre o sorreggere fino all’auto, se poi,
come racconta espressamente, era rimasta come in trance, “inerme”, “come un qualcosa in balia

20
Ex multis, Cass., sez. III pen., n. 10596 del 19/3/2020. A commento della giurisprudenza in tema di violenza
sessuale per induzione v. P. DI NICOLA TRAVAGLINI, F. MENDITTO, Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere:
dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi, Giuffrè, Milano, 2020, 223 ss.
21
Per un approfondimento sul tema del consenso si v. il report di Dataroom di M. GABANELLI, S. RAVIZZA, Stupro o
sesso consenziente? Alcol, chat, testimonianza. Cosa dicono i giudici che i nostri figli devono sapere, realizzato in
collaborazione con l’Osservatorio Violenza sulle Donne – Università degli Studi di Milano, disponibile online sul sito
www.corriere.it.
22
Corte d’Appello di Firenze, cit.
23
Ivi, pt. 21, corsivo aggiunto.
24
Ibidem.
25
Ibidem, corsivo aggiunto.
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della corrente”, mentre gli altri effettuavano diverse e ripetute manovre lascive ed invasive su di lei,
e si erano anche mostrati “quasi stupiti” quando lei riprendendosi aveva detto “basta”, recuperando
borsa e scarpe e uscendo dall’auto, allora non può che dedursi che tutti avevano mal interpretato la
sua disponibilità precedente, orientandola ad un rapporto di gruppo che alla fine nel suo squallore
non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell’impresa si erano cimentati”26.
E pertanto, nella prospettiva dell’organo giudicante, è da ritenersi “[s]icuramente apprezzabile
[...] la volontà della [donna] di stigmatizzare quella iniziativa di gruppo comunque non ostacolata,
volontà che si è estrinsecata in una serie di comportamenti successivi ai fatti espressione di una
presa di coscienza e di una energica reazione, con ricorso al Centro Antiviolenza dell’ospedale
Carreggi, all’associazione Artemisia e quant’altro”27.
In conclusione, ad avviso della Corte d’Appello, tutte queste considerazioni portano ritenere che
“[i]l racconto della ragazza configura un atteggiamento sicuramente ambivalente nei confronti del
sesso, che evidentemente l’aveva condotta a scelte da lei stessa con pacificamente condivise e
vissute traumaticamente o contraddittoriamente, come quella di partecipare dopo il fatto ad un
“workshop” estivo nella zona di Belgrado denominato “Sex In Transition” o prima del fatto quella
di interpretare uno dei film splatter del regista amatoriale *** intriso di scene di sesso e di violenza
che aveva mostrato di reggere senza problemi”28.

3.

La pronuncia di condanna della Corte EDU

3.1. L’oggetto del ricorso
Passata in giudicato la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Firenze, la donna ha
proposto ricorso alla Corte Edu, lamentando il mancato rispetto da parte dello Stato italiano sia
dell’obbligo positivo di effettiva protezione per le violenze subite sia del diritto alla vita privata ed
alla integrità personale, i quali troverebbero fondamento – a detta della ricorrente – negli artt. 8 e 14
della Convenzione europea.
26

Ivi, pt. 22, corsivo aggiunto.
Ivi, pt. 23.
28
Ibidem, corsivo aggiunto.
27
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Le doglianze lamentate erano, quindi, due.
La prima ha ad oggetto le ingerenze patite nel corso del processo da parte delle autorità
procedenti, che si sarebbero verificate a seguito di ripetuti interrogatori nei quali la donna si è
trovata troppo spesso a dover dar conto della sua vita personale, sessuale e familiare29. Ciò a
discapito, anzitutto, di quanto disposto dall’art. 472, comma 3-bis, del cod. proc. pen., che esplicita
il divieto di “domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono
necessarie alla ricostruzione del fatto”, oltre che degli obblighi posti dagli strumenti di diritto
internazionale che richiedono una sempre maggiore cautela e protezione nei confronti della
presunta vittima nel corso dell’accertamento sulla rilevanza penale dei fatti.
La seconda, invece, mira a sottoporre allo scrutinio del Giudice di Strasburgo le asserzioni della
Corte d’Appello di Firenze, che risulterebbero – a dire della ricorrente – del tutto fuori luogo e
discriminatorie.
Alla netta distinzione tra i fatti oggetto dei due motivi di ricorso corrisponde una pari violazione
dei due parametri convenzionali – gli artt. 8 e 14 CEDU – i quali vengono indistintamente invocati
in relazione ad entrambe le doglianze.

3.2. L’ineffettività e l’inadeguatezza dei rimedi interni

Un primo aspetto di analisi da cui bisogna prendere le mosse ha ad oggetto alcuni profili che
investono la ammissibilità del ricorso.
Tra i criteri di ricevibilità, nel caso di specie, non vi è dubbio né circa il rispetto del termine dei
sei mesi dal perfezionamento dell’ultimo atto reso dall’autorità giurisdizionale, né sulla sussistenza
dello status di “vittima” della ricorrente. Infatti, a nulla rileva il fatto che non sia stato proposto
ricorso per Cassazione avverso la pronuncia di assoluzione, intervenuta con formula “piena” in
secondo grado. Ciò in quanto, il codice di rito non consente alla parte civile di impugnare il verdetto

29
Sulle diverse forme di protezione riconosciute alle vittime di violenza nell’ambito della testimonianza si v. F.
ROIA, Crimini contro le donne. Politiche, leggi e buone pratiche, FrancoAngeli, Milano, 2017, 117 ss. In tema anche, I.
Boiano, Femminismo e processo penale, Futura ed., Roma, 2015.
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assolutorio dinanzi al giudice di legittimità, facoltà che, invece, spetta al solo procuratore
generale30.
Tuttavia, come eccepisce il Governo, la formazione del giudicato non sarebbe potenzialmente
sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito del previo esaurimento delle vie di ricorso interno, a
norma dell’art. 35, par. 1, CEDU. In disparte da ogni incidenza sul processo penale, la ricorrente
avrebbe potuto sollecitare il giudizio della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen.,
sulle eventuali tracce di responsabilità civile in capo agli “ex” imputati, così da vedersi riconosciuto
(almeno) il diritto al risarcimento del danno.
La Corte europea respinge l’eccezione dal momento che ritiene che le doglianze avanzate non
avrebbero trovato una “riparazione appropriata”31 nell’ambito del ricorso finalizzato al
riconoscimento esclusivo della responsabilità civile dei presunti aggressori, che non avrebbe in
alcun modo inciso sulla sentenza di assoluzione, la quale nelle more del ricorso avrebbe acquisito
gli effetti di cosa giudicata. E, dunque, “qualsiasi eventuale ricorso presentato dalla ricorrente in
qualità di parte civile ai sensi del diritto nazionale non avrebbe avuto l’effettività necessaria” 32 per
dare seguito all’accertamento delle doglianze dalla stessa lamentate.
Resta, però, da chiedersi su quali elementi si fonda l’in-effettività e l’in-adeguatezza della
risposta statale.
Al fine di non incappare in un errore di fondo, occorre ricordare che alla base di entrambi i
motivi di ricorso vi sono fatti e comportamenti lesivi imputabili all’organo giudicante. Col primo, si
lamenta che le occasioni in cui la donna è stata chiamata ad esporre la vicenda traumatica sono state
numerose e che, quindi, più in generale non vi sia stata cautela da parte dei magistrati nel trattare il
caso; con il secondo, si intende focalizzare l’attenzione sulle affermazioni potenzialmente
discriminatorie contenute nella sentenza di secondo grado.
Di contro, non può dirsi nulla in questa “ultima” sede giurisdizionale (quella sovranazionale)
circa la responsabilità degli imputati andati assolti in secondo grado. L’equa soddisfazione, in
quest’ultima ipotesi, si sarebbe potuta avere solo in sede civile, attivando il ricorso per Cassazione
riservato alla sola parte offesa dal reato. Pertanto, se l’intento fosse stato questo si sarebbe palesata
In tale ipotesi, il procuratore generale presso la Corte d’Appello potrà tuttalpiù essere sollecitato dalla parte civile,
ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen., a proporre il ricorso per Cassazione, ma titolare del diritto ad impugnare resta
sempre e solo il procuratore generale.
31
Così, Corte Edu, J.L. c. Italia, cit., § 84.
32
Ivi, §87.
30
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una violazione del principio di sussidiarietà, di cui è manifestazione la stessa regola del previo
esaurimento dei ricorsi interni33.
Mentre, invece, tale principio non subisce una violazione in relazione ai fatti e ai comportamenti
oggetto di doglianza nel ricorso alla Corte Edu, perché in relazione a quest’ultimi lo Stato italiano
non ha offerto un ricorso interno che fosse accessibile e adeguato. Accessibilità e adeguatezza che
implicano, sia su un piano pratico sia su quello teorico, la necessità, da un lato, di fornire una sede
giurisdizionale nazionale ove poter denunciare le violazioni subìte, e, dall’altro, di assicurare
nell’ambito di tale giudizio ragionevoli prospettive di successo 34.
In definitiva, il rigetto dell’eccezione è sintomo del fatto che nel caso in questione un ricorso
interno effettivo e adeguato non sia stato garantito. Inoltre, si noti che tale constatazione, se
proiettata sul secondo motivo di ricorso, il quale sottende ictu oculi la problematica della
vittimizzazione secondaria, conferma il fatto che tale forma di violenza resta perlopiù inesplorata
quanto alle sue ripercussioni sul versante dell’ordinamento giuridico nazionale. Tuttavia, come si
evidenzierà nelle righe finali, ciò non deve condurre a ritenere del tutto assenti meccanismi
giurisdizionali nazionali interni che consentano equa soddisfazione a fronte di stereotipi veicolati a
mezzo di pronunce dei giudici, occorrerà piuttosto esplorarne gli effetti in termini di effettività e
adeguatezza.

3.3. Il merito delle doglianze: la violazione dell’art. 8 CEDU e gli obblighi positivi che
incombono sullo Stato italiano

Ritenuto immune da vizi di inammissibilità, il ricorso viene poi analizzato nel merito, e sul punto
il primo aspetto sviluppato dalla Corte Edu riguarda l’esatta definizione dell’oggetto del suo
giudizio.
Con riguardo alla prima doglianza, il perimetro del giudizio dalla Corte è individuato nei
seguenti termini: “si deve determinare se la ricorrente abbia beneficiato di una protezione effettiva
dei suoi diritti di vittima presunta, e se il meccanismo previsto dal diritto penale italiano, nel caso di
33
Cfr. C. PITEA, Art. 35, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Cedam, Padova, 2012, 658.
34
Ivi, 660.
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specie, sia stato lacunoso a tal punto da comportare una violazione degli obblighi positivi che
incombevano allo Stato convenuto”35. Conseguentemente, restano estranee al giudizio
sovranazionale le valutazioni sia sui presunti errori, od omissioni, realizzati durante le indagini sia
quella sulla responsabilità penale dei membri del gruppo, dal momento che la Corte non ha
occasione di sostituirsi alle autorità nazionali circa l’esame dei fatti di causa.
Quest’ultima considerazione ha, poi, una particolare incidenza anche sul secondo motivo di
ricorso, in relazione al quale si precisa che le motivazioni inerenti alle valutazioni sui fatti di causa
spettano ai giudici nazionali e, come tali, non potranno essere sottoposte al vaglio dalla Corte Edu.
Al contrario, alla Corte europea spetterà “stabilire se il ragionamento seguito dai giudici e gli
argomenti utilizzati abbiano o meno costituito un ostacolo al diritto della ricorrente al rispetto della
sua vita privata e della sua integrità personale e se ciò abbia comportato una violazione degli
obblighi positivi inerenti all’articolo 8 della Convenzione”36.
L’esigenza della Corte Edu di individuare gli esatti “confini” della sua competenza risponde al
suo stesso ruolo nell’ambito del sistema multilivello di tutela. Infatti, in ossequio al già richiamato
principio di sussidiarietà, non si deduce solo che il carattere successivo dell’intervento della Corte
europea rispetto a quello operato dalle autorità giurisdizionali nazionali (cfr. requisito del previo
esaurimento dei rimedi interni di cui si è detto supra §3.1.), ma anche quello che impedisce di
considerare il ricorso in sede europea come un vero e proprio appello alle pronunce nazionali
passate in giudicato.
In altri termini, la Corte presta particolare attenzione a non rivestire il ruolo di giudice di “quarta
istanza”37, calibrando così anche gli effetti che potranno prodursi nell’ordinamento interno a seguito
di una sua pronuncia di accertamento delle violazioni lamentate nel ricorso. Dunque, l’oggetto, così
come delineato, impone di escludere a priori che tra le misure di riparazione, in caso di
accoglimento, possa annoverarsi la riapertura del processo penale38.
35

Ivi, §122.
Ivi, §135.
37
La dottrina ha osservato che la connotazione della Corte Edu come giudice di “quarta istanza” trova delle
eccezioni, specie con riferimento ad alcuni casi sull’art. 6 CEDU. Cfr. M. DAHLBERG, ‘It is not its task to act as a Court
of fourth instance’: the case of the ECtHR, in European Journal of Legal Studies, vol. 7, n. 2, 2014, 84 ss.
38
Nell’ordinamento nazionale lo strumento per far seguito alla misura richiamata nell’ambito dei procedimenti
penali è quello della revisione ai sensi dell’art. 630 del cod. proc. pen. Sul tema è intervenuta la Corte costituzionale con
la decisione n. 113 del 2011, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevedeva la riapertura del processo penale a seguito di una pronuncia della Corte europea dei diritti
dell’uomo, ove – occorre precisare – lo strumento della revisione fosse stato ritenuto necessario per eseguire la stessa
36
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Circoscritto il suo campo di azione, le statuizioni della Corte europea sul merito del ricorso
fanno perno, da un lato, sull’identificazione dell’obbligazione statale che assume rilievo, dall’altro
lato, poi, sulla sua corretta applicazione al caso di specie.
In una prospettiva generale, nell’ambito di casi di violenza di genere, la Corte Edu in precedenti
occasioni aveva avuto modo di affermare che dall’art. 8 CEDU, laddove impone il rispetto della
vita privata, è possibile ricavare un obbligo di protezione delle donne a fronte di un atto lesivo, a
loro rivolto, posto in essere da altri soggetti39.
L’art. 8 pone, anzitutto, un obbligo di protezione negativo, che richiede allo Stato di astenersi dal
realizzare un qualsiasi atto di intrusione nella vita privata degli individui40; in aggiunta, dalla
medesima previsione si ricava un obbligo positivo che esige la promozione e l’adozione di misure
efficaci volte alla salvaguardia della vita privata e familiare41.
Privilegiando in questa sede gli elementi caratterizzanti la portata e gli effetti dell’obbligo
positivo42, è interessante richiamare altre due pronunce contro la Bulgaria, rese sempre in casi di
violenza contro le donne43. In queste si afferma che tale obbligo statale trova una sua prima
significativa declinazione sul piano legislativo, esigendo l’introduzione di disposizioni penali che
perseguano l’obiettivo di incriminare e punire in maniera effettiva qualsiasi atto sessuale non
consensuale (ciò anche nell’ipotesi in cui la vittima non abbia opposto resistenza fisica)44. Ma

decisione europea (cfr. art. 46 CEDU). Il tema della revisione del processo ha interessato anche altri rami del diritto,
come il diritto civile ed amministrativo, ma la Corte costituzionale sino ad ora non ha mai accolto la questione posta,
rispettivamente, sugli artt. 395 e 396 cod. proc. civ. e 106 cod. proc. amm. (cfr. Corte cost., sentenze n. 123 del 2017 e
nn. 19 e 93 del 2018). Sul tema, per tutti, v. C. NARDOCCI, Esecuzione delle sentenze CEDU e intangibilità del
giudicato amministrativo e civile, in Federalismi, fasc. n. 18/2018, 2 ss., e G. REPETTO, Corte costituzionale e CEDU al
tempo di conflitti sistemici, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 1548 ss.
39
Cfr. JACOBS, WHITE, OVEY, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, VII ed.,
Oxford, 400 ss.
40
Per la precisione, secondo il dettato dell’art. 8, par. 2 CEDU, è possibile derogare a tale obbligo negativo se e solo
se “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione
dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
41
Così, X e Y c. Paesi Bassi, sent. del 26 marzo 1985, n. 8978/80, §23.
42
Per un approfondimento degli obblighi positivi nelle ipotesi di violenza di genere si v. I. PELLIZZONE, Positive
Obligation, Due Diligence of the State and Outcomes of the Osman Test in Matter of Gender-Based Violence Cases,in
M. D’AMICO, C. NARDOCCI (a cura di), Gender-Based Violence, cit., 165 ss.
43
Corte Edu, M.C. c. Bulgaria, sent. del 4 dicembre 2003, n. 39272/98 e M.N. c. Bulgaria, sent. del 27 novembre
2012, n. 38932/06.
44
In aggiunta, si noti come l’obbligo in questione, volto a proteggere tanto la vita privata quanto l’integrità fisica,
venga ancorato dalla Corte anche all’art. 3 CEDU. Così, M.C. c. Bulgaria, cit., §166.

244

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

guardando l’altra faccia della medaglia, ricadono nell’ambito dell’obbligazione positiva ex art. 8
anche tutte le misure relative alla conduzione di indagini effettive da parte delle autorità inquirenti.
In altri termini, l’effettività deve investire tanto le norme di natura sostanziale quanto quelle
processuali, dal momento che in assenza di quest’ultime, anche le prime resterebbero inattuate.
E dunque, in questa prospettiva, l’obbligo di protezione assume le vesti di una obbligazione di
mezzi, e non già di risultato, poiché non impone che i procedimenti avviati nei casi di violenza di
genere si concludano con un verdetto di condanna, bensì mira ad assicurare la “protezione”
attraverso la perseguibilità in concreto di tali fattispecie di reato.
Ma il fine non risulta essere solo questo. Infatti, la strumentalità delle norme processuali implica
anche “una presa in carico adeguata della vittima durante il procedimento penale, allo scopo di
proteggerla da una vittimizzazione secondaria”45.
Ed è proprio su questa considerazione che si innesta il quid novum dell’obbligo positivo che
dovrà essere accertato con riferimento alle due doglianze proposte. La Corte le analizza
separatamente e solo con riguardo alla seconda ravvisa una violazione dei suddetti vincoli
convenzionali.
Alla base del “rigetto” della prima vi è la considerazione secondo cui il quadro normativo
italiano non pare deficitario nel prevedere norme ad hoc, sostanziali e processuali, volte a
proteggere le donne che denunciano di aver subito violenze sessuali. Inoltre, da un puntuale esame
del fascicolo di causa non ravvisa una lesione in concreto dei diritti della donna nel corso del
processo, e in particolare nel corso delle audizioni della stessa. Viene osservato sul punto che le
indagini sono state avviate tempestivamente e sono state condotte in maniera efficiente, evitando
lacune o ritardi; in aggiunta, viene evidenziato come durante l’intero procedimento non vi sia stato
un confronto diretto tra la ricorrente e gli imputati; oppure, viene sottolineato che dai verbali
d’udienza non risulta che né i giudici né i pubblici ministeri abbiano avuto un atteggiamento
irrispettoso nei confronti della donna, ed anzi hanno più volte redarguito i difensori degli imputati
per le domande inappropriate poste durante il controinterrogatorio46.

45

JL c. Italia, cit., §119.
Ad esito opposto la Corte Edu giunge in un caso simile, Y. c. Slovenia, sent. del 28 maggio 2015, n. 41107/10, ove
si legge: “in the Court’s opinion, the pre-existing relationship between the applicant and the defendant and the intimate
nature of the subject matter, as well as the applicant’s young age – she was a minor when the alleged sexual assaults
took place – were points of particular sensitivity which called for a correspondingly sensitive approach on the part of
the authorities to the conduct of the criminal proceedings in issue (…)” (§114).
46
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Al contrario, come si anticipava, la Corte Edu ritiene che alcuni frammenti della motivazione
della sentenza della Corte d’Appello di Firenze espongano lo Stato italiano ad una violazione
dell’art. 8 della Convenzione. Il riferimento è qui alle affermazioni – di cui si è dato conto più
diffusamente supra §2 – in cui il giudice fa esplicito riferimento alla vita intima e personale della
ricorrente.
La Corte europea osserva come tali considerazioni siano da ritenersi del tutto ingiustificate e
fuori luogo47. Pur riconoscendo il ruolo significativo che gioca il giudizio di attendibilità della
vittima nell’accertamento dei fatti penalmente rilevanti, il Giudice europeo esclude che nell’ambito
di tale scrutinio risultino pertinenti i riferimenti alla condizione familiare, all’orientamento sessuale,
all’abbigliamento indossato, o alle scelte artistiche fatte dalla ragazza in passato. E il fatto che sia
stato dato credito a tale ordine di considerazioni concretizza una violazione dell’obbligo
convenzionale di protezione dell’immagine, della dignità e della vita privata della presunta vittima,
la quale ha visto diffuse informazioni e dati sensibili attinenti alla sua sfera intima, che esulano dai
fatti di causa (e quindi anche da quel corredo di notizie utili ai fini della valutazione sulla
responsabilità degli imputati)48.
Ed in particolare, anche con riguardo a questo motivo di ricorso la Corte esplicita che la
violazione non è da individuarsi in un vuoto normativo o in una applicazione errata delle norme
processuali, bensì nel non aver evitato gli effetti negativi di vittimizzazione secondaria patiti dalla
donna49. E così, sorge la responsabilità delle autorità nazionali in relazione ad una sentenza, che qui
47
In particolare, al §136, “la Corte ritiene ingiustificati i riferimenti fatti dalla corte d’appello alla biancheria intima
rossa «mostrata» dalla ricorrente nel corso della serata, nonché i commenti concernenti la bisessualità dell'interessata, le
relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali di quest’ultima prima dei fatti (paragrafi 41 e 42 supra).
Analogamente, la Corte ritiene inappropriate le considerazioni relative all’«atteggiamento ambivalente nei confronti del
sesso» della ricorrente, che la corte d’appello deduce tra l'altro dalle decisioni dell'interessata in materia artistica. Così,
la corte d’appello cita tra queste decisioni dubbie la scelta di accettare di partecipare al cortometraggio di L.L.
nonostante il suo carattere violento ed esplicitamente sessuale (paragrafo 46 supra) senza tuttavia – e giustamente – che
il fatto di aver scritto e diretto il suddetto cortometraggio sia in alcun modo commentato o considerato rivelatore
dell'atteggiamento di L.L. nei confronti del sesso. Inoltre, la Corte ritiene che il giudizio sulla decisione della ricorrente
di denunciare i fatti, che secondo la corte d’appello sarebbe risultato da una volontà di «stigmatizzare» e di rimuovere
un «momento criticabile di fragilità e di debolezza», così come il riferimento alla «vita non lineare» dell'interessata
(ibidem), siano ugualmente deplorevoli e fuori luogo”.
48
Come osserva R. SANLORENZO, La vittima e il suo Giudice, cit., “chi si rivolge alla giustizia per ottenere tutela
deve sapere che il suo racconto, la sua credibilità saranno accuratamente ed imparzialmente verificati, innanzitutto
attraverso la valutazione della coerenza intrinseca del racconto: però chi denuncia ha sempre il pieno diritto a che quella
attendibilità o inattendibilità non siano desunte dalle sue abitudini sessuali e comunque dalle sue libere scelte di vita,
sulle quali la pubblica autorità che giudica di un fatto non ha alcuna facoltà di formulare un giudizio di disvalore, sulla
base di un qualunque canone di moralità, fosse anche in ipotesi quello prevalente nella società”.
49
Cfr. JL c. Italia, cit. § §141.
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rileva non solo per essere stata emessa da un organo dello Stato, ma anche per il suo carattere
pubblico.
In questa prospettiva, la Corte ritiene “essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre
stereotipi di genere nelle decisioni dei tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo
le donne a una vittimizzazione secondaria, utilizzando un linguaggio colpevolizzante e
moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario”50.
Emerge, dunque, che oltre alle sofferenze ulteriori che si trova a patire la donna che subisce
violenza, la vittimizzazione secondaria produce anche effetti di “sistema”, ovverosia creando un
generale clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni che amministrano la giustizia. E di tale
sfiducia – precisa la Corte – si trova conferma sia nel settimo rapporto sull’Italia del Comitato
CEDAW sia nel rapporto del GREVIO, che sottolineano come l’esiguità dei procedimenti penali e
delle donne che denunciano rappresenti proprio una mancanza di fiducia delle vittime nel sistema
giudiziario. A “cascata”, poi, questa sfiducia produrrebbe un vero e proprio diniego di giustizia per
le donne che vogliono denunciare, ma desistono dal farlo, restando così definitivamente imbrigliate
nel ciclo della violenza.

3.4. L’opinione dissenziente del giudice Wojtyczek
Accertata la violazione dell’art. 8 CEDU con sei voti contro uno, la Corte ritiene di non dover
procedere allo scrutinio relativo all’art. 14 CEDU, e a margine della decisione si rinviene l’opinione
separata del giudice Wojtyczek.
Un primo profilo critico viene individuato nell’approccio di fondo adottato dalla Corte, che ha
basato le sue valutazioni sull’obbligo positivo ex art. 8, in luogo di quello negativo derivante dal
medesimo articolo della Convenzione. Ad opinione del giudice polacco, però, l’obbligo negativo
meglio si sarebbe adattato ad un giudizio su una forma di ingerenza nella sfera privata della
ricorrente.
Tuttavia, occorre notare che un simile approccio avrebbe avuto un impatto fortemente restrittivo
sullo stesso giudizio della Corte, la quale si sarebbe dovuta limitare ad osservare l’ingerenza dello
50

Ibidem.
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Stato per il fatto del giudice, ma avrebbe escluso l’accertamento della responsabilità statale
nell’ambito della protezione attiva dalla violenza secondaria.
In altri termini, non è da escludere che la Corte sarebbe comunque potuta giungere ad un esito di
condanna in caso di esame dell’obbligo negativo, ma in tal caso l’obbligazione sarebbe stata di
risultato e non di mezzi51, ciò comportando il non dover procedere alla verifica di tutte le misure ad
hoc da porre a contrasto del fenomeno della vittimizzazione secondaria (le cui radici, come è stato
ricordato nelle righe introduttive, affondano in ragioni di carattere culturale).
Un secondo aspetto da cui prende le mosse il giudice Wojtyczek concerne il c.d. “perimetro”
tracciato circa le motivazioni della pronuncia di appello esaminate in sede europea. Sul punto la
Corte europea decide di scindere le motivazioni sugli elementi fattuali (estranee al giudizio
europeo) da quelle relative alla sfera personale della ricorrente, che non presentano alcun’incidenza
sui fatti da accertare in giudizio. Questa distinzione è oggetto di critica nell’opinione separata, dal
momento che anche le affermazioni “incriminate” – riprendendo le parole esatte del giudice
dissenziente – “devono essere lette nel contesto di tutti gli argomenti sui quali si basa la
motivazione della sentenza di assoluzione”52.
Il tema di grande rilievo sotteso alla critica (che in verità l’opinione non esplicita) è quello
dell’indipendenza del giudice nell’ambito delle sue funzioni53, di cui la motivazione rappresenta
una delle sue massime caratterizzazioni. Rileggendo le argomentazioni del dissenziente alla luce di
questo aspetto di fondo, si potrebbe concludere ritenendo che l’intero corpus delle motivazioni della
Corte d’Appello sarebbe protetto dalla guarentigia dell’indipendenza dell’autorità giurisdizionale. Il
profilo non sfugge ai giudici di maggioranza, i quali precisano che “la facoltà per i giudici di
esprimersi liberamente nelle decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale dei
magistrati e del principio dell’indipendenza della giustizia, è limitata dall’obbligo di proteggere
l’immagine e la vita privata dei singoli da ogni violazione ingiustificata”54.
Inoltre, si noti come nelle sue valutazioni la Corte europea non faccia menzione dell’esito del
giudizio nazionale, quasi come a ribadire implicitamente che il suo giudizio è sull’abnormità

Cfr. ivi, §118, ove la Corte specifica che l’obbligazione che lei deve accertare è di mezzi e non di risultato.
JL c. Italia, cit., opinione separata del giudice Wojtyczek, §4.
53
In tema, per tutti, N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, Zanichelli, Bologna, V ed.,
2019, 93 ss.
54
JL c. Italia, cit., §139.
51
52
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dell’errore commesso dai giudici di appello nella diffusione di stereotipi sessisti, quanto piuttosto
che sulle motivazioni che hanno determinato l’assoluzione degli imputati.
Infine, il giudice segnala come l’opinione di maggioranza rimproveri in maniera troppo
apodittica i giudici italiani per aver utilizzato un linguaggio sessista. E a sostegno dell’assenza di
stereotipi, al par. n. 5 dell’opinione dissenziente, si evidenzia la composizione “mista” del collegio
giudicante della Corte d’Appello (due donne, tra cui la giudice estenditrice, e un uomo), quasi come
ad affermare che l’equilibrata formazione del collegio esclude di per sé il potenziale discriminatorio
della pronuncia che verrà adottata.
A questa argomentazione si potrebbero porre diverse obiezioni: anzitutto, ragionando a fortiori,
proprio da un collegio composto per la gran parte da magistrate ci si poteva attendere una maggiore
attenzione, se non cautela, nel trattare alcuni aspetti relativi alla sfera intima della donna55. E con
tale argomento non si intende qui avallare l’idea che imporrebbe maggiori standard di attenzione
solo alle magistrate: al contrario, cadremmo, a nostra volta, in un cliché, frutto anch’esso di un
ragionamento stereotipato. Mentre, invece, tale accortezza nel trattamento delle presunte vittime di
violenza è richiesta parimenti, con lo stesso grado e la stessa forza, a magistrati e magistrate. Ciò
nella convinzione, richiamando le parole di Teresa Mattei, che “non vi può essere un solo passo
sulla via del progresso civile e sociale che non possa e non debba essere compiuto dalla donna
insieme all’uomo”56.

55
Per una approfondita indagine sulla composizione di genere delle Corti v. A. DINO, G. GUCCIARDO, C. CARDELLA,
Dentro il processo: narrazioni, numeri e spazi del femminicidio nel discorso giudiziario, in P. LALLI (a cura di),
L’amore non uccide Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche, Il Mulino, Bologna, 2021, 212 ss.;
G. GUCCIARDO, Le sentenze sotto la lente dell’analisi quantitativa dei dati, in A. DINO (a cura di), Femminicidi a
processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere, Meltemi, Roma, 2021, 72 ss.
Inoltre, a titolo d’esempio si consideri un altro caso noto di vittimizzazione secondaria che è quello relativo alla
sentenza della Corte d’Appello di Ancona, decisa da un collegio di sole donne. Su cui si v. V.E. MACCORA, A margine
della sentenza di Cassazione n. 15683/19 che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona in
materia di violenza sessuale del 23 novembre 2017, in Questione Giustizia, 19 aprile 2019.
56
On. Teresa Mattei, seduta pomeridiana, Assemblea costituente, 18 marzo 1947. La citazione è tratta da M.
D’AMICO, Una parità ambigua, cit., 55 ss., cui si fa rinvio anche per le pregevoli riflessioni a commento della stessa.
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4.

Considerazioni conclusive. Dalla responsabilità statale alla responsabilità individuale

del giudice?

Accertata la violazione dei vincoli convenzionali, la Corte europea condanna lo Stato italiano a
versare alla ricorrente 12.000 euro per il danno morale subìto e 1.600 euro per le spese sostenute nel
corso del procedimento dinnanzi al Giudice europeo.
In disparte alle somme liquidate in via equitativa dalla Corte europea, e al tentativo di chiedere la
revisione del processo penale57, si ritiene che la decisione in commento possa esplicare effetti
ulteriori nell’ordinamento giuridico dello Stato convenuto in giudizio.
In particolare, posto che la Corte Edu ha accertato solo la responsabilità statale, potrebbe
configurarsi una responsabilità individuale dei giudici d’appello, nei cui confronti potrebbe essere
eventualmente avviato un procedimento disciplinare.
Una precisazione preliminare è doverosa. La dottrina ha osservato come lo strumento
disciplinare dal punto di vista soggettivo coinvolge lo Stato e il singolo magistrato, non costituendo
così un mezzo di rivalsa per la parte privata, la quale peraltro non avrebbe alcun ruolo nell’ambito
di tale procedimento58.
Ragionamento parzialmente differente potrebbe condursi con riguardo all’ipotesi di
responsabilità civile del magistrato, la cui disciplina è stata da ultimo novellata dalla legge del 27
febbraio 2015, n. 1859. In tale eventualità, la parte potrebbe avere un ruolo attivo nell’ambito del
giudizio civile instaurato, e potrebbe avanzare la pretesa di risarcimento per i danni non
patrimoniali, i quali andrebbero a sommarsi a quanto già ottenuto in sede europea. Tuttavia, nel
caso di specie, la domanda doveva proporsi, a pena di decadenza, entro tre anni dal fatto lesivo (art.
4 della l. 13 aprile 1988, n. 117), e tale termine risultava spirato già prima che si esprimesse la Corte
europea con la pronuncia qui commentata.

57

Cfr. supra § 3.3.
Sugli obiettivi della responsabilità disciplinare, v. F. BIONDI, La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006, 231 ss., e più di recente, EAD, La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e
nuovi, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2, 2021, 149 ss.
59
Si noti come la legge in questione sia entrata in vigore in data 19 marzo 2015 e pronuncia di appello è stata
depositata il 3 giugno 2015. Pertanto, al caso di specie si sarebbe potuta applicare la nuova disciplina in materia di
responsabilità civile.
58
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Al contrario, non sarebbero scaduti i termini per attivare il procedimento in sede disciplinare60,
ove potrebbe procedersi per l’accertamento dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs
n. 109 del 2006, che sanzionerebbe, in relazione all’obbligo di correttezza, “i comportamenti
abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di
chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti
di altri magistrati o di collaboratori” (corsivo aggiunto).
Mentre, invece, l’art. 12, comma 361, del Codice etico dell’Associazione Nazionale Magistrati,
più volte evocato nella decisione della Corte europea, non potrebbe essere preso in considerazione
in sede disciplinare, in ragione degli effetti non vincolanti dello Codice stesso62.
Occorre precisare, però, che sino ad oggi, casi simili non sono stati oggetto di sentenze di
condanna della sezione disciplinare del CSM63, mentre tra i casi di archiviazione vi sono precedenti
che, sebbene il loro esito, potrebbero presentare profili d’interesse.
In particolare, nel decreto del 19 settembre 2019, quanto ai presupposti relativi all’illecito
individuato si legge che: “[i] provvedimenti giurisdizionali sono sindacabili in sede disciplinare
sotto il profilo della violazione dell’obbligo di correttezza, qualora siano caratterizzati da
espressioni verbali consistenti in intemperanze del tutto estranee alla decisione e/o rivelatrici della
finalizzazione di strumentalizzazione della decisione a scopi individuali diversi da quello di
giustizia. Pertanto, non sussistono gli elementi dell’illecito di cui all’art. 2, lettera d), d.lgs. n. 109
del 2006, qualora le espressioni ritenute inappropriate dall’esponente siano prive di portata
offensiva e denigratoria e siano state utilizzate allo scopo di esplicitare le ragioni dell’inattendibilità
60
Si noti come ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del d.lgs n. 109 del 2006 il termine per promuovere l’azione è di un
anno dal momento in cui il Procuratore ne ha notizia; al comma 1-bis, si prevede poi il termine massimo che
individuato nei dieci anni dal fatto. Pertanto, vi è ragione per affermare che l’azione disciplinare nel caso di specie può
essere attivata dalle autorità competenti.
61
In particolare, l’art. 12, comma 3, del Codice Etico dei Magistrati dispone che: “[n]elle motivazioni dei
provvedimenti e nella conduzione dell'udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di
pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità
professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero - quando non siano indispensabili ai fini della decisione - sui
soggetti coinvolti nel processo”.
62
Sugli effetti non vincolanti del Codice etico v. N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura,
cit., 308.
63
Mentre vi è stata una sentenza di assoluzione della Sezione Disciplinare del CSM, cfr. sent. n. 10 del 2018 (R.G.
108/2015). In particolare, il procedimento veniva avviato a carico di un sostituto procuratore della Repubblica che, in
sede di interrogatorio, poneva una serie di domande circa il rapporto fisico avuto con l’indagato, nei cui confronti era in
corso un procedimento penale per l’accertamento del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. La Sezione Disciplinare
ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), dal momento che il tono
assunto dal pubblico ministero era appropriato e congruente, e finalizzato all’esigenza di conoscere con maggior
precisione i fatti oggetto di causa.
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della persona offesa [...]”. Oppure in precedenza, con il decreto del 25 maggio 2015, si è affermato
che: “[i]l magistrato, nella redazione dei provvedimenti giudiziari, non deve utilizzare espressioni in
contrasto con i criteri di pertinenza e continenza e caratterizzate da portata denigratoria, offensiva o
gratuitamente polemica nei confronti delle parti, ovvero smodatamente critiche, oltre quanto
richiesto dalle esigenze di congruità e chiarezza della motivazione, nonché dalla finalità di dare
contezza del percorso argomentativo svolto per giungere alla decisione [...]”.
Alla luce dei passaggi riportati, si può ritenere che affermazioni simili a quelle inserite nella
pronuncia della Corte d’Appello di Firenze possano integrare gli estremi dell’illecito disciplinare
disposto all’art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 109 del 2006.
E in questa prospettiva, si può aggiungere che, proprio in virtù della necessità di intervento su un
piano sociale e culturale, l’esplicitazione di forme di responsabilità del singolo magistrato
permetterebbe di rompere gli schemi “classici” che, attraverso la diffusione di stereotipi di genere,
impediscono di fatto alle donne di porre fine al ciclo delle violenze.
Parallelamente, in quest’ottica preventiva, l’attività di formazione dei magistrati e delle
magistrate contribuirebbe a limitare l’incidenza del pre-giudizio sul “giudizio”64. Grazie alla
trasmissione di conoscenze “complementari”, come le scienze psicologiche o le esperienze delle
case rifugio, si potrebbe meglio comprendere il ruolo della donna coinvolta nel ciclo della
violenza65.
In definitiva, un sempre più decisivo intervento statale è necessario, dal momento che “when the
State fails to take concrete actions to eradicate stereotypes, it reinforces and institutionalizes them,
which generates and reproduces violence against women”66.
Sui i pregiudizi e la vittima “perfetta” si v. le riflessioni di P. DI NICOLA, La mia parola contro la sua. Quando il
pregiudizio è più importante del giudizio, HarperCollins, Milano, 2018, 167 ss.
65
Cfr. intervista al Presidente Vicario del Tribunale di Milano, dott. Fabio Roia, realizzata da A. ZINITI, Violenza
sulle donne, il giudice Roia: “Sempre più giovani i maschi che uccidono. Il rispetto si studi a scuola”, 23 novembre
2021, disponibile sul sito www.repubblica.it . Inoltre, importanti riflessioni sul tema della formazione si rinvengono
nella già citata Relazione parlamentare della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni
forma di violenza di genere dal titolo “La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia”.
66
Così Corte Inter-Americana dei Diritti Umani, caso López Soto et. al. vs. Venezuela, 26 settembre 2018, §236.
Come noto, di particolare rilievo nell’ambito del sistema Inter-americano di protezione dei diritti umani è la
Convenzione di Belem do Parà, “per prevenire, sanzionare e sradicare la violenza contro la donna”. Per una analisi
dettagliata della giurisprudenza della Corte Inter-americana in tema di violenza di genere, oltre che del caso qui citato,
v. I. SPIGNO, R. DUEÑAS, F. GUSTAVO, Evolución de la jurisprudencia interamericana en materia de tortura sexual
contra las mujeres: López Soto y otros vs. Venezuela [2018] y Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs.
México [2018], in R. VEGA, L. EFRÉN, I. SPIGNO, R. DUEÑAS, F. GUSTAVO (a cura di), Estudios de casos líderes
interamericanos, Vol. XX. La jurisprudencia interamericana más relevante de 2018 a debate, Tirant lo Blanch,
64
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México, 2021; I. SPIGNO, Gender violence against low-income women in Mexico. Analysis of the Inter-American
doctrine, in Rivista di Diritti Comparati, n. 2019, Special Issue I.
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the Council of State about public maritime domain concessions for tourist-recreational purposes, in
order to understand the impact of the same on the controversial issue of the contrast between
domestic and European law on the subject.
SOMMARIO: 1. Premessa. Il quadro normativo di riferimento – 2. Le sentenze “gemelle”
dell’Adunanza plenaria – 3. La funzione sociale del demanio marittimo – 4. I profili di incertezza
connessi alla devoluzione delle opere allo Stato – 5. Conclusioni. L’estenuante attesa di un
intervento legislativo.

1.

Premessa. Il quadro normativo di riferimento

Le recenti pronunce dell’Adunanza plenaria in tema di concessioni demaniali marittime a scopo
turistico-ricreativo sembrano segnare un momento di svolta nell’ormai annosa vicenda.
Com’è noto, infatti, il legislatore italiano, da decenni, ha prorogato in modo automatico e
generalizzato le concessioni in essere, sebbene la normativa europea1 imponesse lo svolgimento di


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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procedure di selezione pubbliche, trasparenti ed imparziali per l’affidamento delle concessioni, con
una durata limitata delle stesse, ed anche la giurisprudenza, in modo pressocché unanime2, abbia
concordato sulla necessità di adeguarsi al diritto eurounitario.
In particolare, con riferimento alla situazione italiana, l’art. 3, comma 4 bis del d. l. 5 ottobre
1993, n. 4003, prevedeva che le concessioni potessero «avere durata superiore a sei anni e
comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere
da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti
dalle Regioni». Di conseguenza, «una volta acquisito il titolo demaniale marittimo, la durata del
rapporto concessorio era, di fatto, rimessa alle scelte del privato, al quale l’art. 37, c. 2 del Codice di
navigazione garantiva, in sede di rinnovo del titolo, il cosiddetto “diritto di insistenza” assicurando
al suo titolare la preferenza rispetto agli altri aspiranti concessionari» 4.
Tale scenario non è mutato con l’entrata in vigore della legge finanziaria del 20075, la quale ha
sostanzialmente confermato quanto stabilito dal d.l. n. 400 del 19936.
In questo contesto si è innestata la direttiva Bolkestein (2006/123/UE)7 - recepita dal legislatore
interno con il d.lgs. n. 59 del 2010 – il cui art. 12 prevede che: «qualora il numero di autorizzazioni
disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle
capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati
potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare,
un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento […]
l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di

1

In particolare, gli artt. 49 e 56 TFUE e la direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein).
Cfr. ex multis, Corte cost., sentt. nn. 180 del 2010, 233 del 2010, 340 del 2010, 213 del 2011, 157 del 2017, 118
del 2018, 221 del 2018, 1 del 2019, 10 del 2021; Cons. Stato, sentt. nn. 7874 del 2019, 2890 del 2018, 525 del 2013;
Corte Cass., sentt. nn. 21282 del 2018, 25993 del 2019, 29105 del 2020. Nonché, di recente, Tar Salerno, sent. n. 265
del 2020; Tar Veneto, sent. n. 218 del 2020; Tar Toscana, sent. n. 363 del 2021; Tar Pescara, sent. n. 40 del 2021; Tar.
Campania, sent. n. 265 del 2021; Tar Catania, sent. n. 505 del 2021.
3
Convertito con modificazioni nella l. 4 dicembre 1993, n. 194.
4
Così E. AJMAR, P. MAFFEI, Concessioni balneari: si naviga a vista. Uno studio di caso, in federalismi.it, 18, 2020,
p. 9. Tale modello non sembrava compatibile, peraltro, con il testo costituzionale e in particolare con l’art. 3 Cost.
5
L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007).
6
Si veda in particolare l’art. 253, l. 27 dicembre 2006, n. 296, che modifica l’art. 3, comma 4 bis, del d.l. 5 ottobre
1993, n. 400.
7
Per un commento alla direttiva si rinvia a S. D’ACUNTO, Direttiva servizi (2006/123/UE). Genesi, obiettivi,
contenuto, Milano, 2009.
2
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rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale
prestatore abbiano particolari legami»8.
In ragione della non conformità della disciplina interna rispetto a quella sovranazionale, la
Commissione europea ha avviato una prima procedura di infrazione9 nei confronti dell’Italia,
censurando, in particolare, l’art. 37, comma 2, c.n., relativo al c.d. diritto di insistenza, ossia al
criterio di preferenza del concessionario uscente, in quanto tale norma impediva ad altri
imprenditori l’effettivo accesso alle procedure di selezione, in violazione dell’art 49 TFUE10.
In ragione della procedura d’infrazione, il legislatore italiano è intervenuto con l’art. 18 del d.l.
30 novembre 2009, n. 194, che ha abrogato il diritto di insistenza di cui all’art. 37, comma 2, c.n.,
lasciando, tuttavia, inalterata la previsione del rinnovo automatico della concessione alla scadenza.
Di conseguenza, la Commissione europea è nuovamente intervenuta sulla questione, inviando una
lettera di messa in mora complementare11 all’Italia, nella quale evidenziava il persistente contrasto
tra la disciplina interna e l’art. 12 della direttiva Bolkestein, che, come detto, impone procedure di
selezione imparziali e trasparenti per l’attribuzione delle concessioni.
Successivamente, con lo scopo di uniformarsi al dictum sovranazionale, il legislatore interno è
ancora intervenuto con l’emanazione dell’art. 11 della l. 15 dicembre 2011, n. 217, con cui ha
disposto l’abrogazione della disciplina del rinnovo automatico delle concessioni alla scadenza, ma,
8

Peraltro, già gli artt. 49 e 56 TFUE, relativi rispettivamente alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione,
imponevano un principio di parità di trattamento tra i cittadini dell’Unione. Sul rapporto tra le concessioni demaniali
marittime e i principi di concorrenza e non discriminazione, si rinvia a A. LUCARELLI, L. LONGHI, Le concessioni
demaniali marittime e la democratizzazione della regola della concorrenza, in Giur. Cost., 3, 2018, pp. 1251 ss., i quali
sottolineano come una durata eccessiva delle concessioni precluderebbe quasi del tutto l’accesso agli operatori esclusi
dall’aggiudicazione, creando delle vere e proprie posizioni di dominio di privati sui beni demaniali, che per loro stessa
natura coinvolgono invece l’interesse della collettività. Sul tema cfr. altresì G. GRUNER, L’affidamento ed il rinnovo
delle concessioni demaniali marittime tra normativa interna e principi del diritto dell’Unione europea, in Foro amm. Cons. Stato, 2010, pp. 678 ss.
9
Si tratta della procedura di infrazione n. 2008/4908, con cui la Commissione europea si è soffermata sulla
disciplina italiana basata sul diritto di insistenza e sul sostanziale rinnovo automatico delle concessioni esistenti. In
particolare, con la lettera di messa in mora del 29 gennaio 2009, la Commissione europea ha contestato la compatibilità
la compatibilità del rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale di cui all’art. 1, comma 2, d.l. n. 400
del 1993, con i principi di cui all’art. 49 TFUE e con l’art. 12 direttiva 2006/123/CE.
10
La libertà di stabilimento si fonda principalmente sul principio di parità di trattamento, che implica il divieto di
qualsivoglia discriminazione basata sulla cittadinanza (c.d. discriminazione diretta), ma anche di qualsiasi forma di
discriminazione indiretta basata su criteri diversi, ma tale, tuttavia, da raggiungere lo stesso risultato (c.d.
discriminazione materiale). Il Considerando 65 della direttiva 2006/123/CE, peraltro, dispone che: «L’accesso ad
un’attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero
quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazione principale
dell’attività […]». Sul tema, si rinvia a D. DIVERIO, Art. 49 TFUE, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di),
Commentario breve ai Trattati dell’Unione Europea, Padova, 2014, pp. 350 ss.
11
Commissione europea, procedura di infrazione n. 2010/2734.
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nelle more di una preannunciata riforma del settore, ha previsto una proroga generale delle
concessioni in essere sino al 31 dicembre 201512. Tale disposizione è stata nuovamente modificata
dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, il cui art. 34-duodecies ha prorogato ulteriormente le concessioni
demaniali, sino al 31 dicembre 2020. Il governo ha giustificato l’adozione di tali ulteriori proroghe
con la necessità di garantire la certezza del diritto agli operatori del settore, nell’attesa di una
riforma organica della materia (che non è mai stata adottata)13.
Eppure, va evidenziato che «nel 2006 la direttiva servizi è passata al Parlamento UE e al
Consiglio con l’approvazione di chi allora rappresentava l’Italia nelle sue “istanze” legislative ed è
stata recepita nell’ordinamento con il d.lgs. 59/2010, senza prevedere particolari tutele per il settore
in questione. Si sarebbe potuto chiedere una deroga nel momento della stesura della direttiva come
è avvenuto per altri settori e prima che fosse votata in via definitiva al Parlamento UE»14.
Con la stessa ratio15 è poi stato emanato il d.l. 24 giugno 2016, n. 113, il cui art. 24, comma 3septies, disponeva che «nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai
principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare
l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità conservano
validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre
2009, n. 194»16.
I motivi di contrasto evidenti tra la novellata normativa nazionale e la direttiva Bolkestein sono
stati rilevati anche in sede giurisdizionale. In particolare, con la sentenza Promoimpresa e Melis17,
In conseguenza di questi interventi legislativi la procedura d’infrazione è stata chiusa il 27 febbraio 2012.
Sul punto, cfr. A. COSSIRI, La proroga delle concessioni demaniali marittime sotto la lente del giudice
costituzionale e della Corte di giustizia dell’UE, in federalismi.it, 14, 2016, pp. 2 ss.
14
A. MONICA, Le concessioni demaniali marittime in fuga dalla concorrenza, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 2, 2013, p. 448.
15
Su tali aspetti, cfr. A. LUCARELLI, Il ruolo delle concessioni demaniali marittime tra non attuazione della
Bolkestein, regola della concorrenza ed insorgere della nuova categoria “giuridica” dei beni comuni (nota a C. cost.,
sentenza n. 1/2019), in Giur.cost, 1, 2019, anche in dirittifondamentali.it, 1, 2019, pp. 4 ss.; C. BENETAZZO, Le
concessioni demaniali marittime ad uso turistico - ricreativo tra diritto interno ed europeo in Munus, 1, 2018, pp. 287
ss.; L.S. ROSSI, Spiagge: vietate le proroghe automatiche delle concessioni senza una procedura di selezione tra
potenziali candidati, in Guida al dir., 2016, pp. 14 ss.
16
Sul tema, cfr. S. SQUAZZONI, Il regime di proroga delle concessioni demaniali marittime non resiste al vaglio
della Corte di giustizia, in Riv. della regolazione dei mercati, 2, 2016, pp. 166-168.
17
Corte di giustizia, Sez. V, sent. 14 luglio 2016, Promoimpresa e Melis, C-458/14 e C-67/15, questioni
pregiudiziali sollevate dal Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 24 con ord. del 24 settembre 2014, n. 2401 e dal Tar
Sardegna, sez. I, con ord. del 28 gennaio 2015, n. 2493. In dottrina, si rinvia a F. CAPOTORTI, Cronaca di
un’incompatibilità annunciata nel caso Promoimpresa: secondo l’avvocato generale Szpunar la direttiva Bolkestein
osta al rinnovo autonomatico dei diritti esclusivi di sfruttamento dei beni del demanio pubblico marittimo e lacuale in
Italia, in EuroJus.it, 3, 2016; F. SANCHINI, Le concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo tra
12
13
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la Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato la necessità del rispetto della direttiva
Bolkestein, precisando che, anche laddove la medesima direttiva non trovasse applicazione, in ogni
caso, l’art. 49 TFUE osterebbe all’adozione di disposizioni legislative che prevedano proroghe
automatiche per le concessioni che presentino un interesse transfrontaliero certo18, poiché tali
proroghe impedirebbero alle imprese con sede in altri Stati membri di partecipare ad una procedura
di selezione tra i candidati, in evidente violazione del principio di parità di trattamento e di non
discriminazione19. La Corte di giustizia ha, tuttavia, lasciato ampi margini d’intervento ai legislatori
nazionali ed alle Pubbliche amministrazioni, per poter adottare misure adeguate alle specifiche
peculiarità territoriali e culturali e nel rispetto del legittimo affidamento dei concessionari.
Nonostante l’impostazione piuttosto chiara assunta dalla Corte di Giustizia - nonché dalla
prevalente giurisprudenza interna20 - l’osservazione delle vicende parlamentari nazionali successive
conferma la tendenza perpetrata nel sistema italiano. Infatti, con l’art. 1, commi 682, 683, 684, della
legge di bilancio 201921, il legislatore ha disposto un’ulteriore proroga di quindici anni delle
concessioni demaniali marittime22, e con il decreto Rilancio del 202023 - che fa salvo quanto
disposto dagli artt. 682 e ss. della legge di bilancio 2019 -, è stata di fatto confermata la proroga
automatica delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo24, vietando alle
amministrazioni l’avvio di nuove procedure di affidamento e di riacquisizione del patrimonio
pubblico delle aree demaniali25.
Tali ulteriori violazioni della direttiva Bolkestein26 hanno comportato l’indizione di una nuova
procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. Nelle more della definizione di tale procedura è

meccanismi normativi di proroga e tutela dei principi europei di libera competizione economica: profili evolutivi alla
luce della pronuncia della Corte di giustizia resa sul caso Promoimpresa-Melis, in Rivista della regolazione dei
mercati, 2, 2016; A. COSSIRI, La proroga delle concessioni demaniali marittime sotto la lente del giudice costituzionale
e della Corte di giustizia dell’UE, in federalismi.it, 14, 2016, pp. 4 ss.
18
Sul punto, cfr. altresì Corte di giustizia, sent. 14 novembre 2013, C-221/12, Belgacom, par. 26-28; sent. 17 luglio
2008, causa C-347/06, ASM Brescia, par. 59-60.
19
Sul tema, cfr. altresì Corte cost., sent. 24 giugno 2010, n. 227.
20
V. infra p. 1, nota 2.
21
L. 30 dicembre 2018, n. 145.
22
Sino al 31 dicembre 2033.
23
D.l. 19 maggio 2020, n. 34.
24
Sul tema, cfr. E. CAVALIERI, Le misure a sostegno della cultura e del turismo nella seconda fase dell’emergenza
sanitaria, in Giornale Dir. amm. 1, 2021, spec. p. 30.
25
L’art. 100 del decreto Rilancio ha peraltro esteso le proroghe anche alle concessioni lacuali e fluviali.
26
Sul tema, sia consentito il rinvio a M.C. GIRARDI, La disciplina delle concessioni demaniali marittime. Il
persistente contrasto tra diritto interno e diritto sovranazionale, in A. LUCARELLI, B. DE MARIA, M.C. GIRARDI, (a cura
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però intervenuto il Presidente del Consiglio di Stato, il quale, con decreto n. 160 del 202127,
ritenendo che la tematica delle concessioni demaniali marittime rivesta «una particolare rilevanza
economico-sociale che rende opportuna una pronuncia dell’Adunanza plenaria, onde assicurare
certezza e uniformità di applicazione del diritto da parte delle amministrazioni interessate, nonché
uniformità di orientamenti giurisprudenziali», ha rimesso la questione dinnanzi all’Adunanza, ai
sensi dell’art. 99, comma 2, c.p.a28. L’Adunanza plenaria è stata chiamata a statuire29 «se sia
doverosa, o no, la disapplicazione, da parte della Repubblica Italiana, delle leggi statali (art. 1,
comma 683, l. n. 145 del 2018) o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate
delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; in particolare, se, per
l’apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato membro sussista, o no, l’obbligo di
disapplicare la norma nazionale confliggente col diritto dell’Unione europea e se detto obbligo,
qualora sussistente, si estenda a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti
territoriali, gli enti pubblici in genere e i soggetti ad essi equiparati, nonché se, nel caso di direttiva
self-executing30, l’attività interpretativa prodromica al rilievo del conflitto e all'accertamento
dell’efficacia della fonte sia riservata unicamente agli organi della giurisdizione nazionale o spetti
anche agli organi di amministrazione attiva»31. L’Adunanza è stata chiamata, altresì, a pronunciarsi
sull’esito delle proroghe disposte in violazione del diritto europeo, per decidere se le stesse debbano
essere annullate d’ufficio e se in tali casi «la circostanza che sul provvedimento sia intervenuto un
giudicato favorevole costituisca un ostacolo all’annullamento d’ufficio»32, nonché sul rapporto tra
la moratoria di cui al decreto 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) e l’art. 1, commi 682 ss.
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

di), Governo e gestione delle concessioni demaniali marittime. Principi costituzionali, beni pubblici e concorrenza tra
ordinamento europeo e ordinamento interno, Quad. Rass. dir. pubb. eur. n. 7, Napoli, 2021, pp. 33 ss.
27
Decreto del 24 maggio 2021, n. 160.
28
Ai sensi dell’art. 99, comma 2 del Codice del processo amministrativo «Prima della decisione, il presidente del
Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, può deferire all’Adunanza plenaria qualunque ricorso per
risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali».
29
Sul tema, cfr. R. DIPACE, All’Adunanza plenaria le questioni relative alla proroga legislativa delle concessioni
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in www.giustiziainsieme.it.
30
Nega la natura autoesecutiva della direttiva Bolkestein G. DI PLINIO, Il Mostro di Bolkestein in spiaggia. La
“terribile” Direttiva e le concessioni balneari, tra gli eccessi del Judicial Italian Style e la crisi del federalizing
process, in federalismi.it, 5, 2020, pp. 6 ss.; nonché, da ultimo, F. FERRARO, Diritto dell’Unione europea e concessioni
demaniali: più luci o più ombre nelle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria?, in La proroga delle “concessioni
balneari” alla luce delle sentenze 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, cit., pp. 359 ss.
31
Decreto del Presidente del Cons. Stato 24 maggio 2021, n. 160.
32
Ibidem.
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Nelle more dell’adozione della pronuncia dell’Adunanza plenaria, il Consiglio dei ministri ha
approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, il cui art. 2 prevede una
delega al governo ad adottare entro sei mesi «un decreto legislativo per la costituzione di un sistema
informativo e di rilevanza delle concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la massima
pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a
tutti i rapporti concessori». Il decreto legislativo dovrebbe valutare il numero e la tipologia di
concessioni demaniali marittime presenti su tutto il territorio italiano, l’entità dei canoni e la
storicità dei titoli, considerando «tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano
l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva del bene pubblico». Tale
mappatura mirerebbe a garantire una piena trasparenza delle concessioni in essere ed a valutare la
redditività delle stesse, al fine, altresì, di evitare ulteriori frammentazioni delle competenze tra
amministrazioni centrali e territoriali, per poter poi procedere con una riforma complessiva del
settore.
Poco dopo, il 9 novembre 2021, è stata resa la pronuncia dell’Adunanza plenaria33, che ha
confermato, sostanzialmente, l’urgente necessità di un adeguamento da parte del legislatore italiano
alla disciplina europea34. Tale pronuncia, dall’esito piuttosto prevedibile, impatta notevolmente
sulla querelle giuridica in materia, con risvolti anche sul piano economico e sociale, e, pertanto,
merita di essere approfondita.
Peraltro, a seguito della citata pronuncia, il Consiglio dei ministri ha approvato una proposta di
emendamento35 al disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2021, contenente una delega al
governo ad intervenire entro sei mesi dall’approvazione del disegno di legge con un riordino della
materia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, tale da consentire la

L’Adunanza è intervenuta con due sentenze gemelle, nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021. Per un primo commento
alla pronuncia, si rinvia a A. COSSIRI, L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sulle concessioni
demaniali a scopo turistico-ricreativo. Note a prima lettura, in Dir. pubbl. eur. Rass. online, 2, 2021, nonché al
fascicolo monografico La proroga delle “concessioni balneari” alla luce delle sentenze 17 e 18 del 2021
dell’Adunanza Plenaria, Dir. e soc., n. spec. 3, 2021.
34
Anche l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nelle Proposte di riforma concorrenziale, ai
fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021, indirizzate al Presidente del Consiglio dei ministri
ha sottolineato che «la proroga del termine di durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turisticoricreative si pone in contrasto con gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto è
suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato
interno, nonché con l’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE».
35
A.S. 2469 del 15 febbraio 2022.
33
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predisposizione di procedure di selezione pubbliche trasparenti e imparziali per l’affidamento delle
concessioni, nel rispetto della normativa europea36.

2.

Le sentenze “gemelle” dell’Adunanza plenaria

Con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che
«Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la
proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative –
compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19
dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il
diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.
Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati
rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato
favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli
attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in
quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato
i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge
implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti
ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto
legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di
durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non
attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto».
A sostegno di quanto affermato, l’Adunanza ha innanzitutto chiarito che l’art. 49 TFUE si
applica pacificamente alla disciplina delle concessioni demaniali marittime, trattandosi di beni
demaniali - che la Pubblica amministrazione mette a disposizione dei concessionari privati - «che,
valutati unitariamente e complessivamente, costituiscono uno dei patrimoni naturalistici […] più
rinomati e attrattivi del mondo […] per conformazione, ubicazione geografica, condizioni
36

Conformemente ai principi affermati dall’Adunanza plenaria.
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climatiche e vocazione turistica […] il che implica che la disciplina nazionale che prevede la
proroga automatica e generalizzata si pone in contrasto con gli artt. 49 e 56 del TFUE, in quanto è
suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei
servizi nel mercato interno, a maggior ragione in un contesto di mercato nel quale le dinamiche
concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni
attualmente in essere»37. A tal proposito, il Supremo consesso amministrativo richiama la
giurisprudenza della Corte di giustizia38, la quale chiarisce che ogni atto statale che stabilisca le
condizioni per la prestazione di attività economiche deve rispettare i principi fondamentali dei
Trattati, in ispecie quello di parità di trattamento, di non discriminazione in base alla nazionalità e
l’obbligo di trasparenza. L’interesse transfrontaliero certo dipenderebbe dall’opportunità di
guadagno derivante dai provvedimenti della Pubblica amministrazione capaci di attrarre operatori
economici di altri Stati membri39, come nel caso delle concessioni demaniali marittime a scopo
turistico-ricreativo, considerate un settore nevralgico per l’economia.
Successivamente, il Consiglio di Stato ha fugato i dubbi relativi all’applicazione della direttiva
Bolkestein alla materia in esame, precisando, da una parte, che il principale obiettivo della direttiva
è teso alla liberalizzazione del settore (rimuovendo gli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla
libera circolazione dei servizi tra Stati membri), e non alla armonizzazione delle discipline
nazionali; pertanto, non troverebbe applicazione, nel caso di specie, l’art. 115 TFUE che richiede
deliberazioni all’unanimità, essendo sufficiente l’approvazione a maggioranza della direttiva.
D’altra parte, che, benché la Bolkestein parli genericamente di autorizzazioni, le concessioni
demaniali rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva. Tale interpretazione sarebbe
corroborata dal considerando 15 di un’altra direttiva, la 2014/23/UE: «Quest’ultimo precisa, infatti,
che taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni
o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni, mediante i
quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali d’uso dei beni o delle risorse in questione,
Ad. Plenaria, sentt. nn. 17 e 18 del 2021, par. 16. Sul punto, l’Adunanza prosegue affermando che «Basti pensare
che il giro d’affari stimato del settore si aggira intorno ai quindici miliardi di euro all’anno, a fronte dei quali
l’ammontare dei canoni di concessione supera di poco i cento milioni di euro, il che rende evidente il potenziale
maggior introito per le casse pubbliche a seguito di una gestione maggiormente efficiente delle medesime». Attrattiva
economica che è peraltro aumentata dalla possibilità di offrire i beni in subconcessione ex art. 45 bis cod. nav., come
modificato dall’art. 10, comma 2, della l. n. 18 del 2001.
38
In particolare, Corte di giustizia, sent. 7 dicembre 2000, C-324/98, Telaustria e Telefonadress.
39
Corte di giustizia, sez. V, sent. 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e Melis.
37
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senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come “concessione di
servizi” ai sensi di tale direttiva» 40. Tali concessioni devono invece essere qualificate ai sensi della
direttiva 2006/123/CE, quali autorizzazioni, «in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la
loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al
fine di poter esercitare la loro attività economica»41.
Nell’ottica europea, dunque, le concessioni demaniali rilevano quali atti mediante i quali la
Pubblica amministrazione trasferisce il diritto di utilizzazione economica di un bene al fine di
fornire un servizio ricettivo. Pertanto, esse ricadono nella categoria delle autorizzazioni di cui alla
direttiva servizi.
In senso conforme, secondo l’Adunanza non avrebbe rilevanza la considerazione secondo cui
l’art. 12 della direttiva Bolkestein non si applicherebbe alle concessioni demaniali marittime, in
quanto non si tratterebbe di risorse scarse. Al contrario, il demanio marittimo rappresenterebbe una
risorsa certamente scarsa, perché il requisito della scarsità va valutato sia dal punto di vista
quantitativo, in base alla disponibilità della risorsa, sia dal punto di vista qualitativo, ossia in
relazione alla domanda da parte di potenziali concessionari e dai fruitori del servizio; a ciò va
aggiunta la considerazione della quantità effettiva delle aree effettivamente concedibili. Allora,
considerando i vincoli ambientali, che impediscono in diversi casi l’affidamento del bene in
concessione, nonché l’elevatissimo numero di concessioni già in essere, emerge come la risorsa sia
indiscutibilmente scarsa e, di conseguenza, la materia rientrerebbe nella disciplina ex art. 12 della
direttiva servizi. Peraltro, «da questo punto di vista, i dati forniti dal sistema informativo del
demanio marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture rivelano che in Italia quasi il 50% delle
coste sabbiose è occupato da stabilimenti balneari, con picchi che in alcune Regioni (come Liguria,
Emilia-Romagna e Campania) arrivano quasi al 70%. Una percentuale di occupazione, quindi,
molto elevata, specie se si considera che i tratti del litorale soggetti ad erosione sono in costante
aumento e che una parte significativa della costa “libera” risulta non fruibile per finalità turisticoricreative, perché inquinata o comunque “abbandonata”»42.

40

Così Corte di Giustizia, sez. V, sent. 14 luglio 2016, Promoimpresa e Melis, C-458/14 e C-67/15, punto 48.
Ivi, punto 41.
42
Ad. Plenaria, sentt. nn. 17 e 18 del 2021, par. 25.
41
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Ne deriva che, in relazione ai due requisiti della scarsità della risorsa e dell’interesse
transfrontaliero certo, a fronte di una disciplina comunitaria43 che prevede una valutazione caso per
caso per l’accertamento di tali requisiti, il Consiglio di Stato si pone in chiave maggiormente
“restrittiva”44, ritenendoli in ogni caso sussistenti 45.
Alla luce delle siffatte considerazioni, l’Adunanza ritiene l’art. 12 della direttiva Bolkestein
inequivocabilmente

applicabile

alle

concessioni

demaniali

marittime,

con

conseguente

incompatibilità di tutte le disposizioni italiane contenenti proroghe automatiche e generalizzate. La
direttiva sarebbe, infatti, secondo l’Adunanza, altresì self executing46, perseguendo «l’obiettivo di
aprire il mercato alle attività economiche il cui esercizio richiede l’utilizzo di risorse naturali scarse,
sostituendo, ad un sistema in cui tali risorse vengono assegnate in maniera automatica e
generalizzata a chi è già titolare di antiche concessioni, un regime di evidenza pubblica che assicuri
la par condicio fra i soggetti potenzialmente interessati. Rispetto a tale obiettivo, la disposizione ha
un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione della disciplina nazionale che
prevede la proroga ex lege fino al 2033 e ad imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei
principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e
proporzionalità»47. L’obbligo di non applicazione della normativa italiana contraria alla disciplina
europea graverebbe anche in capo alla Pubblica amministrazione48, poiché, in caso contrario,
l’apparato amministrativo dovrebbe adottare atti illegittimi, potenzialmente annullabili dagli organi
giurisdizionali49.
43
Tenendo conto sia della direttiva servizi, sia della sentenza Promoimpresa della Corte di Giustizia, sia di quanto
espresso dalla Commissione nelle lettere di messa in mora. Tuttavia, è opportuno distinguere il valore giuridico delle
affermazioni della Commissione dell’Unione europea (nelle lettere di messa in mora) da quello delle pronunce della
Corte di giustizia, che è l’unico organo capace di fornire la definitiva e vincolante interpretazione del diritto europeo.
44
Sul tema, cfr. E. LAMARQUE, Le due sentenze dell’Adunanza plenaria…le gemelle di Shining?, in La proroga
delle “concessioni balneari” alla luce delle sentenze 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, Dir. e soc., n. spec. 3,
2021, pp. 473 ss.
45
Sul punto va, tuttavia, precisato, con riferimento al diverso effetto delle pronunce giurisprudenziali rispetto ai
poteri del legislatore, che solo la sentenza della Corte di Giustizia ha una portata vincolante nel diritto interno.
46
Caratteristica che dipende dal risultato perseguito dalla direttiva e dal tipo di prescrizione necessaria per la
realizzazione di quel risultato.
47
Ad. Plenaria, sentt. nn. 17 e 18 del 2021, par. 26.
48
Ciò sarebbe corroborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. 29 giugno 1989, C-103/88, Fratelli
Costanzo), della Corte costituzionale (sent. n. 389 del 1989) e del Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 452 del 1991).
49
L’Adunanza evidenzia, infatti, che la legge anticomunitaria non puà essere applicata né dalla Pubblica
amministrazione, né dal giudice senza una preventiva questione di legittimità costituzionale. Tuttavia, «un sindacato di
costituzionalità in via incidentale su una legge nazionale anticomunitaria è oggi possibile solo se tale legge sia in
contrasto con una direttiva comunitaria non self-executing, oppure, secondo la recente teoria della cd. doppia
pregiudizialità, nei casi in cui la legge nazionale contrasti con i diritti fondamentali della persona tutelati sia dalla
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In questo senso, non rileverebbero finanche le ragioni di tutela del legittimo affidamento dei
concessionari uscenti, in quanto «secondo il diritto europeo un legittimo affidamento può sorgere
solo se un certo numero di condizioni rigorose sono soddisfatte. In primo luogo, rassicurazioni
precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere
state fornite all’interessato dall’amministrazione. In secondo luogo, tali rassicurazioni devono
essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte
rassicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili»50. Tuttavia, nessuna di tali condizioni
sembra sussistere nel caso di specie: ove da anni gli operatori sono, al contrario, costretti a vivere in
un clima di totale incertezza e precarietà; dove dal 2008 l’Italia è bersaglio di procedure di
infrazione della Commissione europea per il mancato rispetto della normativa comunitaria, e
persino la giurisprudenza51, ha ritenuto illegittime, in modo pressocché unanime, tutte le proroghe
automatiche delle concessioni esistenti.
L’Adunanza ha poi aggiunto che, poiché la proroga è disposta da una legge contraria al diritto
europeo, l’effetto della stessa va considerato tamquam non esset52 e, di conseguenza, la Pubblica
amministrazione non esercita poteri di autotutela, ma solo ricognitivi. D’altra parte, però, il
Consiglio di Stato ha ritenuto di dover graduare gli effetti temporali della sentenza, in ragione del
«notevole impatto sistemico della questione» e della «particolare rilevanza economico-sociale»
della pronuncia, prevedendo un periodo transitorio di due anni prima della cessazione delle
proroghe automatiche delle concessioni in essere (che scadrebbero quindi il 31 dicembre 2023)53.
Tale periodo consentirebbe al legislatore di riordinare la normativa in materia - nel rispetto dei
principi eurounitari - e di contemperare le esigenze del mercato e della concorrenza con le istanze
dei concessionari.

Costituzione che dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» (Ad. Plenaria, sent. n. 18 del 2021, par. 36),
ma nessuna delle due circostanze ricorrerebbero nel caso di specie.
50
Commissione europea, lettera di messa in mora del 3 dicembre 2020.
51
Cfr. ex multis, Corte cost., sentt. nn. 180 del 2010, 233 del 2010, 340 del 2010, 213 del 2011, 157 del 2017, 118
del 2018, 221 del 2018. 1 del 2019; Cons. Stato, sentt. nn. 525 del 2013, 2890 del 2018, 7874 del 2019; nonché, di
recente, Tar Campania, Salerno, sent. n. 265 del 2020; Tar Veneto, sent. n. 218 del 2020; Tar Toscana, sent. n. 363 del
2021; Tar Abbruzzo, Pescara, sent. n. 40 del 2021; Tar. Campania, Napoli, sent. n. 265 del 2021; Tar Sicilia, Catania,
sent. n. 505 del 2021.
52
E lo stesso vale qualora sia intervenuto un giudicato favorevole al concessionario. Sul punto si rinvia all’Ad.
Plenaria, sentt. nn. 17 e 18 del 2021, par. 44.
53
Sul tema, cfr. R. ROLLI, D. SAMMARRO, L’obbligo di “disapplicazione” alla luce delle sentenze n. 17 e n. 18 del
2021 del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria), in La proroga delle “concessioni balneari” alla luce delle sentenze
17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, Dir. e soc., n. spec. 3, 2021, pp. 489 ss.
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Infine, in relazione ai principi che dovrebbero ispirare l’espletamento delle procedure di
selezione, l’Adunanza chiarisce che questi debbono garantire imparzialità, trasparenza, pubblicità e
tenere in adeguata considerazione gli altri motivi imperativi di interesse generale, quali, ad esempio,
la salute pubblica, la sicurezza, la protezione ambientale e gli obiettivi di politica sociale54.
Contestualmente, l’indizione delle procedure dovrebbe essere corroborata dal riconoscimento di un
indennizzo a tutela degli investimenti dei concessionari uscenti, anche a garanzia del legittimo
affidamento degli stessi. A tal fine, andrebbe considerata «la capacità tecnica, professionale
finanziaria ed economica degli operatori», individuando «criteri che, nel rispetto della par condicio,
consentano anche di valorizzare l’esperienza professionale e il know-how acquisito da chi ha già
svolto attività di gestione di beni analoghi (e quindi anche del concessionario uscente, ma a parità di
condizioni con gli altri), anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il
complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale»55.
Va, tuttavia, precisato che la sentenza non è definitiva, pertanto, gli atti sono stati rimessi al
Consiglio di Stato competente in appello, che potrebbe anche ritenere di non condividere il
principio di diritto enunciato dall’Adunanza e rimettere con ordinanza motivata gli atti
(nuovamente) a quest’ultima, ex art. 99, comma 3, c.p.a56.

3. La funzione sociale del demanio marittimo
La pronuncia dell’Adunanza plenaria conferma l’esigenza, da tempo non più procrastinabile, di
un intervento di riforma organica della disciplina delle concessioni demaniali marittime a scopo
turistico-ricreativo da parte del legislatore italiano, al fine, innanzitutto, di ridare certezza giuridica
ad un settore nevralgico del nostro Paese. Le sentenze, dall’esito sostanzialmente inevitabile,
sembrano porre, peraltro, un problema di compatibilità della produzione giurisprudenziale al di

Così come già previsto dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Sul tema, sia consentito il rinvio a M.C. GIRARDI,
Concessioni demaniali marittime e principio di concorrenza costituzionalmente orientato, in A. COSSIRI, Coste e diritti.
Alla ricerca di soluzioni per le concessioni balneari, Macerata, 2022, pp. 169 ss.
55
Tutti i virgolettatati del periodo sono tratti da Ad. Plenaria, sentt. nn. 17 e 18 del 2021, par. 50.
56
E, in ogni caso, gli effetti di una sentenza del Consiglio di Stato, ancorché dell’Adunanza plenaria, non hanno
effetti vincolanti nei confronti del legislatore; cosa che accade, invece, per le sentenze della Corte di Giustizia e,
dunque, nel caso di specie, per la sentenza Promoimpresa e Melis, che ha effetti vincolanti nel diritto interno.
54
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fuori dei circuiti della rappresentanza57, evidenziando la crisi attuale delle categorie e delle relazioni
istituzionali58. L’inerzia del legislatore, infatti, nonostante le diverse procedure di infrazione avviate
dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, ha spinto la giurisprudenza ad assumere una
linea piuttosto netta59, ed a tratti dirompente, che non è però sufficiente a tutelare gli interessi della
collettività alla salvaguardia di un bene pubblico quale il mare, né gli interessi patrimoniali dei
concessionari connessi ai propri investimenti.
La pronuncia del Consiglio di Stato si pone, peraltro, in chiave maggiormente restrittiva rispetto
agli spazi lasciati dal diritto eurounitario. Infatti, la Corte di Giustizia60 aveva chiarito che la
direttiva Bolkestein impone l’obbligo di predisposizione di procedure di selezione pubbliche
trasparenti ed imparziali solo laddove, caso per caso, fossero accertati i requisiti della scarsità delle
risorse e dell’interesse transfrontaliero. Requisiti che, invece, l’Adunanza ritiene, giustamente,
generalmente sussistenti61 in materia di concessioni demaniali marittime a scopo-turistico
ricreativo.
D’altra parte, il diritto europeo lascia ampio margine di intervento ai legislatori degli Stati
membri: la Corte di Giustizia nella sentenza Promoimpresa impone quale unico obbligo la
predisposizione di procedure di selezione imparziali e trasparenti, e adeguatamente pubblicizzate,
ma lascia agli Stati la possibilità di organizzare tali procedure bilanciando i numerosi interessi
pubblici in gioco, come la tutela delle identità culturali, le esigenze connesse al settore del turismo,
la peculiarità dei tratti costieri e, più in generale, le esigenze di salvaguardia ambientale62. È
evidente che spetta al legislatore statale sapere graduare le priorità, ponendo in primo piano
innanzitutto i diritti fondamentali dei cittadini.

57

Sul tema, in dottrina, cfr. ex multis, L. FERRAJOLI, Contro la giurisprudenza creativa, in Questionegiustizia.it, 4,
2016, pp. 13 ss.
58
In dottrina, è stato infatti affermato che l’Adunanza «ha coraggiosamente elaborato la “sua” soluzione, assumendo
sulle proprie spalle anche il pesante fardello di “scelte” che competevano e competono piuttosto al potere legislativo»;
così M.A. SANDULLI, Introduzione al numero speciale sulle “concessioni balneari” alla luce delle sentenze nn. 17 e 18
del 2021 dell’Adunanza plenaria, in La proroga delle “concessioni balneari” alla luce delle sentenze 17 e 18 del 2021
dell’Adunanza Plenaria, Dir. e soc., n. spec. 3, 2021, p. 335.
59
Sul tema, sia consentito il rinvio a M.C. GIRARDI, Principi costituzionali e proprietà pubblica. Le concessioni
demaniali marittime tra ordinamento europeo e ordinamento interno, in Dir. pubbl. eur. Rass. online, 1, 2019, spec. pp.
235 ss.
60
Nella sentenza Promoimpresa e Melis, cit.
61
V. infra par. 2.
62
La stessa Commissione europea, nella lettera di messa in mora del 3 dicembre 2020, ha precisato che il legislatore
interno è libero di conciliare la disciplina delle concessioni demaniali marittime con le istanze delle comunità locali, del
settore turistico, e tenendo conto delle specificità dei singoli territori
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Inoltre, già l’art. 12, par. 3, della direttiva Bolkestein prevede che gli Stati membri possano
«tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute
pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed
autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri
motivi imperativi di interesse generale conformi al diritto comunitario». D’altra parte, la
giurisprudenza comunitaria63, in merito agli artt. 49 e 56 del TFUE, ha sempre espresso la necessità
di bilanciare i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi con gli ulteriori
interessi pubblici in gioco64.
In particolare, gli Stati membri devono garantire che, nell’affidamento delle concessioni
demaniali marittime, sia tutelato l’interesse della collettività, che è strettamente connesso alla natura
demaniale del bene e che deve essere bilanciato con gli interessi economici da esso scaturenti 65. Va
cioè posta al centro dell’attività del legislatore la natura dei beni pubblici, come tali serventi i diritti
dei cittadini, nel rispetto dei principi costituzionali. Infatti, i beni demaniali marittimi, pur potendosi
astrattamente concedere a soggetti privati66, richiedono una particolare tutela contro ogni forma di
sfruttamento e depauperamento67, per la funzione sociale che rivestono68 e al fine di valorizzare le
istanze di sostenibilità ambientale da essi derivanti. Anche per tali ragioni, le procedure di
affidamento devono espletarsi secondo modalità imparziali e trasparenti e le concessioni devono
comunque essere subordinate al pagamento da parte degli utilizzatori di adeguati corrispettivi.
Tali elementi non sembrano tenuti in adeguata considerazione da parte dell’Adunanza plenaria,
che non si sofferma sulla natura dei beni pubblici in questione, né si concentra in modo specifico
63
Cfr. Corte di Giustizia, sentt. 13 maggio 2003, C-463/2000, Commissione c. Regno di Spagna; 28 settembre 2006,
C-282/2004 e C-283/2004, Commissione c. Regno dei Paesi Bassi; 23 maggio 2000, C-58/1999, Commissione c.
Repubblica italiana: 4 giugno 2002, C-483/1999, Commissione c. Repubblica francese; 4 giugno 2002, C-503/1999,
Commissione c. Regno del Belgio.
64
Cfr. C. BENETAZZO, “Primazia” del diritto U.E. e proroghe ex lege delle concessioni balneari, cit., pp. 3 ss.
65
L. LONGHI, Le concessioni demaniali marittime tra regola della concorrenza e diritti fondamentali, in Rass. Dir.
pubbl. eur., 1, 2011, p. 7, afferma, condivisibilmente, che: «L’astratta utilizzabilità di tali beni, laddove pubblici, da
parte di concessionari deve prevedere meccanismi competitivi di accesso alla loro gestione, unitamente alla prestazione
di corrispettivi rigorosamente proporzionali ai vantaggi che da essi può trarre l’utilizzatore, e non può costituire
occasione di depauperamento in danno della collettività, dal momento che lo sfruttamento di un bene comune da parte
di un privato può ben rappresentare, in una prospettiva astratta, un’ “espropriazione” dello stesso nei confronti dei suoi
legittimi titolari».
66
Sul tema, si rinvia a B. TONOLETTI, Beni pubblici e concessioni, Padova, 2008, passim.
67
«I beni costituenti il demanio comune od universale appartengono totalmente ed esclusivamente alla collettività
cui competono le utilità essenziali che se ne possono trarre (ne inertem vitam cives lucere cogantur)». Così Corte Cass.,
Sez. II, 27 novembre 1954, n. 4329.
68
Ciononostante, si rileva come l’Adunanza plenaria non abbia fatto mai riferimento alla natura dei beni in
questione e agli interessi pubblici ad essa connessi.
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sull’esigenza di garantire ampia fruibilità ed accessibilità di tali beni, ma pone l’accento soltanto
sulla necessità del rispetto della normativa europea e della tutela della regola della concorrenza.
In altri termini, «non può non osservarsi che il Consiglio di Stato si è solo marginalmente
occupato della funzione e della natura del demanio marittimo, fondando l’auspicato modello
normativo sulla libertà economica dominata dalla concorrenza intesa alla stregua di principio
assoluto, anziché regola strumentale al funzionamento delle diverse tipologie del mercato»69.
Tuttavia, anche la regola della concorrenza non va interpretata quale «principio tiranno» 70, ma in
ottica costituzionalmente orientata, tenendo conto, altresì, di quanto previsto all’art. 3, comma 3 del
TFUE, secondo cui l’Unione «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una
crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato
livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso
tecnologico e scientifico. L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove
la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la
tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la
solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e
vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo»71. Occorre, dunque,
adoperarsi per un bilanciamento degli interessi e dei valori in gioco, in particolare della concorrenza
e della funzione sociale dei beni pubblici in questione 72; «la tutela della concorrenza deve
incrociarsi necessariamente con altre materie di rango costituzionale (la tutela del turismo, la tutela
paesaggistica, il governo del territorio»73, ponendo quale prius l’accessibilità e la fruibilità dei beni
pubblici.

69

Così G. IACOVONE, Concessioni demaniali marittime tra concorrenza e valorizzazione, in La proroga delle
“concessioni balneari” alla luce delle sentenze 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, Dir. e soc., n. spec. 3, 2021,
p. 531.
70
Così A. LUCARELLI, La concorrenza principio tiranno? Per una lettura costituzionalmente orientata del governo
dei beni pubblici in Giur. cost., 6, 2020.
71
I corsivi sono di chi scrive. In dottrina, sul tema, cfr. R. MICCÙ, L’economia sociale di mercato come nuovo
‘principio-speranza’?: diritti fondamentali e politiche sociali in un sistema costituzionale ‘multilivello’, in V.
ATRIPALDI, R. MICCÙ, I. PERNICE (a cura di), Quale Costituzione per l’Europa. Consolidamento e innovazione
costituzionale dalla Convenzione al ‘nuovo Trattato di Roma’, Napoli, 2004, pp. 7 ss.
72
Sul tema, più in generale, cfr. A. LUCARELLI, Principi costituzionali europei tra solidarietà e concorrenza, in
Liber amicorum per Pasquale Costanzo, Consulta online, 2021.
73
Così. B. CARAVITA, G. CARLOMAGNO, La proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime. Tra tutela della
concorrenza ed economia sociale di mercato. Una prospettiva di riforma, in federalismi.it, 20, 2021, p. 16.
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In questo contesto, non sembra possibile ridurre la disciplina delle concessioni demaniali
marittime alla stregua di un mero rapporto economico dominato dalla regola della concorrenza; al
contrario, nel doveroso rispetto degli obblighi europei di indizione di procedure di selezione
trasparenti e imparziali, occorre tenere in debita considerazione anche le esigenze connesse alla
natura di tali beni, come, in particolare, la tutela ambientale, in ispecie alla luce degli attuali
obiettivi di “transizione green” espressi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 74 e delle
recenti modifiche alla Costituzione italiana75.
In questo senso, è necessario garantire, innanzitutto, un utilizzo di tali risorse «in funzione degli
interessi pubblici ritenuti meritevoli di cura in relazione ad una determinata fattispecie concreta» 76,
tutelando, da una parte, il diritto di concorrenza, nella sua accezione democratica più ampia, la
libertà di stabilimento e di libero accesso ai servizi, e d’altra parte, gli investimenti dei
concessionari uscenti, senza però trasformare tale diritto in una indennità di uscita, come se fosse
espropriato un bene di loro proprietà. Bisogna cioè garantire la destinazione del bene che più sia
adatta a tutelare gli interessi pubblici in gioco, ma è necessario che tale obiettivo sia conseguito
salvaguardando, al tempo stesso, la par condicio tra tutti gli aspiranti concessionari.
La Pubblica amministrazione deve, dunque, tener conto del contesto socio-economico in cui il
bene si inserisce, per garantirne un utilizzo rispondente quanto più è possibile alle caratteristiche
intrinseche del bene e del luogo in cui si trova, ai fini del soddisfacimento degli interessi della
collettività. D’altra parte, anche la Commissione europea in diverse occasioni77, ha evidenziato
l’importanza di valorizzare le peculiarità culturali e ambientali dei territori, anche mediante
74

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato approvato con il decreto-legge n. 152 del 2021 e
convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233.
75
Disegno di legge di riforma costituzionale approvato definitivamente dalla Camera dei deputati l’8 febbraio 2022,
che aggiunge un ulteriore comma all’art. 9 Cost., sancendo esplicitamente la tutela dell’ambiente, della biodiversità e
degli ecosistemi anche nell’interesse delle generazioni future (nonché la tutela degli animali); e modifica l’art. 41 Cost.,
in materia di iniziativa economica privata, prevedendo che tale attività non possa svolgersi in modo da recare danno alla
salute e all'ambiente.
76
Così G. CARULLO, A. MONICA, Le concessioni demaniali marittime nel mercato europeo dei servizi: la rilevanza
del contesto locale e le procedure di aggiudicazione, in federalismi.it, 26, 2020, p. 40. Gli autori evidenziano altresì la
necessità di considerare «le radicali differenze culturali dei […] luoghi, che qui è impossibile anche solo accennare in
ragione della varietà di usi e costumi che contraddistinguono […] tutto il nostro territorio nazionale. Differenze che, è
bene sottolinearlo, vengono qui in rilievo quali inestimabili elementi di differenziazione che rendono ciascun luogo
espressione di una diversa realtà, con tutte le differenze e peculiarità che ciascuno è in grado di offrire. Il che, in
un’ottica di promozione del turismo, è innegabile che rappresenti un fondamentale elemento di valorizzazione di cui
l’amministrazione non può non tenere conto nella valutazione degli interessi pubblici» (p. 42).
77
Si v. ad esempio la Comunicazione su un’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione,
COM (2007) 242 definitivo, pp. 3 ss.
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l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali78. Infatti, laddove «si abbiano presenti, ai
fini della regolamentazione del rapporto giuridico, le caratteristiche del bene, e nel caso specifico la
fragilità delle coste e dell’ecosistema al cui interno esse “vivono”, che dovrebbero indurre il
legislatore a una regolamentazione d’uso del bene stesso in funzione della sua conservazione e
valorizzazione, si potrebbe approdare a un concetto giuridico di concessione dei beni demaniali […]
in grado di ritrovare la funzione pubblica del demanio marittimo e delle spiagge» 79.

4.

I profili di incertezza connessi alla devoluzione delle opere allo Stato

Un altro aspetto che emerge dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria, su cui pare necessaria
un’ulteriore riflessione, è riferito all’incidenza dell’art. 49 del Codice della navigazione sulla
questione. Tale istituto va approfondito per gli effetti che è in grado di produrre sulla sfera giuridica
dei concessionari. Infatti, la norma prevede la c.d. devoluzione delle opere allo Stato. In particolare,
«salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la
concessione le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restano acquisite allo Stato,
senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinare la
demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato»80. Ciò significa che, al
termine del rapporto concessorio, le opere inamovibili, ossia di difficile rimozione, vengono
automaticamente devolute e incamerate dallo Stato.
Considerando le caratteristiche delle concessioni demaniali marittime, è evidente che la maggior
parte dei beni coinvolti siano solitamente inamovibili81. Di conseguenza, allo scadere di tali
concessioni, le opere realizzate dal concessionario privato vengono acquisite automaticamente dallo

78
Ciò risulta di assoluta attualità alla luce degli obiettivi di digitalizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato con il decreto-legge n. 152 del 2021 e convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233.
79
Così G. IACOVONE, Concessioni demaniali marittime tra concorrenza e valorizzazione, cit., p. 542, nonché già M.
D’Orsogna, Le concessioni demaniali marittime nel prisma della concorrenza, in Urb. e app., 2011, pp. 599 ss.
80
Art. 49, comma 1, Codice della navigazione.
81
Sebbene i piani di spiaggia negli ultimi anni abbiano generalmente richiesto strutture integralmente amovibili (ad
esempio prefabbricati, quand’anche in muratura). Sarebbe meglio pro futuro imporre ai concessionari la
predisposizione di opere completamente amovibili. In questo senso, il disegno di legge per il mercato e la concorrenza
2021, attualmente in discussione in Parlamento, contiene una clausola di preferenza degli interventi con attrezzature
completamente amovibili, anche al fine di tutelare le coste. V. infra par. 5.
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Stato, divenendo pertinenze demaniali ai sensi dell’art. 29 c.n.82, senza, tuttavia, alcuna previsione
di indennizzo a favore di colui che le ha realizzate83.
Tale istituto ricalca la disciplina prevista dagli artt. 934 e 936 del Codice civile 84, con la
differenza che il Codice della navigazione non riconosce il diritto ad un indennizzo in favore
dell’imprenditore privato che ha effettuato la costruzione. Secondo la dottrina più risalente 85, ciò
dipenderebbe dalla particolare natura dei beni in questione, appartenenti ontologicamente, per loro
natura, alla categoria del demanio necessario e, pertanto, «l’intrinseca condizione propria del suolo
marittimo risulterebbe compressa per effetto della concessione demaniale con la quale si assicura al
privato (o anche al soggetto pubblico) un temporaneo diritto di superficie sul bene stesso che poi,
allo scadere della concessione, si estingue, consentendo così alla demanialità del suolo di
(ri)espandersi sino a comprendere anche l’opera che è stata eretta»86.
D’altra parte, poiché l’Adunanza plenaria ha previsto che le concessioni attualmente in essere - a
prescindere dalle eventuali proroghe intervenute per effetto di disposizione nazionali, considerate
tamquam non esset - cesserebbero di avere efficacia il 31 dicembre 2023, se il legislatore operasse
in tal senso, allo scadere di tale termine, automaticamente, gli attuali concessionari perderebbero
tutti i propri diritti sulle opere costruite non amovibili, senza la previsione di alcuna forma di ristoro
economico per l’investimento effettuato.
Ciononostante, l’Adunanza non sembra soffermarsi in modo specifico su tale aspetto; ciò induce,
ancora una volta, a riflettere sull’urgenza di un intervento sistematico di riforma da parte del
legislatore, che tenga conto delle ragioni, propriamente di diritto costituzionale, che sollecitano la
revisione del citato istituto o, almeno, la previsione di un indennizzo a favore dei concessionari
uscenti, che, mediante la realizzazione delle opere, contribuiscono alla valorizzazione del demanio
marittimo.
L’art. 29 c.n. statuisce che «Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del
demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso».
83
Ciò vale anche qualora i concessionari avessero precedentemente ricevuto l’autorizzazione per l’opera.
84
L’art. 934 c.c. prevede che «Qualsiasi piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto suolo appartiene al
proprietario di questo, salvo quanto è diversamente disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti
diversamente dal titolo o dalla legge»; l’art. 936 stabilisce invece che «Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono
state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha
fatte a levarle. Se il proprietario preferisce ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della
mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo».
85
Cfr. V. VALLARIO, Il demanio marittimo, Milano, 1970, pp. 34 ss.
86
Così M. LUCHETTI, La devoluzione delle opere allo Stato e gli effetti sui futuri affidamenti delle concessioni
demaniali marittime, in Urb. e app., 1, 2019, p. 22.
82
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Sinora tale problematica era rimasta sullo sfondo, in quanto, in virtù di un consolidato filone
giurisprudenziale87, il termine del rapporto concessorio è stato interpretato in senso sostanziale,
quale effettivo venir meno della concessione in capo ad un soggetto. Pertanto, tale effetto non si
produceva qualora il concessionario godesse di una proroga o di un rinnovo automatico della
concessione, mantenendo la gestione del bene demaniale. Ora, però, se trovasse applicazione il
principio di diritto enunciato dall’Adunanza, che prevede la cessazione di tutte le concessioni
ancora in essere in virtù di proroghe automatiche e generalizzate al 31 dicembre 2023, questo
effetto coinvolgerebbe la maggior parte delle concessioni demaniali marittime.
La previsione di una deroga alla disciplina di cui all’art. 49 c.n. era stata, peraltro, già presa in
considerazione dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3842 del 14 febbraio 201788. In questa
occasione il Giudice delle leggi ha ritenuto che la devoluzione gratuita dei beni allo Stato «può
essere convenzionalmente derogata nel disciplinare di concessione che preveda la facoltà di
costruzione, non nel senso di escludere l’indicata devoluzione, ma, solo, in ordine alla gratuità della
medesima», prevedendo, non un indennizzo esattamente corrispondente al valore della costruzione,
ma, ad esempio, il pagamento delle spese di demolizione della costruzione o il diritto di conseguire
i materiali di demolizione da parte del concessionario uscente. Ciò in quanto l’incipit dell’art. 49
c.n. fa salve le diverse statuizioni poste nell’atto di concessione: sembrerebbe, dunque, possibile
immaginare un regime contrattuale derogatorio contenente la previsione di un indennizzo in favore
del concessionario uscente.
Tale tematica, pur non approfondita specificamente dall’Adunanza, è estremamente attuale.
D’altronde, nel recente emendamento approvato dal Consiglio dei ministri al disegno di legge per il
mercato e la concorrenza 2021, all’art. 2, lett. c) sono indicati – tra i principi ed i criteri direttivi che
il governo deve rispettare nell’espletamento della delega – la valutazione degli investimenti
effettuati, nonché il valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali ed immateriali89.
Analogamente, tra i criteri da seguire per la predisposizione delle procedure di selezione, è data
preferenza agli interventi che prevedano attrezzature non fisse ed opere completamente amovibili.

87

Cons. Stato, sez. VI, sentt. n. 3348 del 2010, n. 626 del 2013, n. 3196 del 2013, nonché Corte cost., sent. n. 29 del

2017.
Per un commento alla sentenza si rinvia a M. LUCHETTI, Art. 49 Cod. Nav. e sua interpretazione “autentica”: la
devoluzione può non essere gratuita (Cass. civ., Sez. I, 14 febbraio 2017, n. 3842), in Rivista di diritto maceratese, 6
novembre 2017.
89
Tuttavia, non possono essere posti a carico dei nuovi concessionari costi eccessivamente onerosi.
88
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Tali disposizioni, se adeguatamente applicate, consentirebbero di superare la problematica di cui
all’art. 49 c.n., e di tutelare gli investimenti dei concessionari uscenti. D’altra parte, nella lettera di
messa in mora del 3 dicembre 2020, la Commissione europea ha evidenziato come «la normativa
italiana, oltre a essere incompatibile con il diritto dell’Ue, sia in contrasto con la sostanza della
sentenza della CGUE sopra menzionata e crei incertezza giuridica per i servizi turistici balneari,
scoraggi gli investimenti in un settore fondamentale per l’economia italiana e già duramente colpito
dalla pandemia di coronavirus, causando nel contempo una perdita di reddito potenzialmente
significativa per le autorità locali italiane»90. Pertanto, un intervento di riforma del settore da parte
del legislatore sembrerebbe giovare anche agli stessi concessionari, che da decenni lavorano in un
contesto di totale incertezza.

5. Conclusioni. L’estenuante attesa di un intervento legislativo
Le recenti sentenze dell’Adunanza plenaria in tema di concessioni demaniali marittime a scopo
turistico-ricreativo ripropongono al centro del dibattito – giuridico, e non solo – questioni mai
risolte, ascrivibili, in particolare, alla necessità di un adeguamento della disciplina italiana alla
normativa europea.
Nel merito, le problematiche esaminate attengono alla necessità di rispettare la regola della
concorrenza, di tutelare la funzione sociale dei beni demaniali marittimi e di salvaguardare gli
investimenti dei concessionari uscenti.
Emerge come, pur nella consapevolezza dell’intrinseca problematicità del tema - attesi i piani di
governo coinvolti (internazionali, sovranazionali, nazionali) e l’articolazione dialettica degli
interessi in campo (privati e pubblici) - una disciplina legislativa di riforma del regime delle
concessioni demaniali marittime a scopo-ricreativo, calata nei principi costituzionali e rispettosa
degli obblighi sovranazionali, potrebbe mettere fine ai problemi considerati. Infatti, pur all’interno
di binari definiti, il ruolo del legislatore italiano resta decisivo al fine di una adeguata applicazione
del diritto eurounitario e di una ponderata valutazione delle modalità di affidamento delle
concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, ma tenendo in debita
90

Si v. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_20_2142.
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considerazione le esigenze di valorizzazione degli interessi pubblici connessi all’uso di tali beni e le
istanze dei cittadini.
In particolare, specifica attenzione va posta ai temi dell’accessibilità e della fruibilità dei beni
pubblici91 - che non sembrano essere adeguatamente evidenziati dall’Adunanza plenaria - e al
«bilanciamento tra concorrenza e valorizzazione del bene inteso quale interesse primario che in
materia di concessioni di beni pubblici» riveste notevole importanza; «è in tale ambito che devono
convivere l’interesse alla libertà dell’attività economica con il relativo interesse pubblico allo
sviluppo, e il soddisfacimento di interessi collettivi e di sviluppo dei diritti fondamentali della
persona strettamente dipendenti dalla cura delle risorse funzionale a preservarne l’integrità, o,
comunque, ad evitarne la svalutazione»92.
Tali questioni sembrano però emergere nel recente emendamento al disegno di legge per il
mercato e la concorrenza, in cui viene evidenziata la necessità di disciplinare la materia favorendo
la pubblica fruizione e l’accessibilità del demanio marittimo, assicurando, contestualmente, il
minimo impatto ambientale, l’accesso alle piccole imprese, ai giovani e alle donne, nonché
garantendo una percentuale di spiagge non date in concessione.
Specifica attenzione va posta, altresì, alla problematica dei canoni concessori e della tutela degli
investimenti dei concessionari uscenti. La Corte dei conti, in una relazione presentata il 21
dicembre scorso, ha evidenziato come il bilancio statale risulti fortemente danneggiato dall’esiguità
dei canoni concessori riscossi. In particolare, a fronte delle attuali 12.166 concessioni in essere93,
nel periodo 2016-2020, risulta un incasso di 101,7 milioni, a fronte dei 111 milioni previsti. È allora
necessaria la predisposizione di canoni concessori proporzionali ai vantaggi ottenuti, in grado di
assicurare ai proponenti una durata della concessione compatibile con gli investimenti previsti94.
Contestualmente, occorre intervenire sulla disciplina di cui all’art. 49 c.n., onde evitare che alla
scadenza delle concessioni in essere – al momento fissata dall’Adunanza al 31 dicembre 2023 – si
realizzi un’automatica devoluzione delle opere non amovibili allo Stato, senza alcun indennizzo a

91

Sul tema, cfr. A. LUCARELLI., Crisi della democrazia e funzione sociale dei beni pubblici nella prospettiva
costituzionale: verso i beni comuni, in Dir. e Soc., 3, 2016.
92
Entrambi i virgolettati sono tratti da G. IACOVONE, Concessioni demaniali marittime tra concorrenza e
valorizzazione, cit., rispettivamente p. 538 e p. 542.
93
Oltre il 12,5 % in più rispetto a quelle in essere nel 2018.
94
Anche tale elemento sembra rilevare nell’emendamento al disegno di legge concorrenza.
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favore degli imprenditori uscenti, realizzando l’assurdo paradosso per cui, per l’inerzia del
legislatore, lo Stato incamererebbe beni in danno dei privati.
Al contrario, anche gli investimenti dei privati, tesi alla valorizzazione del demanio marittimo e
del settore turistico, debbono essere adeguatamente salvaguardati, ad esempio, mediante la
valutazione economica della quota parte residua di ammortamento, da imputare a carico del
concessionario entrante che beneficerà di quell’investimento, e da inserire e valutare nella
procedura di evidenza pubblica95.
In questa direzione, va accolta positivamente anche la previsione inserita nell’emendamento al
disegno di legge concorrenza, tesa alla preferenza di un programma di interventi che preveda
attrezzature non fisse e completamente amovibili, che consentirebbe altresì il minor impatto
possibile sull’ambiente e sull’ecosistema, in linea con i progetti di transizione ecologica e più in
generale, con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di tutela delle coste. Nell’ottica di una
modernizzazione delle procedure è necessario, inoltre, valorizzare le peculiarità territoriali e le
potenzialità turistiche dei singoli tratti costieri, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e
piattaforme digitali96.
Alla luce di quanto analizzato, emerge, dunque, come sia ormai interesse di tutte le parti in gioco
che il Parlamento (finalmente) intervenga, con una legge specifica, per riordinare la materia delle
concessioni demaniali marittime a scopo-turistico ricreativo. Dinnanzi al “mare magnum” di
proroghe e rinvii automatici disposti da anni dal legislatore italiano, la pronuncia dell’Adunanza
plenaria, al di là di qualche profilo di incertezza, sembra allora – quantomeno - indicare la giusta
direzione da intraprendere.

95

Bisognerebbe altresì fare chiarezza su quali siano i soggetti pubblici che stipulano i contratti di concessione
(Regioni? Comuni?).
96
Ciò risulta di assoluta attualità alla luce degli obiettivi di digitalizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato con il decreto-legge n. 152 del 2021 e convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233. Sul
tema, in dottrina, E. CATELANI, Evoluzione del rapporto fra tecnica e politica. quali saranno gli effetti in uno Stato
tecnologico?, in Oss. sulle fonti, 2, 2021.
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Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1.

Considerazioni introduttive

La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2022 affronta una questione apparentemente
settoriale – relativa, come si dirà meglio oltre1, alla disciplina della formazione delle graduatorie per
gli educatori e le educatrici dei convitti e degli educandati – e con una motivazione assai breve; allo
stesso tempo, la decisione si presenta densa di significato, ospitando alcune considerazioni di
valenza generale, in grado di trascendere le specificità della materia oggetto di scrutinio.
La scelta della Corte costituzionale di respingere, con un dispositivo di inammissibilità, le
censure prospettate dal giudice a quo sollecita molteplici interrogativi, con riferimento ad articolate
problematiche di rilievo costituzionale: non sorprende, infatti, che in occasione dei primi confronti
scientifici sulla sentenza n. 1 del 20222 siano state chiamate in causa e variamente considerate
questioni che attengono, inter alia, al rapporto tra la discrezionalità legislativa e il sindacato di
costituzionalità; alla sorte delle discipline anacronistiche3 a fronte dei mutamenti, più o meno
evidenti e più o meno condivisi, della “coscienza sociale”4; al ruolo che può o non può riconoscersi
alla Corte costituzionale nell’intercettare le evoluzioni di questa coscienza; e, soprattutto, sul piano

1

Cfr. infra §§ 2 e 3.
Ci si riferisce, in particolare, al seminario di studio, dal titolo “Corte costituzionale, legislatore e coscienza sociale:
convitti ed educandati nella sentenza n. 1 del 2022”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, in data 3
febbraio 2022, la cui registrazione è disponibile sul sito radioradicale.it.
3
In proposito, E. SPAGNA MUSSO, Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima, in Foro it., 1973, p.
2713 ss., offre una efficace definizione a tal riguardo: è tale una norma “non per la mera datazione cronologica, da sola
non determinante, bensì per la sfasatura, la mancata armonia sul piano temporale e quindi il contrasto che presenta nei
confronti delle strutture sociali connesse alla sua regolamentazione, contrasto, del resto, esistente anche nei confronti
dei modelli culturali che devono agevolare quella che i sociologi chiamano la interiorizzazione sociale della norma,
ossia l’accettazione spontanea e consapevole da parte dei consociati; sul tema, v., inoltre, ex multis, V. FROSINI,
Temporalità e norma, in Riv. dir. civ., 1999; G. SERGES, Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti
sociali, in Giur. it. 2000; M. D’AMBROSIO, L’anacronismo legislativo nella giurisprudenza costituzionale, in AA. Vv.,
Interpretazioni a fini applicativi e legittimità costituzionale, Napoli, 2006.
4
Sul tema, v., in particolare, N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della ‘coscienza sociale’, interpretazione
della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in Rivista AIC,
n. 4, 2017; e, dello stesso A., I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze
giurisprudenziali, in Federalismi.it, n. 3, 2021.
2
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sostanziale, alla cogenza del principio di parità tra i sessi, in generale5, e nell’accesso al lavoro, in
particolare6.
L’analisi di tutte queste problematiche, peraltro, è resa difficile, nel caso di specie, in ragione del
carattere estremamente conciso della motivazione offerta dalla Corte costituzionale, compendiata in
poche righe soltanto7, dalle quali non è facile ricavare – al di là del convincimento che ha sostenuto
la decisione della Consulta nel senso dell’inammissibilità – chiare e utili indicazioni sul versante del
merito, eventualmente anche in vista di una futura riproposizione della medesima questione8.
In premessa, va ricordato che all’attenzione dei Giudici costituzionali era stata portata, dal
Tribunale ordinario di Trapani, una questione di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 4-ter,
comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato
avvio dell’anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n.
333, a norma del quale “la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini
dell’individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a
personale educativo rispettivamente maschile e femminile”. Previsione che il Tribunale rimettente
aveva ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., dubitando della ragionevolezza della deroga al
principio di parità introdotta dal legislatore proprio con il citato art. 4-ter, comma 3; e ciò sul rilievo
per cui la ratio che sorregge quest’ultima previsione sarebbe anacronistica e non più in linea con le
esigenze educative che caratterizzano la formazione dei giovani nella società contemporanea, anche
all’interno dei convitti e degli educandati.

In materia, v., ex multis, M. D’AMICO, Una Parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Milano, 2020; e E.
CATELANI, V. BONINI, V. CALDERAI, A. SPERTI, E. STRADELLA, Diritto e genere nella prospettiva europea, Napoli,
2022.
6
Su cui, in particolare, M. D’AMICO, La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurisprudenziali, in
Rivista AIC, n. 3, 2013; e della stessa A., Il difficile cammino della democrazia paritaria, Torino, 2011; M. BARBERA,
Discriminazioni e uguaglianza nel rapporto di lavoro, Milano, 1991.
7
Interessante notare il punto di vista espresso dal Giudice costituzionale Prof. Nicolò Zanon in occasione del
seminario di studi “Corte costituzionale, legislatore e coscienza sociale: convitti ed educandati nella sentenza n. 1 del
2022”, citato in nota 1, per il quale: “quando le motivazioni sono brevi vuol dire che l’accordo c’era per dire poche
cose”.
8
Per C. SICCARDI, La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2022: tra coscienza sociale e uguaglianza, in
Federalismi.it., n. 7, 2022, la decisione sembra tenere aperte entrambe le strade, potendosi leggere la sentenza n. 1 del
2022, come un’inammissibilità vestita da infondatezza ovvero un’inammissibilità che prepara la strada ad un futuro
accoglimento; nello stesso senso A. DI BLASI, Pari opportunità: un’inammissibilità infelice o una questione di
legittimità da riproporre in modo diverso?, in Diritto.it, 2022.
5
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Si tratta, in effetti, di una disciplina che, per taluni aspetti, affonda le proprie radici storiche nella
riforma Gentile del 19239, con la quale il regime fascista aveva proposto un modello educativo
differenziato per sesso, con l’obiettivo, da una parte, di formare “alla guerra e al culto della forza
fisica” i giovani maschi e, dall’altra, di orientare verso attività più coerenti con il loro ruolo sociale
“di madri e custodi del focolare” le giovani donne10. Modello, quest’ultimo, su cui hanno inciso
importanti modifiche nel corso degli anni, anche in ragione del radicale cambio di prospettiva
culturale imposto dall’entrata in vigore della Carta fondamentale11, ma che, per quanto riguarda
proprio l’esistenza di istituzioni educative differenziate per sesso e la presenza di un corpo
formatore parimenti distinto per sesso, sembra porsi in linea di continuità con l’esperienza del
regime12, quantomeno per l’idea che sia opportuno, per la migliore crescita delle giovani
generazioni ospitate in tali strutture, che uomini e donne abbiano incarichi e svolgano attività
formative differenti.
Nel 2001, mosso dall’esplicitato intento di garantire in modo più effettivo la parità di genere13, il
legislatore è intervenuto su questa disciplina unificando i ruoli del personale educativo, in
9

Sottolinea, in particolare, questo profilo C. SICCARDI, La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2022: tra
coscienza sociale e uguaglianza, cit., la quale richiama, in particolare, gli scritti dell’allora Ministro Gentile raccolti in
G. GENTILE, La riforma della scuola in Italia, in H. CAVALLERA (a cura di), Opere complete di Giovanni Gentile,
Firenze, 1989.
10
Secondo la visione tradizionalmente accolta anche nella cultura classica: sul tema, v., per tutti, E. CANTARELLA,
L’ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell’antichità greca e romana, Milano, 2010; e della stessa
A., Scritti scelti, in A. MAFFI, L. GAGLIARDI (a cura di), Diritto e società in Grecia e a Roma, Milano, 2011; per
approfondimenti sull’educazione femminile durante il fascismo, v., inoltre, A. LIROSI, Libere di sapere. Il diritto delle
donne all’istruzione dal Cinquecento al mondo contemporaneo, Roma, 2015.
11
Mutamento di prospettiva favorito anche dalla presenza – numericamente marginale ma qualitativamente assai
rilevante – delle donne Costituenti: sul tema, v, ex multis, M. D’AMICO, Una Parità ambigua. Costituzione e diritti
delle donne, cit.; e della stessa A., La rappresentanza di genere nelle istituzioni. Strumenti di riequilibrio, in M.
D’AMICO, S. LEONE (a cura di), La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso,
Milano, 2017; e La Costituzione al femminile. Donne e Assemblea costituente, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura
di), 70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto di genere nella Costituzione e nel
costituzionalismo, Torino, 2019, p. 17 ss.; M.T. MORELLI, Le donne della Costituente, Roma-Bari, 2007; E. CATELANI,
La donna lavoratrice nella ‘sua essenziale funzione familiare’ a settant’anni dall’approvazione dell’art. 37 Cost., in
Federalismi.it, n. 5, 2019.
12
Si veda, in particolare, il d.lgs. n. 297 del 1994, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che ha introdotto una disciplina molto dettagliata
per quanto riguarda i convitti maschili e gli educandati femminili; sottolinea le peculiarità di questa disciplina,
mettendone in luce gli elementi di continuità con il modello pre-repubblicano, ancora, C. SICCARDI, La sentenza della
Corte costituzionale n. 1 del 2022: tra coscienza sociale e uguaglianza, cit.
13
Cfr. Corte cost., sent. n. 1 del 2022, punto n. 2.1. del Cons. in diritto in cui si precisa che, con l’introduzione
dell’art. 4-ter oggetto di impugnazione, il legislatore aveva inteso, allo stesso tempo, “anche porre rimedio
all’incertezza sorta nel previgente assetto normativo, circa la necessità di applicare alla formazione delle graduatorie del
personale educativo la stessa distinzione tra gli istitutori e le istitutrici, rispettivamente destinati alle istituzioni
convittuali maschili e femminili, prevista per i ruoli dall’art. 446, comma 1, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

280

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

precedenza suddivisi per genere, e le corrispondenti graduatorie, le quali, ai sensi dell’art. 4-ter,
comma 2, d.l. 255 del 2001, vengono oggi formate, a prescindere dal sesso e in modo unitario, su
base provinciale.
Il superamento della distinzione per sesso è però avvenuto, attraverso queste modifiche, soltanto
sul piano formale: una perdurante rilevanza di tale distinzione è rimasta, infatti, proprio in forza
dell’art. 4-ter, comma 3, oggetto di impugnazione nel caso deciso dalla Corte con la sentenza n. 1
del 2022, il quale, come anticipato, continua ad assegnare rilievo al sesso degli alunni e delle alunne
nella definizione dei posti organico per il personale formatore.
Tanto premesso, con le riflessioni proposte nelle seguenti pagine, dopo un rapido inquadramento
della vicenda che ha dato corso al giudizio principale e una breve ricostruzione del contenuto della
pronuncia della Corte costituzionale, si intende sottoporre ad un esame critico la scelta della
Consulta di dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a
quo.

2.

I termini della questione di costituzionalità sottoposta alla Corte costituzionale

All’origine della questione di costituzionalità vi è un ricorso, promosso da un’educatrice nei
confronti del Ministero dell’istruzione, preordinato all’accertamento dell’illegittimità di un
provvedimento emesso dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia (ambito territoriale di
Trapani), “nella parte in cui esclude l’accesso al posto disponibile per il personale educativo della
Provincia di Trapani alle aspiranti di sesso femminile”.
Con questa impugnativa, la ricorrente aveva lamentato, in particolare, il fatto che l’Ufficio
scolastico regionale, dopo aver disposto la copertura per l’anno scolastico 2020/2021 di due posti
disponibili per il personale educativo, attingendo alla graduatoria di merito e alla graduatoria a
esaurimento nella misura di un posto per ciascuna, avesse stabilito che la posizione da assegnare
fosse riservata ad aspiranti di sesso maschile.

(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado)”.
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La ricorrente, in buona sostanza, si doleva di essere stata “sopravanzata” da colleghi di sesso
maschile, nonostante un punteggio complessivo superiore, con modalità quindi ritenute
discriminatorie.
Modalità che però discendevano – come puntualmente rilevato dal giudice a quo nell’ordinanza
di rimessione – proprio dall’applicazione della previsione impugnata, l’art. 4-ter, comma 3, che
appunto impone, ancora oggi, all’amministrazione scolastica di assumere candidati di sesso
maschile, qualora la scopertura interessi un convitto nazionale e, cioè, una struttura in cui sono
ospitati esclusivamente alunni maschi.
Chiamato a pronunciarsi sul ricorso dell’educatrice, il Tribunale di Trapani si è immediatamente
posto il problema della compatibilità a Costituzione della normativa appena richiamata, sulla cui
base l’Ufficio scolastico regionale aveva assunto il provvedimento contestato.
In punto di rilevanza, il Tribunale ha osservato che, a fronte di un’eventuale pronuncia di
accoglimento della Corte costituzionale, “il provvedimento amministrativo di attuazione (contestato
dalla ricorrente), sarebbe affetto da illegittimità derivata e, quindi, diventerebbe suscettibile di
disapplicazione in seno al giudizio di merito, con evidenti ripercussioni in ordine all’esito dello
stesso”14.
Quanto ai profili di merito, concernenti la non manifesta infondatezza della medesima questione,
il giudice a quo ha correttamente rilevato, in termini generali, che per aversi violazione del
principio di eguaglianza non è sufficiente che vi sia una qualsivoglia asimmetria nella disciplina o
che quest’ultima determini vantaggi o svantaggi per talune categorie di soggetti, ma occorre,
necessariamente, che il diverso trattamento sia anche connotato da irragionevolezza15.
In questo importante passaggio dell’ordinanza di rimessione, il Tribunale ha richiamato, per poi
contestarlo, un significativo orientamento della giurisprudenza amministrativa16, formatosi proprio
nella materia de qua, per il quale la minore età dei giovani ospitati nei convitti e negli educandati e
la connessa esigenza di garantire a questi ultimi un percorso di formazione scevro da
condizionamenti e da potenziali fonti di turbamento giustificherebbe il contatto solo con educatori
del medesimo sesso, onde considerare non irragionevole la scelta legislativa di differenziarne la

14

Cfr. Trib. Trapani, ord. n. 71 del 18 febbraio 2021 (G.U. n. 21 del 26 maggio 2021), p. 2.
Cfr. Ivi, p. 3.
16
Cfr. Trib. Bari (sez. lavoro), sent. del 31 luglio 2003; nell’ordinanza di rimessione de qua si cita anche Consiglio
di Stato, sez. II, sent. n. 388 del 1999.
15
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selezione. Indirizzo giurisprudenziale per il quale, ancora, la suddivisione del personale in base al
sesso garantirebbe anche un rapporto tra le parti più paritario e confidenziale, assicurando una
forma meno invasiva di ingerenza nella sfera del minore, evitando allo stesso tempo forme di
comprensibile soggezione da parte di chi non abbia ancora maturato una piena capacità di
relazionarsi con l’altro sesso in maniera consapevole ed ordinaria.
Secondo tali pronunce, infine, il modello organizzativo che distingue il personale nei convitti e
negli educandati avrebbe l’ulteriore vantaggio di inculcare nei giovani un senso di disciplina e di
rispetto della diversità tra i sessi fondamentale nella fase della crescita.
Ora, facendo valere argomenti di segno opposto a quelli proposti dalle pronunce giurisdizionali
appena richiamate, il giudice a quo ha messo in discussione la ragionevolezza della disciplina
impugnata e della deroga al principio di non discriminazione da essa prodotta: la ratio che sorregge
la scelta legislativa, secondo il Tribunale, risulterebbe infatti anacronistica “perché in contrasto con
la forte impronta educativa, ‘globale’ e ‘unisex’ che caratterizza la formazione dei giovani nella
società contemporanea”; peraltro, nella lettura interpretativa condivisa dal giudice a quo, la
possibilità di accedere, attraverso la rete internet, alle medesime fonti di informazione, per i giovani
di entrambi i sessi, avrebbe notevolmente attenuato le differenze che in passato caratterizzavano il
percorso di crescita degli alunni e delle alunne.
Il Giudice remittente ha osservato, in aggiunta, che attualmente “i giovani di entrambi i sessi
possono avere accesso alle medesime fonti informative e il loro percorso di crescita viene non solo
accelerato in misura parecchio rilevante rispetto a quello che era il normale percorso di crescita di
un giovane di pari età fino ad un ventennio fa, ma viene pure omologato, nel senso che si assiste ad
un ridimensionamento delle differenze nello sviluppo che un tempo caratterizzavano le esigenze dei
giovani dei due sessi”17.
Un simile quadro fattuale, in altre parole, avrebbe per il giudice a quo l’effetto di attenuare
fortemente l’esigenza – fatta propria dalla giurisprudenza prima richiamata – di evitare traumi nel
periodo di formazione della personalità del minore ovvero di evitare ingerenze invasive da parte di
un adulto di sesso opposto 18.

17
18

Cfr. Trib. Trapani, ord. n. 71 del 18 febbraio 2021 (G.U. n. 21 del 26 maggio 2021), p. 4.
Ibidem.
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Se si

ragionasse

diversamente,

invero,

si

dovrebbe ritenere che l’intera materia

dell’insegnamento dovrebbe essere caratterizzata da una distinzione di genere; e tuttavia – come si
legge ulteriormente nell’ordinanza del Tribunale di Trapani – il carattere misto della composizione
delle classi e la regola per cui l’assegnazione degli insegnanti è, in linea di principio, indifferente al
sesso contribuisce a compromettere le esigenze messe in luce dalla giurisprudenza sopra
segnalata19.
E vale la pena aggiungere, a questo riguardo, ancorché l’ordinanza non ne faccia esplicita
menzione, che nella prassi questi particolari istituti sono sovente organizzati in modo misto, sia nel
senso che ospitano giovani che non si trattengono per la notte nella struttura, sia nel senso – ben più
rilevante ai fini della risoluzione del dubbio di costituzionalità prospettato dal Tribunale di Trapani
– che il medesimo istituto accoglie giovani di entrambi i sessi, con inevitabili situazioni di
promiscuità.
Inoltre, in relazione al pernottamento – che, in astratto, potrebbe rappresentare la fase della
giornata più delicata da gestire dal punto di vista organizzativo – il giudice a quo ha sottolineato che
i dirigenti dei convitti e degli educandati hanno comunque la possibilità di programmare il lavoro
del personale assunto e le turnazioni dello stesso in modo tale da preservare, laddove necessario, la
privacy di tutti gli ospiti.
La prospettiva da cui ha preso le mosse il giudice a quo, in sintesi, può essere riassunta mettendo
in luce due aspetti, correlati l’uno con l’altro, la cui lettura combinata induce a ritenere superate e
non più attuali le ragioni che, per lungo tempo, sono state portate – anche dalla giurisprudenza,
come visto – a giustificazione della deroga alla parità di genere nella selezione del personale dei
convitti e degli educandati.
Da un lato, al giorno d’oggi, i minori acquisiscono, di regola e in modo generalizzato, un
bagaglio di informazioni e di esperienze ben più consistente di quello che anche solo un ventennio
fa era ipotizzabile.
Dall’altro lato, la possibilità per i dirigenti scolastici di organizzare con flessibilità il servizio
offerto dai convitti e dagli educandati rende eccesiva – e quindi, come tale, inidonea a superare lo

19

Ibidem.
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scrutinio di ragionevolezza/proporzionalità20 – la scelta del legislatore del 2001 di derogare al
principio di pari opportunità nell’accesso al lavoro per gli educatori di simili strutture.
Su queste basi, in definitiva, il giudice a quo ha ritenuto di sollevare questione di legittimità,
dubitando della conformità a Costituzione dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 255 del 2001, evocando
come parametri, nello specifico, gli artt. 3 e 51 Cost.
Il profilo non è esplicitato nell’ordinanza di rimessione ma è evidente che il riferimento al
principio di eguaglianza è stato declinato dal giudice a quo nella sua dimensione formale21,
contemplata dall’art. 3, comma 1, Cost.: il Tribunale di Trapani, infatti, ha costruito le proprie
censure di costituzionalità, chiedendo alla Corte, in sostanza, se l’appartenenza, all’uno all’altro
sesso, possa comportare, da parte del legislatore, un trattamento diverso nell’accesso ai pubblici
uffici e segnatamente nell’accesso al ruolo di formatore nei convitti e negli educandati.

3.

“Coscienza sociale” e discrezionalità legislativa, la risposta della Corte costituzionale

Come anticipato in premessa, il nucleo motivazionale della sentenza n. 1 del 2022 è oltremodo
sintetico: con poche battute, la Corte costituzionale liquida il dubbio di costituzionalità avanzato dal
giudice a quo, chiamando in causa, come si dirà a breve, l’argomento della discrezionalità
legislativa e del necessitato rispetto, da parte della Corte stessa, dello spazio di manovra del
Parlamento, il quale, solo, può farsi interprete della volontà della collettività.
In termini piuttosto sintetici, ma in linea con quanto osservato sul punto dal giudice a quo, la
sentenza dà anzitutto conto del fatto che l’esigenza di implementare un sistema di selezione dei
formatori coerente con il principio di parità, di cui agli artt. 3 e 51 Cost., ha indotto il legislatore –
proprio con il d.l. n. 255 del 2001 oggetto di impugnazione – ad unificare tanto i ruoli provinciali
del personale educativo di sesso maschile e femminile, quanto le correlate graduatorie.
Il comma 3 dell’art. 4-ter, come già visto, ha però mantenuto ferma la distinzione tra gli
educatori di sesso maschile e femminile ai fini dell’individuazione, nell’ambito della dotazione
20

Sul punto, v., per tutti, M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza
costituzionale italiana, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, Conferenza trilaterale delle Corti
costituzionali italiana, portoghese e spagnola.
21
Cfr., in particolare, G. SILVESTRI, Uguaglianza, ragionevolezza e giustizia costituzionale, in M. CARTABIA, T.
VETTOR (a cura di), Le ragioni dell’uguaglianza, Milano, 2009, p. 3 ss.
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organica, dei posti da assegnare partitamente alle attività convittuali che interessano gli alunni
convittori e le alunne convittrici.
A tal riguardo, la Corte osserva che il criterio discretivo indicato dalla norma impugnata, ai fini
dell’assegnazione dei posti di educatore e di educatrice, mostra una chiara corrispondenza con
l’omologa differenziazione operata dal legislatore nel prevedere distinte istituzioni educative per
convittori di sesso maschile e per convittrici di sesso femminile22.
Un sistema che, per la Corte, si fonda su una coerente simmetria: da una parte, istituzioni
educative che ospitano giovani studenti e studentesse differenziate per sesso; dall’altra parte, un
criterio di selezione del personale formatore che tiene conto di questa peculiarità assegnando le
posizioni, di volta in volta disponibili, appunto, agli educatori dell’uno o dell’altro sesso.
Simmetria che il Giudice delle leggi sembra qui evidenziare per giustificare, in termini di
ragionevolezza, la previsione impugnata: nelle parole della Corte, infatti, il legislatore, in questo
modo, ha evidentemente inteso “configurare un sistema educativo attuato con l’istituzione di
strutture convittuali, nel quale la distinzione tra educatori ed educatrici è speculare e funzionale alla
separazione tra gli allievi convittori e le allieve convittrici”23.
Questo importante rilievo fa da preludio al passaggio meno convincente della decisione, in cui le
ragioni dell’inammissibilità sembrano confondersi con i profili che attengono al merito.
Con nettezza, la Corte osserva che la realizzazione delle finalità che la vigente disciplina annette
alle istituzioni educative presuppone che la suddetta distinzione operi simmetricamente in relazione
a entrambi i termini del rapporto educativo; pertanto, “l’ablazione della norma censurata – che tale
differenziazione assicura con riferimento a coloro che svolgono la funzione educativa – inciderebbe
sulla funzionalità dell’assetto così congegnato, generando, di conseguenza, disarmonie nel sistema
complessivamente considerato”24.
Secondo i Giudici della Corte, inoltre, la verifica della rispondenza della finalità presidiata dalla
norma censurata agli orientamenti e ai valori radicati nella “coscienza sociale” richiederebbe una
rimeditazione della disciplina delle istituzioni educative nella sua globalità, che spetta alla
discrezionalità del legislatore. A quest’ultimo, infatti, e solo a quest’ultimo “compete di rimodulare
il sistema normativo in esame, apprezzando, ‘quale interprete della volontà della collettività’, la
22

Cfr. Corte cost., sent. n. 1 del 2022, punto n. 2.3. del Cons. in diritto.
Cfr. Ivi, punto n. 3 del Cons. in diritto.
24
Cfr. Ibidem
23
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persistente opportunità del filtro selettivo prescritto dalla disposizione in scrutinio attraverso una
rivalutazione delle ragioni che sorreggono la distinta configurazione delle istituzioni convittuali per
allieve e per allievi”25.
La Corte costituzionale, sembra allora valorizzare, per sostenere la propria conclusione nel senso
dell’inammissibilità, due diversi profili: in primo luogo, si sottolinea che un’eventuale ablazione
dell’art. 4-ter impugnato avrebbe effetti irrazionali e disarmonici sull’intera disciplina dei convitti e
degli educandati; in secondo luogo, che non spetta alla Corte intercettare gli eventuali mutamenti
della “coscienza sociale”, trattandosi di operazione riservata in via esclusiva al monopolio del
legislatore.
La Consulta ha qui richiamato la sentenza n. 84 del 201626, che parimenti conteneva un esplicito
riferimento alla nozione di “coscienza sociale” e che, tuttavia, al di là dell’analogo esito
processuale, riguardava un caso molto diverso: in quell’occasione, infatti, la Corte si era occupata di
un tema – quello dell’utilizzo degli embrioni crioconservati per finalità di ricerca – in cui anche la
letteratura scientifica, oltre alla “coscienza sociale” della collettività, era molto lontana dal
consolidarsi intorno ad alcune certezze e punti fermi. Circostanza, questa, ben più difficile da
registrarsi, nel caso di specie, con riguardo alla questione dell’indifferenza al genere di alcune
specifiche figure professionali, rispetto alla quale è viceversa possibile ritenere che proprio la
“coscienza sociale” abbia raggiunto una generalizzata consapevolezza.
In ogni caso, in disparte queste considerazioni sulla scelta del precedente, non sembra che il
ragionamento della Consulta sia chiarissimo in questo passaggio, che pure risulta decisivo
nell’economia della decisione: e ciò perché, da un lato, i giudici della Corte sembrano comunque
entrare nel merito della questione di costituzionalità, sostenendo che la scelta legislativa di
differenziare la selezione del personale educativo per i convitti e gli educandati non appare
palesemente irragionevole, in quanto coerente con la logica sottesa al sistema generale che prevede,
come visto, istituzioni differenziate per sesso; dall’altro lato, perché, come è stato osservato in

25

Cfr. Ibidem e Corte cost., sent. n. 84 del 2016.
A commento della quale, v., in particolare, M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in
nome della dignità dell’embrione, in Biodiritto.it, 2016; e C. CASONATO, Sensibilità etica e orientamento
costituzionale. Note critiche alla sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 20116, in Biodiritto.it, 2016; e A.
RUGGERI, Questioni di costituzionalità inammissibili per mancanza di consenso tra gli scienziati (a margine di Corte
cost. n. 84 del 2016, in tema di divieto di utilizzo di embrioni crioconservati a finalità di ricerca), in Biodiritto.it, 2016.
26
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dottrina27, così pronunciandosi la Corte non offre una risposta diretta alla domanda che aveva posto
il giudice a quo e il richiamo alla discrezionalità del legislatore sembra interessare, in termini più
generali, proprio la scelta legislativa, a monte, di prevedere istituti educativi che ospitano alunni ed
alunne differenziandoli in ragione del sesso28.

4.

(Segue) tra parità di genere e anacronismi legislativi… le criticità della sentenza, alla

luce di alcuni precedenti della Corte
Nel dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità relativa all’art. 4-ter, comma 3, del
d.l. n. 255 del 2001, la Corte costituzionale non prende posizione in modo esplicito sul cuore della
doglianza del giudice a quo: pur se in modo non del tutto chiaro e lineare, come visto, la Corte si
trincera dietro l’argomento della discrezionalità legislativa, richiamandosi alla nozione di
“coscienza sociale”.
Questa conclusione marca – per alcuni in modo inaspettato29 – una significativa differenza
rispetto ad alcuni importanti precedenti, in cui la Corte, a fronte di questioni di costituzionalità
relative a previsioni che analogamente introducevano limitazioni al principio di parità nell’accesso
al lavoro in ambito scolastico, aveva assunto decisioni opposte, dichiarando l’illegittimità delle
norme, di volta in volta, impugnate.
In termini generali, peraltro, può notarsi che la giurisprudenza costituzionale che ha riguardato
l’art. 3, comma 1, Cost., restituisce, per quanto qui più interessa, un dato piuttosto chiaro, nel senso
di una crescente attenzione alle discipline discriminatorie per sesso30: a partire dalla storica sentenza

27

Ci si riferisce, in particolare, alla posizione espressa dalla Prof.ssa Francesca Biondi in occasione del seminario
“Corte costituzionale, legislatore e coscienza sociale: convitti ed educandati nella sentenza n. 1 del 2022”, citato in nota
1.
28
E tuttavia, per denunciare l’effetto discriminatorio prodotto dalla vigente disciplina, il giudice a quo non avrebbe
potuto fare diversamente che impugnare proprio l’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 255 del 2001; anche perché una
censura più ampia, avente ad oggetto la scelta legislativa di prevedere istituzioni educative differenziate per sesso,
sarebbe andata incontro realisticamente ad una secca pronuncia di inammissibilità per difetto di rilevanza o,
eventualmente, per discrezionalità legislativa, attesa l’ampiezza dell’intervento richiesto (cfr., in proposito, Corte cost.,
sent. n. 225 del 1990).
29
Così, in particolare, A. DI BLASI, Pari opportunità: un’inammissibilità infelice o una questione di legittimità da
riproporre in modo diverso?, cit.
30
Va segnalato che, nei primi anni di attività della Corte costituzionale e fino al 1960, furono giustificate previsione
normative dal contenuto evidentemente discriminatorio, come ad esempio la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, la quale

288

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

n. 33 del 196031, con cui la Corte dichiarò l’illegittimità della previsione che limitava l’accesso ad
importanti uffici pubblici alle candidate di sesso femminile, per poi arrivare alla più recente
sentenza n. 422 del 199532, con la quale si è affrontata la controversa questione delle quote in
materia elettorale.
In questa seconda pronuncia, in particolare, con un ampio riferimento al dibattito avutosi in
Assemblea Costituente sull’art. 51 Cost., la Corte costituzionale ha sottolineato come, rispetto al
diritto di elettorato passivo, la regola – qualificata, in quell’occasione, come “inderogabile” – che si
ricava dall’art. 51 Cost. “è quella dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del
sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il
contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si
ritiene svantaggiato”33.
E non è privo di rilievo ricordare che, per la Corte, un tale giudizio è destinato, fatalmente, ad
investire anche quelle previsioni che sono dal legislatore formulate “in modo per così dire neutro,
nei confronti sia degli uomini che delle donne”34.
Anche nello specifico ambito del sistema educativo, peraltro, la giurisprudenza costituzionale
offre alcuni importanti precedenti, nel senso di una valorizzazione del nucleo forte del principio di
uguaglianza: per sottoporre ad un vaglio più approfondito la sentenza n. 1 del 2022, pertanto, è utile
confrontarsi proprio con tali precedenti, dei quali non c’è traccia nelle motivazioni della Corte.
stabiliva, in merito alla composizione della Corte d’Assise, una quota riservata ai componenti laici di sesso maschile –
cfr. Corte cost., sent. n. 56 del 1958, con commento di V. CRISAFULLI, Eguaglianza dei sessi, requisiti e sindacato della
Corte, in Giur. cost., 1958, p. 863 ss.; più di recente, A. DEFFENU, Parità di genere e pubblici uffici nel dialogo tra
giudice costituzionale e legislatore, in Osservatorio AIC, n. 5, 2021, p. 70 ss., secondo cui “grazie alla giurisprudenza
sulle azioni positive […] l’art. 51 Cost. deve considerarsi punto di riferimento per la valutazione, nella forma e nella
sostanza, del raggiungimento dell’eguaglianza di genere nel corso dell’intero rapporto lavorativo pubblico”.
31
Su cui, da ultimo, M. D’AMICO, I diritti delle donne fra parità, differenza e uguaglianza in una società complessa,
in Federalismi.it, n. 7, 2022; e B. PEZZINI, Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960, in Osservatorio
costituzionale, n. 5, 2020; e A. DEFFENU, Parità di genere e pubblici uffici nel dialogo tra giudice costituzionale e
legislatore, cit., p. 72.
32
La letteratura è molto ampia: si segnalano, in questa sede e con accenti diversi, i commenti di U. DE SIERVO, La
mano pesante della Corte sulle quote nelle liste elettorali, in Giur. cost., 1995, p. 3268 ss.; M. D’AMICO, Il difficile
cammino della democrazia paritaria, cit.; G. BRUNELLI, Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa
dell’illegittimità consequenziale) in due recenti pronunce costituzionali, in Giur. cost., 1995, p. 3272 ss.; A. D’ALOIA,
Le ‘quote’ elettorali in favore delle donne: il ‘nuovo’ contesto costituzionale e il ‘precedente’ n. 422 del 1995, in R.
BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, (a cura di), La parità dei sessi nella rappresentanza politica, Torino, 2003, p. 53 ss.; e
S. CATALANO, Le misure a favore del riequilibrio della rappresentanza di genere come oggetto di contenzioso
elettorale, in E. CATELANI, F. DONATI, M. C. GRISOLIA, (a cura di) La giustizia elettorale - Atti del Seminario svoltosi a
Firenze 2012, Napoli, 2013, p. 339 ss.
33
Cfr. Corte cost., sent. n. 422 del 1995, punto n. 6. del Cons. in diritto.
34
Cfr., Ivi, punto n. 5. del Cons. in diritto.
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Il primo – definito con la sentenza n. 173 del 1983 – riguardava una questione di legittimità
avente ad oggetto la disciplina delle scuole magistrali e di quelle del grado preparatorio35, nella
parte in cui veniva escluso l’accesso degli studenti maschi alle scuole magistrali e degli insegnanti
del medesimo sesso alle scuole del grado preparatorio, sollevata per ritenuto contrasto con gli artt.
3, 34 e 51 Cost.
Una censura che, a ben vedere, lamentava una discriminazione opposta a quella fatta valere dal
Tribunale di Trapani, nel caso di specie, in cui il sesso oggetto del trattamento di sfavore era,
all’epoca, quello maschile.
Interessante il passaggio in cui la Corte, condividendo il punto di vista del giudice a quo, ha
osservato che “l’esclusiva presenza del personale docente femminile rischierebbe peraltro di fornire
al bambino un'immagine deformata della realtà sociale; sarebbe inutile predicare l'eguaglianza, se
poi essa appare ai bambini palesemente violata nella stessa composizione del corpo insegnante che
dà vita alle prime e decisive esperienze scolastiche, e di formazione o sviluppo della personalità”36.
Per la Corte costituzionale, in definitiva, “la presenza di una componente maschile nel corpo
insegnante può […] arricchire la scuola materna del contributo di più varie risorse educative e di
una maggiore apertura di tutta l'attività didattica alla realtà sociale”37.
In una ulteriore occasione – definita con sentenza n. 225 del 1990 – la Corte ha scrutinato una
questione di costituzionalità relativa agli artt. 1, 2 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, nella parte
in cui prevedevano la differenziazione delle cattedre per l’insegnamento dell'educazione fisica a
seconda del sesso degli alunni e la conseguente possibilità per i docenti di sesso maschile di
insegnare solo a squadre di alunni e per le docenti di sesso femminile solo a squadre di alunne, in
violazione del diritto al lavoro di tutti i cittadini senza distinzione di sesso.
In quel caso, la Corte ha affermato che non hanno alcuna rilevanza giuridica né la natura
meramente organizzatoria della norma, né la sussistenza di un eguale impedimento per i docenti di
sesso maschile, dal momento che “gli effetti della decisione e le ragioni che la sostengono valgono
In quell’occasione, formavano oggetto di censura, precisamente, gli artt. 39 e 41 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577
(modificato dal R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 legge n. 470 del 1958), e inoltre gli artt. 6 R.D. n. 1286/33 e 4,
9 e 14 della legge n. 444 del 1968.
36
Nella sentenza si sottolinea anche che “il tradizionale criterio della ‘maestra-mamma’, alla quale bastano amore,
intuito e pazienza, sebbene valido sotto altro riguardo, sarebbe superato e restrittivo per quel che concerne il caso in
esame, dal momento che, come dimostrerebbero i più recenti studi, la scuola preparatoria deve costituire un mondo
nuovo, un'organizzazione che offra "al bambino un ambiente differente da quello domestico” − Cfr., ancora Corte cost.,
sent. n. 173 del 1983, punto n. 4 del Rit. in fatto.
37
Cfr. Corte cost, sent. n. 173 del 1983, punto n. 5 del Cons. in diritto.
35
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anche per essi, nonostante che la questione in esame sia stata sollevata solo da docenti di sesso
femminile”38.
Ciò che conta, in sostanza, è guardare unicamente agli effetti che la norma produce in concreto.
Su queste premesse, il Giudice delle leggi ha poi concluso nei seguenti termini: “la disposizione
che pone una così netta separazione tra uomini e donne è ormai palesemente irrazionale (violazione
art. 3 della Costituzione); di essa va dichiarata l’illegittimità costituzionale. Resta assorbita la
dedotta violazione dell’art. 97 della Costituzione”; anche perché – come ben sottolineato dalla
Corte in quella pronuncia – “la società, il costume, i ruoli ed i rapporti uomo-donna sono
profondamente mutati; sia che si tratti di giovani che di adulti”39.
Ed è interessante notare – sul versante dei parametri evocati – che il giudice rimettente, in
quell’occasione, aveva lamentato la lesione anche dell’art. 97 Cost., assente invece nel giudizio che
qui si commenta, facendo valere l’argomento per cui anche l’imparzialità della pubblica
amministrazione avrebbe subito un pregiudizio in conseguenza della discriminazione insita nella
previsione impugnata.
Si tratta di due precedenti molto significativi: sia per l’esito, sia, soprattutto, per la trama
motivazionale che ha sostenuto, nei due casi, le conclusioni della Corte.
Certo si potrebbe anche obiettare, per depotenziare il rilievo, soprattutto del precedente del 1990,
rispetto al giudizio di costituzionalità avente ad oggetto la disciplina dei convitti e degli educandati,
che un conto è il ruolo dell’insegnante di educazione fisica, che si intrattiene soltanto per una
porzione limitata di tempo e nel contesto di una situazione ben definita, altro conto, invece, è
l’educatore che assiste gli alunni convittori e le alunne convittrici, il quale è chiamato a svolgere
attività di assistenza e sorveglianza, anche durante le ore notturne.
Le considerazioni formulate dalla Corte in questi due casi esibiscono tuttavia una valenza di
carattere generale, rispetto alla quale i Giudici costituzionali avrebbero potuto prestare un
supplemento di attenzione.
Nel secondo dei due precedenti, inoltre, si osserva anche che “Non ha rilievo nemmeno il
carattere contingente della situazione lamentata che ha dato causa al giudizio ed all'incidente di
costituzionalità, cioè la temporanea ed occasionale minore disponibilità di cattedre femminili

38
39

Cfr. Corte cost., sent. n. 225 del 1990, punto n. 2 del Cons. in diritto.
Ibidem.
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rispetto alle cattedre maschili. Trattasi di una circostanza di fatto che non incide sulla rilevanza
della questione, tanto più che non si può con certezza escludere che la situazione possa divenire
permanente e stabile”.
È un argomento che sembra aver prospettato anche l’Avvocatura di Stato nel caso qui
commentato, deciso dalla Corte con la sentenza n. 1 del 202240: secondo la difesa erariale, infatti, il
reclutamento del personale educativo da inserire nelle graduatorie avviene senza distinzione di
genere e la temporanea sospensione, rispetto all’assunzione in servizio, delle posizioni in
graduatoria opera del tutto casualmente, a seconda che si rendano disponibili posti nei convitti
maschili o negli educandati femminili.
Ora, anche a voler dare credito a questa obiezione, è utile segnalare un dato di contesto, dal
momento che le rilevazioni statistiche sulla popolazione ospitata nei convitti e negli educandati
restituiscono una netta e significativa prevalenza degli alunni rispetto alle alunne41; questo
elemento, all’evidenza, non può che ripercuotersi, in termini negativi, sulle chances di assunzione
che, già in partenza, pongono le educatrici di sesso femminile in una condizione di oggettivo
sfavore42.
Si è al cospetto, in altre parole, di una discriminazione che, lungi dal presentarsi come
occasionale o contingente, siccome legata casualmente alla variabile del sesso degli alunni o delle

40

Per completezza, va rilevato che la difesa dello Stato ha chiamato in causa anche un argomento di tipo diverso,
soffermandosi, in particolare, “sugli artt. 127, 128 e 129 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al
personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il
29 novembre 2007, per porre in evidenza le peculiarità del profilo professionale degli educatori ivi delineato e
rimarcarne il ruolo primario nel processo di formazione e di educazione degli allievi convittori e semiconvittori.
Osserva, in particolare, la difesa statale che, come espressamente enunciato nell’art. 128 del CCNL, la finalità della
funzione educativa è quella di promuovere i processi di crescita umana, civile e culturale, e di socializzazione degli
allievi convittori o semiconvittori, nonché di garantire loro una guida nei vari momenti della vita comune
nell’istituzione educativa. Ad avviso dell’interveniente, le particolarità della funzione educativa consentirebbero di
escludere che la distinzione operata dalla norma in esame istituisca una irragionevole discriminazione di genere, anche
in considerazione dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), il quale, nel disporre che la donna può
accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della
carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge, istituisce una riserva in relazione alla sussistenza di requisiti necessari
richiesti in concreto per lo svolgimento di una determinata attività” – cfr. Corte cost., sent. n. 1 del 2022, punto n. 4. del
Rit. in fatto.
41
Ci si riferisce, nel dettaglio, a L. MARCO, Dossier convitti (I convitti nazionali, gli educandati e i convitti annessi
costituiscono il complesso delle Istituzioni educative), Roma, 2008, consultabile al seguente link
https://uilscuola.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/dossier_convitti_testo.pdf.
42
Peraltro, rispetto ad un sistema scolastico che, in termini generali, registra una massiccia e prevalente presenza
femminile nel personale educativo – cfr., ancora, C. SICCARDI, La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2022: tra
coscienza sociale e uguaglianza, cit.
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alunne accolti in simili strutture, appare sistematica e, come tale, in grado di determinare una
sospensione sine die del diritto di accesso al lavoro, peraltro nei confronti di chi, per oggettivi e
riscontrati meriti, dovrebbe essere selezionato con preferenza rispetto agli altri.
In proposito, invero, giova richiamare anche un recente pronunciamento del Consiglio di Stato43,
che si è occupato, nel dettaglio, dell’interpretazione dell’art. 20 del d.p.r. n. 81 del 20 marzo 200944,
ovverosia della disciplina attuativa del d.lgs. n. 255 del 2001: la disposizione appena citata è di un
certo interesse ai presenti fini, prevedendo che le dotazioni organiche degli istitutori e delle
istitutrici siano determinate sulla base di alcuni criteri numerici e che “entro il limite massimo di
personale determinato per effetto di [tale conteggio], i dirigenti delle istituzioni educative
definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a
quello femminile”.
Per quanto più interessa, il comma 3 della previsione in parola stabilisce che “per ogni ulteriore
gruppo di dieci convittori e/o convittrici” la dotazione organica della struttura deve essere
aumentata di una unità di personale, considerando unitariamente e senza differenze di genere il
numero complessivo di convittori e convittrici.
La lettura combinata di queste previsioni porta a considerare che la discriminazione su cui il
giudice a quo ha costruito le proprie censure non derivi unicamente dall’art. 4-ter, comma 3,
impugnato, ma anche dalla disciplina di attuazione che assegna al direttore o alla direttrice
dell’istituto la scelta sul sesso dell’educatore da assumere, in ragione del supplemento di organico
determinato dal numero di alunni e alunne ospitati.
La Corte costituzionale avrebbe forse dovuto interrogarsi anche su questo aspetto per dare
risposta alla domanda che il giudice a quo le aveva sottoposto, dalla quale, invece, come si è
anticipato, i Giudici della Corte sono sembrati sfuggire attraverso il richiamo alla “coscienza
sociale”.

43

Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, n. 2003 del 9 marzo 2021.
Recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane
della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
44
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5.

Riflessioni conclusive, tra leale collaborazione e strumenti di raccordo con il legislatore

Conclusivamente, la sentenza n. 1 del 2022 offre alcuni interessanti spunti per riflettere sugli
strumenti che la Corte costituzionale può sperimentare per mettere in pratica forme di raccordo con
il legislatore, nell’ottica di una leale collaborazione tra i poteri dello Stato.
Se, per una lunga stagione, la Corte si è limitata a formulare – in modo più o meno diretto ed
esplicito45 – moniti al legislatore, è noto che, da qualche tempo, i Giudici costituzionali, sulla scia di
alcune significative esperienze straniere46, hanno più volte fatto ricorso alla tecnica del “rinvio a
data certa” 47, con sospensione del giudizio e contestuale richiesta al legislatore di intervento.
Questa soluzione è stata proposta per conciliare, ad un tempo, sia l’esigenza di ricondurre
nell’ambito della legalità costituzionale un congegno normativo sulla cui contrarietà a Costituzione
non è più lecito dubitare, sia l’esigenza di rispettare lo spazio riservato alla discrezionalità
legislativa.
E tuttavia, non si può ignorare il fatto che, fino ad oggi, questo strumento abbia conosciuto
riscontri non del tutto soddisfacenti o, comunque, non pienamente all’altezza delle aspettative che

Può essere utile richiamare, in questa prospettiva, l’interessante dossier, pubblicato dal Servizio Studi della Corte
costituzionale, dal titolo “Dialogo con il legislatore: moniti, auspici e richiami nella giurisprudenza costituzionale
dell’anno 2019”.
46
Il riferimento è, in particolare, al sistema di giustizia costituzionale tedesco; sul tema, si v. M. D’AMICO,
Relazione introduttiva, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle
decisioni, Napoli, 2018; e della stessa A., Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, in
Rivista AIC, n. 4, 2016, p. 21 ss,; si v., inoltre, per una panoramica sugli strumenti a disposizione del Tribunale
costituzionale tedesco per la modulazione degli effetti della declaratoria di incostituzionalità, N. FIANO, Il “governo”
degli effetti della declaratoria di incostituzionalità: considerazioni alla luce delle Unvereinbarkeitserklarungen
adottate dal Bundesverfassungsericht, in La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, cit., p.
507 ss.
47
Precedenti molto significativi: ord. n. 207 del 2018 e sent. n. 242 del 2019, su cui, volendo, M. D’AMICO, Il “fine
vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine
della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio AIC, n. 1, 2020; cfr. Corte cost., ord. n. 132 del 2020 e successiva sent. n.
150 del 2021, in relazione alle sanzioni detentive per i giornalisti, a commento della vicenda, v., in particolare, A.
RUGGERI, Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato
in Cappato (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020), in Consultaonline.it, n. 2, 2020; G.L. GATTA,
Carcere per i giornalisti: la Corte costituzionale adotta lo ‘schema Cappato’ e passa la palla al Parlamento, rinviando
l’udienza di un anno, in Sistema Penale, 2020; e F. LAZZERI, La sentenza della Corte costituzionale sulla comminatoria
della pena detentiva per i fatti di diffamazione a mezzo stampa, in Sistemapenale.it, 2021; e, più di recente, Corte cost.,
ord. n. 97 del 2021, in materia di ergastolo ostativo: A. MORRONE, Finale di partita. Cosa davvero vuole la Corte
costituzionale con l’ord. n.97 del 2021 sull’ergastolo ostativo, in Consultaonline, n. 2, 2021, p. 388.
45
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molti vi avevano riposto: paradigmatica delle criticità insite nello strumento è, sopra tutte, la
vicenda della fattispecie penale, di cui all’art. 580 c.p., relativa all’istigazione e aiuto al suicidio48.
Rispetto al modulo decisorio del “rinvio a data certa”, il monito rappresenta senz’altro uno
strumento meno impegnativo, per la Corte, e più flessibile, che, come dimostra plasticamente la
vicenda del doppio cognome affrontata con la sentenza n. 286 del 201649, può comunque servire per
legittimare una successiva pronuncia di accoglimento.
Invero, proprio al monito i Giudici costituzionali hanno fatto ricorso in passato per sollecitare
una riforma di previsioni dall’evidente contenuto anacronistico: così, in particolare, nella sentenza
n. 223 del 201550, in materia di reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare; dopo aver
ribadito che spetta “al ponderato intervento del legislatore, non sostituibile attraverso la radicale
ablazione proposta, l’indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio
commessi in ambito familiare”51, la Corte ha rimarcato “la forte opportunità di un intervento
legislativo di riforma, qui sollecitato”52.
Certo, quel caso, come altri53, veniva in rilievo nell’ambito della materia penale, su cui, come
noto54, insiste una riserva di legge di particolare pregnanza, nella quale può dirsi più forte l’esigenza
48
In relazione alla quale, peraltro, va segnalato anche il referendum abrogativo, che, nelle intenzioni del comitato
promotore, si era posto l’obiettivo di reagire alla perdurante inerzia del Parlamento (su cui, in particolare, M. D’AMICO,
B. LIBERALI (a cura di), Fascicolo monografico – Il referendum sull’art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale, in
Rivista del Gruppo di Pisa, 1/2022; referendum recentemente dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale, con la
sentenza n. 50 del 2022.
49
Sul quale, v., ancora, N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della ‘coscienza sociale’, interpretazione della
Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, cit.
50
Con note di G. LEO, Per la Corte costituzionale è anacronistica la disciplina di favore per i reati contro il
patrimonio commessi in ambito familiare, in Dirittopenalecontemporaneo.it, 2015; C. NARDOCCI, Norme penali di
favore fra tutela dell’unità della famiglia ‘tradizionale’ e diritti individuali. All’incrocio tra tempo della norma e tempi
del legislatore. A margine di Corte cost., sent. n. 223 del 2015, in Rivista AIC, n. 2 2016; e L. STAFFLER, Questioni di
legittimità costituzionale in malam partem: nuovi limiti al sindacato da parte della Consulta? (A proposito della causa
di non punibilità ex art. 649 c.p), in Archiviopenale.it, 2015.
51
Intervento “che realizzi, pur nella perdurante valorizzazione dell’istituzione familiare e della relativa norma
costituzionale di presidio (art. 29 Cost.), un nuovo bilanciamento, in questo settore, tra diritti dei singoli ed esigenza di
tutela del nucleo familiare” - cfr. Corte cost., sent. n. 223 del 2015, punto n. 5.2. del Cons. in diritto.
52
Cfr., inoltre, Corte cost., sentt. n. 22 del 2007 e 145 del 2007.
53
Si può segnalare, in questa sede, la sentenza n. 15 del 2020, con cui la Corte ha formulato un preciso auspicio
affinché “il legislatore intervenga a porre rimedio alle incongruenze evidenziate”, con nota di F. LAZZERI, Un nuovo
monito della Corte costituzionale al legislatore per la riforma della disciplina in materia di pena pecuniaria, in
Sistemapenale.it, 2020.
54
La dottrina, sia costituzionalistica che penalistica, che si è occupata del tema è sterminata: ex multis, L.
CARLASSARE, Legge (riserva di), in Enc. Giur., Roma, 1990, p. 3 ss.; M. D’AMICO, G. ARCONZO, Sub Art. 25, comma
2, Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, p. 536 ss;
e G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001; e I. PELLIZZONE, Profili costituzionali della
riserva di legge in materia penale, Milano, 2016.
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di rispettare lo spazio valutativo del legislatore. Proprio nella materia penale, nondimeno, si
registrano, negli ultimi anni, importanti precedenti in cui la Corte è intervenuta per correggere
scelte legislative ritenute irragionevoli, a dimostrazione del fatto che, laddove la Corte si convinca
della contrarietà a Costituzione di una particolare previsione, anche le tradizionali strettoie del
giudizio di costituzionalità possono essere rimeditate e, quindi, superate55.
Per concludere, insomma, la circostanza per cui, nel caso di specie, la Corte abbia ritenuto di non
rivolgere al legislatore un monito ovvero una generica sollecitazione ad un intervento di modifica
merita di essere sottolineata e, al netto di quanto già si è detto in ordine alle problematiche della
sentenza n. 1 del 2022, guardata con un certo sfavore. Anche perché, come visto, gli argomenti a
favore dell’accoglimento mostravano una certa consistenza e, di riflesso, l’esigenza di adeguare la
disciplina della selezione per il personale dei convitti e degli educanti al principio di parità risultava
e risulta tuttora oltremodo urgente56.
Da ultimo, l’assenza di qualsivoglia riferimento agli strumenti di raccordo con il legislatore
lascia perplessi anche per un’ulteriore ragione che attiene alle modalità con cui la presente
decisione di inammissibilità è stata costruita, dal momento che gli argomenti utilizzati dalla Corte,
pur essendo prospettabili diverse letture in proposito57, non sembrano in fin dei conti lasciare molto
spazio ad una riproposizione della medesima questione di legittimità.

55

Lo dimostra, ancora una volta, proprio la vicenda del doppio-cognome, dal momento che la Corte ha sollevato
davanti a sé, con l’ordinanza n. 18 del 2021, questione di legittimità dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella
parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno,
anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione,
quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848; G.
MONACO, Una nuova ordinanza di “autorimessione” della Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 11, 2021.
56
Come osserva, in termini generali, ancora M. D’AMICO, I diritti delle donne fra parità, differenza e uguaglianza
in una società complessa, cit., che si sofferma diffusamente sull’importanza di promuovere i valori e i principi
dell’uguaglianza formale e sostanziale nelle Istituzioni e nella società civile.
57
Come anticipato in premessa e come sottolineato da C. SICCARDI, La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del
2022: tra coscienza sociale e eguaglianza, cit.
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