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1. Premessa 

 

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati, porgo, per prima cosa, il mio sentito ringraziamento 

per l’invito a questa audizione. Mi atterrò ad una valutazione strettamente tecnica e di merito sulla 

proposta di legge costituzionale, tralasciando ogni considerazione di carattere più generale sul 

tema del bicameralismo italiano. 

                                                 
* Commissione I Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni. Indagine conoscitiva nell’ambito 

dell’esame delle proposte di legge costituzionale C. 1585 Cost. approvata dal Senato, recanti «modifiche agli articoli 

56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» e della proposta di legge C. 1616, 

approvata dal Senato, recante «disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal 

numero dei parlamentari» – 26 marzo 2019. 
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Il progetto di legge costituzionale AC 1585 – approvato in prima deliberazione dal Senato il 7 

febbraio 2019 – prevede un intervento puntuale di modifica degli artt. 56, 57 e 59 della 

Costituzione, determinando, in particolare, la riduzione del numero di parlamentari: da 630 a 400 

alla Camera; da 315 a 200 al Senato. 

L’art. 3 del progetto di legge codifica, inoltre, la prevalente interpretazione dell’art. 59 della 

Costituzione, stabilendo che «Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente 

della Repubblica» non possa «in alcun caso essere superiore a cinque». 

Innanzitutto ritengo sia un fatto positivo che, dopo la mancata approvazione del referendum del 

2016, non sia stata posta una pietra tombale sulle riforme costituzionali ma sia ripartito, in questa 

legislatura, un processo riformatore in grado di introdurre quegli assestamenti e innovazioni rese 

necessarie dai profondi cambiamenti storici, politici e sociali intervenuti in questi 70 anni di storia 

repubblicana. E la drastica riduzione del numero dei parlamentari ne è un aspetto non marginale. È 

una esigenza che arriva forte dal Paese e che non riguarda, o non riguarda solo, il tema dei costi 

della politica. Anzi il tema dei costi è, a mio modo di vedere, tutto sommato marginale. Sono 

mutate in questi decenni di vigenza della Costituzione le ragioni sociali, culturali, economiche e 

politiche che giustificarono allora una così capillare e diffusa rappresentanza. Con la riforma in 

discussione ogni deputato andrebbe a rappresentare circa 150.000 abitanti e ogni senatore circa 

300.000.  Un numero ragionevole che – anche alla luce delle nuove forme di comunicazione non 

ancora esistenti nel 1948 – consente di escludere ripercussioni negative sul piano del collegamento 

dei parlamentari con i propri territori. 

Al di là delle indicazioni offerte dall’analisi comparatistica, l’ipotesi di una Camera composta da 

350-400 deputati fu già ritenuta ragionevole nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente. Non 

solo. La riduzione del numero dei deputati e senatori contribuirebbe, oggi, a conferire maggiore 

prestigio e autorevolezza ai due rami del Parlamento, rafforzandone il ruolo. 

Ma ancora prima del contenuto – e, dunque, aldilà dei numeri – sono convinta che sia necessario 

un metodo il più possibile condiviso. Ed è qui che sta tutto il cuore del problema: se è vero che la 

Costituzione non è una legge come tutte le altre, ma costituisce una casa comune, la sua riforma 

dovrebbe allora coinvolgere una ampia area di forze politiche. Non è un caso che le revisioni 

costituzionali approvate a stretta maggioranza siano state spesso fonte di numerose criticità e/o 

siano state rigettate dal corpo elettorale. Così è stato nel 2001 con la riforma del Titolo V voluta dal 

centro sinistra e confermata con referendum; così è stato nel 2006, con la riforma promossa dal 
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centro destra e respinta dal voto popolare. Così è avvenuto nel 2016, in occasione del progetto 

“Renzi-Boschi”. È certamente vero che 30 anni di mancati interventi organici di revisione della 

Costituzione hanno segnalato la difficoltà di procedere a riforme condivise. Ma ciò non deve 

portare a concludere che l’attuale assetto istituzionale sia irriformabile. Non sono mancate in questi 

anni, infatti, importanti modifiche costituzionali, sia pure di tipo puntuale, come ad esempio quella 

sul giusto processo, sulle immunità parlamentari o sulle pari opportunità. Giudico, dunque, con 

favore il sistema delle riforme spacchettate. 

Nel suo impianto generale, il progetto qui in esame non presenta dunque manifesti ed evidenti 

profili di criticità. Al tempo stesso è possibile tuttavia formulare alcune osservazioni in merito al 

possibile rendimento della riforma nonché sui necessari interventi che dovrebbero accompagnare la 

sua attuazione. 

 

 

2. Il metodo 

 

In primo luogo, sul piano del metodo, il progetto in esame riflette un mutamento di filosofia 

rispetto alle precedenti iniziative di riforma costituzionale avviate nelle ultime legislature: 

accantonando il metodo dei macro-progetti di riforma organica della parte II della Costituzione, 

l’AC 1585 è espressione di un approccio basato su una pluralità “pacchetti” più piccoli di riforme 

puntuali, sebbene in qualche misura coordinati fra loro. Contestualmente all’esame del progetto AC 

1585, le Camere stanno, in particolare, esaminando le proposte di modifica dell’art. 71 Cost. in 

materia di iniziativa legislativa popolare.  

Ma proprio perché si è scelta la strategia delle revisioni puntuali, occorre coordinare il più 

possibile i diversi “pacchetti” di riforma all’esame delle Camere, tenendo conto dei loro possibili 

profili di intersezione, anche in considerazione dei potenziali effetti selettivi nell’accesso alla 

rappresentanza parlamentare determinati dalla riduzione del numero dei parlamentari.  
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3.  L’elezione del Presidente della Repubblica: “costi” e “benefici” del mantenimento 

dell’attuale numero di delegati regionali alla luce della contestuale riduzione del numero di 

parlamentari 

 

Veniamo ora al merito. Del progetto AC 1585 colpisce non tanto quello che c’è, quanto piuttosto 

quello che non c’è.  

Non c’è, in primo luogo, una disposizione che rimoduli la composizione delle delegazioni 

regionali nel procedimento di elezione del Presidente della Repubblica. La riduzione da 945 a 600 

del numero di parlamentari (al netto dei senatori a vita e di diritto) implica peraltro un non 

indifferente potenziamento della componente espressa dai Consigli regionali, la quale passerebbe a 

rappresentare l’8,8% dell’intero collegio elettorale presidenziale (anziché l’attuale 5,7%). 

Tale scelta si pone in linea di discontinuità con la riforma costituzionale approvata dalle Camere 

nella XVII legislatura e poi rigettata dal referendum del dicembre 2016. La riforma “Renzi-Boschi” 

aveva infatti disposto l’abrogazione dell’art. 83, c. 2 Cost. e la conseguente soppressione della 

componente regionale nella elezione del Presidente della Repubblica. 

Ipotizzando una riduzione da 3 a 2 dei delegati regionali (eccetto la Valle d’Aosta) verrebbe di 

fatto ristabilita la proporzione individuata dal Costituente tra le due componenti del collegio 

elettorale presidenziale. Infatti, in presenza di due soli delegati per Regioni, la componente 

regionale finirebbe per rappresentare il 5,9% degli elettori presidenziali. 

Va, tuttavia, segnalata una possibile criticità di un siffatto intervento di rimodulazione del 

numero di delegati regionali: l’attuale art. 83, c. 2 Cost. assicura la rappresentanza delle minoranze 

all’interno delle delegazioni regionali. Riducendo a due il numero di delegati per Regione, la 

minoranza finirebbe per essere sovra-rappresentata, esprimendo lo stesso numero di delegati della 

maggioranza consiliare. 

 

 

4. L’assenza di disposizioni di coordinamento con i Regolamenti parlamentari e le leggi 

istitutive delle Commissioni bicamerali. In particolare: le soglie per la costituzione dei gruppi 

 

In secondo luogo, il progetto di legge non prevede alcuna disposizione finale volta a gestire una 

ordinata transizione dal vecchio al nuovo regime organizzativo. 
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Si tenga conto che i Regolamenti parlamentari collegano l’attivazione di determinati istituti e la 

composizione di alcuni organi interni ad una certa soglia numerica di deputati o senatori. A titolo 

meramente esemplificativo possono ricordarsi gli artt. 69 Reg. Cam. e 56, c. 3 Reg. Sen.: la prima 

disposizione riconosce a dieci deputati il potere di chiedere la dichiarazione d’urgenza di un 

determinato progetto di legge; la seconda attribuisce ad 8 senatori la facoltà di proporre l’inversione 

della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta. La modifica del numero 

di parlamentari finisce dunque per incidere sensibilmente sull’esercizio di tali prerogative, 

determinando l’innalzamento della percentuale di parlamentari necessaria per l’attivazione di alcuni 

istituti di diritto parlamentare. 

Il tema diviene particolarmente rilevante con riferimento alle norme sulla costituzione dei gruppi 

parlamentari. Attualmente, i Regolamenti delle Camere fissano, almeno in prima battuta, a 20 

deputati e 10 senatori il numero di parlamentari necessari per la costituzione di un gruppo. Una 

soglia la quale coincide con il 3,7% di deputati ed il 3,1% di senatori. Ridurre a 400 e 200 il numero 

di parlamentari significherebbe dunque innalzare tale quota al 5%, sia alla Camera sia al Senato. 

Nell’esaminare il progetto di legge costituzionale AC 1585, dunque, le Camere dovrebbero 

quantomeno valutare se tale ricaduta rientri o meno nell’intentio legislatoris. 

Qualora l’innalzamento di queste soglie non costituisca un effetto voluto, la strada maestra per 

risolvere i problemi di coordinamento con la disciplina regolamentare vigente è senza dubbio 

rappresentata dalla revisione dei Regolamenti delle Camere. In altre parole, dovrebbero essere le 

stesse Assemblee a ridefinire le attuali soglie nell’ambito della propria autonomia normativa. 

Peraltro, una serie di considerazioni induce a dubitare della capacità delle Camere di intervenire 

tempestivamente attraverso lo strumento delle novelle regolamentari. Una parte delle forze politiche 

sarà infatti “contro-interessata” ad una iniziativa che, pur presentandosi come una apparente attività 

di manutenzione regolamentare, in realtà finisce per presentare significative ripercussioni sugli 

equilibri fra i gruppi. In altre parole, vi è il rischio di subordinare questa indispensabile opera di 

aggiornamento alla “buona volontà” degli stessi gruppi che risulterebbero maggiormente penalizzati 

da una rimodulazione al ribasso delle attuali soglie numeriche previste dai Regolamenti 

parlamentari. Da qui, fra l’altro, la prospettiva di potenziali momenti di frizione fra gruppi piccoli e 

gruppi grandi, secondo una linea di conflittualità anche trasversale al normale cleavage 

maggioranza/opposizione.  
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Data la complessità del procedimento di revisione regolamentare – il quale, fra l’altro, rimane 

esposto a possibili forme di ostruzionismo – non può dunque escludersi una inerzia o quanto meno 

un ritardo delle Camere nella modifica dei rispettivi Regolamenti. Proprio tale evenienza rende 

opportuna l’adozione di una disposizione transitoria e finale in grado di “traghettare” il passaggio al 

nuovo regime in attesa di un successivo (e quanto mai opportuno) intervento sui Regolamenti 

parlamentari.  

Tale disposizione transitoria e finale potrebbe eventualmente riguardare anche alcuni profili 

attualmente disciplinati da leggi ordinarie, come ad esempio nel caso delle leggi istitutive di 

Commissioni bicamerali, nei quali la composizione dei suddetti collegi è modulato alla luce 

dell’attuale numero di parlamentari. 

Ovviamente, l’approvazione della riforma comporterà la necessità di ridefinire gli attuali collegi 

elettorali. Peraltro, il Parlamento si è già in parte portato avanti con il lavoro, avviando l’esame di 

un parallelo progetto di legge ordinario (AC 1616) che all’art. 3 attribuisce al Governo una delega 

per la determinazione dei collegi in caso di promulgazione, entro 24 mesi dalla data in vigore della 

legge delega, di una riforma costituzionale volta a ridurre il numero dei parlamentari. Vi è peraltro 

da chiedersi se la previsione di una delega “ipotetica” – subordinata ad un evento non certo – possa 

considerarsi pienamente rispettosa dell’art. 76 della Costituzione. 

 

 

5. Il sistema di commissioni permanenti 

 

Vi sono poi alcuni aspetti più specifici che non potranno essere affrontati in sede di disposizioni 

transitorie e finali, richiedendo una organica revisione dei Regolamenti parlamentari, ma che è 

comunque opportuno segnalare fin da ora. 

La dottrina ha da tempo evidenziato le connessioni fra forma di governo e sistema di 

commissioni. In questa prospettiva non si è mancato di sottolineare la necessità di una riduzione 

dell’attuale numero di commissioni permanenti (14 presso entrambi i rami del Parlamento). Tale 

opera di accorpamento delle commissioni diventerebbe ancor più ineludibile in presenza di una 

diminuzione del numero dei parlamentari, soprattutto al Senato. Sebbene sia difficile ipotizzare un 

intervento su questo specifico profilo nell’ambito del testo della riforma costituzionale è bene 

tuttavia che le Camere inizino già in questa fase a ragionare nella prospettiva di una complessiva 
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riorganizzazione del sistema delle commissioni. Anche da questo aspetto, infatti, dipenderà la 

qualità dei nostri processi di decisione politica. 
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La Polonia dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea 

La via giudiziaria come possibile soluzione alle minacce per lo stato di diritto* 

 

di Jan Sawicki – Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate 

 

ABSTRACT: The article deals with the decision taken by the European Commission to refer 

Poland to the Court of Justice of the EU in connection with the adoption of a legislative reform 

which is under serious suspicion of undermining the principle of independence of the judiciary. 

When taking into account the national response to that decision, other somehow hidden challenges 

to the said principle emerge, which deserve to be discussed. The case is made, subsequently, for the 

European Court of Justice also considering the preliminary rulings sent by Polish courts and judges, 

as these raise other questions of great importance. In this case, the protection of European law can 

fully coincide with the aim of strengthening the damaged domestic constitutional law.     

 

SOMMARIO: 1. Il metodo ‘giudiziario’ contro quello ‘politico’: caratteri, limiti e potenzialità. – 2. 

La risposta nazionale: un adeguamento irto di pericoli e tranelli. – 3. Il rinvio pregiudiziale come 

lesa maestà nazionale: un possibile, nuovo motivo di attrito tra Polonia e UE. – 4. Un cenno a due 

aspetti problematici. – 5. Una postilla. 

 

 

1. Il metodo ‘giudiziario’ contro quello ‘politico’: caratteri, limiti e potenzialità 

 

Allo stato attuale delle cose, più che il metodo politico poté quello giurisdizionale, o almeno così 

pare evidente. Ci si riferisce alle procedure e ai canali di cui l’Unione europea, complessivamente 

                                                 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee-guida della Rivista. 
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intesa, dispone al fine di spingere qualche suo membro molto recalcitrante al rispetto dei principi 

dello stato di diritto. L’attivazione senza precedenti della procedura di cui all’art. 7 TUE nei 

confronti della Polonia1, operata nel dicembre 2017, (e la richiesta di avvio di analoga procedura nei 

confronti dell’Ungheria2) si è inevitabilmente arenata per i quasi proibitivi requisiti che la 

caratterizzano, scontando le criticità che sono inevitabili nell’ambito di un processo che è ad un 

tempo politico ma che si deve applicare in un’organizzazione – come appunto l’Unione europea – 

che, se non ha carattere internazionalistico, resta di difficile classificazione, a cavallo tra una 

dimensione federale e una confederale3; un processo che quindi è destinato a misurarsi con lo 

spettro del principio di unanimità e con il rischio di precipitare nell’impotenza. Il fatto che 

protagonisti di questa procedura siano organi politici, insieme alla combinazione di unanimità e 

altissime maggioranze qualificate, ne rende la percorribilità oltremodo impervia, specie quando si 

formino coalizioni di blocco in grado di paralizzare esiti positivi come quelle imperniate nel gruppo 

di Visegrád. 

Sebbene a prima vista meno appariscente, e problematica per altri delicati aspetti, la via 

giudiziaria come argine a specifiche violazioni dello stato di diritto può rivelarsi all’atto pratico 

alquanto più efficace, come si è visto con il ricorso per inadempimento contro la Polonia, che la 

Commissione europea ha presentato dinanzi alla Corte di Giustizia, instaurando la causa C-619/18 

(Commission v. Poland)4. Se in una valutazione politica complessiva una tale iniziativa può essere 

                                                 
1 Accuratamente ricostruita da M. ARANCI, La reazione dell’Unione europea alla crisi polacca: la Commissione attiva 

l’art. 7 TUE, in Federalismi.it, n. 15/2018. Le fasi preparatorie per l’attivazione di tale procedura, insieme a una 

disamina della natura dell’art. 7 TUE, sono state analizzate da C. CURTI GIALDINO, La Commissione europea dinanzi 

alla crisi costituzionale polacca: considerazioni sulla tutela dello stato di diritto nell’Unione, in Federalismi.it, n. 

12/2016. 
2 A. DI GREGORIO, L’Ungheria e i valori europei. Un matrimonio difficile, in DPCE Online.   
3 L’oscillazione tra queste due dimensioni è ben messa in luce da R. BIN, P. CARETTI, G. PITRUZZELLA, Profili 

costituzionali dell’Unione europea, Bologna, 2015, specie 32-33. Si v. anche A. VESPAZIANI, L’Unione europea: 

federazione o confederazione?, in www.apertacontrada.it, 22 marzo 2014, ove si accoglie in modo convincente una 

ricostruzione che vuole l’UE come portatrice di un «federalismo giudiziario e amministrativo ma non politico-

costituzionale», ciò che trova conferma nel caso di cui qui si discute.    
4 Mentre non fu così efficace la sentenza C-286/12, Commission v Hungary, nel proteggere i diritti dei giudici magiari 

collocati a riposo anticipato contro il proprio volere; ma nella decisione specifica venivano in rilievo processuale gli 

assai più circoscritti profili concernenti la discriminazione per motivi di età in tema di pensionamento: G. HALMAI, The 

Early Retirement Age for Hungarian Judges, in F. NICOLA, B. DAVIES (Eds.), EU Law Stories: Contextual and Critical 

Histories of European Jurisprudence, Cambridge, 2017, 471-ss. (ove si fa riferimento anche al caso Baka v Hungary, n. 

20261/12, deciso dalla Corte EDU il 23 giugno 2016). Proprio qui (487) si coglie nel segno, ove – al fine di prendere le 

distanze dal self-restraint della Corte di Lussemburgo – si sottolinea il formalistico ossequio da essa prestato nei 

confronti dell’art. 4, secondo comma, TUE, in particolare relativamente al rispetto per l’identità nazionale – politica e 

costituzionale – degli Stati membri, e ci si chiede perché sia stato allora trascurato l’altrettanto fondamentale art. 2 

 

http://www.apertacontrada.it/
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interpretata come una ramificazione del più generale attivismo che la UE ha cominciato a mostrare 

nei confronti dei governi polacco e ungherese – peraltro tardivo –, è chiaro che dal punto di vista 

giuridico si tratta di una procedura distinta e separata5, considerati non solo i diversi presupposti 

normativi (art. 258 TFUE anziché art. 7 TUE), non solo le differenziate sanzioni eventuali, ma 

anche gli organi che vi sono coinvolti (Commissione e Corte di Giustizia) e quelli che ne sono 

tagliati fuori (Consiglio europeo, Consiglio, Parlamento), pur se coincidono in definitiva i beni da 

proteggere insieme alle norme giuridiche volte a individuarli6. L’assenza di tali ultimi soggetti, e 

l’intervento decisivo in loro luogo di un organo giurisdizionale, con la sua veste di neutralità, può 

svolgere un utile ruolo di spoliticizzazione e ‘spersonalizzazione’ del conflitto, tale assenza 

mettendo in evidenza come si tentino di lasciare dietro le quinte i veri o pretesi interessi degli Stati 

membri, relegando in penombra annesse implicazioni politiche e possibili relativi addebiti di 

pretestuosità7. 

È stato così che un’ordinanza della vice-presidente della Corte di Giustizia dell’UE, emessa in 

data 19 ottobre 2018, con la procedura particolarmente accelerata consentita dall’art. 160 del 

regolamento interno – che consente di procedere, per motivi gravi, inaudita altera parte – ha 

imposto alla Repubblica di Polonia di sospendere, a titolo cautelare e in attesa di un giudizio 

definitivo, l’applicazione di alcune disposizioni di legge relative all’organizzazione del giudiziario e 

in particolare della Corte suprema (Sąd Najwyższy); di consentire ai giudici della stessa Corte di 

                                                 

TUE, entro il quale, in sintesi, il rispetto per l’indipendenza del giudiziario non potrebbe non porsi come strumentale al 

rispetto del valore fondamentale rappresentato dai diritti umani.    
5 Un’appassionata polemica contro l’idea per cui solo l’art. 7 TUE sarebbe la procedura pertinente per assicurare il 

rispetto dei valori di cui all’art. 2 dello stesso TUE – idea sostenuta dal Legal Service del Consiglio – è imbastita da 

K.L. SCHEPPELE, L. PECH, R. DANIEL KELEMEN, Never Missing an Opportunity to Miss an Opportunity: The Council 

Legal Service Opinion on the Commission’s EU budget-related rule of law mechanism, in Verfassungsblog.de, 12 Nov 

2018. Sul ricorso della Commissione come reazione allo stato ‘dormiente’ della procedura ex art. 7, R. UITZ, Europe’s 

Rule of Law Dialogues: Process With No End in Sight, Verfassungsblog.de, 22 Nov 2018.  
6 È vero al riguardo che nel caso di specie il parametro invocato, insieme all’art. 19.1 TUE – che impone agli Stati 

membri di predisporre mezzi per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto 

dell’Unione –, è l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con riferimento particolare al diritto 

di ogni individuo a un giudice indipendente e imparziale (precostituito per legge). Ma pare evidente quanto tali requisiti 

siano anche parte integrante dei, e dunque rientrino nei, valori invocati dall’art. 2 TUE, in particolare ove sono 

menzionati stato di diritto e rispetto dei diritti umani. 
7 D’altra parte rilievi formulati da qualcuno, volti a interpretare le due procedure come reciprocamente escludenti – in 

particolare inibendo l’avvio di quella ‘giudiziaria’ una volta che quella ‘politica’ fosse operativa – sono stati 

compiutamente respinti dall’avvocato generale E. Tanchev nelle sue recenti Conclusioni dell’11 aprile 2019 

(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212921&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir

=&occ=first&part=1&cid=1317072; al riguardo si v. pure ora P. BOGDANOWICZ, Three Steps Ahead, One Step Aside: 

The AG’s Opinion in the Commission v. Poland Case, in Verfassungsblog.de, 11 Apr 2019).   

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212921&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1317072
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212921&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1317072
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poter continuare ad esercitare le proprie funzioni godendo delle stesse garanzie loro accordate fino 

all’entrata in vigore delle leggi sulla cui compatibilità con il diritto europeo la Corte di 

Lussemburgo si riserva ancora di decidere; di astenersi dall’immissione di nuovi giudici in 

sostituzione di quelli sottoposti dalla legislazione contestata a decadenza anticipata, e in particolare 

del primo presidente (il cui mandato di sei anni, previsto dalla Costituzione, era stato troncato dalla 

legge con effetto retroattivo). Ancora, il successivo 15 novembre, il presidente della Corte ha 

emesso ordinanza con cui ha stabilito di dare procedimento accelerato all’esame della causa C-

619/18, sempre in considerazione dei beni supremi da tutelare. Si tratta in particolare dei parametri 

indicati dalla Commissione ricorrente, cioè il ‘combinato disposto’ tra l’art. 19, par. 1, secondo 

comma del TUE e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Risulta che poco frequentemente la Commissione europea chieda l’attivazione di procedimenti 

d’urgenza e che ancor più raramente la Corte di Giustizia vi dia corso, imponendo in più l’adozione 

di provvedimenti provvisori a scopo cautelare, come ha fatto tra il 19 ottobre scorso. Senza 

precedenti è poi la gravità del caso su cui verte il procedimento,  avendo ad oggetto niente meno 

che l’indipendenza dei giudici, almeno sotto alcuni aspetti, e non essendo incentrato su norme di 

diritto europeo bensì su una legge statale. La reazione in Polonia è stata di stupore. In un momento 

iniziale, negli ambienti del partito di governo – Diritto e giustizia, PiS – si è affacciata l’idea di 

ribellarsi, negando applicazione alle determinazioni della Corte dell’Unione europea. Ma persino a 

un personale politico di tale tipo è diventato rapidamente chiaro che il prezzo da pagare per uno 

strappo così traumatico sarebbe stato imprevedibile, fino a sfuggire di mano. Rapidamente si è scesi 

a più miti consigli, decidendosi di dare attuazione all’ordinanza, pur se non erano definiti i modi 

attraverso i quali farlo. La scelta si è orientata a favore di una legge ordinaria, lo stesso strumento 

utilizzato in questi tre anni in Polonia per erigere un progressivo smantellamento dello stato di 

diritto in moltissimi settori8, nell’impossibilità di modificare la Costituzione per mancanza dei 

quorum necessari ma dopo la sostanziale disattivazione della giustizia costituzionale grazie ad un 

abile colpo di mano favorito da errori della precedente maggioranza9. Sia la Corte di Giustizia 

                                                 
8 Un’esaustiva ricostruzione di vari settori in cui tale processo incrementale si è svolto in P. FILIPEK, Challenges to the 

Rule of Law in the European Union: the Distressing Case of Poland, 

https://www.academia.edu/37589519/Challenges_to_the_Rule_of_Law_in_the_European_Union_the_distressing_case

_of_Poland 
9 La mutazione genetica della posizione del Tribunale costituzionale, avviata già sul finire del 2015, ha conosciuto stadi 

di sviluppo vorticosi, che la dottrina ha esaminato con precisione in numerosissimi contributi, in Italia e all’estero. 
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europea sia la stessa Corte suprema polacca hanno concordato nel ritenere che l’applicazione delle 

misure cautelari adottate dalla prima, con il proprio dispositivo, fossero più che sufficienti per 

produrre in maniera immediata gli effetti desiderati. Ma il governo e la sua maggioranza 

parlamentare hanno preteso di usare la forza della legge statale per ripristinare – anche se solo in 

parte – il precedente status quo conforme alla Costituzione. Lo hanno fatto, forse, anche per 

preservare un apparente nucleo di sovranità in una decisione che è stata imposta di fatto dall’esterno 

(in termini meno giuridici si potrebbe dire per salvare la faccia). 

 

 

2. La risposta nazionale: un adeguamento irto di pericoli e tranelli 

 

Così, la legge del 21 novembre 2018, recante modifiche alla legge (dell’8 dicembre 2017, già 

cinque volte novellata) sulla Corte suprema, riproduce in maniera abbastanza fedele il contenuto 

dell’ordinanza della Corte di Giustizia europea del 19 ottobre scorso. Di conseguenza, i giudici 

della Corte suprema – e del Tribunale supremo amministrativo – entrati in carica prima dell’entrata 

in vigore dell’ultima legge cesseranno dalle proprie funzioni al compimento del settantesimo anno 

di età, come previsto dalla precedente legge del 2002, con la perdita di ogni retroattività al regime 

del pensionamento. Il collocamento a riposo al compimento dei 65 anni avverrà solo per i giudici 

immessi nelle supreme giurisdizioni successivamente all’entrata in vigore della novella del 21 

                                                 

Tuttavia, per una ricostruzione delle sue prime cause, o meglio di alcuni difetti per così dire ‘genetici’ dell’istituto, che 

possono aver agito come fattori scatenanti, sia consentito ancora rinviare a J. SAWICKI, Prove tecniche di dissoluzione 

della democrazia liberale: Polonia 2016, in Nomos, 1/2016 (nomos-leattualitaneldiritto.it), specie 2-9. Un riepilogo 

ragionato dei successivi svolgimenti in E. ŁĘTOWSKA, A. WIEWIÓROWSKA-DOMAGALSKA, A “good change” in the 

Polish Constitutional Tribunal?, in 

https://www.academia.edu/28197931/A_good_change_in_the_Polish_Constitutional_Tribunal_3. Nel ripercorrere il 

drammatico itinerario, alcuni aspetti teorici sono analizzati da A. MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA, Polish Constitutional 

Tribunal Crisis: Political Dispute or Falling Kelsenian Dogma of Constitutional Review, in European Public Law, 

Volume 23, Number 3, 2017, 489-ss., ove si muove da un inquadramento volto a individuare come responsabili ultime 

della crisi nientemeno che le manchevolezze di alcune categorie dogmatiche generali del modello kelseniano di 

giustizia costituzionale, per giungere a esprimere una sorta di equidistanza nel valutare le responsabilità specifiche del 

conflitto, un’equidistanza che però, a un certo punto, sembra allontanarsi soprattutto dall’istituzione di garanzia, la 

quale nel tentativo estremo di difendere la propria collocazione avrebbe addirittura usurpato il pouvoir constituant, 

confondendo l’indipendenza dei giudici con la judicial supremacy (p. 503) fino a rischiare di trasformarsi in una 

«Constituent Assembly acting permanently». Che il rischio non fosse precisamente questo si sono incaricati di 

dimostrarlo tutti gli sviluppi successivi (un’analisi del percorso argomentativo, complesso e invero non convenzionale, 

seguito dal Tribunale – con le motivazioni della sentenza K 47/15 del 9 marzo 2016, cui soprattutto si riferisce l’ultima 

autrice citata – nel giocare l’ultima carta per la propria salvezza, prima di imboccare il precipizio della soccombenza, è 

in J. SAWICKI, Prove tecniche, cit., 10-ss.).  

https://www.academia.edu/28197931/A_good_change_in_the_Polish_Constitutional_Tribunal_3
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novembre. Per ottenere questo risultato la legge dispone la reintegrazione in carica dei giudici 

decaduti per aver compiuto 65 anni di età in seguito alla data di entrata in vigore della precedente 

legge – 4 luglio – e che non avevano presentato domanda al presidente della Repubblica per restare 

in carica per un ulteriore triennio, o che, avendola presentata, corredata di un certificato medico 

attestante condizioni di salute adeguate, se la erano vista respingere dal presidente della Repubblica 

(peraltro senza motivazione e dietro parere non vincolante espresso dal Consiglio nazionale della 

magistratura). 

La legge citata, che il presidente della Repubblica Andrzej Duda ha promulgato lo scorso 17 

dicembre, e che è stata pubblicata l’ultimo giorno dell’anno – data limite –, sembra in effetti 

ripristinare una parziale conformità di almeno alcuni aspetti dell’ordinamento giudiziario polacco ai 

valori fondamentali di quello euro-comunitario (e di quello costituzionale interno, ma su questo si 

vorrà dire qualcosa in conclusione). Si è sottilmente rilevato un profilo di contraddittorietà interna 

della legge10, laddove lo stesso primo comma del suo articolo 2, in due periodi successivi, dapprima 

menziona i giudici della Corte che «sono stati collocati a riposo» in forza degli artt. 37 e 111 della 

legge dell’8 dicembre 2017, per affermare che essi sono reintegrati nelle proprie funzioni, con ciò 

riconoscendosi che quest’ultima ha prodotto effetti giuridici – evidentemente dannosi – a carico di 

queste persone; ma di seguito afferma che il rapporto di lavoro di detti giudici è da considerarsi 

come «ininterrotto». Ciò a parte il fatto che il successivo comma secondo si riferisce ai medesimi 

giudici per affermare che, entro il termine di sette giorni dall’entrata in vigore della legge, possono 

richiedere di «restare collocati a riposo». Ad avviso di questi autori, simili contraddizioni formano 

uno dei motivi per cui il procedimento dinanzi alla CGUE deve proseguire, non essendoci ragione 

per constatare cessazione della materia del contendere, e per cui un giudizio di quest’organo 

consenta successivamente alla stessa Corte suprema polacca di emettere una pronuncia meramente 

dichiarativa di quanto statuito nei contenuti – auspicati – di quella definitiva della Corte di 

Giustizia, cioè che la decadenza retroattiva disposta dalla legge di dicembre 2017, contravvenendo 

all’inamovibilità dei giudici, ne pregiudica l’indipendenza; e che di conseguenza quelle disposizioni 

erano inapplicabili fin dalla loro entrata in vigore, non essendo i giudici mai decaduti. Invero, la 

                                                 
10 P. BOGDANOWICZ, M. TABOROWSKI, Why the EU Commission and the Polish Supreme Court Should not Withdraw 

their Cases from Luxembourg, in Verfassungsblog.de, 3 December 2018. In effetti, la finzione giuridica per cui i giudici 

non sarebbero mai decaduti dalla propria carica non spiega perché mai ci sarebbe stato bisogno di una legge per 

reintegrarli.    
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principale ragione per cui è opportuno che l’esame della causa C-619/18 non sia interrotto sta però 

nel fatto che la stessa natura cautelare dell’ordinanza di ottobre la rende potenzialmente caduca; e lo 

stesso legislatore, nella relazione di accompagnamento alla legge del 21 novembre, ha fatto un 

sibillino riferimento a tale carattere per così dire preliminare, quasi a riservarsi – ma non lo ha detto 

esplicitamente – la possibilità di tornare sui suoi passi non appena il procedimento a Lussemburgo 

si sia interrotto senza una decisione definitiva. 

In ogni caso, va tenuto a mente che i profili sopra evidenziati non sono i soli a ledere 

l’indipendenza e la separatezza dell’ordine giudiziario in Polonia allo stato presente. Ci sono altri 

aspetti, che non rientrano nel ricorso per inadempimento della Commissione europea, ma che sono 

oggetto di rinvii pregiudiziali ad opera di giudici polacchi. Sebbene intervenuti con qualche ritardo 

– le prime alterazioni all’ordinamento giudiziario del paese sono state avviate sul finire del 2015, 

con il totale assoggettamento della pubblica accusa al ministro della giustizia, la cui carica ha 

ricominciato a coincidere con quella di procuratore generale, e la possibilità per le procure così 

subordinate di avviare su richiesta dell’esecutivo procedimenti disciplinari contro i giudici comuni 

– tali rinvii hanno cominciato a vedere la luce nell’estate del 2018, probabilmente incoraggiati dagli 

svolgimenti del caso, solo in parte analogo, Associação Sindacal dos Juízes Portugueses v. Tribunal 

de Contas, C-64/1611. Alcuni giudici della Corte suprema, seguiti da altri giudici comuni polacchi, 

si sono così rivolti alla Corte di Giustizia europea muovendo da situazioni giuridiche concrete, in 

cui si sono trovati, per sollevare questioni di interpretazione del diritto primario europeo, in 

riferimento all’indipendenza del giudiziario, che in parte sono analoghe a quelle già evidenziate 

dalla Commissione europea: tra esse rientrano l’inamovibilità dei giudici o i poteri discrezionali 

dell’esecutivo in tema di proroga dei mandati in scadenza. Ma si aggiungono in tali rinvii altri 

motivi di dubbio relativi alla compatibilità col diritto europeo per come interpretato da 

Lussemburgo: una specifica discriminazione per motivi di età tra giudici il cui mandato sarebbe in 

scadenza in date differenziate, con riferimento a quella di entrata in vigore della legge e ad alcuni 

suoi stadi precedenti o successivi, nell’ambito delle disposizioni transitorie; la competenza di un 

                                                 
11 Sebbene la specifica controversia portoghese si sia conclusa in modo non favorevole alle rivendicazioni di 

trattamento economico avanzate dai giudici, la sentenza del 27 febbraio 2018 è innovativa per il fatto di avere accolto 

l’art. 19, par. 1 secondo comma TUE, e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali come parametro di riferimento. 

Muovendo da questa circostanza alcuni ritengono che la Corte di Lussemburgo abbia in un certo senso colto 

l’occasione, o addirittura creato le basi, per le successive, prevedibili e forse previste decisioni in merito alla situazione 

polacca, a ogni evidenza di gran lunga più grave per molti aspetti.  
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giudice nazionale a sospendere l’applicazione di alcune norme di legge statale nel momento in cui 

sollevano un rinvio pregiudiziale; la garanzia di procedimenti disciplinari indipendenti. Qualcuno di 

questi rinvii è già stato incardinato con l’iscrizione a ruolo nelle cause C-522/18 e C-537/18. 

 

 

3. Il rinvio pregiudiziale come lesa maestà nazionale: un possibile, nuovo motivo di 

attrito tra Polonia e UE 

 

È quest’ultimo un punto di estrema delicatezza. In questa fase storica l’istituto europeo del rinvio 

pregiudiziale si interseca in Polonia con quello nazionale dei procedimenti disciplinari in un 

intreccio perverso. Intanto non è mancata un’iniziativa del ministro della giustizia Zbigniew Ziobro, 

il quale, lo scorso ottobre, ha presentato al Tribunale costituzionale un ricorso in merito alla 

compatibilità con la Costituzione dell’art. 267 TFUE (K 7/18)12. Non si entra nel merito di tale 

iniziativa, se non per dire che essa è stata interpretata come l’annuncio di una Polexit, al punto da 

determinare alterazioni tangibili, in senso non favorevole, nel risultato delle elezioni amministrative 

generali di novembre e provocare disagio nello stesso partito di governo; e per ricordare, en 

passant, che la piena compatibilità con la Costituzione dei trattati europei era già stata sancita dalla 

sentenza K 18/04 dell’11 maggio 2005, nella quale il Tribunale costituzionale dichiarò la loro 

legittimità-conformità con diversi articoli della Costituzione, anche facendo riferimento specifico 

all’ex art. 234 TCE, ora traslato nell’art. 267 TFUE13. È vero però che la mutazione genetica 

                                                 
12 Purtroppo non ancora tradotto in inglese, è disponibile alla pagina http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-

trybunale/art/10283-zabezpieczenie-przewidziane-w-kpc-majace-postac-zawieszenia-stosowania-przepisu-ustawy-

objetej-do/. Va rimarcato che la formulazione testuale usata dal ricorso del ministro è tale da scagliarsi più contro il 

modo o i metodi – asseritamente pretestuosi – in cui i giudici presentano i propri rinvii alla Corte di Lussemburgo, che 

contro la nuda formula dell’art 267 TFUE (così argomentano S. BIERNAT, M. KAWCZYŃSKA, Though This Be Madness, 

yet there’s Method in it: Pitting the Polish Constitutional Tribunal against the European Court of Justice, 

Verfassungsblog.de, 26 October 2018). Ma resta che il Tribunale costituzionale non è competente, per lo meno investito 

in questo modo, a sindacare in che modo ciascun giudice comune – o anche amministrativo – ha esercitato il suo ruolo 

(il conflitto di attribuzioni è esperibile ma poco usato in Polonia, anche per la sua disciplina restrittiva), ciò che lo stesso 

ministro della giustizia-procuratore generale riconosce in parte nel suo ricorso, forse consapevole che chiedere una 

pronuncia alquanto invasiva nel merito dell’art. 267 TFUE può essere troppo persino per ‘questo’ Tribunale 

costituzionale. Il problema del ministro Ziobro è che, almeno nell’ultimo decennio, le competenze dell’UE si sono 

espanse a tal punto – e la Polonia ha volontariamente partecipato a tale loro espansione – che è semplicemente 

impensabile affermare che tra esse non possa rientrare in alcun modo, per esempio, l’organizzazione dell’ordinamento 

giudiziario. 
13 Una sintesi in inglese è reperibile alla pagina web 

http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/omowienia/K_18_04_GB.pdf (in particolare 10). 

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10283-zabezpieczenie-przewidziane-w-kpc-majace-postac-zawieszenia-stosowania-przepisu-ustawy-objetej-do/
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10283-zabezpieczenie-przewidziane-w-kpc-majace-postac-zawieszenia-stosowania-przepisu-ustawy-objetej-do/
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10283-zabezpieczenie-przewidziane-w-kpc-majace-postac-zawieszenia-stosowania-przepisu-ustawy-objetej-do/
http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/omowienia/K_18_04_GB.pdf
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impressa alla giustizia costituzionale in questi ultimi anni in Polonia è di tale portata che non è del 

tutto irrealistico attendersi un ripensamento che, a voler troppo concedere, si potrebbe qualificare 

come revirement, o magari overruling. Un’eventuale pronuncia del Tribunale, nel senso che 

contrasti con la Costituzione il potere della Corte di Giustizia di pronunciarsi sull’interpretazione 

del diritto europeo in modo tale da incidere sulla struttura, sul funzionamento o sul procedimento 

giurisdizionale in uno Stato membro – ovvero la facoltà per i giudici nazionali di sollevare, almeno 

ad alcune condizioni, questioni pregiudiziali al riguardo –, porterebbe alla conseguenza di rendere 

inapplicabili in Polonia decisioni della Corte di Lussemburgo almeno in questa materia. È evidente 

che l’unica interpretazione che una corte costituzionale nazionale possa dare dell’art. 267 TFUE è 

quella che sia sostanzialmente conforme all’interpretazione che ne dà la CGUE, e i margini di 

manovra per una lettura autonoma sono qui veramente ridotti al minimo14. L’imbarazzo che alcuni 

ambienti del governo e del potere politico hanno tradito in seguito all’iniziativa – pare non 

consultata – del ministro della giustizia è allora comprensibile, considerato che, se andasse in porto 

secondo i suoi auspici, essa in definitiva conferirebbe all’esecutivo e all’amministrazione la 

possibilità, né più né meno, di disattendere una pronuncia della Corte di Giustizia: un’eventualità 

teoricamente potenziale, ma che nella Polonia di oggi è anche del tutto attuale15. Alcuni confidano 

in una decisione che somigli in sostanza ad un’ordinanza di inammissibilità. La decisione del 

Tribunale costituzionale sembra imminente, e si deve almeno sperare che le visite e telefonate che 

riceverà, costume ormai abituale, sappiano esortare al buon senso. 

                                                 
14 Sottolinea F. FABBRINI, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Bologna, 2018, 92, che la CGUE «ha dichiarato 

come nettamente incompatibili con il trattato UE misure nazionali volte a limitare il potere dei giudici di effettuare il 

rinvio pregiudiziale». Invero, il caso citato – Cartesio, o C-210/06 – riguardava il tentativo di una corte d’appello di 

riformare la decisione di una corte di primo grado al fine di troncare un rinvio. Ben altra la situazione qui trattata, ove la 

repressione dell’uso di un tale strumento sarebbe operata a più alto livello e con mezzi più potenti (senza contare che 

non è in ballo una questione di diritto commerciale ma la divisione dei poteri).  
15 Non si tratta, per vero, dell’unico caso recente in cui l’attuale regime polacco ha rischiato di cacciarsi nell’angolo 

della contrapposizione frontale e insanabile con l’ordinamento europeo (e non è dato sapere con quale livello di 

pianificazione e consapevolezza sistemica lo abbia fatto): si pensi al ricorso presentato dal Consiglio nazionale della 

magistratura – KRS – al Tribunale costituzionale (K 12/18, alla pagina web http://trybunal.gov.pl/s/k-1218/), al fine di 

accertare la conformità alla Costituzione della propria stessa composizione, largamente politicizzata dalle riforme del 

2017. In questo solo caso il rinnovato Tribunale costituzionale aveva mostrato eccezionale efficienza e solerzia, 

annunciando di volersi pronunciare in tempi brevi. Tuttavia, uno scarno comunicato stampa del 2 gennaio ha annunciato 

il rinvio dell’udienza prevista per il giorno successivo, sine die e senza motivazioni. Forse non è del tutto casuale, in 

questo, la considerazione di una tale circostanza: cosa potrebbe avvenire qualora il Tribunale costituzionale dovesse 

dichiarare la composizione del KRS conforme a Costituzione, e in una successiva pronuncia la Corte di giustizia 

dell’Unione europea, in risposta a rinvii pregiudiziali ad opera della magistratura polacca, dovesse dichiarare la 

medesima normativa incompatibile con il diritto supremo dell’UE? 
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Nell’attesa – per qualcuno nella speranza – di una pronuncia che invece sopprima o circoscriva 

fortemente per i giudici polacchi la possibilità di presentare questioni pregiudiziali, e che metta a 

repentaglio l’uniforme applicazione del diritto europeo e con essa l’appartenenza della Polonia 

all’UE, non manca un forte attivismo di tipo intimidatorio. All’uopo fungono ottimamente altre 

innovazioni apportate recentemente nell’ordinamento giudiziario, tali da agevolare l’avvio di 

procedimenti disciplinari16 – per una vasta gamma di motivazioni – ad opera di giudici i cui 

specifici incarichi sono assegnati direttamente dal ministro della giustizia17, avvio del resto su 

impulso di quest’ultimo o di qualcuno dei suoi sottoposti. Ed in effetti si tratta di uno strumento già 

utilizzato ampiamente nel volgere di poco tempo, poiché risulta che siano in fase istruttoria alcuni 

procedimenti non solo per aver commentato sui media la situazione del giudiziario a seguito delle 

recenti riforme, non solo per aver preso parte di conseguenza a manifestazioni pubbliche o a lezioni 

sulla Costituzione nelle scuole, ma anche per il solo fatto di avere sollevato diverse questioni 

pregiudiziali18 in riferimento precisamente a questa materia. Ciò che preme qui sottolineare è che 

gli oggetti specifici su cui vertono tali rinvii non si limitano al collocamento anticipato a riposo di 

un gran numero di giudici e al conseguente court-packing pesantemente sospetto di inquinamento 

politico. Essi (cause riunite C-558 e C-563/18, nonché C-585, C-624 e C-625/18) si riferiscono 

anche all’istituzione già avvenuta di una speciale sezione disciplinare presso la Corte suprema – 

munita peraltro di un trattamento economico decisamente privilegiato rispetto ai restanti membri 

dello stesso collegio – che sembra più che altro mirata alla repressione di azioni giudiziarie non 

gradite all’esecutivo, in stretto collegamento con le modifiche di cui si è detto sopra, nonché alla 

                                                 
16 M.A. ORLANDI, La Polonia di Kaczyński: l’approvazione del “pacchetto giustizia” e l’avvio della procedura 

dell’art. 7 TUE, in DPCE Online, n. 4, 2017, 108. Si consideri anche il discorso pronunciato dall’Ombudsman Adam 

Bodnar – una delle poche istituzioni indipendenti rimaste nel paese – nell’audizione tenutasi a Varsavia dal 19 al 21 

settembre 2018 alla presenza della LIBE, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 

Parlamento europeo: A. BODNAR, The Situation of the Rule of Law in Poland, in particular as regards the 

independence of the Judiciary, https://www.rpo.gov.pl/en/content/adam-bodnar-public-hearing-%E2%80%9C-

situation-rule-law-poland-particular-regards-independence-judiciary%E2%80%9D.  
17 Questo aspetto, con la sottrazione al Consiglio nazionale della magistratura del relativo potere di impulso, è messo in 

rilievo da A. ŚLEDZIŃSKA-SIMON, The Rise and Fall of Judicial Self-Government in Poland: On Judicial Reform 

Reversing Democratic Transition, in German Law Journal, Vol. 19 No. 7 (2018), 1848, nell’ambito di una 

ricostruzione approfondita della rifondazione dell’ordinamento giudiziario sulle ceneri del totalitarismo, nonché del suo 

smantellamento degli ultimi anni (avviato sulla falsa premessa ideologica per cui i cambiamenti introdotti dal 1989 fino 

al 2015 sarebbero stati puramente cosmetici, tipici di un ‘post-comunismo’ pienamente complice, al di là di aspetti di 

facciata, con i principi – e con i protagonisti – del precedente sistema). Analogamente W. SADURSKI, How Democracy 

Dies (in Poland): A Case Study of Anti-Constitutional Political Backsliding, in Sydney Law School Research Paper, 

No. 18/01, January 2018, 42-ss.  
18 A. BODNAR, op. cit. 

https://www.rpo.gov.pl/en/content/adam-bodnar-public-hearing-%E2%80%9C-situation-rule-law-poland-particular-regards-independence-judiciary%E2%80%9D
https://www.rpo.gov.pl/en/content/adam-bodnar-public-hearing-%E2%80%9C-situation-rule-law-poland-particular-regards-independence-judiciary%E2%80%9D
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composizione del Consiglio nazionale della magistratura (KRS), che nel reclutamento di quei 

giudici – in gran parte già avvenuto – esercita un ruolo decisivo e la cui pianta organica, in 

sostanziale frode allo spirito della Costituzione ma nel rispetto formalistico del dato testuale della 

stessa, è stata oltremodo politicizzata19, con 23 membri su 25 che ormai, ad avviso delle 

giurisdizioni di rinvio, sono direttamente rappresentativi o comunque designati da poteri altri che 

l’ordine giudiziario. 

Va detto che la maggioranza si è anche adoperata a fare in modo che la minaccia a mezzo di 

procedimento disciplinare non fosse l’unico strumento per bloccare i rinvii alla Corte di 

Lussemburgo: quando ha cominciato a diventare evidente l’orientamento di quest’ultima, essa ha 

pensato di inserire nel testo della legge già citata del 21 novembre un articolo 4 con cui vengono 

troncati i procedimenti non ancora conclusi in tutti i ricorsi interni, presso la giustizia 

amministrativa, contro le decisioni negative emesse nei confronti dei giudici dichiarati decaduti, 

provvedimenti che erano stati adottati dal presidente della Repubblica o dal Consiglio nazionale 

della magistratura20. A prima vista si potrebbe trattare di una razionale e innocua decisione di 

‘economia processuale’. In realtà è uno strumento con cui si è sperato, in extremis, di poter indurre 

la Corte di Giustizia a soprassedere a sua volta dal prendere ulteriore cognizione dei rinvii operati 

dalle magistrature polacche, che da quei ricorsi erano stati in parte determinati – operazione che 

pare peraltro velleitaria –, sì che divengono ora più chiari i contorni di un frutto avvelenato inserito 

nel corpo della legge del 21 novembre, presentata come una sorta di offerta votiva per il dialogo 

con l’UE: un frutto tenuto però ben nascosto all’opinione pubblica nazionale e a quella europea. 

I fatti finora esposti valgono soprattutto, dunque, a sottolineare una convinzione. È di 

fondamentale importanza che la causa Commission v. Poland proceda e porti a compimento le 

premesse gettate con l’ordinanza del 19 ottobre, essendo prematuro ritenere cessata la materia del 

                                                 
19 A. ANGELI, A. DI GREGORIO, J. SAWICKI, La controversa approvazione del “pacchetto giustizia” nella Polonia di 

“Diritto e giustizia”. Ulteriori considerazioni sulla crisi del costituzionalismo polacco alla luce del contesto europeo, 

in DPCE Online, n. 3, 2017, 802.  
20 http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3013_u.htm. Peraltro la forma seguita per dichiarare il collocamento a 

riposo dei giudici è consistita – a quanto pare – in alcune comunicazioni scritte da parte del presidente della Repubblica 

nei confronti di ciascun destinatario, prive di pubblicazione ufficiale e della controfirma governativa come richiesto 

dalla Costituzione salvo atti tassativamente elencati per cui la controfirma non è richiesta (M. STEINBEIS, Law Rules!, in 

Verfassungsblog.de, editoriale del 24 novembre 2018, sebbene vada precisato che la mancata controfirma è da riferirsi 

alle comunicazioni individuali, non alla legge che ha determinato le decadenze). In questo si possono rinvenire indizi di 

un timore di alcuni protagonisti politici della vicenda, in merito al fatto che un giorno possano essere chiamati a 

rispondere anche internamente della propria condotta.    

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3013_u.htm
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contendere. Ma è altrettanto importante che, oltre a questo ricorso per inadempimento, anche i rinvii 

sopra richiamati ricevano risposte corpose e organiche, impegnative per gli organi statali coinvolti. 

Un’altra differenza tra il metodo ‘politico’ previsto dall’art. 7 TUE per sanzionare la violazione 

grave – e persistente – dei valori di cui all’art. 2 TUE, e quello giurisdizionale che si svolge e viene 

risolto dinanzi alla Corte di Giustizia, consiste in questo. I motivi che giustificano l’attivazione del 

primo sono senza dubbio pienamente ‘sistemici’, e le sanzioni, che possono consistere nella 

sospensione di «alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei 

trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al 

Consiglio», hanno evidentemente carattere generale, potendo agire ad ampio spettro, mentre sia i 

motivi che le sanzioni nel caso dei procedimenti giurisdizionali, o pregiudiziali, sarebbero rispetto a 

quelli più specifici e puntuali. 

Tuttavia non si può negare che anche la lesione puntuale e circoscritta di un singolo valore possa 

esser indice di un malessere più generale e sistemico, e che la capacità di rimuoverla possa irradiare 

le proprie potenzialità anche su aspetti più vasti di quel sistema di violazioni. Nel caso qui in 

discussione ciò sembra vero ma solo in parte. La reintegrazione quasi immediata di 22 giudici della 

Corte suprema, che per Costituzione sarebbero inamovibili, e della sua prima presidente Małgorzata 

Gersdorf, il cui mandato esennale protetto dalla Costituzione è in scadenza nella primavera del 

2020, fa segnare una battuta d’arresto e un arretramento importante rispetto al processo di 

disfacimento dello stato di diritto nell’ordinamento interessato (e anzi l’efficacia del mezzo rispetto 

allo scopo pare assai più immediata di quanto si potrebbe immaginare se fossero stati adoperati altri 

mezzi).  Tuttavia essa non risolve e lascia impregiudicati altri problemi, come l’istituzione presso la 

stessa Corte suprema di due sezioni i cui poteri pongono seri dubbi di costituzionalità, e i cui 

componenti sono stati selezionati da un altro organo, il rinnovato Consiglio nazionale della 

magistratura la cui legittimità, a sua volta, è causa di altrettanta preoccupazione, al punto che la 

soluzione data per ora in via cautelare al primo caso rischia di dover convivere in modo 

problematico con altri che potrebbero restare irrisolti. 

Si è detto autorevolmente che «the sum is more than its parts»21: un’osservazione riferita alle 

‘riforme’ illiberali nella Polonia degli ultimi anni, spiegata con la metafora per cui spesso un virus 

in un organismo già malato riesce a riprodursi più facilmente, o rafforzare patologie in altre parti 

                                                 
21 W. SADURSKI, How Democracy Dies, cit., 5.  
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del corpo, mentre viene sconfitto facilmente se l’organismo è sano. È vero che l’accumulazione di 

specifiche lesioni allo stato di diritto provoca un danno sistemico superiore alla somma ciascuno di 

essi, se questi potessero essere presi singolarmente. Ma è probabilmente vero anche il contrario, 

ovvero che la rimozione mirata e coordinata di alcune lesioni sia pure, per così dire, puntiformi, può 

produrre un avanzamento significativo nel risanamento di un sistema debilitato, che pur non 

essendo complessivo incoraggi almeno una sorta di snowball effect, pur se la prospettiva più 

ambiziosa del ripristino dei connotati liberali dello stato di diritto dipende anche da fattori di altra 

natura che esulano dagli scopi del presente scritto. 

 

 

4. Un cenno a due aspetti problematici 

 

A margine di questo, si vuole solo fare un cenno a due aspetti problematici, meritevoli di 

considerazioni più approfondite. Uno è riferito al ruolo della Corte di Giustizia in questa vicenda e 

in altre, di simile gravità, che si potrebbero presentare (e con questo si riprende un punto anticipato 

in precedenza). Si sono svolte discussioni dottrinali in merito alla comparabilità di questa con una 

corte costituzionale, alla possibilità di trasformare o concepire la prima come qualcosa di 

assimilabile alla seconda, per trarne conclusioni prevalentemente in senso negativo22. Non si 

intende qui muovere obiezioni in linea generale e teorica. Ci si limita a fare qualche constatazione 

fattuale. In Polonia la Costituzione come documento giuridico vincolante è stata di fatto disabilitata 

per i noti eventi ormai storici. I riferimenti ideali di fondo della Costituzione del 1997, i suoi valori, 

sono largamente compatibili con quelli coperti dal diritto primario dell’Unione europea, come 

riconosciuto espressamente dall’ordinamento interno e più o meno implicitamente da quello euro-

comunitario, e lo sono divenuti ancora di più dopo che l’UE è andata allargando la sfera delle 

proprie competenze anche in forza di modifiche ai trattati. Anche se è del tutto prematuro fare un 

bilancio complessivo, le prime anticipazioni relative al coinvolgimento della Corte di Giustizia 

nelle controversie concernenti il giudiziario in Polonia lasciano sperare che almeno parte di queste 

possa essere risolta, all’atto pratico, in un senso del tutto analogo a quanto sarebbe avvenuto se in 

                                                 
22 O. PFERSMANN, L’enigma della giustizia costituzionale europea: controllo senza costituzione, struttura costituente 

paradossale o messianismo costituzionale?, in Rivista AIC, n. 3/2014, rivistaaic.it.  
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questo paese le condizioni di operatività della giustizia costituzionale non fossero state 

completamente alterate. Vi sono ad oggi potenzialità – come tutte le potenzialità da sottoporre a 

verifica – che all’esito di questi procedimenti si raggiungano risultati simili, a dispetto dei diversi 

canali di accesso alle due giurisdizioni e dei divergenti stili e percorsi argomentativi che ciascuna di 

esse utilizza. 

Vi è poi un secondo aspetto, di carattere generale e al tempo stesso alquanto più complesso. 

Accade sempre più spesso in Polonia come in Ungheria23 – tra i paesi a involuzione autoritaria 

‘eccellono’ in questo quelli che devono scontare un passato recente socialista – che i titolari del 

potere, quando sono chiamati a difendere le proprie riforme da parte di istanze europee o comunque 

sovranazionali, si richiamino alla democrazia, al mandato elettorale pienamente democratico (per 

quanto anche ciò possa esser fatto in modo strumentale), lo invochino come motivo e 

giustificazione ultima delle proprie decisioni, in contrapposizione a metodi ‘tecnici’ – nel caso 

particolare per il reclutamento nel corpo del giudiziario – solo presuntivamente neutrali, ma usati 

quali accorgimenti per occultare chissà quali finalità oscure e inconfessabili: ovvio quanto ciò possa 

apparire provocatorio o paradossale a chi rimprovera loro di mettere a rischio le basi di un sistema 

liberaldemocratico. Non si tratta solo, ciò che sarebbe quasi un riflesso condizionato, di replicare 

con argomenti classici, di spiegare a costoro come la democrazia vada limitata da controlli, da 

contrappesi, dalla divisione dei poteri, dai principi di uno stato costituzionale di diritto, dei quali la 

democrazia ‘pura’, il principio maggioritario, sono solo uno tra gli elementi in gioco. Spesso queste 

persone hanno una cultura giuridica non disprezzabile e una conoscenza diretta di quanto si è 

acquisito in paesi a democrazia consolidata. Talora, anzi, decisioni di sistema ben radicate altrove 

vengono veicolate nell’ordinamento di riferimento in maniera tanto capziosa quanto sofisticata, 

come si è fatto con la riforma organica del giudiziario in Polonia o con quella specifica della 

giustizia amministrativa in Ungheria: in entrambi i casi, in maniera più o meno elaborata, si è fatta 

menzione, per esempio, della Repubblica federale di Germania come modello cui ispirarsi, anche 

per quanto attiene alla selezione a cariche di vertice delle magistrature federali, con il 

                                                 
23 Si pensi alla recentissima, e tardiva, introduzione in quest’ultimo paese di un sistema di giustizia amministrativa, ciò 

che in molte democrazie ‘consolidate’ e nella stessa Polonia esiste da lungo tempo, ma che in Ungheria, con il pretesto 

di imitare il modello bavarese e austriaco, rischia di prendere le forme di un’ulteriore politicizzazione monopartitica di 

un corpo dello stato che avrebbe dovuto essere imparziale, privando la magistratura comune, ancora almeno in parte 

indipendente, - per attribuirla di fatto all’amministrazione governativa – di una quota del proprio residuo potere: si v. R. 

UITZ, An Advanced Course in Court Packing: Hungary’s New Law on Administrative Courts, in Verfassungsblog.de, 2 

January 2019. 
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coinvolgimento strettissimo dei poteri politici, il legislativo e l’esecutivo (art. 95, comma 2, della 

Legge fondamentale)24. 

Una decisione giurisprudenziale – qui importa poco se presso un’istanza nazionale o 

sovranazionale –, la quale mettesse pesantemente in discussione gli assi portanti o i pilastri di simile 

legislazione, rischierebbe di trovarsi impigliata in questo scomodo dilemma. Essa potrebbe ignorare 

di proposito elementi di comparazione, con il rischio di impoverire l’impianto critico della 

motivazione e di conseguenza indebolirne la forza di persuasione. In alternativa, potrebbe tenere in 

considerazione quegli elementi, ma allora sarebbe costretta a elevare il ragionamento a un alto 

livello di astrazione e nel contempo a calarlo anche entro una dimensione politica fattuale, con il 

rischio di entrare in un campo infido e scivoloso, come quello in cui ci si trova quando bisogna 

spiegare perché determinate soluzioni normative siano adatte in un paese e non lo siano in un altro, 

perché ciò che può andar bene per una democrazia ‘consolidata’ non va bene in una democrazia 

‘illiberale’25. Non è impossibile ma richiede un notevole sforzo teorico e interdisciplinare. Occorre 

tenere presente che controffensive di questo tipo potrebbero essere lanciate dai regimi interessati. 

 

 

5. Una postilla 

 

Nell’attesa che questo scritto andasse in pubblicazione, si sono avuti nuovi sviluppi che possono 

contribuire a convalidare o a smentire ipotesi in precedenza formulate. Il tema dominante non è 

tanto quello della ‘purga’ dei giudici in carica nella Corte suprema – ormai almeno 

provvisoriamente scongiurata – quanto quello dell’alterazione permanente degli equilibri interni a 

                                                 
24 Coinvolgimento che ha dato luogo a contestazioni negli ultimi anni, sebbene il loro contesto politico sia tutt’altro che 

evidente. 
25 È un po’ quanto è accaduto alla Commissione di Venezia, con il proprio parere 833/2015 sullo stato di diritto in 

Polonia, ove – a proposito di prassi politico-istituzionali poco corrette – si è argomentato che solo nei paesi che 

possiedono older constitutions si sono potuti formare dei constitutional customs improntati a correttezza e leale 

cooperazione tra istituzioni e forze politiche, trascurando così che, ove tali customs non comincino a vedere la luce, è 

difficile si possa instaurare un costituzionalismo consolidato. Per quanto riguarda la controversa locuzione «democrazia 

illiberale», da molti considerata un ossimoro, non se ne fa un uso indiscriminato. Essa – introdotta con fortuna da F. 

ZAKARIA, The Rise of Illiberal Democracy, in Foreign Affairs, Vol. 76, No. 6, 1997 – intende affermare che possono 

instaurarsi dei sistemi politici che non rispettano valori liberali e costituzionali pur applicando periodicamente 

procedure elettorali che possono restare persino parzialmente free and fair. Quale che sia la valutazione da darsi a 

sistemi di questo tipo – e in queste note risulta piuttosto critica – si deve riconoscere che la categoria concettuale 

adoperata da Zakaria appare confermata dai fatti.  
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mezzo dell’immissione dei suoi nuovi componenti; e il tema si svolge su un duplice percorso 

parallelo, nazionale ed eurocomunitario, il cui possibile punto di contatto è anche il nervo scoperto 

potenziale di un futuro conflitto. Sul versante nazionale, per il 15 marzo era attesa una pronuncia 

del Tribunale costituzionale in merito alla legittimità della legge disciplinante le modalità di 

formazione del nuovo Consiglio nazionale della magistratura, KRS26. Dalla Corte di Lussemburgo, 

invece, era attesa per il 19 un’importante udienza relativa ad alcuni rinvii pregiudiziali sollevati da 

giurisdizioni polacche in riferimento soprattutto alla conformità con il diritto europeo della 

composizione della nuova camera o sezione disciplinare della Corte suprema, alla luce del fatto che 

tale sezione è integralmente soggetta all’immissione di elementi selezionati dal già menzionato 

Consiglio nazionale della magistratura, a sua volta inusitatamente politicizzato a seguito di un 

rinnovo integrale che ha peraltro troncato il mandato, a durata costituzionalmente garantita, 

spettante ai predecessori. 

Come si vede, gli oggetti dei due procedimenti presso distinte giurisdizioni sono alquanto simili 

tra loro pur se ne sono contrastanti le finalità. I ricorsi pregiudiziali mirano a ottenere una 

interpretazione del diritto europeo tale per cui quello nazionale sia dichiarato con esso 

incompatibile, con il risultato di estromettere quest’ultimo (o almeno non darne applicazione ); le 

azioni interne sono al contrario volte ad acclarare la compatibilità delle scelte legislative con la 

Costituzione, usando una sempre più compiacente giurisdizione nazionale come scudo protettivo, e 

preventivo, contro i possibili rilievi formulati da quella sovranazionale. 

Per quanto riguarda la pronuncia nazionale, poi, è evidente che l’incertezza nel mondo politico 

dominante riguardo all’opportunità di decidere nella materia ha ceduto il passo alla convinzione che 

il contrattacco, portato con strumenti giurisdizionali piuttosto che puramente politici, sia divenuto 

reazione opportuna all’azione europea a tutela dello stato di diritto, che cominciava a mostrarsi più 

efficace proprio sotto questo profilo, mentre quello politico dell’art. 7 TUE evidenzia sempre più 

tutte le sue difficoltà pratiche. 

Sta di fatto che, dopo un rinvio di circa due settimane, il Tribunale costituzionale ha deciso di 

pronunciarsi in camera di consiglio, senza una previa udienza pubblica, in un collegio ristretto di 

cinque componenti (tra cui figura, come relatore, un ‘doppione’, ossia – secondo giurisprudenza del 

2016 mai accettata dal governo e avente ormai valore puramente storico – persona chiamata a 

                                                 
26 Nella causa K 12/18 di cui si è già discusso alla nota 13.  
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ricoprire una carica per cui altra era già stata eletta). Secondo il collegio così formato, in sintesi: a) 

è conforme a Costituzione l’elezione da parte del Sejm, la camera ‘bassa’ del Parlamento, dei 15 

componenti ‘togati’ del KRS (Consiglio nazionale della magistratura), secondo le modalità previste 

dalla legge contestata; b) è al contrario illegittima la facoltà per giudici candidati alla suprema 

magistratura – ma anche per tribunali di altro grado – di presentare ricorso a seguito di parere 

negativo per la loro nomina, rilasciato dallo stesso KRS27. Mentre il primo oggetto della decisione è 

noto ed è stato molto commentato in letteratura, il secondo è meno conosciuto e merita qualche 

considerazione aggiuntiva. Secondo il Tribunale costituzionale, per quanto finora è dato sapere pur 

in carenza di motivazioni, la competenza che la legge sul Consiglio nazionale della magistratura, 

come modificata nel 2017, attribuiva al Tribunale supremo amministrativo (NSA), pur limitata a 

specifici aspetti di legalità relativi alle procedure di selezione dei giudici alle magistrature supreme, 

sarebbe illegittima. I provvedimenti adottati dal KRS in questo specifico settore non potrebbero 

rientrare ratione materiae nella competenza del giudice amministrativo. Ne consegue che allo stato, 

per i candidati che non superassero con esito positivo le prove di selezione indette e organizzate da 

un’istituzione così divisiva e contestata nella sua composizione, non vi sarà possibilità di ricorrere 

ad alcuna istanza giurisdizionale, dato che il Tribunale costituzionale polacco non è solito usare 

tecniche manipolative di tipo sostitutivo, atte in questo caso a indicare un altro organo – fosse anche 

la stessa Corte suprema – competente al riguardo. Ma se tale decisione si pone in contrasto con una 

precedente giurisprudenza costituzionale in argomento, secondo quanto affermano ambienti della 

magistratura polacca, essa non è comunque in grado di ostacolare in modo sostanziale l’iter già 

avviato presso la Corte di Giustizia europea, non solo perché quest’ultima potrebbe comunque 

ritenersi competente a prendere cognizione dei casi, ma anche per il fatto che le sentenze 

dichiarative dell’incostituzionalità di una legge producono in Polonia effetti di norma non 

retroattivi; ne consegue che sarebbero validi i ricorsi già presentati dai candidati respinti al 

Tribunale amministrativo supremo e non troverebbe soddisfazione l’aspettativa – se questa fosse 

stata un’intenzione o anche solo una conseguenza non intenzionale – di troncare l’iter delle 

questioni pregiudiziali attualmente pendenti presso la stessa Corte di Giustizia. 

                                                 
27 Alla pagina web http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/10522-

wybor-czlonkow-krs-przez-sejm-sposrod-sedziow-odwolanie-od-uchwaly-krs-dotyczacej-powola/ la versione in inglese 

del comunicato rilasciato dal Tribunale a seguito della sentenza. Non sono ancora state pubblicate, invece, le 

‘motivazioni’.  

http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/10522-wybor-czlonkow-krs-przez-sejm-sposrod-sedziow-odwolanie-od-uchwaly-krs-dotyczacej-powola/
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/10522-wybor-czlonkow-krs-przez-sejm-sposrod-sedziow-odwolanie-od-uchwaly-krs-dotyczacej-powola/
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Più frammentarie e provvisorie sono le considerazioni che si possono fare per quanto attiene ai 

procedimenti che si svolgono dinanzi alla Corte di Giustizia nelle cause C-585/18, C-624/18 e C-

625/18. Il 19 marzo, infatti, si è svolta una lunghissima udienza pubblica al cui termine sono state 

annunciate per il 23 maggio le influenti conclusioni dell’avvocato generale (le quali dovrebbero 

precedere di non molte settimane la sentenza della Corte). Dalle scarne informazioni di stampa che 

si sono avute sull’udienza, risulta che i rappresentanti dell’esecutivo polacco siano tornati con 

insistenza a richiamare l’elemento comparativo per eccepire l’inconsistenza dei rinvii operati dalle 

magistrature dello stesso paese; un elemento argomentato peraltro in maniera – forse volutamente – 

superficiale, che non tiene conto di sfumature e di dettagli ben occultati, come quello per cui anche 

in Spagna – per limitarsi a un esempio –, ove pure l’elezione dei membri togati del corrispondente 

organo avviene per decisione parlamentare, a maggioranza qualificata, la selezione delle 

candidature è riservata al corpo dei giudici con garanzie di autonomia molto più accentuate di 

quelle ora non accordate in Polonia28 (del resto, le stesse modalità di selezione dei giudici della 

Corte di Giustizia, ad opera degli stati membri, non sono uscite ‘indenni’ dalle considerazioni 

critiche dei rappresentanti del governo polacco). In ogni caso, occorre tenere a mente che il regime 

polacco attuale non intende deflettere dall’uso di questo canone di argomentazione, per quanto 

strumentale possa essere, e che di conseguenza non sarà facile per la Corte di Giustizia aggirarlo 

nella definizione delle cause che le sono sottoposte29. Un ausilio parziale nel reasoning potrebbe 

consistere nell’uso di una comparazione diacronica oltre che sincronica, dal quale si potrebbero 

scorgere i tratti di un deterioramento peculiare. Ciò consentirebbe di interrogarsi, per esempio, sul 

perché un modello originario di amministrazione della giustizia, improntato a un discreto grado di 

autogoverno da parte dello stesso ordine giudiziario, debba essere sostituito da uno in cui 

l’ingerenza della politica sia molto più elevato. Se l’indirizzo fondamentale, nella fase costituente 

                                                 
28 Come messo in evidenza da A. TORRES-PÉREZ, Judicial Self-Government and Judicial Independence: the Political 

Capture of the General Council of the Judiciary in Spain, in German Law Journal, Vol. 19, No. 7 (2018), 1773-1774, 

pur con forti accenti critici per una politicizzazione che non si è riusciti ad evitare e che, anzi, ha guadagnato terreno 

rispetto al momento della formazione della decisione costituente (e per inciso tale politicizzazione, insieme al cauto 

atteggiamento del Tribunale costituzionale, è un dato parzialmente in comune con quanto è avvenuto in Polonia). 
29 Esso viene invece svalutato nelle già citate Conclusioni dell’avvocato generale Tanchev, con la sbrigativa 

considerazione – punto 93 – che «the regimes of other Member States are not comparable to the situation in Poland, as 

they operate in a different legal, political and social context». Un’indagine sull’uso della comparazione nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia, e una comparazione con lo stesso uso ad opera della Corte Suprema USA, è 

svolta da K. LENAERTS, K. GUTMAN, The Comparative Law Method and the European Court of Justice: Echoes Across 

the Atlantic, in The American Journal of Comparative Law, Vol. 64, Issue 4, 2016. La circostanza è di notevole 

interesse, essendo il primo degli autori anche il presidente in carica della CGUE. 
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inauguratasi nel 1989 e conclusa formalmente nel 1997, era quello di comprimere al minimo 

indispensabile l’intrusione degli altri poteri, allora sui decisori attuali, che peraltro sono privi di 

ogni legittimazione costituente, ricade l’onere di provare perché una maggioranza parlamentare, 

neanche qualificata, e in definitiva la volontà di un partito politico, debba essere di fatto 

determinante nell’indicazione quasi nominale dei titolari delle più alte magistrature. 

La scansione temporale delle decisioni giudiziarie sembra al momento mostrare una limitata 

capacità di condizionamento reciproco tra la dimensione nazionale e quella europea. Senza voler 

fare processi alle intenzioni, è possibile che vi sia qualche velleità di condizionamento da parte 

della giurisdizione interna nei confronti di quella sovranazionale, dato che la prima ha esitato a 

lungo a pronunciarsi ma poi ha deciso di farlo consapevole che i tempi della giustizia europea, in 

questo caso più lenti, sono anche più prevedibili e le decisioni annunciate con largo anticipo. È 

questo che lascia pensare che si sia voluto creare un fatto compiuto per la Corte di Giustizia, la 

quale sembra imperturbabile rispetto alla sostanza e alla forma presa da questo surreale e sui 

generis ‘dialogo tra corti’. Resta una considerazione importante nell’economia di questa 

contrapposizione, in cui il potere politico eversore ha saputo rapidamente adattarsi alla strategia 

della ‘controparte’, spostando il proprio contrattacco dal versante politico a quello giudiziario: 

proprio per il fatto che la prima apparenza è quella di un normale ‘dialogo tra corti’, in cui domina 

l’efficacia persuasiva, ma essa serve a occultare la realtà di un brutale scontro di potere, in cui 

valori irreconciliabili si fronteggiano in modo definitivo – pur con i modi felpati che sono propri di 

giudici ‘terzi’ che devono risolvere controversie –, proprio per questo, diversamente da quanto 

avviene allorché si svolga un autentico dialogo, conta chi prende la parola per primo30. Anche se chi 

lo fa non priva della favella l’ideale interlocutore, costui guadagna una sorta di vantaggio 

competitivo, perché costringe chi parla dopo, se vuole tener fede ai propri argomenti, ad assumersi 

la responsabilità di smantellare in modo radicale quelli della controparte, e mette questa seconda 

istanza nella scomoda posizione di chi interrompe un dialogo, anche se questo fosse in sostanza una 

fictio. Per questo si ritiene che, al di là di chi abbia la forza della ragione dalla parte propria, non è 

opportuno che si faccia sentire la propria voce quando ormai è troppo tardi. 

                                                 
30 Ma questo può essere importante anche in contesti alquanto più ‘normali’ o fisiologici di confronto tra Corti: si v. ad 

esempio G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 

2017, in Osservatorio costituzionale, 2/2018, 21. 
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È da prevedersi – ed è in ogni caso auspicabile – che Lussemburgo non si lasci minimamente 

suggestionare dalle mosse dell’esecutivo polacco, che continuano ancora con un’incessante 

novellistica ora di ritirata ora di contrattacco, a seconda del momento. Ma più tempo si lascia alle 

autorità nazionali per riempire spazi vuoti e piantare vessilli su lembi di terra vergine, maggiori 

saranno i rischi di un mancato riconoscimento delle proprie decisioni, per quanto plateali o peggio 

striscianti e ambigue possano essere le forme di quel mancato riconoscimento. È anche una 

questione di coraggio. «Se la Corte non avesse quel coraggio, o se, avendolo avuto la Corte, non lo 

avessero le istituzioni politiche nel condividere la sua decisione e nel sostenerla, allora il problema 

costituzionale dell’integrazione non ci sarebbe più»31. 

                                                 
31 G. AMATO, L’integrazione europea come problema costituzionale, in Quaderni cost., 3/2018, 566. 
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Las últimas elecciones generales celebradas el 28 de abril en España se han presentado como 

unas de las más reñidas e importantes en la historia de la democracia desde que se aprobó la 

Constitución de 1978. Tan es así que la participación ha sido del 75,75%, casi 4 puntos por encima de 

las elecciones de junio de 2016 y 2,5 puntos más alta que en las elecciones de diciembre de 2015. Son 

las segundas elecciones en las que la participación ha sido más elevada, tan sólo superadas por el dato 

de 1982, año en el que participaron en las elecciones generales el 79,97% de los españoles.  

El debate y la campaña electoral ha estado marcado por la división clara en dos bloques de los partidos 

políticos, como consecuencia de la moción de censura que presentó Pedro Sánchez al Gobierno de 

Mariano Rajoy y se consumó entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018. Es preciso recordar que es la 

única moción que ha prosperado en España, debido a las dificultades que existen para que pueda salir 

adelante1. En este caso, Sánchez contó con el apoyo de Unidos Podemos, los nacionalistas catalanes y 

vascos y otros partidos de ámbito autonómico2, lo que conllevó un Gobierno sumamente débil formado 

únicamente por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE-85 diputados) y que no logró sacar 

                                                 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee-guida della Rivista 
1 El modelo de moción de censura constructiva española está establecido en el artículo 113 de la Constitución. Para 

presentarla se requiere que lo hagan un décimo de los diputados y que incluya un candidato a la Presidencia del 

Gobierno alternativo. Para que se remueva al Presidente cuestionado, ha de votar a favor de la moción la mayoría 

absoluta de diputados. Esta es una de las figuras características de la forma de gobierno española: el parlamentarismo 

racionalizado.  
2 La moción de censura salió adelante con 180 votos afirmativos (PSOE -84-, Unidos Podemos -67-, ERC -9-, 

PDeCat -8-, PNV -5-, Compromís -4-, EH Bildu -2- y Nueva Canarias -1-), 169 negativos (PP -134-, Ciudadanos -32-, 

Unión del Pueblo Navarro -2- y Foro Asturias -1- y 1 abstención (Coalición Canaria). 
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adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Este fue el motivo político por el cual el 

Presidente del Gobierno convocó elecciones anticipadas el pasado mes de abril3.  

Desde ese momento la división entre el bloque de la izquierda –PSOE y Unidas Podemos4- y la 

derecha –Partido Popular (PP), Ciudadanos y VOX- ha sido claro. La irrupción de la extrema derecha 

representada por VOX ha sido una constante y el miedo a que llegara al Gobierno o, al menos, a 

condicionar pactos para formarlo ha estado muy presente. Hay que tener en cuenta que antes de las 

elecciones generales, en diciembre de 2018, se celebraron elecciones autonómicas en Andalucía, que 

arrojaron un resultado histórico: el PSOE perdió la única Comunidad Autónoma en la que había 

gobernado ininterrumpidamente desde las primeras elecciones en esta región gracias, entre otros 

motivos, al éxito cosechado por VOX, que obtuvo casi el 11%  de los votos y facilitó un Gobierno 

encabezado por el PP y en el que ha entrado Ciudadanos. VOX, partido de extrema derecha, propone 

en su programa electoral medidas como la suspensión de la autonomía catalana, recentralizar el 

Estado, la deportación inmediata de los inmigrantes irregulares, la derogación de la ley de violencia de 

género o la defensa de la familia “natural”5.  

Los resultados de las elecciones generales han dado como claro ganador al PSOE de Pedro Sánchez. 

Ha cosechado el 28,68% de los votos, pasando de 85 a 123 escaños. El segundo partido en número de 

votos ha sido el PP, con el 16,7% de los apoyos. Sin embargo, representa su peor resultado histórico y 

ha obtenido tan sólo 66 diputados de los 137 que tenía en la anterior legislatura. Ciudadanos ha pasado 

a ser la tercera fuerza política con el 15,86% de los votos y ha aumentado sus parlamentarios de 32 a 

57. Unidas Podemos, por su parte, ha sido otra de las formaciones peor paradas, con tan sólo el 

14,31% de los votos y pasando de 71 a 42 escaños. VOX irrumpe con fuerza en el Congreso de los 

Diputados, aunque con menos de la que se esperaba: el 10,26% de los apoyos y 24 diputados. Hay que 

enfatizar también el gran resultado que han obtenido las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas, 

debido, principalmente, a las distorsiones del sistema electoral español. Esquerra Republicana de 

                                                 
3 En España, la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no es una causa jurídica para que cese el 

Gobierno que los ha presentado, en cuyo caso se prorrogan los vigentes en el año anterior. Pero, tradicionalmente, se ha 

entendido que es sinónimo de falta de confianza del Congreso de los Diputados hacia el Presidente. El artículo 115 de la 

Constitución permite al Presidente disolver las Cámaras, previa deliberación del Consejo de Ministros, para celebrar 

elecciones anticipadas. Esto fue lo que hizo Pedro Sánchez al entender que ya no contaba con el apoyo de la mayoría 

que le permitió llegar a la Presidencia en la moción de censura.  
4 Coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Equo. En 2016 recibió el nombre de Unidos Podemos, 

mientras que en estas elecciones ha sido de Unidas Podemos. 
5 El programa completo de VOX se puede consultar aquí: 

https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf  

https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf
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Cataluña (ERC) consigue 15 diputados con el 3,89% de los votos y Junts per Cataluña 7 diputados con 

el 1,91% de los sufragios. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) consigue 6 escaños con el 1,51% de 

los apoyos y EH Bildu 4 parlamentarios con el 0,99% de votos. En ambos casos es debido a la 

concentración del voto de estos partidos en las provincias de Cataluña y País Vasco6. Si tenemos en 

cuenta los anteriores números se puede llegar a las siguientes conclusiones: Primera, el gran vencedor 

es el PSOE de Pedro Sánchez, que recupera el liderazgo en España. Es el único partido que ha 

obtenido un escaño en todas las provincias y su líder se erige como el único candidato posible llamado 

a formar Gobierno. En segundo lugar, el bloque de izquierda es el ganador de estas elecciones en 

cuanto a número de diputados. PSOE y Unidas Podemos suman 165 escaños, a tan sólo 11 de la 

mayoría absoluta (176 diputados). Para la investidura del Presidente, es necesaria mayoría absoluta en 

primera votación o simple en segunda, por lo que será necesario el apoyo de otras fuerzas para lograr 

dicha empresa. Es previsible que se cuente con el voto afirmativo de Compromís7 (un diputado) y ERC 

ya anunció que facilitaría un Gobierno de Sánchez para impedir que la derecha llegase al 

poder8.Además, la división de la derecha en tres partidos ha impedido que puedan formar Gobierno. A 

pesar de que prácticamente estén empatados en número de votos con la izquierda (entre PP, 

Ciudadanos y VOX han obtenido el 42,82% de sufragios frente al 42,99% de PSOE y Unidas 

Podemos), el apoyo parlamentario es mucho menor. Entre los tres partidos suman 147 escaños. Es 

muy significativo, además, que en algún territorio, como el País Vasco, estos partidos no hayan 

obtenido ningún diputado. Por último, en relación con lo precedente, se demuestra que el sistema 

electoral español es sumamente importante en los resultados finales. La circunscripción electoral 

provincial es un factor trascendental en la distribución final de los escaños en el Congreso de los 

Diputados. Las pequeñas dimensiones de nuestro distrito electoral facilitan que aquellos partidos 

estatales que tengan un voto más concentrado en las provincias del interior obtengan mejores 

resultados que los demás. Por ejemplo, Ciudadanos obtiene el 7% de diputados más de los que obtuvo 

                                                 
6Los resultados completos y comparados con otras elecciones se pueden consultar en 

https://resultados.elpais.com/elecciones/generales.html No se hace mención en este pequeño análisis de los resultados 

en el Senado, donde el PSOE ha obtenido mayoría absoluta debido al sistema electoral mayoritario en esta Cámara, 

porque no juega ningún papel en la investidura del Presidente del Gobierno. 
7 Este partido de implantación en la Comunidad Valenciana se presentó en coalición con Unidos Podemos en las 

elecciones de 2015 y 2016. 
8 https://elpais.com/ccaa/2019/04/19/catalunya/1555658536_251692.html  

https://resultados.elpais.com/elecciones/generales.html
https://elpais.com/ccaa/2019/04/19/catalunya/1555658536_251692.html
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en 2016 cuando tan sólo ha subido en un 2,7% en número de votos9. Mención aparte merecen los 

posibles pactos postelectorales. Ya se ha mencionado que durante la campaña electoral los partidos 

estaban divididos en dos bloques claros: izquierda y derecha. También se ha indicado que PSOE y 

Unidas Podemos son los vencedores de esta disputa. Pero no se pueden descartar otros pactos, como se 

explica a continuación: El escenario más lógico, si se tiene en cuenta cómo ha transcurrido la campaña 

electoral, sería un Gobierno del PSOE apoyado por Unidas Podemos. Aquí cabe preguntarse si Unidas 

Podemos podría llegar a entrar en un Gobierno de coalición o el PSOE preferirá gobernar en solitario. 

Si se tienen presentes las últimas tres elecciones generales en España, se podría concluir que el pueblo 

español prefiere Gobiernos de coalición, algo que nunca se ha dado a nivel estatal, pero sí que es 

característico en algunas Comunidades Autónomas10. Pablo Iglesias, líder de Podemos, ya ha 

manifestado que puede ser una exigencia para apoyar al PSOE en la investidura que les permitan 

entrar en el Ejecutivo para garantizar un “Gobierno estable y de izquierdas” e impedir a Pedro Sánchez 

“apoyarse en la derecha en muchas cuestiones”11. Ello conllevaría que Podemos, a pesar de haber 

perdido muchos de sus sufragios, ganase en peso institucional. Sin embargo, el PSOE parece que 

prefiere intentar, en primer término, un Gobierno en solitario, como ha manifestado la Vicepresidenta 

del Gobierno en funciones, Carmen Calvo12. En cualquier caso, como se ha visto antes, entre PSOE y 

Unidas Podemos no suman los suficientes apoyos para lograr una investidura. Se necesitará de nuevo 

de los apoyos externos de los partidos periféricos, como Compromís o Coalición Canaria, y 

nacionalistas como PNV, EH Bildu o ERC. Con la abstención de estos partidos sería suficiente ya que, 

como también se ha apuntado, es suficiente una mayoría simple en segunda votación para lograr la 

investidura del Presidente.  

                                                 
9 Los efectos mayoritarios del sistema electoral español se pueden comprobar fácilmente si acudimos al caso 

concreto de la Comunidad Autónoma geográficamente más grande de España: Castilla y León. Esta región tiene nueve 

provincias muy pequeñas en las que se reparten entre 2 (provincia de Soria) y cinco escaños (provincia de Valladolid). 

La concentración del voto en esta Comunidad de Ciudadanos ha permitido que pasen de 1 a 8 diputados con tan solo 

82.000 votos más y el 18,9% del apoyo. Por su parte, Unidas Podemos ha perdido los tres diputados que tenía debido a 

la pérdida de unos 66.000 votos, con el 10,39% de votos. El caso de las Comunidades Autónomas vasca y catalana 

también ejemplifican esta distorsión: el apoyo concentrado a las fuerzas nacionalistas, que no se presentan en ningún 

otro territorio, permite que obtengan muchos más diputados que cualquier otro partido con un número mucho menor de 

votos. 
10 Por ejemplo, durante la última legislatura PSOE y Podemos han gobernado en coalición en Comunidades 

Autónomas como Castilla-La Mancha. En otras, como Valencia, el PSOE ha formado Gobierno junto a Compromís con 

el apoyo externo de Podemos. Por su parte, en Andalucía actualmente el Gobierno está formado por el PP y Ciudadanos 

con el apoyo externo de VOX.  
11 https://elpais.com/elpais/2019/04/30/opinion/1556636095_461437.html  
12 https://elpais.com/politica/2019/04/29/actualidad/1556522924_252146.html  

https://elpais.com/elpais/2019/04/30/opinion/1556636095_461437.html
https://elpais.com/politica/2019/04/29/actualidad/1556522924_252146.html
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Un segundo escenario sería un Gobierno del PSOE apoyado por Ciudadanos (entre ambos sumarían 

180 diputados, por encima de la mayoría absoluta). Aunque durante toda la campaña electoral 

Ciudadanos haya dicho que en ningún caso iba a facilitar un Gobierno del PSOE y lo mantuvieron en 

el día inmediatamente posterior a las elecciones13, las últimas declaraciones de su portavoz parecen 

haber abierto una pequeña ventana sobre esta posibilidad14, si bien se contradicen con lo manifestado 

por su líder, Albert Rivera, en la reunión mantenida con el Presidente del Gobierno en funciones15. 

Hay que tener en cuenta que este pacto ya tuvo lugar en 2015, cuando Pedro Sánchez prefirió a 

Ciudadanos antes que a Podemos para formar Gobierno, pero no logró los sufragios suficientes16. El 

PP también ha manifestado que preferiría esta opción17. A favor de ello juega el argumento de que en 

alguna Comunidad Autónoma se podría desbancar del poder al PP gracias a un acuerdo entre PSOE y 

Ciudadanos18. 

En cualquier caso, es previsible que no veamos ningún avance en la formación del futuro Gobierno 

hasta que no se celebren las elecciones autonómicas y municipales, que coinciden con las europeas, el 

próximo 26 de mayo. Es posible que sea en ese momento, en el cual en las diferentes regiones 

españolas se puedan dar pactos diferentes al nivel estatal, cuando veamos si Pedro Sánchez prefiere 

pactar con Unidas Podemos, como pidieron los militantes socialistas en la noche electoral19, y si los 

integrará o no en el Ejecutivo; o preferirá hacerlo con Ciudadanos, repitiendo el escenario de 2015. Sin 

embargo, a diferencia de aquel año, en esta ocasión Pedro Sánchez es el único de los candidatos capaz 

de formar un Gobierno que, a primera vista, será más estable que los últimos. 

                                                 
13 https://www.elmundo.es/espana/2019/04/29/5cc6f262fc6c836f788b4600.html 
14 https://www.lavanguardia.com/vida/20190506/462069146703/arrimadas-ve-muy-complicado-que-ciudadanos-

pacte-con-el-psoe-porque-no-parece-haber-disidentes-a-sanchez.html  
15 https://elpais.com/politica/2019/05/07/actualidad/1557219225_313797.html 
16 http://www.rtve.es/noticias/20160224/hernando-anuncia-ciudadanos-votara-favor-investidura-pedro-

sanchez/1307141.shtml  
17 http://www.rtve.es/noticias/20190506/casado-se-erige-como-oposicion-fuerte-pide-sanchez-buscar-apoyo-cs-

para-no-depender-independentistas/1932500.shtml  
18 Si vamos de nuevo al caso concreto de Castilla y León, con los resultados de las elecciones generales en la mano, 

en esta Comunidad Autónoma sería posible un Gobierno del PSOE con el apoyo de Ciudadanos para evitar que el PP 

continúe tras más de 20 años al frente del Ejecutivo de esta región. A diferencia de lo que ha sucedido a nivel estatal, el 

candidato a la Presidencia de esta Comunidad Autónoma de Ciudadanos ha manifestado que no existen “líneas rojas” 

para ningún pacto de Gobierno: https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-igea-no-habra-lineas-rojas-para-pacto-

gobierno-junta-vamos-ganar-201904300920_noticia.html  
19 https://www.eldiario.es/escolar/Rivera_6_893870648.html  

https://www.elmundo.es/espana/2019/04/29/5cc6f262fc6c836f788b4600.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190506/462069146703/arrimadas-ve-muy-complicado-que-ciudadanos-pacte-con-el-psoe-porque-no-parece-haber-disidentes-a-sanchez.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190506/462069146703/arrimadas-ve-muy-complicado-que-ciudadanos-pacte-con-el-psoe-porque-no-parece-haber-disidentes-a-sanchez.html
https://elpais.com/politica/2019/05/07/actualidad/1557219225_313797.html
http://www.rtve.es/noticias/20160224/hernando-anuncia-ciudadanos-votara-favor-investidura-pedro-sanchez/1307141.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20160224/hernando-anuncia-ciudadanos-votara-favor-investidura-pedro-sanchez/1307141.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20190506/casado-se-erige-como-oposicion-fuerte-pide-sanchez-buscar-apoyo-cs-para-no-depender-independentistas/1932500.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20190506/casado-se-erige-como-oposicion-fuerte-pide-sanchez-buscar-apoyo-cs-para-no-depender-independentistas/1932500.shtml
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-igea-no-habra-lineas-rojas-para-pacto-gobierno-junta-vamos-ganar-201904300920_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-igea-no-habra-lineas-rojas-para-pacto-gobierno-junta-vamos-ganar-201904300920_noticia.html
https://www.eldiario.es/escolar/Rivera_6_893870648.html
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1. I profili di interesse del decreto-legge n. 34/2019 

 

La decretazione d’urgenza, com’è noto, ha conosciuto negli ultimi anni una profonda evoluzione 

o, più precisamente, una ulteriore involuzione, attraverso prassi sempre più spregiudicate e in netto 

contrasto con la relativa disciplina costituzionale.  

In quest’ultimo senso, se è vero che le fonti del diritto, e in particolare le prassi che ne 

caratterizzato i processi di produzione, rappresentano un ottimo strumento per cogliere le concrete 

dinamiche di una determinata forma di governo1, la decretazione d’urgenza ci ha, da tempo, 

                                                 
* Il lavoro è stato referato dalla Direzione della Rivista. 
1 Sul rapporto tra sistema delle fonti (e decreto legge in particolare) e forme di governo e di Stato il dibattito recente 

è molto ampio: v. L. CARLASSARE, Le fonti del diritto nel rapporto Governo-Parlamento: il Decreto legge, in Le fonti 

del diritto, oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso, (atti del Convegno tenutosi a Pisa il 3-4 marzo 
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restituito un’immagine di quest’ultime quanto meno preoccupante; preoccupazioni e timori, non a 

caso, sempre più frequentemente fatti propri sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale2 

che, per quanto nell’ambito della sua moral suasion, dalla Presidenza della Repubblica.  

Con il decreto-legge n. 34/2019 si ha, però, la sensazione di assistere ad un salto di qualità da 

parte dell’Esecutivo in materia di decretazione d’urgenza. L’ennesimo, purtroppo3. 

Nel preambolo del decreto in esame, e nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri che ne 

ha annunciato l’adozione4, si dà atto, infatti, che lo stesso sia stato approvato mediante due distinte 

deliberazioni, “adottate nelle riunioni del 4 aprile e 23 aprile 2019”. Dalla formula utilizzata si può 

dedurre che, nella prima riunione, il testo del decreto fosse stato approvato con la formula ‘salvo 

intese’5, ma i successivi interventi sul medesimo sono andati ben oltre le esigenze di un suo 

coordinamento formale (con quanto approvato dal consiglio), sicché si è proceduto, quasi tre 

settimane dopo – e, a quanto sembra, su invito del Presidente della Repubblica6 –, ad una nuova 

deliberazione dell’atto, a questo punto ‘integrato’ con ulteriori norme7. A ciò si aggiunga 

l’ulteriore, significativa circostanza che tale seconda deliberazione non era stata neanche inserita 

nell’ordine del giorno della riunione del 23 aprile 2019. 

                                                 

2005), Pisa, 2006, 155 passim; A. PIZZORUSSO, Il problema del decreto legge e il suo rapporto con la forma di governo 

vigente in Italia, in Pol. dir., XII, 2-3, 1981, 303 ss; L. ELIA, Forma di governo e procedimento legislativo negli stati 

uniti d’America, Milano, 1961. 
2 Si fa riferimento in particolare a quella nota giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d’urgenza – 

inaugurata dalle sentt. nn. 29 del 1995 e 360 del 1996 e proseguito con le sentt. nn. 171 del 2007, 128 del 2008, 22 del 

2012, 220 del 2013 e 32 del 2014 – nell’ambito della quale sono state tracciate delle nuove coordinate in materia di 

decretazione d’urgenza; al riguardo cfr. M. LUCIANI, Atti normativi e rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla 

Corte costituzionale. Tendenze recenti, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, 

Milano, 2011, 1154 ss, nonché M. MANETTI, La via maestra che dall’inemendabilità dei decreti legge conduce 

all’illegittimità dei maxi-emendamenti, in Rivista AIC, fasc. n. 3 del 2012, 4 e ss 
3 Cfr. PINELLI C., Un sistema parallelo. Decreti-legge e ordinanze d’urgenza nell’esperienza italiana, in Dir. 

Pubbl., 2009, per il quale, in materia di decretazione d’urgenza (e di ordinanze contingibili e urgenti) non ci trovi 

“soltanto di fronte a sporadiche violazioni della legalità costituzionale, ma ad una serie di violazioni tali da supporre 

un salto di qualità nella direzione di un sistema parallelo a quello legalmente precostituito”. 
4 Si fa riferimento al comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 56 recita, a tenore del quale il Governo “ha 

approvato, in seconda deliberazione, un decreto-legge che introduce misure urgenti per la crescita economica ed 

interventi in settori industriali in crisi”. 
5 Modalità, di per sé, leggermente diversa da quella, nota, in virtù della quale in Consiglio dei ministri ci si limiti ad 

approvare le sole ‘copertine’ dei decreti-legge, rimandando ad un momento successivo la stesura materiale dell’atto, 

spesso demandata agli uffici ministeriali competenti; sul punto cfr. G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, Bologna 1998, 

87; per il Decreto-legge la circostanza è riportata da G. DI COSIMO, La strana storia del “decreto crescita”, in 

lacostituzione.info. 
6 Riporta la circostanza G. DI COSIMO, La strana storia, op. cit. 
7 Cfr. comunicato stampa cit. 
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Senza entrare nel merito delle discipline sostanziali – di carattere economico e non solo – 

contenute nel decreto in parola, per le quali è possibile (con qualche sforzo) intravedere un nesso 

teleologico che ne attesti l’omogeneità complessiva8, il profilo che in questa sede si intende 

evidenziare è quello prettamente procedurale.  

In particolare, ciò che ci si propone è di comprendere se questo singolare modus agendi (la 

doppia deliberazione del decreto-legge) rappresenti una nuova patologia funzionale della 

decretazione d’urgenza, e se essa ridondi, in caso di conversione in legge del decreto, in un utilizzo 

scorretto da parte delle Camere del relativo potere ex art. 77, comma 2, Cost., ovvero – in una fase 

ancora precedente – faccia venir meno le condizioni giuridiche per la sua stessa emanazione da 

parte del Presidente della Repubblica. 

Siffatta analisi trova la propria ragion d’essere non solo nella necessità di puntellare al dettato 

costituzionale la tendenza ‘espansiva’ (ormai trentennale) dei poteri di normazione primaria del 

Governo9, ma anche nella circostanza che tali atti rappresentano, da un lato, l’unico strumento di 

attuazione dell’indirizzo politico da parte del Governo, e dall’altro un efficace mezzo di 

interferenza (strategica) sui lavori e sulle dinamiche parlamentari connessi all’esercizio della 

funzione legislativa. 

 

 

2. La recente evoluzione delle prassi in materia di decretazione d’urgenza: dall’emanazione 

differita alla deliberazione ‘in due tempi’ 

 

È ancora presto per capire se l’iter deliberativo descritto assurgerà o meno a prassi, nondimeno è 

utile distinguerlo sin da subito da altre anomalie che hanno caratterizzato di recente l’adozione dei 

decreti-legge: in primis, quella della loro emanazione ‘differita’10.  

                                                 
8 Sul punto cfr. cfr. N. LUPO, L’omogeneità dei decreti-legge (e delle leggi di conversione): un nodo difficile, ma 

ineludibile per limitare le patologie della produzione normativa, in Rassegna Astrid, n. 153 (4/2012), 15 ss. 
9 Cfr. F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2019, 14; M. LUCIANI, Atti normativi, op. cit., 1153; G. 

DI COSIMO, Il governo pigliatutto: la decretazione d’urgenza nella xvi legislatura, in Rass. Parl., fasc. 2/2013, 410 e ss; 

D. FIUMICELLI, Dalla “urgenza nel provvedere” alla “opportunità/convenienza del provvedimento”: la decretazione di 

urgenza tra origine storica, crisi economica e corti costituzionali. Un confronto tra i casi di Italia e Spagna, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 2/2014. 
10 Il fenomeno, già noto nelle passate legislature, è emerso con particolare nitidezza nella XVIIª legislatura, cfr. F. 

SORRENTINO, Le fonti, op. cit., 135, nonché, volendo, M. FRANCAVIGLIA, L’emanazione differita dei decreti legge alla 
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In quest’ultima, infatti, vi è un cospicuo lasso di tempo tra la deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del testo del decreto legge e la sua emanazione; mentre nella vicenda in esame l’intervallo 

di tempo intercorre tra due distinte deliberazioni aventi ad oggetto il medesimo (?) atto, del quale 

non è possibile conoscere neanche il testo.  

In entrambi casi, però, il tempo è il ‘fattore chiave’ – di cui l’unico arbitro sembrerebbe esserne 

il Governo –, ma nella vicenda in esame l’incertezza non copre solo il contenuto di quanto 

deliberato (in attesa che l’atto venga emanato), ma va a intaccare anche l’effettiva deliberazione in 

sé (atteso che ben potrebbe succederne un’altra). 

In disparte, quindi, l’assenza di qualsiasi certezza circa l’esatta identità del testo del decreto 

(ovvero del suo oggetto)11 sia nella prima seduta che in relazione alla seconda, le questioni che 

occorre affrontare, alla luce dell’art. 77 cost., sono essenzialmente due: a) è ancora possibile 

parlare, a valle di un iter del genere, di un unico atto? b) siffatto modus procedendi è 

costituzionalmente legittimo? 

 

 

3. I nodi teorici e costituzionali della doppia deliberazione dei decreti-legge e il ruolo del 

Capo dello Stato 

 

La soluzione delle questioni prospettate nel precedente paragrafo, attesa la natura 

endoprocedimentale del fenomeno in parola e l’assenza di una espressa disciplina costituzionale sul 

punto, deve tenere conto di alcune coordinate generali, sia di carattere teorico – riguardanti il 

procedimento giuridico12 – che di natura strettamente costituzionale. 

                                                 

luce dell’art. 77 Cost.” in Legislazione governativa d’urgenza e crisi. Atti del I° seminario di studi di Diritto 

costituzionale Unitelma Sapienza, Roma 18 settembre 2014, (a cura di R. Calvano), Napoli, 2015, 185. 
11 G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, op. cit., 86, il quale non esiste alcuna possibilità di accertare quale sia il testo 

effettivamente votato in Consiglio dei ministri, “il che dimostra che qualcosa degli arcana imperii rimane anche negli 

ordinamenti democratici”. Più in generale, sull’assenza di un preciso rilievo esterno della delibera del Consiglio dei 

ministri v. le osservazioni di E. CHELI, Deliberazione, emanazione, pubblicazione ed esercizio della funzione legislativa 

delegata entro il termine della delega, in Giur. cost., 1959, 1016. 
12 Qui intesto come genus nel quale rientrano diverse tipologie di sequenze procedimentali (parlamentari, 

amministrative, etc.); cfr. S. GALEOTTI, Contributo, op. cit., 13 ss. 
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Con riferimento alla quesito sub a), si deve premettere che l’art. 77 cost., ai sensi del quale il 

“Governo adotta sotto la sua responsabilità”13, non disciplina in modo puntuale il procedimento di 

formazione del decreto-legge, lasciando in capo al Governo una certa libertà di forme; in virtù di 

tale assetto, la deliberazione del decreto-legge ben può qualificarsi come atto terminale di un sub-

procedimento interno all’esecutivo, nell’ambito del quale non sembra esservi spazio per una 

‘seconda deliberazione’ che, al contempo, non implichi un altro, distinto sub-procedimento e 

l’individuazione di un nuovo atto. 

A ben vedere, tale profilo è strettamente legato all’altra, notissima, questione dell’esatto 

momento in cui è possibile sostenere o meno l’esistenza del decreto-legge prima della sua 

emanazione da parte del Capo dello Stato, e dunque del valore da attribuire all’emanazione in sé: a 

seconda, infatti, che ad essa le si attribuisca valore soltanto ‘dichiarativo’14 ovvero (anche) 

‘costitutivo’ dell’atto15, è possibile dare un diverso rilievo giuridico alla deliberazione del Consiglio 

dei ministri. 

Nella prima delle due interpretazioni, secondo la quale l’atto si deve ritenere formato e perfetto 

con la (unica) deliberazione del Consiglio dei ministri, si deve escludere che lo stesso possa essere 

deliberato due volte; tutto all’opposto se, invece, si ritiene che sia l’emanazione a conferire 

giuridica identità al decreto, partecipando così in minima parte della fase deliberativa del 

medesimo16.  

Il bivio, però, non è così netto. Sul punto, è stato infatti osservato che l’emanazione del decreto-

legge è sì costitutiva degli effetti giuridici del decreto-legge, ma al contempo la deliberazione del 

                                                 
13 Per ‘adozione’, infatti, si deve far riferimento all’entrata in vigore dell’atto stesso; al riguardo v. la posizione di C. 

ESPOSITO, voce Decreto legge, in Enc. Dir., Roma, 1962, 855, secondo il quale proprio questa interpretazione 

consentirebbe “una esatta determinazione dei poteri del capo dello Stato nei confronti dei provvedimenti necessitati ed 

urgenti deliberati dai ministri”. 
14 E, quindi, rientrante nella fase dell’integrazione dell’efficacia; cfr. G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, ult. loc. cit. 
15 Sul punto cfr. M. LUCIANI, L’emanazione presidenziale dei decreti-legge (spunti a partire dal caso E.), in 

www.astrid.eu., 3 del paper, nonché P. CARNEVALE, Emanare, promulgare e rifiutare. In margine alla vicenda 

Englaro, in www.astrid.eu, 2 ss del paper; contra cfr. V. ONIDA, Il controllo del Presidente della Repubblica sulla 

costituzionalità dei decreti-legge, in www.astrid.eu, 1 ss.   
16 Ma, se così fosse, è lecito chiedersi se la stessa emanazione presidenziale non sia, allora, un atto determinante 

rispetto al contenuto del decreto legge (che fino a quel momento, appunto, è inesistente), il quale a sua volta dovrebbe 

essere catalogato quale atto ‘complesso’; il che, per la particolare posizione ricoperta dal capo dello Stato 

nell’ordinamento costituzionale e per la natura dell’atto-fonte in esame (assunto sotto l’esclusiva responsabilità del 

Governo), sembra potersi escludere con una certa sicurezza.  
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Consiglio dei ministri rappresenta, nella sequenza procedimentale, il momento determinante del 

contenuto dell’atto, tale da farne emergere una identità giuridica dello stesso17.  

Da questa prospettiva, e con riferimento alla fattispecie in esame, non v’è motivo per escludere 

che, nella prima deliberazione del Consiglio dei ministri, il decreto-legge possedesse già una sua 

compiuta e specifica identità e dunque se ne deve inferire, sul piano teorico-generale, l’impossibilità 

di una duplice approvazione.  

Alla luce di questi rilievi, la seconda deliberazione del 23 aprile 2019 dovrebbe in realtà ritenersi 

la ‘prima’ di un altro, diverso decreto, per il quale dovevano essere ex novo, e in quel momento, 

soppesate da parte del Governo – e, come si dirà infra, verificate da parte della Presidenza della 

Repubblica – tutte le condizioni per la sua adozione. 

Con riferimento, poi, alla seconda questione, vale a dire quella della compatibilità di una simile 

prassi con la disciplina costituzionale sulla decretazione d’urgenza, il discorso sembrerebbe più 

semplice e, per certi versi, autoevidente: esattamente come per l’emanazione differita, un intervallo 

di settimane tra la ‘prima’ deliberazione del decreto e la sua effettiva entrata in vigore costituisce un 

chiaro indice della manifesta carenza dei presupposti di necessità e urgenza per la sua adozione, e 

dunque per la sua valida conversione. E ciò, al di là e a prescindere, dalla ammissibilità teorica di 

una ‘doppia deliberazione’. 

Del resto, la deliberazione di un testo normativo che, però, resta riservato e inefficace non 

soddisfa in alcun modo l’urgenza (anche solo politica) di provvedere – essendo necessaria a tal fine 

una normativa giuridicamente rilevante e vincolante –, ma solo quella mediatica del Governo di 

comunicare all’esterno ‘un facere’; che tale esigenza sia meritevole di tutela e possa trovare 

copertura fra le pieghe del testo costituzionale è lecito dubitarne.  

Non solo. La possibilità di ‘integrare’ un testo di un decreto-legge, nell’ambito di una ‘seconda 

deliberazione’ e a distanza di settimane dalla sua prima approvazione, consente di inserire in modo 

indisturbato, e per mero calcolo strategico, disposizioni o misure in quel momento contenute in 

disegni di legge all’esame delle camere, in modo da forzarne l’approvazione in sede di conversione: 

se è vero, infatti, che l’efficacia giuridica dei decreti-legge è precaria e provvisoria, gli stessi ben 

                                                 
17 In questi termini v. A.M. SANDULLI, Il Presidente della Repubblica e la funzione amministrativa, in Scritti in 

Onore di Francesco Carnelutti, Padova 1950, ora in Scritti giuridici, Napoli, 1990, I, 240; cfr. oggi, in termini 

leggermente diversi, C. PINELLI, Diritto pubblico, Bologna, 2018, 137, per il quale l’emanazione è “coessenziale al 

sorgere dell’atto stesso”. 
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possono produrre in via di fatto effetti potenzialmente irreversibili18; effetti di cui le camere 

sarebbero chiamate necessariamente a tener conto. 

Va da sé che tali modifiche, del tutto slegate dai presupposti di necessità e urgenza dell’atto, 

sono allora in grado di avere un enorme impatto non solo sui lavori parlamentari ma, a ben vedere, 

sulla stessa elaborazione dell’indirizzo politico.  

La vicenda presa in esame rappresenta, dunque, un’altra chiara disfunzione del procedimento di 

formazione dei decreti-legge, distorsiva sia della ratio sottesa alla decretazione d’urgenza che degli 

equilibri tra Governo e Parlamento nell’ambito dei rispettivi processi di produzione normativa di 

rango primario. 

Le brevi riflessioni sin qui svolte conducono, infine, a interrogarsi, come sempre, sui possibili 

rimedi. 

Al riguardo, è bene sgombrare il campo dall’idea che la Corte costituzionale possa ‘arrivare 

dappertutto’: in questi frangenti, appare potenzialmente molto più incisiva l’attività della Presidenza 

della Repubblica, viste l’assenza di un obbligo assoluto di emanare i decreti-legge19 e, soprattutto, 

la correlativa facoltà in determinate circostanze di rifiutare (o rinviare) l’emanazione 20. 

Nel caso di specie, non sarebbe stata una scelta peregrina quella del Capo dello Stato di 

condizionare l’emanazione di un decreto di tal fatta ad una nuova valutazione da parte 

dell’esecutivo delle relative condizioni necessità ed urgenza ovvero di rifiutarla direttamente e 

invitare il Governo a presentare alle camere un disegno di legge recante le misure ivi contenute. 

Entrambe le soluzioni implicano, comunque, una buona dose di ‘proattività’ da parte del 

Presidente della Repubblica, il quale sarà sempre più di frequente chiamato a garantire il concreto 

assetto delle attribuzioni costituzionali di Governo e Parlamento nei processi di produzione 

normativa, specie là dove gli strumenti e i tempi della giustizia costituzionale non sembrano poter 

fornire una tutela adeguata. 

Si potrebbe chiosare: vigilantibus non dormientibus iura succurrunt. 

                                                 
18 Su questo particolare aspetto della decretazione d’urgenza cfr. M. LUCIANI, L’emanazione presidenziale, op. cit., 

14 del paper.  
19 Così C. ESPOSITO, voce Decreto legge, op. cit., 856. 
20 Cfr. C. PINELLI, Diritto pubblico, Bologna, 2018, 137 ss; per una ricostruzione del dibattito sull’istituto in parola 

v. M. LUCIANI, L’emanazione presidenziale, op. cit., 9, per il quale “proprio l’assolutezza del veto, infatti, costituisce il 

solo rimedio ad una distorsione del monopolio parlamentare della funzione legislativa voluto dall’art. 70 Cost.”; più in 

generale, sulle prerogative del Capo dello Stato sul punto, cfr. D. CHINNI, Decretazione d’urgenza e poteri del 

Presidente della Repubblica, Napoli, 2014. 
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manifesta. Metodo, semantica e opportunità di un abbandono presidenziale del potere di rinvio 

normativo – 4. Postilla. 

 

                                                 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee-guida della Rivista. 
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1. La legge 26 aprile 2019, n. 36: un diritto emotivo 

 

Con l’approvazione delle Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima 

difesa (legge 26 aprile 2019, n. 36)1, l’impegno ad una “difesa sempre legittima” sottoscritto da 

Lega e Movimento cinque stelle nel contratto di Governo2 è stato portato ad esecuzione 

letteralmente. Nel prevalente intento3 di allargare la portata applicativa della legittima difesa4, il 

legislatore ha infatti novato l’art. 52 c.p., costruendo una doppia presunzione attorno all’avverbio 

sempre.  

La prima riguarda la proporzionalità tra offesa e reazione (“sussiste sempre il rapporto di 

proporzione”, comma II), nei casi in cui l’aggressione ingiusta si consumi nel domicilio o in un 

luogo che ne rappresenti l’estensione concettuale, come un locale commerciale o professionale 

(comma III). 

La seconda investe invece l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi della legittima difesa 

(“agisce sempre in stato di legittima difesa”, comma IV), ossia l'offesa ingiusta ad un diritto proprio 

o altrui, la proporzione, il pericolo attuale e la necessità-inevitabilità della reazione difensiva5, 

                                                 
1 In Gazz. Uff., n. 102 del 3 maggio 2019 e a regime dal 18 maggio. Il relativo progetto di legge è stato approvato in 

un testo unificato, che deriva dalla confluenza di proposte di legge di iniziativa parlamentare e di una proposta di legge 

di iniziativa popolare. Per una riflessione estemporanea sull’articolato cfr. G.G. GATTA, La nuova legittima difesa nel 

domicilio: un primo commento. Sul disegno di legge di "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di 

legittima difesa", approvato definitivamente dal Senato il 28 marzo 2019, in DPC, 1 aprile 2019. 
2 Sez. n. 12. Giustizia rapida ed efficiente, Contratto per il Governo del cambiamento, maggio 2018, 22. Sulla 

centralità rivestita dalla stipula dell’accordo di Governo nella travagliata formazione del 65mo Esecutivo dell’Italia 

repubblicana, si rinvia al volume a più voci curato da A. MORELLI, Dal “contratto di Governo” alla formazione del 

Governo Conte, Napoli, 2018. 
3 Le ulteriori modifiche apportate dalla l. n. 36 sono conseguenziali alla riscrittura parziale dell’art. 52 c.p. Dette 

manutenzioni normative possono essere distinte in previsioni che incidono sugli elementi del reato (art. 55 c.p., 

sull’eccesso colposo); sulla pena, mediante una dosimetria più afflittiva (artt. 614, 624 bis e 628 c.p., che prevedono, 

rispettivamente i reati di violazione di domicilio, furto in abitazione e furto con strappo, e rapina); sulla disciplina di 

specifiche cause di estinzione del reato (art. 165 c.p., in tema di sospensione condizionale della pena); sugli effetti 

civilistici della scriminante di legittima difesa (art. 2044 c.c.); sul regime delle spese processuali per il soggetto assolto, 

prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per condotte realizzate in stato di legittima difesa o di 

eccesso colposo di legittima difesa (art. 115 d.P.R. n. 115/2002), e, infine, su aspetti procedurali del processo penale 

(art. 132 bis disp. att. c.p.p., di nuovo conio, sulla formazione del ruolo di udienza). 
4 Le inevitabili ricadute intertemporali della riscrittura parziale della disposizione sono risolte dall’art. 2 co. IV c.p., 

che impedisce la retroazione in malam partem della disciplina. I fatti consumatisi prima dell’entrata in vigore del nuovo 

art. 52 c.p. non ricadranno, pertanto, entro il fuoco applicativo della norma.  
5 Come da giurisprudenza consolidata: vv., ex multis, Cass. pen., sentt. n. 691/2014, n. 23221/2010 e n. 25653/2008.  
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laddove vi sia la necessità di respingere per la propria o l’altrui incolumità l’intrusione realizzata 

con violenza o minaccia di uso di armi. 

 Detta previsione costituisce il vero novum della modifica. La proporzionalità tra aggressione e 

reazione della vittima nella difesa domiciliare (comma II) era stata infatti già inserita nelle maglie 

dell’art. 52 c.p., durante la XIV legislatura6; con riguardo ad essa, dunque il legislatore attuale si è 

limitato a inserire l’avverbio sempre, in senso rafforzativo più che sostanziale. 

Come tutte le costruzioni normative presuntive, la fattispecie evidenzia già a prima lettura uno 

scollamento da quella visione costituzionalmente orientata e soggettiva dell’addebito penale che la 

giurisprudenza della Consulta ha elaborato intorno all’art. 27 cost. a partire dalla sent. n. 364/19887, 

e poi via via sviluppato sulla base del canone di ragionevolezza ex art. 3 cost. A tale ultimo 

riguardo, appare significativa dello sfavore nutrito dalla Corte costituzionale verso gli automatismi 

normativi in materia penale la sentenza n. 183 del 2011 in tema di recidiva8, in cui si statuisce che 

le presunzioni assolute che incidono in modo irragionevole e arbitrario su un diritto fondamentale 

della persona violano il principio di eguaglianza (art. 3 cost.) laddove non corrispondano a dati di 

esperienza generalizzati9.  

Il discorso è in verità, più ampio, di quanto non si pensi e coinvolge anche la giurisprudenza 

elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sull’art. 2, par. I Cedu (diritto alla vita), che si 

mostra contraria alla presenza di presunzioni ex lege nell’art. 52 c.p., ritenendole confliggenti con la 

condizione di assoluta necessità dell’autodifesa10. 

A leggere la riscrittura dell’art. 52 c.p. nell’ottica del rapporto tra i poteri dello Stato, invece, 

l’intervento di rinforzare a livello terminologico la già esistente presunzione di proporzionalità per 

il caso di applicazione dell’esimente in concomitanza della violazione di domicilio sembra tradire il 

perseguimento di una sola, prevalente finalità legislativa, quella di ridurre i margini valutativo-

discrezionali a disposizione del giudice in sede applicativa11. 

                                                 
6 Con la l. 13 febbraio 2006 n. 59, di Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in 

un privato domicilio, fortemente voluta dal Governo Berlusconi III. 
7 In Giur. cost., I, 1988,1504 ss. 
8 In Giur. cost., 3, 2011, 2359 ss., commentata da G. Gatta. 
9 In senso conforme anche le successive decisioni costituzionali nn. 57 e 179 del 2013; 185 del 2015, e 17 del 2017. 
10 Corte Edu, McCann et al. c. Regno Unito (1995); Alikaj c. Italia (2011); Giuliani e Gaggio c. Italia (2011). Ove si 

intenda approfondire questo aspetto, si rinvia a V. ZAGREBELSKY, Diritto alla vita (cap. VIII), in V. 

ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Bologna, 2016, 152.  
11 In senso adesivo, tra gli altri, le considerazioni di F. CONSULICH, La legittima difesa assiomatica. 

Considerazioni non populistiche sui rinnovati artt. 52 e 55 c.p., in Giurisprudenza penale, 5 maggio 2019, 14 s. 
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Questa stessa limitazione interpretativa pare poi atteggiarsi da relativa a tendenzialmente 

assoluta nel comma IV dell’art. 52 c.p., con il quale il legislatore ha inteso inibire al giudice 

l’accertamento sull’esistenza dei requisiti di legittima difesa12, assumendoli sempre configurati 

nell’ipotesi di risposta lesiva della vittima ad un’intrusione recata mediante violenza o minaccia.  

E tanto basta a spiegare le pesanti critiche all’articolato normativo avanzate dall’Associazione 

nazionale magistrati13 e da una parte della comunità scientifica14 prima ancora che il relativo testo 

fosse licenziato dalle Camere a larga maggioranza15. 

L’analisi di stretto diritto penale esula però dal presente contributo16, che si propone invece di 

ricostruire e indagare su quanto occorso a seguito dell’approvazione del testo. Nella fase integrativa 

di efficacia, il Presidente della Repubblica Mattarella ha infatti preferito la via della promulgazione 

anomala all’alternativa “secca” tra promulgazione e rinvio del testo alle Camere posta dall’art. 74, 

co. I cost.  

Il Capo dello Stato non si è così limitato a firmare il testo e ordinarne la pubblicazione su 

Gazzetta Ufficiale, ma ha inviato in modo contestuale una lettera al Presidente del Consiglio dei 

Ministri e ai Presidenti di Camera e Senato. Subito resa pubblica dall’Ufficio stampa del Quirinale, 

                                                 
12 Residua, dunque, in capo all’organo giudicante l’accertamento in ordine agli aspetti costitutivo-modali della 

condotta penale dell’aggressore, ovvero l’effettiva “intrusione” e la “violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi 

di coazione fisica”, pure richiesti dal IV comma della disposizione. 
13 Si veda il testo dell’Audizione resa il 10 gennaio 2019 dal Presidente dell’A.N.M., Dott. F. Minisci, dinanzi 

alla Commissione Giustizia della Camera in merito alle proposte di legge in materia di Riforma della legittima difesa, 

disponibile in www.camera.it. Nell’intervento si sottolinea, tra i tanti aspetti, come l’esigenza di offrire una tutela 

rinforzata alla vittima di un’aggressione domiciliare sia stata  già soddisfatta dal II comma dell’art. 52 c.p. aggiunto 

con la l. 13 febbraio 2006, n. 59. 
14 Cfr. Comunicato dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, La riforma della legittima difesa 

deve essere conforme ai principi costituzionali e sovranazionali e non può ingannare i cittadini. Nessuna riforma potrà 

impedire indagini e processi, che si svolgono anche quando si uccide il cane del vicino, 24 luglio 2018. Con riferimento 

alle differenti proposte di legge all’epoca in esame alla Camera (ddl 274, 308 e 580), i sottoscrittori criticano, in 

particolare, il meccanismo normativo-presuntivo di proporzionalità tra difesa e offesa in essi presenti e rimarcano 

l’imprescindibilità di un accertamento concreto del giudice penale rispetto all’esistenza dei requisiti scriminanti. Il 

Comunicato è allegato al testo dell’Audizione resa dal Prof. F. Palazzo presso la Commissione Giustizia del Senato, il 

19 settembre 2018 in www.senato.it. 
15 Alla Camera (6 marzo; A.C. 1309 e abb.), con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti; e al Senato (28 marzo 

2019; A.S. 5 e abb.), con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. 
16 Ci si limita al riguardo ad avanzare la sensazione che l’inserzione di automatismi punitivi nella costruzione 

dell’illecito penale rischi di sconfinare in una concezione moralistica e non giuridica della colpevolezza, come osservato 

da G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, Bari, 2017, spec. 108 ss. In questo senso, l’irrigidimento della 

presunzione di proporzionalità tra difesa ed offesa (art. 52, co. II c.p.) pare sottendere un giudizio di riprovevolezza 

morale e sociale sull’aggressore, che prescinde dalle condizioni effettive in cui si verifica il fatto lesivo; cfr., ancora, F. 

PALAZZO, Audizione, cit., 4.  

http://www.camera.it/
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la missiva17 esplicita le criticità che sono emerse in sede di controllo presidenziale sull’atto ma che 

non ne hanno impedito, evidentemente, la promulgazione18. 

Si arricchisce, così, di un altro caso di prassi il capitolo delle promulgazioni presidenziali 

motivate o con riserva19, che sta divenendo sempre più voluminoso20 anche per l’attivismo 

dell’attuale settennato inatteso agli esordi eppure non improbabile per quanti, tra gli studiosi, si 

occupano della Presidenza della Repubblica. 

In tal senso, l’esposizione del Quirinale nei confronti del Governo, del Parlamento e della 

pubblica opinione che si è avuta, da ultimo, con la promulgazione della legge n. 36 in parola, può 

essere inquadrata entro la più ampia questione dell’atteggiarsi della garanzia presidenziale di fronte 

al circuito di produzione normativa nella XVIII legislatura e alle sue tendenze21. 

Di queste, solo per limitarsi alle principali, si segnalano: il numero contenuto di leggi ordinarie 

adottate (30 complessivamente)22 e, di converso, quello cospicuo dei decreti (24 decreti-legge23 e 49 

                                                 
17 Con il Comunicato Legittima difesa: Mattarella promulga e scrive ai Presidenti delle Camere e al Presidente del 

Consiglio, Roma, 26 aprile 2019, in www.quirinale.it. 
18 Per le evidenti interconnessioni tra le modalità di promulgazione e i contenuti della disciplina sottoposta al vaglio 

preventivo del Quirinale, la dottrina sia penalistica sia costituzionalista ha ampiamente commentato la vicenda. Senza 

pretesa di esaustività, si segnalano, in ordine sparso, i contribuiti di: A. MORELLI, La promulgazione “abrogante” 

della legge sulla legittima difesa e la fiducia del Presidente, in laCostituzione.info, 28 aprile 2019; S. PRISCO, 

Promulgazione presidenziale con indicazioni per l’interpretazione: segni dell’evoluzione delle garanzie costituzionali, 

in laCostituzione.info, 30 aprile 2019; A. PERTICI, La promulgazione con rinvio della legittima difesa, L’HuffPost, 29 

aprile 2019; C. MELZI d’ERIL, G.E. VIGEVANI, Legittima difesa, la lettera di Mattarella segna una svolta, Il Sole24 

ore, 29 aprile 2019; R. DE VITO, Promulgata la nuova legge sulla difesa… non sempre legittima, in Quest. giust., 28 

aprile 2019; G.G. GATTA, Legittima difesa nel domicilio: considerazioni sui profili di legittimità costituzionale, a 

margine della lettera con la quale il Presidente della Repubblica ha comunicato la promulgazione della legge n. 36 del 

2019, in DPC, 6 maggio 2019; D. PULITANO’, Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza, 

in DPC, 5, 2019, 205 ss. 
19  Inaugurata da Ciampi (v., in senso critico, C. DE FIORES, Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e 

unità nazionale, in Riv. Dir. cost., 2002, 214 ss.), essa si differenzia dalla moral suasion per il suo registro codificato e 

non informale, che deriva dalla fusione tra il I e il II comma dell’art. 74 cost. In letteratura ne parlano, tra gli altri, M. 

FIORILLO, Messaggio (voce), Agg. in Enc. giur., VIII, Roma, 2010, 3; A. RUGGERI, Verso una prassi di leggi 

promulgate con “motivazione” ... contraria?, 1 luglio 2002, in www.forumcostituzionale.it, e R. ROMBOLI, Il rinvio 

delle leggi, in Rivista AIC, 1, 2011, 10-4. 
20 Per la prassi maturata durante l’attuale settennato, v. più diffusamente, infra, § 3. 
21 Per una disamina critica, cfr. S. CASSESE, Editoriale. La verità dei numeri, il governo un anno dopo, Corriere 

della Sera, 19 maggio 2019. 
22  Il dato è però aggregato e va scomposto in 14 leggi di iniziativa governativa (tra le quali figurano 9 leggi di 

ratifica di trattati internazionali) e 15 di iniziativa parlamentare (di cui 4 istituiscono Commissioni d'inchiesta 

parlamentare, 3 ratificano accordi), mentre uno solo è di iniziativa mista, popolare e parlamentare, ed è, appunto, il ddl 

che modifica la disciplina della legittima difesa. 
23 Dei quali 20 sono stati approvati dal Governo Conte e i restanti da quello Gentiloni. Si noti, tuttavia, che l’abuso 

della decretazione d’urgenza connota trasversalmente la prassi di tutti gli Esecutivi, come la dottrina ha da tempo messo 

in luce; si veda, per tutti, la ricostruzione dettagliata di M. AINIS, La legge oscura. Come e perché non funziona, 

Roma-Bari, 1997. 
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decreti delegati)24; la frequente posizione della fiducia in sede di approvazione camerale25; la 

difficoltà nel rintracciare le coperture finanziarie dei provvedimenti26; l’incertezza sui tempi di 

adozione dei decreti-legge celata sotto la formula “salvo intese”27, il cui abuso è stato peraltro di 

recente censurato dal Comitato per la legislazione28 e dallo stesso Capo dello Stato29; infine, la 

turnazione dei due esponenti di Governo nella selezione delle priorità dell’indirizzo politico da 

portare a esecuzione, siccome condizionato dalla continua ricerca di consenso elettorale. 

                                                 
24 I dati sono consultabili nel report di documentazione della Camera dei deputati intitolato La produzione 

normativa: cifre e caratteristiche, aggiornato al 15 maggio 2019 

(www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105144.pdf). 
25 Nei casi del ddl di conversione del d.l. n. 113/2018 (c.d. immigrazione e sicurezza) e in quello della legge di 

bilancio (l. n. 145/2018), il Governo ha posto la fiducia in tutti i passaggi parlamentari: alla Camera e al Senato per il 

d.l. immigrazione, mentre alla Camera in prima lettura, al Senato, e di nuovo alla Camera in seconda per il ddl di 

bilancio. Nel caso del bilancio, il ricorso governativo alla posizione della fiducia al Senato è culminata, come noto, 

nella presentazione del ricorso per conflitto di attribuzione da parte del capogruppo al Senato del Partito democratico 

(unitamente ad altri 36 senatori del medesimo gruppo) contro l’Esecutivo, poi giudicato dalla Corte costituzionale 

inammissibile (Comunicato, 10 gennaio 2019, Inammissibile il conflitto tra poteri sollevato dal Pd ma i singoli 

parlamentari possono ricorrere alla Corte).  
26 Come avvenuto per il d.l. n. 34/2019, recante le Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi (c.d. crescita). 
27 L’espediente consente la modifica delle disposizioni contenute nel d.l. già deliberato dal Consiglio dei Ministri, 

prima della sua presentazione al Parlamento per la conversione, con un conseguente slittamento della sua entrata in 

vigore e, dunque, in difformità dai principi di certezza del diritto e leale collaborazione tra gli organi costituzionali. Il 

Governo Conte ha fatto ricorso a questa procedura in occasione della messa a regime dei decreti-legge cc.dd. crescita 

(n. 34/2019, cit.) e sblocca cantieri (n. 32/2019, per il quale sono trascorsi addirittura 28 giorni tra l’approvazione e 

l’entrata in vigore). Sulla deprecabile prassi del “salvo intese”, v. G. RIVOSECCHI, Considerazioni sparse in ordine 

alle attuali tendenze della produzione normativa, in Osservatorio AIC, fasc. 1-2/2019, spec. 88 s., in cui è presente 

un’analisi completa degli abusi governativi nell’ambito della decretazione d’urgenza. 
28 Comitato per la legislazione, seduta del 9 ottobre 2018, nel cui resoconto si raccomanda all’Esecutivo di valutare 

“un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da 

parte del Consiglio dei ministri “salvo intese” cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione” (p. 7). 
29 Dalle informazioni trapelate sulla stampa, il Presidente Mattarella avrebbe esposto al premier Conte la sua 

contrarietà all’adozione di testi normativi recanti la formula “salvo intese”. Per il Quirinale detti decreti-legge 

presenterebbero infatti profili di incostituzionalità per la presenza di contenuti estranei all’impianto normativo 

originario, che renderebbe indispensabile un nuovo passaggio dell’atto in Consiglio dei Ministri. Sull’azione di 

persuasione morale svolta dal Colle sul Governo in tema di “buone leggi”, cfr. M. GALLUZZO, Il richiamo di 

Mattarella al governo sui decreti bloccati da troppo tempo, Corriere della Sera, 16 aprile 2019. 

http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2018/10/09/leg.18.bol0070.data20181009.com48.pdf
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La legge n. 36 del 2019, oltre ad inserirsi per le sue modalità approvative30 entro tale ultima 

tendenza, costituisce la prova della esigenza prevalente nelle forze al Governo di soddisfare le 

aspettative emotive31 dell’elettorato32 sotto un drafting normativo “di facciata” più che di contenti 

innovativi33, a scapito di quella di approvare norme sostanzialmente conformi alla legalità 

costituzionale. 

Come in un riflesso costituzionalmente condizionato, questa deviazione dalla funzione 

fisiologica delle norme produce una maggiore esposizione dei soggetti che svolgono funzioni di 

garanzia all’interno dell’ordinamento, con la conseguente accentuazione delle loro responsabilità, 

nei termini di cui oltre si tenterà una ricostruzione. 

 

 

2. Le criticità osservate dal Quirinale nella nuova disciplina sulla legittima difesa 

 

Il Presidente della Repubblica ha impiegato quasi l’intero tempo a lui costituzionalmente 

riservato (art. 73, co. I) per espletare il controllo preventivo di legittimità sul testo. In disparte il 

                                                 
30 All’indomani dell’approvazione alla Camera del testo, che è stata sostenuta anche dai voti del Movimento cinque 

stelle, il vicepremier Di Maio si è detto apertamente critico verso l’articolato e cionondimeno politicamente 

responsabile dell’attuazione di quella parte del contratto di Governo voluta dalla compagine leghista, cui la riforma 

delle disposizioni sulla legittima difesa va ascritta; per un resoconto giornalistico, cfr. Legittima difesa, Di Maio: “E’ 

legge della Lega. Non entusiasma, ma siamo leali. Più armi? Non è mio modello di Paese”, Il Fatto quotidiano, 6 

marzo 2019. Sul versante dottrinale, la vicenda dell’adozione del ddl 1309 riecheggia l’atteggiamento di diffidenza, 

tipico di paciscenti che stipulano un accordo di diritto privato e cui le ideologie sono estranee e destinate ad essere 

confinate nell’irrilevanza civilistica dei motivi; ne parla O. CHESSA, “Contratto di governo”: una riflessione sulle 

nuove parole del diritto pubblico, 17 maggio 2018, in laCostituzione.info. 
31 La relazione che si instaura a livello globale tra movimenti classificabili come “populisti” e sistema emotivo 

dell’elettorato è al centro del saggio di W. DAVIES, Nervous States. How Feeling Took Over the World (2018), Torino, 

2019, spec. 33-40, che definisce lo Stato contemporaneo come una “democrazia delle emozioni”, fondata su una 

sensazione di vulnerabilità condivisa. 
32 Un’attenta dottrina penalistica (Palazzo) non ha mancato di rilevare una tendenza diffusa nel legislatore italiano 

ad ingenerare fenomeni di populismo in ambito penale riscontrabile già negli anni ’70, con l’adozione della legislazione 

di emergenza quale risposta punitiva alla stagione terroristica in atto. Tra le cause che determinerebbero la produzione 

di questo diritto emotivo e marcatamente repressivo, vi sarebbe anche la volontà della politica di instaurare una 

relazione diretta con l’elettorato, priva cioè di quelle mediazioni con la comunità scientifica o le strutture partitiche che 

potrebbero invece contribuire a filtrare “l’istinto che si fa norma” anche attraverso una più attenta ponderazione degli 

interessi in sede legislativa. Per queste riflessioni, si rinvia al saggio-intervista di F. PALAZZO, F. VIGANO’, Diritto 

penale. Una conversazione, Bologna, 2018, in part. 53-55. 

 33 Ci si riferisce alla scelta politica di porre enfasi già nella stesura della novella sulla proporzionalità assoluta 

tra aggressione e difesa nell’esercizio dell’art. 52 c.p., che in realtà era stata già inserita nel testo dalla l. n. 59 del 2006 

(cfr. supra, nt. 6). 
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precedente della Presidenza Gronchi, datato 1960 e divenuto ormai un caso di scuola 34, sull’utilizzo 

dei tempi previsti nell’art. 73 co. I cost. da parte del Capo dello Stato si è da tempo osservata una 

relazione diretta tra il numero dei giorni impiegati dal Presidente della Repubblica per espletare il 

suo controllo di legittimità e la gravità delle incrinature normative in esso riscontrate35. Circostanza, 

quest’ultima, che sottende, poi, l’ulteriore presunzione che non vi sia stata una condivisione 

anticipata del testo tra gli apparati serventi della Presidenza del Consiglio e del Quirinale36 allo 

scopo di prevenire e limare eventuali punti normativi a rischio di illegittimità37.  

Nel merito, la lettera che accompagna la promulgazione della l. n. 36/2019 poggia su due 

principi costituzionali, l’uno generale l’altro specifico, che rappresentano il sostrato assiologico dei 

rilievi presidenziali ivi contenuti. 

Il primo attiene al monopolio esclusivo dello Stato nei settori di pubblica sicurezza e difesa dei 

cittadini (art. 117, co. II, lett. d) e h)). Una precisazione, questa che, senza voler tornare indietro alle 

teorie del contratto sociale, trova legittimazione nel brocardo ne cives ad arma veniant, e che appare 

tutto fuorché superflua. Il richiamo presidenziale alla responsabilità del legislatore nei campi 

indicati prelude infatti a due passaggi dommatici successivi e immediati: la negazione dell’esistenza 

di un diritto di autodifesa in capo al cittadino e il riconfinamento dell’art. 52 c.p. entro la sua esatta 

portata di scriminante, che elide il carattere non iure di una condotta comunque penalmente 

rilevante. 

                                                 
34 Ci si riferisce al rinvio al Parlamento del testo recante i Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia 

di edilizia (Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica a norma dell’art. 74 della Costituzione, 7 ottobre 

1960, doc. XII, n. 2), che è stato motivato dal Capo dello Stato con una menomazione delle sue competenze ex art. 73, 

co. I cost. dovuta alla tardiva trasmissione del testo al Quirinale. Sulla vicenda, cfr. C. CHIMENTI, Note sul riesame 

parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica, in Studi per il ventesimo anniversario 

dell’Assemblea Costituente, IV. Aspetti del sistema costituzionale, Firenze, 1969, 160-64; 185-89. 
35 In senso conforme, proprio con riguardo alla riscrittura dell’art. 52 c.p., le riflessioni di I. PALMERINI, Vaglio 

del colle su legittima difesa, Bankitalia e crescita, Il Sole 24 ore, 13 maggio 2019. 
36 Sulla centralità degli Uffici quirinalizi nella collaborazione interorganica, cfr. A. PURI PURINI, La diplomazia 

del Quirinale, in M. BREDA (a cura di), AA.VV., Il grande gioco del Quirinale, Milano, 2013, 107 ss. 
37 E’ quanto accaduto, ad esempio, con il licenziamento del testo recante le Disposizioni urgenti in materia di ordine 

e sicurezza pubblica (c.d. decreto-legge sicurezza bis), fortemente voluto dal Ministro dell’Interno Salvini e sottoposto 

all’esame del Consiglio dei Ministri n. 59 del 21 maggio 2019, come riporta il relativo Comunicato stampa. Dalle 

informazioni riportate dalla stampa, l’articolato che, nelle intenzioni del Ministro proponente avrebbe dovuto essere 

approvato prima del rinnovo del Parlamento Ue per evidenti ragioni elettorali, sarebbe stato esaminato preventivamente 

dagli Uffici della Presidenza della Repubblica con esito negativo, stante la presenza di contenuti illegittimi, che non 

avrebbero superato il vaglio presidenziale; sulla vicenda, cfr. M. IASEVOLI, A. PICARIELLO, Governo. Il decreto 

sicurezza slitta. Mattarella a Conte: non faccio censure, l’Avvenire, 22 maggio 2019. 
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Di qui, l’ulteriore principio della necessità dell’azione difensiva38, intesa quale condizione 

obbligata da circostanze oggettive, che legittimano il privato a difendersi da solo da una offesa 

ingiusta ed attuale, nell’impossibilità per lo Stato di agire in sua protezione. Al riguardo, le parole 

presidenziali sono puntuali nel ricordare la natura inderogabile e indefettibile della condizione di 

necessità ai fini della scriminante di cui all’art. 52 c.p., ed il suo rango costituzionale, che conferisce 

al presupposto l’idoneità a derogare a principi di pari portata, quali la menzionata competenza 

esclusiva statale di cui all’art. 117, co. II, lett. d) e h) e la responsabilità penale ex art. 27 cost. 

Inquadrata, dunque, la difesa legittima nei termini costituzionali di extrema ratio e non in quelli 

di diritto del singolo ad una autotutela indiscriminata, il Presidente Mattarella effettua in via 

informale una selezione “commentata” delle norme contenute nella legge n. 36 di fresca 

promulgazione. Lo fa, appuntandosi in modo espresso sulle previsioni ulteriori rispetto alla 

disposizione-chiave dell’articolato normativo, ovvero l’art. 52 c.p.39. Detta circostanza non pare 

irrilevante, quanto forse espressiva della volontà del Capo dello Stato di astenersi dall’intervenire in 

maniera diretta sul nucleo duro delle scelte del legislatore - come peraltro nel suo stile40 -, tanto più 

in una materia, come quella penale, coperta da riserva assoluta di legge (art 25, co. II cost.).  

Nello specifico, le notazioni si concentrano sugli artt. 2 (eccesso colposo), 3 (obblighi del 

condannato) e 8 (spese di giustizia) che, a seguito dell’esame preventivo degli uffici del Quirinale, 

mostrerebbero una qualche tensione con il dettato costituzionale, comunque non di portata tale da 

implicare un nuovo esame del testo da parte delle Camere.  

Sulla condizione di “grave turbamento”41 che è stata introdotta nella fattispecie di eccesso 

colposo (art. 55, co. II, c.p.)42, il Capo dello Stato rileva come alla stessa non possa che attribuirsi 

                                                 
38 Per esattezza, va detto che il Presidente Mattarella richiama, nell’ordine, prima la necessità quale fondamento 

costituzionale della scriminante, quindi, la responsabilità statale in materia di difesa. 
39 In realtà, la missiva presidenziale non esplicita i parametri costituzionali a rischio di compromissione, ma questi 

risultano comunque di facile intuizione dato il contenuto dei rilievi formulati. 
40 Anticipato con la metafora di “arbitro imparziale” già nel suo discorso di insediamento di fronte alle Camere 

riunite (Messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, Camera dei deputati – Senato della Repubblica, leg. 

XVII, sed. com., 3 febbraio 2015). Si noti, tuttavia, che l’atteggiamento di astensione dai processi e dalle attività 

parlamentari da parte del Capo dello Stato dal Parlamento mostra di recente una qualche incrinatura. Con l’obiettivo di 

prevenire eventuali conflitti intrasistemici, il Capo dello Stato è infatti intervenuto con promulgazione criticamente 

osservata (Commissione banche. Mattarella scrive ai Presidenti di Senato e Camera, 29 marzo 2019) su una tematica 

ad alta riserva parlamentare, come l’istituzione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (l. 26 

marzo 2019, n. 28). 
41 Per un approfondimento sulla nozione, si rinvia all’analisi di F. BACCO, Il “grave turbamento” nella legittima 

difesa. Una prima lettura, in DPC, 5, 2019, con particolare riguardo ai rapporti tra il comma II dell’art. 55 c.p. e l’art. 

59 c.p., sulla scriminante putativa (58-61).  
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natura oggettiva. Sottesa alle parole presidenziali è dunque l’idea che qualsiasi interpretazione 

soggettivante del presupposto di grave turbamento sia destinata a collocarsi al di fuori del tracciato 

costituzionale, nell’area di contrasto con i principi di materialità (artt. 13, 25 co. II, 27, co. III cost. 

e 49, co. II c.p.), tassatività e determinatezza delle fattispecie penali (art. 25 co. II cost.). Non 

sfugge, infatti, che una reazione eccessiva possa essere tollerata dall’ordinamento solo a condizione 

che essa integri la risposta ad un’aggressione concretamente lesiva dei beni giuridici della vita e 

della incolumità, tale cioè da ingenerare nell’offeso un turbamento oggettivamente qualificabile 

come grave. Parimenti, solo l’adesione a tale ultima impostazione pone l’accertamento giudiziale 

dei fatti al riparo dai rischi di arbitrarietà e personalismi, potendo gli stati emotivi al più rilevare 

quali elementi accidentali della condotta. 

Senza indugiare sul disfavore della giurisprudenza penale43 e costituzionale44 verso l’inserzione 

entro le norme penali di concetti elastici o psicologici, ciò che appare rilevante è lo stile con cui il 

Presidente della Repubblica formula le sue osservazioni sul punto.   

In particolare, l’affermazione secondo la quale “è evidente che la nuova normativa presuppone 

in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento” sembra rilevare 

sotto due profili. Dal punto di vista teleologico, essa orienta in senso costituzionale l’applicazione 

del secondo comma dell’art. 55 c.p.  

Per quanto la tenuta nel tempo di tale lettura potrà essere verificata solo con l’impiego 

processuale della disposizione45 o con un’eventuale sollevazione della q.l.c.46, resta il fatto che il 

                                                 
42 Di cui per una più agevole comprensione si riporta la dizione completa: “Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e 

quarto dell’art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui 

incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, primo comma, numero 5” - circostanza aggravante comune di 

minorata difesa - “ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.”. 
43 Ex multis, Cass. pen. sez. IV, 28 febbraio 2018, sent. n. 24084; Cass. pen. V sez., 2 febbraio 2018, sent. n. 15713. 
44 Evocativa, in questo senso, è la sent. n. 172/2014, con cui la Corte costituzionale ha rigettato la q.l.c. sollevata in 

relazione alla fattispecie di stalking di cui all’art. 612 bis c.p., che, per il giudice a quo conteneva concetti troppo vaghi 

ed indeterminati (il “perdurante e grave stato di ansia e paura”, nello specifico), idonei a comprimere i principi di 

tassatività e determinatezza normativi richiesti al legislatore dall’art. 25, co. cost. Per i giudici della Consulta, gli stati di 

alterazione del soggetto leso devono essere “accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi 

comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente” 

(p.to 5, in diritto, in Consulta Online).  
45 La circostanza che la sopravvivenza nell’ordinamento della previgente formulazione dell’art. 52 c.p., e in special 

modo della proporzione presunta tra aggressione e reazione di cui al comma II, sia stata garantita proprio attraverso la 

lettura costituzionalmente orientata invalsa nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, lascia presagire che anche 

per l’attuale formulazione l’applicazione secundum constitutionem della norma potrà essere decisiva. Ciò a dispetto del 

drafting normativo “avverbiale” che guidato la riscrittura della disposizione (supra, § 1). 
46 In senso adesivo, cfr. G. GATTA, La nuova legittima difesa, cit., 3. 
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Quirinale fornisce dell’eccesso colposo l’unica interpretazione costituzionalmente sostenibile47, che 

pone la norma in sicurezza, e in definitiva, allontana l’ipotesi di un rinvio complessivo della legge 

n. 36 alle Camere. 

Sul versante strettamente presidenziale, invece, il richiamo aggettivante all’evidenza della lettura 

costituzionalmente orientata contiene in sè una implicita spiegazione delle ragioni che hanno 

portato il Capo dello Stato a promulgare l’articolato normativo, a dispetto delle criticità rilevate. In 

questa direzione, le parole presidenziali paiono fondarsi su un procedimento logico di tipo inverso 

alle argomentazioni di solito offerte dal Quirinale nei casi di illegittimità normativa manifesta.  

Il Presidente Mattarella impiega infatti la categoria dell’“evidenza costituzionale” a sostegno 

della avvenuta promulgazione come già aveva fatto a fine 2017, in occasione dell’invio lettera 

all’Esecutivo48 a promulgazione della legge sul whistleblowing49 avvenuta. Si tratta di un uso ad 

adiuvandum della categoria della legittimità palese che appare opposto e speculare a quello di cui il 

Capo dello Stato si è finora avvalso per legittimare il suo esercizio del potere di rinvio normativo 

alle Camere, ai sensi dell’art. 74, co. I cost.50. 

Come anticipato, la legge n. 36 pone due problemi applicativi ulteriori, che appaiono tuttavia di 

minor portata e sono classificabili come mere asimmetrie nella costruzione normativa. 

In particolare, il Presidente Mattarella evidenzia al legislatore l’omissione della legittima difesa 

non domiciliare tra i casi-presupposto che autorizzano la vittima dell’aggressione ad avvalersi della 

garanzia prevista dal nuovo art. 115 bis, d.P.R. n. 115/200251. Quest’ultimo consente all’imputato 

nei cui confronti sia stata emessa una decisione di archiviazione, non luogo a procedere o 

proscioglimento sulla base degli artt. 52 e 55 c.p., di addebitare allo Stato le spese di giustizia a suo 

carico. Si tratta, come intuibile, di un errore materiale, giacché le fattispecie evocate risultano 

                                                 
47 Al riguardo vi è chi in dottrina ha sostenuto che il Capo dello Stato avrebbe fornito in punto di grave turbamento 

“un’interpretazione che, nel rendere compatibile con il testo della Costituzione la nuova disciplina, finisce, di fatto, con 

l’azzerarne la portata normativa: una specie di interpretazione “abrogante”; così A. MORELLI, La promulgazione 

“abrogante”, cit., 1. 
48 Nella missiva con cui il Capo dello Stato invita il Governo Gentiloni a monitorare l’applicazione della nuova 

disciplina, egli richiama la “evidente” legittimità del testo (cfr. Comunicato, Whistleblowing: sì del Colle, non può 

violare il segreto indagini, 30 novembre 2017). 
49 L. 30 novembre 2017, n. 179, contenente le Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. 
50 Sul punto, v. infra, § 3. 
51 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. 
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accomunate dalla medesima ratio di garanzia a vantaggio dell’aggredito, che rende pertanto 

irragionevole qualsiasi trattamento differenziato tra di esse. 

Infine, l’ultima notazione riguarda il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 

165 c.p.), il cui accesso è subordinato dalla l. n. 36 al previo pagamento dell’intera somma 

risarcitoria in favore della vittima che abbia subito un furto in abitazione o con strappo (art. 624 bis 

c.p.). Anche in questo caso, l’esame presidenziale lascia emergere una illogica disparità nel 

trattamento punitivo, che contrasta con i principi costituzionali di eguaglianza ed offensività della 

condotta penale.  

La garanzia per il reo di ottenere l’estinzione del reato di cui all’art. 265 c.p. subordinatamente al 

previo ristoro della vittima non è stata infatti estesa dal legislatore della modifica anche al delitto di 

rapina di all’art. 628 c.p. Detta omissione, che in apparenza potrebbe sembrare rispondere ad una 

precisa scelta repressiva dello Stato, in realtà riposa su una errata valutazione normativa, che 

trascura di considerare come il tipo di giudizio, prognostico e presuntivo52, sulla scorta del quale il 

giudice valuta la concessione della sospensione condizionale è il medesimo sia per le fattispecie di 

furto in abitazione e con strappo, sia per quella, più grave, di rapina.  

Sulla scorta della decisione della Corte costituzionale n. 125 del 201653 – peraltro richiamata dal 

Capo dello Stato nella chiosa finale della lettera -, infatti, i reati di rapina e furto vanno distinti per 

la maggiore afflittività del primo, data esclusivamente dall’utilizzo della violenza diretta (e non 

riflessa) del soggetto agente nei confronti della vittima54, non già per logica valutativa che 

caratterizza  l’accertamento giudiziale della pericolosità del reo ai fini della concessione della 

sospensione della pena55. 

 

 

 

                                                 
52 Sulla scorta dell’art. 164 c.p., che definisce i limiti per l’accesso alla sospensione condizionale della pena, il 

giudice è tenuto a stabilire con una valutazione ex ante se elementi come la condotta o le condizioni personali del reo 

(art. 133 c.p.) lascino presumere la sua astensione da futuri comportamenti penalmente rilevanti. 
53 In Giur. cost., 3, 2016, 1003 ss., osservata da L. Caraceni. 
54 Diversamente, nel reato di furto con strappo (art 614 bis c.p.) – ma le considerazioni potrebbero estendersi anche 

al furto in abitazione -, la Corte ritiene che la violenza del ladro si rivolga in modo diretto sulle cose, e solo in quello 

riflesso sulle persone (p.to 2, in diritto). 
55 Ibidem. 
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3. Quel che resta della illegittimità manifesta. Metodo, semantica e opportunità di un 

abbandono presidenziale del potere di rinvio normativo  

 

Nella visione tradizionale dei poteri, l’attività di garanzia svolta dal Capo dello Stato è 

conformata dalle norme costituzionali e finalizzata all’attuazione di queste. Proprio detta 

caratteristica consente, come noto, di distinguere l’azione presidenziale costituzionalmente 

vincolata da quella politica del Governo, che risulta invece per definizione libera nel fine56. 

Tale considerazione vale, a fortiori, per il controllo presidenziale sulle leggi, di cui la 

Costituzione detta in modo stringente gli atti di esercizio, attraverso le alternative tra autorizzazione 

o non autorizzazione alla presentazione dei ddl governativi (art. 87, co. IV cost.); 

promulgazione/emanazione o richiesta di riesame alle Camere (artt. 73, 87 co. V e 74, co. I cost.); e, 

infine, rifiuto di promulgazione/emanazione in seconda battuta nei soli casi che potrebbero 

configurare per il Capo dello Stato un addebito penale (art. 90 cost.)57. 

Tuttavia la promulgazione osservata della l. n. 36 e gli altri casi di monitoraggio anomalo 

registrati durante il settennato Mattarella (dalla promulgazione osservata del codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, fino all’emanazione del decreto-legge sicurezza e 

immigrazione58, passando per la legge di conversione del d.l. 29 n. 55/201859) confermano 

                                                 
56 Sul discrimen tra funzione di indirizzo politico generale o costituzionale e indirizzo politico governativo il 

riferimento è P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica (1958), ora in Scritti di diritto costituzionale, 

Padova, 1967, 271 s., nonché T. MARTINES, Indirizzo politico (1971), ora in Opere, I, Milano, 2000, 459, che 

riconosce espressamente al Capo dello Stato un potere di influenza sull’attuazione dell’indirizzo dell’Esecutivo, in 

termini di della armonia di questa fase con la Costituzione. Contrario a tale ultima posizione è, invece, S. LABRIOLA, 

Principi costituzionali, ordinamento e prassi nella disciplina della autorizzazione legislativa alla ratifica dei trattati 

internazionali, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, II, Padova, 1985, 371, secondo cui l’interesse nazionale di cui 

sarebbe portatore il Quirinale non può considerarsi diverso e contrario a quello espresso dalla maggioranza di Governo. 

Infine, una riflessione completa sulla tenuta contemporanea della nozione di indirizzo politico si trova in A. 

MORRONE, Indirizzo politico e attività di Governo. Tracce di un percorso di ricostruzione teorica, in Quad. cost., 1, 

2018, 7 ss.  
57 Per G. FERRARA, Il rinvio della legge alle Camere prorogate, Milano, 1964, 56, l’impostazione costituzionale a 

forte razionalizzazione prevista per i poteri presidenziali di controllo sulle leggi sarebbe indicativa dell’impossibilità per 

il Capo dello Stato di ricorre a strumenti ulteriori, collocati al di fuori dell’alternativa “manichea” tra promulgazione e 

rinvio. 
58 Rispettivamente, la l. n. 161/2017 e il citato d.l. n. 113/2018. 
59 Contenente le Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A commento della lettera 

inviata dal Capo dello Stato al premier Conte, M. CAVINO, La pedagogia del Quirinale: Mattarella scrive a Conte, in 

laCostituzione.info, 29 luglio 2018. 
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quell’allontanamento dal modello puro di controllo delineato agli artt. 74 co. I e 87, co. V cost. che 

la dottrina ha rilevato non da ora 60.  

Del resto, il Presidente Mattarella ha sinora effettuato un solo rinvio normativo al Parlamento, 

quello della legge contenenti le Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di 

mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo61, sulle orme del predecessore 

Napolitano, che pure vi aveva fatto ricorso una sola volta62. 

In modo parallelo, si intensifica, come visto, il ricorso del Capo dello Stato a modalità creative di 

esercizio della funzione di controllo normativo, che si caratterizzano per l’impiego di atti 

classificabili sotto la voce “esternazione presidenziale” e adottati di solito in modo contestuale alla 

promulgazione o emanazione63. Detti strumenti informali (note e lettere rese pubbliche) con i quali 

il Capo dello Stato si rivolge agli altri organi costituzionali per completare, motivare o addirittura, 

in taluni casi, contraddire la promulgazione, presentano una più alta componente politica64, che li 

rende maggiormente adattabili agli elementi congiunturali presenti a livello sistemico. 

                                                 
60 Dopo l’attivismo di Cossiga, cui si devono 22 richieste di riesame camerale, Scalfaro e Ciampi hanno fatto un uso 

parco del rinvio, rispettivamente in 6 ed 8 casi. Per una disamina completa, si rimanda allo studio di R. ROMBOLI, Il 

rinvio, cit. 
61  Per violazione degli artt. 117, co. I, e 3, co. I cost.; a commento del rinvio, vv. D. GALLIANI, Bravo presidente! 

Ecco perché Mattarella ha respinto la legge sui produttori di mine antiuomo, 28 ottobre 2017, in laCostituzione.info; I. 

PELLIZZONE, Aspetti critici della “manifesta incostituzionalità” quale fondamento del rinvio di una legge. Spunti di 

riflessione a margine del primo rinvio del Presidente Mattarella, in Rivista AIC, 3, 2018, e, ove si voglia, M. 

FERRARA, Sul primo esercizio del potere di rinvio normativo nella Presidenza Mattarella (ovvero del ritorno alla 

fisiologia istituzionale), in Federalismi, 6, 2018, e V. ZAMBRANO, Il rinvio alle Camere del Presidente Mattarella 

sulla legge riguardante l’adozione di “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti 

persona e di munizioni e sub munizioni a grappolo”: un’occasione per dare completa attuazione alla Convenzione di 

Ottawa?, in Osservatorio sulle fonti, 1, 2018.  

 62 Nel caso della l. n. 183/2010, sul c.d. collegato lavoro alla legge finanziaria 2009. Lo ricorda G. SCACCIA, 

Il Re della Repubblica, Cronaca costituzionale della Presidenza di Giorgio Napolitano, Modena, 2015, 106, il quale 

effettua anche considerazioni più ampie circa le ragioni storico-evolutive della residualità del potere presidenziale di 

rinvio ex art. 74 cost. (in part. 104-6). 
63 Per un approfondimento sugli atti “anomali” di controllo sulle leggi finora occorsi durante la Presidenza 

Mattarella, si rinvia, ove si voglia, allo studio di M. FERRARA, Capo dello Stato vincoli europei e obblighi 

internazionali. Nuove mappe della garanzia presidenziale, Napoli, 2019, 123 ss., in cui l’uso eclettico del monitoraggio 

presidenziale è esaminato con speciale riguardo ai casi in cui il Capo dello Stato ha riscontrato con modalità irrituali la 

conformità legislativa agli obblighi di cui al comma I dell’art. 117 cost. 
64 Inscindibilmente connessa ai poteri presidenziali, come ricorda, tra gli altri, M. MANETTI, I due Presidenti. Il 

settennato di Ciampi alla prova del bipolarismo della Repubblica tra diritto e storia, in Archivio Rivista AIC. Sempre 

in tema, A. MORRONE sottolinea come spetti “all’inquilino del Colle più alto indicare la strada, perché il fine 

giustifica il mezzo, la salus rei publicae è ciò che impone e, al contempo, deve permettere la selezione degli strumenti 

più adeguati allo scopo.”. Così nell’Editoriale. Governo di cambiamento, in Federalismi, 12, 2018, 8. 
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Entro questo quadro general-funzionale non resta che inserire i dati che provengono dalla 

promulgazione motivata della l. n. 36 del 2019. 

Come si è tentato di dimostrare, nella complessiva riforma della legittima difesa, la parte più 

delicata dal punto di vista costituzionale sembra essere il sistema di presunzioni legali introdotto ai 

commi II e IV dell’art. 52 c.p. Su tali aspetti, tuttavia, il Presidente della Repubblica non ha 

formulato rilievi espressi, salvo quello, pure robusto, relativo al presupposto costituzionale, e 

pertanto insopprimibile, di “necessarietà” della reazione difensiva.  

Il richiamo doveroso ai presupposti costituzionali della legittima difesa privo, però, di intrusioni 

entro le scelte del legislatore a forte valenza identitaria riflette forse l’intenzione del Capo dello 

Stato di rimanere al di fuori del seminato politico rispetto ad un tema non solo strutturale 

nell’indirizzo governativo, ma anche ad alto tasso di distorsione politico-mediatica, per i risvolti in 

termini di consenso ad esso connessi, nel frattempo divenuti più acuti a ridosso delle elezioni 

europee.  

D’altra parte, se l’esame del Capo dello Stato fosse entrato nella costruzione del nuovo art. 52 

c.p. sarebbe stato poi difficile per lui sottrarsi ad un rinvio formale della legge alle Camere, con 

l’aggravante ulteriore che la richiesta di riesame sarebbe stata in ogni caso un’arma spuntata nelle 

mani del Capo dello Stato65. La maggioranza avrebbe infatti riapprovato tal quale la legge66 anche 

se manifestamente illegittima67, come conferma indirettamente il tono poco collaborativo avuto dal 

Ministro dell’Interno Salvini a commento della promulgazione presidenzialmente osservata68. 

                                                 
65 Che l’ipotesi di un rinvio alle Camere della legge sia stata da subito scartata dal Capo dello Stato appare del resto 

chiaro quasi all’esordio della lettera che accompagna la promulgazione, in cui egli chiarisce che “la nuova normativa 

non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e sicurezza 

dei cittadini”.  
66 Cfr. S. PRISCO, Promulgazione presidenziale con indicazioni, cit., 2. 

 67 Esito che non esclude, però, una possibile incrinatura degli equilibri di governo tra le due compagini 

politiche che ne fanno parte, giacché, per un’ipotesi che qui solo si immagina, la richiesta presidenziale di riesame 

avrebbe potuto essere interpretata dal Movimento cinque stelle come una implicita “sfiducia presidenziale” nei 

confronti della Lega rispetto ad una legge, quella di riforma dell’art. 52 c.p., fortemente voluta dal partito del Ministro 

dell’Interno. E’ questa una ricostruzione che, come evidente, risulta tutto irreale, dato che il Presidente Mattarella ha 

prudenzialmente preferito strumenti alternativi al rinvio formale alle Camere. Tuttavia, essa, oltre a fondarsi sulle 

distorsioni che le forze politiche tendono a proiettare sui risultati del controllo normativo del Capo dello Stato (G. 

SCACCIA, Il rinvio, cit., 8), tenta di mettere in luce un nuovo rischio concretizzabile nella legislatura in corso: il 

ricorso a detta visione strumentale da parte di una delle forze che compongono la maggioranza (e non di quelle di 

opposizione, come è sempre avvenuto in passato), allo scopo di indebolire e delegittimare dal punto di vista politico 

l’alleata di Governo. Altrimenti detto, la circostanza ricordata all’inizio (nt. 30), per cui le due anime dell’Esecutivo 

sono divise ideologicamente e avvinte solo contrattualmente, potrebbe riverberare i suoi effetti anche sulla imparzialità 

dell’azione presidenziale, arrivando a mettetterla in discussione. 
68  Cfr. Legittima difesa, Salvini: «Ascolto il Colle ma è legge dello Stato», Il Messaggero, 26 aprile 2019. 
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Gli elementi politici, la potenziale inefficacia degli strumenti formali di interlocuzione con il 

circuito governativo-parlamentare e la indiscussa matrice ideologica della l. n. 36 hanno dunque 

spinto il Quirinale a “rifugiarsi” entro la pedagogia costituzionale, che nel caso esaminato si è 

estrinsecata nella lettura armonizzata dei presupposti di eccesso colposo (art. 55, co. II c.p.). 

Così operando, il Presidente ha conseguito il duplice vantaggio di evitare uno scontro diretto con 

la maggioranza – che si sarebbe rivelato dannoso anche per l’immagine istituzionale del Quirinale - 

ed allontanare possibili interpretazioni politico-detrattive che un’eventuale richiesta di riesame per 

illegittimità manifesta69 avrebbe comportato. 

La dinamica descritta lascia però allo studioso molti interrogativi.  

Il primo riguarda la certezza della nozione di illegittimità manifesta o palese delle norme, ai fini 

dell’esercizio della funzione presidenziale di controllo. La relazione di proporzionalità inversa che 

si è instaurata nella prassi tra l’intensificazione delle promulgazioni o emanazioni anomale e la 

recessività del rinvio normativo alle Camere rischia infatti di comprimere anche i casi in cui gli atti 

normativi potrebbero essere effettivamente affetti dal vizio di manifesta illegittimità. 

Ne deriva la totale incertezza sulla preventiva conformità o meno a Costituzione di un testo 

licenziato dal Parlamento, così come sui contorni della nozione qualificata di incostituzionalità 

“manifesta”, che solo un’eventuale, futura q.l.c. sulle norme sospette potrebbe risolvere in modo 

definitivo. 

Il secondo quesito spinge a riflettere sull’ampio margine di autonomia discrezionale70 di cui il 

Capo dello Stato - rectius, gli Uffici del Quirinale – gode tanto nella rilevazione e nella definizione 

di un contrasto palese in sede di promulgazione o emanazione, quanto nella scelta dello strumento 

formale od informale con cui veicolare dette criticità normative. 

  La “licenza presidenziale” rischia così di tradursi nella facoltà, sciolta da controlli effettivi71, di 

modulare in totale autonomia, al rialzo (manifesta illegittimità) o al ribasso (mera illegittimità), la 

                                                 
69 Seguendo la “dottrina Ciampi”, il Presidente Mattarella interpreta in modo stringente le condizioni di esercizio del 

potere di rinvio normativo ex art. 74 co. I cost., ritenendo sussistente l’obbligo di richiesta di esame nelle sole ipotesi di 

“leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente, in maniera chiara, con la Costituzione” (cfr. Mattarella: un 

dovere firmare le leggi, a meno che incostituzionali, Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2017). 

 70 Definito da L. PALADIN, già nel 1986, come la “più ampia libertà di giudizio” nel controllo presidenziale 

sugli atti normativi. Così nella voce Presidente, cit., 215. 
71 Giacché il solo strumento previsto dall’ordinamento per sanzionare un Presidente della Repubblica che violi la 

Costituzione nell’esercizio della funzione di controllo normativo è rappresentato dalla sua messa in stato d’accusa da 

parte del Parlamento (art. 90 cost.), con tutti i connessi limiti legati alla particolare gravità e alla difficile azionabilità di 

questo rimedio. 
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gravità dei rilievi72, incidendo, in definitiva, sulla generale configurazione dell’obbligo 

costituzionale di rinvio camerale73, a fronte di un contrasto normativo con il dettato costituzionale.  

Una spia semantica di questa manipolazione può rinvenirsi nell’uso plurimo e differenziato 

dell’aggettivo “evidente” (“non ritenendo che vi fossero evidenti profili critici di legittimità 

costituzionale”; “profili di evidente illegittimità costituzionale”; “è evidente che la normativa 

presuppone in senso conforme a Costituzione”) che viene sovente effettuato negli atti presidenziali 

formali ed informali, in relazione alle diverse finalità che il Capo dello Stato intende perseguire. 

 

 

4. Postilla 

 

Nella prassi più recente della Presidenza Mattarella, si osserva un inedito coinvolgimento diretto 

dei Presidenti delle due Camere da parte del Capo dello Stato. 

 In disparte gli incontri che avvengono presso il Quirinale e gli invii alle Camere dei messaggi ex 

artt. 74 co. I e 87, co. II cost., le promulgazioni che da ultimo sono state accompagnate 

dall’adozione di atti di esternazione presidenziale hanno avuto quali destinatari anche i garanti 

dall’attività parlamentare.  

Il dialogo tra Presidenza della Repubblica e Parlamento non è inedito74, ovviamente, ma risale 

indietro nel tempo fino alla prassi di Segni75 e Pertini76, fino a “settorializzarsi” con Napolitano 

                                                 
72 Sulle distorsioni soggettive personalistiche di che caratterizzano la categoria della manifesta incostituzionalità 

negli atti normativi, v. lo studio di G. SCACCIA, La funzione presidenziale di controllo sulle leggi e sugli atti 

equiparati, in Rivista AIC, 1, 2011, 4 ss., ma anche, più recentemente, il lavoro di I. PELLIZZONE, in Aspetti critici, 

cit., 3 ss.  

 73 L’esistenza di un obbligo in capo al Presidente di servirsi della richiesta di riesame nei casi in cui il testo a lui 

sottoposto sia affetto da una lesione palese dei parametri costituzionali è sostenuta, tra gli altri, da L. PALADIN, 

Presidente della Repubblica (voce), in Enc. dir., XXXV, Milano,1986, 211 ss. 
74 Sul costante contatto tra il Presidente della Repubblica e i Presidenti d’assemblea, non limitato ai casi 

costituzionalizzati (artt. 86, 88 e 92), cfr. F. FURLAN, Presidenti delle Camere e Presidente della Repubblica, in E. 

GIANFRANCESCO, N. LUPO, G RIVOSECCHI (a cura di), I Presidenti di Assemblea parlamentare. Riflessioni su un 

ruolo in trasformazione, Bologna, 2014, spec. 300-8. 
75 R. ROMBOLI, Il rinvio, cit., 11 s. ricorda come rientrasse nella sua prassi quella di promulgare una legge e 

inviare una nota alle Camere per responsabilizzarle sulla necessaria copertura economica degli atti approvati. 
76 Cfr. M.C. GRISOLIA, Il rinvio presidenziale delle leggi, in Quad. cost., 1992, 222; ancora C. DE FIORES, Il 

rinvio, cit., 215, nt.159. 
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nelle raccomandazioni rivolte ai Presidenti delle Camere su una loro maggiore sorveglianza durante 

le fasi parlamentari della produzione legislativa77.  

 Si tratta di però una novità per il settennato in corso, che per il momento ci si limita ad 

osservare, tentando di abbozzare possibili letture, passibili evidentemente di future variazioni.  

Ad oggi, i casi in cui Mattarella si è rivolto con missiva anche ai Presidenti di Camera e Senato 

sono due: in occasione della promulgazione della legge istitutiva della Commissione d’inchiesta sul 

sistema finanziario78 e di quella che novella la legittima difesa, esaminata nello studio.  

Se nella prima ipotesi il coinvolgimento pubblico dei garanti d’assemblea si comprende alla luce 

della connessione tra l’attività di inchiesta parlamentare e l’autonomia dell’organo che proprio i 

Presidenti rappresentano e salvaguardano, nel secondo, invece, la spiegazione di questa 

sensibilizzazione istituzionalmente diffusa sembra dover essere ricercata altrove.  

In tale direzione, una delle possibili letture potrebbe far leva sulla intenzione del Presidente della 

Repubblica di sensibilizzare il Parlamento per il tramite dei suoi principali rappresentanti, rispetto a 

talune criticità che connotano l’atto approvato dall’assemblea. L’indirizzamento della nota 

presidenziale che correda la promulgazione della legge n. 36 anche agli onorevoli Casellati e Fico 

echeggia, infatti, nella struttura, il messaggio formale con cui il Capo dello Stato chiede alle 

Camere un nuovo esame del testo da lui rinviato79.  

Se detta interpretazione trovasse una qualche conferma nella prassi a venire essa potrebbe allora 

significare solo una cosa, ossia che si è di fronte ad un ulteriore passaggio del processo di 

trasfigurazione del potere ex art. 74, co. I cost. dal piano formale a quello informale. 

                                                 
77 Comunicato, Lettera del Presidente Napolitano ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio del 22 

febbraio 2011, contenente rilievi critici in ordine all'iter di conversione del d.l. milleproroghe, che aveva subito 

rilevanti modifiche durante il dibattito parlamentare rispetto al testo originario del decreto. In letteratura, i casi in cui il 

Presidente emerito Napolitano ha coinvolto i garanti d’assemblea all’interno del dibattito istituzionale sulle “buone 

leggi” sono stati raccolti, in particolare, da V. LIPPOLIS, G.M. SALERNO, La presidenza più lunga, Bologna, 2016, 

137 ss., ai quali si fa rinvio per ulteriori approfondimenti. 
78 Commissione banche. Mattarella scrive ai Presidenti di Senato e Camera, cit. 
79 Cfr. A. PERTICI, La promulgazione con rinvio, cit. 
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1. Introduzione  

 

Con sentenza 22 febbraio 2019, n. 23 (rel. Zanon) la Corte costituzionale ha dichiarato in parte 

inammissibili e in parte infondate le q.l.c. delle disposizioni di legge riguardanti nomina e 

cessazione dall’incarico dei segretari comunali (art. 99 T.U.E.L.), sollevate dal Tribunale ordinario 

di Brescia in riferimento all’art. 97 Cost. Il Collegio ha, innanzitutto, accertato un difetto di 

motivazione sulla rilevanza rispetto alla prima questione concernente il potere di nomina del 

segretario da parte del Sindaco ex art. 99, co. 1 T.U.E.L. Per l’accertamento del diritto al ripristino 

del rapporto di lavoro del ricorrente - un segretario non confermato e ormai decaduto - doveva, 

 
* Commento a prima lettura della sent. n. 23/2019 della Corte costituzionale. La nota costituisce una rielaborazione 

dell’intervento tenuto al convegno “Il Segretario comunale e la direzione apicale - Ragionamenti a margine della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2019 e del prossimo contratto di categoria”, organizzato dall’Unione 

Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e svoltosi il 10 maggio 2019 presso il castello di Parella (TO). Lavoro 

sottoposto a referaggio secondo le linee-guida della Rivista. 
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infatti, ritenersi pregiudiziale soltanto la soluzione della questione inerente alla decadenza 

automatica del segretario alla scadenza del mandato del Sindaco (art. 99, co. 2 T.U.E.L.), nonché 

quella concernente la sua mancata riconferma entro i termini previsti dalla legge (art. 99, co. 3 

T.U.E.L.). Nel merito, a fronte delle deduzioni del giudice rimettente, secondo il quale il 

meccanismo di spoils-system non avrebbe potuto applicarsi al segretario comunale alla luce delle 

funzioni di natura tecnico-professionale idonee ad assicurare un controllo di conformità dell’azione 

dell’ente locale alla legge, la Corte costituzionale ha, invece, dichiarato infondata la q.l.c., non 

ravvisando una violazione dei principi di imparzialità e continuità dell’azione amministrativa nella 

circostanza che il segretario generale dell'ente resti in carica per un periodo corrispondente a quello 

del Sindaco che lo ha nominato e cessi automaticamente dall’incarico (salvo conferma) al termine 

del mandato di quest’ultimo. Al contrario, la Corte ha ritenuto che tale norma costituisca un punto 

di equilibrio non irragionevole tra esigenze dell’autonomia locale e garanzia del controllo su di 

essa, desumibile a partire da una ricognizione storica della figura del segretario degli enti locali e 

delle sue «multiformi attribuzioni». 

 

 

2. Apicalità e atto di nomina non giustificano di per sé il meccanismo di spoils-system 

 

Dirigente apicale dell’ente locale che intrattiene un rapporto d’ufficio con il Ministero 

dell'Interno e, allo stesso tempo, un rapporto di servizio con il Comune, il segretario generale è, sin 

dai tempi del regime fascista (r.d.l. 17 agosto 1928, n. 1953), destinatario di una disciplina non 

priva di contraddizioni, specchio del suo inquadramento nel ruolo dell’Amministrazione statale e 

della sua dipendenza funzionale dal Sindaco. Nel caso in oggetto, tuttavia, non viene in rilievo la 

dimensione più intimamente legata a tale retaggio pre-repubblicano - ossia il potere di nomina di un 

funzionario del Ministero dell’Interno da parte del Sindaco ovvero la tenuta da parte dei Prefetti dei 

capoluoghi di Regione di un Albo di funzionari statali articolato su base territoriale tra i quali i 

Sindaci debbono necessariamente scegliere un proprio dirigente apicale - bensì un aspetto indiretto 

di tale peculiare relazione che interseca il bistrattato rapporto tra politica e amministrazione: la 

decadenza al termine del mandato del Sindaco di un soggetto che non è né un membro dell’ufficio 

di supporto politico del medesimo (art. 90 T.U.E.L), né destinatario di un incarico a contratto ai 

sensi dell’art. 110 T.U.EL. né, ancora, in via esclusiva, il direttore generale ex art. 108 T.U.E.L., 
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ma, al contrario, un dirigente il cui status giuridico è integralmente disciplinato dalla legge statale 

ed è suscettibile di essere nominato dal Sindaco soltanto previo superamento di un corso-concorso 

nazionale e conseguente rilascio dell’abilitazione da parte delle istituzioni ad esso preposte (art. 98, 

co. 4 T.U.E.L.). 

Pur evidenziando come le funzioni tecniche di attuazione dell'indirizzo politico di cui esso è 

assegnatario lo rendano assai più simile a un dirigente tout court, in quanto tale di per sé non 

assoggettabile a un meccanismo di spoils-system [cfr. sentt. nn. 269/2016; 246/2011; 81/2010; 

161/2008], la Corte costituzionale enfatizza alcuni profili atipici per il ruolo di un apicale, 

inferendoli dalla prassi applicativa più che da un’interpretazione rigorosa delle disposizioni di legge 

del Testo Unico Enti Locali. La Corte guarda, cioè, a come è andata atteggiandosi la figura del 

segretario comunale nello svolgimento dell’attività amministrativa, specialmente dopo la riforma 

del 1997. In particolare, il fatto di essere un apicale che intrattiene con il Sindaco rapporti diretti 

non è di per sé sufficiente per sostenere che il meccanismo della decadenza automatica non leda il 

principio di imparzialità, dato che apicalità e immediatezza del rapporto «non richiedono 

necessariamente una personale adesione agli obiettivi politico-amministrativi del Sindaco», sicché 

la decadenza non si giustifica su queste basi. Né è di per sé il carattere fiduciario della nomina a 

giustificarla, visto che tale carattere ben potrebbe esaurirsi nell’atto di nomina stesso [cfr. sent. n. 

52/2017]. Si tratta di una precisazione importante, con la quale la Corte si esprime con una sorta di 

obiter dictum anche sulla questione della compatibilità della nomina da parte del Sindaco con il 

principio di imparzialità, precedentemente dichiarata inammissibile. A differenza dell'assai più 

blanda precisazione offerta dalla suprema giurisdizione amministrativa [cfr. Consiglio di Stato, Sez. 

IV, sent. 25 maggio 2005, n. 2706], rileva, infatti, la Corte come tale atto di nomina non sia, in 

realtà, integralmente fiduciario, ossia slegato da qualsivoglia criterio di competenza, essendo 

richiesto al Sindaco di esporre le ragioni della scelta, non soltanto valutando il possesso dei requisiti 

generalmente prescritti, ma anche considerando, «eventualmente in maniera comparativa, le 

pregresse esperienze tecniche, giuridiche e gestionali degli aspiranti». Pertanto, la giustificazione 

della decadenza automatica non si desume neanche dalla fiduciarietà della nomina, quanto piuttosto 

dal novero delle funzioni. 
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3. Le funzioni di snodo dell’indirizzo politico-amministrativo e i compiti gestionali 

giustificano il meccanismo di spoils-system 

 

Le funzioni attribuite al segretario non si limitano, infatti, alla certificazione, al controllo di 

legalità e all’attuazione di un indirizzo altrui. Se così fosse, vi sarebbe una prevalenza di funzioni 

tecnico-professionali che non giustificherebbe la clausola dello spoils-system. Al contrario, la Corte 

ricava dall’ordito normativo una serie di attribuzioni che, di primo acchito, essa stessa qualifica 

come volte ad assicurare la conformità degli atti e dell’azione dell’ente alle leggi, allo statuto e ai 

regolamenti, cioé di garanzia della legalità-regolarità e della correttezza amministrativa, ma che, in 

realtà, contengono anche un quid pluris, capace di suffragare la tesi della natura fiduciaria di una 

quota non irrilevante di esse. In proposito, la Corte fa esplicitamente propria la tesi dell’Avvocatura 

generale dello Stato, secondo la quale il segretario interviene, tanto nella fase di formazione degli 

atti, quanto in quella decisoria, assicurando, attraverso la propria “expertise” tecnica, «un più 

efficace raggiungimento del fine pubblico». In quanto organo capace di assicurare lo snodo e la 

precisazione dell’indirizzo politico-amministrativo, il legislatore ne avrebbe quindi valorizzato la 

funzione ancillare all'autonomia dell’ente, anziché quella di controllo, specie dopo la soppressione 

del parere di legittimità di cui all’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che creava una sorta di 

raccordo logico-giuridico prima ancora che temporale con l'attività del CO.RE.CO. Allo stesso 

tempo, gli atti che il segretario generale dell'ente redige hanno anche la funzione di garantire, per 

così dire, la corretta gestione in itinere dei procedimenti, in linea con una configurazione 

aziendalistica della figura voluta dal legislatore di fine anni Novanta. Con l'art. 17 della legge 15 

maggio 1997, n. 127 (cd. Bassanini-bis) al segretario comunale e provinciale è stata, infatti, affidata 

l'attività di sovrintendenza e coordinamento delle funzioni dirigenziali in un'ottica «quasi 

manageriale», sicché il T.U.E.L., nel recepire complessivamente tale disciplina, l’ha inserita nella 

Parte Prima, ma non nel Titolo VI sui “Controlli”, bensì nel Titolo IV, rubricato “Organizzazione e 

personale” e, in particolar modo, fra il Capo I dedicato al personale non dirigenziale e il Capo III 

riguardante il personale dirigenziale.  

Di qui, dunque, la circostanza che la Corte legga nelle competenze assegnate al segretario 

l’emergere di «un ruolo attivo e propositivo», che, da un lato, si sostanzia nell’attività di coadiuvare 

e supportare il Sindaco e la Giunta, influenzando la fase di formazione dell’indirizzo politico-

amministrativo attraverso l’indicazione collaborativa degli obiettivi e delle modalità con i quali essi 
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possono essere meglio raggiunti [in dottrina così già: F. Pinto, Diritto degli enti locali, III ed., 

Torino, 2012, 234]; dall'altro, il ruolo si concreta in compiti di sovrintendenza e coordinamento dei 

dirigenti che possono culminare nella nomina a direttore generale (ipotesi in realtà residuale, 

essendo ormai limitata ai Comuni sopra i 100.000 abitanti dall’art. 108 T.U.E.L. come modificato 

dall’art. 2, co. 186, lett. d), legge n. 191/2009, modificato dall'art. 1, co. 1-quater, lett. d), legge n. 

42/2010) oppure, negli enti locali di più ridotte dimensioni demografiche (art. 109, co. 2 T.U.E.L.), 

nell'attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi, entrambe funzioni nel cui esercizio è 

il segretario stesso ad essere incaricato di compiti di “amministrazione attiva”. L’estensione delle 

attribuzioni gestionali del segretario, peraltro, è potenzialmente ancora più ampia, se si considera 

che l’art. 97, co. 4, lett. e) T.U.E.L. fa salva l’ipotesi che al segretario siano affidati compiti 

ulteriori, il cui elenco non è tassativo, ma è destinato a essere plasmato dallo statuto o dai 

regolamenti sulla base delle specifiche esigenze del Comune ed eventualmente a essere dettagliato 

dal contratto collettivo nazionale di lavoro.   

Del resto, la progressiva limitazione di figure quale quella del direttore generale sotto i 100.000 

abitanti ha de facto scaricato sul segretario una serie di compiti di gestione dell’ente, da svolgersi 

accanto a quelli di collaborazione alla definizione dell'indirizzo politico. Il che è senz’altro un 

aspetto problematico sotto il profilo del principio di separazione tra politica e amministrazione [cfr. 

S. Battini, L’invasione degli apicali: la Corte costituzionale riabilita lo spoils-system, in: 

www.irpa.eu, 2019], ma forse non così significativo come appare a prima vista, se si considera che i 

segretari comunali operano per la stragrande maggioranza dove tale separazione è de jure assente, 

ossia nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, che costituiscono oggigiorno ancora il 70% del totale. La 

natura peculiare del segretario, che la dottrina ha unanimemente definito come “bifronte” [C. 

Napoli, Spoils-system e Costituzione, Torino, 2017, 161 e sgg.; F. Pinto, cit., 2012, 230; L. 

Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, 2004, 270 e sgg.], è allora ampiamente sufficiente a 

giustificare il meccanismo di spoils-system, essendo esso non incoerente o non irrazionale con la 

tipologia di compiti svolti, a maggior ragione se essi assecondano una tendenza verso una maggiore 

dipendenza funzionale dal Sindaco. Tale meccanismo, peraltro, non è strutturato secondo uno 

schema secco, ma è temperato dalla circostanza per cui il segretario può essere implicitamente 

confermato qualora il nuovo Sindaco non nomini il successore tra i 60 e i 120 giorni successivi 

all’inizio del mandato [cfr. M. Nisticò, Art. 99, in: C. Napoli e N. Pignatelli (a cura di), Codice 

degli enti locali, II ed., 2019, 583]. Tale regola, sulla quale la Corte costituzionale si sofferma 
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soltanto brevemente al Punto 4 del Considerato in Diritto, ma che è essenziale per coglierne la 

differenza con una classica ipotesi di spoils-system, dà bene la misura dell’equilibrio cui è 

improntata la norma censurata: essa fa, infatti, salvo il principio di continuità dell’attività 

amministrativa e non impedisce che, anche tacitamente, la nomina del segretario comunale possa 

essere confermata, così rendendo il rapporto tra Sindaco e segretario assai meno stretto rispetto a 

quello che investe, invece, gli organi di supporto politico. Peraltro, il moderato tasso di fiduciarietà 

si riflette anche nella disciplina della revocabilità del segretario (art. 100 T.U.E.L.), che non è 

disegnata come potere da esercitarsi ad nutum da parte del Sindaco, bensì soltanto nel caso di 

violazione dei doveri d'ufficio. Pertanto, il ruolo di segretario generale può essere esercitato con 

quel grado di consentaneità personale e professionale necessario a sostenere le ragioni 

dell'autonomia dell'ente più che quelle politico-elettorali del vertice dell'amministrazione locale. 

 

 

4. Osservazioni conclusive 

 

In conclusione, per risolvere le q.l.c. la Corte costituzionale ha usato uno “schema ternario” in 

base al quale, nella misura in cui la norma sulla decadenza automatica non è incoerente rispetto alle 

funzioni attribuite al segretario, allora essa non viola neanche l'art. 97, co. 2 Cost. Siccome, dunque, 

le q.l.c. non vertevano sulla coerenza o razionalità delle funzioni legislativamente attribuite al 

segretario rispetto alla salvaguardia del principio di imparzialità della p.a., bensì soltanto sulla 

compatibilità con tale principio della clausola di cessazione automatica dall'incarico, neanche la 

Corte costituzionale ha potuto sciogliere il nodo gordiano che ancora imprigiona questa figura, a 

tutti gli effetti ibrida e non assimilabile a quella più genuinamente dirigenziale, tipica del pubblico 

impiego. Pertanto, vale la pena domandarsi se, allo stato, siano necessari interventi da parte del 

legislatore per cercare di razionalizzarne il ruolo. Da un lato, se si volesse venire incontro alle 

richieste dell’Associazione Nazionale Professionale dei Segretari Comunali “G.B. Vighenzi”, di 

carattere minoritario tra le diverse unioni sindacali di categoria, ma intervenuta ad adiuvandum nel 

giudizio costituzionale, bisognerebbe incidere su quelle disposizioni che rinsaldano l’asse fiduciario 

con il Sindaco e contribuiscono a far trascolorare la figura del Segretario comunale in un ruolo, 

appunto, ibrido. In particolare, si dovrebbero abrogare le lett. d) ed e) del co. 4 dell'art. 97 T.U.E.L. 

e modificare integralmente l’art. 99 T.U.E.L. relativo a nomina e decadenza. Una tale scelta 
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conterrebbe, però, in sé il rischio di riportare le lancette dell’orologio agli anni Ottanta, quando, 

cioè, il Sindaco non era ancora eletto a suffragio universale e diretto e il segretario comunale 

svolgeva funzioni prevalentemente di controllo preventivo in quanto dirigente di nomina 

ministeriale. Per superare le lamentate incongruenze dovute alla cessazione automatica dall'incarico 

senza incorrere in possibili profili di illegittimità rispetto alla garanzia costituzionale dell'autonomia 

locale, ma anzi nell'ottica di una crescente differenziazione da riconoscersi alle Regioni ordinarie 

nell'edificazione di un proprio sistema degli enti locali, si potrebbe allora generalizzare l’esperienza 

positiva del Gemeindesekretär dell’Alto-Adige/Südtirol [sul quale: A. Di Michele, I segretari 

comunali in Alto Adige tra Italia liberale, fascismo e Repubblica, 2012, in: AA.VV. Festschrift für / 

Studi in onore di Hans Heiss, Wien-Bolzano, 2012, 402 e sgg.], ancora oggi dipendente del 

Comune a seguito di concorso pubblico organizzato dalle Province autonome di Trento e Bolzano 

(art. 137 e sgg. legge regionale 3 maggio 2018, n. 2). Tale ipotesi pare, tuttavia, scontrarsi con le 

pretese della stragrande maggioranza dei segretari comunali e provinciali, riunitasi nell’U.N.S.C.P., 

la quale auspica, al contrario, il mantenimento di un sistema unitario di reclutamento nazionale 

della dirigenza quale condizione imprescindibile per assicurare alle autonomie un bacino 

professionale omogeneo e di elevata qualificazione dal quale attingere. 
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Questo libro merita di essere segnalato perché presenta alcune caratteristiche peculiari. Il tema 

affrontato è quello centrale nel dibattito politico e giuridico attuale, cioè la crisi delle democrazie 

liberali e l’affermarsi di populismi e sovranismi; e le analisi esposte non si discostano da quello che 

ormai costituisce il mainstream in materia. Tuttavia, il libro suscita interesse perché è scritto 

interamente da giovani (solo uno dei curatori è professore associato e un altro è ricercatore 

universitario; il terzo curatore e tutti gli altri autori sono dottori o dottorandi di ricerca o assegnisti o 

semplici laureati) e sembra essere il risultato di una discussione collettiva sui temi trattati, che dà 

luogo ad un risultato di elevata omogeneità dei contenuti. 

In sostanza, i giovani autori hanno voluto “fare i conti” con le cause e le prospettive della crisi 

costituzionale del nostro tempo, esprimendo forti critiche contro gli orientamenti populisti e 

sovranisti, e si sono voluti impegnare in una pars construens, contenente precise scelte di pensiero e 

di azione, incentrate sull’idea del necessario rafforzamento delle istituzioni internazionali ed 

europee, in un quadro di riconquistato costituzionalismo. 

I dodici saggi che compongono il volume declinano il tema centrale in varie prospettive, spesso 

verificando le conseguenze di un approccio populista su diverse tematiche di rilevanza 

                                                 
* Recensione a “Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo”, a cura di G. Allegri, A. Sterpa, 

N. Viceconte, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 316. Il lavoro è stato referato dalla Direzione della Rivista. 
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costituzionale (p.e. spesa pubblica, immigrazione, divieto del vincolo di mandato per i parlamentari, 

ecc.). Nel complesso, i dodici saggi appaiono seri e meditati. Sul piano del metodo della ricerca, un 

appunto che può muoversi riguarda la scelta di affidare i riferimenti bibliografici ad un lungo elenco 

finale, accompagnato da brevi note di inquadramento (ma senza le caratteristiche di una vera e 

propria bibliografia critica ragionata), riducendo spesso a poche e parziali indicazioni i riferimenti 

bibliografici all’interno dei singoli saggi. Ciò è meglio delle ampie note, zeppe di riferimenti 

bibliografici inutili, che si trovano in molte pubblicazioni accademiche destinate alla abilitazione 

scientifica, ma lascia dei dubbi sullo spessore culturale di diverse affermazioni.  Uno stile 

espositivo di questo tipo può essere tollerato (forse) in scritti di autori “maturi”, di cui sono noti il 

profilo e il background intellettuale, ma appare discutibile in scritti di autori giovani, di cui sarebbe 

interessante conoscere meglio le fonti di formazione culturale. 

 

Sul piano dei contenuti, gli autori muovono da uno schema interpretativo oggi generalmente 

condiviso, sul tema dell’affermazione del populismo e del suo possibile futuro, non mancando però 

di inserire, in tale schema interpretativo, qualche osservazione originale. 

Secondo questo schema, alla radice di populismi e sovranismi sta un fenomeno presente in tutte 

le società occidentali: l’acquisizione dei principi di eguaglianza e di democrazia si è generalizzata, 

ma il benessere della maggioranza degli individui, dopo essere cresciuto per qualche decennio (sia 

sul piano del reddito privato sia su quello dei servizi sociali), non è più in grado di migliorare 

ulteriormente (per varie ragioni: dai limiti ambientali alla globalizzazione dei mercati alle tensioni 

della finanza pubblica). Il disagio sociale provoca allora un senso di “rivolta contro le élites”: le 

classi dirigenti sono percepite, dalla maggioranza della popolazione, come un insieme di soggetti 

privilegiati, impegnati a proteggere ed accrescere i loro privilegi mediante espedienti e ipocrisie. 

Questa sfiducia verso le élites investe, in primo luogo, i rappresentanti politici, ma si estende 

rapidamente anche contro le élites culturali (accusate di manipolare scienza e informazione per 

interessi di parte e di essere quindi inaffidabili come i politici di professione) [v. in particolare, 

Pacini, seguendo le note tesi di Nichols]. Da qui l’idea egualitaria che il “popolo” sia invece 

depositario di una saggezza superiore, non contaminata dagli interessi di parte propri delle élites, e 

l’aspirazione ad una democrazia diretta, in cui il popolo possa esprimere la propria volontà senza 

dover passare dall’intermediazione interessata di politici di professione. 
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Questa inclinazione populista trova poi un’accelerazione decisiva con la rivoluzione digitale: la 

comunicazione in rete dà una sensazione inebriante di libertà e fa vagheggiare come effettivamente 

possibile la realizzazione di una sorta di referendum permanente, tale da consentire al popolo di far 

valere la sua superiore saggezza, facendo a meno dei ruoli magistrali e di supremazia gerarchica, 

che caratterizzano gli apparati istituzionali (dalla scuola alla famiglia agli uffici pubblici e perfino 

alle imprese tradizionali) che avevano fornito la cornice in cui si inquadravano le vite degli 

individui. 

Ciò posto, rilevano concordemente gli aa. che l’ideale populista di democrazia diretta è 

irrealizzabile nella sua pienezza, per cui i movimenti populisti finiscono pur sempre per affidarsi ad 

intermediari, come motori di ricerca e algoritmi (Sterpa). In realtà, gli intermediari sono più 

concentrati che in passato, anche se presentano il proprio ruolo come atto a realizzare una 

comunicazione aperta a tutti (e quindi in “presa diretta” con la volontà popolare). Ciò vale sotto il 

profilo dell’informazione e della comunicazione (in sostanza, con lo strapotere dei “giganti del 

web”), ma vale soprattutto sul terreno della politica, ove i decisori tendono a concentrarsi nel 

numero e ad acquisire il ruolo di interpreti carismatici della volontà popolare; in sostanza, ad 

acquisire un potere personale maggiore rispetto a quello delle vecchie élites politiche dei sistemi di 

democrazia liberale. 

In questo passaggio il populismo si coniuga coerentemente, secondo gli aa., con il sovranismo 

(v., in particolare, Sterpa e Viceconte): l’idea di sovranità è nata storicamente come affermazione di 

potere assoluto, svincolato dal rispetto di regole universali superiori e di prerogative di comunità 

intermedie da rispettare. La dimensione nazionale, che è stata cornice storicamente acquisita 

dell’affermarsi dell’idea di potere sovrano, riacquista vigore nel momento in cui i programmi 

politici populisti invocano l’affermazione di un potere politico in grado di interpretare direttamente 

la volontà popolare e quindi di esprimersi senza la necessità di rispettare i complessi vincoli 

istituzionali creati nell’esperienza dei regimi di democrazia liberale. Da qui anche la sfiducia verso i 

parlamenti. 

Populismo e sovranismo, secondo gli aa., sono incompatibili con i principi del costituzionalismo 

e le sue complesse soluzioni di divisione e di pesi e contrappesi fra poteri pubblici (v., in 

particolare, Viceconte). Si nota, in effetti, una differenza con i totalitarismi del XX secolo (Allegri), 

che pretendevano di essere depositari di una propria verità e legittimati ad imporla contro ogni 

dissenso; il populismo contemporaneo è programmaticamente a-ideologico e incline all’eclettismo 
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nelle idee e nei programmi. Rimane però, come nei vecchi regimi totalitari, l’insofferenza verso i 

limiti al potere politico imposti dal costituzionalismo. 

Questo fenomeno investe anche i processi di produzione delle norme giuridiche. Il messaggio 

populista, secondo gli aa., porta a svalutare la legge, vista come il prodotto di inutili mediazioni 

parlamentari, e a trasformare le leggi stesse in manifesti politici del governo, esaltando invece, sotto 

altro profilo, il decisionismo giudiziario (v., in particolare, Bonini). La legge, si osserva, è sempre 

un “progetto”, affidato all’applicazione dei giudici e dell’amministrazione (Sterpa). La sfiducia 

verso il Parlamento porta a vagheggiare un circuito diretto tra volontà del popolo, volontà del 

Governo eletto dal popolo e giudici, intesi anch’essi come interpreti accreditati della volontà 

popolare. 

 

A questo punto si pone il problema della prognosi sul futuro delle tendenze populiste. Ancora 

pochi anni fa le analisi oscillavano tra: (i) la preoccupazione che queste tendenze preludessero ad 

una crisi permanente della democrazia liberale; (ii) la convinzione che il populismo costituisse un 

movimento effimero, destinato a sgonfiarsi per l’impossibilità di realizzare le sue promesse, 

lasciando nuovamente campo aperto agli organismi politici tradizionali, e (iii) la speranza che la 

spinta populista costituisse la premessa per una nuova sintesi, atta a definire un assetto democratico 

più pieno. 

Oggi prevalgono, probabilmente, le analisi pessimistiche. Il programma populista rimane, come 

tale, irrealizzabile, sia per ciò che riguarda l’attuazione di una democrazia diretta piena, sia per ciò 

che riguarda la convinzione che si possa assicurare facilmente il pieno benessere per tutti gli 

individui. Il sovranismo nazionale, a sua volta, minaccia di far riemergere, nei conflitti d’interessi 

fra Stati, la tentazione del ricorso alla forza. È possibile dunque che le forze populiste e sovraniste, 

una volta arrivate al potere, poste di fronte all’oggettiva impossibilità di portare a compimento i 

loro programmi, optino per una conservazione del potere mediante la forza e per il superamento 

della democrazia. 

 Gli aa. del volume recensito non ignorano questa prospettiva, ma ritengono che ad essa si possa 

reagire con una battaglia di idee, volta a riaffermare i valori superiori del costituzionalismo, in 

termini di riconoscimento di diritti della persona e di principi giuridici vincolanti per tutti i titolari 

di poteri pubblici. Una forte contrarietà è poi espressa verso il sovranismo nazionale e a favore di 

un superamento dello stesso in favore di un ordine internazionale, in una chiave federalista (v. 
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soprattutto Allegri), ma anche con una difesa, in questa prospettiva, dei valori politici espressi 

dall’Unione europea (v., in particolare, Savastano). 

Questa pars construens si arricchisce della presenza di contributi giuscostituzionalistici su 

singoli temi: dai doveri costituzionali (Grandi) al principio meritocratico (Di Mattia) all’equilibrio 

di bilancio (Francaviglia). 

 

Sul merito delle tesi esposte nel volume si possono formulare alcune osservazioni. 

La prima riguarda l’assunto secondo cui populismo e sovranismo costituiscono due facce della 

stessa medaglia. In realtà, il principio di sovranità statale costituisce ancora, nel suo nucleo 

fondamentale, una grande conquista di civiltà giuridica, nella misura in cui ha contribuito a superare 

il pluralismo giuridico medievale e a contrastare idealmente la possibilità di legittimazione di poteri 

di fatto. Dalla formazione della teoria della sovranità statale nell’età moderna, l’idea di sovranità si 

è poi evoluta, da un lato acquisendo la dimensione costituzionale, dall’altro articolandosi in 

“sovranità multilivello” improntata al principio di sussidiarietà e quindi atta a riconoscere 

prerogative differenziate in un sistema gradato che va dalla comunità internazionale alle comunità 

locali. 

Rispetto a queste acquisizioni, i sovranismi nazionali riemergenti rappresentano una regressione. 

Il loro relativo (e inatteso) successo deriva, a mio avviso, da un fenomeno più profondo, messo in 

evidenza da F. Fukuyama: ogni azione politica, per avere successo, deve veicolare messaggi di 

identità collettiva, idonei a mobilitare le convinzioni di masse di individui. Ciò vale per qualsiasi 

movimento e organismo politico, anche del lontano passato. L’identità collettiva può essere la più 

varia: dalla comunanza tribale a quella religiosa a quella di lingua e territorio, ecc. In questa 

prospettiva, i partiti “ideologici” del recente passato erano tutti in grado di trasmettere un forte 

messaggio identitario. Questa capacità si è però molto indebolita negli ultimi decenni (soprattutto 

dopo la fine del comunismo). Da un lato, l’ideale liberale, nella misura in cui esprime una visione 

del mondo che pone al suo centro l’individuo impegnato in una competizione permanente con i suoi 

simili, è destinato ad essere minoritario, per la semplice ragione che, nella prospettata competizione, 

la maggior parte degli individui sono destinati a non vincere e non possono quindi entusiasmarsi di 

fronte a questa prospettiva. Dall’altro lato, le sinistre di ispirazione marxista, una volta perduta 

l’identità costruita sull’idea di coscienza di classe o sull’adesione all’alternativa storica del 

socialismo reale, hanno finito per disintegrare il messaggio identitario che stava alla base della 
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propria azione politica, inseguendo le più diverse idee “alternative” (dall’ambientalismo 

all’esaltazione dei “diritti”, con particolare riguardo ai diritti di minoranze), coniugandole talora 

ambiguamente con elementi tratti dall’ideologia (un tempo avversata) del libero mercato. 

In questa situazione, si è determinato un grande disorientamento dell’elettorato, con il 

conseguente affermarsi dell’astensionismo (in parte però dovuto anche al ridursi degli spazi del 

voto clientelare). Il vuoto derivante dalla perdita delle differenze ideologiche è stato parzialmente 

colmato dalla ripresa di messaggi di identità collettiva incentrati su “piccole patrie” locali o sul 

tema dell’interesse nazionale. La ripresa di messaggi di questo tipo non sembra però collegata 

organicamente e necessariamente al messaggio populista. In realtà, il populismo ha bisogno di un 

messaggio identitario e di un messaggio di carattere generalizzante (il populismo non può accettare 

il pluralismo delle ideologie) e lo ritrova in ciò che offre la tradizione. In questo senso le piccole 

patrie regionali o la dimensione nazionale elementi di più facile disponibilità, ma sono anche 

fungibili.  La disinvoltura con cui il maggiore partito politico italiano del momento è passato dalla 

rivendicazione di un’identità collettiva “padana” a quella “nazionale”, insita nel messaggio “prima 

gli Italiani”, dimostra sperimentalmente questo assunto. Tuttavia, in prospettiva, l’aggancio con la 

dimensione nazionale potrebbe essere sostituito da altri messaggi, anche più inquietanti. 

In questa situazione si rende chiaro, a mio avviso, che la pars construens anti-populista e filo-

europea, che questo libro formula (in buona compagnia con tanti altri interventi di questi tempi), 

rischia di rimanere confinata al livello di pensiero desiderante se non è in grado di trasmettere un 

convincente messaggio identitario. Sul punto, il dibattito politico attuale è deludente. L’insistenza 

ossessiva sul “nuovo” e sul “cambiamento”, che oggi ricorre in tutti i messaggi politici, si risolve 

nell’inseguire le idee populiste sul loro terreno, come espressione di movimenti “contro” e non di 

proposte positive. 

Occorre piuttosto costruire un messaggio filo-europeo carico di contenuti: dai principi già sanciti 

nel TUE e nella Carta dei Diritti (sviluppo sostenibile, principio di sussidiarietà e democrazia 

rappresentativa, economia sociale di mercato “altamente competitiva”, sicurezza sociale, ecc.) fino 

al rafforzamento del principio meritocratico (che oggi costituisce ragione di superiore efficienza di 

alcuni sistemi politici autoritari, come la Cina o Singapore), che significa competizione individuale 

non falsata e, su questa base, concretezza di prospettive di mobilità sociale. 

In altri termini: credo che il superamento del populismo possa venire solo da una coraggiosa 

ripresa di pensiero “ideologico”, atto a sorreggere programmi politici a lungo termine e costruire su 
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questi un credibile messaggio identitario e positivo. L’adozione di una prospettiva di lungo termine, 

se culturalmente accettata, costituisce a sua volta la premessa per il recupero della convinzione circa 

la necessità di inserire i programmi politici su basi istituzionali sicure. Certamente, l’attuale 

diffusione di idee “postmoderne”, anche in campo giuridico, rende difficile, e per vero anche 

improbabile, un recupero di pensiero ideologico forte, posto a base di programmi politici di lungo 

periodo. Ma ciò non impone di rinunciare a formularne l’auspicio razionale. 

 

Un’ultima osservazione riguarda il tema dei rapporti fra populismo e produzione di norme 

giuridiche. Il libro recensito coglie, come si è detto, un collegamento fra idee populiste e fiducia 

nella creazione giurisprudenziale. In effetti, la tentazione di pensare a un diritto formato da sapienti 

in grado di esprimersi in presa diretta con lo “spirito del popolo” è sempre forte, nutrita di nostalgie 

per le grandi esperienze storiche di costruzione di diritti senza Stato, come il diritto comune 

europeo, o su suggestioni come la “comunità interpretante”. 

In effetti, fenomeni di costruzione di norme giuridiche su base consuetudinaria, cioè incentrati 

sulla giurisprudenza di alcune corti, in dialogo con una dottrina giuridica, sono sempre possibili (a 

cominciare dal commercio internazionale), ma non hanno alcunché a vedere con il populismo. Gran 

parte della produzione giuridica rimane invece, oggi, necessariamente ancorata a basi istituzionali, 

ormai “multilivello” e non esclusivamente statali. In questa prospettiva, l’apporto “creativo” della 

giurisprudenza, ineliminabile anche nei sistemi che professano la piena fedeltà alla legge e alle fonti 

formali, può essere più o meno ampio. È ragionevole però pensare che l’autonomia 

dell’interpretazione giurisprudenziale possa essere tanto più ampia quanto più solida è la cornice 

costituzionale dell’ordinamento in cui il giudice opera e si riconosce e quanto più le soluzioni 

possano essere ancorate a princìpi formalmente riconosciuti dall’ordinamento stesso e siano 

compatibili con i testi normativi in vigore. 

Se invece si pensa a un giudice in presa diretta con la coscienza popolare e legittimato a costruire 

diritto su questa sola base, è inevitabile che un’aspirazione populista di tal tipo sia rapidamente 

assorbita dalla maggior forza della legittimazione populista rivendicata dal potere governativo, 

investito dal consenso popolare. Il ruolo del giudice si emancipa allora dalla fedeltà alla legge per 

subire il vincolo di una diversa e più stringente fedeltà: quella verso il potere politico governativo. 

Questa concezione del ruolo del giudice evoca ricordi sinistri. Al momento, ciò che può dirsi è che 

le idee populiste portano con sé una prospettiva che non è di esaltazione del decisionismo 
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giurisprudenziale, quanto piuttosto di incompatibilità di un governo populista con la presenza di 

autorità indipendenti all’interno dell’ordinamento. 


