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ABSTRACT: The health emergency caused by the Covid-19 imposed the adoption of strong 

containment measures entailing restriction of freedom of movement and assembly. On March 11th 

Italy entered a country-wide lockdown, the country’s most restrictive measures since World War 

Two. The measures adopted prevented the election campaign for the constitutional referendum on 

the reduction of the number of the members of parliament established on March 29th. For the first 

time in the republican history, it was necessary to postpone the date of a constitutional referendum. 

This circumstance constitutes an opportunity to reflect on the conditions necessary to guarantee the 

freedom and equality of the right to vote. 

 

SOMMARIO: 1. Le misure emergenziali. – 2. Voto e processo elettorale nella società democratica: 

indicazioni della Corte Edu. – 3. Le condizioni per l’esercizio del diritto al voto. – 4. Svolgimento 

della campagna elettorale ed informazione. – 5. La decisione della revoca del decreto di indizione. – 

6. L’ipotesi dell’abbinamento delle consultazioni popolari. – 7. Osservazioni conclusive: 

abbinamento delle consultazioni e natura del referendum costituzionale. 

 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
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1. Le misure emergenziali 

 

Dalla fine del mese di febbraio 2020, la grave emergenza sanitaria collegata alla diffusione del 

virus COVID-19 ha richiesto l’adozione da parte del Governo italiano di misure urgenti e 

straordinarie di limitazione e contenimento della propagazione dei casi di infezione, misure prima 

limitate ad alcune aree1, individuate come focolaio di diffusione del virus, poi estese a tutto il 

territorio nazionale2.  

Le azioni emergenziali adottate hanno messo progressivamente tutti i cittadini italiani in una 

condizione di subire forti limitazioni della libertà di circolazione e di riunione per un periodo che, 

sotto il profilo temporale, si sovrapponeva all’apertura della campagna elettorale per il referendum 

sulla riduzione del numero dei parlamentari fissato per il 29 marzo 2020. Le limitazioni della 

circolazione e il divieto di assembramenti in luogo pubblico e aperto al pubblico, come giustamente 

evidenziato, hanno fatto fin da subito emergere la mancanza delle condizioni per andare 

regolarmente al voto3. Peraltro, con l’inasprirsi delle misure limitative e la chiusura delle scuole 

sede di svolgimento delle operazioni elettorali (disposta su tutto il territorio nazionale fino al 3 

aprile) si rendeva concretamente impossibile votare.  

 
1 Il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 ha autorizzato le autorità competenti ad adottare svariate misure di contenimento nei 

Comuni in cui risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei 

quali ci sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato 

virus. Le misure restrittive comportano la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, il divieto di allontanamento dei 

cittadini di spostarsi dai rispettivi Comuni di residenza, il divieto di accesso in tali aree, la chiusura degli uffici pubblici 

(fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica necessità), la chiusura di musei e luoghi di cultura. La prima 

misura di attuazione del d.l. è stato il d.p.c.m. del 1 marzo 2020, che ha imposto limitazioni differenziate a seconda del 

maggior grado di diffusione del virus.  
2 Con il d.p.c.m. dell’8 marzo 2020 è stata disposta in tutta Italia: la chiusura di tutte le scuole ed università, il 

contingentamento per l’accesso ai luoghi di cultura e dei luoghi aperti al pubblico, inclusi gli esercizi commerciali e 

luoghi di ristorazione, la sospensione di tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi 

quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone 

tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Altre misure restrittive 

tra le quali la limitazione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, per necessità e per motivi di salute, la 

limitazione degli orari di apertura dei luoghi di ristorazione e la limitazione di accesso negli esercizi commerciali. Il 

d.p.c.m. 9 marzo 2020 vieta ogni forma di assembramento in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico su tutto il 

territorio nazionale.  Con il d.p.c.m. dell’11 marzo sospende, su tutto il territorio nazionale, le attività commerciali al 

dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e limita la circolazione dei 

cittadini a comprovate esigenze lavorative e di necessità. Con il d.p.c.m. del 22 marzo 2020 sono sospese tutte le attività 

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle legate alla produzione di beni e alla predisposizione di 

servizi essenziali. 
3 M. VILLONE, Referendum, con l’emergenza non si può votare il 29 marzo, in Il Manifesto, 24 febbraio 2020. 
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Il complesso di tali circostanze ha indotto il Consiglio dei ministri, prima, a revocare il decreto 

presidenziale del 28 gennaio 2020 di indizione del referendum costituzionale (con il d.p.r. del 5 

marzo 2020) e, poi, a disporre una deroga alla legge sulla disciplina in materia di referendum con 

l’art. 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 184 che sposta il termine entro il quale indire il 

referendum sulla legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari5 a 

duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.  

È stata l’emergenza sanitaria ad imporre l’adozione di misure restrittive mai adottate prima in 

settantadue anni di storia repubblicana, costringendo per la prima volta a rinviare anche un 

referendum costituzionale già indetto. La decisione è certamente opportuna e costituisce l’occasione 

per fare qualche breve considerazione sui presupposti di regolarità del voto, sulla formazione di 

un’opinione pubblica informata e consapevole, per poi valutare - sotto il profilo procedurale - se in 

considerazione della natura del referendum di cui all’art. 138 Cost. sia opportuno disporre 

l’abbinamento della consultazione con le prossime scadenze elettorali regionali e amministrative.  

Vista la drammaticità della situazione potrebbe sembrare superfluo soffermarsi sulle vicende 

legate al voto, ma - come autorevolmente sottolineato - ragionare così, “cedere” all’emergenza, 

«equivarrebbe a mettere in quarantena la Costituzione», lasciando spazio all’idea che determinate 

garanzie, tutele e diritti possano valere solo in una situazione di “normalità”6. 

 

 

2. Voto e processo elettorale nella società democratica: indicazioni della Corte Edu 

 

Di sicuro motivate da una situazione emergenziale e di straordinarietà, le misure adottate dal 

Governo, via via sempre più stringenti, hanno limitato la libertà di circolazione, hanno paralizzato 

le attività culturali, scolastiche e lavorative di milioni di cittadini, prima, solo di quelli residenti 

nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del virus e poi, con il d.p.c.m. del 4 marzo, 

di tutti i cittadini italiani.   

 
4 Recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
5 Il testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56,57, 58 e 59 della Costituzione in materia di 

riduzione del numero dei parlamentati» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 240 del 12 ottobre 

2019. 
6 M. OLIVETTI, Coronavirus. Così le norme contro il virus possono rievocare il «dictator», in L’Avvenire, 11 marzo 

2020. 
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Fin dall’adozione del citato d.l. n. 6 del 2020, che consente alle autorità competenti di limitare la 

circolazione e di vietare qualsiasi forma di riunione in luogo pubblico o privato e in luoghi chiusi 

ma aperti al pubblico, si è reso di fatto impossibile svolgere, in aree sempre più vaste del territorio, 

tutte quelle attività di incontro, di discussione, di informazione e dibattito attraverso le quali si 

estrinseca ogni campagna referendaria. Lo svolgimento della campagna referendaria è stato 

impossibile da pianificare stanti non solo i divieti, ma anche l’incertezza sui provvedimenti che le 

autorità compenti sarebbero state costrette ad adottare in relazione al non prevedibile evolversi 

dell’emergenza sanitaria.  

La situazione emergenziale costituisce quindi l’occasione per domandarsi quali siano le 

condizioni essenziali per assicurare la libertà e l’uguaglianza del procedimento elettorale, non 

potendosi limitare l’ordinamento di democrazia pluralista solo a garantire il momento del voto 

secondo scadenze periodiche prefissate.  

Il diritto di partecipare di ogni cittadino, quale espressione dell’attribuzione della sovranità al 

popolo, non si concretizza nell’esercizio del solo diritto di voto; il voto è «necessario ma non 

sufficiente» a consentire ai cittadini di «partecipare al potere»7 perché - parafrasando Ruffilli - la 

democrazia non consiste nelle elezioni8. Per preservare la propria forma di Stato incentrata sul 

principio della sovranità popolare, l’ordinamento deve assicurare un complesso fascio di diritti e 

libertà di partecipazione il cui esercizio è anche strumentale all’espressione del voto.   

In tal senso, utilizzando come parametro quanto maturato nell’esperienza della Commissione 

Edu, è particolarmente chiaro il Codice di buona condotta in materia elettorale adottato dalla 

 
7 P. L. ZAMPETTI, Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in Studi in memoria di Carlo Esposito, 

III, Padova, Cedam, 1973, p. 1478, osserva che se la sovranità popolare si riducesse all’esercizio del diritto di voto 

«farebbe sempre testo l’asserzione di Rousseau nel Contratto sociale secondo cui gli individui sarebbero liberi solo in 

quel momento mentre dopo cesserebbero di avere potere alcuno e diventerebbero schiavi come prima». Sul punto 

almeno: V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione italiana [pubblicato nel 1954 ora], in Id., Stato 

popolo governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, Giuffrè, 1985, p. 123 ss.; L. BASSO, Il principe senza 

scettro [I ed. 1958], Milano, Feltrinelli, 1998, p. 167 ss.; E. CHELI, La sovranità, la funzione di governo, l’indirizzo 

politico, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), Manuale di diritto pubblico, II, L’organizzazione costituzionale, Bologna, 

Il Mulino, 1984, in part. p. 11; U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della 

democrazia, in U. Allegretti (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, 

Firenze, Firenze University Press, 2010, p. 23. 
8 R. RUFFILLI, Istituzioni Società Stato, I, Il ruolo delle istituzioni amministrative nella formazione dello Stato in 

Italia, a cura di M. S. Piretti, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 142. 
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Commissione di Venezia9 che, tra le condizioni per l’esercizio del voto, individua: la libertà di 

espressione e di stampa, la libertà di circolazione e soggiorno all’interno del Paese, la libertà di 

riunione e di associazione a fini politici. In più, come precondizione per la libera formazione della 

volontà dell’elettore, il Codice di buona condotta include il diritto di manifestare in pubblico. 

Nonostante le scelte politiche ordinamentali costituiscano oggetto di “dominio riservato” agli 

Stati10, l’art. 3 del Primo Protocollo (di seguito art. 3-P1) della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, adottato nel 1952, impegna le Parti contraenti ad organizzare ad intervalli ragionevoli 

elezioni libere a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione 

del popolo sulla scelta del corpo legislativo.  

In ragione del menzionato art. 3-P1, la Corte Edu ha chiarito che un governo che si definisce 

democratico ha l’obbligo di adottare misure positive in modo da organizzare consultazioni 

democratiche11. Peraltro nonostante le differenze politiche, storiche e costituzionali esistenti tra 

Stati e, di conseguenza, nonostante l’ampissimo margine di apprezzamento statale,  la Corte Edu12 

relativamente alla  legislazione elettorale di contorno e alle limitazioni al diritto di voto ha elaborato 

criteri che - tendenzialmente - possono ricevere applicazione uniforme13. Tra queste condizioni 

l’impegno ad organizzare libere elezioni in modo da assicurare l’espressione dell’opinione da parte 

del popolo include necessariamente - come reso esplicito dalla Commissione di Venezia - la 

 
9 Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, Codice di buona condotta in materia elettorale, Linee 

guida e rapporto esplicativo, adottato dalla Commissione di Venezia nel corso della 52ª sessione (Venezia, 18-19 

ottobre 2002). 
10 L. CONDORELLI, I diritti politici nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. di diritto internazionale, 

1971, p. 197-198; C. PINELLI, Art. 3, in S. Bartole, De Sena, G. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, Cedam, 2012, p. 833. 
11 I diritti elettorali non sono dotati di «assolutezza», ma possono essere sottoposti a limitazioni da parte degli Stati 

nel rispetto dei principi di legalità, necessità, non discriminazione, uguaglianza e proporzionalità: Mathieu-Mohin e 

Clerfayt c. Belgio, 2.3.1987, § 52-54; Bowman c. Regno Unito, 19.2.1998, § 42; Grand Chambre, Hirst c. Regno Unito, 

6.10.2005, § 62; Aziz c. Cipro, 22.9.2004, § 28-30; Oran c. Turchia, 8.9.2014, § 49-53; Yumak e Sadak c. Turchia 

8.7.2008, § 65; Grand Chambre, Zdanoka c. Lettonia, 16.3.2006, § 100. M. STARITA, Il ‘diritto al voto’ secondo la 

Corte comunitaria e secondo la Corte europea dei diritti umani, in Diritti umani e diritto internazionale, 2007, p. 530; 

L. TRUCCO, La democrazia elettorale tra margine di apprezzamento degli stati e tutela dei diritti individuali, in M. 

Cartabia (a cura di), Dieci casi sui diritti in Europa, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 244 e ss.; F. SGRÒ, Garanzie e 

preclusioni nei processi di riforma del sistema elettorale italiano, in Rass. parlam., 2013, p. 35 e ss. 
12 Grand Chambre, Zdanoka c. Lettonia, cit., § 115. Sul punto, in part., A. PECORARIO, Il rovescio del giudizio della 

Grand Chambre, in tema di violazione dell’art. 3 primo protocollo e degli articoli 10 e 11 della convenzione, svela la 

complessità della transizione lettone, in Archivio.rivistaaic.it, 23.5.2006; R. DICKMANN, Rappresentanza vs 

governabilità. Rileggendo la sent. Corte EDU, Saccomanno vs Italia, del 13 marzo 2012, alla luce della sent. Corte 

cost. 1/2014, in Forumcostituzionale.it, 29.1.2014. 
13 F. R. DAU, La Corte europea dei Diritti dell’Uomo e il diritto a elezioni libere. In merito alle pronunce Tanase c. 

Moldavia e Namat Aliyev c. Azerbaijan, in Federalismi.it, n. 21/2012. 

http://www.archivio.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.federalismi.it/
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possibilità di svolgere una regolare campagna elettorale, garantendo la circolazione e la possibilità 

di riunirsi su tutto il territorio nazionale.  

La Corte Edu nelle pronunce in materia di diritti politici ha quindi fissato alcuni elementi e snodi 

fondamentali per definire il concetto di società democratica, evidenziando come quello elettorale 

costituisca un procedimento che include necessariamente la regolazione del periodo pre-elettorale, 

la campagna elettorale, la disciplina sull’accesso ai mezzi di comunicazione e la disciplina sul 

finanziamento dei partiti, con l’obiettivo di garantire il più possibile la parità tra i competitori e la 

formazione libera ed informata del convincimento da parte dell’elettore14.  In tal senso sono gli 

ordinamenti in transizione, ovvero, quei Paesi che stanno consolidando il proprio processo di 

democratizzazione ad offrire alla Corte Edu l’opportunità per chiarire che la libertà di espressione, 

la libertà di riunione e di associazione e il diritto a libere elezioni costituiscono, nel loro insieme, 

l’ossatura del sistema convenzionale per la definizione di una società democratica15. Tuttavia anche 

in un ordinamento con una tradizione democratica consolidata come l’Italia, l’emergenza sanitaria 

pone di fronte al problema di assicurare le condizioni minime di libertà del voto e di regolarità del 

processo elettorale. 

 

 

3. Le condizioni per l’esercizio del diritto al voto 

 

Il richiamo alla disciplina convenzionale e ai principi espressi nella giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo è particolarmente utile in quanto, al di là della specifica democratic vision, il confronto 

tra ordinamenti con un diverso grado di democraticità consente di individuare gli elementi 

essenziali a garantire quel voto che la Costituzione vuole libero e segreto (art. 48 Cost.) e la cui 

«genuinità»  - secondo la Corte costituzionale - costituisce condizione di democraticità 

dell’ordinamento16. 

 
14 Corte Edu, Partito comunista di Russia e altri v. Russia, 19.6.2012, § 55 e § 104. Sul punto, A. RUIZ ROBLEDO, 

The construction of the right to free elections by the European Court of Human Rights, in Cambridge International Law 

Journal, 2018, p. 195 e ss.  
15 J. ZAND, The Concept of Democracy and the European Convention on Human Rights, in University of Baltimore 

Journal of International Law, 5, 2017, p. 224 e ss. 
16 In part. si vedano le sentt. nn.: 16 del 1978; 43 del 1961. Sul punto, cfr. almeno: E. BETTINELLI, Propaganda 

elettorale, in Dig. Discipl. Pubbl., XII, Torino, Utet, 1997, p. 61; ID., Par condicio. Regole, opinioni, fatti, Torino, 

Einaudi, 1995; M RUBECHI, Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive, Torino, Giappichelli, 2016, p. 
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Sottolineando il collegamento tra libertà di manifestazione del pensiero e principio di 

uguaglianza, la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che esiste un diritto dei cittadini 

alla genuinità del voto, vale a dire, ad una corretta informazione durante la campagna elettorale17. 

L’esigenza di svolgimento della vita democratica del Paese in condizioni di parità giustifica 

l’adozione di limitazioni poste dal legislatore al fine di garantire il diritto dei cittadini ad 

un’informazione equilibrata ed obiettiva. Parafrasando la Corte costituzionale, è proprio sul corretto 

svolgimento del confronto politico, in realtà indipendentemente dai periodi di competizione 

elettorale, che si fonda il «sistema democratico» e il «processo continuo di informazione e 

formazione dell’opinione pubblica»18.    

In particolare il corpo elettorale con il voto referendario - costretto tra il ‘si’ e il ‘no’ - non è 

chiamato a deliberare, non è chiamato a discutere collegialmente ma è chiamato a decidere19. La 

logica maggioritaria aggregativa del voto riduce inevitabilmente la decisione politica ad una scelta 

alternativa, rispondendo invero in modo marginale ad un’effettiva esigenza di partecipazione20. 

Negli ordinamenti di liberal-democrazia, proprio la natura decisoria e non deliberativa della 

consultazione elettorale richiede che la consultazione popolare sia assistita da determinate garanzie, 

tra le quali, in particolare, la libertà del voto intesa non solo come assenza di coazione fisica e 

psichica, ma come libera formazione del convincimento, che le norme in materia di propaganda, 

 

99 e ss.; F. LANCHESTER, Propaganda, in Enc. del dir., XXXVII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 126 e ss.; G. GARDINI, 

Libertà vs eguaglianza: la difficile regolamentazione della campagna elettorale, in R. D’Alimonte, C. Fusaro (a cura 

di), La legislazione elettorale italiana, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 195 e ss.   
17 In part. sent. n. 344 del 1993, punto n. 5 del Considerato in diritto e sent. nel 1994, punto n. 4 del Considerato in 

diritto. Sulla necessità di interventi limitativi da parte del legislatore nella regolazione della campagna elettorale per 

evitare disparità derivanti dalle condizioni economiche di svantaggio o da posizioni politiche di minoranza, sent. n. 48 

del 1964.  Sul punto, almeno: R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI, Diritto dell’informazione e della 

comunicazione, Padova, Cedam, 2018, p. 298 e ss.; M. AINIS (a cura di), Informazione, potere, libertà, Torino, 

Giappichelli, 2005.   
18 Sent. n. 155 del 2002, punto n. 2 del Considerato in diritto. Sul collegamento tra il diritto dei cittadini a ricevere 

una completa informazione politica e diritto al voto, senza pretese di esaustività si vedano: G. GARDINI, Libertà vs 

eguaglianza: la difficile regolamentazione della campagna elettorale, cit., p. 215 e ss.; E. GROSSO, Art. 48, in R. 

Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino, Utet, 2006, p. 971; O. 

GRANDINETTI, "Par condicio", pluralismo e sistema televisivo, tra conferme e novità giurisprudenziali, in un quadro 

comunitario tecnologico in evoluzione, in Giur. cost., 2002, p. 1315 e ss.; M. MANETTI, Pluralismo dell’informazione e 

libertà di scelta, in Rivistaaic.it, n. 1/2012; A. D’URBANO, Par condicio, i candidati premier e (assenza) di pari 

opportunità, in Federalismi.it, n. 3/2013; P. COSTANZO, L’informazione, Roma-Bari, Laterza, 2004; F. DONATI, L’art. 

21 della Costituzione settanta anni dopo, in Rivista di diritto dei media, n.2/2018, p. 93 e ss.    
19 G. U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 339; F. PIZZOLATO, V. SATTA, Art. 75, in 

R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit., p. 1471. 
20 M. COTTA, Il concetto di partecipazione politica: linee di un inquadramento teorico, in Riv. it. scienza politica, 

1979, p. 217; G. BERTI, La parabola regionale dell’idea di partecipazione, in Regioni, 1974, p. 10. 
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par condicio, conflitto di interessi e finanziamento ai partiti hanno lo scopo di assicurare, cercando 

di garantire la parità tra concorrenti e un corretto accesso all’informazione e al confronto pubblico.   

Similmente a quanto emerge nella dimensione europea (cui si è fatto cenno al § precedente), 

anche nella prospettiva costituzionale il collegamento tra libertà del voto e diritti di partecipazione 

politica - che includono il diritto di tutti i lavoratori di partecipare alla vita politica ed economica 

del Paese (art. 3, co. 2 Cost.), il diritto di riunione, associazione (art. 17-18 Cost.), la libertà di 

manifestazione del pensiero e il connesso diritto ad essere informati (art. 21 Cost.) - contribuiscono 

a delineare un concetto costituzionale di democrazia essenzialmente partecipativa, ossia, fondata sul 

rispetto del pluralismo e sulla libertà di espressione, come mezzi per garantire un coinvolgimento 

attivo dei cittadini nel processo decisionale.  

Così la possibilità di muoversi senza limitazioni e di riunirsi su tutto il territorio nazionale, 

svolgendo una regolare campagna elettorale, diventano i presupposti per assicurare la correttezza 

del procedimento decisionale, affidato in determinate circostanze dalla Costituzione direttamente al 

corpo elettorale come strumento di integrazione e completamento del sistema di democrazia 

rappresentativa21. In questa prospettiva è possibile considerare le regole in materia di campagna 

elettorale e di modalità di svolgimento della propaganda come «legislazione costituzionalmente 

obbligatoria» perché finalizzate a rendere effettivo il principio della libertà del voto, mettendo ogni 

elettore in condizione di esprimere una scelta consapevole22.   

Di per sé, il voto è un atto simultaneo  di milioni di individui isolati23, al contrario, l’esercizio 

dell’insieme dei diritti di partecipazione politica, di cui è espressione lo svolgimento della 

propaganda referendaria, si concretizza in attività necessariamente svolte in comune, mediante la 

circolazione di persone, di idee, libere iniziative di partiti e movimenti che ciascun cittadino, in 

 
21 Sulla funzione integrativa degli strumenti di partecipazione democratica cfr. almeno: R. BIFULCO, Democrazia 

deliberativa  ̧in Enc. del dir., annali IV, Milano, Giuffrè, 2011, p. 272 e ss.; U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa, 

in Enc. dir., annali IV, Milano, Giuffrè, 2011, p. 295; F. PIZZOLATO, V. SATTA, Art. 75, cit., p. 1475. In tal senso, N. 

BOBBIO, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Torino, Einaudi, 1984, p. 41-42; M. LUCIANI, 

Art. 75, in Commentario della Costituzione, La formazione delle leggi, Tomo I, 2, fondato da G. Branca e continuato da 

A. Pizzorusso, Zanichelli-Soc. ed. del Foro italiano, Bologna-Roma, 2005, p. 13 e ss. e p. 31 ss.; P. L. ZAMPETTI, 

Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, cit., p. 1479; L. BASSO, Per uno sviluppo democratico 

nell’ordinamento costituzionale italiano, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, II, Firenze, 

Vallecchi, 1969, p. 13.  
22 E. GROSSO, Art. 48, cit., p. 971, in corsivo nell’originale. 
23 G. U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, cit., p. 340. 
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quanto titolare di sovranità24, deve essere messo in condizione di esercitare per partecipare al 

processo elettorale con le medesime opportunità. 

 

 

4. Svolgimento della campagna elettorale ed informazione 

 

La gestione del procedimento elettorale durante l’emergenza sanitaria, induce a domandarsi se i 

cittadini possano ricevere un’adeguata informazione tramite i canali radiotelevisivi e informatici e 

partecipare attivamente utilizzando la c.d. “piazza virtuale”, ovvero, mediante piattaforme 

informatiche e canali social.   

A sostegno di questa soluzione, si può addurre la constatazione che oggi sia la funzione 

informativa, sia la propaganda elettorale sono svolte principalmente attraverso i mezzi di 

comunicazione radio televisivo, web e social, che hanno un ruolo assorbente rispetto alle 

tradizionali modalità di svolgimento della campagna elettorale. Tuttavia, pur essendo pervasivo 

l’uso delle nuove forme di comunicazione, resta il fatto che in assenza di adeguata regolazione, non 

sembra che si possa semplicemente affidare la tutela del diritto all’informazione alla comunicazione 

elettronica, ritenendola di per sé stessa sufficiente a creare le condizioni perché i cittadini siano 

messi in condizione di esercitare liberamente il voto.  

La rete internet e, in generale, le tecnologie integrate di telecomunicazione costituiscono uno 

strumento e non può essere attribuita loro una funzione “salvifica”25 di innovazione, mobilitazione 

pubblica e democratizzazione26. La rete costituisce uno strumento essenziale per esercitare un gran 

 
24 V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione italiana, cit., p. 122.   
25 Sulla necessità di regolare e di ridimensionare il ruolo politico delle forme di comunicazione elettronica, cfr. 

almeno: E. MOROZOV, Internet non salverà il mondo (trad. it.), Milano, Mondadori, 2014, p. 29 e ss.; E. MOSTACCI, 

Critica della ragione algoritmica: Internet, partecipazione politica e diritti fondamentali, in Costituzionalismo.it, n. 

2/2019; F. DI MASCIO, Democrazia elettronica: insidie, illusioni, prospettive, in Cyberspazio e diritto, 2005, p. 317 e 

ss.; P. MARSOCCI, Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così 

recente già da sfatare?, in Rivistaaic.it, n.1/2015; P. COSTANZO, La democrazia elettronica (note minime sulla c.d. e-

democracy), in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2003, p. 465 e ss.; M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e 

libertà politiche, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2015, p. 275 e ss.; M. AINIS, Diritti e rovesci nella 

Rete dell’anarchia, in La libertà perduta, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 121 e ss.; M. BETZU, Regolare internet. Le 

libertà di informazione e di comunicazione nell’era digitale, Torino, Giappichelli, 2012.    
26 In particolare, sull’uso della rete da parte di partiti e movimenti, cfr. almeno: F. PIZZETTI, Partiti politici e nuove 

tecnologie, in Federalismi.it, n. 21/2008; R. MOSCA, Problemi e limiti del modello organizzativo “cybercratico” 

nell’esperienza del Movimento 5 Stelle, in Ragion pratica, 2015, p. 37 e ss. Più ampiamente cfr. anche, S. CECCANTI, S. 

CURRERI, I partiti antisistema nell’esperienza italiana: il MoVimento 5 Stelle come partito personale autoescluso, in 
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numero di diritti fondamentali, ma è necessario adattare garanzie e tutele a questa dimensione 

nuova. Per quanto qui interessa, è necessario in particolare favorire l’accesso al web da parte di tutti 

i cittadini e introdurre regole per evitare un uso distorto della rete, limitando forme di controllo e di 

filtraggio dei dati che possono condizionare l’accesso alle informazioni27.  

In assenza di adeguata regolazione, la rete non può supplire alle attività tradizionali in cui si 

concretizza la campagna elettorale e regolate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, l’affissione, il 

volantinaggio, lo svolgimento riunioni in forma di comizi e, in generale, ogni forma di contatto 

diretto con gli elettori28. E anche laddove regolata, la rete costituirebbe un mezzo ulteriore che si 

potrebbe sovrapporre alle altre forme di accesso paritario ai mezzi di comunicazione e di 

propaganda elettorale  

Altro strumento di diffusione delle informazioni e di propaganda, regolato secondo par condicio, 

è la comunicazione radiotelevisiva che, anche prima dell’insorgere dell’emergenza nazionale, ha 

però dedicato scarsa attenzione ai temi del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. 

Tanto è vero che su segnalazione del Partito Radicale, dell’Associazione Politica nazionale Lista 

Marco Pannella e del Comitato per il No, l’AGCOM, responsabile del controllo sull’applicazione 

della legge n. 28 del 2000 sulla parità di accesso ai mezzi di comunicazione, con un atto di indirizzo 

sul rispetto dei principi vigenti in materie di tutela del pluralismo e correttezza dell’informazione ha 

richiamato i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici a riservare nei programmi di 

informazione uno «spazio adeguato» ai temi del referendum popolare costituzionale29.  

Così, in un contesto già caratterizzato da scarsa attenzione mediatica e politica, accertata dalla 

menzionata delibera dell’AGCOM, sono intervenute le prime misure emergenziali che hanno 

catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica sui fatti legati all’evoluzione della situazione 

 

Dir. pubbl. comp. ed europeo, 2015, p. 799 e ss.; D. CODUTI, Regolare i partiti contemporanei, Torino, Giappichelli, 

2019, p. 173 e ss.; L. MOSCA, Problemi e limiti del modello organizzativo “cybercratico” nell’esperienza del 

Movimento 5 Stelle, in Ragion pratica, 2015, p. 37 e ss.; P. PISICCHIO, “Ius punendi” e regole statutarie nei partiti 

antagonisti: i casi di Podemos e Cinque Stelle, in Rass. parl., 2016, p. 787 e ss.; F. CHIUSI, Critica della democrazia 

digitale. La politica 2.0 alla prova dei fatti, Torino, Codice edizioni, 2014, p. 63 e ss. 
27 Senza pretesta di esaustività, cfr. almeno: F. DONATI, L’art. 21 della Costituzione settanta anni dopo, cit., p. 100; 

G. DE MINICO, Net neutrality come diritto fondamentale di chi verrà, in Costituzionalismo.it, n. 1/2016; G. 

PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di internet, in G. Pitruzzella, O. Pollicino, S. Quintarelli (a cura di), 

Parole e poter. Libertà di espressione, hate speech e fake news, Milano, Egea, 2017; P. BILANCIA, Crisi della 

democrazia rappresentativa e apertura a nuove istanze di partecipazione democratica, in Federalismi.it, n. 1/2017; 

T.E. FROSINI, Costituzionalismo 2.0, in Rass. parl., 4 n. 2016, p. 691 ss.  
28 Sulle forme in cui si svolge la campagna elettorale E. BETTINELLI, Propaganda elettorale, cit., p. 61 e ss. 
29 Delibera AGCOM, n. 30/20/Cons. 
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sanitaria. Anche prima dell’adozione delle misure più restrittive, non sembra quindi che il servizio 

radiotelevisivo sia stato in grado di assicurare la libertà di opinione e quella di ricevere o di 

comunicare informazioni obiettive ed imparziali, come richiede l’art. 3 del Testo unico in materia 

radiotelevisiva (d.lgs. 31 luglio 2005, n.177). Del resto, il referendum costituzionale sulla riduzione 

dei seggi parlamentari è stato oggetto di un’attenzione molto limitata anche da parte degli organi di 

stampa e, paradossalmente, delle stesse forze politiche sia di quelle favorevoli, sia di quelle 

contrarie alla riduzione dei parlamentari. 

Complessivamente pur senza pretese di esaustività su un tema tanto complesso, si può 

considerare che anche laddove gli strumenti informatici e telematici possano costituire un’efficace 

alternativa nello svolgimento della campagna informativa ed elettorale, l’esercizio dei diritti di 

sovranità sarebbe comunque a rischio in presenza di impedimenti all’esercizio dei diritti (non 

alienabili30) di partecipazione, impedimenti che non sono solo giuridici, ma che si sostanziano 

anche nella mancanza dei presupposti perché l’opinione pubblica possa formarsi liberamente, senza 

essere monopolizzata dai temi dell’emergenza. La sovranità appartiene al popolo e ogni cittadino ha 

un diritto personale di formarsi un’opinione per partecipare, un diritto che non ammette restrizioni o 

condizionamenti, perché caratterizza la stessa forma ed unitarietà dell’ordinamento. 

 

 

5. La decisione della revoca del decreto di indizione 

 

La constatazione dell’impossibilità di esercitare il voto di fine marzo pone diversi interrogativi 

perché la legge 25 maggio 1970, n. 352, sulla disciplina delle modalità di svolgimento del 

referendum, non contempla l’ipotesi di rinvio o di revoca del decreto di indizione.  

Secondo i termini di cui all’art. 15 della legge da ultimo menzionata, il referendum 

costituzionale viene indetto dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei 

ministri e la data del voto può essere stabilita tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno a partire 

dal decreto di indizione. Nel caso in questione, non essendo previsto l’istituto del rinvio - se non 

 
30 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, X ed., I, Padova, Cedam, 1991, p. 153-154.  
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nella limitata ipotesi dell’abbinamento delle consultazioni referendarie confermative31 - si poteva 

immaginare solo di rimandare la consultazione di pochi giorni, nell’ambito dello stretto termine di 

settanta giorni decorrenti dal decreto presidenziale di indizione del 28 gennaio.  

In tale contesto in assenza di indicazioni legislative, il Governo - per così dire - ha inizialmente 

preso tempo e ha disposto la revoca del decreto presidenziale di indizione che, giuridicamente, è un 

atto uguale e contrario all’indizione. Di seguito, il perdurare e, anzi, l’aggravarsi della situazione di 

emergenza hanno però reso evidente come non vi fossero le condizioni per fissare la data per la 

consultazione entro il termine indicato dall’art. 15 co. 1, l.n. 352 del 1970 di sessanta giorni 

dall’ordinanza di ammissione dell’Ufficio centrale per il referendum (che è del 23 gennaio 2020). 

Perciò in deroga alla legge sulla disciplina del referendum, è intervenuto l’art. 81 del decreto-legge 

n. 18 del 2020 secondo il quale il referendum sulla legge costituzionale sulla riduzione del numero 

dei parlamentari è fissato entro duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo 

ha ammesso. Similmente a quanto avvenuto nel 1987 e nel 2009, come si vedrà di seguito, la 

procedura referendaria è stata derogata, ricorrendo - e non poteva essere diversamente - alla fonte 

primaria. 

Anche la soluzione legislativa è evidentemente provvisoria e, appena rientrata l’emergenza, il 

Governo dovrà confrontarsi con il comitato promotore, con i capigruppo, con le forze di 

maggioranza e opposizione, per stabilire i tempi del voto. Come si vedrà di seguito, la questione 

finirà per sovrapporsi con il problema di poter o meno fissare anche la data per lo svolgimento delle 

elezioni regionali e amministrative, ponendo altresì l’interrogativo sulla possibilità di abbinare le 

consultazioni. 

 

 

6. L’ipotesi dell’abbinamento delle consultazioni popolari 

 

La difficile situazione che il Paese sta vivendo non consente, al momento, di ipotizzare quali 

saranno i tempi di risoluzione della crisi e di immaginare quando si potrà andare al voto. Però si può 

provare a fare qualche considerazione sulla possibilità di abbinare il referendum costituzionale con 

 
31 L’unica ipotesi di rinvio secondo il co. 3 dell’art. 15 può intervenire nel caso in cui, a seguito del decreto di 

indizione, venga pubblicata un’altra legge di revisione della Costituzione o di un’altra legge costituzionale e al fine di 

svolgere un’unica consultazione referendaria. 
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le elezioni amministrative o regionali, laddove ovviamente esisteranno le condizioni per andare 

regolarmente al voto. Tale soluzione richiede la fissazione da parte del Governo di un unico 

election day, imponendo alle Regioni in cui si vota di adeguarsi alla data fissata, ma l’ipotesi 

dell’abbinamento pone più di una perplessità.  

Innanzi tutto occorre tenere presente che la legge n. 352 del 1970, all’art. 31, relativamente ai 

tempi dello svolgimento della consultazione referendaria si limita a disporre per il solo referendum 

abrogativo il divieto di depositare richieste nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due 

Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per le Camere. 

Quindi si può desumere che il legislatore intenda distinguere le due consultazioni, dando la 

precedenza a quella elettorale, tanto e vero che il successivo art. 34 dispone la sospensione 

automatica del referendum già indetto in caso di scioglimento anticipato del Parlamento, per 

impedire la sovrapposizione tra voto referendario e voto politico nonché, naturalmente, per 

consentire alle nuove Camere di intervenire sulla materia oggetto del referendum32.  

Sempre tenendo distinte le consultazioni politiche dalla consultazione referendaria, l’art. 7, co. 2 

bis della legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di election day, prevede che nel caso in cui nel 

medesimo anno debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione avviene nella 

medesima data. La disciplina del 2011 esprime un principio chiaro, ovvero, che le consultazioni 

elettorali politiche e amministrative devono essere accorpate e, parimenti, se nello stesso anno 

vengono indetti più referendum abrogativi, anche essi vanno abbinati. La disciplina lascia però 

inalterato il principio espresso dalla legge n. 352 del 1970 (artt. 31 e 34) secondo il quale, invece, la 

consultazione referendaria e quella politica evidentemente non solo non possono essere abbinate, 

ma devono essere tenute temporalmente distinte in modo da evitare che la campagna elettorale si 

sovrapponga alla campagna referendaria, alterando la logica del voto referendario.     

Come già accennato, gli scostamenti rispetto a tali regole sono del tutto eccezionali. La legge 28 

aprile 2009, n. 40, a referendum abrogativo già indetto, introduceva una deroga alla legge n. 352 del 

1970 al fine di consentire l’abbinamento con i ballottaggi per le elezioni dei presidenti delle 

province e dei sindaci e, naturalmente, per il solo anno 2009. Nel 1987, invece, la legge 7 agosto n. 

332, a seguito dell’indizione del referendum e dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, 

 
32 A. BARBERA, A. MORRONE, La Repubblica dei referendum, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 241; M. LUCIANI, Art. 

75, cit., p. 529 e ss.; A. GAZZARETTI, Referendum abrogativo ed elezioni europee ed amministrative: una convivenza 

possibile nella stessa data?, in Forumcostituzionale.it, 15.6.2006.    

http://www.forumcostituzionale.it/
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consentiva lo svolgimento del referendum abrogativo in deroga al divieto disposto dall’art. 34, co. 3 

della legge n. 352 del 1970 nello stesso anno delle elezioni politiche e a novembre, ovvero, non 

nell’intervallo (15 aprile - 15 giugno) fissato dalla legge n. 352 del 1970.  

Per il referendum costituzionale, invece, non solo non esistono precedenti di deroga alla 

disciplina sullo svolgimento del referendum, ma la legge n. 352 del 1970 non contiene neanche 

alcuna indicazione procedurale o divieto relativo alle possibilità di abbinamento di questo tipo di 

referendum con altre consultazioni.  

Si potrebbe ritenere, infine, che in considerazione dell’assenza del quorum, non vi siano 

preclusioni ad abbinare il referendum costituzionale con le elezioni. In mancanza di indicazioni 

specifiche, sembra lecito supporre che la volontà del legislatore sia quella di evitare l’abbinamento 

solo per il referendum abrogativo e per le consultazioni politiche, mentre per il referendum 

confermativo - in assenza di quorum strutturale - sarebbe invece possibile procedere 

all’abbinamento.  

 

 

7. Osservazioni conclusive: abbinamento delle consultazioni e natura del referendum 

costituzionale 

 

La soluzione da ultimo prospettata di abbinare il referendum costituzionale con le consultazioni 

regionali e amministrative, per quanto ragionevole, in realtà, non convince del tutto. La centralità 

conferita dalla Costituzione alla partecipazione popolare, collocata tra i principi fondamentali che 

definiscono la forma di Stato (art. 1-3 co. 2 Cost.), impone infatti di valutare con grande cautela 

eventuali accorpamenti, tenendo conto del particolare favor33 di cui godono gli istituti partecipativi 

secondo la Costituzione. 

A tal fine, vale la pena rammentare brevemente quale sia la funzione che la Costituzione 

attribuisce alla consultazione popolare nel procedimento di revisione costituzionale.  Come la stessa 

Corte costituzionale ha evidenziato, la Costituzione considera il referendum costituzionale una 

«istanza di freno e di garanzia, ovvero, di conferma successiva» rispetto alla volontà parlamentare 

 
33 M. LUCIANI, Art. 75, cit., p. 534. 
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di revisione34. Il referendum costituzionale ha natura oppositiva e riflessiva perché interviene su un 

procedimento decisionale già concluso e interamente affidato al Parlamento. Essendo parte 

eventuale di un processo deliberativo perfetto, affidato alle Camere, il referendum costituzionale 

assume una funzione di garanzia, ma anche di integrazione della decisione politica costituzionale.  

L’assenza del quorum e la volontà, in definitiva, di limitare i rischi di strumentalizzazione del 

voto, non utilizzando il referendum in chiave plebiscitaria, accentuano la funzione della 

consultazione popolare come strumento di freno, volto ad aprire all’opinione pubblica il dibattito 

sulla modifica delle norme che riguardano l’assetto dell’ordinamento democratico. Per queste 

ragioni sembra scorretto sottoporre la legge costituzionale a referendum da parte della maggioranza 

parlamentare, tentando di utilizzare il voto - come in più occasioni avvenuto - per legittimare la 

scelta politica, con conseguenze peraltro imprevedibili, come insegna la vicenda legata al tentativo 

di riforma costituzionale del 201635.  L’uso politico e strumentale del voto referendario non rispetta 

la natura costituzionale della consultazione perché il referendum costituzionale da strumento di 

garanzia, pensato per tutelare le minoranze, assume sempre più di frequente una funzione 

confermativa36. Sotto questo aspetto, appare emblematica la qualificazione operata dall’art. 81 del 

decreto-legge n. 18 del 2020 che, nel posticipare i termini per l’indizione della consultazione 

popolare, qualifica il referendum sulla legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari come «confermativo».  Per quanto in caso di esito positivo la consultazione sia in 

concreto confermativa, non sembra che tale qualificazione normativa corrisponda alla funzione 

attribuita dalla Costituzione al referendum costituzionale. 

 
34 Corte cost. sent. n. 496 del 2000, punto n. 4.2. del Considerato in diritto. In dottrina sulla natura del referendum 

costituzionale, come strumento per garantire le minoranze e strumento per consentire l’intervento dei cittadini cfr., ex 

pluribus, almeno: E. BETTINELLI, Referendum e riforma “organica” della Costituzione, in E. Ripepe, R. Romboli (a 

cura di), Cambiare Costituzione o modificare la Costituzione, Torino, Giappichelli, 1995, p. 42; S. PANUNZIO, Riforme 

costituzionali e referendum, in Quad. cost., 3/1900, p. 431 e ss.; P. PASSAGLIA, Il referendum costituzionale in S. 

Panizza, R. Romboli (a cura di), L’attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione, Pisa, Pisa 

University Press, 2006; L. FERRAJOLI, Democrazia e Costituzione, in G. Zagrebelsky, P. P. Portinaro, J. Luther (a cura 

di), Il futuro della Costituzione, Torino, Einaudi, 1996, p. 331-332.    
35 S. CASSESE, Referendum, in ID. (sotto la direzione di), Dizionario di diritto pubblico, V, Milano, Giuffrè, p. 4959. 

In diverse occasioni il referendum è stato utilizzato come strumento per confermare la scelta della maggioranza, in tal 

senso, si pensi - oltre al referendum costituzionale del 2016 - alla consultazione referendaria avvenuta con la Riforma 

del Titolo V del 2001. Sul punto, in part., L. GENINATTI SATÈ, Il carattere non necessariamente oppositivo del 

referendum costituzionale, Torino, Giappichelli, 2018, p. 77 e ss.   
36 G. GUERRA, La procedura di revisione della Costituzione e il ruolo del referendum: riflessioni sul metodo, in 

Osservatorioaic.it, n. 3/2016, p. 15-16; L. GENINATTI SATÈ, Il carattere non necessariamente oppositivo del referendum 

costituzionale, in part. p. 87. 
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In questo quadro, la torsione nell’uso del referendum utilizzato in chiave confermativa potrebbe 

essere accentuata dall’accorpamento con le elezioni regionali ed amministrative. Occorre invece 

salvaguardare il più possibile il referendum nella dimensione costituzionale di integrazione tra 

istituti di democrazia rappresentativa e di partecipazione diretta37 che l’uso confermativo e 

plebiscitario della consultazione popolare non tutela affatto.   

L’abbinamento delle consultazioni comporta il rischio di trascinamento del voto, con l’effetto di 

attrarre il dibattito che - diversamente da quello legato al referendum abrogativo - non riguarda, per 

quanto rilevante possa essere, una determinata scelta politica, ma che incide sull’assetto 

dell’ordinamento repubblicano. In definitiva non sembra opportuno che la dinamica relativa al 

dibattito politico elettorale, che in questo caso accorperebbe il voto referendario alla tornata per le 

amministrative e regionali, coinvolga anche le delicate tematiche oggetto del referendum 

costituzionale, destinato peraltro a mutare il funzionamento del sistema democratico 

rappresentativo. 

In più le Regioni chiamate al voto sono solo sei, mentre sono moltissimi i Comuni (anche di 

ampie dimensioni) in cui si svolgeranno le amministrative e, di conseguenza, è alto il rischio di 

un’alterazione territoriale nell’espressione del voto in quanto è presumibile che, dove si voterà per 

le consultazioni locali, il numero di partecipanti al voto sarà maggiore rispetto alle aree dove manca 

l’abbinamento ad altre elezioni. Se - come afferma la Corte costituzionale - esiste un solo popolo 

«che dà forma all’unità politica della Nazione»38, non sembra ammissibile una differenziazione 

 
37 Cfr. almeno: F. PIZZOLATO, V. SATTA, Art. 75, cit., p. 1475; L. BASSO, Per uno sviluppo democratico 

nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., p. 13; U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo alla 

democratizzazione della democrazia, cit., p. 23. 
38 Sent. n. 496 del 2000, punto n. 5 del Considerato in diritto. Con tale pronuncia la Corte costituzionale interviene 

sui limiti del referendum regionale consultivo che non può essere svolto in materia costituzionale. Infatti secondo il 

Giudice delle leggi, con il referendum regionale sull’iniziativa di legge costituzionale si introdurrebbe una doppia 

consultazione e, così, una parte del corpo elettorale, quella della Regione interessata, sarebbe chiamata ad esprimersi 

due volte sul medesimo quesito di revisione: una prima volta in fase consultiva ed  una seconda volta come componente 

dell’unitario corpo elettorale nazionale, in fase di decisione costituzionale (qualora si dovesse ricorrere al referendum 

costituzionale). Sul punto, S. BARTOLE, Riforme federali e consultazioni referendarie regionali: un abbinamento 

discutibile, in Giur. cost., 2000, p. 3818 ss.; G. PAGANETTO, Uso distorsivo del referendum consultivo e dell’autonomia 

regionale, ivi, p. 3828 ss.; E. BETTINELLI, Testo, contesto, pretesto: referendum mobili e referendum evanescenti, in 

Regioni, 2001, p. 647-648; B. CARAVITA DI TORITTO, I referendum locali fra sperimentazioni, orientamenti 

giurisprudenziali e innovazioni legislative, in P. Barrera (a cura di), Partecipazione e nuovi poteri dei cittadini. La 

dimensione regionale e locale, Materiali e atti, suppl. al n. 4-5, luglio-agosto 1989 di Democrazia e diritto, Roma, Ed. 

Riuniti, 1989, in part. p. 109; A. MANGIA, I referendum regionali e la sovrapposizione tra «diritto» e «politica», in 

Giur. cost., 2001, p. 1675-1676. 
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territoriale, ovvero, un’asimmetria nell’espressione del voto, in particolare, quando si tratti del 

referendum costituzionale. 

In conclusione e complessivamente, per qualsiasi consultazione popolare, il momento precedente 

al voto va salvaguardato per proteggere il confronto pubblico e preservare la funzione che la 

Costituzione assegna ad ogni specifica consultazione popolare. Proprio il clima di incertezza che i 

cittadini italiani stanno vivendo dovrebbe indurre a fare in modo che ogni futura scelta in ordine 

allo svolgimento di questo referendum e delle prossime consultazioni sia presa non guardando 

all’interesse e alle convenienze politiche contingenti, ma proteggendo quella che Schmitt 

considerava l’«essenza» della democrazia, ovvero, la formazione dell’opinione pubblica39. 

 
39 C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione (1928), trad. it, Milano, Giuffrè, 1984, p. 324. 
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ABSTRACT: Article 64, third paragraph, of the Italian Constitution establishes that “The decisions 

of each House and of Parliament are not valid if the majority of the members is not present, and if 

they are not passed by a majority of those present, unless the Constitution prescribes a special 

majority”. It has been argued that the presence, for the purposes of calculating both the legal 

number (structural quorum), and the majority to deliberate (functional quorum), needs to be 

physical presence, and that therefore it must be considered in contrast with this provision whatever 

measure that authorizes a virtual or "remote" presence. This contribution aims to bring some 

arguments in the opposite direction, that is to say that there is no lack of precedents or 

jurisprudential rulings to interpret that constitutional provision in ways compatible with 

experiencing, in certainly exceptional times such as the current ones, because of the Coronavirus 

pandemic, of forms of parliamentary remote activity. In the final part, the contribution hints at how, 

beyond the nonexistence of the constitutional impediment, remote parliamentary activity requires a 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
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profound rethinking and a redesign of parliamentary procedures, and inevitably ends up by to 

redefine Parliament's role. 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’ambito di applicazione dell’art. 64, terzo comma, Cost.: le 

votazioni in Assemblea. – 3. Una disposizione la cui attuazione spetta a ciascun ramo del 

Parlamento. – 4. Conclusioni: verso un ridisegno dei procedimenti parlamentari. 

 

 

1. Premessa 

 

Nel vivace dibattito accesosi in questi giorni, in Italia come altrove, sulle modalità con cui 

l’attività parlamentare può svolgersi “in tempi di coronavirus”, è stato spesso evocato, come limite 

idoneo ad impedire ogni forma di attività “a distanza”, l’art. 64, terzo comma, Cost. Questo infatti 

stabilisce che “Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono 

valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a 

maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale”. Ebbene, 

si è sostenuto che la presenza, ai fini del computo sia del numero legale (quorum strutturale), sia 

della maggioranza per deliberare (quorum funzionale), non possa non essere presenza fisica, e che 

quindi debba ritenersi in contrasto con tale previsione qualunque misura che autorizzi una presenza 

virtuale o “da remoto”1.  

In questo contributo si intendono invece portare alcuni argomenti in senso opposto, volti cioè a 

rilevare che non mancano precedenti né pronunce giurisprudenziali che consentono di interpretare 

la disposizione costituzionale in modi compatibili con l’attivazione, in tempi senz’altro eccezionali 

quali quelli che stiamo vivendo, di forme di attività e di deliberazione parlamentare anche “a 

distanza”. Nella parte conclusiva, si alzerà un minimo lo sguardo e si accennerà a come, al di là 

dell’inesistenza dell’impedimento costituzionale, l’attività parlamentare “a distanza” richieda un 

 
1 Ad esempio, cfr. A. MALASCHINI, Procedure parlamentari e legislazione d’emergenza, Working Papers della 

School of Government della Luiss, n. 57, marzo 2020, p. 5 s. (disponibile su https://sog.luiss.it/research/working-

papers) e l’intervento di P. Pisicchio alla diretta Facebook organizzata dal presidente della Commissione affari 

costituzionali della Camera, on. Brescia, su “Parlamento aperto: a distanza o in presenza?”, il 27 marzo 2020 

(disponibile su www.radioradicale.it). 
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profondo ripensamento e un ridisegno dei procedimenti parlamentari, e finisca inevitabilmente per 

ridefinire, in qualche misura, il ruolo del Parlamento. 

 

 

2. L’ambito di applicazione dell’art. 64, terzo comma, Cost.: le votazioni in Assemblea 

 

È opportuno iniziare con una serie di chiarimenti circa l’ambito di applicazione della 

disposizione di cui all’art. 64, terzo comma, Cost.  

Il primo chiarimento è di tipo terminologico, visto che il soggetto di tale comma sono le 

“deliberazioni”: è questa, in effetti, un’espressione che ha una sua ambiguità, specie per coloro che 

hanno in mente il significato dell’espressione inglese “deliberation” e anche dell’analoga francese 

“délibération”. Tra i due possibili significati, ossia quello di discussione, da un lato, e quello di 

decisione assunta da un organo collegiale, dall’altro, la norma costituzionale accoglie il secondo. 

Infatti, per interpretazione sostanzialmente pacifica, il numero legale è richiesto dalla Costituzione, 

nella misura di metà più uno dei componenti dell’Assemblea, esclusivamente quando si tratti di 

deliberare, nel significato appunto di assumere una decisione, e non anche quando occorra 

semplicemente riunirsi: le riunioni dell’Assemblea, perciò, “possono avvenire con qualunque 

numero di presenti, salvo che al momento dell’adozione di deliberazioni”2.  

A ulteriore riprova di questa lettura, oltre a un’applicazione ultra-settantennale in questo senso, 

possono richiamarsi due elementi ulteriori, uno di tipo letterale, l’altro di ordine storico.  

In primo luogo, viene in rilievo la stessa struttura sintattica del periodo in questione, in cui il 

medesimo soggetto – “le deliberazioni”, appunto – regge tanto la previsione del quorum strutturale, 

quanto quella del quorum funzionale: quest’ultimo per definizione riferibile solo a momento 

decisionale vero e proprio, ossia al voto. Dal che si desume de plano che anche il quorum strutturale 

 
2 Così A. MANZELLA, Art. 64, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Zanichelli-Il Foro italiano, 

Bologna-Roma, 1986, spec. p. 43 s. Non diversamente, si vedano: L. GIANNITI, C. DI ANDREA, Art. 64, in Commentario 

alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Utet, Torino, 2006, spec. p. 1237; R. MORETTI, Numero 

legale e modi di votazione, in T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto parlamentare, 

III ed., Giuffrè, Milano, 2011, p. 213 s.; A. MANNINO, S. CURRERI, Diritto parlamentare, FrancoAngeli, Milano, 2019, 

p. 186 s. (ove si segnala altresì come la soglia per la sussistenza del numero legale sia in altre esperienze decisamente 

più bassa). 
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è richiesto, dalla Costituzione, con riferimento esclusivo a quella specifica fase dei procedimenti 

parlamentari, legislativi e non. 

In secondo luogo, in Assemblea Costituente emerse in modo chiaro la volontà di discostarsi dalla 

disposizione contenuta nell’art. 53 dello Statuto albertino, ai sensi del quale “le sedute e le 

deliberazioni delle Camere non sono legali né valide se la maggiorità assoluta dei loro membri non 

è presente”3. I costituenti avevano infatti ben presente che tale disposizione statutaria era stata assai 

presto superata dalla prassi parlamentare: stante “la difficoltà di tenere riunita per più mesi la 

maggioranza assoluta” si affermarono presto una serie di principi, come quello della presunzione 

del numero legale e quello di computare come presenti i parlamentari in congedo e quelli assenti 

per incarico che poi sono rimasti in essere anche in epoca repubblicana4.  

Sempre riguardo all’ambito di applicazione, si è costantemente ritenuto che tale previsione 

costituzionale si applichi alle sole sedute delle assemblee, e non anche alle commissioni 

parlamentari. Non è un caso che, secondo quanto stabiliscono i regolamenti di Camera e Senato 

(art. 46, comma 1, r.C. e art. 30, commi 1 e 3, r.S.), il quorum strutturale di norma applicabile alle 

commissioni risulti decisamente inferiore (1/4 dei componenti alla Camera e 1/3 al Senato). Il fatto 

che per le sedi – o almeno larga parte di esse – in cui le commissioni sono chiamate non a istruire 

un provvedimento per l’assemblea, bensì a decidere in via definitiva tale quorum strutturale venga 

elevato, fino a coincidere con quello di cui all’art. 64, terzo comma, Cost., corrisponde ad una 

scelta, peraltro assolutamente corretta, compiuta dai regolamenti parlamentari, ma che non può 

ritenersi direttamente discendente dalla Costituzione. Lo stesso dicasi per le commissioni 

permanenti del Senato, per le quali, visto il numero più esiguo di componenti, è richiesto, per le 

medesime sedi e in deroga al principio di presunzione del numero legale, un accertamento del 

numero legale ad inizio seduta5. E, infine, altresì per tutti i casi in cui si è innalzato (o talora 

 
3 Nei lavori preparatori, cfr. soprattutto il dibattito che si svolse in seno alla seconda sottocommissione, e in 

particolare gli interventi degli onn. Bozzi, Fabbri e Laconi, nella seduta del 24 ottobre 1946 (in La Costituzione della 

Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Camera dei deputati, Roma, 1970, p. 1235 s.). 
4 Cfr. in particolare l’intervento dell’on. Perassi nella seduta della seconda sottocommissione sopra richiamata. Sulle 

origini delle prassi statutarie cfr. ampiamente M. MANCINI, U. GALEOTTI, Norme ed usi del Parlamento italiano, 

Camera dei deputati, Roma, 1887, p. 125 s. (da cui è tratta l’espressione virgolettata) e P. NUVOLI, Il numero legale 

degli organi parlamentari: norme e prassi, in Il Parlamento della Repubblica. Organi procedure apparati, n. 11, 

Camera dei deputati, Roma, 2001, II, p. 621 s., spec. 624 s. 
5 Un registro delle presenze in commissione è stato introdotto, dalla XVI legislatura, anche alla Camera, al solo fine 

però di verificare la presenza dei deputati in commissione peri poterla considerare allo scopo di non decurtare la diaria; 

senza cioè far venire meno il principio sulla presunzione del numero legale. 
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abbassato) il quorum funzionale in commissione con semplice norma di regolamento parlamentare 

o di legge ordinaria, senza per questo violare la riserva di legge costituzionale posta dall’ultima 

parte dell’art. 64, terzo comma, Cost.6. 

 

 

3. Una disposizione la cui attuazione spetta a ciascun ramo del Parlamento 

 

Il punto più importante è che, in ogni caso, la prescrizione costituzionale di cui all’art. 64, terzo 

comma, Cost. affida alle Camere l’interpretazione e l’attuazione dei suoi contenuti in proposito: 

ossia, il compito di definire, per un verso, cosa si intenda per “presenti”, quando tale presenza 

debba o possa essere rilevata e con quali modalità; e, per altro verso, come si voti, con quale 

meccanismo e con quale grado di pubblicità e di registrazione, e come sia calcolata la maggioranza 

dei presenti. La verifica del numero legale e la definizione delle modalità di votazione sono, se si 

vuole, il cuore del diritto parlamentare ed è giusto che su tali questioni la carta costituzionale si sia 

limitata a sancire alcuni principi generalissimi, lasciando per il resto dichiaratamente spazio ai 

regolamenti dei due rami del Parlamento, per la cui approvazione ha nel contempo richiesto la 

garanzia della maggioranza assoluta dei componenti. 

Anzi, può ricordarsi in proposito come la stessa costituzionalizzazione di tali principi di diritto 

parlamentare e poi della disciplina del numero legale sia stata oggetto di specifica discussione in 

Assemblea Costituente: con il relatore nella seconda sottocommissione, Costantino Mortati, 

apertamente schierato per lasciare interamente, o in subordine riguardo alla sola determinazione del 

numero legale, queste tematiche ai regolamenti parlamentari7. 

In questa chiave, va altresì letta la sentenza n. 78 del 1984, con la quale la Corte costituzionale 

decise di non sciogliere l’annoso nodo del computo delle astensioni, ritenendo conformi a 

 
6 Basti qui citare l’art. 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995, relativamente al parere (vincolante) delle 

commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulle proposte di nomina dei vertici di 

autorità indipendenti. Per una ricostruzione del dibattito che precedette tale previsione cfr. D. SANTORO, Il ruolo delle 

commissioni parlamentari nell’ambito delle procedure di nomina degli organi di vertice di enti pubblici e autorità 

amministrative indipendenti, in Il Parlamento della Repubblica. Organi procedure apparati, n. 14, Camera dei deputati, 

Roma, 2013, II, p. 599 s., spec. 670 s. 
7 Oltre alla già richiamata seduta della seconda sottocommissione, si veda l’intervento in plenaria dell’on. Mortati, 

nella seduta antimeridiana del 10 ottobre 1947 (in La Costituzione, cit., vol. IV, p. 3189 s.). 
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Costituzione sia la soluzione adottata dalla Camera, secondo cui le astensioni non rilevano ai fini 

del calcolo del quorum funzionale, sia la soluzione allora in essere presso il Senato, secondo cui 

invece gli astenuti erano computati tra i presenti e quindi finivano per rendere più difficile il 

raggiungimento della maggioranza. Com’è noto, la disomogeneità è ora venuta meno dopo che la 

riforma del regolamento del Senato del dicembre 2017 ha optato per la prima soluzione (cfr. art. 

107, commi 1 e 2-bis, r.S.)8, ma il principio affermato in quella pronuncia resta assolutamente 

valido. La Corte ha infatti chiarito, in quell’occasione, che la Costituzione “lascia un margine 

piuttosto ampio all'interpretazione ed attuazione del pensiero del costituente in materia”, rilevando 

che riguardo all’art. 64, terzo comma, Cost. “l'interpretazione ed attuazione in parola sono di 

esclusiva spettanza di ciascuna Camera”. Con una lettura che è stata oggetto di non poche critiche9, 

ma che appunto ha la sua ratio nella valorizzazione dell’autonomia regolamentare delle Camere 

nell’interpretare e applicare quella disposizione costituzionale, fino al punto di attribuire significati 

diversi alla parola “presente” e a quella “presenti”, nell’ambito del medesimo periodo. 

L’autonomia delle Camere in proposito è stata poi riaffermata dalla Corte nella sentenza n. 379 

del 1996, sulla questione dei deputati “pianisti”, con specifico riferimento a tutti quei 

comportamenti dei membri delle Camere che “trovino nel diritto parlamentare la loro esaustiva 

qualificazione”: ed è evidentemente questo il caso, oltre che delle modalità di votazione, anche del 

numero legale e della sua verifica10. 

In effetti, come si accennava, le norme e le prassi parlamentari quanto alla verifica del numero 

legale sono state piuttosto variegate e hanno registrato non pochi casi di interpretazione 

decisamente blanda del vincolo di cui all’art. 64, terzo comma, Cost. Si pensi ai già accennati, e 

assai risalenti, casi dei parlamentari in congedo o in missione11; o alle prescrizioni regolamentari 

 
8 Cfr. A. CARBONI, M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in 

www.federalismi.it, 3 gennaio 2018, p. 51 s., e P. VIPIANA, La modifica dell’art. 107, comma 1, del regolamento del 

Senato riguardo al computo della maggioranza semplice, in www.forumcostituzionale.it, 30 aprile 2018, p. 1 s. 
9 Ancora oggi ribadite da S. CURRERI, A. MANNINO, Diritto parlamentare, cit., p. 193 s. (secondo cui i regolamenti 

delle Camere non potrebbero “prescindere dal significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore costituente”). 
10 Conformemente, si veda S. CURRERI, L’attività parlamentare ai tempi del Covid-19: fiat iustitia et pereat 

mundus?, in lacostituzione.info, 11 marzo 2020. Sulla sentenza n. 379 del 1996 cfr., per tutti, M. MANETTI, Non sparate 

sui pianisti: la delega del voto in Parlamento e la rinascita degli "interna corporis", in Giur. cost., 1996, p. 3460 s. 
11 Cfr., per una loro ricostruzione, P. NUVOLI, Il numero legale degli organi parlamentari: norme e prassi, cit., p.  

628 s. Alla Camera, inoltre, tale regola è stata ritenuta applicabile anche alle deputate in maternità, “nei periodi 

corrispondenti a quelli per i quali la legislazione vigente prevede l'astensione obbligatoria per maternità”: Giunta per il 

regolamento, parere del 4 ottobre 2011. Per la sottolineatura di alcuni limiti di tale soluzione, ad esempio quanto alle 

sedute delle commissioni, e per l’eventuale utilizzabilità della partecipazione a distanza anche in queste ipotesi, cfr. la 

 

http://www.federalismi.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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secondo cui si considerano come presenti (automaticamente, perciò, anche se assenti dall’aula al 

momento del voto) i richiedenti la verifica del numero legale e, alla Camera, altresì i richiedenti la 

votazione qualificata (art. 46, comma 6, r.S.; art. 108, comma 3, r.S.); o anche all’orientamento 

volto ad abbassare il numero dei “componenti” in caso di seggi vacanti. Va richiamato, infine, 

anche un controverso orientamento assunto dalla Presidenza della Camera – a partire dalla 

Presidenza Violante – ai sensi del quale sono considerati come presenti, in aggiunta ai votanti e a 

coloro che abbiano dichiarato di astenersi dal voto, i deputati che siano in quel momento presenti in 

Aula, pur ove essi non abbiano preso parte alla votazione, previa indicazione nominativa da parte 

del Presidente12. 

Ma soprattutto è l’antico e ancora per larga parte operante principio della presunzione del 

numero legale13 che, da un lato, conferma gli ampi margini a disposizione dei regolamenti 

parlamentari nell’attuare la prescrizione costituzionale e, dall’altro, mostra quanti spazi vi siano 

oggi, pure a norme invariate, per lavorare anche con numeri assai esigui in Assemblea, e a maggior 

ragione nelle commissioni (a patto che vi sia una seppur minima concordia tra le forze politiche nel 

non fare ricorso a strumenti, come la richiesta di verifica del numero legale o di ricorso a votazioni 

qualificate)14. 

 

 

 

seduta della Giunta per il regolamento del 4 marzo 2020 (ov’è anche una prima trattazione della questione della 

partecipazione “a distanza” ai lavori parlamentari, che si era posta allora in relazione al caso di un deputato 

impossibilitato a raggiungere la sede della Camera per effetto della “zona rossa” allora introdotta in alcune limitate aree 

del Paese). 
12 A partire dalla seduta del 12 dicembre 1997: cfr. ancora P. NUVOLI, Il numero legale degli organi parlamentari: 

norme e prassi, cit., p. 634 s. 
13 Ne sottolinea l’importanza, ad esempio, R. MORETTI, Numero legale e modi di votazione, cit., 214 (rilevando che 

“se essa non fosse operante, bisognerebbe accertare la sussistenza di questo requisito di validità prima di ogni 

votazione”). 
14 Certo, questi margini non esistono quando sia direttamente la Costituzione a chiedere l’approvazione di un 

determinato atto con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, così come accade per l’art. 81, 

secondo comma, Cost. (attuato dall’art. 6 della legge n. 243 del 2012): per la prassi applicativa cfr. R. IBRIDO, N. LUPO, 

Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal Compact e articolo 81 della Costituzione, in Rivista Trimestrale di 

Diritto dell’Economia, 2017, n. 2, p. 206 s. A meno di non voler recuperare quella prassi, invero assai discutibile sul 

piano della legittimità costituzionale (come notò con forza, a suo tempo, S. TOSI, Modificazioni tacite della 

Costituzione attraverso il diritto parlamentare, Giuffrè, Milano, 1959, p. 77 s.), secondo cui le modifiche al 

regolamento della Camera, nonostante il disposto dell’art. 64, primo comma, Cost., dovevano essere adottate a 

maggioranza assoluta di componenti solo qualora, prima dell’inizio della discussione, lo richiedessero un capogruppo o 

dieci deputati. Cfr. sul punto, L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, III ed., Il mulino, Bologna, 2018, p. 

62. 
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4. Conclusioni: verso un ridisegno dei procedimenti parlamentari 

 

Quanto si è fin qui argomentato circa l’assenza di un vincolo costituzionale all’accertamento 

della presenza “fisica” in loco dei parlamentari non vuole però assolutamente sminuire l’entità del 

problema che il Parlamento italiano, come quello di quasi tutti i Paesi democratici, si trova ora a 

fronteggiare, per effetto della pandemia in corso15. L’uso delle tecnologie che oggi rendono 

possibili forme di partecipazione “a distanza” ai lavori parlamentari va – a ben vedere – al cuore del 

significato stesso dei Parlamenti e al tempo stesso lancia, non da oggi, un’ulteriore sfida esistenziale 

alla democrazia rappresentativa. Tutti elementi che, come vedremo tra un attimo, consigliano 

grande prudenza e attenzione nel procedere in questa (pur obbligata) direzione, ma che segnano 

anche come si tratti di un cambiamento che, ancorché giustamente immaginato per rispondere ad 

un’emergenza inedita, finirà senz’altro per lasciare tracce anche “a regime”. 

Da un lato, infatti, il Parlamento è organo per sua natura complesso e plurale, che deriva la sua 

essenza e la sua forza proprio dalla capacità di mettere insieme, riunendoli nello stesso luogo, 

rappresentanti eletti nelle diverse parti del paese e aventi idee e sensibilità diverse. Caratteristica 

ineludibile di un Parlamento è la sua rappresentatività, sulla base dell’idea che dal confronto e dalla 

negoziazione continua tra i rappresentanti e da una qualche loro reciproca fiducia derivi un valore 

aggiunto sia in termini di capacità decisionale16, sia in termini di legittimazione della decisione così 

assunta. Non è un caso che tra gli ambienti più significativi di ogni assemblea parlamentare vi siano 

non solo le aule in cui si riuniscono – con assetti diversi, ma comunque in uno spazio unitario – la 

plenaria e le commissioni, ma anche i locali antistanti, i tanti “corridoi dei passi perduti”, 

variamente denominati, nei quali si ritiene svolgersi la parte più informale, ma assolutamente 

essenziale dell’attività parlamentare: fatta di chiacchiere, caffè presi assieme, passeggiate 

sottobraccio, e così via.  

 
15 Per un primo quadro comparato cfr. I. BAR-SIMON-TOV, Parliamentary Activity and Legislative Oversight during 

the Coronavirus Pandemic. A Comparative Overview, 22 marzo 2020, disponibile su 

https://www.researchgate.net/publication/340091555. 
16 È l’insegnamento che si trae dalla “teoria dei comitati” elaborata da Giovanni Sartori (ad esempio in G. SARTORI, 

Will Democracy Kill Democracy? Decision-Making by Majorities and by Committees, in Government and Opposition, 

1975, n. 2, p. 131 s.), il quale insiste sull’importanza di un contesto decisionale continuo, che agevola le compensazioni 

reciproche tra i componenti della commissione in questione. 
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Dall’altro, non va dimenticato che per effetto di quelle medesime tecnologie che oggi 

giustamente si invocano per consentirne l’attività anche “in tempi di coronavirus”17, la democrazia 

rappresentativa è sottoposta in questi anni a una sfida esistenziale. L’evoluzione tecnologica ha 

falsificato la tradizionale, e più semplice, giustificazione della democrazia rappresentativa, quella 

fondata sull’impossibilità pratica della democrazia diretta, e la ha perciò obbligata a rivelare le sue 

“vere” ragioni: consistenti nella possibilità di assicurare un adeguato rilievo all’intensità delle 

preferenze, e quindi di consentire confronti e negoziazioni tra le diverse posizioni, anche al fine di 

far prevalere soluzioni intermedie e maggiormente condivise, nonché eventuali “ripensamenti”. 

Elementi tutti evidentemente estranei alla logica binaria del “tutto o niente” che caratterizza la 

democrazia diretta. L’invocazione di queste ragioni, peraltro, si rivela certamente non agevole in un 

contesto in cui il Parlamento adotta spesso procedure che finiscono per azzerare le caratteristiche su 

cui tali ragioni si fondano (si pensi, per tutti, alla procedura che deriva dalla posizione della 

questione di fiducia su maxiemendamenti)18 e in cui, più in generale, l’evoluzione tecnologica ha 

profondamente cambiato la dimensione spazio-temporale della politica. 

L’intaccare, oggi, sulla base di indiscutibili motivi di emergenza, l’obbligo di riunirsi 

fisicamente nello stesso luogo va perciò ad alterare in profondità il ruolo e la ragion d’essere dei 

Parlamenti. Non si tratta semplicemente, come si tende a dire, di consentire – come accade in tanti 

altri settori – l’uso di Skype o di un qualunque altro programma di comunicazione a distanza; né di 

dichiarare “obsoleto” il concetto di “presenza” come “compresenza fisica” che avevano in mente i 

costituenti19. Si tratta di ridisegnare – o, se si vuole, di “re-ingegnerizzare” – tutti i procedimenti 

parlamentari in modo da consentire che una quota (anche assai significativa) dei deputati e dei 

senatori vi prenda parte “da remoto”, senza intaccare i tradizionali principi e le garanzie di 

 
17 Accenna a questo paradosso F. CLEMENTI, Parlamento difeso con il voto a distanza, in Il sole 24 ore, 16 marzo 

2020, p. 4. 
18 Su cui, com’è noto, la Corte costituzionale ha usato parole molto dure, senza peraltro, almeno fin qui, giungere a 

dichiararne l’illegittimità costituzionale (pur evidente, anche alla luce delle analisi dottrinale: cfr. G. PICCIRILLI, 

L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Cedam, Padova, 2008, spec. p. 259 s.; C.F. FERRAJOLI, 

Rappresentanza politica e responsabilità. La crisi della forma di governo parlamentare in Italia, Editoriale scientifica, 

Napoli, 2017, spec. p. 500 s.; e G. PISTORIO, Maxi-emendamento e questione di fiducia. Contributo allo studio di una 

prassi illegittima, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, spec. p. 117 s.): cfr. l’ordinanza n. 17 del 2019 (che ha originato 

un vivace dibattito in dottrina, ripercorso di recente da F. GABRIELE, La “politica” dei ricorrenti e quella (“a tutto 

campo”) della Corte, in Lo Stato, 2019, n. 13, p. 55 s.) e, da ultimo, l’ordinanza n. 60 del 2020 (che ha dichiarato 

l’inammissibilità dei conflitti di attribuzione riferiti all’iter alla Camera della legge di bilancio per il 2020). 
19 Così, peraltro nell’ambito di una lettura complessivamente non lontana da quella qui proposta, B. CARAVITA, 

L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in www.federalismi.it, 18 marzo 2020, p. VIII. 

http://www.federalismi.it/
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personalità, autonomia, pubblicità (e in qualche caso segretezza) che caratterizzano i diversi 

procedimenti parlamentari. In alcuni casi (audizioni, question time, sedi informali nelle 

commissioni) si tratta di operazioni non particolarmente complesse. In altri (elezioni per schede e, 

soprattutto, votazioni di emendamenti e articoli di progetti di legge in Assemblea) la sfida appare 

tutt’altro che agevole da affrontare, ma, in questa fase, non più rinviabile.  

L’auspicio è che le Camere, attraverso l’azione anzitutto dei loro Presidenti, chiamati a garantire 

il “buon andamento” dei lavori parlamentari (art. 8, comma 1, r.C.) e regolare l’attività di tutti gli 

organi parlamentari (art. 8 r.S.)20, ma anche delle Giunte per il regolamento (attraverso modifiche 

regolamentari o almeno orientamenti assunti “in via sperimentale”)21, delle Conferenza dei 

capigruppo (sede ormai privilegiata per la stipula di accordi e convenzioni tra i gruppi) e degli 

Uffici di presidenza (per gli aspetti relativi all’organizzazione interna), siano in grado di 

fronteggiare questa sfida: la continuità di funzionamento del Parlamento è elemento indefettibile di 

ogni ordinamento democratico. 

 
20 Su queste funzioni dei presidenti cfr. R. IBRIDO, L’interpretazione del diritto parlamentare. Politica e diritto nel 

“processo” di risoluzione dei casi regolamentari, FrancoAngeli, Milano, 2015, spec. p. 23 s. 
21 Specie alla Camera, in questi ultimi due decenni, sono stati frequenti i casi di discipline da adottare “in via 

sperimentale”, che poi sono rimaste a lungo operanti (su cui R. IBRIDO, L’interpretazione del diritto parlamentare, cit., 

p. 82 s.). Auspica un intervento quanto meno mediante riforme dei regolamenti A. MALASCHINI, Procedure 

parlamentari e legislazione d’emergenza, cit., p. 3. 
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1. Introduzione 

 

È stato Giorgio Agamben ad aver sottolineato che i provvedimenti adottati dal Governo in 

ragione del coronavirus, a seguito della delibera dello stato di emergenza del 31 gennaio 20201, 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
1 Questo è stato proclamato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del d.lgs n. 1 del 2018, ossia il Codice della 

Protezione civile, con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (“Dichiarazione dello stato di 
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erano «irrazionali e del tutto immotivati», in quanto le iniziali dichiarazioni del C.N.R. – sulle quali 

lo stesso Agamben fondava appunto le sue argomentazioni critiche – sostenevano che «non c’è 

un’epidemia di Sars-CoV2 in Italia»2. 

Naturalmente, a leggere quell’articolo oggi, si ha buon gioco a ritenerlo una forma eccessiva di 

critica, radicale e decontestualizzata. 

Eppure, ad oltre due mesi dalla delibera dello stato di emergenza, ed avviandoci auspicabilmente 

alla chiusura della prima fase della gestione dell’emergenza di quella che è poi divenuta una vera e 

propria pandemia, partire da quell’interpretazione così forte, data allora, ci consente oggi con 

maggiore consapevolezza di sottolineare a contrasto - quasi come con una cartina di tornasole - 

alcuni dei problemi e delle aporie del nostro ordinamento che il periodo della gestione 

dell’emergenza nel nostro Paese, appunto, ha fatto emergere (rectius, ri-emergere). 

Per sintesi espositiva, questi elementi possono essere raggruppati intorno a tre principali ambiti, 

naturalmente tra loro fortemente intrecciati: (a) riguardo al sistema delle fonti del diritto; (b) 

riguardo al rapporto tra lo Stato e le Autonomie; (c) riguardo al rapporto tra Governo e Parlamento. 

 

 

2. Riguardo al sistema delle fonti 

 

Di fronte all’esplosione del coronavirus nel nostro Paese, dopo la dichiarazione dello stato di 

emergenza, il Governo ha scelto un approccio gradualista nell’uso delle misure da adottare3, 

approvando via via una lunga serie di provvedimenti emergenziali attraverso l’utilizzo di almeno 

quattro fonti diverse e dal diverso rango: decreti-legge; decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; ordinanze e circolari4. 

 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili.”), in G.U. Serie Generale n. 26 del 1 febbraio 2020, disponibile al link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg  
2 Cfr. G. AGAMBEN, Lo stato d’eccezione provocato da un’emergenza immotivata, in “Il Manifesto”, p. 1, 26 

febbraio 2020. Del medesimo autore, in tema, amplius, si v. G. AGAMBEN, Lo stato di eccezione, Torino, Bollati 

Boringhieri, 2003. 
3 Un approccio – può essere utile rammentarlo – derivante dalla scelta far conseguire le misure normative da 

adottare ai preventivi pareri ed indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito dal Capo del Dipartimento della 

protezione civile (ora legittimato anche ex art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 19 del 2020). 
4 Le misure adottate dal Governo, per fronteggiare l'emergenza sanitaria del coronavirus, sono disponibili sul sito 

del Governo al link: http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968 . 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968
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Si tratta di provvedimenti tenuti assieme, innanzitutto, da una considerazione: la disciplina 

dell’emergenza nel nostro ordinamento è ambigua, debole e frammentata, essendo per lo più 

costruita intorno ad una logica che privilegia la legislazione di urgenza più che quella, appunto, di 

emergenza5.  

Così, nel nostro testo costituzionale, rispetto alle varie soluzioni costituzionali e normative per 

qualificare questo concetto adottate in altri ordinamenti europei e non europei6, si possono 

rintracciare poche disposizioni, dedicate in particolare al tema dell’urgenza lato sensu, tanto in 

modo esplicito (a partire dall’art. 77 relativo al decreto legge7), quanto pure in modo implicito. 

Infatti, l’unica eccezione sostanzialmente esplicita nel testo costituzionale di trasformazione 

dell’urgenza in emergenza è prevista dall’art. 78 della Costituzione riguardo agli effetti derivanti 

dalla deliberazione parlamentare dello stato di guerra ed ai poteri che, in ragione di ciò, il 

Parlamento conferisce al Governo, peraltro alla luce pure del ruolo chiave giocato in merito dal 

Presidente della Repubblica (cui spetta, ex art. 87, c. 9, come noto, la dichiarazione dello stato di 

guerra deliberato dalle Camere).8 

Su queste ridotte basi normative, pure altamente flessibili ed elastiche, si è sviluppato dunque il 

potere di emergenza nel nostro ordinamento, non da ultimo in ragione del fatto che il concetto di 

«emergenza» viene spesso interpretato, non soltanto nel linguaggio comune, come un ombrello 

lessicale che copre tutto indistintamente.  

 
5 In via generale, cfr. almeno: V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, Cedam, 1986; P. 

PINNA, L'emergenza nell'ordinamento costituzionale italiano, Milano, Giuffrè, 1988; F. MODUGNO e D. NOCILLA, 

Problemi vecchi e nuovi sugli stati di emergenza nell'ordinamento italiano, in Scritti in onore di Massimo Severo 

Giannini, vol. III, Milano 1988, pp. 513 e ss. nonché, più di recente, almeno i seguenti volumi (e le relative bibliografie 

alle quali si rinvia): G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano, Giuffrè, 2003; G. 

RAZZANO, L'amministrazione dell'emergenza. Profili costituzionali, Bari, Cacucci, 2010; A. CARDONE, La 

«normalizzazione» dell'emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino, Giappichelli, 

2011; G. DE MINICO, Costituzione emergenza terrorismo, Napoli, Jovene, 2016 (in particolare riguardo ai profili 

teorico-generali del tema, trattati nei primi due capitoli); E. C. RAFFIOTTA, Norme d'ordinanza. Contributo a una teoria 

delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, Bononia University Press, 2020. 
6 Si v. almeno A. BENAZZO, L'emergenza nel conflitto fra libertà e sicurezza, Torino, Giappichelli, 2004; P. 

BONETTI, Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, Bologna, Il Mulino, 2006; e più di recente: P. 

PICIACCHIA, Lo stato di emergenza e il tortuoso cammino del controllo parlamentare, in C. MURGIA (a cura di), Scritti 

in onore di Sara Volterra, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 773 e ss. 
7 Come è noto, la dottrina ricostruisce l’ipotesi dell’emergenza nella Costituzione italiana, oltre che nell’art. 77, 

anche negli articoli 78, 120 e 126, dentro una evidente e necessaria dialettica tra i poteri dello Stato in modo da 

garantire il mantenimento di un sistema pluralistico e democratico ed un assetto stabile di garanzie e tutele per i 

cittadini. 
8 Per un commento aggiornato, anche intorno ai profili critici, alle lacune e agli anacronismi in tema, da ultimo si v. 

A. VEDASCHI, Commento all’art. 78 della Costituzione, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura 

di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Bologna, Il Mulino, 2018, vol. II, pp. 133 e ss. 
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Un potere che – è importante sottolinearlo – stabilisce innanzitutto che il diritto vigente è 

inadeguato a fare fronte al fatto emergenziale e che, per ragioni di necessità appunto, si deve 

intervenire con mezzi giuridici straordinari. Non a caso d’altronde, per chi è chiamato ad 

esercitarlo, si tratta di una valutazione discrezionale, che investe il titolare di questo potere di una 

responsabilità politica e giuridica piena9 e che gli impone, evidentemente, in primis, un adeguato 

obbligo di motivazione, oltre che il dovere di prevedere una natura doverosamente temporanea 

degli atti posti in essere in regime, appunto, di “emergenza”.10 Infatti, la «costituzione 

d’emergenza» e la «legislazione d’emergenza» sono elementi comunque di un sistema, in primis 

quello delle fonti, che deve trovare nei provvedimenti posti in essere le caratteristiche della 

contingenza, della straordinarietà e della atipicità, onde evitare di trasformare quanto stabilito in 

uno “stato di eccezione”; tale da configurare, pericolosamente e al contrario, un vero e proprio 

cambio di regime politico.11 

Dunque, in oltre settant’anni di storia repubblicana, si è visto in merito, da un lato, il progressivo 

uso - che poi è divenuto abuso - della decretazione d’urgenza per fini sempre più incoerenti rispetto 

al senso della previsione costituzionale12, e, dall’altro, sono emersi prepotentemente poteri 

straordinari di tipo amministrativo in capo al Governo, ai Presidenti delle Regioni e pure ai Sindaci, 

innanzitutto in ragione della legge che ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile (la l. 

 
9 Non a caso, d’altronde, era stato inserito – e poi ritirato sotto la pressione della stampa – un sub-emendamento 

(numero 1000/58), firmato da due senatori Paola Boldrini e Stefano Collina, al decreto c.d. “Cura Italia” per limitare «ai 

soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile dei titolari di organi di 

indirizzo o di gestione che, nel corso dell’emergenza sanitaria in atto, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 

anche normative od amministrative, abbiano adottato ordinanze, direttive, circolari, raccomandazioni, pareri, atti o 

provvedimenti comunque denominati, la cui concreta attuazione, da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, degli 

esercenti le professioni sanitarie, degli enti preposti alla gestione dell’emergenza o di altri soggetti pubblici o privati 

tenuti a darvi esecuzione, abbia cagionato danni a terzi». Cfr. A. GONNELLA, Scovato il “Salva Conte” tra le pieghe del 

“Cura Italia”, in “Orwell.live”, disponibile al link: https://www.orwell.live/2020/04/05/scovato-il-salva-conte-tra-le-

pieghe-del-cura-italia/ Poi ripreso anche da “La Stampa”, con un articolo di FABIO MARTINI, dal titolo: “Decreto Cura 

Italia, spunta lo scudo “Salva politici”. Poi la retromarcia del Pd” (disponibile al link: 

https://www.lastampa.it/politica/2020/04/06/news/decreto-cura-italia-spunta-lo-scudo-salva-politici-poi-la-retromarcia-

del-pd-1.38685105 ). 
10 Cfr. A. PIZZORUSSO, voce Emergenza (stato di), in Enc. Sc. Soc., vol. III, Roma, 1993, pp. 551 e ss. 
11 Cfr. almeno: C. SCHMITT, La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria 

(1921), a cura di A. CARACCIOLO, tr.it. della III ed. (1964), Laterza, Roma-Bari 1975. 
12 In tema, la dottrina è assai vasta e, per la tipologia di questi tipi di interventi, non ha senso ripercorrerla qui. In tal 

senso ci si limita a sottolineare soltanto due riferimenti in tema: l’importante turning-point che è stata la sentenza n. 360 

del 1996 della Corte costituzionale e il più recente commento generale e di sintesi sistematica curato da Giovanni Tarli 

Barbieri (G. TARLI BARBIERI, Commento all’art. 77 della Costituzione, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. 

VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Bologna, Il Mulino, 2018, vol. II, pp. 

127 e ss.). 
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n. 225 del 24 febbraio 1992), la quale, come noto all’art. 2, c. 1, lett. c), prevede che si possano 

fronteggiare «calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità 

ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, […] con mezzi e poteri straordinari da 

impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo»13. 

Necessità, rischio, urgenza, uso di mezzi straordinari ed extra ordinem hanno legittimato, 

insomma, l’uso del potere amministrativo come regola e misura dell’emergenza – normalizzandola, 

come ha scritto lucidamente Andrea Cardone14 - facendo sì che i titolari di questo potere lo 

esercitassero – come ebbe a stigmatizzare già più di quindici anni fa, ad esempio, Vincenzo Cerulli 

Irelli - innanzitutto intorno a quattro principali settori normativi: appalti di lavori, servizi e forniture 

e altri contratti pubblici; conformazione e pianificazione di beni immobili o del territorio; rapporto 

di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; altre discipline generali e di settore.15 

A tutti questi temi, da tempo, con forza, si è aggiunto pure l’ordine pubblico, soprattutto in ragione 

delle ordinanze urgenti contingibili dei sindaci. 

Quando è arrivato il coronavirus, la situazione è ulteriormente degenerata, anche in ragione del 

combinato disposto delle norme del Codice della Protezione civile (d. lgs. 2 gennaio 2018, n.1) e di 

quelle relative al Servizio sanitario nazionale previste dalla sua legge istitutiva (l. n. 833 del 1978).  

Così, pur nel rispetto del principio di legalità e nell'obiettiva difficoltà di prevedere tempi, modi 

e luoghi della diffusione della pandemia, la gestione normativa della conseguente emergenza ha 

ulteriormente slabbrato e distorto quel potere perché, pur fondati sul decreto legge 23 febbraio 2020 

n. 6 (poi convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020 n. 13), l’uso intenso e profondo, in 

latitudine e in longitudine – e si badi bene, pure con una formulazione volutamente generica e non 

tassativa delle misure che si sarebbero adottate16 - dei decreti del Presidente del Consiglio dei 

 
13 Per un quadro ricostruttivo, si v. almeno: C. MEOLI, voce Protezione civile, in Dig. disc. pubbl., XII, Torino 1997, 

131. E poi, più di recente: A. FIORITTO, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie, Bologna, il Mulino, 

2008; C. PINELLI, Un sistema parallelo. Decreti-legge e ordinanze d’urgenza nell’esperienza italiana, in “Diritto 

pubblico”, n. 2, 2009, pp. 317 ss 
14 A. CARDONE, La «normalizzazione» dell'emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del 

Governo, Torino, Giappichelli, 2011. 
15 Cfr. V. CERULLI IRELLI, Principio di legalità e poteri straordinari dell'amministrazione, in “Diritto pubblico”, n. 

2, 2007, pp. 345 e ss. 
16 Su questo la dottrina da subito non ha fatto mancare il suo dissenso per la non puntuale perimetrazione 

dell’intervento normativo del Governo, vieppiù per il tramite dei dpcm. Cfr. G.M. SALERNO, Coronavirus, decreto del 

Governo/Caos e scontro tra poteri: 4 domande a Conte, in “Il Sussidiario.net”, 26 febbraio 2020, disponibile al link: 

https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-decreto-del-governo-caos-e-scontro-tra-poteri-4-domande-a-

conte/1990158/; F. LANCHESTER, Emergenza coronavirus: sospensione dei diritti, intervista di Giovanna Reanda al 
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Ministri al posto dei decreti legge, non solo hanno ulteriormente indebolito un già fragile e 

periclitante sistema delle fonti, ma hanno resto instabile, tra legalità formale e legalità sostanziale, il 

rapporto tra cittadini ed istituzioni: legame che, è ben noto, invece, che non debba vacillare né 

subire scossoni innanzitutto dentro un regime di emergenza17.  

Eppure, il rapporto tra cittadini ed istituzioni si è palesemente infragilito: tanto in ragione della 

confusione che si è prodotta a causa dei vari dpcm adottati e delle misure ivi previste (comprensive 

pure di quattro progressive differenti autocertificazioni da produrre per poter circolare…18), quanto 

in ragione del conflitto di questi dpcm con la restante normativa, compresa quella adottata dai 

Presidenti delle Regioni e dai sindaci, sui quali – non a caso – si è poi dovuti intervenire a 

sistematizzare il quadro normativo prodotto con un ulteriore decreto legge, il n. 18 del 17 marzo 

2020.  

Insomma, pur nel rispetto del principio di legalità, l’uso troppo disinvolto da parte del Governo 

delle elastiche potenzialità delle fonti del diritto, soprattutto se queste si sostanziano di contenuti 

ampi e profondi per limitare le libertà costituzionali come i decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri adottati, ha degradato e svilito almeno in parte proprio le libertà costituzionali che si 

dovevano tutelare (al netto della “cautela anti-demonizzante” espressa da Paolo Ridola19 e con 

 

Professor Fulco Lanchester,  Radio Radicale, 6 marzo 2020, disponibile al link: 

http://www.radioradicale.it/scheda/600293/emergenza-coronavirus-sospensione-dei-diritti-intervista-al-professor-fulco-

lanchester ; M. OLIVETTI, Così le norme contro il virus possono rievocare il «dictator», in “Avvenire”, 11 marzo 2020, 

p. 3; I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in “Questione giustizia”, 18 marzo 

2020, disponibile al link: http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tremendissima-lezione-del-covid-19-anche-ai-

giuristi_18-03-2020.php; E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza 

virale da coronavirus, in “BioLaw Journal”, n. 2, 2020, disponibile al link: 

https://www.biodiritto.org/content/download/3793/45322/version/1/file/21+Raffiotta.pdf ; G. GUZZETTA, Il decreto 

legge sull'emergenza e la retroattività delle nuove sanzioni, “Il Dubbio”, 28 marzo 2020, p. 15. 
17 Sulla strategia del Governo e la catena dei provvedimenti adottati, si v. M. CAVINO, Covid-19.Una prima lettura 

dei provvedimenti adottati dal Governo, in “Federalismi.it - Osservatorio emergenza Covid-19”, 18 marzo 2020, 

disponibile al link: https://www.federalismi.it/nv14/articolo-

documento.cfm?sezione=Italia&area=Stato&content=Covid%2D19%2E%2BUna%2Bprima%2Blettura%2Bdei%2Bpr

ovvedimenti%2Badottati%2Bdal%2BGoverno&content_author=%3Cb%3EMassimo%20Cavino%3C/b%3E&content_

source=&Artid=41287 
18 Su questo, si v. almeno: S. CASSESE, Il dovere di essere chiari, in “Il Corriere della Sera”, 24 marzo 2020, p. 1. 
19 Cfr. P. RIDOLA, Post sulla sua pagina personale Facebook, 26 marzo 2020, disponibile al link: 

https://www.facebook.com/paolo.ridola/posts/2728904320492293. Sul punto si veda anche il bel dialogo, pieno di 

spunti e suggestioni, tra Salvatore Prisco e Fulvia Abbodante (S. PRISCO e F. ABBONDANTE, I diritti al tempo del 

coronavirus. Un dialogo, in “Federalismi.it – Osservatorio-Covid19”, 24 marzo 2020, disponibile al link: 

https://federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41346&dpath=document&dfile=25032020182057.pdf&content=Pr

imo%2Bpiano%2B%2D%2BI%2Bdiritti%2Bal%2Btempo%2Bdel%2Bcoronavirus%2E%2BUn%2Bdialogo%2B%2D

%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B). 

https://www.facebook.com/paolo.ridola/posts/2728904320492293
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accenti simili da Antonio Ruggeri20; non da ultimo perché, nonostante l’uso distorto che negli anni 

si è fatto del decreto-legge da parte di tutti i Governi, l’emergenza del coronavirus poteva essere, 

invece, un’ottima occasione per adottare, financo in modo plurimo e ripetuto proprio lo strumento 

normativo ad hoc che la Costituzione esattamente prevede «in casi straordinari di necessità e di 

urgenza», ossia il decreto-legge; e difficilmente qualcuno avrebbe avuto da ridire non da ultimo 

perché questo avrebbe coinvolto da subito il Parlamento in modo formale dentro questa 

emergenza.21 

Invece, si è preferito scegliere un’altra strada, facendo almeno in parte un cattivo servizio 

proprio a quel principio di legalità, tanto invocato dal Governo di fronte ai cittadini per chiedere 

loro, per paradosso, proprio il rispetto di quei decreti emergenziali, espressivi della scelta di limitare 

le loro libertà costituzionali tramite una fonte normativa di rango secondario, al posto invece di una 

di rango primario. 

E’ pur vero, però, che il Governo, nonostante i disagi arrecati da tale normativa, ha sin qui 

goduto di un ampio consenso tra i cittadini, registrato unanimemente dagli istituti demoscopici, 

perché essi hanno comunque ritenuto difficile, per chiunque, esercitare in tale contesto il ruolo 

spettante all'esecutivo in carica. 

Eppure, dentro la superiorità che il criterio di gerarchia delle fonti riconosce al decreto legge, vi 

è la garanzia suprema di un atto che, proprio per la sua delicatezza, passa nelle mani (e negli occhi) 

tanto del Capo dello Stato quanto, poi, del Parlamento, chiamato alla sua conversione.  

Non aver voluto considerare quindi, nella scelta dell’uso dei decreti del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, anche gli effetti conseguenti l’estromissione delle istanze di controllo e del rapporto tra 

Parlamento-Governo22, vieppiù in questa fase23, non soltanto è stato un errore in sé ma è stata la 

conferma di tendenze che non possono più attendere di essere affrontate.24 

 
20 Cfr. A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di 

tenuta, in “Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali – Forum. la gestione dell’emergenza sanitaria 

tra stato, regioni ed enti locali”, n. 1, 2020, del 21 marzo 2020 (disponibile al link: https://www.dirittiregionali.it/wp-

content/uploads/2020/03/documento-integrale-23.pdf). 
21 Su come il testo costituzionale si sia dispiegato e sia stato utilizzato rispetto all’emergenza del coronavirus, si 

leggano le attente riflessioni di Beniamino Caravita nell’editoriale di “Federalismi.it” del 18 marzo 2020 (B. CARAVITA, 

L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in “Federalismi.it”, n. 6, 2020, 18 marzo 2020). 
22 Ci si permetta di rinviare a: F. CLEMENTI, Quando l'emergenza restringe le libertà meglio un decreto legge che un 

dpcm, in “Il Sole 24Ore” del 13 marzo 2020, p. 12. 
23 Basti considerare le implicazioni che la gestione dell’emergenza virus ha avuto in tanti ambiti, come ad esempio 

sul sistema penitenziario italiano, il quale, stretto nel rischio di una bomba sanitaria in ragione del sovraffollamento 
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3. Riguardo al rapporto tra lo Stato e le Autonomie 

 

A differenza di altri ordinamenti dove questo problema si presentato in misura minore25, il 

secondo ambito problematico riguarda il rapporto tra lo Stato e le Autonomie, che è stato - ed è 

tutt’ora - uno dei nodi principali di conflitto emersi nella gestione dell’emergenza.  

Ciò è avvenuto per almeno due ragioni: innanzitutto per quanto delineato ambiguamente dal 

testo del Titolo V della Costituzione riguardo alle competenze concorrenti tra lo Stato e le Regioni, 

in specie riguardo alla tutela della salute26; e poi perché il coronavirus ha colpito in modo più 

intenso proprio quelle Regioni del nord (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria) 

 

degli spazi nei quali vivono le persone recluse ed operano gli agenti di polizia penitenziaria, dentro un allarme sociale 

già alto, ha già visto più volte il ripetersi di tensioni e di rivolte nelle singole realtà territoriali che mettono a rischio la 

sicurezza della collettività. In tema, si v. R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera, in “Questione 

giustizia”, 11 marzo 2020, disponibile al link: http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-vecchio-carcere-ai-tempi-del-

nuovo-colera_11-03-2020.php ; L. ZILLETTI, L’immoralità pericolosa: il carcere nel tempo del coronavirus, in “Diritto 

penale e uomo”, 1 aprile 2020, disponibile al link: https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/limmoralita-pericolosa-

il-carcere-nel-tempo-del-coronavirus/; in P. GENTILUCCI, La longa manus del Coronavirus sulla giustizia penale e sulle 

carceri, in “Giurisprudenza Penale Web”, n. 3, 2020, disponibile al link: 

https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/03/20/la-longa-manus-del-coronavirus-sulla-giustizia-penale-e-sulle-

carceri/ 
24 Da tempo infatti la dottrina sottolinea la necessità di razionalizzare la legge 400 del 1988 e di migliorare la potestà 

normativa del Governo (ex multis, si v. almeno: N. LUPO, Dalla legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà 

normativa del governo nella disciplina delle pubbliche amministrazioni, Bologna, il Mulino, 2003), sebbene ciò non sia 

semplice anche in ragione della forte mutevolezza di questa potestà (ex multis, si v. almeno: si v. C. PADULA, 

Considerazioni in tema di fonti statali secondarie atipiche, in “Diritto pubblico”, n. 2, 2010, pp. 398 e ss.; e, più di 

recente: D. PICCIONE, Il Comitato per la legislazione e la cangiante natura dei decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri, in “Federalismi.it”, n. 3, 2018). Eppure, è un fenomeno così «radicato e persistente, [che] meriterebbe dunque 

più di una riflessione non solo in ambito accademico, ma anche in ambito politico-istituzionale, nella più generale 

prospettiva di una verifica della tenuta del sistema delle fonti.» (cfr. V. DI PORTO, La carica dei Dpcm, in “Osservatorio 

sulle fonti”, n. 2, 2016). 
25 Cfr. L. CUOCOLO (a cura di), I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, 

presentazione del Report di ricerca, in “Federalismi.it - Osservatorio emergenza Covid-19”, n. 1, 2020, disponibile al 

link: https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41288 . In prospettiva comparata, si v. anche il 

nuovo “Osservatorio Covid-19”, nato come iniziativa congiunta della Associazione Italiana di Diritto Comparato 

(A.I.D.C.) e dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (D.P.C.E.), disponibile al link: 

https://comparativecovidlaw.wordpress.com  
26 Sul punto, si v. almeno D. MORANA, La salute come diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2018, III ed.; 

nonché ID. La tutela della salute fra competenze statali e regionali: indirizzi della giurisprudenza costituzionale e nuovi 

sviluppi normativi, in “Osservatorio AIC”, n. 1, 2018. E più di recente, anche alla luce dell’emergenza del coronavirus, 

si v. ID., Il Ssn di fronte al Coronavirus: la sanità italiana tra ordinarietà ed emergenza, in “Il Sole 24Ore.it”, 21 marzo 

2020 (disponibile al link: https://www.ilsole24ore.com/art/il-ssn-fronte-coronavirus-sanita-italiana-ordinarieta-ed-

emergenza-ADhVkyE ) 

http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-vecchio-carcere-ai-tempi-del-nuovo-colera_11-03-2020.php
http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-vecchio-carcere-ai-tempi-del-nuovo-colera_11-03-2020.php
https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/limmoralita-pericolosa-il-carcere-nel-tempo-del-coronavirus/
https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/limmoralita-pericolosa-il-carcere-nel-tempo-del-coronavirus/
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41288
https://comparativecovidlaw.wordpress.com/
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che, pure su questa materia, avendo anche un migliore sistema sanitario, avevano chiesto al 

Governo una maggiore autonomia ai sensi dell’art. 116, c. 3 della Costituzione27.  

Su questo sfondo, pur dentro un gradualismo che ben si intende, il Governo ha adottato una 

strategia normativa lasca, troppo a maglie larghe che, se da un lato ha portato i Presidenti delle 

Regioni - dapprima del Nord, poi di tutto il Paese - ad adottare, non di rado da soli, spesso con 

“garibaldina” e creativa autonomia, normative più cogenti e restrittive (determinando così ulteriori 

problemi di comprensione da parte di cittadini e imprese, smarriti e incerti sul loro agire quotidiano 

in ragione di disposizioni spesso contrastanti, financo tra regioni o comuni contigui28), dall’altro ha 

costruito un sistema comunque accentrato, plasticamente rappresentato dal decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19. 

Fatto si è che, nonostante un certo grado di equi-ordinazione tra Regioni e Stato sia uno dei 

cardini che qualifica proprio il Titolo V, ne è uscito fuori un coordinamento volutamente debole da 

parte dello Stato verso le Regioni29; posto che, di fronte alla complessità dell’articolazione della 

dimensione territoriale del potere nel nostro ordinamento, si è prevista una debole consultazione del 

sistema delle Conferenze, compresa quella Conferenza unificata che, fino ad oggi, è stata convocata 

 
27 Si v. le interessanti riflessioni in tema di C. BUZZACCHI, Coronavirus e territori: il regionalismo differenziato 

coincide con la zona “gialla”, in “laCostituzione.info”, 2 marzo 2020, disponibile al link: 

https://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/02/coronavirus-e-territori-il-regionalismo-differenziato-coincide-

con-la-zona-gialla/ 
28 Basti pensare – come sottolinea opportunamente da ultimo Alessandro Morelli – che «l’ultimo decreto-legge, in 

ordine di tempo, il n. 19 del 25 marzo 2020, ha quasi integralmente abrogato il primo decreto-legge, il n. 6 del 23 

febbraio, convertito dalla legge n. 13 del 5 marzo, che intendeva offrire una base legale ai d.p.c.m. con cui finora sono 

state adottate le misure a livello nazionale; ed ha abrogato anche la previsione del decreto-legge n. 9 del 2 marzo (l’art. 

35) che faceva divieto di adottare ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza con 

misure in contrasto con quelle statali. Il nuovo decreto-legge ha però fatto salvi tutti i d.p.c.m. e le ordinanze emesse 

sotto il vigore del decreto-legge n. 6 (art. 2, co. 3) ed ha confermato il modus operandi seguito dal Governo fino a 

questo momento, introducendo qualche previsione che, nelle intenzioni, dovrebbe servire a dirimere i conflitti tra 

disposizioni statali e regionali tra loro incompatibili» (cfr. A. MORELLI, Il Re del piccolo principe ai tempi del 

coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in 

“Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali”, n. 1, 2020, 4 aprile 2020, disponibile al link: 

https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-2.pdf). 
29 Ci si permetta di rinviare a: F. CLEMENTI, Resta debole il coordinamento tra il Governo e le Regioni, in “Il Sole 

24Ore” del 26 marzo 2020, p. 5. Peraltro, proprio riguardo al tema del rapporto tra lo Stato e Regioni sull’uso dei poteri 

di emergenza, non sono mancati importanti interventi della dottrina. Ex multis, S. MANGIAMELI, Lo stato di emergenza 

e le competenze regionali, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 4, 2006, pp. 2926 e ss.; F. GIUFFRÈ, Calamità naturali 

ed emergenza nella transizione costituzionale italiana: spunti a proposito di retaggi statalistici e nuova ispirazione 

autonomistica, in “Diritto e Società”, n. 3, 2001, pp. 111 e ss; E. DI BENEDETTO, Decretazione d’urgenza in materie di 

competenza regionale. Spunti di riflessione, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 6, 2003, pp. 3979 e ss.; A. CARDONE, 

La direttiva del Presidente del Consiglio del 14 marzo 2011 in materia di deliberazione dello stato di emergenza e di 

adozione ed attuazione delle ordinanze di protezione civile, in “Osservatoriosullefonti.it”, n. 2, 2011. 
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– compresi due rinvii – solo due volte, nonostante il ruolo strategico che stanno svolgendo sui 

territori anche i sindaci con le loro ordinanze. 30 

Almeno in termini formali, questa scelta per un coordinamento debole ha generato una forte 

incertezza e già molti contenziosi a causa di conflitti interpretativi31, a discapito, peraltro, sia di 

quanto previsto dal testo costituzionale riguardo alla necessità di favorire un dialogo inter-

istituzionale imperniato sui principi di leale cooperazione, di proporzionalità e di sussidiarietà (a 

maggior ragione di fronte all’assenza di una clausola di supremazia nell'art. 117 della Costituzione), 

sia rispetto al continuo richiamo a quell’unità, condivisione e fiducia reciproca che da più parti si 

evidenzia come necessaria, invece, per sconfiggere oggi questo virus. 

Ne è conseguita, allora, una forte confusione sui comportamenti da adottare da parte dei cittadini 

– quasi come se il nostro ordinamento, erroneamente, fosse davvero un ordinamento di tipo federale 

o quasi confederale – determinando un doppio conflitto: quello tra autorità e regole e quello tra 

cittadini ed autorità; che, non a caso in molte realtà, anche per questa duplice confusione, ha 

determinato problemi di ordine pubblico, così come un aumento vertiginoso delle sanzioni erogate 

per i cittadini non rispettosi delle singole ordinanze territoriali prima che dei provvedimenti 

nazionali del Governo. 

 

 

4. Riguardo al rapporto tra il Governo e il Parlamento 

 

Il terzo nodo problematico che la gestione normativa dell’emergenza presenta attiene alla 

dialettica tra Governo e Parlamento, pressoché assente nella prima fase di gestione della crisi se si 

pensa che il Parlamento è rimasto silente in tema per quasi tutto il mese successivo alla 

dichiarazione di emergenza (dal 31 gennaio al 24 febbraio)32.  

 
30 Proprio in tema - al di là del titolo redazionale un po’ forte - si v. L. CASTELLI, Caos Stato-Regioni? La legge è 

incompleta e urgono correttivi, in “Il Riformista”, 28 marzo 2020, p. 6. 
31 Sinteticamente, per un primo quadro, si v. ad esempio: TAR Marche, Sez. I, decreto 27 febbraio 2020, n. 56; TAR 

Campania - Napoli, Sez. V, decreto 18 marzo 2020, n. 416; TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 20 marzo 2020, n. 

433; TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 21 marzo 2020, n. 436; TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 24 

marzo 2020, n. 471; TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, decreto 27 marzo 2020, n. 235; Cons. St., Sez. III, decreto 30 

marzo 2020, n. 1553. 
32 Il 25 febbraio infatti, a seguito dell’approvazione dei provvedimenti varati dal governo per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria, si è approvato all’unanimità nuovo calendario alla Camera, dopo che il 24 febbraio era stato 
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Questo silenzio può avere almeno due ragioni: in parte – in minima parte – esso è figlio dello 

spaesamento e della difficoltà di dover dimostrare che una democrazia può debellare una pandemia 

senza per questo doversi necessariamente trasformare in una “democratura”, cioè resistendo al 

desiderio di considerare le formalità e i meccanismi democratico-rappresentativi previsti dalla 

nostra Costituzione come fastidiosi orpelli dai quali invece, rapidamente, liberarsi33. 

In parte – in larga parte – è stato però conseguenza della strategia di politica del diritto messa in 

campo dal Governo, volta al parziale aggiramento del Parlamento tramite un uso eccessivo, come 

detto, della normativa secondaria rispetto alla fonte legislativa propria di queste situazioni, ossia il 

decreto legge.  

Eppure, anche tenuto conto di questi due elementi, non si può non sottolineare che la reazione 

del Parlamento - al di là delle dichiarazioni dei leaders di partito o dei singoli parlamentari – è stata 

comunque assai debole, rinunciando ad esercitare da subito il controllo con gli strumenti del 

sindacato ispettivo, tali da mostrare con chiarezza che il Parlamento era impegnato in sessione 

permanente - nei modi e nelle forme più consone anche in ragione della necessità di garantire ai 

parlamentari la tutela della salute, e dunque pure della loro funzione rappresentativa - sull’attività e 

la produzione normativa che il Governo in emergenza stava via via adottando riguardo al 

coronavirus. 

Invece si è dovuto attendere circa un mese prima che il Parlamento reagisse. 

Lo ha fatto il 22 febbraio la Camera dei Deputati, tramite un post del Presidente Roberto Fico 

sulla sua pagina Facebook, dove dichiarava il ringraziamento per gli operatori non soltanto sanitari 

e il cordoglio per le vittime del coronavirus34; cui ha fatto seguito, dopo l’incardinamento del primo 

 

incardinato nella commissione Affari sociali l’esame del decreto Coronavirus, che sarà discusso dall’Aula, appunto, a 

partire dal 25 febbraio (cui farà seguito l'informativa urgente in tema del ministro della Salute Roberto Speranza). 
33 Su questo, di recente, Giuliano Amato ha detto «Il confronto tra una democrazia e un regime autoritario, in 

situazioni di emergenza così drammatiche, è un confronto in cui le somme si tirano alla fine. Non c'è dubbio che 

quando regime autoritario dice: tutti a casa, ci si sta con maggiore osservanza che dipende dalla consapevolezza della 

forza degli apparati repressivi. Da noi, le misure restrittive sono efficaci via via che la coscienza collettiva ne assorbe il 

significato e lo fa proprio. Una democrazia funziona così. Qualcuno osserva: ci si mette più tempo. Forse troppo. Beh, 

io ci metto un bel punto interrogativo. Perché i regimi autoritari prima di accettare il fatto che la situazione è davvero 

grave, condannano per diffusione di notizie false e tendenziose i medici che lanciano l'allarme. È in quel tipo di 

raffronto che ci rendiamo conto che per sapere come stanno le cose, noi abbiamo la trasparenza, i mezzi di 

informazione, la libera stampa.». Si v. C. FUSI, intervista a GIULIANO AMATO «Nel Dna degli italiani la ricetta 

antivirus», in “Il Dubbio”, 28 marzo, 2020, p. 2. 
34 Questo è il testo completo del post sulla pagina Facebook del Presidente ROBERTO FICO del 22 febbraio 2020 

«Desidero rivolgere un ringraziamento, mio e della Camera dei deputati, a tutti gli uomini e le donne impegnati per 

garantire la nostra salute: medici, ricercatori, personale sanitario, della Protezione civile e delle Forze armate. Esprimo 
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decreto Coronavirus e l'informativa urgente in tema del ministro della Salute Roberto Speranza, 

qualche giorno dopo, il 5 marzo, un altro intervento istituzionale in tema, sempre tramite un post 

sulla sua pagina Facebook, dove dichiarava che, in ragione dell’emergenza Covid, la Camera dei 

Deputati avrebbe lavorato «solo i provvedimenti urgenti».35 Per il Senato, invece, un primo cenno 

istituzionale in tema si è avuto il 25 febbraio con un messaggio di cordoglio da parte della 

Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, in apertura di seduta dell'Aula, nei confronti dei 

familiari delle persone che avevano perso la vita a causa del contagio da coronavirus.36 

Se dunque, dal punto di vista formale, è corretto riconoscere che le Camere non hanno mai 

chiuso davvero i loro battenti37, non si può tuttavia non riconoscere che, dal punto di vista 

sostanziale, vi sia stato durante la prima fase, durata circa un mese, un reale silenzio sulla possibilità 

di controllare, sindacare, discutere le attività che il Governo stava ponendo in essere in 

considerazione dell’emergenza; non a caso tutto ciò ha portato taluni addirittura ad invocare per 

reazione - pur di riunirsi e discutere - la necessità di deliberare lo stato di guerra (al virus) ai sensi 

dell’art. 78 della Costituzione. 

Così è apparso evidente che il Parlamento ha ripreso le sue attività a pieno soltanto quando è 

stato “costretto” a farlo dall’arrivo del testo del primo decreto-legge approvato dal Governo (il 

 

la mia vicinanza ai cari delle due vittime del coronavirus e a coloro che ne sono stati colpiti. Le istituzioni stanno 

lavorando seriamente e in sinergia per garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi. 

Invito tutti a seguire esclusivamente le indicazioni delle autorità competenti, nonché il sito del ministero della Salute 

utile a chiarire a ciascuno dubbi e interrogativi. Siamo chiamati a una responsabilità collettiva: istituzioni, media e 

cittadini.» 
35 Questo è il testo completo del post sulla pagina Facebook del Presidente ROBERTO FICO del 5 marzo 2020 «Per le 

prossime settimane la Camera continua a lavorare, ma discuterà solo i provvedimenti urgenti. Tenuto conto 

dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’adozione di nuove misure per il contrasto al 

virus Covid-19, i lavori della Camera subiranno alcuni cambiamenti: abbiamo da poco stabilito il nuovo calendario 

nella riunione dei Capigruppo. Resta confermato ogni mercoledì il question time che verterà soprattutto sui temi legati 

agli ultimi avvenimenti. Inoltre la prossima settimana verrà esaminata l'autorizzazione allo scostamento di deficit 

necessaria al varo del decreto legge che prevede le misure economiche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il 18 

marzo dovrebbe arrivare in Aula la proposta di legge sulla sicurezza per le professioni sanitarie e nella stessa giornata si 

svolgerà la votazione per l’elezione dei componenti dell’Agcom e del Garante della Privacy. Fissate per mercoledì 25 

marzo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo, a cui seguirà l’esame del 

provvedimento sul taglio del cuneo fiscale. Voglio nuovamente ringraziare i gruppi parlamentari per la responsabilità e 

la collaborazione in giornate delicate come queste. Come ho già avuto modo di dichiarare, questo è il momento di 

lavorare insieme e in modo sinergico per sostenere il Paese in un momento per tutti particolarmente impegnativo.». 
36 Cfr. Agenzia Ansa dal titolo «Coronavirus: Casellati, serve impegno e responsabilità comune» del 25 febbraio 

2020. A questo, dopo poco, ha fatto seguito il 27 febbraio l'informativa del ministro della Salute Roberto Speranza sulla 

situazione dell'emergenza coronavirus e poi, a partire dal 4 marzo l’esame del primo decreto legge sul coronavirus. 
37 Si v. in merito il bel contributo di Mauro Zampini e le sue annotazioni: M. ZAMPINI, E infine, si riuniscono le 

Camere. Trattiamole bene, in “Libertàeguale.it”, 26 marzo 2020 (disponibile al link: http://www.libertaeguale.it/e-

infine-si-riuniscono-le-camere-trattiamole-bene/ ). 
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decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); segnalando quindi che, sebbene lo stato di 

emergenza, in genere, come è stato scritto38, abbia sempre un cammino tortuoso in ogni Parlamento, 

per quanto ci riguarda, in questo caso, anche per le difficoltà del Parlamento a riunirsi in sicurezza 

in ragione dell’epidemia, si è avuto un notevole ritardo, non da ultimo per il non voler adottare 

come altri Parlamenti – europei (compreso il Parlamento europeo) e non europei - forme di 

deliberazione e di voto a distanza39, superando innanzitutto le resistenze ad interpretazioni rigide 

dell’art. 64, c. 3 della Costituzione riguardo al concetto di presenza.40 

 
38 Cfr. P. PICIACCHIA, Lo stato di emergenza e il tortuoso cammino del controllo parlamentare, in C. Murgia (a cura 

di), Scritti in onore di Sara Volterra, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 773 e ss. 
39 Sul punto, in ordine cronologico, si v.: C. MELZI D’ERIL e G. E. VIGEVANI, Il Parlamento non sia assente durante 

la pandemia, in “Il Sole 24Ore”, 15 marzo 2020, p. 6; C. FUSARO, Coronavirus, meglio niente Parlamento o un 

Parlamento smart?, in “Libertàeguale”, 15 marzo 2020 (disponibile al link: http://www.libertaeguale.it/coronavirus-

meglio-niente-parlamento-o-un-parlamento-smart/ ); F. CLEMENTI, Parlamento difeso con il voto a distanza, in “Il Sole 

24 Ore”, 16 marzo 2020, p. 4; S. CURRERI, Voto a distanza in Parlamento: i precedenti non lo impediscono affatto, in 

lacostituzione.info, 16 marzo 2020 (disponibile al link: http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/16/voto-a-

distanza-in-parlamento-i-precedenti-non-lo-impediscono-affatto/); P. PISICCHIO, Voto a distanza? Per la Costituzione 

sono on.li, non online, in “Il Dubbio”, 18 marzo 2020, p. 7; M. AINIS, Meglio distante che latitante, in “La Repubblica”, 

19 marzo 2020, p. 34; S. CURRERI, Caro Fico, meglio votare da casa o mandare a casa la democrazia?, in “Il 

Riformista”, 19 marzo 2020, p. 4; C. SBAILÒ, Voto a distanza, l'on. come il medico sia la politica guidare la tecnologia, 

in “Il Dubbio”, 20 marzo 2020, p. 7; P. ARMAROLI, Se le assemblee parlamentari non battono più un colpo, in “Il Sole 

24Ore, 24 marzo 2020, p. 8; E. CATELANI, La tecnologia può aiutare a far funzionare il Parlamento e i prefetti 

ascoltino le regioni, in “Il Dubbio”, 26 marzo 2020, p. 15; A. PERTICI, Il ruolo del parlamento è assolutamente 

centrale, in “Left”, 27 marzo 2020, p. 36; M. VILLONE, Parlamento la rappresentanza non si pratica a distanza, in “Il 

Manifesto”, 31 marzo 2020, p. 1; S. CURRERI, Parlamento dimezzato giusto votare online, in “Il Riformista”, 31 marzo 

2020, p. 7; A. MALASCHINI, Procedure parlamentari e legislazione d’emergenza, Working Papers della School of 

Government della Luiss, n. 57, marzo 2019; V. LIPPOLIS, Camere, voto a distanza no grazie la presenza in aula resta 

essenziale, in “Il Dubbio”, 1 aprile 2020, p. 14.; R. DICKMANN, Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto 

parlamentare a distanza, in “Federalismi.it”, 1 aprile 2020 (disponibile al link: 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41625).  

Si segnalano inoltre i due seminari on line organizzati dal Presidente della Commissione Affari costituzionali della 

Camera, Giuseppe Brescia, disponibili su Radio Radicale, che hanno visto la partecipazione di: Michele Ainis, Roberta 

Calvano, Stefano Ceccanti, Francesco Clementi, Salvatore Curreri, Vincenzo Lippolis, Massimo Luciani, Nicola Lupo, 

Pino Pisicchio, Lara Trucco, oltre alla presenza del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli e del Presidente 

emerito della Camera dei Deputati, Luciano Violante. Per un primo quadro comparato, si v. inoltre, il Rapporto 

“Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel 

tempo del coronavirus)”, a cura di F. CLEMENTI, con contributi di Claudia MARCHESE, Marco SCHIRRIPA, Valentina 

Rita SCOTTI, Stefano TRANCOSSI e Pasquale VIOLA, uscito per “Federalismi.it”, n. 6, 2020, (disponibile al link: 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-

documento.cfm?Artid=41301&content=Proteggere%2Bla%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2Btramite%2Bil%2Bv

oto%2Belettronico%3A%2Bproblemi%2C%2Besperienze%2Be%2Bprospettive%2B%28anche%2Bnel%2Btempo%2Bd

el%2Bcoronavirus%29&content_author= ).  
40 S. CURRERI, L’attività parlamentare ai tempi del Covid-19: fiat iustitia et pereat mundus?, in lacostituzione.info, 

11 marzo 2020, disponibile al link: http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/11/lattivita-parlamentare-ai-

tempi-del-covid-19-fiat-iustitia-et-pereat-mundus/ ; da altra prospettiva, si v. N. LUPO, Perché non è l’art. 64 Cost. a 

impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perchè ammettere tale voto richiede una “re-ingegnerizzazione” dei 

 

http://www.libertaeguale.it/coronavirus-meglio-niente-parlamento-o-un-parlamento-smart/
http://www.libertaeguale.it/coronavirus-meglio-niente-parlamento-o-un-parlamento-smart/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/16/voto-a-distanza-in-parlamento-i-precedenti-non-lo-impediscono-affatto/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/16/voto-a-distanza-in-parlamento-i-precedenti-non-lo-impediscono-affatto/
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41301&content=Proteggere%2Bla%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2Btramite%2Bil%2Bvoto%2Belettronico%3A%2Bproblemi%2C%2Besperienze%2Be%2Bprospettive%2B%28anche%2Bnel%2Btempo%2Bdel%2Bcoronavirus%29&content_author=
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41301&content=Proteggere%2Bla%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2Btramite%2Bil%2Bvoto%2Belettronico%3A%2Bproblemi%2C%2Besperienze%2Be%2Bprospettive%2B%28anche%2Bnel%2Btempo%2Bdel%2Bcoronavirus%29&content_author=
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41301&content=Proteggere%2Bla%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2Btramite%2Bil%2Bvoto%2Belettronico%3A%2Bproblemi%2C%2Besperienze%2Be%2Bprospettive%2B%28anche%2Bnel%2Btempo%2Bdel%2Bcoronavirus%29&content_author=
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41301&content=Proteggere%2Bla%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2Btramite%2Bil%2Bvoto%2Belettronico%3A%2Bproblemi%2C%2Besperienze%2Be%2Bprospettive%2B%28anche%2Bnel%2Btempo%2Bdel%2Bcoronavirus%29&content_author=
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/11/lattivita-parlamentare-ai-tempi-del-covid-19-fiat-iustitia-et-pereat-mundus/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/11/lattivita-parlamentare-ai-tempi-del-covid-19-fiat-iustitia-et-pereat-mundus/
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Naturalmente, la scelta di non voler dare flessibilità al lavoro parlamentare, ha fatto sì che anche 

i tentativi di coinvolgimento dei gruppi di opposizione - sollecitati due volte dal Capo dello Stato - 

si siano trasferiti sostanzialmente per intero al di fuori dalle Aule delle Commissioni e della 

plenaria, lasciando così aperti tutti i problemi, non solo attinenti alla flessibilità che avrebbe potuto 

essere introdotta a Costituzione vigente e a Regolamenti vigenti, ma anche quelli proprio derivanti 

dall'esigenza di varare, guardando al futuro, norme costituzionali per ulteriori emergenze. 

 

 

5. Annotazioni finali 

 

Provando a svolgere alcune sintetiche annotazioni finali, si può dire dunque che la prima fase 

della gestione normativa dell’emergenza, mettendo sotto stress il nostro ordinamento, ha fatto 

emergere ancora una volta importanti problemi ed aporie strutturali, che hanno toccato, da più lati, 

aree e snodi molto importanti del nostro ordinamento.  

E’ emerso, infatti, un sistema di “equilibri instabili” – tre moniti che la gestione dell’emergenza, 

appunto, ci lascia da affrontare - tanto riguardo al rapporto tra individuo ed autorità, quanto al 

rapporto tra Governo e Parlamento, nonché quanto a quello tra lo Stato e le Autonomie. Ciò pone 

nuovamente nel dibattito pubblico il problema della necessità di aggiornare ed adeguare il sistema 

delle fonti, di modificare ed integrare, anche con una clausola di supremazia e con una riforma del 

bicameralismo paritario (o con la costituzionalizzazione del sistema delle conferenze) il sistema 

delle autonomie e di razionalizzare davvero la forma di governo parlamentare, prendendo atto, 

altrimenti, della necessità di un suo superamento; non da ultimo perché la forma parlamentare 

nazionale ha risentito, nel dialogo con enti locali e Regioni, anche dell'asimmetria di stabilità e di 

efficienza ben più garantita alle forme comunali e soprattutto regionali. 

Se dunque l’emergenza può essere un valido pretesto per ragionare su cosa non ha funzionato nel 

nostro ordinamento, è corretto porre rimedio a queste debolezze quanto prima, non da ultimo per 

evitare, pro futuro, anche precedenti poco in linea con la nostra tradizione costituzionale. 

 

procedimenti parlamentari, in “Osservatorio Costituzionale” dell’A.I.C., n. 3, 2020, 31 marzo 2020, disponibile al link: 

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_02_Lupo.pdf   

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_02_Lupo.pdf
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Quando l’emergenza sarà terminata, insomma, sarà necessario inevitabilmente tornare ad 

affrontare quei problemi, provando a risolvere quella sfida – troppe volte fallita in questi ultimi 

decenni - di un ammodernamento delle nostre Istituzioni con delle riforme costituzionali importanti; 

anche per evitare quanto ebbe a segnalare in tempi non sospetti, nel suo messaggio alle Camere del 

26 giugno 1991, il Presidente della Repubblica Cossiga, ossia il rischio di una perdita «di identità 

delle Istituzioni, quasi che il cammino compiuto dal 1946 ad oggi, anziché concorrere a 

puntualizzare e a precisare i caratteri ed i ruoli delle varie istituzioni, avesse invece in qualche modo 

contribuito ad accrescere, intorno a questi caratteri e a questi ruoli, ambiguità, dubbi, 

contraddizioni.». 
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ABSTRACT: This article aims to briefly discuss the dramatic conditions, rights, and liberties of 

incarcerated people, as affected by the ongoing Covid-19 pandemic. Prisons, because of their 

specific nature of ‘total institutions’, cannot face the Covid-19 emergency as the rest of ‘free’ 

society does. These specific challenges have been met with a plurality of administrative, practical, 

judicial, and legislative instruments which this contribution discusses. 

 

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. Il quadro ricostruttivo. – 3. Le risposte: prassi, 

giurisprudenza e normative. – 4. Spunti critici e questioni problematiche aperte. 

 

 

1. Cenni introduttivi 

 

Il presente contributo intende offrire alcuni brevi spunti di riflessione sul tema del carcere, della 

detenzione e dei diritti e libertà delle persone recluse, per come attraversati dalle questioni 

emergenziali sorte a seguito della diffusione della pandemia da Covid-191. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza Covid-19. 
1 È da precisare come molte delle considerazioni che saranno svolte rispetto alla situazione degli istituti penitenziari 

potrebbero essere validamente estese anche alle Residenze sanitarie per anziani (in sigla, Rsa), alle Residenze per 
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Gli istituti penitenziari, infatti, come istituzione totale, si sono trovati a dover fronteggiare 

l’emergenza con alcune peculiarità rispetto alla società libera. Alle difficoltà generate dalla 

diffusione del contagio si è tentato di offrire risposte su più piani, passando dal livello 

amministrativo e delle prassi, a quello giurisprudenziale, a quello normativo. 

Come noto, il tema è stato portato con veemenza in primo piano, anche nel dibattito mediatico, a 

seguito delle violente proteste2 che hanno coinvolto alcuni istituti penitenziari3 e in occasione delle 

quali i numerosi decessi di persone detenute hanno indotto la magistratura ad avviare le indagini4. 

 

 

2. Il quadro ricostruttivo 

 

Nel tentativo di evitare o quanto meno arginare il possibile contagio da coronavirus, vera e 

propria “bomba epidemiologica”5 all’interno delle strutture penitenziarie, sin da subito sono stati 

limitati e poi vietati gli ingressi e le uscite dal carcere, attraverso la sospensione dei colloqui con i 

famigliari o le cd. “persone terze”, delle attività dei volontari e delle associazioni, dei permessi 

premio, della semi-libertà e del lavoro esterno. 

Tali scelte hanno preso forma all’interno di quella panoplia di provvedimenti che, in modo 

incerto, confuso e disordinato nella forma e nei contenuti, si sono susseguiti andando a costruire un 

sistema delle fonti di difficile comprensione e interpretazione6. 

 

l’esecuzione delle misure di sicurezza (in sigla, Rems), ai Centri di permanenza per i rimpatri (in sigla, Cpr), non 

soltanto perché si tratta di luoghi interessati da alcuni dei provvedimenti (es. lett. q, art. 1, Dpcm dell’8 marzo 2020) e 

in cui vi sono privazioni della libertà personale, ma anche perché l’alta concentrazione di persone in spazi ristretti 

costituisce un rischio aggiuntivo per la sua diffusione. Inoltre, analogamente problematici sono gli effetti quanto alla 

eliminazione di contatti con il mondo esterno nei termini di minor vigilanza e aumento del rischio di conflittualità, 

come evidenziato dalla nota del Garante nazionale delle persone private della libertà personale, del 12.3.2020. 
2 Come riportato dal Garante nazionale, nella propria nota del 12.3.2020, a seguito delle rivolte, sono state oltre 

1500 le persone trasferite in un altro istituto e 13 i decessi collegati agli eventi. Sul tema, v. L. MANCONI, I centimetri 

del carcere, in La Repubblica, 10 marzo 2020. 
3 49 sono stati i penitenziari in 14 regioni coinvolti nelle rivolte. 
4 Alcune procure hanno avviato indagini su quanto accaduto e in alcuni casi (Modena, Rieti, Parma, Alessandria, 

Verona, Bologna), il Garante nazionale delle persone private della libertà personale si è attivato per avere informazioni 

circa l’apertura delle indagini al fine di costituirsi come persona offesa (ex art. 90 c.p.p.). V. quanto riportato dalla 

stampa, https://www.ildubbio.news/2020/03/28/foggia-mio-figlio-e-gli-altri-detenuti-picchiati-e-trasferiti-dopo-la-

rivolta/. 
5 Questa è stata l’espressione utilizzata dal Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in occasione della 

conversione del decreto legge cd. “Cura Italia”. 
6 Non è possibile in questa sede riepilogare le questioni criticamente emerse quanto alla risposta normativa 

all’emergenza da Covid-19, per cui si rinvia a chi, sin dai primi commenti, ha messo in evidenza le anomalie che ciò ha 
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comportato, in alcuni casi ritenendole compatibili con la Costituzione in nome dell’emergenza sanitaria. I. MASSA 

PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi. Fiat iustitia et pereat mundus oppure Fiat iustitia ne 

pereat mundus?, in Questione giustizia, disponibile in http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tremendissima-

lezione-del-covid-19-anche-ai-giuristi_18-03-2020.php, parla di «Un impressionante profluvio di fonti normative [che] 

ha inondato il nostro ordinamento in meno di due mesi», sulla base della dichiarazione dello stato di emergenza, 

determinato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. c) del d.lgs n. 1 del 

2018 (Codice della Protezione civile). Temporalmente, i primi atti con i quali si è intervenuto sono delle circolari e 

delle note del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (in sigla, DAP) del 22 (Raccomandazioni organizzative 

per la prevenzione del contagio del coronavirus), 25 (Ulteriori indicazioni per la prevenzione del contagio del 

coronavirus) e 26 febbraio 2020 (Indicazioni specifiche per la prevenzione del contagio da corona virus – regioni 

Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana 

e Sicilia) e quelle del Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del 22 e 25 febbraio. Il DAP è pure 

intervenuto con le “Ulteriori indicazioni” circa l’effettiva implementazione di quanto possa essere progressivamente 

stabilito dal Ministero della salute per il trattamento di eventuali casi di Covid-19, nonché circa le traduzioni per motivi 

di giustizia. Sono stati approvati il d.-l. 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, conv. con mod. da l. 5 marzo 2020, n. 13; il D.p.c.m. 23 febbraio 2020, 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; i D.p.c.m. 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 

tutti rubricati “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e riportanti una disposizione sui “nuovi 

ingressi” in carcere; il il d.-l. 2 marzo 2020 n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19), che però nulla ha statuito sul tema della detenzione; il d.p.c.m. dell’8 

marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, di raccomandazione quanto alla 

sostituzione di colloqui visivi con quelli a distanza e agevolazione, attraverso la magistratura di sorveglianza, di 

provvedimenti di concessione della detenzione domiciliare; il d.-l. 8 marzo del 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed 

urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giudiziaria); il d.-l. 9 marzo 2020 n. 14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, che non ha interessato la materia penitenziaria; il d.p.c.m. 9 marzo 

2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che 

ha soltanto esteso i provvedimenti inizialmente limitati territorialmente ad alcune aree (Lombardia e alcune province); il 

d.p.c.m. 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, silente sul tema del 

carcere; il d.-l. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cd. decreto “Cura 

Italia”; d.-l. 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

d.p.c.m. 1 aprile 2020, che estende fino al 13 aprile 2020le misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 

sull’intero territorio nazionale dei precedenti d.p.c.m. del 1, 8, 9 e 22 marzo 2020, nonché dell’ordinanza del Ministro 

della salute del 20 marzo 2020.  

Numerose anche le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile (dal 3 febbraio 2020), dai 

Ministri della Salute, da numerose Regioni, da molti comuni, oltre a un Decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 24 febbraio 2020 (sugli obblighi tributari); a una Direttiva del Ministro dell’Interno n. 14606 dell’8 marzo 

2020 destinata ai Prefetti per l’attuazione delle misure di contenimento, e di una serie di circolari contenenti 

precisazioni interpretative e applicative. 

Di commento al tema, oltre al testo di I. Massa Pinto, v. C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, 

in costituzionalismo.it, 2, 2020; M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo; M. 

NOCCELLI, La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla salute; nella prospettiva comparata L. 

CUOCOLO (a cura di), I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata; G. DE 

GIORGI CEZZI, Libertà dalla paura. Verso nuove forme di libertà per le collettività?; F. FRANCARIO, L’emergenza 

Coronavirus e le misure straordinarie per il processo amministrativo; G. TROPEA, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la 

pietas di Enea, disponibili in https://www.federalismi.it/nv14/articolo-

documento.cfm?Artid=41303&content=Osservatorio%2BEmergenza%2BCovid%2D19&content_author=; v. i 
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I primi provvedimenti avevano riguardato esclusivamente limiti all’accesso agli istituti per gli 

operatori e le “terze persone” residenti o comunque dimoranti nei comuni della cd. “zona rossa” e la 

sospensione delle traduzioni – ossia degli spostamenti – dei detenuti verso e dagli istituti 

penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e 

Firenze7. In realtà, le traduzioni totalmente escluse erano quelle dovute a sfollamenti, assegnazioni, 

trasferimenti a domanda o per motivi di sicurezza, sempre dei soli luoghi maggiormente colpiti 

dalla prima fase dell’emergenza Covid-198. 

Per quanto riguarda gli accessi e le visite dall’esterno, se nei primi atti ci si era limitato a 

richiedere un’autocertificazione, senza distinzione fra familiari, volontari e associazioni, con 

l’esclusione però del personale dell’amministrazione penitenziaria e dell’azienda sanitaria9, 

successivamente si è intervenuto in termini assai più restrittivi. 

Quanto ai colloqui visivi con familiari o terze persone, era così stata prevista la possibilità da 

parte dei Provveditori, con il coinvolgimento dei direttori degli istituti interessati, di sostituirli con 

colloqui a distanza tramite video-telefonata, incrementando il numero di telefonate10, anche con il 

ricorso all’uso di telefoni cellulari e della piattaforma skype11. 

Sulla questione si era successivamente intervenuti in termini analoghi, fissando al 31 marzo 2020 

la data-limite per la sospensione12, ancora confermando in seguito la modalità a distanza dei 

colloqui, anche in deroga alla durata prevista13, con la possibilità di autorizzare colloqui personali 

soltanto in casi eccezionali e con la garanzia di una distanza pari a due metri14. 

Tali disposizioni erano state poi raccolte nella decretazione d’urgenza ribadendo che i colloqui a 

distanza dovevano essere svolti «ove possibile, [con] apparecchiature e collegamenti di cui dispone 

l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere 

 

contributi raccolti in www.biodiritto.org, in risposta a una Call for paper (BLJ 2/20). Per quanto riportate in un articolo 

di taglio divulgativo, v. le tesi di Roberto Toniatti, nell’articolo, Lesi i diritti costituzionali. Toniatti: «Problema 

enorme, ma non da affrontare ora», https://www.ladige.it/news/politica/2020/03/23/lesi-diritti-costituzionali-problema-

enorme-ma-non-affrontare-ora. 
7 Circolare DAP, 22.2.2020. 
8 Circolare DAP, 25.2.2020. 
9 Circolare DAP, 25.2.2020. 
10 Circolare DAP, 25.2.2020. 
11 Circolare DAP, “Disposizioni in merito ai colloqui visivi e telefonici dei detenuti”, marzo 2020. 
12 Art. 10, co. 14, d.-l. 9/2020.  
13 Attualmente, è consentita una telefonata a settimana per un massimo di 10 minuti; art. 39, co. 2, D.p.r. 230/2000 e 

all’art. 19, co. 1, d. lgs. 121/2018.  
14 Art. 2, lett. u), D.p.c.m. 8 marzo 2020. 
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autorizzata oltre i limiti»15. Il termine per la sospensione dei colloqui era stato anticipato al 22 

marzo 2020, peraltro dopo una serie di modifiche alle prime bozze dell’atto che inizialmente 

riportavano come data finale il 31 maggio 202016. La possibilità di limitare l’accesso di parenti e 

visitatori era pure stata confermata dalla successiva decretazione d’urgenza, richiamando il rispetto 

dei principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto al rischio effettivamente presente sia su 

specifiche parti del territorio nazionale, sia sulla totalità di esso17. 

Spirato il termine fissato nel decreto cd. “Cura Italia” (22 marzo 2020), i colloqui sono però 

rimasti in una sorta di limbo. Per superare l’incertezza, il DAP aveva peraltro sottoposto un quesito 

interpretativo alla Protezione civile che aveva ritenuto rientranti nel divieto generalizzato di 

spostamenti anche quelli dei familiari di persone detenute finalizzati ai colloqui, posizione poi 

recepita in una circolare18. Se dunque avrebbero teoricamente potuto riprendere in ragione del 

carattere certamente “necessario” di uno spostamento finalizzato a raggiungere l’istituto 

penitenziario per incontrare un familiare, oggi i colloqui vengono di fatto a dipendere dalla esplicita 

autorizzazione a entrare in carcere per motivi eccezionali da parte del direttore senza la quale 

l’allontanamento dal domicilio non sarebbe motivato. Analogamente, per quanto riguarda la 

consegna personale di pacchi e denaro, divieto che appare però ragionevole, potendosi supplire con 

la spedizione postale. 

Quanto alle attività trattamentali, nei primi atti, la sospensione era prevista quale mera possibilità 

– da parte dei Provveditori, con il coinvolgimento dei direttori degli istituti interessati – laddove 

fosse prevista una presenza esterna19. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, 

parallelamente, aveva previsto un’articolazione che in via generale consentiva di non interrompere 

tali attività, affidando alla valutazione delle direzioni, in accordo con il medico e le autorità 

sanitarie locali, eventuali limitazioni o sospensioni; inoltre, enfasi era stata data all’informazione e 

alla preparazione del personale quale antidoto per limitare il rischio, più efficace di misure 

 
15 Art. 83, co. 16, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
16 Art. 83, co. 16, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. Nella prima versione del Decreto cd. “Cura Italia”, il termine era 

infatti stato portato inizialmente al 31 maggio 2020, anticipato poi al 22 marzo 2020, ma con la possibilità per il 

direttore dell’istituto di prorogare il regime di sospensione per periodi successivi non superiori a 15 giorni, comunque 

non oltre il termine massimo del 31 maggio 2020, in ragione delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria. Nella 

versione definitiva, il termine è stato invece fissato al 22 marzo 2020, senza possibilità di proroghe da parte del 

Direttore dell’istituto forse per evitare una potenziale disomogeneità.  
17 V. art. 1, co. 2, lett. cc), d.-l. 19/2020. 
18 In proposito, v. Circolare DAP, 21.3.2020.  
19 Circolare DAP, 25.2.2020. 
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meramente restrittive20. Di fatto, tuttavia, la drammatica evoluzione della pandemia ha condotto, 

anche in questo caso, a una sospensione de facto delle attività trattamentali per quanto sia stata 

prevista la possibilità delle attività didattiche a distanza21. 

Da un punto di vista organizzativo, occorre rilevare come l’emergenza sanitaria abbia 

determinato un generale rallentamento delle attività della magistratura di sorveglianza il cui carico 

di lavoro ha però subito un aggravio significativo, tra l’altro non rientrando nelle sospensioni 

previste per le attività giurisdizionali non urgenti22 e difficilmente prestandosi a modalità di 

svolgimento “smart”23 anche in ragione della mancata digitalizzazione. Peraltro, occorre pure tenere 

conto di come l’emergenza da Covid-19 si sia innestata su un contesto organizzativo caratterizzato 

da una cronica mancanza di personale e in generale da condizioni di lavoro assai complesse24.  

Anche il lavoro intramurario era stato sin da subito intercettato come bisognoso di attenzione, 

con la possibilità di contenere le relative attività laddove fosse prevista la presenza di persone 

provenienti dall’esterno25.  

Per quanto riguarda le persone che uscivano regolarmente dagli istituti penitenziari in regime di 

semi-libertà e lavoro esterno, le prime indicazioni si riferivano alla necessaria valutazione “caso per 

caso” della loro sospensione temporanea da parte dell’autorità giudiziaria26.  

Successivamente, i provvedimenti si erano limitati a “raccomandare” di limitare i permessi e la 

libertà vigilata o di modificare i relativi regimi, valutando la possibilità della detenzione 

domiciliare, così da evitare frequenti uscite e rientri dalle carceri, considerati elemento di possibile 

contagio27. 

 
20 V. le indicazioni del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, 25 febbraio 2020. 
21 Circolare DAP, 12.3.2020, che prevede anche la possibilità di comunicare via email con i propri docenti. 
22 Come noto, l’art. 83, co. 1, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”, ha disposto il rinvio d’ufficio a una data successiva al 

15 aprile 2020 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti con alcune limitate eccezioni, tra cui i 

procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter 

o.p. (art. 83, co. 3, lett. b, n. 1). Anche la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato 

di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto (art. 83, co. 

12).  
23 V. art. 87, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”, che imposto il cd. “lavoro agile” come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. 
24 Sottolinea criticamente questo aspetto, D. GALLIANI, nell’intervista resa durante la rubrica Osservatorio Giustizia, 

5.4.2020, disponibile in https://www.radioradicale.it/scheda/602589/osservatorio-giustizia-con-il-professor-davide-

galliani. 
25 Circolare DAP, 25.2.2020, che assegna tale valutazione ai Provveditori, con il coinvolgimento dei direttori degli 

istituti interessati. 
26 Circolare DAP, 25.2.2020. 
27 Art. 2, lett. u), D.p.c.m. 8 marzo 2020. 
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Nell’ambito del cd. decreto legge “Cura Italia”, era stato poi riconosciuto alla magistratura di 

sorveglianza il potere di sospendere – tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 – i permessi premio28 

e il regime di semilibertà29, seguendo quanto segnalato dall’autorità sanitaria30.  

Anche rispetto ai cd. “nuovi giunti”, espressione con cui ci si riferisce a coloro che entrano in 

carcere dall’esterno a seguito di una pena o dell’applicazione di una misura cautelare, sin dai primi 

atti si è rivolta l’attenzione al controllo sulle condizioni di salute, allestendo degli spazi esterni, 

tende per lo più, riservate al pre-triage31. Tali indicazioni – dapprima rivolte alle sole persone 

provenienti dalle cd. “zone rosse” e poi da quelle cd. “arancioni” – erano state recepite nei 

successivi provvedimenti, in cui si richiedeva alle articolazioni territoriali del Servizio sanitario 

nazionale di assicurare al Ministero della giustizia un supporto, così da contenere la diffusione del 

contagio, mediante presidi, collocando i casi sintomatici dei nuovi ingressi in isolamento e 

raccomandando di valutare la possibilità di ricorrere alla detenzione domiciliare32. 

Rispetto ai colloqui con difensori e garanti locali33, le prime indicazioni si limitavano a 

richiedere l’uso dei dispositivi di protezione che dovevano essere forniti dall’amministrazione, 

senza la possibilità di rifiutare l’accesso, in caso di indisponibilità34. Tuttavia, il quadro è apparso 

sin da subito incerto segnalandosi difficoltà di raggiungere, anche solo per via telefonica, i propri 

legali. 

A completamento, il DAP aveva disposto un costante approvvigionamento dei necessari presidi 

sanitari di prevenzione, nonché incontri informativi da organizzare in coordinamento con le aziende 

sanitarie, a beneficio del personale e della popolazione detenuta, anche per evitare affollamenti nei 

locali d’ufficio e nelle caserme35. 

È da notare come quanto ai luoghi, mentre le prime indicazioni riguardavano i territori 

maggiormente colpite, quelle successive erano invece rivolte ad alcune regioni (Piemonte, Liguria, 

 
28 Art. 30-ter o.p. 
29 Art. 48 o.p.; d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 121. 
30 Art. 83, co. 17, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
31 Circolare DAP, 25.2.2020; ma v. anche i successivi atti del 13 e del 20.3.2020. 
32 Art. 1, “Misure urgenti di contenimento del contagio”, lett. m), D.p.c.m. 25 febbraio 2020; art. 4, co., 1 lett h), 

D.p.c.m. 1 marzo 2020; art. 1, co. 1, lett. p), D.p.c.m. 4 marzo 2020. 
33 Ex art. 67 o.p.  
34 Circolare DAP, 25.2.2020. 
35 Circolare DAP, 25.2.2020. 
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Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, 

Toscana e Sicilia)36 e successivamente all’intero territorio nazionale37. 

 

 

3. Le risposte: prassi, giurisprudenza e normative 

 

Una volta riepilogata la confusa e incerta evoluzione normativa, è interessante osservare quali 

sono state le risposte approntate sul piano delle prassi, della giurisprudenza e della legislazione 

successivamente adottata. 

In primo luogo, rispetto al trattamento dei casi accertati di Covid-1938, la risposta è andata nel 

senso di allestire una serie di reparti di isolamento sanitario precauzionale39.  

Si è altresì tentato di mitigare il fenomeno del sovraffollamento40, raccogliendo l’indicazione di 

chi aveva auspicato l’adozione di misure straordinarie volte a superare un concetto di prevenzione 

fondata sulla chiusura del carcere al mondo esterno e di strumenti volti a ridurre le criticità41. 

A parere dell’autorità garante, la magistratura di sorveglianza non ha inizialmente adottato 

decisioni “caso per caso” ma in via generale, comprimendo permessi e licenze42, mentre 

successivamente è sembrata emergere una tendenza a velocizzare le procedure. La consapevolezza 

della non procrastinabilità di soluzioni rapide, nonché dell’impossibilità di attendere i tempi della 

legislazione ha indotto alcuni tribunali di sorveglianza – in particolare quelli di Milano, Brescia, ma 

anche del Lazio – ad assumere una serie di provvedimenti volti ad agevolare il ricorso a permessi, 

all’affidamento terapeutico, nonché alla detenzione domiciliare speciale per coloro che già fruivano 

 
36 Circolare DAP, 26.2.2020. 
37 Circolare DAP, 25.2.2020. 
38 D. ALIPRANDI, Il Coronavirus è arrivato in carcere: ora la diffusione fa paura. Sono dieci i casi di positività 

riscontrati tra i detenuti. Colpiti anche gli agenti penitenziari, in Ildubbio.it, 18 marzo, 

https://www.ildubbio.news/2020/03/18/il-coronavirus-e-arrivato-carcere-ora-la-diffusione-fa-paura/. Secondo i dati 

trasmessi dal DAP al 3.4.2020 sono 21 i casi di positività riscontrati fra i detenuti sull’intero territorio nazionale, oltre 

ad alcuni casi di positività del personale. 
39 Al 2 aprile 2020, in 156 istituti sono stati allestiti 210 reparti di isolamento sanitario (al 31.3.2020, le persone 

alloggiate risultavano essere 380). Così riportano le note del Garante nazionale del 31.3.2020 e del 2.4.2020. 
40 La dottrina sul tema è significativa. V. almeno A. PUGIOTTO, La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi 

insegnamenti costituzionalistici, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 3, 2016, 1204, e i numerosi scritti di Alessandro Albano e 

Francesco Picozzi, tra cui v. da ultimo “Conoscere per deliberare”? Lo strano caso delle statistiche europee sul 

sovraffollamento carcerario, in Cass. Pen., 3, 2020, in corso di pubblicazione. 
41 Così riporta la nota del Garante nazionale delle persone private della libertà personale del 9 marzo 2020.  
42 V. Comunicato stampa congiunto del Garante nazionale delle persone private della libertà personale e del 

Portavoce della Conferenza dei garanti territoriali, 3 marzo 2020, cit. 
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del lavoro esterno e della semi-libertà43, così da allentare le presenze interne agli istituti, riducendo 

le possibilità di contagio. 

Sul piano normativo, con l’approvazione del decreto cd. “Cura Italia”, sono state adottate una 

serie di disposizioni che vanno nella direzione di agevolare il ricorso alle misure alternative.  

In deroga alle esistenti previsioni44 e per un periodo transitorio45, è stata disposta l’esecuzione 

della pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se parte residua di maggior pena, presso 

l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, su 

sua istanza46. Fanno eccezione i casi di chi sia stato condannato ai reati cd. ostativi47, di delinquenti 

abituali, professionali o per tendenza48, di detenuti sottoposti al regime cd. di “sorveglianza 

particolare”49, di chi abbia avuto nell’ultimo anno alcuni tipi di sanzioni disciplinari50 o sia stato 

coinvolto nei disordini e nelle sommosse coeve alla pandemia da coronavirus51, di detenuti privi di 

un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal 

reato52. Salvo tali casi o per gravi motivi ostativi alla concessione della misura, il magistrato di 

sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio53.  

Previo consenso della persona interessata, viene generalizzato l’uso del braccialetto elettronico o 

di altri strumenti per il controllo elettronico, salvo per i condannati minorenni o se la pena da 

eseguire non sia superiore a sei mesi54. 

 
43 Si veda la stampa dei giorni delle rivolte, inter alia, 

https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_rivolte_carcere_detenuti_sert_oggi_ultime_notizie-5102936.html. 
44 Art. 1, co. 1, 2 e 4, l. 199/2010. 
45 Come termine è indicato il 30 giugno 2020. 
46 Art. 123, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
47 Art. 123, co. 1, lett. a), si riferisce ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’art. 4-bis o.p. e dagli 

art. 572 e 612-bis c.p. 
48 Ex artt. 102, 105 e 108 c.p.; così, art. 123, co. 1, lett. b), d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
49 Art. 14-bis o.p., salvo che sia stato accolto il reclamo previsto ex art. 14-ter o.p. Così art. 123, co. 1, lett. c), d.-l. 

17/2020, cd. “Cura Italia”. 
50 Art. 77, co. 1, n. 18, 19, 20 e 21 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230; così, art. 123, co. 1, lett. c), d.-l. 17/2020, cd. 

“Cura Italia”. 
51 Art. 123, co. 1, lett e), ossia i detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ex art. 81, co. 1, D.P.R. 30 

giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse iniziate il 7 marzo 2020. 
52 Art. 123, co. 1, lett. f), d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
53 Art. 123, co. 2, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
54 Art. 123, co. 3, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. Quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei 

mesi le procedure di controllo elettronico vengono disattivate (art. 123, co. 4). L’esecuzione del provvedimento nei 

confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai 

detenuti che devono scontare la pena residua inferiore (art. 123, co. 5). 
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Per velocizzare le pratiche burocratiche, viene riconosciuta alla direzione dell’istituto la 

possibilità di omettere la relazione normalmente richiesta ai fini della presentazione dell’istanza55, 

dovendosi però in ogni caso attestare che la pena residua non sia superiore a diciotto mesi, anche se 

parte di maggior pena, che non sussistono le preclusioni previste per legge e che il condannato 

abbia fornito l’espresso consenso alle procedure di controllo elettronico; deve inoltre essere 

trasmesso il verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio redatto in via prioritaria dalla 

polizia penitenziaria o la prevista documentazione se il condannato sia sottoposto o intenda 

sottoporsi a un programma di recupero56.  

Con una misura di immediata applicazione volta a ridurre le presenze negli istituti, sono state poi 

previste delle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà57 che, in deroga ai 

limiti temporali massimi previsti, possono avere durata sino al 30 giugno 202058. 

Alla luce del rilievo transnazionale della pandemia per come impatta sulla detenzione, sono da 

ricordare alcuni significativi documenti di indirizzo adottati sul piano internazionale. 

Il Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti e pene inumani o degradanti del 

Consiglio d’Europa ha pubblicato i Principi relativi al trattamento delle persone private della 

libertà personale nell’ambito della pandemia del coronavirus (Covid-19). Al «principio di base 

[che] deve essere quello di adottare ogni possibile misura per la protezione della salute e della 

sicurezza di tutte le persone private della libertà personale» anche considerando come «L’adozione 

di tali misure contribuisce a preservare di conseguenza anche la salute e la sicurezza del personale», 

se ne affiancano altri. Viene ad esempio previsto «Il rispetto effettivo delle linee guida 

dell’Organizzazione mondiale della sanità in tutti i luoghi di privazione della libertà personale», 

nonché «Il rafforzamento dello staff e l’adozione di misure di supporto e di protezione a tutto il 

personale». Inoltre, si ribadisce «Il diritto a che ogni misura restrittiva adottata nei confronti delle 

persone private della libertà abbia una base legale e rispetti i criteri di necessità, proporzionalità, 

rispetto della dignità umana e limitazione temporale, nonché il diritto delle persone private della 

libertà a ricevere una informazione completa in una lingua a loro comprensibile». Viene poi 

richiesta «L’accentuazione del ricorso a forme alternative alla privazione della libertà in tutti i 

 
55 Art. 1, co. 4, l. 199/2010. 
56 Art. 123, co. 6, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. Si richiama infatti la documentazione di cui all’art. 94, co. 1, 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
57 Art. 124, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
58 Art. 124, co. 1, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
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settori dove questa si realizza (penale, sanitario, amministrativo ...)» e la necessità di una 

«particolare tutela delle persone detenute vulnerabili o a rischio, come le persone anziane o con 

patologie mediche preesistenti». Si ribadisce poi «La irriducibilità di diritti fondamentali: il diritto a 

mantenere un adeguato livello di igiene personale, il diritto all’attività all’aperto (almeno un’ora al 

giorno)», nonché la «compensazione della restrizione dei contatti con forme di comunicazione 

alternative» e la «Garanzia di contatto umano quotidiano alle persone in isolamento sanitario». 

Sono poi affermati la «Conservazione delle tutele giuridiche fondamentali (l’accesso a un avvocato, 

l’accesso a un medico e la notifica della detenzione a una terza persona)» e il «Pieno esercizio dei 

poteri degli organismi di monitoraggio (quale è per esempio il Garante nazionale) in tutti i luoghi di 

privazione della libertà personale, inclusi quelli in cui le persone vengono messe in quarantena»59. 

Nella consapevolezza della complessità della vicenda rispetto al contesto di privazione della 

libertà, anche l’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato una guida sulla prevenzione e il 

controllo – anche quanto alla gestione dell’informazione – del Covid-19 in carcere e negli altri 

luoghi di detenzione penale, trattandosi di luoghi in cui le persone sono più esposte al rischio di 

contagio per le condizioni di vita promiscue, per le spesso non adeguate condizioni igienico-

sanitarie delle strutture e per la indisponibilità di igienizzanti che rendono gli istituti ambienti 

patogeni60. Appare infatti evidente come in spazi assai ristretti come quelli in cui viene espiata la 

detenzione non è neppure pensabile il rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte per la 

società libera, posto che la promiscuità è una condizione endemica, così come difficili appaiono 

adeguate azioni di prevenzione e cura61, confermando come la tutela della salute all’interno carcere 

non incontra tutele analoghe a quella della società libera.  

 

 

 
59 V. http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/fdedc460a98a505bc8c83cc 

10e88d2fe.pdf. 
60 V. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prison and other places of detention, disponibile 

all’indirizzo http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-

COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1. Anche il Penal Reform International ha pubblicato il documento Coronavirus: 

Healthcare and human rights of people in prison sull’impatto del fenomeno epidemico nell’ambiente carcere, 

disponibile al link: https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Briefing-Coronavirus.pdf. 
61 Si vedano le parole di Luigi Manconi nell’articolo I centimetri del carcere (La Repubblica, 10 marzo 2020) che 

straordinariamente danno il senso della realtà della detenzione: «una promiscuità coatta […] in ambienti dove, come per 

volontà di un architetto di interni impazzito, la doccia e il water, il lavandino e la dispensa si sovrappongono e si 

mescolano per rispondere ai bisogni fisiologici primari: orinare, mangiare, lavare, defecare, in pochi metri quadrati». 
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4. Spunti critici e questioni problematiche aperte 

 

Una serie di riflessioni appare necessaria per mettere in luce la specificità vissuta dal contesto 

penitenziario – dagli operatori ma in primo luogo dalle persone private della libertà personale – 

durante l’emergenza Covid-19, come ben testimoniato dalla presa di posizione della Presidenza 

della Repubblica62 e dall’intenso impegno dell’autorità garante delle persone private della libertà 

personale63.  

In via di prima approssimazione, è certamente da considerare la complessità del momento che, in 

generale, rende arduo orientarsi fra i diversi atti – di rango differente quanto a collocazione nel 

sistema delle fonti, di vigenza temporale non allineata, ma anche di impatto territoriale difforme, 

poiché alcuni incidenti solo sul piano locale – limitanti la pienezza delle libertà costituzionali e che 

interrogano in modo profondamente critico la loro compatibilità con la Costituzione64. 

Specificamente quanto all’ambito penitenziario, come messo in evidenza, l’emergenza 

determinata dal «Covid-19 ha tolto il coperchio al carcere reale»65, caratterizzandosi per un 

approccio centralista, in linea con «un concetto di prevenzione assoluta che, superando i criteri di 

adeguatezza e proporzionalità, finisce col configurare il mondo recluso come separato dal mondo 

esterno e portatore di un fattore intrinseco di morbilità»66, come attestato dai primi atti. Se 

l’emergenza è poi degenerata mostrando la sua drammatica dimensione pandemica, quanto meno 

 
62 V. la solidarietà espressa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con una nota del 23 marzo 2020 

pubblicata sul quotidiano “Il Gazzettino”, in risposta alla lettera di alcuni detenuti del carcere di Padova-Due palazzi, di 

Venezia e Vicenza. 
63 L’autorità garante delle persone private della libertà personale ha infatti costantemente seguito l’evolversi della 

situazione nelle aree di competenza emettendo dei bollettini di aggiornamento quotidiano. 
64 I problemi paiono individuarsi sia nel merito, sia nel metodo. Non potendo approfondire la questione, si ricordi 

però la confusione generata nel sistema delle fonti da testi ripetitivi, adottati con strumenti non sempre congrui e 

talvolta in conflitto con atti adottati dalle regioni; l’emergenza ha di fatto ammesso una compressione delle libertà 

personali con atti di rango secondario, ponendosi in tensione con il principio della riserva di legge (ex art. 13 Cost.); si 

ricordi ancora l’incerta ideazione di istituti – come l’autodichiarazione – con cui si richiede anche di attestare cosa si sta 

per fare e che profila dubbi di conformità rispetto al cd. GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 

2016/679) che qui dovrebbe spiegare massimamente le proprie garanzie, posto che tali documenti spesso raccolgono 

informazioni sullo stato di salute. Problematico è stato poi l’iniziale copioso ricorso alla norma penale in bianco ex art. 

650 (peraltro a fronte di comportamenti qualificati in modo incerto) che pareva ignorare i decenni di giurisprudenza 

della Corte costituzionale volti a ricondurla entro i binari del principio di stretta legalità (su cui v. L.A. MAZZAROLLI, 

“Riserva di legge” e “principio di legalità” in tempo di emergenza nazionale, in Federalismi.it, 2020).  
65 R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera, in Questione giustizia, disponibile in  

http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-vecchio-carcere-ai-tempi-del-nuovo-colera_11-03-2020.php?nl=172. 
66 V. Comunicato stampa congiunto del Garante nazionale delle persone private della libertà personale e del 

Portavoce della Conferenza dei garanti territoriali sui provvedimenti assunti sulla prevenzione del Covid-19 negli 

istituti detentivi per adulti e minori, d’ordina in avanti, “Comunicato stampa del Garante”, 3 marzo 2020. 
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nella prima fase, si sarebbe forse potuto limitare l’accesso dei volontari per le attività trattamentali 

solo se non rivolte a singoli o, in caso di gruppi numericamente limitati, nel caso di effettiva 

impossibilità a rispettare il distanziamento sociale come rilevato dall’autorità garante67.  

Tra l’altro, nei primi atti, si è trattato in parte delle autonome indicazioni di un Provveditorato, in 

parte di disposizioni di alcuni direttori di istituti penitenziari in regioni non coinvolte dal contagio (e 

dunque non destinatarie dei primi provvedimenti) o di direttori di istituti di regioni coinvolte che 

hanno assunto direttamente decisioni spettanti invece ai relativi Provveditori68, con una significativa 

confusione applicativa. 

Di fatto l’emergenza ha consentito la totale soppressione – sia pure momentanea – delle attività 

trattamentali, che integrano la finalità rieducativa della pena, mettendo in tensione il principio di 

non regressione del trattamento. 

Occorre infatti evidenziare come spesso le restrizioni introdotte siano apparse ingiustificate, 

andando a ledere i diritti delle persone ristrette oltre quanto sarebbe stato sufficiente in un’ottica di 

proporzionalità e adeguatezza della misura69 e dunque sembrando lasciar prevalere l’obiettivo di 

una chiusura del carcere anche rispetto a quelle minime porosità che fanno parte del quotidiano70.  

La motivazione alla base di molte delle disposizioni introdotte non pare infatti potersi 

individuare nell’obiettivo di evitare il contagio, poiché se così fosse stato vi è da ritenere che non 

sarebbero state approvate misure non di immediata applicazione, inutilizzabili e ad esecuzione 

sospesa71 in quanto subordinate alla presentazione di una istanza o alla disponibilità di strumenti di 

controllo, come i braccialetti72. A prescindere dalla ragione che ha determinato l’intervento 

normativo, va preso atto della sua sostanziale inefficacia, potendosi ipotizzare che non si sia voluto 

affatto mitigare l’emergenza con l’obiettivo di evitare il prorogare del contagio. Se infatti questo 

fosse stato l’obiettivo, avrebbero certamente dovuto essere approntate in primo luogo misure di 

sanificazione degli ambienti, di diffusione di solide norme igieniche e di dispositivi di protezione 

 
67 V. Comunicato stampa del Garante, 3 marzo 2020, cit. 
68 V. Comunicato stampa del Garante, 3 marzo 2020, cit. 
69 V. Comunicato stampa del Garante, 3 marzo 2020, cit. 
70 V. Comunicato stampa del Garante, 3 marzo 2020, cit. 
71 Si pensi che molti tribunali hanno proceduto come se l’art. 123, d.-l. 17/2020 non esistesse, ricorrendo alla l. 

199/2010 e alle precedenti normative. V. sul punto, D. GALLIANI, nell’intervista resa durante la rubrica Osservatorio 

Giustizia, 5.4.2020, cit. 
72 Art. 123, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
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per detenuti e personale, pure auspicate nelle circolari del DAP, potenziando il servizio sanitario 

interno e i controlli sullo stato di salute dell’intera popolazione carceraria73.  

Pure attualmente, più di un dubbio sorge sulla proporzionalità fra l’azione dei presidi sanitari e la 

gravità della situazione, potendosi solo limitatamente garantire l’isolamento e idonee terapie in caso 

di contagio e, anche considerando come negli istituti non esistono né attrezzature, né personale 

specificamente formato per fare fronte al Covid-1974.  

Pare un’ovvietà ricordare quanto la situazione possa apparire ancor più perigliosa per le 

condizioni materiali della detenzione, che difficilmente rendono possibile il rispetto delle distanze 

previste negli “spazi ristretti delle carceri, che somigliano a lazzaretti”75. Peraltro, si consideri pure 

come le condizioni appaiono ancor più gravose e a maggiore rischio di contagio poiché insistono su 

persone il cui fisico e la cui psiche sono non di rado di età avanzata76, affette da patologie e spesso 

debilitate dalla dipendenza e da quegli stati di marginalità sociale che non di rado si accompagnano 

alla detenzione.  

Il quadro si è reso ancora più complesso a seguito delle sommosse che hanno condotto al 

trasferimento di numerosi detenuti dagli istituti divenuti inagibili, poiché molti di essi erano 

sprovvisti della cartella clinica personale, aspetto che ha fatto emergere l’assenza di una 

digitalizzazione dei fascicoli sanitari, essenziale per garantire la continuità del trattamento 

sanitario77. 

Vi sono poi una serie di aspetti di natura pratica che hanno indebolito l’efficacia dei rimedi, pure 

approntati sulla carta, ad esempio per supplire all’assenza dei colloqui personali. Si pensi al sistema 

delle telefonate e delle video telefonate che non può dirsi pienamente funzionante in ragione della 

 
73 V. Comunicato stampa del Garante, 3 marzo 2020, cit. V. però Circolari DAP, 13.3.2020; 20.3.2020 che pure 

davano indicazioni in tal senso. Curiosamente, le autodichiarazioni necessarie per chi si recava a consegnare pacchi e 

denaro, relative al non aver avuto contatti con persone a rischio, non venivano richieste al personale, pur trattandosi di 

un rischio di contagio assai maggiore da cui andavano protette le persone detenute. 
74 R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera, cit. V. anche il documento elaborato dall’Associazione 

italiana dei professori di diritto penale (Aipdp), “Osservazioni e proposte sull’emergenza carceraria da coronavirus” 

(d’ora in avanti, Documento AIPDP), in cui si ricorda come l’assistenza medica e infermieristica all’interno delle 

prigioni è insufficiente e distribuita in modo disomogeneo sul territorio nazionale, come manchino gli strumenti della 

medicina d’urgenza, della cura di malattie infettive e della terapia intensiva (ventilatori, ossigeno). 
75 L. MANCONI, I centimetri del carcere, cit.  
76 Secondo le statistiche del DAP, al 31.12.2019, negli istituti penitenziari italiani erano detenute 986 persone oltre i 

70 anni e 4.230 tra i 60 e i 69. V. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_10&facetNode_3=3_1_6&

facetNode_4=0_2_10_3&contentId=SST613888&previsiousPage=mg_1_14. 
77 V. la nota del Garante nazionale delle persone private della libertà personale del 23 marzo 2020. 
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mancanza di strumentazione da parte di numerosi istituti, della maggiore difficoltà rilevata 

dall’autorità garante per i detenuti cd. “in alta sicurezza” o per coloro che sono reclusi in regime cd. 

di “carcere duro”78 e per il costo che grava sulle persone recluse, generando un diverso 

posizionamento sulla base delle condizioni sociali79. Peraltro, essendo gli spostamenti consentiti 

solo in determinate situazioni, i colloqui telefonici rappresentano la sola possibilità di contatto con 

le famiglie80 e appare dunque ancor più irragionevole porre limiti rigorosi al loro numero e durata.  

Delle difficoltà applicative pareva già essersi avveduto il legislatore dell’emergenza, laddove 

aveva indicato che i colloqui dovessero avvenire “ove possibile”, a distanza, lasciando intravedere – 

con una locuzione che apre una clausola di indeterminatezza secondo cui anche solo per la mera 

assenza di strumenti idonei, questi potrebbero non svolgersi – l’impossibilità di garantire tale 

previsione. Lo stesso vale quanto all’uso di «apparecchiature e collegamenti di cui dispone 

l’amministrazione penitenziaria e minorile», previsione che può essere posta nel vuoto laddove non 

siano disponibili i necessari strumenti81. Essendo da tempo noto che né skype, né altre piattaforme 

sono liberamente accessibili, sia per ragioni tecniche come le poche linee e relativo cablaggio, sia 

per l’esiguo numero di computer e cellulari necessari per i collegamenti82, risulta evidente il rischio 

di impedire il contatto con i familiari che diventa tanto più importante poiché l’unico possibile in 

assenza dei colloqui personali. Allo stesso modo, vale anche per l’espressione secondo cui le 

 
78 Per chi sia recluso in regime ex art. 41-bis, i colloqui con i familiari avvengono con separazione mediante vetro 

divisorio e non avrebbero avuto alcuna ragione di essere limitati per il timore di un contagio; v. la nota del Garante 

nazionale delle persone private della libertà personale del 12 marzo. Sul punto, erano intervenute due circolari del DAP 

la prima del marzo 2020 e l’ultima del 1.4.2020, con cui è stata riconosciuta la possibilità di una seconda telefonata 

mensile. Anche la vicenda degli spostamenti verso un istituto penitenziario per ricevere la telefonata da un familiare 

recluso in regime di cd. “carcere duro” è di interesse, nel caso di un controllo. Se in teoria pare doversi ritenere 

sufficiente l’autodichiarazione con cui la persona indica la ragione dello spostamento, rimettendosi all’autorità la 

verifica della sua veridicità, sembra però porsi un potenziale problema laddove, in assenza di una formale lettera inviata 

dal direttore del carcere, le persone potrebbero subire un blocco soprattutto se in entrata o in uscita da una cd. “zona 

rossa”. 
79 A tal proposito, si ricordi la posizione del Garante che aveva richiesto di estendere le video-telefonate a 

prescindere dal livello di sicurezza del circuito di appartenenza, dunque anche per le persone cd. “in alta sicurezza” in 

quanto sostitutiva di colloqui personali e senza alcun aggravio di natura economica. V. Comunicato stampa congiunto 

del Garante nazionale delle persone private della libertà personale e del Portavoce della Conferenza dei garanti 

territoriali, 3 marzo 2020, cit. Tale proposta era stata recepita per le telefonate e le video telefonate effettuate con gli 

strumenti messi a disposizione dall’amministrazione penitenziaria, fermi restando i limiti per coloro le cui 

conversazioni devono essere registrate. In questo caso, infatti, dovendosi necessariamente utilizzare il centralino 

dell’istituto viene a prodursi un aggravio di spese per la persona detenuta (Circolare DAP, 1.4.2020). 
80 V. la nota del Garante nazionale delle persone private della libertà personale del 23 marzo 2020. 
81 Art. 83, co. 16, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
82 V. la nota del Garante nazionale delle persone private della libertà personale del Garante 23 marzo 2020, che 

segnala la donazione di 1600 telefoni alle strutture penitenziarie da parte di una azienda (TIM). 
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telefonate “possono” ma non necessariamente debbono essere autorizzate oltre i limiti, ammettendo 

un margine di incertezza circa l’effettività di tale soluzione. 

In generale, la soppressione dei colloqui personali e l’interruzione di qualsiasi legame con 

l’esterno ha ridotto le già limitate occasioni di controllo sulla legalità all’interno degli istituti 

rappresentate, anche informalmente, dai contatti con familiari, volontari e associazioni.  

Una serie di difficoltà è poi da rilevare quanto all’effetto del blocco degli spostamenti sulla 

consegna dei pacchi e del denaro contante che genera un effetto esiziale su tutti coloro che abbiano 

esigenze – ad esempio alimentari, connesse a particolari condizioni o patologie – che rendono la 

consegna brevi manu non sostituibile dalla spedizione. 

Peraltro, sarà interessante verificare se l’emergenza possa rappresentare l’occasione di una 

riflessione sull’atteggiamento, forse talvolta restrittivo, della magistratura di sorveglianza, nel caso 

di provvedimenti che avrebbero già potuto e forse dovuto essere assunti in presenza dei requisiti di 

accesso alle misure alternative, realmente intendendo la pena espiata in carcere quale extrema ratio. 

Di certo, la situazione sanitaria ha modificato le condizioni oggettive, di contesto, rendendo assai 

più problematico il diniego delle misure alternative laddove per la persona vi sia un concreto rischio 

di contagio83 e spesso incentivando una velocizzazione delle verifiche normalmente richieste84. 

Inoltre, viene espressamente ammessa una difficoltà attuativa laddove si precisa come debba 

essere individuato – e periodicamente aggiornato – il numero degli strumenti per il controllo 

elettronico dell’esecuzione della pena nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 

vigente85. Tale previsione palesa il dubbio di effettività dell’ampliamento delle misure alternative in 

ragione della scarsità numerica dei braccialetti elettronici necessari a monitorare tutte le persone in 

 
83 Si pensi al differimento della pena ex art. 147 c.p. che oggi rende ancor più problematica la detenzione di chi 

abbia condizioni di salute precarie e a maggiore rischio contagio da Covid-19. 
84 Art. 123, co. 6, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”; art. 1, co. 1, l. 199/2010, secondo cui «il magistrato di 

sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti». M. PASSIONE, “Cura 

Italia” e carcere: prime osservazioni sulle (poche) risposte all’emergenza, in Questione Giustizia, disponibile 

all’indirizzo http://www.questionegiustizia.it/articolo/cura-italia-e-carcere-prime-osservazioni-sulle-poche-risposte-

all-emergenza_19-03-2020.php, ha però sollevato obiezioni posto che la decisione, ancorché semplificata, necessita di 

una serie di informazioni. 
85 Art. 123, co. 5, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”, che dà il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore della 

disposizione e chiede di tenere conto delle esigenze rappresentate dall’autorità sanitaria. M. PASSIONE, “Cura Italia” e 

carcere: prime osservazioni sulle (poche) risposte all’emergenza, cit., rileva una contraddizione poiché le emergenze 

sanitarie che di fatto hanno condotto a tale disposizione dovrebbero potersi ipoteticamente considerare anche in chiave 

restrittiva. 
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espiazione della pena di maggiore età o con pena superiore a sei mesi86. Peraltro, si tratta di una 

disposizione che pare irragionevole in quanto il controllo è previsto come meramente facoltativo 

per le persone condannate a pene superiori ai diciotto mesi87. 

Criticamente, è poi da intendersi l’elenco delle condizioni preclusive alle misure alternative ad 

esempio per chi sia stato condannato per reati ostativi, per maltrattamenti contro familiari o 

conviventi o ancora per staking88. Anche le motivazioni disciplinari – da considerare in un arco 

temporale comunque significativo (un anno) – fanno entrare valutazioni presuntivamente 

meritocratiche e ultronee rispetto alla ratio della norma che è di contenere un’emergenza di natura 

sanitaria, per quanto la previsione sia limitata ai soli casi di maggiore gravità89. Ancor più, il 

coinvolgimento nei disordini che, alla data di approvazione del provvedimento, difficilmente 

potrebbe essere accertato, appare una previsione dubbia pur se sia richiesto un rapporto 

disciplinare90; deve invece ritenersi ragionevole la necessaria considerazione della posizione della 

vittima del reato e delle sue esigenze di tutela91 nel valutare l’idoneità dell’alloggio, per la 

situazione certamente peculiare che potrebbe profilare la convivenza con il reo. 

Peraltro, configura una preclusione sulla base delle condizioni economiche e sociali l’aver 

previsto l’accesso a misure di detenzione domiciliare soltanto per chi abbia la disponibilità di un 

alloggio idoneo. Per quanto ciò possa apparire comprensibile, va constatato come si sia di fatto 

introdotto un binario che diversifica le possibilità di uscita dal carcere sulla base delle condizioni 

sociali, nulla prevedendo per chi invece non possa fruire di un luogo in cui espiare la pena. Viene 

così a generarsi un effetto paradossale, poiché proprio le persone che vivono una condizione di 

maggiore fragilità sociale e che, più di altre, avrebbero urgenza di uscire dal carcere vedono erigersi 

 
86 V. STELLA, De Vito: “Serviva più coraggio sull’estensione dei domiciliari”, cit. V. M. PASSIONE, “Cura Italia” e 

carcere, cit., che definisce irragionevole tale previsione. Sulla stessa linea, Documento AIPDP. È in generale 

profondamente critico verso le “soluzioni” proposte nel cd. “Cura Italia”, A. PUGIOTTO, La bomba carceraria e i suoi 

artificieri, in Il Manifesto, 1 aprile 2020, in 

http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=88763:la-bomba-carceraria-e-i-suoi-

artificieri&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1. 
87 V. art.58-quinquies o.p.; così, Documento AIPDP. 
88 Art. 123, co. 1, lett. a), d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”, che richiama gli artt. 572 e 612 bis c.p. In proposito, può 

però rilevarsi come si sia forse preso atto dell’oggettiva difficoltà nel dare forma all’attività istruttoria che, in tali casi, 

richiede di acquisire pareri e informazioni da diverse istituzioni e organi; peraltro, è comunque possibile il ricorso al 

differimento della pena, ex art. 147 c.p., che non prevede preclusioni in ragione del tipo di autore o di reato. 
89 Art. 123, co. 1, lett. d), d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”, che richiama l’art. 77, co. 1, n. 18-21, D.P.R. 230/2000, 

ossia i casi di partecipazione o promozione di disordini o a sommosse, l’evasione o la commissione di reati contro altri 

detenuti, operatori penitenziari o visitatori. 
90 Art. 123, co. 1, lett. e), d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”.  
91 Art. 123, co. 1, lett. f), d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
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nell’assenza di un domicilio una preclusione insormontabile, senza peraltro neppure la possibilità di 

ricorrere a strutture di accoglienza del privato sociale che – vista la situazione – difficilmente posso 

offrire ospitalità. 

Rappresenta un elemento di intrinseca debolezza l’affermazione per cui dalla riforma volta ad 

agevolare le misure alternative non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, dovendo le amministrazioni interessate provvedere mediante le risorse umane, finanziarie 

e strumentali disponibili a legislazione vigente92.  

In termini positivi, sono però da riconoscere alcuni aspetti dei provvedimenti adottati, a partire 

dal ricorso alla detenzione domiciliare speciale nei termini di snellezza e celerità del procedimento 

che non determina un aggravio di lavoro sulle aree educative, sugli uffici di esecuzione esterna e sui 

magistrati cui non son più richieste verifiche su istruttorie corpose. Tuttavia, se l’attuazione degli 

strumenti normativi previsti potrebbe conseguire il risultato di deflazione della popolazione 

carceraria, va pure considerato come ciò avverrebbe probabilmente in ritardo rispetto al periodo 

emergenziale93, di fatto vanificandone gli obiettivi. 

Appare doversi valutare positivamente anche la possibilità di licenze premio straordinarie per chi 

sia in regime di semilibertà anche in deroga ai limiti temporali massimi previsti e potenzialmente 

per un lasso temporale significativo94. A tale disposizione – di immediata applicazione e che 

prevede un intervento minimo della magistratura di sorveglianza – va senz’altro riconosciuto il 

merito di avere affrontato l’emergenza sanitaria con l’obiettivo di evitare il propagarsi del contagio, 

riducendo così le presenze negli istituti. 

Anche il fatto che le interruzioni dei colloqui visivi e delle attività trattamentali siano stati 

sospesi per un tempo ristretto è da valutare positivamente, per quanto il tempo dell’emergenza paia 

protrarsi ancora a lungo, non consentendo alcuna certezza quanto alla loro ripresa.  

Pure positivamente è da valutare il riconoscimento delle potenzialità del ricorso alle tecnologie, 

già da tempo evocato ma mai prima realizzato, e rispetto a cui sarebbe auspicabile una 

 
92 Art. 123, co. 9, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
93 V. l’intervista a Riccardo De Vito, presidente di Magistratura Democratica e magistrato di Sorveglianza a Sassari: 

V. STELLA, De Vito: “Serviva più coraggio sull’estensione dei domiciliari”, 18 marzo 2020, pubblicata su  

https://www.ildubbio.news/2020/03/18/de-vito-serviva-piu-coraggio-sullestensione-dei-domiciliari/. 
94 Ossia il 30 giugno 2020; v. art. 124, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. 
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stabilizzazione anche una volta terminata l’emergenza, agevolando così chi sta espiando la pena in 

luoghi lontani dalla propria famiglia95. 

Certamente, sarebbero state necessarie altre misure o una loro diversa configurazione, ad 

esempio, riconoscendo l’accesso alle misure alternative a una pena o a un residuo di pena più lungo 

dei 18 mesi attualmente considerati, come da più parti auspicato96.  

Del pari, per chi è in regime di semilibertà o lavoro esterno, si sarebbero potuti ampliare i 

permessi premio rispetto ai quali vi è invece la sospensione che però pare non rispettosa del 

principio di non regressione del trattamento97. 

Nello stesso senso, si sarebbe potuto prevedere il rinvio degli ordini di carcerazione per le 

condanne entro i quattro anni, come pure sospendere il termine dei 30 giorni che, una volta ordinata 

la carcerazione, consente di chiedere le pene alternative98. Simile previsione avrebbe potuto ridurre 

gli ingressi in carcere, così da mitigare la complessa gestione dei “nuovi giunti”, ammettendo un 

allentamento della forza della pretesa punitiva statale rispetto all’emergenza sanitaria che pone in 

primo piano la necessaria tutela della salute 

Altrettanto certamente si sarebbero dovute attivare misure idonee a rispondere alle esigenze di 

cura, ma ancor più di prevenzione99 e di sanificazione degli ambienti in cui la detenzione viene 

vissuta che, ricordate nelle circolari del DAP, non hanno però trovato alcuna effettività. 

Anche il differimento facoltativo della pena per coloro che – pur se non rientranti nei requisiti 

previsti – hanno condizioni di salute particolarmente a rischio per pregresse patologie100 o in 

ragione del sovraffollamento101, avrebbe potuto trovare uno spazio applicativo nella normazione 

sull’emergenza. Analogamente, quanto a una possibile modifica della liberazione anticipata 

 
95 D. GALLIANI, Internet e la funzione costituzionale rieducativa della pena, in Dir. pen. cont., 2.5.2017. 
96 V. STELLA, De Vito: “Serviva più coraggio sull’estensione dei domiciliari”, cit. In termini analoghi si sono 

espressi sia l’Unione Camere Penali, sia il Documento AIPDP. 
97 Art. 83, co. 17, d.-l. 17/2020, cd. “Cura Italia”. Sul punto, v. criticamente M. PASSIONE, “Cura Italia” e carcere: 

prime osservazioni sulle (poche) risposte all’emergenza, cit., che richiama la giurisprudenza costituzionale Corte Cost. 

504/1995, 445/1997, 137/1999, 32/2020. V. Documento AIPDP. 
98 Si tratta di una proposta del CNF. Posizioni analoghe sono state espresse anche dal CSM e dall’AIPDP. In realtà, 

potrebbe ricadere nella generica disposizione che riguarda la sospensione dei termini processuali. V.  

https://csmapp.csm.it/documents/21768/92150/parere+dl+18+del+2020+cura+italia+26+marzo+2020/51a8d452-

8a1e-b3ef-f27a-2f56408dc772. 
99 R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera, cit. 
100 R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera, cit. 
101 Si ricordi che tale assenza è già stata stigmatizzata in Corte cost. 279/2013; così ricorda, A. PUGIOTTO, La bomba 

carceraria e i suoi artificieri, cit. 
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speciale102 estendendone i termini come già accaduto nel recente passato103, così da velocizzare 

l’uscita per quanti abbiano pene o residui di pena ridotti104. 

Inoltre, si sarebbe potuto prevedere il ricorso alla detenzione domiciliare anche per coloro che, 

per ragioni sanitarie, manifestino un rischio particolare di contagio nelle sue più dannose 

conseguenze105 e sarebbe auspicabile che, in sede di conversione del decreto legge “Cura Italia”, 

vengano introdotte misure deflattive automatiche che rapidamente possano andare a beneficio di 

coloro che abbiano svolto il percorso della risocializzazione106.  

L’emergenza ha inesorabilmente confermato la difficoltà di ricorrere agli istituti dell’amnistia e 

dell’indulto, quanto meno nei tempi richiesti dalla risposta alla pandemia107, alla luce del complesso 

iter ora richiesto che li colloca al di fuori dell’alveo della pensabilità108. 

Nell’inerzia che pare affiorare e nella poca efficacia dei provvedimenti adottati, è stato così 

invocato l’intervento della Presidenza della Repubblica, nell’esercizio del «potere di grazia, anche 

parziale e condizionata, in chiave umanitaria a correttivo di una pena che minaccia diritti 

indisponibili», e della Corte costituzionale su una possibile questione di costituzionalità a partire 

dall’assenza del differimento della pena per sovraffollamento109. In proposito, vi è però da ricordare 

come tale assenza, certamente deprecabile, sia certamente mitigata dalla possibilità di ricorso 

all’istituto del differimento della pena che, pur non risolutivo, potrebbe comunque sortire effetti 

rapidi di decongestionamento. Quanto alla grazia, non può non rilevarsi una contraddittorietà fra la 

sua natura di strumento eccezionale e una generalizzazione che finirebbe per stravolgerne nei suoi 

connotati; inoltre, la procedura coinvolge necessariamente anche il ministero della giustizia e la 

magistratura di sorveglianza che, già in grande sovraccarico di lavoro, non pare nelle condizioni 

ottimali per svolgere appieno neppure le pratiche immediatamente liberatorie per l’emergenza.  

 
102 Art. 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, che aveva portato da 45 a 75 giorni a semestre la detrazione di pena ai fini 

dell’ammissione, tra l’altro, alla semilibertà. 
103 R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera, cit. 
104 V. https://www.ildubbio.news/2020/03/27/fate-presto-evitate-lapocalisse-da-coronavirus-nelle-nostre-carceri/. 
105 V. https://www.ildubbio.news/2020/03/27/fate-presto-evitate-lapocalisse-da-coronavirus-nelle-nostre-carceri/. È 

del 2 aprile 2020 la notizia del primo decesso di una persona reclusa (in misura cautelare) presso l’istituto penitenziario 

di Bologna per Covid-19. 
106 A. PUGIOTTO, La bomba carceraria e i suoi artificieri, cit.  
107 R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera, cit 
108 Come ricorda A. PUGIOTTO, La bomba carceraria e i suoi artificieri, cit., la necessaria maggioranza, voto per 

voto, di due terzi dei parlamentari è oggi sostanzialmente preclusa da ragioni sanitarie, prima ancora che politiche. 

L’autore tuttavia propone il deposito di una proposta di revisione dell’art. 79 Cost.  
109 Corte cost. 279/2013; così, A. PUGIOTTO, La bomba carceraria e i suoi artificieri, cit. 
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Anche per via giurisprudenziale è stato auspicato un percorso che mitighi le carenze delle 

soluzioni adottate, privilegiando interpretazioni il cui effetto sia la deflazione, come ad esempio, la 

riconduzione del ricorso alla custodia cautelare a extrema ratio110, il rafforzamento delle misure 

alternative, il riconoscimento di nuovi casi di differimento della detenzione o ancora l’accesso alla 

detenzione domiciliare pure in assenza di braccialetti elettronici, come ad esempio accade non di 

rado già oggi111. 

Pare di potersi riconoscere come la questione interroghi problematicamente i possibili limiti alla 

pretesa punitiva statale rispetto alla tutela della salute112, tema che – nella drammaticità del 

momento – avrebbe potuto orientare le risposte all’emergenza nel contesto carcerario verso il 

recupero di una politica criminale costituzionalmente orientata al finalismo rieducativo della pena, 

alla tutela della dignità delle persone detenute e al divieto di pene inumane o degradanti113 che 

certamente l’emergenza sanitaria profila. 

Conclusivamente, la prospettiva che la vicenda del Covid-19 consente di assumere rispetto al suo 

impatto sul carcere, sulla detenzione e sui diritti delle persone recluse ha mostrato di riprodurre 

criticità per molti versi analoghe a quanto emerso per la gestione emergenziale nel contesto della 

società non reclusa. Va però rilevato come l’effetto sia certamente peculiare andandosi a innestare 

su un sistema già fiaccato dalla “normalità”114 delle condizioni in cui le persone espiano la pena, 

producendo tensioni molto profonde su chi è già provato dalla condizione detentiva e spesso da 

marginalità sociale. 

 
110 In tal senso si è espresso Giovanni Salvi, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con un documento 

indirizzato a tutti procuratori della Corte d’Appello (1.4.2020). In tale documento, si sottolinea la necessità di applicare 

parametri eccezionali in risposta alla eccezionalità della situazione, sia in sede di applicazione, sia di sostituzione delle 

misure cautelari, prendendo atto della inapplicabilità della custodia in carcere in ragione della tutela della salute 

pubblica, ad eccezione di casi di pericolosità o di reati previsti dal cd. “Codice Rosso” di contrasto alla violenza contro 

le donne. V. https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/04/Nota_PG_carceri.pdf. 
111 Queste sono alcune delle proposte di A. PUGIOTTO, La bomba carceraria e i suoi artificieri, cit. Analoga la 

posizione espressa nel documento del PG presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi, cit. 
112 R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera, cit. 
113 R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera, cit. Diversamente posizionato è invece il Capo del 

DAP, V. l’intervista a Francesco Basentini, pubblicata su www.interris.it, “Per ricostruire le carceri, serve 

collaborazione”, 12 Marzo 2020. Il tema è oggetto di interesse della dottrina costituzionalistica; v. almeno, A. 

PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Dir. Pen. Cont., aprile 2014; M. RUOTOLO, Dignità e 

carcere, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014; S. TALINI, La privazione della libertà personale, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2018; M. RUOTOLO e S. TALINI (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale diritti dei detenuti nel 

sistema costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017; M. RUOTOLO (a cura di), Il senso della pena. Ad un anno 

dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014. 
114 Tale aggettivo è utilizzato nella consapevolezza di come le condizioni detentive in Italia si pongano spesso in 

tensione con lo statuto costituzionale della persona e dunque non possano certamente essere intese come “normali”. 
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Quando si vuole diminuire l’importanza di un organo rappresentativo 

S’incomincia sempre col limitarne il numero dei componenti 

[Umberto Terracini, Assemblea costituente, 18 settembre 1946] 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
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1. Rinvio sine die 

 

Il 29 marzo 2020 i cittadini italiani avrebbero dovuto votare il referendum costituzionale sulla 

riduzione del numero dei parlamentari1. Ma il 5 marzo il Consiglio dei Ministri, in un pacchetto di 

Misure per il contrasto, il contenimento, l’informazione e la prevenzione sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19, ha chiesto al Presidente della Repubblica la revoca 

del decreto di indizione, e il referendum è stato rinviato sine die2.  

Con l’Italia in piena emergenza nazionale e angoscia collettiva da “Coronavirus”3, d’altra parte, 

il voto sulla riforma costituzionale era totalmente obliato dall’informazione e discussione pubblica. 

E le misure restrittive rese necessarie al fine di contenere la diffusione dell’insidioso virus4 – e 

particolarmente, per quel che qui rileva, le stringenti limitazioni alla libertà di circolazione e alla 

libertà di riunione in luoghi pubblici e aperti al pubblico5 –, sarebbero state in ogni caso impeditive 

 
1 Testo di legge costituzionale approvato in seconda lettura a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei 

membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57, e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 

numero dei parlamentari» (in Gazzetta ufficiale, n. 240 del 12 Ottobre 2019). Il testo di legge è esito di tre disegni di 

legge costituzionali confluiti in uno (del senatore Quagliarello, n. 214; dei senatori Calderoli e Perilli, n. 515, dei 

senatori Patuanelli e Romeo, n. 805). È stato approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica il 7 febbraio 

2019; il medesimo testo è stato approvato, senza modifiche, in prima deliberazione dalla Camera dei deputati il 9 

maggio 2019; nella seduta dell’11 luglio 2019 è avvenuta l’approvazione a maggioranza assoluta da parte del Senato, e 

l’8 ottobre l’approvazione a maggioranza dei due terzi da parte della Camera. Il referendum è stato indetto su iniziativa 

parlamentare, richiesto da 71 senatori, e dichiarato legittimo dall’Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 

23 gennaio 2020.  
2 Il decreto presidenziale del 28 gennaio 2020 di indizione del referendum costituzionale è stato revocato con D.p.r. 

del 5 marzo 2020. È stata poi disposta una deroga alla legge sulla disciplina in materia di referendum (in particolare 

all’art. 15, co. 1, l. 352/1970) con l’art. 81 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che ha spostato il termine entro il quale indire 

il referendum a duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso. Sui profili di rilievo 

costituzionale di questo rinvio, V. DE SANTIS, Il voto in tempo di emergenza. Il rinvio del referendum costituzionale 

sulla riduzione del numero dei parlamentari, in Osservatorio costituzionale, n. 3/2020, pp. 1 ss. 
3 Il Coronavirus, o Covid-19, è il terribile virus ad alta infettività che colpisce l’apparato respiratorio umano e che si 

è rapidamente diffuso dalla Cina in una pandemia di proporzioni mondiali, portando l’Organizzazione mondiale della 

sanità a dichiarare, il 30 gennaio 2020, lo “stato di emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale” e l’Italia lo 

“stato di emergenza di rilievo nazionale” il 31 gennaio 2020 (Delibera del Consiglio dei Ministri, 31 gennaio 2020, 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili), ex art. 7.1, lett. c), d.lgs. 1/2018, Codice della Protezione civile). Il virus sta 

mettendo a dura prova la tenuta non solo dei sistemi sanitari nazionali, ma anche degli apparati democratici tradizionali 

e della stabilità economica globale. Per alcune prime considerazioni e per il richiamo alla dottrina costituzionalista sia 

consentito il rinvio a C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020, pp.77 

ss.  
4 A partire dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID, che legittima e regge tutta la successiva catena di Dpcm. Si vedano sul 

punto le ntt. 98 e 106. 
5 Ma in realtà le limitazioni riguardano un numero ben più ampio di libertà costituzionali: oltre alla libertà di 

circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.) e di riunione (art. 17 Cost.), sono limitate la libertà di culto (art. 19 Cost.), di 
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dello svolgimento della campagna referendaria e dello stesso esercizio del diritto di voto da parte 

dei cittadini. 

Ma, invero, anche ben prima che l’infausta pandemia giungesse a travolgere le nostre vite private 

e pubbliche, costringendoci a modificare stili di vita individuali e collettivi come mai prima 

nell’Italia repubblicana, il silenzio al riguardo era imbarazzante. Soprattutto se raffrontato con la 

massiccia campagna di informazione e la pervasiva discussione pubblica che, per mesi e mesi, si era 

svolta in occasione degli ultimi referendum costituzionali. 

Eppure la riduzione del numero dei parlamentari, benché “chirurgica”6, è una riforma destinata a 

incidere in modo rilevante sull’assetto istituzionale complessivo7 e non merita di essere rimossa 

dalla riflessione comune, neppure in un momento storico-costituzionale così fortemente anomalo.  

Anzi, proprio questo momento, che sottopone a uno stress-test inusitato l’intera struttura 

costituzionale, può indurre a ponderare con maggior accortezza il ruolo del Parlamento, che la 

riforma costituzionale, in modo più o meno velato, pone in discussione. 

 

 

2. Il testo di legge costituzionale al voto 

 

Il testo di legge costituzionale al voto prevede, all’art. 1, la riduzione del numero dei Deputati da 

seicentotrenta a quattrocento, inclusi i deputati eletti nella circoscrizione Estero che scendono da 

dodici a otto (art. 56 Cost.) e, all’art. 2, la riduzione dei Senatori da trecentoquindici a duecento, con 

i Senatori eletti nella circoscrizione Estero che passano da sei a quattro. La riduzione complessiva 

dei Senatori riverbera sulla riduzione del numero minimo di senatori eletti per Regione: da sette a 

tre (computando per la prima volta, oltre alle Regioni, anche le Province autonome di Trento e 

Bolzano), mentre rimane invariata la previsione per la quale il Molise ne elegge due e la Valle 

d’Aosta uno (art. 57 Cost.).  

 

istruzione (artt. 33-34 Cost.), di lavoro (art. 35 ss. Cost.), di impresa (art. 41 Cost.) e, in sintesi, la stessa libertà 

personale (art. 13 Cost.). Queste libertà vengono limitate per contenere la diffusione del Coronavirus e garantire il 

diritto individuale e l’interesse collettivo alla vita e alla salute e la tenuta del servizio sanitario nazionale (art. 32 Cost.). 
6 R. FRACCARO, Le Riforme del cambiamento: più democrazia e meno poltrone, Conferenza stampa, 2 ottobre 2018, 

su www.riformeistituzionali.gov.it. 
7 Così anche M. LUCIANI, Audizione Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, 27 marzo 2019, 

su www.camera.it; M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020, p. 254. 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/
http://www.camera/
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Quanto ai senatori a vita di nomina presidenziale, l’art. 3 specifica che «il numero complessivo 

di senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere 

superiore a cinque», risolvendo così nel senso più restrittivo il nodo interpretativo se cinque fosse il 

numero di senatori a vita in carica nominati dall’istituzione presidenziale o da ciascun Presidente 

della Repubblica, secondo l’interpretazione che ne diedero i soli Pertini e Cossiga (art. 59.2 Cost.).  

Si prevede infine, all’art. 4, che gli esiti della riforma costituzionale «si applicano a decorrere 

dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere» successiva all’entrata in 

vigore della riforma stessa. 

Dalle poche righe necessarie e sufficienti per illustrare il contenuto della riforma costituzionale 

in oggetto, emerge con evidenza come la scelta dei riformatori sia stata nel senso della revisione 

puntuale e omogenea8. È stato così consapevolmente abbandonato lo schema della “grande 

riforma”, tesa a modificare con un’unica legge ampie parti del testo costituzionale, come era 

avvenuto nel 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione, e come si era tentato di fare nel 

2006 e nel 2016, riportando però in entrambi i casi un voto nettamente contrario da parte del corpo 

elettorale.  

Anche se, e come si vedrà più oltre, questa riforma apparentemente chirurgica si inserisce in un 

progetto di ben più ampia portata, che contribuisce a gettare luce sui reali moventi dei proponenti. 

 

 

3. Precedenti tentativi di riforma e discussione in Assemblea costituente 

 

La “drastica riduzione del numero dei parlamentari” nei numeri sopra evidenziati - altrimenti 

nota come “tagliapoltrone”9 – era già, nel maggio del 2018, un punto qualificante del Contratto per 

il Governo del cambiamento della allora maggioranza “giallo-verde” (M5S e Lega). Al punto 20 del 

 
8 Contratto per il Governo del cambiamento, in 

https://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contrattogoverno.pdf, § 20: «Nell’ambito della fondamentale riforma 

delle istituzioni si rivela necessario un approccio pragmatico e fattibile, con riferimento ad alcuni interventi limitati, 

puntuali, omogenei, attraverso la presentazione di iniziative legislative costituzionali distinte ed autonome». Sui modi 

della riforma, A. CERRI, Osservazioni sui progetti di riforma costituzionale patrocinati dal Ministero per i rapporti con 

il Parlamento, in Astrid Rassegna, n. 14/2018. In senso critico C. FUSARO, Nota scritta nell’ambito delle audizioni in 

Ufficio di Presidenza, in relazione all’esame in sede referente dei ddl cost. n. 214 e conn. (riduzione del numero dei 

parlamentari), in www.senato.it. 
9 G. PERILLI, Tagliapoltrone approvato in Senato: risparmieremo mezzo miliardo con 345 parlamentari in meno, su 

ilblogdellestelle.it, 7 febbraio 2019.  

https://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contratto_governo.pdf
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Contratto si leggeva: «Occorre partire dalla drastica riduzione del numero dei parlamentari: 400 

deputati e 200 senatori. In tal modo, sarà più agevole organizzare i lavori delle Camere e diverrà più 

efficiente l’iter di approvazione delle leggi, senza intaccare in alcun modo il principio supremo 

della rappresentanza […]. Sarà in tal modo possibile conseguire anche ingenti riduzioni di spesa 

poichè il numero complessivo dei senatori e dei deputati risulterà quasi dimezzato». Tramontata 

burrascosamente quell’esperienza di governo nell’estate del 2019, il M5S ha posto come condicio 

sine qua non che la riduzione di deputati e senatori rimanesse tra i punti programmatici anche della 

nuova coalizione di governo con il centro-sinistra10, portando a un mutamento di orientamento dei 

nuovi alleati nel voto alla riforma11.  

Ma lo snellimento del Parlamento non è certo una scoperta dei partiti che si sono affacciati più di 

recente sulla scena politica, facendone un loro cavallo di battaglia. La storia delle riforme 

costituzionali, e soprattutto dei tentativi di riforma costituzionale, ci racconta che il tema è rimasto 

con costanza all’ordine del giorno a partire dagli anni Ottanta del Novecento, anche se in passato la 

proposta della riduzione dei parlamentari è sempre stata contestualizzata in revisioni di più ampia 

portata, nelle quali, insieme ai numeri, si mirava a rivedere la forma di governo e di Stato e il 

complessivo assetto bicamerale, con particolare riguardo alla composizione e alle funzioni del 

Senato12. 

 
10 Il § 10 del Programma di governo M5S-PD recita: «È necessario inserire, nel primo calendario utile della Camera 

dei deputati, la riduzione del numero dei parlamentari, avviando contestualmente un percorso per incrementare le 

garanzie costituzionali, di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale» (su 

https://www.repubblica.it/politica/2019/09/03/news/onlinelabozzain26puntidelprogrammadigovernom5s-pd-

235059672).  
11 Il Partito Democratico, che aveva votato contro la riforma costituzionale nelle prime tre deliberazioni, ha votato a 

favore nella quarta, consentendo l’approvazione con i 2/3 della maggioranza. 
12 Tra le proposte discusse ma non formalizzate nella Commissione parlamentare bicamerale “Bozzi” (IX 

legislatura, 30 Novembre 1983 – 29 Gennaio 1985), ve n’era una che prevedeva che vi dovesse essere un deputato ogni 

110.000 abitanti e un senatore ogni 200.000, in modo che la composizione di Camera e Senato sarebbe risultata, a quel 

tempo, di 514 deputati e 282 senatori; altra proposta ipotizzava 480-500 membri per la Camera e 240-250 per il Senato; 

la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali “D’Alema” (XIII legislatura, 5 Febbraio 1997 – 4 Novembre 

1997) prevedeva una riduzione della Camera tra i 400 e i 500 deputati, e del Senato a 200 senatori elettivi; il Disegno di 

legge costituzionale A.S. 2544-D Calderoli (XIV legislatura 2001-2006) prevedeva, nell’ambito di una più vasta 

riforma, una Camera composta da 518 deputati e un Senato composto da 252 Senatori, ma il disegno di legge, 

approvato in doppia deliberazione dalle Camere a maggioranza assoluta, fu bocciato dal voto popolare al referendum 

costituzionale del 25-26 giugno 2006; la Bozza Violante A.C. n. 553 e abbinati-A (XV legislatura, 2006-2008), 

elaborata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, prevedeva 512 deputati e 186 senatori 

eletti dai Consigli Regionali e dai Consigli delle autonomie locali; la Commissione affari costituzionali del Senato, nella 

XVI legislatura, approvò il testo di legge A.S. n. 24 e abbinati-A, che prevedeva una Camera di 508 deputati e un 

Senato di 250 senatori, ma il testo, giunto in Assemblea, non proseguì il suo iter per il termine anticipato della 

legislatura; il Gruppo di lavoro sui temi istituzionali (XVII legislatura, 2013-2018) istituito dal Presidente della 
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Ma il tema dei numeri del parlamento fu ampiamente e animatamente dibattuto anche in 

Assemblea costituente. La formulazione originaria degli articoli 56 e 57 della Costituzione non 

prevedeva un numero fisso di parlamentari, bensì un rapporto numerico costante tra abitanti ed 

eletti, in modo che il numero di parlamentari potesse mutare al variare della popolazione. In 

particolare, l’art. 56 prevedeva che fosse eletto un deputato ogni 80.000 abitanti (o frazione 

superiore a 40.000 abitanti), e un senatore ogni 200.000 abitanti (o frazione superiore ai 100.000 

abitanti), con un minimo di sei senatori per Regione, fatta eccezione per la Valle d’Aosta alla quale 

ne spettava uno13. 

Il passaggio al numero fisso di seicentotrenta deputati e trecentoquindici senatori elettivi a 

prescindere dalle variazioni della popolazione fu il prodotto di una riforma costituzionale del 

196314, con la quale si stabilì altresì che nessuna Regione potesse avere meno di sette senatori, ad 

eccezione di Valle d’Aosta, che ne avrebbe avuto uno, e Molise, due15. 

Risulta interessante ripercorrere i principali argomenti che in Assemblea costituente vennero 

portati in favore o contro un numero ridotto di parlamentari, per scoprire che non furono affatto 

dissimili da quelli che occupano l’odierno dibattito.  

 

Repubblica Giorgio Napolitano proponeva, nel testo della Relazione finale trasmesso il 12 aprile 2013, una Camera 

composta da un deputato ogni 125.000 abitanti per un numero complessivo di 480 deputati e un Senato composto da un 

numero complessivo di 120 senatori, ripartiti in proporzione al numero di abitanti di ciascuna Regione; la Commissione 

per le riforme costituzionali (XVII legislatura 2013-2018) nominata dal Presidente del Consiglio Enrico Letta per 

formulare ipotesi di revisione della Parte II della Costituzione indicava, nella Relazione finale trasmessa il 17 settembre 

2013 al Presidente del Consiglio e il 15 ottobre al Parlamento, la riduzione del numero dei parlamentari come misura di 

«rafforzamento del Parlamento», individuando un numero complessivo di 480 deputati (uno ogni 125.000 abitanti) e un 

numero di senatori non inferiore a 150 né superiore a 200; infine la riforma costituzionale Renzi-Boschi (XVII 

legislatura 2013-2018) prevedeva di mantenere stabile il numero dei deputati e un Senato di 95 senatori elettivi di 

secondo grado, eletti dai Consigli Regionali o provinciali autonomi, nell’ambito della più estesa riforma della Camera 

alta, riforma costituzionale bocciata dal popolo italiano al referendum costituzionale del 6 dicembre 2016 (si veda 

Dipartimento per le riforme costituzionali (a cura di), Dossier sul Disegno di legge costituzionale “Modifiche agli 

articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”; Servizio studi della 

Camera, Dossier Riduzione del numero dei parlamentari (a.C. 1585-B), 29 luglio 2019). Si vedano anche le 

ricostruzioni di F. CLEMENTI, Sulla proposta di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre “less is more”, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019, pp. 6 ss.; M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 262. 
13 Nella prima legislatura (1948-1953) i deputati furono 574 e i senatori elettivi 237; nella seconda (1953-1958) i 

deputati furono 590 e i senatori elettivi 237; nella terza (1958-1963) i deputati furono 596 e i senatori elettivi 246. Dalla 

quarta legislatura, a seguito della riforma costituzionale del 1963, i deputati furono 630 e i senatori elettivi 315. 
14 Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. 
15 La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 ha ulteriormente modificato gli articoli della Costituzione 

prevedendo che (art. 56.2) «Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione 

Estero»; (art. 57.1 e .2) «Il Senato della Repubblica è eletto a base Regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione 

Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero». 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

75 

In favore di un parlamento a ranghi minuti, furono avanzati argomenti legati alla miglior 

esercizio della funzione rappresentativa e legislativa delle assemblee numericamente contenute: 

«non occorre che i legislatori siano tanti: è necessario che siano buoni»16; anzi, «più si aumentano le 

Assemblee di numero e più si rendono disordinate e inefficaci»17. In sintesi senatores boni viri, 

senatus mala bestia18.  

Pure si disse che a minori numeri sarebbe corrisposto maggior prestigio, in quanto i legislatori 

sono come la «nostra moneta, […] più ne emettiamo e più diminuisce di valore; più aumenta il 

numero dei nostri legislatori e più essi diminuiranno di serietà e di prestigio!»19.  

E non si mancò di ragionare di costi della politica, affermando che «all'opinione pubblica 

farebbe assai buona impressione una riduzione degli organi dello Stato, anche in riferimento alla 

situazione finanziaria del Paese»20.  

Gli oppositori a questa lettura riduzionistica portarono argomenti del tutto contrari.  

Si affermò che, «restringendo il numero dei Deputati», l’esito sarebbe stato «soffocare la volontà 

delle minoranze»21. E questo particolarmente nel caso in cui fosse stato adottato, come ormai 

appariva certo, il sistema proporzionale nell’elezioni della Camera dei Deputati, in quanto, «se si 

diminuisce il numero dei Deputati, bisogna aumentare l'estensione territoriale dei singoli collegi nei 

quali si svolgono le elezioni», con il rischio di non poter assicurare «una rappresentanza a tutte le 

correnti politiche»22.  

 
16 Conti (gruppo repubblicano), Commissione per la Costituzione, seduta del 27 gennaio 1947 (ma anche seconda 

Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 13 settembre 1946). 
17 Nitti (Gruppo dell'Unione Democratica Nazionale), Assemblea Costituente, seduta pomeridiana 24 settembre 

1947, con riguardo al Senato. Nello stesso senso Einaudi (Gruppo dell'Unione Democratica Nazionale), seconda 

Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 18 settembre 1946. 
18 Conti (gruppo repubblicano), Assemblea costituente, seduta del 19 settembre 1947, riportando questa e altre 

citazioni di Cesare Lombroso. 
19 Nitti (Gruppo dell'Unione Democratica Nazionale), Assemblea costituente 16 settembre 1947; nello stesso senso, 

Conti (gruppo repubblicano), seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 18 

settembre 1946. 
20 Perassi (gruppo repubblicano), seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 18 

settembre 1946. Ulteriore argomento atteneva al fatto che, mentre in passato la Camera rappresentativa era una sola, 

con la nuova Costituzione le Camere rappresentative sarebbero state due (Conti, gruppo repubblicano, seconda 

Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 18 settembre 1946), affiancate inoltre dai Consigli 

regionali (Perassi, gruppo repubblicano, seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 

18 settembre 1946 e Ambrosini, gruppo democratico cristiano, nella medesima seduta). 
21 La Rocca (gruppo comunista), seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del18 

settembre 1946. 
22 Cevelotto (gruppo comunista), Assemblea costituente, seduta del 19 settembre 1947 (analoghi argomenti porta 

nelle sedute del 27 gennaio 1947 e del 23 settembre 1947). 
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Più in generale si temette che una riduzione del numeri dei parlamentari potesse riverberare in 

modo negativo sul rapporto tra rappresentanti e rappresentati, distaccando «troppo l'eletto 

dall'elettore»23, e ripercuotendosi, a sua volta, sul rapporto tra eletto e partito politico di 

appartenenza, «perché l'eletto, distaccandosi dall'elettore, acquista la figura soltanto di 

rappresentante di un partito e non più di rappresentante di una massa vivente, che egli in qualche 

modo deve conoscere e con la quale deve avere rapporti personali e diretti»24. 

Quanto al prestigio, si disse che «il numero dei componenti un'assemblea deve essere in certo 

senso proporzionato all'importanza che ha una Nazione, sia dal punto di vista demografico, che da 

un punto di vista internazionale»25. Mentre l’argomento dei costi della politica venne liquidato 

come «debole e facilone»: quale che sia la spesa per i rappresentanti, «l'inconveniente non sarebbe 

tale da rinunziare ai vantaggi della rappresentanza»26, per cui «se una Nazione spende un miliardo 

in più per avere buone leggi, non si può dire che la spesa sia eccessiva, specie se le leggi saranno 

veramente buone»27. 

Ma ciò che maggiormente si temette fu che la che riduzione del numero dei deputati potesse mal 

celare uno spirito «antidemocratico, visto che, in effetti, quando si vuole diminuire l'importanza di 

un organo rappresentativo, s'incomincia sempre col limitarne il numero dei componenti, oltre che le 

funzioni», sicché «ogni cittadino considererebbe questo atto di chirurgia come una manifestazione 

di sfiducia nell'ordinamento parlamentare»28. La proposta, in altre parole, avrebbe riflesso «certi 

sentimenti di ostilità, non preconcetta, ma abilmente suscitata fra le masse popolari contro gli 

organi rappresentativi» al fine di esautorarli29. 

 
23 Togliatti (gruppo comunista), Assemblea costituente, seduta del 23 settembre 1947. 
24 Ibidem. 
25 Terracini (gruppo comunista), seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 18 

settembre 1946. Nella stessa seduta, Terracini porta anche argomenti di ordine pratico-esperienziale, come quello per il 

quale «le elezioni rappresentano soltanto un primo momento, quello della scelta dei responsabili della vita politica del 

Paese; ma è noto che nell'interno delle Assemblee elette avviene una seconda scelta»: gli elementi attivi all’interno del 

Parlamento «si riducono sempre notevolmente in confronto del numero totale dei componenti le Camere; e se si vuole 

costituire un nucleo centrale che svolga un'azione abbastanza forte per garantire la continuità della vita politica del 

Paese, occorre che la prima scelta, quella degli elettori, avvenga in limiti, se non troppo ampi non così ristretti» (si veda 

anche Terracini, Commissione per la Costituzione, seduta 27 gennaio 1947). 
26 Terracini (gruppo comunista), Commissione per la Costituzione, seduta 27 gennaio 1947. 
27 Terracini (gruppo comunista), seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del18 

settembre 1946. 
28 Ibidem.  
29 Terracini (Gruppo comunista), Commissione per la Costituzione, seduta 27 gennaio 1947. 
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Alla fine furono questi timori a prevalere, inducendo i costituenti a prediligere una proporzione 

numericamente più bassa tra rappresentanti e rappresentati (un deputato ogni 80.000 abitanti, e un 

senatore ogni 200.000 abitanti), rispetto a quelle più alte che pure erano state avanzate e discusse30. 

 

 

4. Argomenti a sostegno della riforma: “cavallo magro corre più forte e salta più in alto” 

 

La proposta di riforma al voto prevede, come detto, una riduzione dei parlamentari dagli attuali 

novecentoquarantacinque a seicento, pari a un taglio lineare del 36,5 %. A seguito della modifica 

costituzionale, il numero medio di abitanti per ciascun parlamentare eletto passerebbe, per la 

Camera, da un deputato ogni 96.000 a uno ogni 151.210 abitanti; per il Senato da un senatore ogni 

188.424 a uno ogni 302.420 abitanti31. Un discostamento notevole non solo rispetto all’attuale 

proporzione, ma anche – a maggior ragione – rispetto a quella che fu immaginata dai costituenti. 

Gli argomenti a sostegno della necessità del mutamento costituzionale nelle relazioni di 

accompagnamento dei progetti di riforma sono così esposti: da un lato, «favorire un miglioramento 

del processo decisionale delle Camere per renderle più capaci di rispondere alle esigenze dei 

cittadini»; dall’altro, «ottenere concreti risultati in termini di spesa (dunque ridurre il costo della 

politica)»32. In estrema sintesi, «aumentare l’efficienza e la produttività delle Camere e, al 

 
30 Per la Camera dei Deputati, si passò dall’iniziale proposta del relatore Conti (gruppo repubblicano) nella seconda 

Sottocommissione di «un Deputato ogni 150 mila abitanti» (rispetto alla popolazione dell’epoca, circa 300 deputati) 

(seduta del 4 settembre 1946), alla proporzione di «un Deputato per ogni centomila abitanti o frazioni superiori a 50 

mila abitanti» (circa 450-500 deputati) approvata dalla seconda Sottocommissione (seduta del 19 dicembre 1946), a 

quella di «un Deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila» (circa 550-600 deputati) 

decisa dalla Commissione per la Costituzione (seduta del 27 gennaio 1947) e poi confermata dall’Assemblea costituente 

(seduta del 23 settembre 1947). In ogni caso le cifre sarebbero state un punto di partenza, destinato ad aumentare nelle 

successive legislature insieme con gli incrementi demografici. Per il Senato il dibattito fu meno serrato: la proporzione 

sulla quale si trovò l’accordo fu fin dall’inizio quella di «un Senatore per duecentomila abitanti o per frazione 

superiore a centomila», che – benché da taluni posta in discussione (Mortati, gruppo democratico cristiano, seduta 

assemblea Costituente 8 ottobre 1947, propone un emendamento per elevare la percentuale di senatori «da 200 a 250 

mila abitanti») - rimane inalterata nei vari passaggi dalla seconda Sottocommissione (seduta del 19 dicembre 1946), alla 

Commissione per la Costituzione (seduta del 27 gennaio 1947), all’Assemblea costituente (seduta dell’8 ottobre 1947). 
31 Assumendo il dato della popolazione quale reso da Eurostat (Servizio Studi della Camera, Dossier Riduzione del 

numero dei parlamentari (a.C. 1585-B), 29 luglio 2019). 
32 Relazione di accompagnamento della Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori D’Uva, Molinari, 

Spadoni, n. 1172, Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e 

dei senatori. 
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contempo, razionalizzare la spesa pubblica»33. Ulteriore argomento che viene portato come decisivo 

è quello per cui l’Italia potrà «allinearsi agli altri Paesi europei, che hanno un numero di 

parlamentari eletti molto più limitato»34, considerato che «l’Italia è il Paese con il numero più alto 

di parlamentari direttamente eletti dal popolo»35. 

Invero nei documenti ufficiali non si va oltre queste affermazioni asciutte e apodittiche.  

Altri sono i toni della narrazione della riforma “alla base”, soprattutto del Movimento5Stelle: 

“Tagliamo le poltrone”36! Mandiamo a casa “la casta”! Portiamo alla svolta il nostro Paese con «il 

passaggio dalla Seconda repubblica alla Terza, quella dei cittadini»37! «Facciamo uscire 345 politici 

dalle aule di Palazzo Madama e Montecitorio e ci facciamo entrare 60 milioni di italiani»38! Ecco la 

«misura richiesta a gran voce dai cittadini»39! 

Si pensa di dare così finalmente corso a quella «richiesta tanto pressante nell'opinione pubblica, 

quanto concretamente inascoltata in Parlamento», tanto che «più si moltiplicavano promesse e 

annunci, più crescevano distacco, malcontento e disillusione, non solo verso i partiti, ma, purtroppo, 

verso le istituzioni rappresentative»40. La riduzione del numero dei parlamentari viene dunque 

presentata dai proponenti come «un atto esemplare per dare dignità alla politica; un'autoriforma 

coerente con i sacrifici che troppo spesso sono stati richiesti, se non imposti, agli italiani; un punto 

netto e di svolta, dopo fiumi di inchiostro su libri e giornali, che hanno più volte raccontato 

dell'inerzia della politica e della sua incapacità di cambiare se stessa, prima ancora che il Paese»41.  

 
33 Calderoli, Relatore, Relazione della 1° commissione permanente (affari costituzionali) del Senato della 

Repubblica sui disegni di legge costituzionale nn. 214, 515, 805, Comunicata alla Presidenza il 30 Gennaio 2019. 
34 Ibidem. 
35 Relazione di accompagnamento della Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori D’Uva, Molinari, 

Spadoni, n. 1172, Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e 

dei senatori. Le stesse parole nell’Audizione del Ministro Riccardo Fraccaro, svoltasi il 12 Luglio 2018 presso le 

Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato riunite.  
36 G. PERILLI, Tagliapoltrone, cit.  
37 R. FRACCARO, Riduzione del numero di parlamentari: meno sprechi, più efficienza, su Ilblogdellestelle.it, 16 

gennaio 2019. 
38 R. FRACCARO, Riduzione parlamentari: con meno senatori e deputati, più risparmio e più efficienza, su 

ilblogdellestelle.it, 5 ottobre 2019. 
39 Audizione del Ministro Riccardo Fraccaro, svoltasi il 12 Luglio 2018 presso le Commissioni Affari costituzionale 

di Camera e Senato riunite. 
40 Brescia, Relatore, Discussione sulla proposta di legge costituzionale: S.214-515-805-B - D'iniziativa dei senatori: 

Quagliariello; Calderoli e Perilli; Patuanelli e Romeo: Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia 

di riduzione del numero dei parlamentari (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, 

approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta 

dei suoi componenti, dal Senato) (A.C. 1585-B), 7 ottobre 2019. 
41 Ibidem.  
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Quanto ai costi, si ricorre a slogan per affermare che la riduzione dei parlamentari comporterà «il 

più grande taglio ai costi della politica di sempre»: «eliminare 345 poltrone» corrisponde a un 

risparmio pari a «1 miliardo di euro ogni 2 legislature»42.  

Ma anche con riguardo ai vantaggi in termini di efficienza legislativa non si riesce ad andare 

oltre le formule tautologiche: «le due Camere lavoreranno con maggiore agilità»43; «avremo 

istituzioni parlamentari che […] saranno ipso facto più funzionali»44; la riduzione «potrà 

determinare un miglioramento del processo decisionale delle Camere, che potranno operare con più 

efficienza e, dunque, essere più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini»45. Parte della 

dottrina costituzionale tenta un maggior grado di approfondimento, spiegando che «la riduzione del 

numero dei parlamentari, creando una maggiore verticalizzazione della rappresentanza politica», 

sarà «in grado di aumentare capacità di incidenza, autonomia e prestigio di ciascuno di essi e 

conseguentemente accrescere funzionalità ed efficienza (ma anche prestigio) di ciascuna Camera 

nel suo complesso», anche perché «meno parlamentari significa inevitabilmente meno atti, 

procedimenti, negoziazioni»46. 

Ma come la riduzione del numero dei parlamentari possa realmente tradursi in un incremento di 

funzionalità ed efficienza, come possa portare i cittadini ad avere «un rapporto più diretto con i 

propri rappresentati in Parlamento»47, come possa essere «un modo per avvicinare cittadini 

ed istituzioni»48, non risulta chiaro. Né come possa esserci nello stesso tempo, da un lato, «una 

 
42 R. FRACCARO, Riduzione parlamentari: con meno senatori e deputati, più risparmio e più efficienza, cit. 
43 Ibidem.  
44 Calderoli, Relatore, Discussione del disegno di legge costituzionale (214-515-805-B) Modifiche agli articoli 56, 

57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari, Senato della Repubblica, 10 luglio 

2019, p. 9. 
45 Audizione del Ministro Riccardo Fraccaro, svoltasi il 12 Luglio 2018, presso le Commissioni Affari costituzionali 

di Camera e Senato riunite.  
46 G. DI PLINIO, Un adeguamento della costituzione formale alla costituzione materiale. Il “taglio” del numero dei 

parlamentari, in dieci mosse, in Federalismi.it., 3 aprile 2019, pp. 5 ss. Nel senso dell’incremento di prestigio del 

Parlamento di pari passo con la riduzione di parlamentari anche R. BIN, Poche cose, poco utili (in margine al 

programma di riforme costituzionali nella XVIII legislatura), in Astrid Rassegna, n. 15/2018; G. CERRINA FERONI, 

Riduzione del numero dei parlamentari e applicabilità delle leggi elettorali (audizione presso la Commissione I Affari 

costituzionali), in Osservatorio costituzionale, 7 maggio 2019, p. 5; G.L. CONTI, Il futuro dell’archeologia, le proposte 

della Costituzione sul banco della XVIII Legislatura, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2018; C. FUSARO, Nota scritta, 

cit.; S. PASSIGLI, La proposta di riforma costituzionale del governo Conte: luci ed ombre, in Astrid Rassegna, 14/2018.  
47 R. FRACCARO, Riduzione parlamentari: con meno senatori e deputati, più risparmio e più efficienza, cit. 
48 Ibidem.  
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minore dipendenza di deputati e senatori da interessi particolari» e, dall’altro, una più ampia 

capacità «di rispondere alle richieste reali che arrivano dalla comunità»49.  

Di tutti, l’argomento più persuasivo sembra essere «cavallo magro corre più forte e salta più in 

alto»50. 

 

 

5. Argomenti contro la riforma: “non si tagliano le poltrone, ma la democrazia” 

 

A fronte dei vantaggi dichiarati dai proponenti, non pochi sono gli effetti negativi che le 

opposizioni politiche e la dottrina costituzionale mettono in luce51. 

a) In primo luogo, quanto alla dichiarata maggior efficienza che guadagnerebbe il Parlamento dal 

taglio dei suoi membri in termini di riduzione del dibattito e dei tempi di decisione, è facile rilevare 

che non necessariamente una legge approvata da pochi e più rapidamente sia per ciò solo una buona 

legge, considerando che i costituenti ritennero pluralismo e ponderatezza valori, non impicci52. 

Tagliando i numeri si rischia di perdere visioni e intelligenze. Ce lo insegna la Dottrina della 

saggezza della moltitudine di Aristotele: «Può darsi in effetto che i molti pur singolarmente non 

eccellenti, qualora si raccolgano insieme, siano superiori a loro [ai pochi]; non presi singolarmente, 

ma nella loro totalità, come lo sono i pranzi comuni rispetto a quelli allestiti a spese di uno solo. In 

realtà, essendo molti, ciascuno ha una parte di virtù e di saggezza e come quando si raccolgono 

 
49 Ibidem. 
50 Calderoli, Relatore, Discussione del disegno di legge costituzionale (214-515-805-B) Modifiche agli articoli 56, 

57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari, Senato della Repubblica, 10 luglio 

2019, p. 10. 
51 Quanto alle opposizioni parlamentari, oltre ai resoconti stenografici dei dibattiti in Parlamento (particolarmente le 

sedute del 10 e 11 luglio 2019 al Senato della Repubblica e del 7 e 8 ottobre 2019 alla Camera dei deputati), stralci dei 

dibattiti si possono trovare in Dipartimento per le riforme costituzionali (a cura di), Dossier sul Disegno di legge 

costituzionale “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari”. 
52 D. PORENA, La proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari (A.C. 1585): 

un delicato “snodo” critico per il sistema rappresentativo della democrazia parlamentare, in Federalismi.it, 17 luglio 

2019, p. 20; A. MANGIA, Note sul programma di riforme costituzionali della XVIII legislatura, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 2 dicembre 2018, p. 4.; C. SBAILÒ, tagliare il numero dei parlamentari? Si può a condizione di 

preservare la libertà di mandato, in Forumcostituzionale.it, 30 marzo 2019, p. 4. 
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insieme, in massa, diventano un uomo con molti piedi, con molte mani, con molti sensi, così 

diventano un uomo con molte eccellenti doti di carattere e di intelligenza»53. 

b) Molti possibili effetti distorsivi si lamentano anche quanto alla rappresentanza politica.  

Benché non vi siano numeri assoluti che possano essere assunti a parametro di garanzia della 

qualità della funzione rappresentatività54, è evidente che, diminuendo il numero dei parlamentari, 

cresce il numero di cittadini che ogni singolo parlamentare rappresenta, con un incremento della 

distanza tra singolo cittadino e singolo parlamentare (con la riforma si passerebbe da 1,6 a 0,9 

parlamentari ogni 100.000 abitanti)55.  

Questo, per i più, significherebbe non consentire quella presenza ramificata e capillare dei 

rappresentanti dei cittadini sull’intero territorio italiano necessaria per registrare e riportare 

all’interno delle Camere tutta la complessità politica, economica e sociale presente nella 

Repubblica56, pur restando vero che ex art. 67 Cost. «ogni membro del Parlamento rappresenta la 

Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»57. Ciò inciderebbe negativamente 

soprattutto a danno delle cosiddette “aree interne”, in quanto, con l’ampliamento dell’estensione dei 

collegi, i territori più marginali per peso economico o culturale o demografico sarebbero 

sottorappresentati rispetto ai grandi centri urbani58.  

 
53 ARISTOTELE, Politica, III, 11, 1-10, 1281a-1281b (si cita qui l’edizione Laterza, Roma-Bari, 1997, con traduzione 

di R. Laurenti). È J. WALDRON, Principio di maggioranza e dignità della legislazione(1997), Milano, Giuffrè, 2001, pp. 

113 ss., a adoperare l’espressione “Dottrina della saggezza della moltitudine” con riguardo a questo passo aristotelico, 

in riferimento alle virtù del Parlamento.  
54 A. MANGIA, Note sul programma di riforme costituzionali della XVIII legislatura, cit., p. 4; M. VOLPI, La 

riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 259. 
55 A. ALGOSTINO, Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 30 settembre 2019, p. 3; D. PORENA, La proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del 

numero dei parlamentari, cit., pp. 5 ss.; S. TROILO, Audizione presso la I Commissione permanente della Camera dei 

deputati in merito alla proposta di legge cost. A.C. n. 1585 e alla proposta di legge A.C. n. 1616, concernenti la 

riduzione del numero dei parlamentari e conseguenti modifiche della legislazione elettorale, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 23 giugno 2019, p. 5. 
56 A. MANGIA, Note sul programma di riforme costituzionali della XVIII legislatura, cit., p. 4; D. PORENA, La 

proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, cit., 7. Contra G. CERRINA 

FERONI, Riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 5, per la quale «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». 
57 Su questo insiste particolarmente C. SBAILÒ, Tagliare il numero dei parlamentari?, cit., p. 11, per il quale «la 

riduzione del numero dei parlamentari non incide sulla qualità della rappresentanza, a condizione che non venga 

vulnerato il principio della libertà di mandato del parlamentare». 
58 Questo accadrebbe soprattutto in ragione del combinato disposto della riforma costituzionale con la l. 51/2019 

recante Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei 

parlamentari, che ha sostituito al numero fisso di collegi uninominali della Camera (231) e del Senato (109) previsto 

dall’attuale legge elettorale, un rapporto numerico - i tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

82 

La disproporzione nella rappresentanza avverrebbe in modo esponenziale nella circoscrizione 

Estero, dove si avrebbero otto deputati e quattro senatori in rappresentanza di 5,5 milioni di italiani 

iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero: ogni deputato rappresenterebbe 700.000 

elettori e ogni senatore 1.4000.000. Numeri simili avrebbero forse dovuto indurre i revisori, più che 

a decurtare la quota di parlamentari eletti all’estero, a riflettere sulla opportunità di rimuovere la 

previsione costituzionale che la prevede (art. 48.3 Cost.)59. 

Altro significativo effetto distorsivo sulla rappresentanza politica si avrebbe, a legge elettorale 

invariata, per il fatto che la riduzione dei seggi disponibili determinerebbe soglie di sbarramento 

implicite più alte di quelle esplicite, tali da impedire di fatto anche nei collegi plurinominali (in 

minor numero e più ampi) l’accesso in Parlamento alle forze politiche minoritarie, così limitando il 

pluralismo della rappresentanza democratica60. 

Quanto ai collegi uninominali, essi diverrebbero di ampiezza tale che ciascun parlamentare (uno 

ogni 400.000 abitanti alla Camera e uno ogni 800.000 al Sento)61 dovrebbe sostenere costi molto 

ingenti per le campagne elettorali, con inevitabile selezione della classe politica in ragione della sua 

 

elettorali - che corrisponde all’attuale percentuale, il 37%, del peso dei seggi uninominali tra Camera e Senato rispetto 

al totale dei seggi a disposizione. Ma, come dice F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero 

dei parlamentari, cit., p. 17, non si tratta di una semplice operazione tecnico-matematica di conversione di un numero 

fisso in una proporzione: il mutamento operato «squilibra pesantemente il rapporto rappresentativo: ogni parlamentare 

sarà rappresentativo, infatti, di un numero di abitanti molto maggiore rispetto ad ora, al punto tale che si potranno avere 

casi limite di parlamentari rappresentativi, tra Camera e Senato, di un numero di abitanti che oscillerà tra ottocentomila 

e un milione. E i centri più abitati, naturalmente, fagociteranno la rappresentanza delle aree interne del Paese, 

demograficamente meno popolate, e destinate a perdere chiari collegamenti politici, in quanto tecnicamente 

impossibilitate, per ragioni appunto demografiche, ad avere propri rappresentanti». Questo avverrebbe particolarmente 

al Senato, dove si configurerebbe una maggiore disproporzione nella rappresentanza, soprattutto delle Regioni a più 

bassa densità popolare. In questo senso anche O. CHESSA, Sul taglio dei parlamentari, in la costituzione.info, 10 ottobre 

2019. 
59 R. BIN, Poche cose, poco utili, cit.; F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione di numero dei 

Parlamentari, cit., pp. 23 ss.; M. LUCIANI, Audizione, cit.; M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 

268. Contra S. TROILO, Audizione presso la I Commissione permanente della Camera dei deputati, cit., p. 2: «Anche il 

nuovo numero dei deputati eletti nella Circoscrizione Estero consentirebbe comunque di rappresentare (con tutti i limiti 

di quella rappresentanza) in modo non esageratamente disproporzionale gli italiani residenti in tutte le principali aree 

geografiche del mondo». 
60 F. BIONDI, Le conseguenze della riforma costituzionale del 2019, in Nomos, 3/2019, p. 6; C. FUSARO, Nota 

scritta, cit.; M. LUCIANI, Audizione, cit.; F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione di numero dei 

Parlamentari, cit. ,pp. 28 s.; D. PORENA, La proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari, cit., p. 11. Sul punto Corte cost. 239/2018: le clausole di sbarramento «sono di più specie e, in 

particolare, possono essere esplicite o implicite […]. È chiaro, infatti, che un numero di seggi molto basso produrrà un 

effetto preclusivo potenzialmente assai più rilevante di una soglia di sbarramento, e finanche di una soglia abbastanza 

alta».  
61 O. CHESSA, Sul taglio dei parlamentari, cit.; F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione di numero 

dei Parlamentari, cit., p. 29. M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 268. 
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ricchezza più che della sua competenza, e comunque solo all’interno di partiti politici 

adeguatamente strutturati62. 

Alla luce di tutto ciò, per le opposizioni e per parte della dottrina costituzionale, il “drastico 

taglio” più che le poltrone riguarderebbe la democrazia tout court, aprendo una grave vulnus nella 

capacità di rappresentare la pluralità di cittadini, territori, posizioni politiche presenti nel Paese. E 

l’effetto sarebbe opposto rispetto a quello dichiarato, ulteriormente allontanando i cittadini dalla 

politica e incrementando il solco tra società e istituzioni63.  

c) Altro effetto negativo che si denuncia, a esito della riduzione dei parlamentari, è l’impatto 

negativo che si avrebbe sull’organizzazione interna delle Camere, qualora la riforma costituzionale 

non venisse accompagnata anche da una revisione dei regolamenti parlamentari.  

La riduzione del numero dei parlamentari si rifletterebbe in una parallela riduzione del numero 

dei componenti delle commissioni parlamentari, sicché, a numero invariato di commissioni 

(attualmente quattordici in entrambi i rami del Parlamento), i singoli deputati e senatori, soprattutto 

dei gruppi minoritari, sarebbero chiamati a partecipare a un numero più elevato di commissioni, 

dovendo essere comunque sempre composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in 

Parlamento (art. 72.3 Cost.). Inoltre, e soprattutto al Senato, le commissioni si troverebbero a 

decidere in sede deliberante in una composizione numerica davvero ristretta, tale da porre in dubbio 

la stessa rappresentatività e democraticità della decisione64. 

A regolamenti parlamentari invariati, la riduzione inciderebbe sensibilmente anche sull’esercizio 

di alcune prerogative che vengono riconosciute a determinate soglie numeriche di deputati o 

senatori, in quanto si tradurrebbe in un incremento della percentuale di parlamentari necessari per 

l’attivazione delle stesse65. Inciderebbe, in particolare, sulla costituzione dei gruppi parlamentari, 

 
62 F. BIONDI, Le conseguenze della riforma costituzionale del 2019, cit., p. 6; C. FUSARO, Nota scritta, cit. 
63 Scrive A. ALGOSTINO, Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia, cit., p. 3, «In tempi, 

ormai lunghi anni, in cui si ragiona di crisi della rappresentanza, si procede in una direzione che, lungi dal creare le basi 

per una inversione di rotta, approfondisce il solco che separa società ed istituzioni». Nello stesso senso, F. CLEMENTI, 

Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, cit., p.22. 
64 F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione di numero dei Parlamentari, cit., pp. 26 s.; D. PORENA, 

La proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 20; M. VOLPI, La 

riduzione del numero dei parlamentari, cit., pp. 271 e 282 s. Contra S. TROILO, Audizione presso la I Commissione 

permanente della Camera dei deputati, cit., p. 2, per il quale «la funzionalità interna delle Camere non dovrebbe essere 

compromessa».  
65 Sul punto G. CERRINA FERONI, Riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 8, che cita a titolo esemplificativo 

gli artt. 69 Reg. Cam., che riconosce a dieci deputati il potere di chiedere la dichiarazione d’urgenza di un determinato 
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per i quali i regolamenti delle Camere fissano la soglia a venti deputati e dieci senatori: tale soglia 

coincide ora con il 3,7% dei deputati e il 3,1% di senatori; con la riduzione dei parlamentari, la 

soglia sarebbe di fatto innalzata al 5% sia alla Camera sia al Senato66.  

d) La riduzione del numero dei componenti comporterebbe una variazione anche nell’assemblea 

degli elettori del Presidente della Repubblica, che diverrebbe di seicento parlamentari (oltre ai 

senatori a vita) e di cinquantotto rappresentanti delle Regioni (tre delegati per ciascuna Regione, 

uno per la Valle d’Aosta)67. Aver lasciata immutata la previsione costituzionale circa il numero dei 

rappresentanti Regionali (art. 83.2 Cost.) produce come conseguenza che essi acquistano un peso 

percentuale maggiore sul totale degli aventi diritto nell’elezione del Presidente della Repubblica, 

dall’attuale 5,7% all’8.8%, senza che ciò sia stato esito di una scelta politica consapevole68. 

Rispetto a tutti questi profili emerge come la proposta di ridurre i parlamentari avrebbe dovuta 

essere accompagnata da altre contestuali riforme “di contrappeso”69 – costituzionali, legislative, 

regolamentari –, che invece si è trascurato di portare avanti. Il che non esclude che si facciano in 

futuro, ma ad oggi non ve n’è certezza. 

e) Ancora, la riduzione dei parlamentari potrebbe incidere sulla verticalizzazione e 

personalizzazione della politica. L’assottigliamento del numero di deputati e senatori potrebbe, 

infatti, agevolare la “serrata delle truppe” nelle battaglie parlamentari, e dunque una più stretta 

interdipendenza dei parlamentari alle direttive dei gruppi parlamentari, di questi alle leadership 

nazionali, e dei gruppi di maggioranza alle direttive del Governo, invertendo gli equilibri di forza 

(rectius agevolando l’inversione di equilibri già in atto) nel rapporto di fiducia tra Parlamento e 

Governo70. 

 

progetto di legge, e 56.3 Reg. Sen., che attribuisce a otto senatori la facoltà di proporre l’inversione della trattazione 

degli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta.  
66 G. CERRINA FERONI, Riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 8. 
67 Non considerando i senatori a vita, le maggioranze richieste dall’art. 83 Cost. sarebbero così rideterminate: 439 

voti necessari ai primi tre scrutini (due terzi dell’Assemblea); 330 voti dal quarto scrutino (maggioranza assoluta). 
68 Profilo evidenziato anche da G. CERRINA FERONI, Riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 7; F. CLEMENTI, 

Sulla proposta costituzionale di riduzione di numero dei Parlamentari, cit., p. 26; G. DI PLINIO, Un adeguamento della 

costituzione formale alla costituzione materiale, cit., pp. 15 s.; C. FUSARO, Nota scritta, cit.; M. LUCIANI, Audizione, 

cit.; M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 272. 
69 Così M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari, cit., pp. 274 ss. 
70 A. ALGOSTINO, Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia, cit., p. 5; F. CLEMENTI, Sulla 

proposta costituzionale di riduzione di numero dei Parlamentari, cit., p. 29; A. MANGIA, Note sul programma di 

riforme costituzionali della XVIII legislatura, cit., p. 4; D. PORENA, La proposta di legge costituzionale in materia di 

riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 7.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

85 

f) Quanto al risparmio sui costi della politica, anche questo si palesato come un argomento 

fragile e fatuo71, posto che le voci per il costo per la rappresentanza parlamentare – indennità 

parlamentari e spese per l’esercizio del mandato - misura nel suo complesso lo 0,007 della spesa 

pubblica italiana (57 milioni annui, 285 milioni a legislatura)72, dunque assai meno rispetto ai 5000 

milioni a legislatura dichiarati dai proponenti, restando invariati i costi per il funzionamento delle 

due Camere73. Inoltre, e come già rilevavano i costituenti, la questione cruciale non è quanto 

risparmiare sulla democrazia, ma come far sì che la democrazia rappresentativa sia qualitativamente 

soddisfacente74.  

g) Quanto, infine, alla comparazione con le assemblee rappresentative degli altri Paesi, essa si 

mostra meno semplice di quanto non parrebbe dall’ affermazione per cui «l’Italia è il Paese con il 

numero più alto di parlamentari direttamente eletti dal popolo»75. 

In effetti, se si guarda al dato assoluto di numero di parlamentari, e si assume come termine di 

paragone i Paesi dell’Unione europea (includendo ancora il Regno Unito), l’Italia con i suoi 

novecentocinquanta parlamentari si trova al secondo posto, dopo il Regno unito con 

millequattrocentotrenta e prima della Francia con novecentoventicinque76. 

Ma la comparazione non può essere condotta in modo così lineare77. In primo luogo, perché la 

composizione numerica parlamentare in alcuni Paesi può risultare non fissa bensì mutevole: o in 

 
71 G. AZZARITI, Taglio dei parlamentari: parliamone, in il Manifesto, 10 gennaio 2020. 
72 E. FRATTOLA, Quanto si risparmia davvero con il taglio del numero dei parlamentari?, in Osservatorio sui Conti 

pubblici italiani, 24 luglio 2019 (su www.osservatoriocpi.unicatt.it). 
73 Contra G. DI PLINIO, Un adeguamento della costituzione formale alla costituzione materiale, cit., p. 13, che 

ritiene, invece, che «quando il gruppo è più grande […] anche i costi di coordinamento e i costi dell’organizzazione 

formale saranno più alti» e quanto «maggiore è il numero dei partecipanti, maggiori sono i costi della decisione» 
74 B. CARAVITA, Audizione, in Indagine conoscitiva nell’ambito delle proposte di legge costituzionale C.1858 cost. 

approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D’Uva, 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», 

Resoconto stenografico, 3 aprile 2019, p; M. LUCIANI, Audizione, cit. 
75 Audizione del Ministro Riccardo Fraccaro, svoltasi il 12 Luglio 2018 presso le Commissioni Affari costituzionali 

di Camera e Senato riunite. 
76 1. Regno Unito 1430; 2. Italia 950; 3. Francia 925; 4. Germania 778; 5. Spagna 616; 6. Polonia 560; 7. Romania 

465; 8. Svezia 349; 9. Grecia 300; 10. Repubblica Ceca 281; 11. Austria 244; 12. Bulgaria 240; 13. Portogallo 230; 14. 

Olanda 225; 15. Finlandia 200; 16. Irlanda 218; 17. Belgio 210; 18. Ungheria 199; 19. Danimarca 179; 20. Croazia 151; 

21. Slovacchia 150; 22. Lituania 141; 23. Slovenia 130; 24. Estonia 101; 25. Lettonia 100; 26. Malta 67; 27. Cipro 56; 

28. Lussemburgo 60 (dati al 2018, Servizio studi della Camera, Dossier Riduzione del numero dei parlamentari (a.C. 

1585-B), 29 luglio 2019, Tabella Numero di parlamentari - Dati assoluti). 
77 A. ALGOSTINO, Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia, cit.; G. DI PLINIO, Un 

adeguamento della costituzione formale alla costituzione materiale, cit., pp. 9 ss.; M. VOLPI, La riduzione del numero 

dei parlamentari, cit., p. 259.  
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quanto il numero è stabilito in rapporto alla popolazione, o in quanto può essere contemplata la 

possibilità di seggi in soprannumero in entità variabile. In oltre, molto varia se l’istituzione 

parlamentare è monocamerale o bicamerale; e, in questo secondo caso, se il bicameralismo è 

“perfetto”, con Camera bassa e Camera alta che esercitano le stesse funzioni e vantano la medesima 

fonte di legittimazione rappresentativa (come è solo in Italia), o “imperfetto”, con le Camere che 

esercitano funzioni diverse e hanno diversa base di legittimazione. 

Se dunque, alla luce di queste irriducibili differenze, si passa a valutare il rapporto numerico dei 

parlamentari in base alla popolazione, e cioè il numero di parlamentari per 100.000 abitanti, si 

scopre che l’Italia, sempre nel contesto dell’Unione europea è al ventitreesimo posto, con 1,6 

parlamentari ogni 100.000 abitanti; mentre se passasse la riforma costituzionale scenderebbe la 

classifica arrivando all’ultimo posto, condiviso con la Germania, con 0,9 parlamentari ogni 100.000 

abitanti78. 

 

 

6. Il progetto riformatore più ampio: le Riforme del cambiamento 

 

Va infine osservato che la riforma è sì puntuale e omogenea se osservata isolatamente; non più 

se contestualizzata nel più ampio progetto riformatore in cui la collocano i proponenti stessi. 

Il progetto riformatore complessivo che viene perseguito contempla infatti, accanto alla 

riduzione del numero di deputati e senatori, l’introduzione di forme di vincolo di mandato 

 
78 1. Malta, 14,5; 2. Lussemburgo 11,2; 3. Estonia 7,6; 4. Cipro 6,5; 5. Slovenia 6,3; 6. Lettonia 4,9; 7. Irlanda 4,5; 

8. Lituania 4,7; 9. Finlandia 3,7; 10. Svezia 3,7; 11. Croazia 3,6; 12. Bulgaria 3,3; 13. Danimarca 3,2; 14. Slovacchia 

2,8; 15. Repubblica Ceca 2,7; 16. Grecia 2,7; 17. Austria 2,7; 18. Romania 2,3; 19. Regno Unito 2,2; 20. Portogallo 2,2; 

21. Ungheria2,0; 22. Belgio, 1,8; 23. Italia 1,6; 24. Polonia 1,5; 25. Francia 1,4; 26. Olanda 1,3; 27. Spagna 1,3; 28. 

Germania 0,9; (Servizio studi della Camera, Dossier Riduzione del numero dei parlamentari (a.C. 1585-B), 29 luglio 

2019, Tabella Numero di parlamentari per 100.000 abitanti). Lo stesso scivolamento si avrebbe calcolando solo la 

rappresentatività delle Camere Basse, con l’Italia che passerebbe dal 24 posto, con 1 deputato ogni 96.000 abitanti, 

all’ultimo posto con 0,7 ogni 151.210 abitanti (Servizio studi della Camera, Dossier Riduzione del numero dei 

parlamentari (a.C. 1585-B), 29 luglio 2019, Tabella Numero di Deputati in relazione alla popolazione).  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

87 

parlamentare79; il rafforzamento della democrazia diretta, con la previsione dell’introduzione del 

c.d. “referendum propositivo”80; l’elezione diretta del vertice dell’esecutivo81. 

Che queste riforme facciano parte di un progetto unitario emerge dall’essere contestualmente 

presenti – almeno le prime tre - nel “contratto di governo” del 2018, accomunate dal nome di 

Riforme del cambiamento, «perché incardinano lo spirito e il cuore del cambiamento su cui i 

cittadini ci hanno dato mandato chiaro»82.  

D’altra parte sono i proponenti stessi a ribadire che si tratta sì di «misure limitate e chirurgiche», 

ma che, «sommate tra loro, determineranno una riforma complessiva»83. 

Gli obiettivi complessivi delle Riforme del cambiamento sono così descritti: «daremo più potere 

al popolo, renderemo più produttive le istituzioni, valorizzeremo la partecipazione e taglieremo gli 

sprechi», traghettando così «il Paese verso un nuovo orizzonte»84. In questo nuovo orizzonte, si 

 
79 Si legge al § 20 del Contratto per il Governo del cambiamento, cit.: «Occorre introdurre forme di vincolo di 

mandato per i parlamentari, per contrastare il sempre crescente fenomeno del trasformismo». Questo progetto di 

riforma è stato però per ora accantonato, per l’indisponibilità del centro-sinistra a mettere in discussione l’articolo 67 

della Costituzione. 
80 Già nel punto 20 del Contratto per il Governo del cambiamento si leggeva: «sosteniamo l’introduzione del 

referendum propositivo, ossia un mezzo volto a trasformare in legge proposte avanzate dai cittadini e votate dagli stessi. 

È poi necessario rendere obbligatoria la pronuncia del Parlamento sui disegni di legge di iniziativa popolare, con 

puntuale calendarizzazione». La proposta di legge costituzionale, a oggi in discussione al Parlamento, interviene 

sull’art. 71 Cost., aggiungendo alcuni commi dopo il secondo. Si prevede che «quando una proposta di legge è 

presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, 

è indetto un referendum per deliberarne l’approvazione», e ciò anche se le Camere approvano la legge ma «con 

modifiche non meramente formali», salvo che, in quest’ultimo caso, i promotori rinuncino alla consultazione popolare. 

Spetta alla Corte costituzionale «giudicare sull’ammissibilità della richieste di referendum di cui all’art. 71 Cost.» 

(Disegno di legge Costituzionale S. n. 1089, C. n. 1173, Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di 

referendum). Sul disegno di legge, V. DE SANTIS, Nuovi strumenti per dare impulso alla decisione politica e 

rivitalizzare la rappresentanza? Interrogativi e aporie sul disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa 

legislativa popolare, in Nomos, 1, 2019, pp. 1 ss.  
81 Si legge nella Relazione del Senatore Quagliarello al Disegno di legge costituzionale n. 214, Modifiche alla 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari, comunicato alla Presidenza il 4 Aprile 2018: 

«Nonostante appaia poco realistico riaprire in questa legislatura il capitolo della grande riforma costituzionale, può 

essere considerata realizzabile l’idea di ridurre il numero dei parlamentari in misura proporzionale fra Camera e Senato 

[…]. Sarebbe inoltre auspicabile rimettere in capo parallelamente l’ipotesi di inserire l’elezione diretta del vertice 

dell’esecutivo, realizzabile tanto con il presidenzialismo quanto con il premierato, e una nuova correlata legge 

elettorale, non trascurando, ovviamente, di prevedere l’attivazione degli opportuni contrappesi a seconda del sistema 

prescelto. Appare questa la sola possibile e concreta strada per dare autentica stabilità all’Italia». 
82 R. FRACCARO, Le Riforme del cambiamento: più democrazia e meno poltrone, cit. 
83 Calderoli, Relatore, Discussione del disegno di legge costituzionale (214-515-805-B) Modifiche agli articoli 56, 

57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari, Senato della Repubblica, 10 luglio 

2019, p. 10 
84 R. FRACCARO, Le Riforme del cambiamento: più democrazia e meno poltrone, cit.  
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sostiene che democrazia diretta e democrazia rappresentativa saranno in perfetta «sinergia»85: vi 

sarà «più potere per i cittadini e più democrazia», ma «nel solco di un Parlamento pienamente 

legittimato nella sua centralità»86.  

E tuttavia si dice pure espressamente: «È sulla democrazia diretta che fondiamo la Terza 

repubblica: il cambiamento nasce e si realizza con queste riforme, che in definitiva hanno come 

obiettivo finale quello di trasformare gli elettori in cittadini, gli onorevoli in portavoce e le 

istituzioni in comunità»87 (si noti: gli onorevoli demansionati da rappresentanti a portavoce). 

Anche la relazione che accompagna la proposta di legge costituzionale di modifica dell’art. 71 

Cost., in materia di iniziativa legislativa popolare e di introduzione del “referendum propositivo”, è 

esplicita nel senso di presentare la democrazia diretta come correttiva e non rafforzativa rispetto alla 

democrazia rappresentativa, descritta come debole, farraginosa, degenerata, e dunque giustamente 

immeritevole della fiducia dei cittadini88. Il potenziamento della democrazia diretta costituirebbe 

«un argine ad alcuni aspetti degenerativi della democrazia rappresentativa: tendenze spartitorie dei 

partiti; creazione di privilegi a favore dei governanti; incremento degli apparati burocratici e 

dipendenza dai gruppi di interesse»89. Si incarna così il paradosso della democrazia rappresentativa 

che, constatata la sua delegittimazione, si appresta a porre in essere la sua marginalizzazione 

anziché il suo riscatto90. 

Contestualizzata la riduzione del taglio dei parlamentari nel più ampio progetto riformatore, 

diventa allora poco credibile che essa sia volta, come dichiarano i proponenti, alla salvaguardia 

della dignità del Parlamento, al rafforzamento della sua efficienza e alla conferma della sua 

centralità.  

 

 
85 L. SPADACINI, Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura, in www.riformeistituzionali.gov.it, p. 

2. 
86 R. FRACCARO, Le Riforme del cambiamento: più democrazia e meno poltrone, cit.  
87 Ibidem.  
88 Relazione del deputato D’Uva alla Proposta di legge costituzionale n. 1173, Modifica all’articolo 71 della 

Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, d’iniziativa dei deputati D’Uva e altri, presentata alla 

Presidenza della Camera il 19 settembre 2018: «Le istituzioni rappresentative in Italia e, più in generale, nelle 

democrazie moderne incontrano innumerevoli difficoltà nel rispondere ai bisogni e alle domande dei cittadini». Ne 

deriva «il senso di sfiducia nelle istituzioni rappresentative», che si traduce «in disimpegno e disaffezione verso la vita 

politica» e genera «una grande domanda di maggiore e migliore partecipazione e coinvolgimento da parte dei cittadini». 

Da ciò la proposta di «potenziare e rendere effettivi gli strumenti di democrazia diretta, in modo da sollecitare una più 

ampia e reale partecipazione dei cittadini alla vita politica». 
89 Ibidem. 
90 F. BIONDI, Le conseguenze della riforma costituzionale del 2019, cit., p. 3. 
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7. Coronavirus, riscatto o pietra tombale del Parlamento? 

 

Al contrario. Dietro la riforma costituzionale al voto, quale che siano le parole impiegate per 

motivarla, sobrie o demagogiche, non si può non scorgere un disegno riformatore complessivo volto 

a traghettare l’Italia in una chimerica Terza repubblica, in cui il Parlamento è destinato a un 

ridimensionamento, non solo in termini di numeri, ma di funzione e di ruolo; definitivamente 

rimosso da quella centralità che la Costituzione italiana gli assegna91. 

Il punto è che non si tratterebbe di una «rivoluzione copernicana»92, come sostengono i 

proponenti, bensì della mera ratifica - al più dell’accelerazione - di un processo già mestamente in 

essere. Sono decenni, ormai, che assistiamo impotenti a questo scivolamento progressivo del 

Parlamento nel regno della superfluità, marginalizzato volta a volta dal Governo, dalle Regioni, 

dalla Corte costituzionale, dai giudici, da se stesso. Quotidianamente, per l’un verso o per l’altro, 

registriamo lo scollamento tra la Costituzione che insegniamo, e che ci ostiniamo a difendere e a 

voler vedere rispettata ed attuata, e quella che vive nella realtà politico-istituzionale, con un 

Parlamento sempre più periferico.  

È ciò che è accaduto, per esempio, nella storia parlamentare recente, nel momento di 

approvazione di un atto di indirizzo politico fondamentale come la legge di bilancio, in cui è parso 

chiaro come il problema del Parlamento non fosse la numerosità dei suoi componenti o la celerità 

delle sue decisioni, bensì il suo ruolo servente rispetto al Governo93; per non dire del ricorso 

 
91 A. ALGOSTINO, Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia, cit., p. 7; G. AZZARITI, Taglio 

dei parlamentari, cit.; M. LUCIANI, Audizione, cit.; B. CARAVITA, Audizione, cit.; D. PORENA, La proposta di legge 

costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, cit., p. 26. 
92 R. FRACCARO, Le Riforme del cambiamento: più democrazia e meno poltrone, cit.   
93 Nel dicembre del 2018, il Senato della Repubblica ha approvato la legge di Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dovendo votare in aula un maxi-

emendamento, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell’art. 1 del disegno di 

legge fino ad allora conosciuto e discusso, contenente un testo normativo di circa duecentosettanta pagine per l’esame 

del quale i senatori in Commissione bilancio avevano settanta minuti; tempo evidentemente inadeguato a consentire 

l’esercizio degli elementi base della funzione legislativa: la conoscenza, la valutazione, la discussione. Questa 

procedura ha portato una parte dei senatori dell’opposizione a sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte 

costituzionale che, con ord. 17/2019, ha dichiarato inammissibile il conflitto, ma ha espresso preoccupazioni per le 

prassi instaurate tra Governo e Parlamento nell’esercizio della funzione legislativa, che rischia di essere ridotta a «mera 

funzione di ratifica di scelte maturate altrove». L’anno successivo, nel 2019, la legge di bilancio è stata approvata 

nuovamente con modalità analoghe. Sul punto anche G. AZZARITI, Taglio dei parlamentari, cit.; M. LUCIANI, 

Audizione, cit.; RUGGERI, Il Coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità 

di tenuta, in Diritti regionali, n. 1/2020, pp. 368 ss. 
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massiccio alla delegazione legislativa; alla decretazione d’urgenza; ai maxiemendamenti; alla 

questione di fiducia; gli ultimi tre spesso combinati tra loro…94  

Sono queste le quotidiane ferite alla democrazia rappresentativa: prassi che «conducono a un 

progressivo scostamento dai principi costituzionali», con il rischio di «una graduale ma inesorabile 

violazione delle forme dell’esercizio del potere legislativo, il cui rispetto appare essenziale affinché 

la legge parlamentare non smarrisca il ruolo di momento di conciliazione, in forma pubblica e 

democratica, dei diversi principi e interessi in gioco»95. È su queste prassi che è necessario 

intervenire decisamente con la leale collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, se si vuole 

realmente salvaguardare l’efficienza della funzione legislativa e la centralità del Parlamento. La 

riduzione del numero dei parlamentari rischia solo, al contrario, di rendere più agevole lo 

scavalcamento del Parlamento da parte del Governo, capovolgendo definitivamente gli equilibri del 

rapporto di fiducia e della forma di governo parlamentare.  

Questi tragici giorni, in cui il Paese è in stato di emergenza nazionale da Covid-19, non 

smentiscono purtroppo l’immagine di una funzione rappresentativa in ombra e ai margini. 

Nonostante il ruolo cardine che la Costituzione assegna al Parlamento in contesti di emergenza96, 

esso è stato, soprattutto nei primi due mesi, «il grande assente nel tempo del Coronavirus»97.  

Al tempo del Coronavirus, la fonte principale non è infatti la legge, l’atto del Parlamento a cui la 

Costituzione assegna “la riserva” nella limitazione dei diritti e delle libertà costituzionali; l’atto che 

fruttifica dal confronto e dallo scontro politico di tutti i rappresentanti dei cittadini, di maggioranza 

come di opposizione, dei partiti maggiori come dei minori; l’atto che è espressione della “volontà 

generale” perché, pur approvato a maggioranza, è la sintesi di un pensiero a cui ciascuno, con la sua 

intelligenza, visione, sensibilità, contribuisce; l’atto che è soggetto a controllo preventivo da parte 

del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione e successivo da parte della Corte 

costituzionale in sede di giudizio di legittimità costituzionale (artt. 70-74 Cost). Non è neppure il 

 
94 F. BIONDI, Le conseguenze della riforma costituzionale del 2019, cit., p. 3; M. VOLPI, La riduzione del numero 

dei parlamentari, cit., pp. 265 s. e 284. 
95 Corte cost., ord. 17/2019. 
96 Il Parlamento può, ad esempio, convertire in legge entro sessanta giorni i decreti-legge assunti dal Governo in 

“casi straordinari di necessità e urgenza” (art. 77); deliberare lo stato di guerra e conferire al governo i poteri necessari 

(art. 78); consentire con legge (o atto avente forza di legge) alle limitazioni alla libertà, di circolazione in particolare, 

«per motivi di sanità o di sicurezza» (art. 16 Cost.); definire con legge le procedure atte a garantire i poteri sostitutivi 

del Governo nei confronti di Regioni, Province e Comuni «in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza 

pubblica» (art. 120.2). 
97 M. AINIS, L’emergenza e la legge, cit. 
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decreto-legge, l’atto con forza di legge che la Costituzione prevede che il Governo possa adottare 

sotto la sua responsabilità in “casi straordinari di necessità è urgenza”, purché sia presentato il 

giorno stesso dell’emanazione alle Camere per la conversione in legge, che deve avvenire entro 

sessanta giorni, pena la sua decadenza e perdita di efficacia ex tunc (art. 77 Cost.).  

Al tempo del Coronavirus, la fonte principale con cui le libertà costituzionali vengono 

fortemente limitate è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), atto non 

contemplato dalla Costituzione, ma che trova il fondamento della sua legittimità in un decreto-legge 

che lo prepone all’adozione di «ogni misura» - quale che sia - necessaria al «contenimento e 

gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19»98; atto non 

collegiale del Consiglio dei Ministri, ma individuale del Presidente del Consiglio, pur sentiti una 

serie di soggetti politici e tecnici; non soggetto ad alcun controllo, né preventivo né successivo, né 

da parte del Presidente della Repubblica, né della Corte costituzionale, né del Parlamento; e tuttavia 

ritenuto «lo strumento giuridico più idoneo», perché «agile e flessibile, in grado di adattarsi alla 

rapida e spesso imprevedibile evoluzione del contagio e alle sue conseguenze»99.  

Al tempo del Coronavirus, l’assenza della legge è specchio dell’assenza del suo autore. Il 

Parlamento, strutturalmente indebolito, opera a ranghi ridotti non per via della riforma 

costituzionale, ma per il dichiarato stato di emergenza nazionale: si è infatti «auto-dimezzato a 

scopo profilattico»100. Per garantire il funzionamento minimo delle Camere ed evitare rischi di 

 
98 Dopo la dichiarazione dello “stato di emergenza di rilievo nazionale” con delibera del Consiglio dei ministri del 

31 gennaio 2020, ex art. 7.1 lett. c) del d.lgs. 1/ 2018 (cfr. nt 2), il primo atto con forza di legge è stato il d.l 23 febbraio 

2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID, convertito 

con l. 5 marzo 2020, n. 13. L’art. 1, co. 1, prevede che «le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di 

contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica». Il co. 2 dell’art. 1 ne 

esemplifica alcune, ma l’art. 2 dispone che «Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e 

gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui 

all’articolo 1, comma 2». La fonte preposta dal decreto legge per l’adozione delle misure di contenimento è individuata, 

dall’art. 3 nel «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro 

del interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, 

nonché i Presidenti delle Regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola Regione o alcune 

specifiche Regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni, nel caso in cui riguardino il 

territorio nazionale». Al decreto legge ha fatto poi seguito, a partire dal 23 febbraio 2020, un intenso susseguirsi di 

DPCM, decreti ministeriali e decreti legge, con ritmo sempre più incalzante e incessante (per una completa rassegna dei 

decreti sinora adottati si rinvia a www.governo.it.). Gli atti di matrice governativa si sono poi via via intrecciati con altri 

atti (ordinanze, direttive, decreti) della protezione civile, dei presidenti di Regione o dei sindaci dei comuni italiani. 
99 Informativa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera dei Deputati in merito all’emergenza 

Covid-19, 25 marzo 2020, su www.governo.it. 
100 F. CECCARELLI, E di fronte all’avanzata del contagio le Camere alzano bandiera bianca, in la Repubblica, 10 

marzo 2020, p. 4. 

http://www.governo.it/
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contagio tra deputati e senatori (alcuni dei quali riscontrati positivi al virus), i gruppi politici hanno 

stretto un accordo teso a garantire la presenza in aula necessaria e sufficiente a ratificare le decisioni 

prese dal Governo, nel rispetto delle proporzioni dei gruppi, con una calendarizzazione dei lavori 

ridotta al minimo, lo stretto necessario per fronteggiare l’emergenza sanitaria e, ora, anche 

economica101. 

A un certo momento si era addirittura parlato della possibilità di serrare le porte di Montecitorio 

e Palazzo Madama per preservare i parlamentari dal contagio: con deputati e senatori a casa, 

impegnati nel voto on-line102. 

Non si è poi per fortuna dato corso a questa ipotesi, che avrebbe troppo plasticamente evocato 

l’idea della sospensione della democrazia, in netto contrasto con il dettato costituzionale che pone il 

principio della continuità del Parlamento e dell’attività legislativa, anche nei momenti straordinari 

di necessità e urgenza (artt. 61 e 77). Si è alfine e finalmente detto che «il Parlamento non può 

chiudere. È in prima linea, il suo lavoro è quanto mai necessario. È presidio a garanzia dei principi 

democratici e con la sua attività deve sostenere il Paese in una fase particolarmente complicata. È al 

fianco di chi in questo momento fronteggia in prima persona l’emergenza e di chi ne subisce il peso 

 
101 Nella seduta dell’11 marzo, in cui si è votato lo scostamento del deficit di bilancio, i deputati erano 350 e i 

senatori 161, meno di quanti prevede la riforma costituzionale; nelle sedute del 25, alla Camera dei Deputati, e del 26 

marzo, al Senato della Repubblica, le prime dall’inizio dello stato d’emergenza nazionale in cui il Presidente del 

Consiglio ha riferito del suo operato alle Camere, i parlamentari si erano autoridotti a un sesto nel rispetto della 

proporzione dei gruppi. Dice giustamente A. PERTICI, Coronavirus, le Camere dimezzate votano il bilancio. 

“Precedente pericoloso”, in La Stampa, 11 Marzo 2020: «ciascun parlamentare a rappresentare la Nazione e quindi 

nessuno può essere escluso dal partecipare. Il dovere di rappresentare la Nazione non viene meno con l’emergenza 

sanitaria, ancorché molto grave. Giustissimo che si adottino misure adeguate, ma senza privare i parlamentari del loro 

ruolo istituzionale».  
102 Si è subito attivato un acceso dibattito nella dottrina costituzionalista sulla costituzionalità del voto on-line dei 

parlamentari alla luce dell’art. 64 Cost., che parla di “presenza” dei componenti. Personalmente nutro maggiori 

perplessità rispetto ai primi commentatori che si sono dichiarati favorevoli a un’interpretazione estensiva del testo 

costituzionale, tale da includere anche la presenza e il voto a distanza. Così M. AINIS, Meglio distante che latitante, in 

la Repubblica, 19 marzo 2020; B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del Coronavirus, in Federalismi.it, 6/2020, F. 

CLEMENTI, Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive 

(anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione, in Federalismi.it, n. 6/2020; Idem, Coronavirus, quando 

l’emergenza restringe le libertà meglio un decreto legge che un Dpcm, in Il Sole 24Ore, 13 marzo 2020; N. LUPO, 

Perché non è l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perché ammettere tale voto richiede 

una “re-ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, in Osservatorio Costituzionale, 3/2020, pp. 1 ss. È da 

notare che il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 prevede all’art. 73 che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus 

COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza «i consigli dei comuni, delle province e delle città 

metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in 

videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità». 
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economico e sociale»103: il Parlamento come bene primario e servizio essenziale della democrazia 

nello stato d’emergenza. Ma è stato necessario affermarlo; non per tutti – parlamentari o cittadini - 

era scontato. 

Dopo un primo lungo momento in cui sono parse tramortite e «sotto shock»104, progressivamente 

le Camere, come malati convalescenti, stanno riacquisendo le loro funzioni, normative e di 

controllo, con le dovute accortezze necessarie a salvaguardare la salute dei rappresentanti insieme 

con la continuità della funzione rappresentativa. 

Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo cinquantaquattro giorni dalla proclamazione 

dello stato di emergenza nazionale, cinque decreti-legge e otto decreti del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, il 25 e il 26 marzo, si è finalmente recato alle Camere - «la sede dove operate Voi 

rappresentanti del popolo»105 - per rendere la sua “informativa in merito all’emergenza Covid-19”. 

Si è detto «consapevole della necessità di un doveroso coinvolgimento del Parlamento, che 

esprime, al massimo grado, la democraticità del nostro ordinamento». E, alla luce di ciò, in un 

nuovo decreto-legge - che ha molto opportunamente, anzi necessariamente dal punto di vista della 

legittimità costituzionale, trasferito in fonte di rango primario, tipizzandole, le misure di 

contenimento limitative delle libertà costituzionali - è stata introdotta anche «una più puntuale 

procedimentalizzazione nell’adozione dei D.P.C.M., prevedendo, tra l’altro, l’immediata 

trasmissione dei provvedimenti emanati ai Presidenti delle Camere, oltre all’obbligo del 

Presidente del Consiglio, o del Ministro da lui delegato, di riferire ogni quindici giorni alle 

Camere sulle misure adottate»106.  

 
103 Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati, in un post del 18 marzo sulla sua pagina facebook (www. 

facebook.com/roberto.fico.5), richiamando un’intervista su la Repubblica, 18 marzo 2020, p. 11. Si veda anche il post 

del giorno successivo): «La Camera continua il suo lavoro […]. Il Parlamento svolgerà la sua attività e garantirà in 

pieno l’esercizio delle sue funzioni per dare pieno supporto al Paese in questa fase così delicata e complessa, 

contribuendo a migliorare i provvedimenti approvati dal governo[…]. L’attività delle Camere è quanto mai necessaria e 

preziosa in una situazione di emergenza come questa». 
104 G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it, 1/2020, pp. 10 ss. 
105 Informativa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera dei Deputati in merito all’emergenza 

Covid-19, 25 marzo 2020, su www.governo.it. 
106 Informativa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera dei Deputati in merito all’emergenza 

Covid-19, 25 marzo 2020, su www.governo.it. Il decreto di cui si parla nel testo è il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. All’art. 1, co. 2, le misure restrittive sono tipizzate: 

si dice «Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e 

proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, 

una o più tra le seguenti misure», e segue l’elenco. Non è più prevista la possibilità di adottare “misure ulteriori” non 

tipizzate. Quanto all’atto per l’adozione delle misure, l’art. 2, co. 1, dispone che «Le misure di cui all'articolo 1 sono 

adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il 

 

http://www.governo.it/
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Il Parlamento, pur se ancora non brilla, incomincia a uscire dall’ombra.  

Intanto i cittadini, reclusi in casa, osservano, ascoltano, riflettono, comprendono. E ricorderanno 

quando dovranno votare la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.  

Potrebbe essere, allora, il Coronavirus l’occasione per il Parlamento per riscattarsi e smentire la 

sua superfluità. Oppure potrebbe esserne la pietra tombale. 

 

Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per 

materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune 

specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui 

riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei 

presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, 

ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero 

territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro 

dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni 

di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato 

tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630». Si 

prevede al 5 co. che «I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il 

Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle 

misure adottate ai sensi del presente decreto». 
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ABSTRACT: In addition to the social distancing measures, almost all the countries affected by the 

Covid-19 pandemic – and, among these, Italy – are using technology to implement tracking 

systems, including applications. Indeed, Apps could be additional tools to combat the spread of the 

virus and to protect health. The use of them, however, could compress other rights, as the right to 

the protection of personal data. Starting from the regulatory framework, the article highlights the 

processing of personal data carried out by some applications that have been launched in Italy to 

contrast the spread of Covid-19. After illustrating some possible solutions, also comparing to the 

experiences of the other countries, the paper identifies the requirements that a tracking system 

through the App should respect, searching for a balance between the constitutional interests at 

stake. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La sorveglianza attiva in Italia nel contesto emergenziale. – 2.1. Le 

modalità della sorveglianza. – 2.2. Le App per il contrasto alla diffusione del Covid-19 in Italia. – 3. 
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 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
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1. Premessa 

 

Scoppiata in Cina a novembre 2019, la pandemia di Covid-19 si è rapidamente diffusa in tutto il 

pianeta1. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Europa è il nuovo epicentro della 

pandemia, con un aumento esponenziale del numero di casi di contagi in Italia, Spagna e Francia2. 

Per contrastare il propagarsi del virus, la quasi totalità dei Paesi colpiti – e, tra questi, l’Italia – 

ha adottato, sin da subito, una strategia di distanziamento sociale3. In aggiunta ad essa, in molti 

luoghi del pianeta i Governi stanno ricorrendo alla tecnologia, implementando sistemi di 

tracciamento e di sorveglianza attiva, anche tramite applicazioni4. 

Invero, proprio le App potrebbero essere uno strumento ulteriore contro la diffusione del virus, sì 

da far ritenere che il beneficio ottenibile – la riduzione dei contagi e la tutela della salute (e, prima 

ancora, della vita stessa) – non possa che far propendere per il loro massiccio utilizzo. Tale, pur 

condivisibile, prospettiva andrebbe però meglio indagata, in considerazione del diverso livello di 

limitazione che altri diritti potrebbero subire dall’implementazione di tali tecnologie. 

 
1 Informazioni dettagliate sull’origine e lo sviluppo della pandemia, allo stato attuale delle conoscenze, sono 

reperibili al link www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. I dati della diffusione sono consultabili al link 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338

&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto. 
2 A titolo indicativo, si vedano L’ANSA, Oms, Europa nuovo epicentro pandemia, 13 marzo 2020, 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/03/13/oms-europa-nuovo-epicentro-pandemia_b36c844e-923f-

49aa-a639-758649890ade.html; RAI NEWS, Oms: Europa ormai epicentro della pandemia di Coronavirus, 13 marzo 

2020, http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/oms-coronavirus-Ue-epicentro-pandemia-faa78146-c73d-4123-8526-

76eb28bbc751.html?refresh_ce; P. G. DAFORN, Coronavirus: comment l’Europe est devenue l’«épicentre» de la 

pandémie», in Le Monde, 19 marzo 2020, https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/18/en-graphiques-

comment-l-europe-est-devenue-l-epicentre-de-la-pandemie-de-covid-19_6033558_4355770.html; P. LINDE, Europa se 

ha convertido en el epicentro de la pandemia del coronavirus, in El País, 13 marzo 2020, 

https://elpais.com/sociedad/2020-03-13/europa-se-ha-convertido-en-el-epicentro-de-la-pandemia-del-coronavirus.html.  
3 L’elenco di tutti i provvedimenti vigenti, approvati dal Governo italiano in seguito all’emergenza sanitaria, è 

rinvenibile al link http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968. Per un approfondimento sulle misure 

per il contrasto alla diffusione dell’epidemie, v. EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL, Guide to 

public healt measures to reduce the impact of influenza pandemics in Europe – ‘The ECDC Menu’, settembre 

2009,https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/0906_TER_Public_Health_Mea

sures_for_Influenza_Pandemics.pdf. 
4 Nel prosieguo anche, semplicemente, “App”. Per un approfondimento sulle politiche di “sorveglianza attiva” nel 

contenimento dell’epidemia del Covid-19 sia a livello internazionale che nazionale si veda il contributo di D. DE 

FALCO, M. L. MADDALENA, La politica del tracciamento dei contatti e dei test per covid-19 alla luce delle ultime 

direttive OMS: nessun ostacolo giuridico impedisce di utilizzare il “modello coreano” anche in Italia, in federalismi.it, 

28 marzo 2020. 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/03/13/oms-europa-nuovo-epicentro-pandemia_b36c844e-923f-49aa-a639-758649890ade.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/03/13/oms-europa-nuovo-epicentro-pandemia_b36c844e-923f-49aa-a639-758649890ade.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/oms-coronavirus-Ue-epicentro-pandemia-faa78146-c73d-4123-8526-76eb28bbc751.html?refresh_ce
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/oms-coronavirus-Ue-epicentro-pandemia-faa78146-c73d-4123-8526-76eb28bbc751.html?refresh_ce
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/18/en-graphiques-comment-l-europe-est-devenue-l-epicentre-de-la-pandemie-de-covid-19_6033558_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/18/en-graphiques-comment-l-europe-est-devenue-l-epicentre-de-la-pandemie-de-covid-19_6033558_4355770.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-13/europa-se-ha-convertido-en-el-epicentro-de-la-pandemia-del-coronavirus.html
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/0906_TER_Public_Health_Measures_for_Influenza_Pandemics.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/0906_TER_Public_Health_Measures_for_Influenza_Pandemics.pdf
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Il ricorso ad esse, invero, pur finalizzato alla tutela della salute, porta ad emersione un interesse 

diverso e potenzialmente confliggente: la protezione delle informazioni a carattere personale 

indispensabili per il loro funzionamento, nonché di quelle che, a loro volta, i programmi potrebbero 

generare. 

Ebbene, anche se, ovviamente, «le norme in materia di protezione dei dati […] non ostacolano 

l’adozione di misure per il contrasto della pandemia di coronavirus»5, resta però ferma la necessità 

di ricercare un ragionevole bilanciamento tra gli interessi in rilievo. Del resto, per fronteggiare 

l’epidemia in corso, anche l’Italia, come altri Paesi, sta adottando misure che – in gradazione 

diversa – incidono sui diritti e libertà riconosciuti dalla Costituzione, basti qui pensare a quella di 

circolazione6. Sicché, tra di essi, anche la protezione dei dati personali potrebbe, in ottica di 

bilanciamento, arretrare, ma giammai in toto o comunque in misura irragionevole rispetto al 

beneficio che all’interesse prevalente, ossia al diritto alla salute, potrebbe derivarne7.  

 
5 Testualmente, EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel 

contesto dell’epidemia di COVID-19, adottata il 19 marzo 2020, reperibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web. 

9295504, che specifica che «occorre pertanto tenere conto di una serie di considerazioni per garantire la liceità del 

trattamento di dati personali e, in ogni caso, si deve ricordare che qualsiasi misura adottata in questo contesto deve 

rispettare i principi generali del diritto e non può essere irrevocabile. L’emergenza è una condizione giuridica che può 

legittimare limitazioni delle libertà, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e confinate al periodo di 

emergenza». Considerazioni – queste ultime – che si rinvengono, peraltro, anche nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale, a partire dalla storica sentenza n. 15 del 1982, in Giur. cost., 1982, pp. 87 ss. 
6 Come è stato evidenziato, è «di scontata evidenza come, in una graduazione delle emergenze, la garanzia della 

salute – e della vita – dei cittadini prevalga su qualsiasi altro diritto. Tuttavia è doveroso, soprattutto di fronte ad una 

crisi di così vasta portata e destinata a durare nel tempo, interrogarsi   sulle   modalità   e   sui   limiti   degli   interventi   

emergenziali, sempre   alla   ricerca   della proporzionalità e del bilanciamento tra i diversi interessi in gioco. Se è 

chiaro a tutti che il tempo dell’emergenza può distorcere e comprimere il ventaglio di libertà cui le nostre generazioni 

sono state abituate, è pur sempre desiderabile che, passato il virus, resti lo stato costituzionale di diritto» (testualmente, 

L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19: una prospettiva comparata, in ID. I diritti 

costituzionali di fronte all’emergenza COvid-19. Una prospettiva comparata, in federalismi.it, p. 8). Pone l’accento 

sulla valenza del diritto alla salute – non solo come diritto della persona ma anche – come interesse della collettività, M. 

NOCCELLI, La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla salute, in federalismi.it, che ricorda 

come  «la Corte costituzionale nella sentenza n. 218 del 2 giugno 1994, [ha osservato che] la tutela della salute implica 

anche il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in 

osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e 

nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri (spec. p. 8). Specificamente, sulla compatibilità delle misure di 

sorveglianza attiva con il quadro costituzionale, D. DE FALCO, M. L. MADDALENA, La politica del tracciamento dei 

contatti, cit., pp. 9 ss. 
7 Nello stesso senso, Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, in una recente 

intervista di A. MAJOLI, Soro, la sfida privacy in era coronavirus. Garante, sì misure straordinarie, ma proporzionate e 

temporanee, doc. web. 9292565, reperibile sul sito ww.garanteprivacy.it, ha affermato: «La sfida posta da questa 

emergenza di tipo sanitario è coniugare efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto del contagio, con le garanzie 

essenziali di tutela dei diritti fondamentali, quali appunto la privacy, che sono soggetti a bilanciamento con altri beni 

giuridici quali, in primo luogo, la salute pubblica». Si veda anche il contributo di G. BISCONTINI, A. POGGI, M. E. 

COMBA, G. VALDITARA, E. DEL PRATO, F. VARI, L. A. MAZZAROLLI, Le tecnologie al servizio della tutela della vita e 
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Il diritto alla protezione dei dati personali può subire, invero, una compressione allorché si 

ricorra all’uso di droni, di sistemi GPS, di videosorveglianza, di tracciamento tramite celle 

telefoniche o applicazioni, di monitoraggio attraverso la ricostruzione dei pagamenti effettuati con 

carte di credito. Tra essi, nel presente contributo, focalizzeremo l’attenzione sulle App, poiché, 

proprio queste ultime, stanno trovando una sempre maggiore diffusione e nuove forme di impiego8. 

Volendo provare a fornirne una classificazione, le applicazioni per contrastare la diffusione del 

Covid-19 possono essere bipartite in “informative” e “identificative”: rientrano nella prima 

categoria tutti quei tools atti ad informare – appunto – le persone in merito ai comportamenti da 

adottare, alle misure predisposte dal Governo, ai numeri cui rivolgersi, nonché sulle principali 

notizie ed aggiornamenti relativi alla pandemia in corso; nella seconda, invece, quelli finalizzati alla 

geolocalizzazione dei soggetti positivi oppure al contenimento del virus tramite la correlazione dei 

“diari di viaggio” dell’utente rispetto ai dati dei percorsi effettuati dai contagiati. 

Laddove – è evidente – il diritto alla protezione dei dati personali assume peculiare rilievo 

rispetto alla seconda delle species individuate, poiché, se è fuor di dubbio che la posizione di una 

persona fisica sia ex se un dato personale9, qualora venisse correlata alla positività al virus del 

 

della salute e della democrazia. Una sfida possibile, in federalismi.it, 23 marzo 2020. Più in generale, sulla valenza 

costituzionale del diritto alla protezione dei dati personali, sulla quale sarebbe qui ultroneo soffermarsi, ricordiamo, 

soltanto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 20 del 2019, ha affermato che «il diritto alla riservatezza dei dati 

personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all’intangibilità della sfera privata (sentenza n. 366 del 1991), 

che attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti» è «un diritto che trova riferimenti nella 

Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), già riconosciuto, in relazione a molteplici ambiti di disciplina, nella 

giurisprudenza» costituzionale (cfr. sentenze n. 173 del 2009, n. 372 del 2006, n. 135 del 2002, n. 81 del 1993 e n. 366 

del 1991) «e che incontra specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali […]. Nell’epoca attuale, esso 

si caratterizza particolarmente quale diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, 

e si giova, a sua protezione, dei canoni elaborati in sede europea per valutare la legittimità della raccolta, del trattamento 

e della diffusione dei dati personali. Si tratta dei già ricordati principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in 

virtù dei quali deroghe e limitazioni alla tutela della riservatezza di quei dati devono operare nei limiti dello stretto 

necessario, essendo indispensabile identificare le misure che incidano nella minor misura possibile sul diritto 

fondamentale, pur contribuendo al raggiungimento dei legittimi obiettivi sottesi alla raccolta e al trattamento dei dati». 

Si veda, sul punto, altresì, la relazione di N. ZANON, Privacy e trasparenza in conflitto: il caso della pubblicazione on 

line dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti della pubblica amministrazione, 10-12 ottobre 2019, reperibile nella 

sezione “relazioni internazionali” del sito www.cortecostituzionale.it.     
8 Solo di recente, invero, si è pensato di ricorrere all’implementazione di applicazioni per il tracciamento degli utenti 

al fine del controllo (e contenimento) della diffusione delle malattie. Uno dei primi studi in materia è “The fluPhone 

project”, condotto nel 2011 dai ricercatori dell’Università di Cambridge, di Liverpool e della London School of 

Hygiene and Tropical Medicine, che hanno programmato e utilizzato una applicazione per indagare con quale frequenza 

le persone entrano in contatto tra loro (e, tramite tale informazione, ricostruire l’evoluzione della trasmissione di una 

malattia). Per un approfondimento su tale progetto si veda il link 

https://www.cl.cam.ac.uk/research/srg/netos/projects/archive/fluphone2/. 
9 Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito anche, semplicemente, “GDPR”) è 

 

http://www.cortecostituzionale.it/
https://www.cl.cam.ac.uk/research/srg/netos/projects/archive/fluphone2/
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soggetto, la tutela ad essa apprestata sarebbe rinforzata dal rilievo di quel dato, in quanto relativo 

allo stato di salute e, pertanto, particolare10. 

Muovendo da tali premesse, nelle pagine che seguiranno, dopo avere ricostruito il quadro 

normativo di riferimento, individueremo alcune delle applicazioni che sono state lanciate in Italia 

per il contrasto alla diffusione del Covid-19, analizzando il processo di trattamento dei dati 

personali che, tramite esse, viene effettuato. L’analisi dei programmi già sviluppati permetterà, in 

seguito, di individuare – anche guardando ad altre esperienze – le soluzioni possibili e di formulare 

una proposta, in chiave conclusiva, circa le condizioni da rispettare affinché, nell’introduzione di un 

sistema di tracciamento tramite App, sia svolto un equilibrato bilanciamento tra gli interessi 

costituzionali in gioco. 

 

 

2. La sorveglianza attiva in Italia nel contesto emergenziale 

 

Come noto, il 31 gennaio 2020 il Governo italiano ha proclamato lo stato di emergenza e attuato 

una strategia per il contenimento e la gestione della diffusione dei contagi da Covid-19, 

prevalentemente basata sul distanziamento sociale. La tecnologia ha giocato un ruolo importante, 

specie rispetto all’utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al 

proprio domicilio o in modalità a distanza11. Di recente, inoltre, l’attenzione – non solo delle 

Autorità pubbliche ma anche dei mass media – si sta incentrando sull’eventuale uso per il contrasto 

 

un “dato personale” «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile» ossia che 

«direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più 

elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale». Sul 

concetto di dati personali, ex multis, si veda F. DI RESTA, La nuova “privacy europea”. I principali adempimenti del 

regolamento UE 2016/679 e profili risarcitori, Giappichelli, Torino, 2018, p. 8. Per un approfondimento sui diversi 

modelli di classificazione dei dati personali, v. ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 4/2007 on the 

concept of personal data, 20 giugno 2007.  
10 Come noto, il GDPR appresta una tutela rafforzata per talune categorie di dati, vietandone il trattamento se non al 

ricorrere di determinate condizioni. Nello specifico, l’art. 9 GDPR qualifica come “particolari” i «dati personali che 

rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 

alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona». 
11 Si vedano, in particolare, il d.p.c.m., 1° marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

CO-VID-19” confermate dal d.p.c.m. 4 marzo 2020 e dal d.p.c.m. 11 marzo 2020. V. anche le “disposizioni in materia 

di lavoro agile” di cui all’art. 39 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. 
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dell’epidemia in corso di sistemi di sorveglianza attiva – specificamente, la geolocalizzazione – e, 

tra essi, le App. 

Si ipotizza, in altri termini, di ricorrere al tracciamento (recte alla storicizzazione) delle posizioni 

dei soggetti, sia per elaborare dei “diari di viaggio” e, tramite correlazioni, individuare tanto i 

contagiati quanto i sospetti tali in ragione dei percorsi effettuati, sia a garanzia del rispetto delle 

prescrizioni dell’isolamento domiciliare.  

In tale ottica, con il d. l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. cura Italia, è stata prevista «al fine di dare 

concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus 

COVID-19» la nomina di «un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza 

nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica»12.  

A seguire, il 24 marzo 2020, nell’ambito del progetto “Innova per l’Italia”13, sono poi state 

pubblicate due fast call specificamente finalizzate al reperimento: a) «di App e soluzioni tecniche di 

teleassistenza per pazienti domestici»; b) di «soluzioni per il tracciamento continuo, l’alerting e il 

controllo tempestivo del livello di esposizione al rischio delle persone e dell’evoluzione 

dell’epidemia sul territorio»14, attraverso le quali sono state raccolte, solo per la seconda delle 

categorie de quibus (ossia per l’individuazione di tecnologie che aiutino a contenere l’epidemia in 

corso, tramite il tracciamento degli utenti) 319 proposte15.  

 
12 Cfr. art. 76 d. l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  
13 Il progetto “Innova per l’Italia” è nato su iniziativa del Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Università e Ricerca, con Invitalia e il 

supporto tecnico di Agid, a sostegno dei soggetti individuati per la gestione dell’emergenza da Coronavirus.  
14 Per ulteriori informazioni, si veda MINISTERO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE, 

Telemedicina e sistemi di monitoraggio, una call per tecnologie per il contrasto alla diffusione del Covid-19, 23 marzo 

2020, https://innovazione.gov.it/telemedicina-e-sistemi-di-monitoraggio-una-call-per-tecnologie-per-il-contrasto-alla-

diffusione-del-covid-19/. Risultano essere 319 le proposte arrivate al Ministero per l’innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione relative alla seconda delle call indicate come documenta, ANSA, Coronavirus e app, 319 proposte in 

attesa task force., 27 marzo 2020, https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2020/03/26/coronavirus-e-

app-319-proposte-in-attesa-task-force_e05ac652-8894-48f8-a1fb-9231340a92fe.html. 
15 Il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in data 31 marzo 2020, ha nominato un “Gruppo 

di lavoro data-driven per l’emergenza di Covid-19” con il compito di effettuare attività di analisi e studio degli impatti 

dell’epidemia in corso e di procedere alla valutazione delle soluzioni pervenute dai partecipanti alla fast call.  Nelle 

more della pubblicazione del presente contributo, il Gruppo di lavoro ha valutato le proposte presentate ed ha 

selezionato l’App denominata “Immuni”, della società Bending Spoons S.p.A. A seguire, il 16 aprile 2020, con 

l’ordinanza n. 10 del 2020, il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha disposto di procedere alla stipula, con 

tale società, di un contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di 

servizio gratuito. Ad oggi, non sono ancora state rese pubbliche tutte le informazioni relative al funzionamento dell’App 

– ragion per cui non ci è possibile esprimere una valutazione su tale soluzione – ma soltanto che essa sarà funzionale: al 

tracciamento dei contagiati e di coloro che, per i percorsi effettuati, potrebbero avere contratto il virus; all’elaborazione 

 

https://innovazione.gov.it/telemedicina-e-sistemi-di-monitoraggio-una-call-per-tecnologie-per-il-contrasto-alla-diffusione-del-covid-19/
https://innovazione.gov.it/telemedicina-e-sistemi-di-monitoraggio-una-call-per-tecnologie-per-il-contrasto-alla-diffusione-del-covid-19/
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2020/03/26/coronavirus-e-app-319-proposte-in-attesa-task-force_e05ac652-8894-48f8-a1fb-9231340a92fe.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2020/03/26/coronavirus-e-app-319-proposte-in-attesa-task-force_e05ac652-8894-48f8-a1fb-9231340a92fe.html
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Le soluzioni generalmente prospettate per l’implementazione di tali misure sono: il monitoraggio 

tramite dati anonimi; la localizzazione dei soli soggetti risultati positivi al tampone; oppure il 

tracciamento di tutti, tramite l’uso delle celle telefoniche o delle applicazioni16. In un crescendo che 

incide con intensità sempre maggiore sul diritto alla protezione dei dati personali e che quindi 

richiede un attento scrutinio, nell’ottica del necessario bilanciamento tra interessi.  

Tali misure, naturalmente, per risultare adeguate rispetto al fine della tutela della salute, 

richiederebbero di essere correlate ad altri strumenti o strategie. Così, ad esempio, il monitoraggio 

dei soli positivi potrebbe ridurre i contagi, ma solo se e nella misura in cui venisse aumentato il 

numero di tamponi effettuati, poiché solo in tal caso si avrebbe l’esatta conoscenza di tutti i soggetti 

da tracciare17. Nella stessa ottica, la sorveglianza generalizzata richiederebbe previamente una 

capacità di gestione efficiente e trasparente della mole di dati che verrebbero raccolti, anche in 

termini di garanzia di sicurezza dei dati stessi, nonché di uso di essi per test diagnostici 

generalizzati e sincronizzati18. 

Eccezion fatta per la prima delle soluzioni prospettate (ossia quella basata sull’elaborazione di 

informazioni anonime), l’attuazione della sorveglianza attiva tramite sistemi di geolocalizzazione 

implica, come si è anticipato, un trattamento di dati personali. 

 

di un diario clinico contenente le informazioni rilevanti dell’utente e, tra queste, il sesso, l’età, le malattie pregresse, i 

sintomi e i cambiamenti dello stato di salute. L’applicazione, attraverso il Bluetooth, rileverà la vicinanza tra due 

smartphone entro un metro, conservando sul dispositivo dell’utente una lista di codici identificativi anonimi, così da 

permettere di ripercorrere a ritroso tutti gli incontri di una persona risultata positiva al Covid-19 (cfr. G. VITALE, 

Coronavirus, scelta l’app per il tracciamento dei contati: si chiamerà Immuni, in La Repubblica, 16 aprile 

2020,https://www.repubblica.it/politica/2020/04/16/news/coronavirus_scelta_l_app_per_il_tracciamento_dei_contagi_s

i_chiamera_immuni-254235342/).  
16 Sul punto, C. MELZI D’ERIL – G. E. VIGEVANI, Tre le ipotesi in campo: monitorare i flussi di perosne tramite dati 

anonimi; monitorare tutti gli utenti, per sapere chi, quando e dove si muove; monitorare soltanto gli utenti contagiati, 

in Ilsole24ore, 22 marzo 2020, https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-tracciare-spostamenti-si-ma-maniera-

anonima-ADvAC8E. 
17 Della stessa opinione è Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, che, in una 

recente intervista ha affermato: «Sento parlare molto di modello coreano. Se significa definizione di un protocollo di 

tracciamento precoce dei positivi e delle persone che sono venute a contatto con loro, oltre che un controllo sul rispetto 

della quarantena, non avrei obiezioni. Purché a questo seguano poi test mirati, ma diffusi su tutti coloro che sono stati 

esposti a rischio di contagio e si garantiscano al contempo le adeguate protezioni al personale sanitario» (P. RUSSO, 

Un’app per la salute grazie a precise deroghe alla privacy. Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la 

protezione dei dati personali, in La Stampa, 25 marzo 2020, doc. web. 9298389, reperibile sul sito 

www.garanteprivacy.it).  
18 Nello stesso senso, Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, in una recente 

intervista di A. MAJOLI, Soro, la sfida privacy in era coronavirus. Garante, sì misure straordinarie, ma proporzionate e 

temporanee, doc. web. 9292565, reperibile sul sito www.garanteprivacy.it. 

https://www.repubblica.it/politica/2020/04/16/news/coronavirus_scelta_l_app_per_il_tracciamento_dei_contagi_si_chiamera_immuni-254235342/
https://www.repubblica.it/politica/2020/04/16/news/coronavirus_scelta_l_app_per_il_tracciamento_dei_contagi_si_chiamera_immuni-254235342/
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-tracciare-spostamenti-si-ma-maniera-anonima-ADvAC8E
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-tracciare-spostamenti-si-ma-maniera-anonima-ADvAC8E
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Muovendo da tale assunto, indagheremo preliminarmente se al lume della disciplina vigente sia 

lecito e, pertanto, in astratto, prospettabile l’eventuale tracciamento degli individui. 

Anzitutto, «in linea di principio, i dati relativi all’ubicazione possono essere utilizzati 

dall’operatore solo se resi anonimi o con il consenso dei singoli. Tuttavia l’art. 15 della direttiva e-

privacy consente agli Stati membri di introdurre misure legislative per salvaguardare la sicurezza 

pubblica», fermo restando che «tale legislazione eccezionale è possibile solo se costituisce una 

misura necessaria, adeguata e proporzionata all’interno di una società democratica»19. 

Il legislatore italiano, con il disposto di cui all’art. 14 del d. l. n. 14 del 2020, recante disposizioni 

sul trattamento delle informazioni relative alle persone fisiche nel contesto emergenziale20, pur 

rinviando alle regole di cui al Regolamento UE 2016/679 ed ai principi di cui all’art. 5 di tale atto, 

ha innestato nel sistema talune temporanee eccezioni, prevedendo la possibilità, per i soggetti 

direttamente coinvolti nella gestione dell’emergenza, di conferire le autorizzazioni di cui all’art. 2-

quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003 con modalità semplificate (ed anche oralmente), nonché 

sospendendo l’obbligo della informativa21. Al contempo, con il medesimo intervento, sono stati 

previsti due regimi differenziati e specifici, in materia di trattamento dei dati personali, per i 

soggetti direttamente coinvolti nella gestione dell’emergenza e per quelli interessati da attività ad 

essa connesse.  

Quanto al primo gruppo, sono state espressamente individuate le condizioni di liceità dei 

trattamenti effettuati per la gestione dell’epidemia in corso, disponendo che, fino al termine dello 

stato di emergenza, per motivi di interesse pubblico22, i soggetti che operano nel Servizio nazionale 

di protezione civile e nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, quelli deputati a monitorare e a 

 
19 Così, EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto 

dell’epidemia di COVID-19, cit., secondo cui «le autorità pubbliche dovrebbero innanzitutto cercare di trattare i dati 

relativi all'ubicazione in modo anonimo (ossia, trattare dati in forma aggregata e tale da non consentire la successiva re-

identificazione delle persone), il che potrebbe permettere di generare analisi sulla concentrazione di dispositivi mobili in 

un determinato luogo (“cartografia”)». 
20 Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020.  
21 Regime temporaneo ed eccezionale previsto entro il termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Invero, «al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera» de qua 

tutti i soggetti dovranno adottare «misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto 

dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali» 

(cfr. art. 14, comma 6, d. l. 9 marzo 2020, n. 14). 
22 Sono, in particolare, motivi di interesse pubblico: «garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere 

transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi», nonché 

«assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario 

nazionale» (così, art. 14, comma 1, d. l. 9 marzo 2020, n. 14). 
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garantire l’esecuzione delle misure disposte, gli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto 

Superiore di Sanità, «anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e 

dell’interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra 

loro, dei dati personali anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che 

risultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza 

determinata dal diffondersi del COVID-19»23. 

Quanto al secondo gruppo, invece, ossia ai soggetti pubblici e privati diversi da quelli poc’anzi 

menzionati, essi, sulla base di quel presupposto di liceità, possono essere destinatari dei dati 

personali ovvero possono diffondere dati, purché non particolari, «nei casi in cui risulti 

indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza 

sanitaria in atto».  

Ebbene, in forza di tali previsioni normative, la sorveglianza attiva tramite geolocalizzazione 

potrebbe, già ora, stante il contesto emergenziale, essere giustificata sulla base di motivi di interesse 

pubblico e, tra essi, quello della protezione dalla diffusione dall’emergenza sanitaria, se posta in 

essere da una o più delle Autorità pubbliche cui sono stati attribuiti compiti di gestione 

dell’emergenza stessa.  

Ciò nondimeno, sarebbe comunque auspicabile uno specifico intervento ad hoc del legislatore 

che, stante la possibile pervasività della misura, ne dettagliasse maggiormente le condizioni di 

ammissibilità, fermo restando il limite temporale già individuato nella scadenza dello stato di 

emergenza24. Limite temporale dal quale – giova sottolinearlo – non si può prescindere e che 

andrebbe attentamente presidiato, per evitare il rischio che dalla temporanea introduzione di tali 

misure, giustificata dall’emergenza, si strabordi in un monitoraggio anche in situazioni non 

eccezionali.  

 

 

 

 
23 Cfr. art. 14, comma 2, d. l. 9 marzo 2020, n. 14.  
24 Nello stesso senso, Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, in due recenti 

interviste di M. PENNISI, Coronavirus, come funzionano il controllo delle celle e il tracciamento dei contagi. Il 

Garante: “Non bisona improvvisare”, in Il corriere della Sera, 18 marzo 2019, doc. web. 9294705 e A. IANNUZZI, 

Soro: “Sì al tracciamento dei contatti ma con un decreto temporaneo”. Intervista ad Antonello Soro, Presidente del 

Garante per la protezione dei dati personali, in La Repubblica, 26 marzo 2020, doc. web. 9299193, reperibili sul sito 

web www.garanteprivacy.it. 
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2.1. Le modalità della sorveglianza 

 

Riconosciuta l’ammissibilità, in astratto, della misura, il discorso non può che spostarsi sulle 

modalità, in concreto, attraverso le quali essa potrebbe essere correttamente implementata e sugli 

auspicabili limiti (di necessità, adeguatezza e proporzionalità) che al trattamento dei dati personali 

con finalità di sorveglianza attiva andrebbero posti.  

Invero, seppure non possa escludersi che il trattamento di dati storici di localizzazione in forma 

non anonimizzata possa risultare proporzionato in circostanze eccezionali e in relazione alle 

modalità concrete tramite cui viene posto in essere, in ogni caso le misure prescelte «dovrebbero 

essere soggette a un controllo rafforzato e a garanzie più stringenti per assicurare il rispetto dei 

principi in materia di protezione dei dati personali25». 

Un presidio di garanzie rinforzate che andrebbe vagliato rispetto: alla durata e portata della 

misura, alla durata di conservazione dei dati, al rispetto del principio di limitazione della finalità e 

di trasparenza, nonché di sicurezza del trattamento.  

Sicché, volendo vagliare le strategie prospettate alla luce delle contingenze di questo momento 

storico, ci pare possa già pervenirsi ad una prima conclusione: il monitoraggio di tutti gli utenti, al 

netto delle valutazioni tecniche che pur potrebbero portare ad escludere un’adeguata capacità di 

gestione di una simile mole di dati, sarebbe certamente irragionevole, non foss’altro per il 

perdurante divieto di spostamenti, che renderebbe priva di utilità siffatta misura.  

Invero, un’App con funzione di tracciamento collettivo (e, pertanto, non solo dei positivi) 

sarebbe uno strumento non tanto diretto alla prevenzione del contagio, ma piuttosto ad un – 

irragionevole – controllo di massa. Sproporzione che può, peraltro, cogliersi anche alla luce della 

sussistenza di altre – e meno invasive – misure, quali il tracciamento dei soli positivi, se correlato, 

come si diceva, ad un incremento del numero di tamponi effettuati, oppure il monitoraggio su dati 

anonimi. 

Se così è, il campo delle scelte “possibili” andrebbe ristretto alle altre due strategie prospettate; 

semmai, ricercando tra esse soluzioni intermedie, come meglio si dirà nel prosieguo. 

 
25 Così, EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto 

dell’epidemia di COVID-19, cit. 
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Ma preliminarmente, muovendo da tali premesse, dobbiamo chiederci quali sono le 

caratteristiche che un’App per la salute, che rispetti anche la privacy degli utilizzatori, dovrebbe 

avere; a tal fine, nel prossimo paragrafo, individueremo alcune delle App sviluppate in Italia, 

ricostruendone il funzionamento per poi vagliarne la conformità al quadro normativo prospettato.  

 

 

2.2. Le App per il contrasto alla diffusione del Covid-19 in Italia 

 

Le App che si sono diffuse sull’intero territorio nazionale sono – ad oggi, solo – a carattere 

informativo e, tra esse, la più nota è COVID News – Italia, un tool attraverso il quale è possibile 

reperire tutte le notizie pubblicate dalle principali testate giornalistiche, nonché i consigli sulla 

prevenzione e i numeri utili, regione per regione26. 

Invece, non ha ancora trovato concreta attuazione l’eventuale potenziamento delle misure in atto 

tramite il ricorso a sistemi di localizzazione (il c.d. contact tracing digitale), così come nessuna 

applicazione di tracciamento ha, fino ad ora, avuto una diffusione sull’intero territorio nazionale. 

Tutto all’opposto, alcune Regioni italiane hanno lanciato (o sperimentato) diverse applicazioni, 

non solo di carattere informativo, ma anche specificamente dirette al tracciamento degli utenti.  

Rientrano nella prima categoria, ad esempio, AllerLOM della Regione Lombardia e TreCovid19 

della Provincia autonoma di Trento, utilizzate per informare i cittadini sulle ultime notizie relative 

all’epidemia in corso.  

A queste si aggiungono le App dirette al contrasto della diffusione del Covid-19 e a ridurre 

pertanto il rischio di contagi, tramite sistemi di tracciamento degli utenti.  

La più rilevante è STOPcovid19, un’applicazione ideata e realizzata da Webtek S.p.A, che è 

stata sperimentata dalla Regione Umbria27. Di quest’ultima è opportuno ricostruire il 

funzionamento, ponendo mente al processo di trattamento dei dati che essa effettua.  

 
26 Cfr. A. GRAZIANO, Tenersi aggiornati sul coronavirus con un clic, grazie all’App COVID News – Italia. 

Sviluppatori originari di Torremaggiore, 7 marzo 2020, in quotidiano.net, 

https://www.immediato.net/2020/03/07/tenersi-aggiornati-sul-coronavirus-con-un-clic-grazie-allapp-covid-news-italia-

sviluppatori-originari-di-torremaggiore/. Il link per scaricare l’APP per Android 

è:https://play.google.com/store/apps/details?id=biquadro.covid19italia.  
27 Abbiamo nel testo attribuito rilievo a tale App proprio in considerazione della sperimentazione che essa ha avuto 

su un intero territorio regionale. Tra gli articoli delle principali testate giornalistiche sul tema, si vedano S. BENNEWITZ, 

Coronavirus, ecco l’app per individuare i contatti e limitare il contagio, in La Repubblica, 17 marzo 2020, 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=biquadro.covid19italia
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L’applicazione, in particolare, raccoglie e memorizza i seguenti dati: il numero di cellulare 

dell’utente e alternativamente il numero seriale e il Comune di rilascio della carta d’identità, del 

passaporto, oppure il nome, cognome e l’indirizzo. In aggiunta, nel momento in cui «e solo se viene 

premuto il tasto “Avvio”, ogni 10-15 minuti [essa] raccoglie e memorizza la posizione geografica in 

cui si trova il cellulare fornito dall’utente»28. Dato – quest’ultimo – che viene conservato per un 

periodo di trenta giorni e non è conoscibile da Webtek, ma soltanto dalla Regione Umbria. Pertanto, 

se un utilizzatore, che abbia installato l’App, dovesse risultare positivo al virus solo il soggetto 

pubblico ricostruirà «a ritroso i contatti georeferenziati dell’utente e dunque i dati personali anche 

dei soggetti potenzialmente contagiati che hanno a loro volta installato l’App e avviato la 

geolocalizzazione». Tramite tali informazioni, inoltre, le autorità sanitarie potranno contattare 

l’utente, inviando un avviso in caso di possibile contagio.  

Ebbene, alla luce di tale funzionamento, seppure l’applicazione ci paia complessivamente 

conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali, da un lato, potrebbe risultare 

preferibile una esclusiva titolarità “pubblica” dei trattamenti dei dati personali, non limitata al dato 

relativo alla posizione; dall’altro lato, andrebbe scrutinato maggiormente il periodo di 

conservazione previsto, in relazione al tempo di incubazione della malattia29. 

Ad ogni modo, come si diceva, STOPCovid19 è stata sperimentata dalla Regione Umbria e 

pertanto rimane certamente l’App attualmente più rilevante; ma, ovviamente, non è l’unico tool 

esistente.  

SoftMining S.r.l., ad esempio, ha sviluppato l’applicazione SM_Covid19, in grado di valutare il 

rischio di trasmissione del virus attraverso il monitoraggio del numero, della durata e del tipo di 

 

https://www.repubblica.it/economia/2020/03/17/news/app_coronavirus-251422094/ e V. UGOLINI,  L’Umbria come la 

Corea: «Una app per tracciare gli spostamenti e scoprire i contagi», in Il Messaggero, 22 marzo 2020, 

https://www.ilmessaggero.it/umbria/coronavirus_umbria_app_contagi_spostamenti_22_marzo_2020-5126703.html.   
28 Testualmente, Privacy policy dell’applicazione STOPcovid-19, consultabile al link 

https://www.stopcovid19.it/it/privacy-policy/. Le informazioni raccolte dall’applicazione – previo consenso 

dell’interessato ed esclusivamente per fronteggiare l’emergenza sanitaria relativa al diffondersi del virus – sono gestite 

sia dalla Regione che dalla società sviluppatrice, soggetto di natura privatistica, sulla base di uno specifico accordo di 

contitolarità (cfr. art. 26 del Regolamento UE 2016/679).  
29 Considerato, invero, il periodo di incubazione del virus – che si stima vari da 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 

14 giorni – in ossequio ai principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione sarebbe preferibile prevedere 

un termine di trattamento di 14 giorni. Sul periodo di incubazione della malattia, v. MINISTERO DELLA SALUTE, Faq – 

Covid-19, domande e risposte, aggiornate, da ultimo, il 31 marzo 2020, 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228. 

https://www.repubblica.it/economia/2020/03/17/news/app_coronavirus-251422094/
https://www.ilmessaggero.it/umbria/coronavirus_umbria_app_contagi_spostamenti_22_marzo_2020-5126703.html
https://www.stopcovid19.it/it/privacy-policy/
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
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contatti30. Tale applicazione, una volta installata, acquisisce, in particolare, le informazioni sul 

numero e sulla durata degli incontri, dati dai quali determina, sulla base di un algoritmo, il “rischio 

probabile” di contagio. Più nel dettaglio, l’App monitora i contatti, attraverso l’acquisizione, da 

parte del dispositivo, di un ID univoco di tutti gli smartphone che rileva dai 2 ai 30 metri di 

distanza, in base ai sensori disponibili, e raccoglie i dati suddetti ogni 60 secondi, salvandoli su un 

database, condiviso con le autorità sanitarie. In tal modo, i dati vengono comunicati alle autorità 

sanitarie, mentre ogni utente può conoscere soltanto il proprio livello di rischio e non invece quello 

degli altri31.  

Da ultimo, comunque connessa al tema che ci occupa, è la misura adottata dalla Regione 

Lombardia che, per contenere il contagio da Coronavirus, ha fatto ricorso – non ad una App, ma – 

al contact tracing digitale, analizzando i flussi di dati aggregati (rectius anonimi), ottenuti dai 

principali operatori di telefonia mobile32. Trattandosi, pertanto, di un trattamento avente ad oggetto 

dati anonimi, esso non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina di protezione, 

dimostrando la possibilità di ricorrere ad un’altra strategia, basata anch’essa sulla 

geolocalizzazione, pur se attuata con strumenti diversi33. 

Ebbene, se queste sono le applicazioni lanciate in Italia, il quadro comparato offre un più vasto 

ventaglio di soluzioni, alcune delle quali vale qui la pena di ripercorrere. Volgendo, dunque, lo 

sguardo ad altre esperienze, individueremo dapprima le principali App attualmente in uso nella 

Repubblica di Corea, il cui modello è stato più volte evocato nel dibattito pubblico34; a seguire, 

 
30 Cfr. M. GABANELLI – F. SAVELLI, Covid-19: l’arma tecnologica per arginare il virus e gestire il dopo crisi. Come 

funziona, in Corriere della sera, 22 marzo 2020, https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/covid-19-arma-

tecnologica-arginare-virus-contagio-gestire-dopo-crisi-come-funziona/b5f459e2-6c6b-11ea-8403-94d97cb6fb9f-

va.shtml. 
31 La privacy policy dell’applicazione “SM_COvid19” è consultabile al link 

https://www.softmining.it/index.php/sm-covid19-app/. 
32 In sostanza, i dati delle posizioni, rilevati dai dispositivi mobili dei cittadini, sono stati utilizzati per la mappatura 

e il tracciamento degli spostamenti al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e misurare le distanze percorse dagli 

utilizzatori. Invero, i nostri smartphone utilizzano il segnale che viene diffuso dai ripetitori più vicini, ognuno dei quali 

copre una “cella”. Ed il cellulare si aggancia da una cella all’altra, informazione che può essere elaborata per calcolare 

la durata e la distanza dello spostamento.  
33 Monitoraggio che, se e nella misura in cui venisse effettuato su dati anonimi o aggregati, potrebbe risultare 

preferibile ad ogni altro strumento, in ottica di riduzione dei rischi per il diritto alla protezione dei dati personali e di 

minimizzazione dei dati stessi, ma che pur andrebbe maggiormente scrutinato per vagliarne l’adeguatezza (o meno) 

rispetto al fine perseguito. 
34 Tra gli altri, C. DE CESARE, Coronavirus, il modello Corea del Sud raccontato dagli italiani di Seul, in Corriere 

della Sera, 19 marzo 2020, https://www.corriere.it/economia/consumi/20_marzo_19/coronavirus-modello-corea-sud-

raccontato-italiani-seul-cfcef72a-69c1-11ea-a8a1-df48c20e9d2e.shtml; C. GRISANTI, La lezione della Corea del Sud 

nella lotta al Covid-19, in Internazionale, 18 marzo 2020, https://www.internazionale.it/notizie/claudia-

 

https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/covid-19-arma-tecnologica-arginare-virus-contagio-gestire-dopo-crisi-come-funziona/b5f459e2-6c6b-11ea-8403-94d97cb6fb9f-va.shtml
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/covid-19-arma-tecnologica-arginare-virus-contagio-gestire-dopo-crisi-come-funziona/b5f459e2-6c6b-11ea-8403-94d97cb6fb9f-va.shtml
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/covid-19-arma-tecnologica-arginare-virus-contagio-gestire-dopo-crisi-come-funziona/b5f459e2-6c6b-11ea-8403-94d97cb6fb9f-va.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/20_marzo_19/coronavirus-modello-corea-sud-raccontato-italiani-seul-cfcef72a-69c1-11ea-a8a1-df48c20e9d2e.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/20_marzo_19/coronavirus-modello-corea-sud-raccontato-italiani-seul-cfcef72a-69c1-11ea-a8a1-df48c20e9d2e.shtml
https://www.internazionale.it/notizie/claudia-grisanti/2020/03/18/lezione-corea-sud-covid-19
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richiameremo, seppure in sintesi, la “scelta tecnologica” israeliana per il contrasto dell’epidemia, 

focalizzando l’attenzione sull’App “Hamagen”, da quel Governo implementata. E proprio sulla 

falsariga di quel modello formuleremo, in conclusione, la nostra proposta in relazione 

all’ordinamento nazionale.  

 

 

3. Il panopticon (sud) coreano 

 

Al pari di molti Paesi, la Repubblica di Corea pone in essere, in generale ed anche in tempi non 

caratterizzati da epidemie, una sorveglianza sanitaria per la prevenzione delle malattie infettive35. 

Ciò che, tuttavia, sta richiamando attualmente l’attenzione – non solo del mondo scientifico ma 

anche dell’opinione pubblica – è il modello utilizzato per il contrasto alla diffusione del Covid-19 e, 

per quanto di nostro interesse, l’uso che, in aggiunta alle misure di isolamento e distanziamento 

sociale, il Governo sudcoreano sta facendo della tecnologia in questo ambito36. 

I dati raccolti dalle reti dei cellulari, dai GPS, dalle transazioni effettuate con carta di credito e 

dalle telecamere di videosorveglianza, combinati tra loro, permettono di monitorare (le persone e) i 

contagi, sì che il modello è assurto a paradigma per l’individuazione della strategia più adeguata per 

sconfiggere il virus37.  

 

grisanti/2020/03/18/lezione-corea-sud-covid-19; K. RICCARDI, Coronavirus, gli sms della Corea del Sud sulle tracce 

dei contagiati. Un grande fratello che spaventa più del virus, in La Repubblica, 6 marzo 2020, 

https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/06/news/coronavirus_dignita_privacy_corea_del_sud_chat_sms_messaggi_co

ntagi-250414120/. 
35 Cfr. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Communicable disease surveillance and response systems. Guide to 

monitoring and evaluating, 2006, 

https://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/WHO_CDS_EPR_LYO_2006_1.pdf. 

Per uno studio specifico sulla tempestività del sistema nazionale coreano di sorveglianza delle malattie dal 2001 al 

2006 si veda, H. YOO, O. PARK, H. PARK ET AL., Timeliness of national notifiable diseases surveillance system in 

Korea: a cross-sectional study, BMC Public Health 9, 93, 2009, https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-93. 
36 Quanto alle misure adottate per l’isolamento dei soggetti infetti v. DIVISION OF RISK ASSESSMENT AND 

INTERNATIONAL COOPERATION, Enhanced the 2019-nCoV quarantine guideline in Republic of Korea, 3 febbraio 2020, 

https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030&act=view&list_no=365953&tag=&nPage=1.  

Invece, sull’uso della tecnologia in ottica ricostruttiva  delle principali misure implementate in Cina, Corea e Singapore 

v. G. ZUNINO, Coronavirus, app e sistemi per tracciare i positivi: come funzionano, in agendadigitale.eu, 20 marzo 

2020, https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/coronavirus-i-sistemi-per-tracciare-i-positivi-come-funzionano/.  
37 Cfr. S. WRAY, South Korea to step-up online coronavirus tracking, in SmartCitiesWorld.net, 12 marzo 2020, 

https://www.smartcitiesworld.net/news/news/south-korea-to-step-up-online-coronavirus-tracking-5109; YONHAP, S. 

Korea to run system to better detect virus patients’ routes, in The Korea Herald, 11 marzo 2020,  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200311000132. Ma sul tema, si veda anche KOREA CENTERS FOR 

 

https://www.internazionale.it/notizie/claudia-grisanti/2020/03/18/lezione-corea-sud-covid-19
https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/06/news/coronavirus_dignita_privacy_corea_del_sud_chat_sms_messaggi_contagi-250414120/
https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/06/news/coronavirus_dignita_privacy_corea_del_sud_chat_sms_messaggi_contagi-250414120/
https://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/WHO_CDS_EPR_LYO_2006_1.pdf
https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-93
https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030&act=view&list_no=365953&tag=&nPage=1
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/coronavirus-i-sistemi-per-tracciare-i-positivi-come-funzionano/
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/south-korea-to-step-up-online-coronavirus-tracking-5109
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200311000132
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In questo contesto, anche in Corea del sud le App stanno giocando un ruolo fondamentale nella 

lotta alla diffusione del Covid-19 e tra esse38 anzitutto “self-quarantine safety protection”, che 

utilizza il GPS del telefono per tracciare la posizione dei soggetti in quarantena ed invia un avviso 

sia all’utilizzatore che al funzionario governativo nel caso di violazione dell’obbligo di 

autoisolamento39. L’applicazione, il cui download è facoltativo, permette al Governo di ricostruire 

gli spostamenti effettuati da un soggetto positivo nei giorni precedenti alla scoperta del contagio e, 

per conseguenza, porre in essere le misure ritenute adeguate, sia per avvisare i soggetti esposti, che 

per monitorare il paziente40.  

In aggiunta, stanno trovando diffusione ulteriori applicazioni, tra cui, anzitutto, “Corona 

100m”41, lanciata l’11 febbraio 2020, che, utilizzando i dati del Governo, avvisa gli utenti quando 

arrivano a 100 metri da un luogo visitato da una persona infetta.  

Tale applicazione consente, in particolare, alle persone di conoscere la data in cui un soggetto sia 

risultato positivo, la nazionalità dell’interessato, il sesso, l’età e i luoghi frequentati. Attraverso essa 

è altresì possibile visualizzare la vicinanza, rispetto all’utilizzatore dello smartphone, di un soggetto 

positivo al virus42. Sennonché, il dettaglio su orari e luoghi rende possibile l’identificazione delle 

singole persone, almeno ai loro conoscenti più stretti, e solleva conseguentemente preoccupazioni 

per la tutela del diritto alla protezione dei dati personali, senza considerare, peraltro, situazioni di 

emarginazione sociale che potrebbero derivarne.  

 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, Osong Public Health and Research Perspectives 2020, 11(1), 60-63, 

 https://doi.org/10.24171/j.phrp.2020.11.1.09. 
38 Daremo conto, nel prosieguo, soltanto delle più note applicazioni utilizzate. Ulteriori tools, dei quali non ci 

occuperemo, sono, ad esempio, “Corona Doctor” e “KMA corona fact”. 
39 Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell’applicazione si veda il link 

https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type002/commonSelectBoardArticle.do;jsessionid=7bA+UtY0JOIXJytznXoyYNHR.no

de40?bbsId=BBSMSTR_000000000205&nttId=76155. Informano dell’implementazione del sistema di tracciamento 

tramite l’applicazione  “self-quarantine safety protection”, C. WALSH, South Korea plans to use a GPS-based app to 

monitor people quarantined at home, in cnn.com, 4 marzo 2020, https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-

outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_878ccdcbf1c36b0a299cbf9b784a36e5; M. S. KIM, South Korea is watching quarantined 

citizens with a smartphone app, in MIT Technology Review, 6 marzo 2020, 

https://www.technologyreview.com/s/615329/coronavirus-south-korea-smartphone-app-quarantine/. 
40 N. KIM, ‘More scary than coronavirus’: South Korea’s health alerts expose private lives, in The Guardian, 6 

marzo 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/06/more-scary-than-coronavirus-south-koreas-health-alerts-

expose-private-lives, pone l’accento sulle violazioni della privacy dei soggetti risultati positivi perpetrate tramite il 

sistema di monitoraggio e diffusione degli spostamenti da essi effettuati.  
41 Cfr. S. CARRER, Corea: ecco come le infezioni rallentano, in Il sole 24 ore, 9 marzo 2020, reperibile al link 

https://www.ilsole24ore.com/art/corea-eco-come-infezioni-rallentano-ADBnfyB. 
42 Cfr. I. WATSON – S. JEONG, Coronavirus mobile apps are surging in popularity in South Korea, in Cnn business, 

28 febbraio 2020, https://edition.cnn.com/2020/02/28/tech/korea-coronavirus-tracking-apps/index.html.  

https://doi.org/10.24171/j.phrp.2020.11.1.09
https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type002/commonSelectBoardArticle.do;jsessionid=7bA+UtY0JOIXJytznXoyYNHR.node40?bbsId=BBSMSTR_000000000205&nttId=76155
https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type002/commonSelectBoardArticle.do;jsessionid=7bA+UtY0JOIXJytznXoyYNHR.node40?bbsId=BBSMSTR_000000000205&nttId=76155
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_878ccdcbf1c36b0a299cbf9b784a36e5
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-04-20-intl-hnk/h_878ccdcbf1c36b0a299cbf9b784a36e5
https://www.technologyreview.com/s/615329/coronavirus-south-korea-smartphone-app-quarantine/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/06/more-scary-than-coronavirus-south-koreas-health-alerts-expose-private-lives
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/06/more-scary-than-coronavirus-south-koreas-health-alerts-expose-private-lives
https://www.ilsole24ore.com/art/corea-eco-come-infezioni-rallentano-ADBnfyB
https://edition.cnn.com/2020/02/28/tech/korea-coronavirus-tracking-apps/index.html
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Allo scopo di facilitare l’individuazione delle aree maggiormente colpite dal coronavirus 

rispondono, invece, Corona Map e Coronaita che, localizzando su mappa i soggetti risultati positivi, 

indicano le aree da evitare43. In particolare, l’elaborazione dei dati (id est delle localizzazioni) degli 

utenti contagiati – o presunti tali – avviene attraverso l’indicazione del genere e dell’età, senza 

indicazione del nome, ma attraverso l’assegnazione di un numero di caso; informazioni che 

vengono poi utilizzate nei messaggi di alert inviati a chi può avere incrociato un soggetto positivo. 

Anche in tale ipotesi il sistema, che dovrebbe funzionare attraverso l’inserimento di dati anonimi, 

come da taluni rilevato, pare reggersi, tutto all’opposto, sulla diffusione di messaggi che potrebbero 

permettere di identificare la singola persona cui essi si riferiscono44.  

Ebbene, poiché non può escludersi il rischio di re-identificazione del soggetto cui le 

informazioni si riferiscono, deve pervenirsi alla conclusione che il trattamento abbia ad oggetto dati 

personali. Senza considerare, peraltro, che l’indicazione del luogo e dell’orario non solo potrebbero 

essere sufficienti per correlare un percorso ad una persona specifica, ma rendere manifeste anche 

ulteriori informazioni a carattere particolare45. Sicché – in tesi – il tracciamento dei soli positivi, 

così gestito, potrebbe portare a una forte incisione del diritto alla privacy di quei soggetti, che mal si 

attanaglierebbe al nostro sistema di valori e diritti costituzionali che, semmai, richiede altre e 

maggiori garanzie, nell’ottica della tutela della persona.  

 

 

 

 

 

 
43 Si vedano rispettivamente i siti internet https://coronamap.site/ e https://coronaita.com/#/.  
44 Descrivono la diffusione dei messaggi di alert nella Repubblica di Corea in termini di “virus patient travel log” 

M. JOO KIM e S. DENYER, A ‘travel log’ of the times in South Korea: Mapping the movements of coronavirus carriers, 

in The Washington Post, 13 marzo 2020, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-south-korea-

tracking-apps/2020/03/13/2bed568e-5fac-11ea-ac50-18701e14e06d_story.html. L’articolo riporta alcuni dei messaggi 

che vengono inviati dal sistema: «In central city of Daejeon, more than 1 million phones received an alert saying a virus 

carrier visited “Magic Coin Karaoke in Jayang-dong at midnight on Feb. 20.” In Cheonan, a text alert to residents 

showed that an infected person visited “Imperial Foot Massage at 13:46 on Feb. 24.” The digital diaries of infected 

people grew to cover all kinds of places: bars, karaoke clubs and short-stay “love hotels”». Secondo il Professore in 

sociologia della Korea University in Seoul, Yoon In-jin, - riportano i giornalisti - «a month into this nationwide 

experiment, we have yet to gauge its epidemiological effectiveness, but already saw too many virus patients getting 

ridiculed and judged for places they visited». 
45 Basti qui ipotizzare l’eventuale localizzazione di un soggetto presso uno studio medico specialistico (ad esempio, 

oncologico).  

https://coronamap.site/
https://coronaita.com/#/
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-south-korea-tracking-apps/2020/03/13/2bed568e-5fac-11ea-ac50-18701e14e06d_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-south-korea-tracking-apps/2020/03/13/2bed568e-5fac-11ea-ac50-18701e14e06d_story.html
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4. La scelta tecnologica israeliana 

 

Anche il Governo israeliano, superati i 1000 casi di tamponi positivi, ha ritenuto di utilizzare la 

geolocalizzazione, in aggiunta alla strategia del distanziamento sociale.  

Dapprima approvando misure di emergenza per rintracciare, attraverso il monitoraggio dei 

cellulari, le persone sospette o per le quali vi sia certezza di contagio, ricorrendo alla tecnologia 

sviluppata per il contrasto al terrorismo. E, a tal fine, sono stati riconosciuti pieni poteri all’agenzia 

di sicurezza Shin Bet, per il tracciamento degli smartphone al duplice scopo di inviare messaggi di 

avviso a coloro che sono stati esposti, avvicinandosi ad un paziente Covid-19, e garantire il rispetto 

degli ordini di quarantena46.  

Misure che hanno sollevato da subito dibattito e – condivisibili – critiche47, in un Paese che oltre 

alla epidemia in corso deve fare i conti anche con non semplici equilibri di politica interna48. Ad 

esse ne è poi seguita un’altra, che pur mirando allo stesso fine – il tracciamento – assicura maggiori 

tutele per i diritti, e tra questi la protezione dei dati personali: il 22 marzo 2020 il Ministero della 

salute israeliano ha, infatti, lanciato una nuova App, finalizzata al contrasto della diffusione del 

coronavirus, attraverso un sistema di tracciamento che permette agli utenti di sapere se hanno avuto 

contatti con un paziente positivo49. 

Per vero, già prima del ricorso alla geolocalizzazione tramite App il Ministero pubblicava, in 

forma anonima, la storia epidemiologica dei pazienti con COVID-19, elencando i luoghi che questi 

avevano frequentato e invitando tutti coloro che vi si erano recati a mettersi in quarantena per 14 

 
46 Tali misure sono state annunciate dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella serata di lunedì 16 

marzo 2020. Si veda, tra i vari articoli di informazione, O. HOLMES, Istrael to track mobile phones of suspected 

coronavirus cases, in The Guardian, 17 marzo 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/17/israel-to-track-

mobile-phones-of-suspected-coronavirus-cases; della stampa italiana D. FRATTINI, Israele, i servizi segreti arruolati per 

pedinare gli infettati dal Coronavirus: «E’ una guerra», in Corriere della sera, 15 marzo 2020, 

https://www.corriere.it/esteri/20_marzo_15/israele-servizi-segreti-arruolati-pedinare-infettati-coronavirus-guerra-

4fdf7d9c-66af-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml. 
47 Tra i rilievi che vengono mossi vi è, non a caso, quello della compressione del diritto alla privacy. In particolare, 

«the Association for Civil Rights in Israel said providing the country’s internal security agency, the Shin Bet, with new 

secretive powers was a “dangerous precedent and a slippery slope that must be approached and resolved after much 

debate and not after a brief discussion”» (così O. HOLMES, Israel to track mobile phones, cit.).  
48 Sul punto v., ad esempio, O. HOLMES, Netanyahu key ally resigns as speaker of Israeli parliament, in The 

Guardian, 25 marzo 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/netanyahu-ally-yuli-edelstein-resigns-

speaker-israel-parliament. 
49 S. WINER, Health Ministry launches phone app to help prevent spread of coronavirus, in The Times of Israel , 23 

marzo 2020, https://www.timesofisrael.com/health-ministry-launches-phone-app-to-help-prevent-spread-of-

coronavirus/. 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/17/israel-to-track-mobile-phones-of-suspected-coronavirus-cases
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/17/israel-to-track-mobile-phones-of-suspected-coronavirus-cases
https://www.corriere.it/esteri/20_marzo_15/israele-servizi-segreti-arruolati-pedinare-infettati-coronavirus-guerra-4fdf7d9c-66af-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml
https://www.corriere.it/esteri/20_marzo_15/israele-servizi-segreti-arruolati-pedinare-infettati-coronavirus-guerra-4fdf7d9c-66af-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/netanyahu-ally-yuli-edelstein-resigns-speaker-israel-parliament
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/netanyahu-ally-yuli-edelstein-resigns-speaker-israel-parliament
https://www.timesofisrael.com/health-ministry-launches-phone-app-to-help-prevent-spread-of-coronavirus/
https://www.timesofisrael.com/health-ministry-launches-phone-app-to-help-prevent-spread-of-coronavirus/
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giorni. Ciò che muta, pertanto, è la possibilità per le persone di utilizzare uno strumento tecnologico 

che, sovrapponendo i percorsi effettuati dai pazienti positivi a quello rilevato dallo smartphone 

dell’utente, calcola automaticamente il rischio di contatto, e conseguente contagio. A tale 

applicazione dedicheremo specifica attenzione perché suscettibile di offrire un valido modello 

implementabile anche nel nostro Paese.  

 

 

4.1.  Hamagen (The Shield) 

 

Hamagen (The Shield) – così è stata chiamata l’applicazione israeliana – permette di rilevare se 

un utente nei 14 giorni precedenti è stato vicino ad un soggetto risultato positivo, ed opera, come 

testé accennato, attraverso l’intersezione della cronologia delle posizioni del dispositivo sulla quale 

viene scaricata con i dati aggiornati sulla localizzazione sanitaria del Ministero della salute50.  

In particolare, le tracce vengono confrontate con i pazienti positivi solo sul telefono e i dati 

relativi alla posizione non vengono inviati a terzi, né trasmessi al Ministero o ad altra Autorità.  

Misura, questa, che ci pare essere particolarmente rispettosa del diritto alla privacy degli utenti e 

sulla quale intendiamo richiamare l’attenzione. Infatti, poiché soltanto i dati aggiornati del 

Ministero della salute vengono trasmessi unilateralmente al dispositivo per il confronto, il 

trattamento viene posto in essere dall’utente e rimane a carattere personale.  

Ma scendiamo più nel dettaglio. L’app scarica un file dal cloud del Ministero della Salute con un 

elenco anonimo di localizzazioni (incluse date e orari) dei pazienti positivi ed incrocia le posizioni 

memorizzate dal dispositivo con gli spostamenti dei soggetti infetti. Tali informazioni – ed è questo 

un aspetto importante – sono intersecate soltanto nel dispositivo e non, invece, nel cloud, sicché 

esse rimangono nella disponibilità (e sotto il controllo) del solo utilizzatore. 

Dei dati oggetto di trattamento viene tenuta traccia per due settimane, decorrenti dal momento in 

cui l’applicazione viene scaricata sul dispositivo; termine di conservazione che risulta conforme 

 
50 Ulteriori informazioni sull’applicazione Hamagen (The Shield) sono disponibili al link: 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/. 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/
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rispetto alla finalità per la quale il trattamento viene posto in essere, considerato che il tempo 

massimo di incubazione della malattia è di 14 giorni51.  

La veridicità ed esattezza delle informazioni relative ai pazienti positivi vengono garantite a 

monte, poiché il file viene implementato esclusivamente dal Ministero della salute israeliano e 

contiene le informazioni verificate provenienti da laboratori e indagini epidemiologiche.  

Quanto, invece, alle misure di sicurezza predisposte, anzitutto l’applicazione è stata sviluppata 

per il Ministero della salute e si basa sui valori dell’open source: chiunque, pertanto, può 

implementare funzionalità aggiuntive, essendo il codice sorgente stato pubblicato su GitHub.  

Inoltre, il file contenente i dati dei pazienti positivi viene firmato digitalmente dal Ministero 

della salute ed inviato, su linee di comunicazione dedicate, al cloud, ove viene archiviato. Nel 

momento della ricezione, poi, l’applicazione verifica la firma a garanzia dell’esattezza del mittente 

e procede con le correlazioni52. 

Qualora l’applicazione dovesse individuare delle corrispondenze – e rilevare pertanto che 

l’interessato si trovava in un dato momento nello stesso luogo di un paziente risultato positivo – 

essa non trasmette i dati ad alcuno, ma collega l’utente al sito del Ministero della salute53.  

L’uso dell’applicazione è facoltativo e quando essa viene disattivata le informazioni sul 

dispositivo vengono eliminate.  

Ebbene, con il lancio della nuova applicazione, il Governo israeliano conferma la volontà di 

ricorrere alla tecnologia per contrastare la diffusione del virus, ma con modalità che (almeno per 

ora) segnano un deciso cambiamento di rotta.  

Così programmata, l’applicazione risulta essere attualmente uno strumento “per i cittadini” e non 

“di controllo dei cittadini”. Tuttavia, non è detto che essa rimanga tale in futuro e taluni dubbi 

emergono se si legge tra le righe dei termini d’uso. In esse, invero, sembra potersi intuire che questa 

modalità di trattamento dei dati sia soltanto il primo step di un processo più ampio, i cui possibili 

sviluppi potrebbero prevedere la trasmissione delle informazioni al Ministero della salute, seppure a 

 
51 Si veda la nota n. 28. 
52 Sul funzionamento dell’App si possono consultare i termini d’uso reperibili al link 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/magen-privacy-en/. 
53 Da tale sito, in particolare, l’utente, a seconda della specifica situazione, potrà inviare una dichiarazione di 

isolamento; un report nell’ipotesi in cui sia stato messo in isolamento a casa dopo uno stretto contatto con un paziente 

confermato, oppure un “report a violation of the home isolation duty”. Il link attraverso il quale è possibile compilare i 

moduli de quibus è https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/, consultato in data 25 marzo 

2020. 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/magen-privacy-en/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/
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fronte della garanzia che, se tale fase verrà raggiunta, si provvederà ad acquisire il consenso degli 

interessati. 

 

 

5. La localizzazione: da (possibile) strumento di controllo a strumento di garanzia per i 

cittadini 

 

Tornando dallo sguardo comparato al discorso da cui siamo partiti circa il bilanciamento tra gli 

interessi in gioco nell’uso di soluzioni tecnologiche per la sorveglianza attiva nel corso 

dell’emergenza da Covid-19, ferma restando la possibile prevalenza della tutela della salute, quale 

prius logico di ogni altro diritto, e la conseguente recessività della protezione dei dati personali, 

possiamo tuttavia osservare come, tra le varie soluzioni che permettano di raggiungere un 

determinato fine, dovrà individuarsi quella che comporti il minor sacrificio possibile dell’interesse 

conculcato.  

In particolare, nella selezione della strategia preferibile, occorrerà «orientarsi secondo un criterio 

di gradualità», ricercando un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, «e dunque 

valutare se le misure meno invasive possano essere sufficienti a fini di prevenzione»54. 

Come si è visto, tre sono, in astratto, le soluzioni prospettabili: il monitoraggio tramite dati 

anonimi; la localizzazione dei soli soggetti risultati positivi al tampone; oppure il tracciamento di 

tutti, tramite l’uso delle celle telefoniche o le applicazioni55.  

L’analisi di alcune esperienze straniere ci consente di proporre una quarta strategia: quella della 

“localizzazione responsabile”56.  

La localizzazione responsabile potrebbe essere attuata attraverso la programmazione di un’App 

che rispetti le seguenti condizioni: 1) che sia implementata da parte di un’Autorità pubblica; 2) che 

 
54 Tali parole di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, sono state raccolte in 

una recente intervista da C. FUSANI, In uno stato di eccezione è lecito rinunciare a qualche libertà. Ma il nostro 

modello non potrà mai essere la Cina, in Tiscali News, 19 marzo 2020, doc. web. 9294061, reperibile sul sito 

www.garanteprivacy.it. 
55 Si veda il paragrafo 2 del presente contributo. 
56 Una quarta soluzione o, se si preferisce, una strategia intermedia tra le due che abbiamo detto essere le uniche 

percorribili attualmente (ossia, il monitoraggio tramite dati anonimi e il tracciamento dei soli positivi). Sul punto si veda 

il paragrafo 2.1. La proposta prende ampiamente spunto dall’applicazione israeliana, per come risulta ora in uso, ma 

prevede un diverso meccanismo di comunicazione dei dati elaborati (si veda, in particolare, la condizione n. 5 enunciata 

nel testo), nell’ottica di una maggior tutela degli interessati.  
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indichi in modo intellegibile le modalità di funzionamento; 3) che utilizzi i soli dati verificati dalle 

autorità sanitarie; 4) che sia programmata in modo tale per cui soltanto i dati aggiornati delle 

autorità sanitarie vengano inviati unilateralmente al dispositivo per il confronto, sicché, lasciando ai 

singoli utenti la possibilità di correlare le proprie posizioni con quelle risultanti dal tracciamento dei 

pazienti positivi, quel trattamento di dati resti a carattere esclusivamente personale o domestico57; 

5) che, in caso di riscontro di un contatto con un soggetto positivo, non renda conoscibili la 

posizione e l’orario in cui esso è avvenuto, ma comunichi soltanto, tramite alert, il rischio di 

contagio, sì da rendere non identificabile la persona infetta; 6) il cui funzionamento sia basato sui 

valori dell’open source; 7) della quale sia pubblicato il codice sorgente; 8) che dia garanzia 

dell’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate; 9) che preveda un periodo di conservazione dei 

dati limitato al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della finalità (ossia, la 

protezione dall’emergenza sanitaria al fine del contenimento e contrasto della diffusione del virus); 

10) il cui funzionamento sia condizionato alla perduranza dello stato di emergenza.  

Un’applicazione che lasci agli utenti – e solo a questi – il pieno controllo delle proprie 

informazioni, garantendo la tutela della salute senza compromettere (eccessivamente) la protezione 

dei dati personali58.  

In tal modo, in conclusione, potrebbe darsi concretezza al bilanciamento di interessi: «senza 

cedere alla tentazione della scorciatoia tecnologica solo perché apparentemente più comoda, ma 

valutando attentamente benefici attesi e “costi”, anche in termini di sacrifici imposti alle nostre 

libertà»59. 

 
57 Il trattamento de quo, invero, sarebbe riconducibile all’eccezione di cui all’art. 2, par. 2, lett. c) del Regolamento 

UE 679/2016, essendo esso effettuato «da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente 

personale o domestico».  
58 Ciò, peraltro, già a monte, ossia prevedendo l’uso della applicazione come facoltativo, nella convinzione che la 

collettività, a fronte di uno strumento a tutela della salute che assicuri anche la protezione dei dati personali, 

responsabilmente, sceglierà di utilizzarlo. Del resto, non sarebbe prospettabile la doverosità dell’utilizzo di una simile 

tecnologia, senza, al contempo, la previsione non solo dell’obbligo che ogni individuo abbia uno smartphone, ma anche 

il trasporto di esso in ogni attività quotidiana; misure che, di tutta evidenza, finirebbero per incidere – in maniera 

sproporzionata – su altri diritti costituzionali e, per conseguenza, sarebbero illegittime.  
59 In tal senso, Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, in una recente intervista 

di A. MAJOLI, Soro, la sfida privacy in era coronavirus, doc. web. 9292565, cit. 
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ABSTRACT. The upheaval caused by the Coronavirus crosses central items of constitutional law. 

The paper intends to propose a map of the issues that the reaction to Covid-19 raises: from the 

limitations of rights to differentiated regionalism, from the role of the State and public services to 

the limits of decisions anchored at the national level. In conclusion, it reflects on the changes that 

the crisis can trigger, from the risks of lockdown of rights and of social conflict to the claim of 

“other” normality. 

 

SOMMARIO. 1. Breve premessa. – 2. Lo Stato di emergenza e il bilanciamento fra diritti. – 3. Il 

ruolo del pubblico e dello Stato. – 4. Lanciando lo sguardo oltre. 

 

 

1. Breve premessa 

 

Nell’affrontare il tema dell’emergenza Coronavirus, la sensazione è di spaesamento, a fronte di 

un fenomeno che ha sconvolto quasi in un istante la società e le esistenze delle persone e può 

mutare repentinamente il corso della storia; insieme, tuttavia si avverte anche il desiderio e 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
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l’urgenza di comprendere ed analizzare quanto sta accadendo. Il senso di inadeguatezza si 

accompagna alla percezione di un dovere e una responsabilità di non tacere. 

Serve peraltro il tempo della riflessione; quindi, ci si limita qui al tentativo di abbozzare una 

prima mappa delle questioni e degli interrogativi che la tragica (ma non imprevedibile) comparsa 

del Covid-19 attraversa e solleva. 

 

 

2. Lo Stato di emergenza e il bilanciamento fra diritti 

 

Senza dubbio una trasformazione che prima facie inquieta è l’instaurazione di uno stato di 

emergenza. A fronte di un’emergenza sanitaria drammatica e globale come quella in corso, 

riconosciuta come pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità1, anche per chi è profano in 

conoscenze mediche ed epidemiologiche, paiono difficilmente contestabili nel merito le scelte 

adottate; scelte condivise, fra l’altro, ormai da moltissimi Paesi, se pur con alcune varianti. Questo 

peraltro non implica, che in nome del contrasto al virus, si debba convergere in un clima di retorica 

unità nazionale, che dimentichi sia differenze e diseguaglianze sia precedenti ed attuali 

responsabilità. 

Restiamo tuttavia per ora allo stato di emergenza2. È indubbio che il lockdown3 impatti su libertà 

fondamentali, limitando diritti costituzionali, in primis, la libertà di circolazione (art. 16) e il diritto 

di riunione (art.17), quindi, a cascata, anche alcune forme di manifestazione del pensiero (art. 21), 

di libertà di religione (art. 19), il diritto di sciopero (art. 40), il diritto-dovere al lavoro (art. 4), 

 
1 L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza globale il 30 gennaio 2020. 
2 Il primo atto è stato la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale con Delibera del Consiglio dei 

Ministri, 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ai sensi dell’art. 7.1, lett. c), del decreto legislativo n. 

1 del 2 gennaio 2018, Codice della Protezione civile. I poteri di emergenza di cui alla legislazione sulla protezione 

civile – per inciso (pur senza approfondire in questa sede il tema) – non mancano di sollevare dubbi di legittimità 

costituzionale; per un primo approccio, cfr. G. AZZARITI, L’eccezione e il sovrano. Quando l’emergenza diventa 

ordinaria amministrazione, in Costitizionalismo.it, 17 febbraio 2010, nonché, anche per una sintesi dei principali 

orientamenti dottrinari in tema, C. PINELLI, Un sistema parallelo. Decreti-legge e ordinanze d’urgenza nell’esperienza 

italiana, in Dir. pubbl., n. 2/2009, pp. 317 ss.   

Una ricognizione di tutti i provvedimenti adottati in relazione all’emergenza Covid-19 è in 

www.governo.it/it/coronavirus-normativa. 
3 Cfr. le misure elencate all’art. 1, c. 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. 
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l’iniziativa economica privata (art. 41), il diritto di istruzione (artt. 33 e 34), la libertà e segretezza 

della corrispondenza (art. 15).  

Il bilanciamento, ça va sans dire, è in senso lato, con il diritto – fondamentale (l’unico ad esser 

qualificato tale dalla Costituzione) – alla salute; senza dimenticare come la salute sia definita altresì 

un «interesse della collettività» (art. 32)4. Le limitazioni trovano quindi un fondamento espresso, 

quanto alla libertà di circolazione, nei «motivi di sanità o di sicurezza» (art. 16); quanto alla libertà 

di riunione, nei «comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica» (art. 17); e in relazione 

all’iniziativa economica privata nella previsione che essa «non può svolgersi in contrasto con 

l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41). 

Si ragiona di restrizioni che integrano uno stato di inedita sospensione nell’esercizio dei diritti: 

affinché le misure eccezionali si mantengano entro la cornice della Costituzione e di una forma di 

Stato democratica, evitando la diffusione del virus politico dell’autoritarismo, occorre che siano 

rispettati alcuni requisiti. 

a) La temporaneità.  

Le misure devono essere a tempo determinato e costantemente connesse con lo stato di fatto che 

le ha originate. Nessuno spazio deve essere lasciato a normalizzazioni dell’emergenza. In questo 

senso, è da condannare quanto accade in Stati come l’Ungheria, che approfittano dell’emergenza 

per compiere un ulteriore passo verso lo Stato autoritario, con l’approvazione di una legge che 

concede sostanzialmente pieni poteri al premier, senza limiti di tempo5, ma preoccupa anche 

l’adozione, come è avvenuto in Francia, sulla scia della reazione al Covid-19, di rapide modifiche al 

quadro legislativo esistente, con l’istituzionalizzazione di stati di emergenza ad hoc6: non è 

certamente lo stato di emergenza il momento per riforme del sistema.  

b) La proporzionalità e la ragionevolezza.  

Le misure derogatorie devono essere strettamente proporzionali e ragionevoli rispetto allo scopo 

perseguito, ovvero la tutela della salute7. Sono scelte rimesse al decisore politico, ma evidentemente 

 
4 Fra i molti, B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it, 

n. 6/2020. 
5 Act XII of 2020 of March 31, 2020 On Protecting Against the Coronavirus; per primi commenti, cfr. le indicazioni 

bibliografiche sul sito dell’Associazione Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Comparative Covid Law, 

https://comparativecovidlaw.com/hungary/. 
6 Loi n. 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, spec. art. 2; in argomento, 

cfr. D. ROUSSEAU, L’urgence des libertés, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1/2020. 
7 Ex multis, cfr. V. BALDINI, Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2020. 

https://drive.google.com/file/d/1GQjup0g_8x5YwG9ARZ9ZV3GVawvp6Zqd/view?usp=sharing
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giustificate in relazione a dati la cui valutazione è compiuta dal sapere medico. Si pone, dunque, la 

questione del rapporto fra politica, diritto e tecnica ed è sottile il crinale fra legittimazione delle 

scelte sulla base di risultanze scientifiche e rischio di rimettere decisioni politiche a tecnici, 

dotandole dell’insindacabilità politica connessa alla loro sussunzione nella razionalità tecnica. 

Trattandosi poi di restrizione di diritti fondamentali occorre che il bilanciamento conduca a 

tutelare nel massimo grado possibile con la preservazione del diritto alla salute gli altri diritti. Non 

sembra, ad esempio, che l’apertura di un procedimento di infrazione nei confronti della 

Confederazione nazionale dell’Unione Sindacale di Base (USB), in relazione allo sciopero 

proclamato per il 25 marzo 2020, limitato nei servizi essenziali alla durata di un solo minuto 

simbolico, tenga in adeguata considerazione la salvaguardia del diritto di sciopero e di azione 

sindacale (artt. 39 e 40 Cost.)8. 

Così come il decreto interministeriale che chiude i porti alle navi che soccorrono i naufraghi9, al 

di là dell’intrinseca irragionevolezza di distinguere a seconda dello stato di bandiera della nave, 

viola il diritto alla vita, il diritto alla salute, il principio di non refoulement e il diritto di asilo, 

nonché nello specifico il diritto dei naufraghi ad essere condotti in un porto sicuro, come sancito 

dalle norme di diritto internazionale, risultando irragionevole il bilanciamento con il diritto alla 

salute alla base dell’emergenza sanitaria10; le esigenze legate all’epidemia di Covid-19, al più, 

potrebbero dar luogo a controlli sanitari e a provvedimenti di quarantena (in primo luogo a tutela 

delle persone soccorse).  

Il bilanciamento si pone quindi inevitabilmente allorquando si ragiona di tracciamento dei dati 

personali, che sia a fini di prevenzione, per mappare i contatti di un eventuale “positivo” al virus, o 

che sia a fini di controllo del rispetto delle misure adottate. È una questione di confini, di evitare lo 

scivolamento verso l’autocrazia digitale o il capitalismo della sorveglianza; restando peraltro 

tutt’altro che indifferente che gli strumenti utilizzati e i soggetti coinvolti, siano i colossi del web o, 

comunque, imprese private, piuttosto che istituzioni e infrastrutture pubbliche.  

 
8 Cfr. Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Comunicato 

stampa “Coronavirus, Garante apre procedimento nei confronti di USB” (https://www.cgsse.it/web/guest/dettaglio-

comunicato-da-home?id=2905). 
9 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, il Ministro dell’interno e il Ministro della salute, Decreto R.0000150 del 7 aprile 2020. 
10 Cfr. le osservazioni di F. VASSALLO PALEOLOGO, Il governo inasprisce il decreto sicurezza bis di Salvini e 

criminalizza il soccorso umanitario, in Associazione Diritti e Frontiere, 8 aprile 2020 (https://www.a-dif.org/). 
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D’altro canto, invece, la mancata chiusura di alcuni settori produttivi, o la prematura riapertura 

di altri (quale l’industria degli armamenti), sulla base di pressioni da parte degli imprenditori, 

prospetta un cedimento nella tutela come “fondamentale” della salute delle persone – tutte – rispetto 

al perseguimento di interessi economici. 

Non si misconosce con questo la necessità di tutelare il lavoro, ma, per l’appunto, ricordando 

qual è il senso del lavoro posto a fondamento della Repubblica: il suo essere trait d’union fra 

democrazia politica e democrazia economica, strumento di dignità ed emancipazione della persona 

e della società, non merce, dal quale estrarre profitto.   

Infine, uno stato di emergenza legittimato dalla necessità di salvaguardare la salute, deve tutelare 

la salute di tutti, a partire dai soggetti vulnerabili, non ripercorrendo la tragica storia di diritti minori 

oltrepassate le porte delle Residenze Sanitarie Assistenziali, i cancelli delle carceri11 o gli ingressi 

dei vari centri di detenzione e accoglienza dei migranti12.  

Particolare attenzione deve, inoltre, essere prestata al fatto che le ricadute, in termini di qualità 

della vita, condizioni sociali ed economiche, sulle esistenze delle persone delle misure di 

distanziamento sociale facilmente enfatizzano le vulnerabilità e riproducono ed incrementano le 

diseguaglianze13. Occorre bilanciare l’impatto diseguale che lo stato di emergenza produce. 

c) Il rispetto di forme ed equilibri in relazione al potere dell’esecutivo.  

L’adozione di misure emergenziali comporta forme di concentrazione di ingenti poteri in capo ai 

vertici degli esecutivi, ma una democrazia richiede che tali poteri non siano pieni, ossia che siano 

garantiti il controllo e l’intervento da parte di altri organi.  

Nel caso italiano, questo implica la necessità di assicurare l’esercizio del ruolo di garanzia del 

Presidente della Repubblica, come del Parlamento14, che dovrebbe essere costantemente informato, 

e non solo, come prevede il decreto legge n. 19 del 2020, ogni quindici giorni (art. 2, c. 5). Le 

Camere dovrebbero pronunciarsi, sia pure in sede di conversione dei decreti legge – e fermo 

 
11 In argomento, cfr. A. LORENZETTI, Il carcere ai tempi dell’emergenza Covid-19, in Osservatorio costituzionale, n. 

3/2020. 
12 Cfr. il documento, a firma di numerose associazioni, Emergenza Covid-19. L’impatto sui diritti delle/dei 

cittadine/i straniere/i e le misure di tutela necessarie: una prima ricognizione, 22 marzo 2020. 
13 Fra le quali, quelle di genere; cfr. L. RONCHETTI, La pandemia costituzionale in un’ottica di genere, in European 

Law and Gender, www.elan.jus.unipi.it, 30 marzo 2020; F. FILICE, La parità di genere alla prova del Covid 19, in 

Diritto Penale e Uomo, n. 4/2020; sulle diseguaglianze economiche, per un primo approccio, M. FRANZINI, Il Covid-19 

e le disuguaglianze economiche, in Questione giustizia on line, 8 aprile 2020.  
14 Cfr. C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020, pp. 83 ss.  

http://www.elan.jus.unipi.it/
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restando che occorre riflettere, quando trattasi di limitazione dei diritti, sulla surrogabilità fra 

decreto legge e legge in senso formale – sui provvedimenti adottati dall’esecutivo; così come, 

eventualmente, adottare mozioni, risoluzioni o ordini del giorno, a monte e a valle delle scelte degli 

organi esecutivi. Il Parlamento rientra fra quei servizi essenziali (essenziali per la democrazia) che 

non possono essere chiusi o depotenziati15. Che si tratti di luoghi idonei dove i parlamentari 

possano riunirsi in sicurezza o di strumenti a distanza, deve essere garantito alle Camere di 

esercitare in pieno la loro funzione16, che non può essere ridotta all’esercizio di un mero voto di 

ratifica o ad un ruolo meramente burocratico. Fondamentale resta l’esercizio del controllo, così 

come la discussione, e la conseguente mediazione politica, in grado di riflettere il carattere plurale, 

e anche oppositivo, della rappresentanza.  

Quanto alle forme, come è stato sottolineato da numerosi costituzionalisti17, trattandosi di 

limitazione di diritti fondamentali per le quali è prevista la riserva di legge, occorre un atto avente 

forza di legge, quando non – come accennato supra – tout court la legge formale.  

In questo senso non è costituzionalmente legittimo il ricorso a decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri, che, se pur all’interno della dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo 

nazionale previsto dal Codice della protezione civile18, introducono ex novo misure limitative dei 

diritti (essendo del tutto inadeguata la delega in bianco contenuta nel decreto legge n. 6 del 201919 e 

non potendo un atto avente forza di legge intervenire ex post in sanatoria20); mentre, prima facie, 

pare coerente con il quadro costituzionale il decreto legge n. 19 del 2020, che stabilisce nel 

dettaglio le limitazioni (lasciando impregiudicata, tuttavia, la necessità di indagare la 

ragionevolezza della sfera di discrezionalità che lo stesso decreto legge riconosce in capo 

all’esecutivo e alle Regioni)21.  

 

 
15 …nella consapevolezza, peraltro, che la debolezza odierna non è che espressione del conclamato stato di crisi del 

Parlamento e della rappresentanza. 
16 Sul punto, fra gli altri, N. LUPO, Perché non è l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E 

perché ammettere tale voto richiede una “re-ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, in Osservatorio 

costituzionale, n. 3/2020. 
17 Per tutti, si veda G. AZZARITI, I limiti costituzionali della situazione d’emergenza provocati dal Covid-19, in 

Questione giustizia, 27 marzo 2020. 
18Art. 7.1, lett. c), del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
19 Cfr. G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in Unicost, www.unicost.eu, 10 aprile 2020, spec. par. 3. 
20 Il riferimento è al decreto legge n. 19 del 2020. 
21 Cfr. artt. 2 e 3 del decreto legge n. 19 del 2020. 
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3. Il ruolo del pubblico e dello Stato 

 

L’emergenza sanitaria in atto muta la materia oggetto delle riflessioni in ordine al ruolo dello 

Stato. Da un lato, essa rivela i pesanti danni causati dallo smantellamento delle strutture statali, 

sanitarie in primis22, ma anche dei servizi in grado di sostenere il tessuto sociale ed economico del 

Paese. Sono messi a nudo i vuoti derivanti da un sistema sanitario sottofinanziato, dallo 

smembramento della medicina preventiva e territoriale, così come la fragilità delle misure di 

sostegno sociale, sempre più depauperate, quando non surrogate da politiche di espulsione delle 

marginalità sociali o dalla ghettizzazione delle fasce sociali deboli nel mercato del lavoro 

sommerso. Ad essere abbandonato è, per ragionare in termini costituzionali e andando alle radici, il 

progetto di emancipazione e di eguaglianza sostanziale della Costituzione (art. 3, c. 2). 

Dall’altro lato, a contrario, emerge il carattere fondamentale che assume la presenza di un 

servizio sanitario di tipo universalistico ed adeguato, così come, ampliando il discorso, la necessità 

di istituzioni pubbliche in grado di mettere al centro la cura della polis, in senso stretto, come tutela 

della salute e della vita dei cittadini, assicurandosi che essa prevalga rispetto alle istanze 

egemoniche della grundnorm “profitto”.  

Ancora, considerando un altro fondamentale compito dello Stato, l’istruzione, si può rilevare 

come, in parallelo con quanto avvenuto nell’ambito della sanità, non grazie alle scelte 

politiche/legislative o alle risorse finanziarie conferite, bensì “nonostante esse”, il momento in cui 

viviamo, ovvero la  sospensione della scuola (di ogni ordine e grado, compresa l’università), 

evidenzi l’importanza e la vitalità della scuola pubblica e inclusiva (la scuola della Costituzione) e, 

insieme, l’imprescindibile funzione di eguaglianza (sostanziale) che essa veicola; una funzione che 

l’esperienza della didattica a distanza, utile, senza dubbio, dato il distanziamento sociale, non è in 

grado di esercitare, amplificando, anzi, facilmente, nonostante l’impegno dei docenti, le 

diseguaglianze e le esclusioni23. 

 
22 A. CAUDURO, P. LIBERATI, Sull’emergenza (annunciata) del Servizio sanitario nazionale, in Giustizia 

insieme, Diritto dell’emergenza Covid 19, n. 954 - 28 marzo 2020 (www.giustiziainsieme.it). 
23 Cfr. La scuola pubblica e la retorica della “didattica a distanza”. Un appello, in MicroMega on line, 8 aprile 

2020.  
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Altra questione: siamo di fronte ad un (possibile?) “rinvigorimento” dello Stato24 quale soggetto 

che si contrappone sia agli enti substatali sia alle organizzazioni sovranazionali? 

Per restare al caso italiano, l’emergenza Coronavirus palesa, guardando al passato, gli effetti 

nefasti di anni di “autonomia”, aziendalizzazione e parcellizzazione del sistema sanitario, ovvero, 

nel presente, le difficoltà di un approccio coordinato e coerente a livello nazionale25, e, 

proiettandosi nel futuro, i danni che può produrre il regionalismo differenziato (quantomeno per 

come oggi si prospetta, ovvero nel segno del mantenimento e del perseguimento della 

diseguaglianza, in direzione opposta rispetto all’“eguaglianza sostanziale”). 

Quanto alle organizzazioni sovranazionali si impone, una volta di più, una riflessione critica 

sull’Unione europea, che – sintetizzando – mostra sia di essere incapace di esercitare un ruolo, se 

non di guida, di coordinamento e di sostegno delle politiche nazionali, sia di essere subordinata alle 

istanze economiche dei “poteri forti”, mantenendo un approccio ai diritti in stile economia sociale 

di mercato26. 

Il carattere globale della pandemia mette quindi in luce la necessità di un coordinamento politico 

a livello mondiale: lo Stato si dimostra, nei fatti, l’unica istituzione che ha la forza di adottare scelte 

politiche di contrasto rispetto al diffondersi del virus e tese all’azione di cura dei cittadini, ma allo 

stesso tempo appare intrinsecamente incapace di reazioni, a fronte di un virus senza confini, che 

non contemplino un arroccamento nazionalista. 

Senza accedere a facili, e allo stato, utopici, entusiasmi sul costituzionalismo globale, in un’era 

in cui globale è la governance del neoliberismo, con la sua rete di cui lo Stato non costituisce che 

un nodo, dall’ossimorica sovranità etero-diretta, dobbiamo concludere nel senso della centralità 

degli Stati nazionali? 

 
24 Si muove dal presupposto che lo Stato non sia comunque un soggetto in via di estinzione ma abbia subito un 

processo di trasformazione, che ne ha amplificato la natura etero-diretta (rispetto ai sovrani della global economic 

governance) ma allo stesso tempo essenziale per rispondere alle necessità delle élites del neoliberismo in termini di 

ordine ed ammorzatori sociali, nonché di ancora di salvataggio in caso di crisi economica (sul punto, ci si permette di 

rinviare, anche per riferimenti alla letteratura sul tema, a A. ALGOSTINO, Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. 

Studio sula trasformazione delle fonti del diritto, Giappichelli, Torino, 2018, spec. pp. 100 ss.). 
25 Il riferimento è alle varie ordinanze, non sempre motivate da peculiari esigenze territoriali adottate dalle varie 

regioni, quando non da singoli sindaci; in argomento, fra gli altri, F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa 

dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio costituzionale, n. 3/2020, par. 3. 
26 Cfr. M. LUCCHESE, M. PIANTA, L’Europa senza rotta, in Sbilanciamoci.info, Newsletter n. 609 del 10 aprile 2020. 
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Last, but not least: se recupero del ruolo dello Stato fosse, in che senso? Quali sono le chances di 

un sovranismo democratico e sociale27, magari coniugato con un rinnovato internazionalismo? Lo 

Stato (democratico), come istituzione che necessariamente contiene al suo interno posizioni plurali 

e il conflitto, avrà la forza di riportare al centro la politica? Saprà resistere alle pressioni dei poteri 

economici? 

Un primo banco di prova è la resistenza nei confronti di immediate riaperture (quando non di 

mancate chiusure) di settori produttivi, ovvero l’applicazione del secondo, negletto, comma dell’art. 

41 della Costituzione, laddove l’asserzione, in puro stile liberale, del primo comma: «l’iniziativa 

economica privata è libera», è circoscritta dall’affermazione che essa «non può svolgersi in 

contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 

umana». 

Messo alla prova è anche il terzo comma dell’art. 41 Cost.: le misure che saranno adottate per 

fronteggiare la crisi economica, saranno «indirizzate e coordinate a fini sociali», nell’orizzonte 

dell’art. 3, comma 2, o mireranno a salvaguardare non tanto il lavoro quanto i profitti (di alcuni)? 

Gli strumenti di assistenza sociale saranno concepiti nella prospettiva dell’emancipazione o in 

quella di ammortizzatori sociali atti unicamente a calmierare e neutralizzare esplosioni di conflitto 

sociale? 

 

 

4. Lanciando lo sguardo oltre 

 

Infine, una mappa delle questioni che ruotano attorno al Coronavirus, non può prescindere dal 

tentare di immaginare i territori inesplorati che una crisi dall’impatto globale e così profondo, sulla 

società e sulle esistenze di ciascuno, può avere. Costituirà uno spartiacque, e in che modo? 

I limiti di politiche, embedded al finanzcapitalismo, di decurtazione e privatizzazione dei servizi 

pubblici sono evidenti, ma “passato il pericolo” non è altrettanto scontato che ciò generi 

un’inversione. Anzi, nella crisi economica si annida il rischio di politiche di austerità, di ulteriore 

liquidazione dei servizi pubblici, di distruzione di quel che resta del diritto del lavoro, nel nome 

delle esigenze della “ripresa”; per tacere della crescita delle diseguaglianze che la crisi può 

 
27 Così A. SOMMA, Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale, DeriveApprodi, Roma, 2018. 
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trascinare con sé. Occorre vigilare perché il c.d. smart working o home working, da strumento che, 

in un’ottica emergenziale, tutela il lavoro insieme alla salute delle persone, così come salvaguarda 

l’erogazione di servizi, non si normalizzi, favorendo un processo di individualizzazione – solitudine 

e debolezza – del singolo lavoratore e una dilatazione del tempo-lavoro, indistinto rispetto al tempo-

vita e oggetto di una progressiva espropriazione, nell’orizzonte di una crescita del biopotere.  

Il pericolo è che al Covid-19 segua il virus di un TINA (There Is No Alternative) che colpisce, 

forse, più ancora che non le classiche libertà liberali, i diritti sociali e del lavoro, così come gli spazi 

del dissenso, con un lockdown del conflitto sociale.  

Ancora: l’acqua cristallina dei fiumi e l’aria tersa delle città senza la cappa di smog, così come il 

legame fra epidemie, deforestazione, riscaldamento climatico e débâcle ambientale28, saranno 

ricordi o ipotesi per costruire un nuovo programma politico?   

Il ritorno alla normalità deve essere ad un’altra normalità29, altrimenti «ci ritroveremo in una 

nuova barbarie»30; ma esistono le forze sociali e politiche in grado di rivendicare e sostenere un 

mutamento di rotta?  

Nell’emergenza sono venute alla luce o si sono reinventate forme di solidarietà sociale31, in 

alcuni casi si sono costruiti inediti legami “di vicinato”, che manifestano l’esistenza di una vivacità 

sociale, che spazia dai movimenti sociali all’associazionismo nelle sue mille sfumature, ma piccoli 

sommovimenti dal basso avranno la forza di articolarsi in una dimensione collettiva ampia e capace 

di proporre e far irrompere sulla scena politica una visione del mondo altra? 

L’attuazione della Costituzione, con la centralità della persona e il progetto di emancipazione e 

giustizia sociale, potrebbe essere un passo in questa direzione, conferire la forza del diritto 

costituzionale ad un progetto politico alternativo – per quanto suoni paradossale tale aggettivo se 

riferito alla higher law – alla pervasività, alle istanze egemoniche, alle diseguaglianze e alla letalità 

del neoliberismo. 

 
28 Da ultimo, sul legame fra inquinamento e rischio di morte per Covid-19, cfr. Xiao Wu, R. C. Nethery, M. B. 

Sabath, D. Braun, F. Dominici, Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States, Harvard 

University, 5 aprile 2020 (https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm/home).  
29 A. L. LARA, Covid-19, non torniamo alla normalità. La normalità è il problema, in il manifesto, 5 aprile 2020 

(trad. di P. Sullo). 
30 S. ŽIŽEK, Virus. Catastrofe e solidarietà, Ponte alle grazie, Milano, 2020 (V ed., 27 marzo 2020). 
31 Con la precisazione che il principio di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., oltre che concretizzato dall’azione dei 

cittadini, richiede un’azione delle istituzioni pubbliche, nella prospettiva dell’art. 3, c. 2. 
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1. Oggetto e limitazione del campo d’indagine. 

 

Le misure adottate al fine di gestire e contenere, al limite prevenire, l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 hanno compresso e continuano a comprimere alcuni diritti di libertà 

costituzionalmente riconosciuti e garantiti; in particolare, il diritto di circolazione e soggiorno, 

enunciato e disciplinato dall’art. 16 della Costituzione, ha trovato esplicita limitazione dispositiva, 

dapprima con puntuale riferimento ad alcune specifiche aree del Paese e, poi, con riguardo 

all’intero territorio nazionale. 

Pare opportuno, pertanto, esaminare non solo l’appropriatezza degli strumenti normativi 

adoperati per porre in essere la restrizione dell’anzidetto diritto di libertà in tempo di emergenza, 

quanto scrutinare questi alla luce del fondamentale principio di legalità, in quanto principio 

garantista dei diritti individuali1, ordinatorio delle fonti del diritto2 ed espressione della volontà 

democratica formatasi all’interno delle Assemblee rappresentative3.  

Siffatto bisogno è il risultato immediato e diretto della scelta di intervenire sul tema in 

argomento attraverso l’emanazione di un decreto-legge (n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito nella 

legge n. 13 del 5 marzo 2020), in forza del quale, successivamente, sono stati adottati una pluralità 

di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (nel dettaglio e per ciò che qui interessa, quelli 

del 1, 8, 9 e 22 marzo); altre considerazioni, peraltro, non potranno tacersi in ordine agli effetti 

prodotti da altro decreto-legge (n.19 del 25 marzo 2020), con il quale è stato abrogato quello 

emanato nelle prime fasi dell’emergenza sanitaria (n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito con 

modificazioni  nella L. 13/2020). 

 

 

                                                
1 Tra gli altri, S. FOIS, Legalità (principio di), in Enciclopedia del Diritto, XXIII, Milano, 1973, 662; C. MORTATI, 

Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1991, 346; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1984, 58; R. 
GUASTINI, Legalità (principio di), in Digesto Pubblico, IX, Torino, 1998, 85; F. SORRENTINO, Lezioni sul principio di 
legalità, Torino, 2001, 9; L. CARLASSARE, Legalità (principio di), in Enciclopedia Giuridica, XVIII, Roma, 1990, 1.    

2 S. FOIS, op. cit., 659; C. MORTATI, op. cit., 350; V. CRISAFULLI, op. cit., 58; R. GUASTINI, op. cit., 91-96; F. 
SORRENTINO, op. cit., 24-25; L. CARLASSARE, op. cit., 2; G. U. RESCIGNO, Qualità della legislazione e principio di 
legalità, in Rivista di diritto costituzionale, 2000, 158. 

3 L. CARLASSARE, op. cit., 1-2; PAJNO S., Considerazioni su principio democratico e principio di legalità, in 
Diritto pubblico, 2005, 468-469; CIMELLARO L., Il principio di legalità in trasformazione, in Diritto e società, 2006, 
116-119.  
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2. Inquadramento sistematico: libertà di circolazione e soggiorno e principio di legalità. 

 

L’art. 16 della Costituzione disciplina il diritto di libertà di circolazione e soggiorno, disponendo, 

tra l’altro, che «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del 

territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o 

di sicurezza». 

Con portata normativa differente4 in confronto alla libertà personale, la libertà di circolazione e 

soggiorno soggiace ad un diverso trattamento anche negli istituti posti a suo presidio, rispetto a 

quelli, invece, dettati a garanzia del diritto di cui all’art. 13 della Costituzione; se per un verso, 

solennemente riaffermato il principio di eguaglianza5, il testo costituzionale innanzi citato limita le 

ipotesi di restringimento del diritto di circolazione e soggiorno, nel senso che una simile riduzione 

possa avvenire esclusivamente per mezzo di una legge e a causa di “motivi di sanità o di 

sicurezza”6, per altro verso, non può non sottolinearsi la scelta del Costituente di non affiancare 

all’istituto della riserva di legge rafforzata per contenuto quello della riserva di giurisdizione. 

Tanto conduce a considerare ammissibile la compressione del diritto di libertà di circolazione e 

soggiorno se e solo se stabilita direttamente ed unicamente da una fonte primaria (legge formale 

ordinaria oppure atto avente di forza di legge7), ovvero se e solo se attuata da una fonte secondaria 

conforme alle disposizioni previamente espresse nella fonte primaria autorizzativa dell’esercizio del 

potere amministrativo; nel caso in cui, poi, si verificasse l’ipotesi da ultimo prospettata, si 

manifesterebbe, naturaliter, la urgenza di verificare, in applicazione del principio di legalità, la 

congruità tra gli atti adottati dall’Esecutivo-amministrazione in virtù del potere attribuito a questo 

ultimo da una previa disposizione di rango primario e la stessa previa disposizione attributiva del 

potere. 

                                                
4 Corte Cost. Sent. 7 dicembre 1994, n. 419; Corte Cost., Sent. 30 giugno 1960, n. 45. 
5 Corte Cost., Sent. 30 giugno 1964, n. 68. 
6 Sul significato attribuibile alla parola “sicurezza”, cfr. Corte Cost., Sent. 23 giugno 1956, n.2. 
7 P. STANCATI, Legalità (principio di), in Il Diritto – Enciclopedia Giuridica del Sole 24 Ore, VIII, Milano, 2007, 

688; S. FOIS, op. cit., 660; V. CRISAFULLI, op. cit., 58, per il quale «il principio di legalità esige che l’esplicazione 
dell’autorità (regolamento o provvedimento) trovi il proprio fondamento positivo, oltre che il proprio limite negativo, in 
una previa norma, che di solito si ritiene debba essere posta da legge formale o da atto ad essa equiparato, in omaggio al 
concetto “politico” di legge». 
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A tale proposito, non sembra irrilevante segnalare che pur potendo atteggiarsi il principio di 

legalità sia come compatibilità, cioè generica non contrarietà alla legge degli atti dell’Esecutivo-

amministrazione8, sia come conformità formale, vale a dire come indispensabile fondamento legale 

da dichiarare prima dell’adozione degli atti dell’Esecutivo-amministrazione9, sia, infine, come 

conformità sostanziale, ossia come ineludibile corrispondenza, vincolata in forma e contenuto, degli 

atti adottati dall’Esecutivo-amministrazione alla previa fonte primaria autorizzativa del potere10, nel 

presente lavoro la valutazione di congruità più sopra delineata verrà effettuata con riferimento 

privilegiato al principio di legalità inteso quale rapporto di conformità, formale piuttosto che 

sostanziale, tra previa fonte primaria e successiva attività attuativa dell’Esecutivo-amministrazione. 

D’altra parte, neppure può celarsi la preferenza espressa dalla Corte Costituzionale per il 

principio di legalità sostanziale; in diverse occasioni, infatti, la Consulta ha avuto modo di 

affermare, soprattutto in tema di funzioni di indirizzo e coordinamento, che «perché il principio di 

legalità sia salvaguardato…occorre pertanto un'ulteriore disposizione legislativa: la quale, in 

apposita considerazione della materia, che volta a volta esige l'intervento degli organi centrali, 

vincoli e diriga la scelta del Governo, prima che questo possa, dal canto suo, indirizzare e 

coordinare lo svolgimento di poteri di autonomia»11. 

L’ottica sostanzialistica della legalità, peraltro, concedendo centralità alla funzione legislativa, 

pretende che sia il Parlamento a parlare per primo12 attraverso un atto-fonte dotato di legittimazione 

democratica, della quale legittimazione, invero, rimarrebbe privo l’atto adottato dall’Esecutivo-

amministrazione se non si conformasse, in forma e contenuto, alla previa legge13; seguendo una 

simile impostazione, quindi, «la legge che non desse alcuna indicazione circa l’esercizio dei poteri 

conferiti, né disciplinasse in alcun modo la materia, vanificherebbe, nella sostanza, la premessa 

della soggezione dell’atto amministrativo alla legge e, segnatamente, la possibilità di esperire il 

sindacato di legittimità sull’atto stesso»14. 

                                                
8 Così definito da S. FOIS, op. cit., 666 e ripreso nel significato di “conformità in senso debolissimo” da R. 

GUASTINI, op. cit., 86; P. STANCATI, op. cit., 690. 
9 S. FOIS, op. cit., 666; P. STANCATI, op. cit., 690; R. GUASTINI, op. cit., 86; L. CARLASSARE, op. cit., 2. 
10 S. FOIS, op. cit., 666; P. STANCATI, op. cit., 690; R. GUASTINI, op. cit., 87; L. CARLASSARE, op. cit., 2. 
11 Corte Cost., 29 luglio 1982, n. 150; cfr. anche Corte Cost., 18 luglio 1991, n.359 e Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 

250. 
12 L. CARLASSARE, Regolamento (dir. Cost.), in Enciclopedia del Diritto, XXXIX, Milano, 1988, 622. 
13 S. PAJNO, op. cit., 507-508; P. STANCATI, op. cit., 691. 
14 P. STANCATI, op. cit., 692 ed ivi L. CARLASSARE, Regolamenti dell’Esecutivo e principio di legalità, Padova, 

1966, 140 ss.. 
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  Proprio la pretesa garantista dei diritti individuali della quale si fa latore il principio di legalità, 

in realtà, non soffrirebbe ripercussioni negative neanche ove gli atti dell’Esecutivo-amministrazione 

fossero attuazione di un previo atto legislativo capace di attribuire ai primi potere, determinandone, 

solamente ed al contempo, fine, organo competente, natura e materia15; ciò, in quanto «di fronte ad 

un atto in relazione al quale non sia possibile individuare (nella legge) tutte tali precisazioni e 

specificazioni (fine, organo, natura, materia), il giudice non potrà e non dovrà considerarsi 

“soggetto” ad esso, ma dovrà invece considerarlo privo del (necessario) “fondamento legale” e di 

conseguenza non dovrà applicarlo in quanto non conforme al principio di legalità», ex art. 101 

Cost.16. 

Ciò posto, notando che il punto di contatto tra legalità formale e legalità sostanziale è 

individuabile nella ritenuta necessità che la legge autorizzativa del potere intervenga a monte 

rispetto agli atti dell’Esecutivo-amministrazione, si ritiene opportuno ricostruire anche testualmente, 

oltre che cronologicamente, la sequenza di atti-fonte impiegati per gestire l’emergenza sanitaria da 

Covid-19; solo la comparazione letterale tra fonte primaria (attributiva del potere) e fonte 

secondaria (attuativa e non meramente esecutiva della previa legge17), infatti, può condurre ad una 

compiuta analisi della questione.           

 

 

3. Ricostruzione del dato normativo e fattuale.   

 

Nella riunione del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiarava, per 6 mesi, lo stato di 

emergenza «in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili»; tale deliberazione, invero, seguiva quella già adottata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno precedente, 30 gennaio 2020 e richiamata nella 

premessa al decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6. 

Tale ultimo atto avente forza di legge, rubricato «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», prevedeva che, «allo scopo di  evitare il 

                                                
15 La teoria è quella espressa da S. FOIS, op. cit., 689-691; cfr. P. STANCATI, op. cit., 692. 
16 S. FOIS, op. cit., 691; cfr. P. STANCATI, op. cit., 692. 
17 G.U. RESCIGNO, op. cit., 157-158, anche sulla differenziazione tra principio di legalità e riserva relativa di legge; 

P. STANCATI, op. cit., 692-693. 
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diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per 

la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile 

ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità 

competenti, con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 218, sono tenute ad adottare ogni 

misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione 

epidemiologica» (art.1, comma 1); inoltre, avvertiva che «Le autorità competenti, con le modalità 

previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione 

dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di 

cui all'articolo 1, comma 1» (art. 2); tra le misure adottabili, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del 

medesimo decreto legge, ve ne erano, fra le altre, due direttamente incidenti sulla libertà di 

circolazione e soggiorno: «a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte 

di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; b) divieto di accesso al comune o 

all'area interessata». 

Nelle more del procedimento di conversione dell’anzidetto decreto-legge, conclusosi con la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61, della legge 5 marzo 2020, n. 1319, 

veniva adottato il D.P.C.M. del 1 marzo 2020, in esito al quale era disposto, per dieci comuni 

lombardi e per uno veneto, il «a) divieto di allontanamento…da parte di tutti gli individui 

comunque ivi presenti; b) divieto di accesso nei comuni»; più tardi, con D.P.C.M. del 8 marzo 

2020, «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione 

Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e 

                                                
18 «1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con 

uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro 
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, 
nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche 
regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il 
territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, 
nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 
32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 
50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute 
entro ventiquattro ore dalla loro adozione». 

19 La Camera dei Deputati approvava in data 26 febbraio 2020 il testo della legge di conversione del decreto legge n. 
6 del 23 febbraio 2020 con 462 voti favorevoli su 464 presenti (il voto favorevole veniva espresso all’unanimità da tutti 
i gruppi parlamentari, con i deputati presenti, fatta eccezione per il gruppo Misto all’interno del quale si riscontravano 2 
voti contrari); il Senato della Repubblica approvava definitivamente e nel medesimo testo l’anzidetta legge di 
conversione il 4 marzo 2020 con 234 voti a favore su 240 presenti, con 5 astenuti (2 appartenenti al gruppo Misto e 3 a 
quello delle Autonomie).   



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

7 

Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia», 

veniva adottata, all’art. 1, comma 1, lett. a), la seguente disposizione: «evitare ogni spostamento 

delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui (ndr. sopra), nonché all'interno dei 

medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il 

proprio domicilio, abitazione o residenza». 

Il giorno seguente, poi, con le medesime finalità di contrasto e gestione, prevenzione 

dell’emergenza epidemiologica, veniva adottato il D.P.C.M. 9 marzo 2020, il quale statuiva che «le 

misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono 

estese all'intero territorio nazionale»; con Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il 

Ministero dell’Interno, il 22 marzo 2020 veniva «fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi 

o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, 

salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute», 

disposizione, questa ultima, efficace solo per poche ore, perché sostituita dall’altra enunciata, nello 

stesso giorno, con un nuovo D.P.C.M. e di tenore letterale non dissimile: «è fatto divieto a tutte le 

persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune 

diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze 

lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 

1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. È 

consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse». 

Il 25 marzo 2020, ancora, era pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 19, emanato in 

pari data, in base al quale, «per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del 

virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di 

esso», potranno adottarsi, «per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta 

giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di 

emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità 

di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento 

epidemiologico del predetto virus» (art. 1, comma 1), una o più misure tra quelle indicate nel 

comma 2 del medesimo art. 1; tra queste e «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al 

rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di 

esso…a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità 
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di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali 

limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o 

urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; b) chiusura al pubblico di strade urbane, 

parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto di 

allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al 

territorio nazionale».  

Infine, con il predetto decreto-legge 19/2020 è stato abrogato «il decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, 

comma 6-bis, e 4» (art. 5, comma 1, lett. a), nonché sancito che «sono fatti salvi gli effetti prodotti e 

gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini 

originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 

adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora 

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa 

data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni» (art. 2, comma 3). 

 

 

4. Legalità formale e legalità sostanziale alla prova dell’emergenza. 

 

L’impianto dispositivo costituzionale più sopra segnalato, il quale, in particolare, garantisce il 

godimento del diritto di libertà di circolazione e soggiorno per mezzo di una riserva di legge 

rafforzata per contenuto e non anche prevedendo, in materia, una riserva di giurisdizione, pare 

consentire, pure, l’intervento di atti-fonte di rango secondario in tema di limitazione del diritto di 

cui all’art. 16 della Costituzione solo ove tale restrizione venga previamente autorizzata e 

disciplinata da una legge formale ordinaria ovvero da un atto avente forza di legge; nella specie, 

quindi, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, poi convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13, è 

divenuto base o fondamento legale dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in 

data 1, 8, 9, 22 marzo per gestire e contenere l’emergenza epidemiologica, con la ulteriore ed 

obbligata conseguenza per la quale il contenuto normativo di tali ultimi atti-fonte deve essere 
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vagliato, in ossequio al principio di legalità, in termini di conformità rispetto all’atto abilitativo in 

forza del quale il potere amministrativo è stato, in concreto, esercitato20. 

Il decreto-legge in questione e la successiva legge di conversione, peraltro, hanno certamente 

indicato e regolato, per certi aspetti persino con precisione, fine, organo, natura e materia ai quali 

gli atti-fonte autorizzati all’esercizio del potere, i D.P.C.M., avrebbero dovuto attenersi, così come, 

nei fatti ed anzitutto sotto il profilo teleologico-letterale, i medesimi D.P.C.M. del 1, 8, 9 e 22 

marzo 2020 si sono, nella forma e nel contenuto, conformati alla base legale attributiva e costrittiva 

del potere loro attribuito21 e ciò anche alla luce della considerazione secondo la quale pretendere 

dall’atto-fonte di rango primario attributivo del potere la delimitazione puntuale della 

discrezionalità amministrativa significherebbe vincolare il primo a determinarsi nel senso di 

costringere la seconda, tanto contrastando con il principio della supremazia della legge22.    

Non v’è dubbio, infatti, che i D.P.C.M. in parola siano stati adottati, tutti, secondo il 

procedimento derogatorio (rispetto a quello ordinario di formazione dei regolamenti di cui all’art. 

17 della legge 23 agosto 1988, n. 400) individuato nell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6; allo stesso modo, dubbio non può esservi circa il fatto che solamente i 

D.P.C.M. e non altri strumenti normativi, attuando le misure elencate dall’art.1, comma 2, 

dell’anzidetto decreto-legge, avrebbero potuto operare nell’emergenza di cui si discorre, al fine di 

limitare, tra gli altri, il diritto di libertà di circolazione e soggiorno, con l’unica singolarità di quegli 

strumenti eccezionali, comunque arginati sotto il profilo discrezionale, da adottare in casi di 

                                                
20 Cfr. R. DI MARIA, Il binomio “riserva di legge-tutela delle libertà fondamentali” in tempo di Covid-19: una 

questione non soltanto “di principio”, in dirittiregionali.it – Forum La Gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, 
Regioni ed Enti locali, 1/2020, 509; E. C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto 
dell’emergenza virale da coronavirus, in biodiritto.org, in corso di pubblicazione in BioLaw Journal, 2/2020, 8. 

21 Cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione Italiana, in 
federalismi.it - Paper – Osservatorio Emergenza Covid-19, 2020, 5, per il quale «Lo schema finora seguito dal Governo 
appare invero scontare qualche incertezza nella scelta dello strumento e ha provocato in dottrina qualche dubbio. Tali 
dubbi potrebbero essere sciolti facendo riferimento ai contenuti degli atti di volta in volta riguardati: laddove i contenuti 
intervengano solo nei limiti  tipici delle ordinanze contingibili e urgenti, rispettando i criteri della provvisorietà, della 
non astrattezza, della proporzionalità con l’emergenza a cui si fa  riferimento, i decreti del Presidente  del Consiglio dei 
Ministri (che sembrano avere una duplice legittimazione, una basata sul primo decreto legge, l’altra in quanto ordinanze 
di protezione civile) possono essere uno strumento adeguato; qualora invece i  contenuti  non  rispondano  a  queste  
caratteristiche  ovvero  abbiano  effetti  permanenti  o  incidano  sul bilancio ovvero manchi la necessaria 
proporzionalità e pertinenza si dovrebbe ritenere doveroso - anche nel caso straordinario e urgente provocato 
dall’emergenza coronavirus - l’intervento con atto con forza di legge».  

22 S. FOIS, op. cit., 662; per una comparazione generale ed esaustiva tra legalità formale e legalità sostanziale cfr. P. 
STANCATI, op. cit., 690-693. 
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«estrema necessità ed urgenza…ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» ed 

efficaci sino all’entrata in vigore dei competenti D.P.C.M.23. 

Sotto il profilo squisitamente contenutistico, poi ed al netto dell’utilizzo nei D.P.C.M. di 

locuzioni la cui portata precettiva solleva più di qualche perplessità24, non può non rilevarsi che il 

potere amministrativo attribuito con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 sia stato sempre 

esercitato, con precipuo riguardo alla compressione della libertà di circolazione e soggiorno, 

nell’ambito materiale specificamente circoscritto e vincolato dalla base legale da ultima richiamata 

ed autorizzativa del potere medesimo, venendo modulati gli interventi normativi in ragione dei 

canoni di adeguatezza e proporzionalità e nell’alveo delle misure esplicitamente previste nel comma 

2 dell’art. 1 del ridetto atto avente forza di legge. 

L’aspetto problematico della verifica sulla conformità formale piuttosto che sostanziale degli 

atti-fonte di rango secondario rispetto al fondamento legale di riferimento ed in relazione alla 

restrizione della libertà sancita dall’art. 16 della Costituzione, invero, ruota con maggiore vigore 

intorno all’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nel quale è stata rinvenuta una sorta di 

                                                
23 Cfr. Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020; discorso 

analogo sull’efficacia delle ordinanze contingibili e urgenti dovrebbe valere anche per quelle adottate sul medesimo 
fondamento legislativo ed in ossequio ai medesimi requisiti e condizioni (art. 32, legge 23 dicembre 1978, n. 833) dai 
Presidenti delle Regioni o dai Sindaci, ove comprendenti precetti attratti nella competenza nazionale ed ivi già 
contenuti. Si vedano sull’argomento, M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, 
in federalismi.it - Paper – Osservatorio Emergenza Covid-19, 2020, 6-7; G. BOGGERO, Le “more” dell’adozione dei 
DPCM sono “ghiotte” per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra Stato e Regioni in tema 
di Covid-19, in dirittiregionali.it – Forum La Gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed Enti locali, 
1/2020, 362-364.  

24 Mentre le lett. a) e b) del secondo comma dell’art. 1 del D.L. 6/2020, prima e della L. 13/2020, poi, affermano, 
rispettivamente, che tra le misure adottabili, allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19, vi sono il «divieto di 
allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o 
nell’area» e il «divieto di accesso al comune o all’area interessata», nel D.P.C.M. del 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, 
lett. a), si prevede, allo scopo di “contrastare e contenere” il diffondersi del virus, di «evitare ogni spostamento delle 
persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, 
salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti 
per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza»; le misure di tale ultimo 
D.P.C.M. vengono poi estese a tutto il territorio nazionale il giorno seguente, 9 marzo con apposito nuovo D.P.C.M. 
(art. 1, comma 1). Successivamente, in data 22 marzo 2020 ed a riprova di quanto sostenuto, con Ordinanza del 
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno (art. 1), si precisa la portata precettiva della disposizione, 
nel senso che «è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati 
in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero 
per motivi di salute»; disposizione poi confermata nel D.P.C.M. (art. 1, comma 1, lett. b) adottato lo stesso giorno ed 
alla quale se ne aggiunge altra: «conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza» sono soppresse». Cfr., G. TROPEA, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, in federalismi.it – Paper 
– Osservatorio Emergenza Covid-19, 2020, 5.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

11 

“delega in bianco” concessa alle autorità competenti25 per potere «adottare ulteriori misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da 

COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1». 

Sul punto, una interpretazione sistematica della disposizione innanzi citata conduce a ritenere 

che avrebbero potuto essere definite “ulteriori” solo le misure diverse ed aggiuntive rispetto alle 

altre già enunciate nel comma 2 dell’art. 1 (ove in concreto assunte) del medesimo decreto-legge, 

ovvero quelle nuove e capaci di ampliare il dettato legislativo oltre i limiti circoscritti dal 

fondamento legale attributivo e costrittivo del potere amministrativo, ma dovendo rimanere, 

comunque, la fattispecie, «materialmente circoscritta dai confini dello stesso fatto emergenziale, 

che integra la fattispecie normativa e consente di far funzionare…un sindacato fondato sul principio 

di legalità»26; in questa ottica, vanno lette, peraltro, le misure contenute nei successivi D.P.C.M. 

attuative e non anche meramente esecutive del dettato legislativo e sulla scorta di questo ispirate a 

canoni di adeguatezza e proporzionalità (per esempio in ordine alla loro durata limitata nel tempo). 

 D’altra parte, le supposte nuove misure, adeguate e proporzionate anche al transitorio stato 

emergenziale, adottate dagli stessi organi competenti individuati dai commi 1 e 2 dell’art. 3 del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con i limiti e secondo le modalità ivi sancite, avrebbero 

persino trovato un vincolo nello scopo da perseguire, individuato esplicitamente nella prevenzione 

della diffusione dell’epidemia; pur senza imporre ulteriori o nuove misure di gestione 

dell’emergenza, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, ad esempio, ha potuto estendere a tutto il territorio 

nazionale27, anche in luoghi privi di contagio ex art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, le misure invero già in precedenza prese con riguardo ad aree specifiche del Paese e ciò 

proprio in forza del fine vincolato al quale parimenti si è poc’anzi fatto cenno.   

                                                
25 Ampia critica sulla portata della disposizione in parola si ritrova in L. A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e 

«principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una 
sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa.. La reiterata e prolungata 
violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, in federalismi.it - Paper – Osservatorio Emergenza Covid-
19, 2020, 13; cfr., anche M. CAVINO, op. cit., 8-9; R. DI MARIA, op. cit., 510-512; L. FABIANO, La catena della 
normativa emergenziale in risposta alle minacce di diffusione del Covid-19. Riflessioni sulla tenuta in termini di 
legittimità e di opportunità delle scelte normative del Governo italiano, in biodiritto.org, in corso di pubblicazione in 
BioLaw Journal, 2/2020, 5-6. 

26 E. C. RAFFIOTTA, op. cit., 5. 
27 Cfr. M. CAVINO, op. cit., 4. 
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Per tutto quanto innanzi sostenuto, insistendo nel ragionamento sin qui avanzato, dovrebbe 

ritenersi, in ogni caso e seppure solo a posteriori28, comunque plausibile il controllo 

giurisdizionale29 sulle eventuali ulteriori misure limitative del diritto di cui all’art. 16 della 

Costituzione ed in concreto potenzialmente adottabili od adottate in attuazione della previa fonte 

primaria in parola (art.2, decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6), questa ultima già sottoposta, 

peraltro, nel suo ordinario iter di emanazione e successiva conversione, ad esame e verifica da parte 

sia delle Assemblee parlamentari che del Presidente della Repubblica.  

 

 

5. L’avvento del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e l’abrogazione del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6. 

 

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13 è stato abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. a)30, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in 

corso di conversione. 

La sostituzione della base legale autorizzativa degli atti-fonte di rango secondario da adottare nel 

periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 prende le mosse, tra le varie motivazioni e sicuramente, 

sia dalla volontà di soddisfare la richiesta di maggiore controllo e più intensa partecipazione del 

Parlamento sulla ed alla gestione della crisi epidemiologica31, sia dalla valutata genericità delle 

disposizioni attributive del potere amministrativo, sia, infine, dalla ritenuta esigenza di tipizzare 

interventi consentibili extra ordinem ed in ragione unicamente dell’irripetibile e contingente stato di 

necessità nella specie venutosi a creare32. 

                                                
28 Corte Cost., Sent. 30 giugno 1964, n. 68. 
29 Cfr. Sul significato del controllo giurisdizionale degli atti del Governo durante l’emergenza A. RUGGERI, Il 

coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova le capacità di tenuta, in 
dirittiregionali.it – Forum La Gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed Enti locali, 1/2020, 369-372.  

30 «Ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4». 
31 Cfr. Art. 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: «I provvedimenti emanati in attuazione del presente 

articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunicati alle Camere entro il giorno 
successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 
quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto». 

32 Cfr. G. AZZARITI, I Limiti costituzionali della situazione d’emergenza provocata dal Covid-19, in 
questionegiustizia.it, 27 marzo 2020; E. C. RAFFIOTTA, op. cit., 4.  
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Ictu oculi, infatti, possono subito notarsi con riferimento al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: 

la mancata riproposizione di una disposizione simile o solo somigliante a quella contenuta nell’art. 

2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ed espressione di una cosiddetta “delega in bianco” per 

l’esercizio del potere amministrativo; la cura testuale con la quale sono state definite le misure 

adottabili, tra gli altri, in tema di compressione del diritto di libertà di circolazione e soggiorno33; la 

possibilità di adottare le misure previste nel secondo comma dell’art. 1 «per periodo predeterminati, 

ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 

luglio 2020»34. 

Non possono non segnalarsi, ancora, l’abrogazione esplicita operata dal Governo del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, salvo, poi, acconsentire al perdurare della vigenza delle misure 

adottate con i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 202035, assunti, questi ultimi, sul fondamento legale 

innanzi richiamato e successivamente abrogato36, come pure la disposizione contenuta nel primo 

periodo del medesimo art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo la quale: 

«Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati 

ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020,n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978,n. 833». 

Orbene, la decisione di “salvare effetti ed atti” prodotti dai decreti (D.P.C.M.) e dalle ordinanze 

(dei Ministri, dei Presidenti delle Giunte Regionali, dei Sindaci) adottati sul fondamento del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pare palesare il timore del Governo di avere potuto errare 

nella forma, ma non nella sostanza (continuando ad applicarsi, nel merito, le misure già adottate con 

i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo, peraltro confermate, con mera proroga dell’efficacia, anche 

all’art. 1 del D.P.C.M. del 1 aprile 202037), con le quali è stata gestita l’emergenza sanitaria, nonché 

la volontà del medesimo Esecutivo di porvi eventualmente rimedio, come se fosse una sanatoria38, 

                                                
33 Art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si fa esplicito riferimento persino a 

«residenza, domicilio o dimora». 
34 Art. 1, comma 1, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
35 Art. 2, comma 3, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
36 La questione è stata segnalata da U. ALLEGRETTI, Una normativa più definitiva sulla lotta all’epidemia del 

coronavirus?, in forumcostituzionale.it, 2020, 5.  
37 «L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 

nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 
adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data 
del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020». 

38 R. DI MARIA, op. cit., 515, nota n. 21. 
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attraverso l’approvazione di altro e più dettagliato atto avente forza di legge; la scelta compiuta, 

però, non persuade: in via dirimente, infatti, non può non ribadirsi che i D.P.C.M. adottati in 

attuazione della base legale autorizzativa di questi ed attributiva del potere si siano conformati ai 

vincoli di fine, forma e contenuto ivi sanciti, tenuto conto, inoltre, della natura tecnica39 «delle 

indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo della 

Protezione Civile in data 3 febbraio 2020, n.630, nella seduta del 7 marzo 2020»40, oltre che della 

necessità di «garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede 

internazionale ed europea»41. 

Discorso a parte, invece, merita il secondo periodo del ridetto art. 2, comma 3, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, letto in combinato disposto con l’art. 5, comma 1, lett. a), del medesimo atto 

avente forza di legge; anche in questo caso, però, l’intervento dell’Esecutivo non appare 

condivisibile. 

Optando per l’abrogazione esplicita del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il Governo ha 

infatti concesso idonea base legislativa ai D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 sino al 25 marzo 

2020, salvo disporre un’applicazione senza soluzione di continuità dei medesimi atti-fonte di rango 

subordinato sino allo spirare del termine di loro validità temporale originariamente previsto, forse 

ritenendo, nonostante la disposta cessazione di efficacia dell’atto abrogato, l’abrogante decreto-

legge 25 marzo 2020, n.19 capace di fungere, pro futuro, da utile e legittimo fondamento legale ai 

D.P.C.M. benché, questi, fossero stati adottati prima della emanazione di tale ultimo atto avente 

forza di legge. 

Invero, tanto il principio di legalità formale, quanto quello inteso in senso sostanziale pretendono 

univocamente che l’atto-fonte di rango primario autorizzativo ed attributivo del potere all’atto-fonte 

di livello gerarchico inferiore intervenga forzatamente “prima” di questo ultimo, non fosse altro che 

per non fare apparire la disposizione legislativa sottoposta alla volontà dell’Esecutivo-

amministrazione, in palese contrasto con le istanze ordinatoria e democratica di cui il principio di 

legalità è certamente portatore; in questo senso, quindi, lo strumento dell’abrogazione esplicita ha 

prodotto o potrà produrre un vero e proprio vulnus normativo, cui indubbiamente potrà porsi 

                                                
39 Corte Cost., Sent. 14 marzo 1997, n. 61. 
40 Premessa al D.P.C.M. 8 marzo 2020. 
41 Premessa al D.P.C.M. 9 marzo 2020. 
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rimedio in sede di conversione, preferendo, magari, una diversa forma di abrogazione 

interpretativa42 (tacita od implicita che sia) per il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

 

 

6. Conclusioni.   

 

Occorre, in ultimo, dare conto del paradosso che involge, nello stato di emergenza da Covid-19, 

il principio di legalità; è, infatti, l’identificazione di alcune cause idonee a definire la crisi del 

principio in questione a dimostrarne, invero, la imprescindibile vigenza nell’«accezione tipica e 

tradizionale che postula la soggezione dell’amministrazione alla legge»43. 

La speditezza decisionale ricercata nei D.P.C.M.44, la pervicacia con la quale l’Esecutivo-

amministrazione ha inteso procedere, attraverso gli anzidetti strumenti normativi, al fine di 

soddisfare gli obiettivi prefissati negli atti-fonte di rango primario ed il generale «progressivo 

decadimento» della primazia della legge45, hanno, in realtà e più che sottolineato i motivi della crisi 

del principio di legalità, richiesto, anzi, preteso la piena applicazione del medesimo, quale 

quintessenza dello Stato di diritto46. 

La rinnovata attualità del classico principio di legalità, infatti, ne comprova la «irrinunciabilità» 

e la «inviolabilità», nonostante i tentativi di ridurne o modificarne la portata in ragione della 

trasformazione dell’esercizio della funzione amministrativa, questa ultima sempre più orientata 

verso un’azione «per risultati» che tenga conto, nel proprio agire finalizzato dalla previa legge, dei 

canoni di efficacia, efficienza, economicità, proporzionalità, adeguatezza, sussidiarietà47. 

In definitiva, solo il principio di legalità rettamente inteso e puntualmente applicato consentirà 

controlli rigorosi sul futuro operato dell’Esecutivo-amministrazione, ove questi decidesse di 

intervenire nuovamente in tema di compressione del diritto di libertà di circolazione e soggiorno 

con atto-fonte di rango secondario a ciò previamente abilitato e vincolato da legge od atto avente 

                                                
42 A. ANDRONIO, Peculiarità nei fenomeni abrogativi del periodo più recente, in U. DE SIERVO (a cura di), 

Osservatorio sulle fonti 1997, Torino, 1998, 109-110. 
43 P. STANCATI, op. cit., 688. 
44 M. CAVINO, op. cit., 7. 
45 Per un’analisi approfondita del quale cfr. P. STANCATI, op. cit., 693-698. 
46 A. CATELANI, Controlli sull’attività amministrativa e rispetto della legalità da parte della pubblica 

amministrazione, in Rassegna Parlamentare, 2004, 702. 
47 Cfr. P. STANCATI, op. cit., 693-696, anche per le indicazioni bibliografiche ivi contenute. 
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forza di legge; tanto, per sostenere che eventuali e future misure limitative del diritto di libertà di 

cui all’art. 16 della Costituzione, introdotte con atto-fonte subordinato alla legge e tanto più se 

adottate al di fuori di contingenti, eccezionali ed urgenti stati di emergenza, dovranno superare di 

volta in volta il vaglio, specifico e concreto, di conformità con il fondamento di rango primario 

attributivo del loro potere, potendo in nessun caso le misure adottate per contenere e gestire 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 rappresentare astratto precedente per future costrizioni del 

diritto costituzionale in parola48.            

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
48 Cfr. G. AZZARITI, op. cit.. 
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1. Costituzione ed emergenza: Schmitt? 

 

In un paese sospeso dalla pandemia, nel quale le giornate si susseguono tutte uguali, 

monopolizzate dalle notizie televisive sulla curva del contagio e cadenzate dal bollettino sul Covid-

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
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19, quasi in un rituale taumaturgico, il rischio che rimangano altrettanto sospese molte questioni 

cruciali, che ci toccano da vicino, è tutt'altro che remoto. 

La prima questione che balza prepotentemente ad evidenza è l'impatto della crisi sanitaria 

sull'impianto delle fonti del diritto che hanno prodotto la limitazione di un grande numero di diritti e 

libertà costituzionali: si tratta della relazione basica degli ordinamenti giuridici, per la quale vale 

l'equazione “sovranità=sicurezza=regolazione”. 

Alcune domande nascono spontanee dall'osservazione del dato empirico: 

− In tempi di pandemia da Covid-19, in quale organo vanno collocati i poteri normativi? 

− Cosa afferma la nostra Costituzione sullo stato di emergenza? 

− È compatibile con la Costituzione l'uso da parte del Presidente del Consiglio di provvedimenti 

amministrativi-normativi restrittivi delle libertà fondamentali dei cittadini (gli ormai famosi 

DPCM)? 

La Costituzione prevede tre disposizioni che possono essere attivate in momenti di eccezionalità 

costituzionale, aventi però presupposti diversi: l'art. 77 della Costituzione, approvato dall'assemblea 

Costituente non senza acceso dibattito sull'opportunità di dare via libera alla decretazione di 

urgenza del Governo, tanto pesava l'eredità del passato regime per l'abuso fatto dall'esecutivo di tale 

strumento di normazione1, che disciplina il potere normativo del Governo di adottare in casi 

straordinari di necessità e urgenza con decreto legge sottoposto alla conversione del Parlamento e al 

controllo del Presidente della Repubblica; l'art. 78, che prevede la forma della legge per la 

deliberazione dello stato di guerra e il decreto del Presidente della Repubblica che lo dichiara; l'art. 

120 che opera nei rapporti tra lo Stato e le Regioni e prevede la possibilità per il Governo di avocare 

a sé le competenze amministrative regionali per disporre misure uniformi su tutto il territorio 

nazionale in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, sulla base, però, di una 

legge che ne definisca i confini procedurali. 

In questo quadro normativo estremamente ampio, duttile ed elastico dal punto di vista semantico 

si è venuto a delineare un diritto dell'emergenza2 che si basa sulla logica degli “stati di urgenza” e 

 
1La decretazione di urgenza fu discussa nel merito per la prima volta nella II Sottocommissione della Commissione 

per la Costituzione il 21 settembre 1946, ma non entrò nel Progetto di Costituzione. Essa fu introdotta nella seduta 

dell'Assemblea Costituente del 17 ottobre, dopo diverse sedute di discussione, con un emendamento all'art. 76. 
2P. PICIACCHIA, Lo stato di emergenza e il tortuoso cammino del controllo parlamentare, in C. Murgia (a cura di), 

Scritti in onore di Sara Volterra, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 773 e ss 
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che in altri ordinamenti ricevono una disciplina dettagliata: è interessante notare come non ci sia 

una univocità semantica del sintagma che definisce il fenomeno di cui si discute, ricorrendosi a 

espressioni non sempre etimologicamente riconducibili tra loro; si pensi, ad esempio che la dottrina 

anglosassone utilizza locuzioni tipo emergenncy powers  a fronte della dottrina italiana o francese 

che prediligono espressioni quali “decreto di urgenza”, la prima, e “stato di assedio” o “pleins 

pouvors”, moderno retaggio dell'antica plenitudo potestatis di diritto canorico, la seconda, e tale 

variabilità semantica è indice della natura evolutiva del concetto di cui si discute.   

Il concetto di stato di eccezione è stato3 accostato al concetto di sospensione  della Costituzione 

o di una parte significativa della stessa, introdotta per la prima volta dall'art. 92 della Costituzione 

del 22 frimaio dell'anno VIII4, posta in essere da parte della medesima autorità statale preposta alla 

sua garanzia: si tratta di una rivisitazione della dottrina di Carl Schmitt5 che ha fondato gran parte 

del suo pensiero politico sulla relazione tra stato di eccezione e sovranità (emblematica è la 

definizione del sovrano come “chi decide sullo stato di eccezione” e il tentativo di fondare una 

connessione giuridica tra stato di eccezione e diritto, per distinguere il primo dall'anarchia6). 

La necessità come fonte  del diritto va, però, tenuta ben distinta dallo “stato di necessità” come 

presupposto di legittimazione di un'attività legislativa straordinaria ma comunque adottata entro i 

limiti costituzionalmente previsti: in questo senso il decreto legge è un atto normativo tipizzato 

dalla temporaneità e dalla forza derogatoria, la cui fonte è la Costituzione, mentre la necessità-fonte 

è extra ordinem, ma non sempre viene indirizzata contra Constitutionem, soprattutto quando risulta 

che la necessità è diretta a salvaguardare la Costituzione medesima e non a porre in essere atti 

diretti a sovvertirla: in questo senso potrebbe identificarsi un nesso tra stato di necessità come 

“fonte potenziale implicita” e il diritto di resistenza, che rappresenta la difesa ultima 

dell'ordinamento democratico da parte del suo titolare, il popolo sovrano. Dall'Antigone di Sofocle 

 
3G. AGAMBEN, Stato di eccezione, Bollati Boringheri, Torino, 2003, pp. 13ss. 
4Art. 92, Cost. Anno VIII: “Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'Etat, la 

loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la Constitution. - Cette suspension peut 

être provisoirement déclarée dans les mêmes cas, par un arrêté du gouvernement, le Corps législatif étant en vacance, 

pourvu que ce Corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté”. 
5 Affermava il giurista tedesco: “Il Sovrano decide tanto sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza, quanto 

sul fatto di che cosa si debba fare per superarlo. Egli sta al di fuori dell’ordinamento giuridico normalmente vigente e 

tuttavia appartiene ad esso perché a lui tocca la competenza di decidere se la costituzione in toto possa essere sospesa” 

(C. SCHMITT, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità (1922) in Le categorie del “politico, 

Bologna, il Mulino,1972, pag. 34.  
6R. SIMONCINI, Un concetto di diritto pubblico: lo stato di eccezione secondo Giorgio Agamben, in Diritto e 

questioni pubbliche, n. 8/2008, p. 199ss. 
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al De legibus di Cicerone, il diritto di resistenza trova la sua fonte nella necessità dell'agire giusto 

che si contrappone all'obbligo di obbedire a leggi positive ingiuste, dove  la disobbedienza viene 

collegata all'esistenza di un diritto superiore alle leggi umane, che si spinge nel Medioevo sino a 

giustificare la liceità del tirannicidio dell'usurpatore (il tyrannus absque titulo, che va distinto dal 

tyrannus quoad exercitium, la cui azione era assoggettata al controllo del magistrato), che rende 

legittimo ribellarsi al sovrano secondo la logica trascendente dell'omnia potestas a deo, teorie che 

non impediscono l'evolversi del diritto di resistenza nell'ambito della cornice contrattualistica come 

destituzione da parte degli uomini del titolare del potere legislativo che avesse violato il trust, il 

patto sociale (Locke).  

Dopo la prima istituzionalizzazione del diritto/dovere di resistenza avvenuta con la Magna 

Charta del 12157, è la volta dei processi costituenti settecenteschi: dalla Dichiarazione di 

Indipendenza del 4 luglio 17768, ancorata ancora a una visione giusnaturalistica, alla Costituzione 

francese del 17939, fino a giungere al costituzionalismo del secondo dopoguerra, che, anche a 

seguito dell'orrore della Shoa, imponeva una riflessione forte sulla resistenza come diritto/dovere 

sussidiario a difendere l'ordinamento. 

Il diritto di resistenza è stato così introdotto nella Costituzione francese del 19 aprile 1946, il cui 

articolo 21 recita “Qualora il Governo violi le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la 

resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri”10 rispetto alla 

quale l'Assemblea costituente italiana optò per non inserire nel testo costituzionale una simile 

previsione, sebbene l'art. 50, secondo comma, del progetto di Costituzione così recitasse: “Quando i 

pubblici poteri violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza 

 
7L'art. 61, rubricato “clausola di sicurezza”, veniva imposto a Giovanni di concedere ad un Comitato di venticinque 

baroni il diritto, in caso di sua violazione del patto, “di sequestrarlo e ridurlo alla miseria in tutti i modi, cioè con la 

requisizione dei suoi castelli, delle terre e di ogni altro possedimento in qualsiasi altro modo possibile” (A. TORRE, 

Magna Charta (2015), Collezione Il Monitore costituzionale, Liberilibri, Macerata, 2007). 
8“Noi riteniamo che tutti gli uomini sono stati creati tutti uguali, che il Creatore ha fatto loro dono di determinati 

inalienabili diritti (…) che ogni qualvolta una determinata forma di governo giunga a negare tali fini, sia diritto del 

popolo il modificarla o l’abolirla, istituendo un nuovo governo che ponga le basi su questi principi (…) Allorché una 

lunga serie di abusi e di torti (…) tradisce il disegno di ridurre l’umanità ad uno stato di completa sottomissione, 

diviene allora suo dovere, oltre che suo diritto, rovesciare un tale governo” 
9Art. 33 della Costituzione giacobina del 1793 (mai entrata in vigore) secondo cui “La resistenza all’oppressione è 

la conseguenza degli altri diritti dell’uomo” e art. 35 secondo cui “Quando il governo viola i diritti del popolo, 

l’insurrezione è per il popolo il più sacro dei diritti ed il più indispensabile dei doveri”. 
10Analoga formula è stata prevista circa tre anni dopo dalla costituzione federale tedesca del 1949, il cui art. 20 

afferma “Tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l’ordinamento vigente, 

se non sia possibile alcun altro rimedio”. 
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all’oppressione è diritto e dovere del cittadino“.  La proposta, com'è noto, non ebbe voto favorevole 

in Assemblea costituente, ma la discussione che accompagnò la disposizione offre interessanti 

spunti di riflessione: innanzitutto, perché il diritto/dovere di resistenza viene considerato l'altra 

faccia del principio di fedeltà ed obbedienza alla pubblica autorità e, poi, perché a fronte dei timori 

di possibili abusi da parte del cittadino si opponeva l'assoggettamento di tale diritto al controllo 

dell'autorità giurisdizionale11. L'idea di Dossetti del diritto di resistenza, condivisa anche da Mortati 

ma da questi non votata in Assemblea costituente12, sicuramente indica un percorso innovativo che 

proietta oggi un'eco suggestiva: non può trarsi, infatti, dal silenzio della Costituzione, 

l'antigiuridicità del diritto di resistenza in quanto contrario all'ordinamento giuridico, perché esso è 

direttamente collegato all'evoluzione di ogni organizzazione politica e ai mutamenti sociali13 e trova 

il suo fondamento di giustificazione negli artt. 1, 2, 3, comma 2, Cost. e 54 Cost. in quanto dovere 

di difendere la Costituzione per realizzare la società democratica, per cui la resistenza, come 

massimo diritto alla disobbedienza civile, ha la sua fonte non solo nella sovranità popolare, ma 

anche nel dovere di garantire il rispetto diritti inviolabili14,  scindendo in tal modo il nesso tra 

resistenza e rivoluzione e traendo la sua esistenza dal diritto positivo. 

Tornando alla pandemia, si è suggestivamente paragonata la situazione in atto ad una “guerra”15. 

Una guerra atipica, contro un nemico invisibile, ma pur sempre letale. Di certo, nella vicenda de 

qua non può essere invocata una lettura estensiva dell'art. 78, che tuttavia avrebbe potuto porre in 

essere un saldo recinto entro cui esplicare i poteri normativi del governo stante la delimitazione dei 

confini dell'azione governativa preventivamente definiti con legge: la nozione di guerra ha una 

precisa definizione costituzionale, contenuta nell'art. 11 Costituzione, identificata come situazione 

 
11F. DE GIORGI, Resistite fortes in fide. Giuseppe Dossetti e il “diritto di resistenza”, in Il Margine, n..8-9/1997, pp. 

32 ss 
12Lo dimostra l’emendamento proposto dal giurista calabrese il 23 maggio 1947: “È diritto e dovere dei cittadini, 

singoli o associati, la resistenza che si renda necessaria a reprimere la violazione dei diritti individuali e delle libertà 

democratiche da parte delle pubbliche autorità” che fu illustrato mettendo in evidenza lo “scopo di chiarificazione 

formale del testo della Commissione. Esso ha di mira, da un lato, di distinguere l’aspetto della resistenza individuale 

da quello della resistenza collettiva; e, dall’altro, di mettere in rilievo il carattere di necessità che questa resistenza 

deve avere, onde potere considerarsi legittima”. Nella seduta del successivo 5 dicembre 1947, però, Mortati propose di 

non inserire tale diritto nella Costituzione. 
13Sul punto si rinvia alle riflessioni ancora attuali di C. MORTATI, Art. 1, in G. Branca (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, Roma, Zanichelli, vol. 1, 1975, p. 32, nota 1. 
14A. BURATTI, Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del diritto dell'opposizione nello 

stato costituzionale, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 267ss. 
15M. DRAGHI, We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly, in Financial Time, reperibile su: 

https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b . 

https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b
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antinomica rispetto alla pace, obiettivo fondativo della nuova Repubblica che ripudia la forza intesa 

quale strumento di risoluzione delle controversie internazionali, cui si accompagna il proposito di 

creare fra i popoli legami positivi e non più cruente barriere16. Siamo di fronte a un significato 

diverso e non riconducibile alle pandemie (a meno che non si intenda considerare la pandemia 

una “bomba virologica” sganciata da esperimenti chimici pilotati da potenze straniere: ma qui 

entriamo nel campo delle ipotesi, giuridicamente irrilevanti). 

Siamo di fronte a una lettura della realtà contemporanea quantomai attuale, che travalica i 

confini stessi della contemporaneità, diventando la cartina al tornasole per testare la crisi della 

politica e dei luoghi della decisione democratica, e che tende a consolidarsi in una prassi che si 

normalizza, trasformandosi dall'eccezionalità del fatto contingente all'ordinarietà di una transizione 

senza fine.  In questo solco di progressiva normalizzazione della straordinarietà come paradigma 

dell'azione di governo che domina la politica contemporanea, la quale a gravi minacce (crisi 

economica globale, terrorismo, ora pandemie) risponde con misure eccezionali che tendono a 

divenire una condizione permanente dell'agire politico: la deviazione dalla finalità della fonte 

ravvisata nell'uso abnorme del decreto legge ne ha fatto uno strumento di normazione ordinario e 

concorrente con la fonte legislativa, mutandone la percezione tanto sul piano dell'opinione pubblica, 

quanto sul piano tecnico-politico, essendo divenuto “un modo per imporre al parlamento un 

percorso di trattazione immediata di iniziative governative che non avrebbero potuto essere 

agevolmente impostate tramite la ordinaria iniziativa legislativa, ma ad un tempo è stato utilizzato 

come occasione di negoziazione e scambio con le proposte dell'opposizione” grazie anche  

all'accettazione, in un primo momento, dell'emendabilità del decreto-legge in sede di conversione, 

che ne ha ridotto l'impatto sulla responsabilità politica governativa, aprendo la strada all' “abnorme 

ricorso a un mezzo che non è più eccezionale ma assolutamente normale17.  La tesi 

dell'emendabilità, oggetto di oscillazione interpretativa giurisprudenziale, è stata definitivamente 

superata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 171 del 2007. 

In questo modo, in momenti eccezionali di crisi e stante la perdurante usurpazione del potere 

legislativo da parte del potere esecutivo che rivela il disprezzo per le forme della decisione 

 
16L. CARLASSARE, L'art. 11 Cost. nella visione dei Costituenti, in Costituzionalismo.it, 11 febbraio 2013, p. 2. 
17G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 2010, pp.210-211. 
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parlamentare, nonostante la sanzione della Corte costituzionale con la sentenza n. 171/200718, si 

tende ad alterare la fonte dell'emergenza spostandola dalla Costituzione alla necessità intesa come 

fonte-fatto extra ordinem, che legittima l'adozione di strumenti normativi monocratici in luogo della 

decisione collegiale, la quale viene anzi sospesa al pari di quella parlamentare, perché appare 

“lenta” in una sorta di ossessione politica per la velocità e la contrazione degli spazi della decisione 

pubblica. 

La necessità come fonte-fatto va, invece, tenuta ben distinta dallo stato di necessità/emergenza 

che legittima ex art. 77 l'intervento del Governo e del Parlamento e che deve, pertanto, muoversi nei 

confini tracciati della Costituzione, non nello spazio vuoto della volontà sovrana che, libera da 

vincoli giuridici, trasforma “istantaneamente la propria forza in diritto”19. La risposta va dunque 

ricercata nella Costituzione, atteso che “assenza di previsioni puntuali non significa mutismo 

costituzionale”20. 

Esiste, allora, uno statuto costituzionale dell'emergenza? Esiste un principio fondamentale 

costituzionale quale fonte di legittimazione della normativa in deroga che sta reggendo, in questo 

delicato frangente storico, le sorti della nostra Repubblica? 

 

 

2. La “filiera normativa” dell'emergenza: Kelsen? 

 

Gli atti emergenziali  di grado primario disciplinati dalla Costituzione repubblicana prevedono 

l'intervento della legge del Parlamento a monte (dichiarazione dello stato di guerra) o a valle 

(decreto-legge): per comprendere se la normazione prodotta a partire dalla dichiarazione dello stato 

di emergenza del 31 gennaio 2020 abbia un fondamento di legittimità può rivelarsi utile 

rispolverare la collaudata teoria kelseniana del “fondamento giuridico dell'unità della 

concatenazione produttiva”21 che individua nella catena normativa che lega la fonte di grado 

inferiore a quella di grado superiore (e che a ritroso individua il principio di giustificazione nel 

 
18A. GUAZZAROTTI, Il rigore della Consulta sulla decretazione d’urgenza: una camicia di forza per la politica?, in 

forumcostituzionale.it, 2007, pp. 1ss.; L. FASCIO, La sentenza della Corte costituzionale, 23 maggio 2007, n. 171: una 

pronuncia realmente innovativa? , in Amministrazione in cammino,  3 settembre 2007. 
19G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in https://www.unicost.eu/covid-19-e-costituzione/, 10 aprile 2020, p. 3. 
20M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza, in Liber Amicorum, consultaonline, 11 

aprile 2020, p. 25. 
21H. KELSEN, Reine Rechtslehre (1934), traduzione italiana Le dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1961, p.81. 

https://www.unicost.eu/covid-19-e-costituzione/
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principio-base costituzionale) la fonte di legittimazione dell'ordinamento giuridico. 

La “concatenazione produttiva”, posta in essere dal potere esecutivo, è stata la seguente: 1) 

deliberazione normativa del Consiglio dei ministri; 2) decreti-legge; 3) DDPCM/ordinanze. 

La prima questione da verificare è quale sia il fondamento giustificativo della deliberazione dello 

stato di emergenza e se, pertanto, il decreto legge sia lo strumento corretto per adottare i 

provvedimenti necessari e urgenti in situazione di crisi sanitaria; in secondo luogo occorre chiedersi 

se è possibile che lo stesso decreto legge attribuisca una delega in bianco alla normazione 

secondaria, legittimando un DPCM, sottratto tanto all'emanazione del Presidente della Repubblica 

quanto al controllo della Corte costituzionale, ad adottare misure di limitazione di diritti e libertà 

fondamentali. 

La nostra Costituzione non contiene la disciplina “tipizzata” dello stato di emergenza, come 

avviene ad esempio in Spagna22 o in Francia23, ma uno statuto costituzionale dell'emergenza 

implicito fondato su principi fondamentali che letti insieme riassumono il fondamento della salus 

Rei publicae: l'inviolabilità territoriale della Repubblica (art. 5); il ripudio della guerra come 

strumento di offesa (art. 11 Cost.), i principi costituzionali che tutelano la salute pubblica e la 

pubblica sicurezza (16, 17 e 32 Cost.), le fonti sulla produzione dell'emergenza (art. 77 e 120 Cost.). 

Questo dal punto di vista sostanziale, mentre dal punto di vista procedurale il quadro 

costituzionale non offre come strumenti governativi dell'emergenza atti alternativi al decreto-legge 

per gli espliciti presupposti di necessità e urgenza e pertanto la fonte di legittimazione dei 

provvedimenti amministrativi monocratici (DPCM/ordinanze) va individuata nella legge, ossia nel 

Codice della protezione civile: senonché l'art. 25, comma 1 cpv. e comma 2 lett a), del citato codice 

 
22La Costituzione spagnola del 1978 contiene una disciplina dettagliata degli stati costituzionali di eccezione: art. 

116 (stati di allarme, di eccezione e di assedio), art. 55 (casi in cui è possibile sospendere i diritti fondamentali) e art. 

117 commi 5 e 6 (divieto di tribunali eccezionali e competenza del tribunale militare durante gli stati di eccezione e di 

assedio). Il Governo può, a norma dell'art. 155, adottare le misure necessarie nel caso in cui una Comunità autonoma 

non adempia agli obblighi imposti dalla Costituzione o agisca in modo che attenti gravemente all'interesse generale 

della Spagna e tale misura è stata attivata nei confronti delle istanze secessioniste della Catalogna. Con riferimento alla 

gestione dello stato di emergenza da coronavirus, V. ALVAREZ GARCÌA, El coronavirus (COVID-19): respuestas 

juridicas frente a una situaciò de emergencia sanitaria, in El Cronista, n. 86-87, Marzo-Abril 2020, pp. 6 ss. 
23L’art. 16 della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica abbia la possibilità di concentrare i poteri 

legislativi, regolamentari e amministrativi  in condizioni eccezionali (“le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza 

della nazione l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave e 

immediata” e “il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto”), divenendo, come afferma la 

stessa dottrina, un dictator nell'accezione romana del termine (J. RIVERO, J. WALINE, Droit administratif, Paris, Dalloz, 

2004, p. 274). L'art. 16 è stato utilizzato una sola volta, dal 23 aprile 1961 al 29 settembre 1961, in occasione del tentato 

colpo di stato ad Algeri. 
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prevede  che le ordinanze, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,  devono  contenere  l'indicazione 

delle principali norme a cui si  intende  derogare  e  devono  essere specificamente motivate nonché 

organizzare ed effettuare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata 

dall'evento. 

Esistono pertanto due filiere normative dell'emergenza, entrambe aventi come fonte di 

legittimazione la Costituzione, ma che si diversificano nella concatenazione produttiva in relazione 

all'oggetto della misura. Il primo è dato dalla catena normativa “Costituzione, codice della 

protezione civile, dichiarazione dello stato di emergenza, DPCM/ordinanze anche integrative”: in 

questo ambito, i DPCM sono legittimati a adottare tutte le misure di soccorso e assistenza alla 

popolazione e devono essere espressamente motivati (art. 25, comma 2 lett a) del codice protezione 

civile). 

Il secondo flusso normativo concerne, invece, la limitazione dei diritti fondamentali in caso di 

emergenza ed è dato dalla catena normativa “Costituzione, legge/decreto legge, (ed eventualmente) 

DPCM/ordinanze meramente esecutivi”. 

Questi due percorsi normativi sono stati fusi insieme in un’unica filiera di disposizioni, 

generando non poche anomalie, soprattutto in quanto atti produttivi di limitazioni in materia libertà 

fondamentali: l'interposizione tra la dichiarazione dello stato di emergenza e le ordinanze di 

necessità (DPCM/ordinanze) del decreto legge, in quanto atto avente forza di legge e dunque atto 

del potere esecutivo ad essa equiparato e necessario a porre limitazioni costituzionalmente legittime 

alle libertà costituzionali, ha fatto sì che l'atto avente forza di legge divenisse fonte di 

giustificazione degli atti monocratici introducendo dei limiti all'esercizio delle ordinanze del potere 

esecutivo ulteriori rispetto a quelli contenuti nel codice della protezione civile, che concerne il 

regime generale delle situazioni derivanti da calamità naturali che prescinde dalla limitazione delle 

libertà fondamentali, ragione per cui, dovendosi invero procedere all'adozione di misure fortemente 

limitative di libertà fondamentali coperte da riserva (rinforzata) di legge, l'unico strumento 

costituzionalmente idoneo è apparso sin da subito la legge (o l'atto alla stessa equiparato). 

Le fasi concitate di avvio del processo normativo di urgenza innescato dalla dichiarazione 

governativa dello stato di emergenza sanitaria del 31 gennaio 2020 (adottata sulla base della 

dichiarazione di rischio pandemia dell'OMS del 30 gennaio 2020, secondo quanto prescrive il 

codice della protezione civile), ha prodotto una proliferazione e sovrapposizione, per certi aspetti 

anomala, di atti amministrativi di grado secondario, non sempre rispettosi del principio di legalità, 
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inteso quale principio sostanziale e formal-procedurale di garanzia dei diritti, sicché attraverso la 

legge, che si pronuncia in prima battuta in quanto dotata di legittimazione democratica24, si rispetti 

il criterio gerarchico ordinatore delle fonti del diritto ed il principio della sovranità popolare, che ha 

la sua massima espressione  nella volontà democratica che si forma nel Parlamento25: in tale senso 

va letto il principio di legalità formale che individua il fondamento della potestà normativa 

secondaria nell'espressa attribuzione di competenza con legge (C. Cost. n. 79/1970). Pertanto, 

l'osservanza della Costituzione vigente avrebbe richiesto un sistematico uso dello strumento del 

decreto-legge in materia di sospensione delle libertà fondamentali coperte da riserva rinforzata di 

legge (ex artt. 16, 17, 32 Cost.), senza cedere alla tentazione della degradazione amministrativa a 

carattere normativo delle misure restrittive.  

E a questo riguardo, indicativa è la definizione da parte della Corte costituzionale delle 

condizioni contenute nell'art. 16 della Costituzione, a proposito dei limiti alla libertà di 

circolazione: “Resta da considerare l'art. 16 della Costituzione: "Ogni cittadino può circolare e 

soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge 

stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere 

determinata da ragioni politiche". In alcuni commenti dell'art. 16 si è rilevata la frase "limitazioni 

che la legge pone in via generale", affacciando il dubbio che le limitazioni debbano riferirsi a 

situazioni di carattere generale, quali epidemie, pubbliche calamità e simili. Tale interpretazione, 

che pure era affiorata durante i lavori dell'Assemblea costituente, é infondata e fu perciò respinta; 

la frase deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, 

non a singole categorie”26. Questa lettura della Corte aprirebbe la riflessione in merito 

all'incostituzionalità di quelle disposizioni del d.l. n. 19 del 2020 sul regime moratorio introdotto 

dall'art. 3, comma 1, che stabilisce che “Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del 

Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con efficacia limitata fino a tale 

 
24L. CARLASSARE, Regolamento (dir. Cost.), in Enciclopedia del Diritto, XXXIX, Milano, 1988, 622 
25Sul principio di legalità si vedano i classici S. FOIS, Legalità (principio di), in Enciclopedia del Diritto, XXIII, 

Milano, 1973, 662; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1991, 346; V. CRISAFULLI, Lezioni di 

diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1984, 58; R. GUASTINI, Legalità (principio di), in Digesto Pubblico, IX, Torino, 

1998, 85; e più di recente, F. SORRENTINO, Lezioni sul principio di legalità, Torino, Giappichelli, 2001, 9; L. 

CARLASSARE, Legalità (principio di), in Enciclopedia Giuridica, XVIII, Roma, 1990, 1. ; G. U. RESCIGNO, Qualità 

della legislazione e principio di legalità, in Rivista di diritto costituzionale, 2000, 158; P. STANCATI, Legalità (principio 

di), in Il Diritto – Enciclopedia Giuridica del Sole 24 Ore, VIII, Milano, 2007, 688. 
26 Corte Cost., Sent. 23 giugno 1956, n.2. 
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momento, le regioni, in relazione  a specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   

rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso, possono introdurre misure 

ulteriormente restrittive”, in difetto di una norma di legge preventiva e che potrebbero causare la 

violazione del principio di eguaglianza, declinato nel senso della proporzionalità tra mezzi e fini, 

che discende dal carattere generale della legge e dal rispetto dei vincoli costituzionali. E questo 

perché occorre sempre una “disposizione legislativa: la quale, in apposita considerazione della 

materia, che volta a volta esige l'intervento degli organi centrali, vincoli e diriga la scelta del 

Governo, prima che questo possa, dal canto suo, indirizzare e coordinare lo svolgimento di poteri 

di autonomia. La fonte legislativa deve operare - si è detto nella pronunzia testé richiamata, e va 

ora ribadito - in guisa che si abbia "preventiva certezza delle competenze amministrative”27. 

 Possiamo, pertanto, affermare che letti insieme, gli articoli 16, 17, 32 e 77 impongano uno 

statuto minimo dell'emergenza costituzionale in caso di crisi sanitaria nazionale, che stabilisce la 

centralità della funzione legislativa: la riserva rinforzata di legge prevista dalla Costituzione per 

stabilire limiti alla libertà di  circolazione e di riunione  e  la riserva di legge che impone trattamenti 

sanitari obbligatori individuano nella legge, o in caso di urgenza, nell'atto avente forza di legge la 

fonte della   compressione di tali libertà. 

Così argomentando, non si vuole disconoscere il potere del governo di assegnare con decreto-

legge, l'adozione con DPCM o con ordinanze regionali di misure attuative delle limitazioni delle 

libertà, ma che le stesse non potessero essere oggetto di quell'estensione oggettuale che ha 

trasformato tali strumenti da attuativi in innovativi. 

L'art. 15, comma 3, della legge n. 400/1988 stabilisce che “I decreti [legge] devono contenere 

misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e 

corrispondente al titolo”. Sul requisito dell'omogeneità del decreto-legge va precisato che la 

giurisprudenza costituzionale individua tale requisito tanto nell'omogeneità dell'oggetto quanto 

nell'omogeneità dello scopo: “la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto 

legge non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere dell'urgenza proprio delle altre 

disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità”28. In tal senso, difetterebbe 

del requisito dell'omogeneità per mancanza del requisito dell'urgenza l'art. 4, comma 6, del d.l. 

 
27Corte costituzionale sent. n. 159/1982. 
28 Corte costituzionale sent. n. 22/2012. 
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19/2020 che dispone la depenalizzazione dell'illecito previsto per l'inosservanza dell'obbligo di 

isolamento sociale stabilendo una sanzione amministrativa di carattere pecuniario in luogo della 

sanzione dell'arresto o dell'ammenda di cui all'art. 650 c.p. e trasformando l'illecito penale in illecito 

amministrativo che, comportando una fattispecie più favorevole al reo, non integra il requisito 

dell'urgenza, che avrebbe trovato giustificazione nell'inasprimento della sanzione a causa 

dell'emergenza sanitaria29. 

La giurisprudenza costituzionale ha da tempo precisato che la riserva di legge contenuta nell'art. 

16 Cost. è una riserva di legge relativa30 e che pertanto il decreto- legge può demandare 

l'esecuzione ad atti amministrativi, nella specie il DPCM inteso quale ordinanza di necessità, purché 

esso si configuri come atto strettamente esecutivo in quanto operante in una materia coperta da 

riserva di legge rinforzata, e pertanto non innovativo rispetto al decreto legge  e a carattere 

provvisorio, poiché ex art. 15 l. 400/1988 il decreto-legge deve essere immediatamente applicabile 

e tale disposizione “pur non avendo in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi 

assurgere a parametro di legittimità costituzionale […]  costituisce esplicitazione della ratio 

implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-

legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi 

dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del 

Parlamento”31.  Questo perché, come si è più volte ribadito, nella filiera normativa dell'emergenza, 

tra la Costituzione e il codice della protezione civile vi è stata l'interposizione della forte di primo 

grado (decreto-legge) che deve circoscrivere l'ambito materiale e di operatività della fonte di 

secondo grado (DPCM). 

Il decreto legge pertanto si configura come atto idoneo a regolare l'emergenza sanitaria nel 

rispetto della riserva di legge a tutela delle libertà fondamentali   a condizione che sia a contenuto 

specifico, immediatamente applicativo, a carattere provvisorio e che tali caratteristiche, in particolar 

modo quella della temporaneità, si estendano anche ai DPCM che hanno nel decreto legge la fonte 

di legittimazione, altrimenti per il tramite dei DPCM si opererebbe un'elusione degli stessi: in 

questo senso va letto il termine decadenziale previsto nell'art. 77 della Costituzione, “come un limite 

 
29Sul diritto penale intertemporale ed emergenziale, M.G. CILARDI, Riflessioni sul regime intertemporale del 

trattamento sanzionatorio per violazione delle misure anti COVID-19, in Cammino Diritto (www.camminodorotto.it,), 

6 aprile 2020. 
30Corte costituzionale sent. n. 68/1964. 
31 Corte costituzionale, sent. 22/2012. 

http://www.camminodorotto.it/
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insuperabile, che - proprio ai fini del rispetto del criterio di attribuzione della competenza 

legislativa ordinaria alle Camere - non può essere né violato né indirettamente aggirato”32. 

Dunque, il DPCM autorizzato dal decreto-legge deve seguire le sorti di validità ed efficacia del 

decreto-legge che costituisce la sua fonte di giustificazione nella catena normativa. Diversamente 

argomentando, attribuiremmo al DPCM effetti indipendenti dalla fonte di legittimazione, 

trasformandolo implicitamente da fonte secondaria in fonte primaria dell'emergenza. 

La condizione che ha orientato l'intera catena normativa innescata dall'emergenza va ravvisata 

nell'esigenza di garantire il rispetto della riserva di legge prevista dalla Costituzione a tutela delle 

libertà fondamentali: l'adozione del d.l. n. 6 del 2020 non è un atto legislativo previsto dalla filiera 

normativa emergenziale disciplinata dal codice della protezione civile, il quale si limita a prevedere 

solo DPCM e ordinanze (ministeriali, regionali e sindacali) come strumenti procedurali per adottare 

le misure necessarie a governare lo stato di crisi. L'interposizione del decreto-legge quale fonte di 

legittimazione dei provvedimenti emergenziali ha prodotto, pertanto, un ampliamento del parametro 

di legittimità dei provvedimenti monocratici di crisi incidenti sulle libertà costituzionali. 

A tale riguardo, va però precisato che non può non prendersi in considerazione che esiste 

un'evidente differenza tra eventi catastrofici. A differenza di fatti puntuali come un'alluvione, i fatti 

che si sviluppano progressivamente, come le pandemie dall'evoluzione incerta, giustificano la 

concatenazione dei decreti legge (il primo dei quali già convertito in legge) formalmente autonomi 

ma sostanzialmente collegati all'evento straordinario e a fattispecie progressiva che si dilata 

temporalmente oltre il termine decadenziale di 60 gg, e la gradazione delle misure in relazione 

andamento pandemico senza trasformare la straordinarietà in ordinarietà: la Corte costituzionale ha 

difatti escluso questa possibilità solo qualora mancasse il presupposto dello stato di necessità, che si 

traduce in un vizio di legittimità costituzionale e in un vizio in procedendo della legge di 

conversione alla quale non si potrebbe attribuire un effetto sanante, in quanto se “nella disciplina 

costituzionale che regola l'emanazione di norme primarie (leggi e atti aventi efficacia di legge) 

viene in primo piano il rapporto tra gli organi – sicché potrebbe ritenersi che, una volta intervenuto 

l'avallo del Parlamento con la conversione del decreto, non restino margini per ulteriori controlli – 

non si può trascurare di rilevare che la suddetta disciplina è anche funzionale alla tutela dei diritti 

e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso. Affermare che la 

 
32Corte costituzionale, sent. n. 360/1996. 
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legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al 

legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento 

e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie. Inoltre, se si ha riguardo al fatto che in 

una Repubblica parlamentare, quale quella italiana, il Governo deve godere della fiducia delle 

Camere e se si considera che il decreto-legge comporta una sua particolare assunzione di 

responsabilità, si deve concludere che le disposizioni della legge di conversione in quanto tali […] 

non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da 

quelle del decreto stesso”33. 

Cerchiamo adesso di capire se questi principi regolatori della filiera normativa dell'emergenza 

siano stati rispettati dai provvedimenti adottati in regime di crisi sanitaria. 

 

 

3. La concatenazione produttiva dell'emergenza COVID-19 

 

Il lasso di tempo di cui ci occuperemo è quello che va dalla dichiarazione di emergenza sanitaria, 

ossia il 31 gennaio 2020, al dl. n. 19 del 25 marzo 2020 per il carattere fortemente limitativo delle 

libertà fondamentali, come mai accaduto prima nella storia della nostra Repubblica. 

Gli atti del governo, intervallati da ordinanze regionali e sindacali, tra le quali spicca la libertà di 

circolazione, per i limiti imposti alla possibilità di uscire dalle proprie abitazioni se non per 

comprovati motivi di lavoro, di sussistenza e di necessità, e sui quali si soffermerà la nostra 

attenzione, sono: 

− d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020; 

− DPCM del 1 marzo 2020; 

− DPCM dell'8 marzo 2020; 

− DPCM del 9 marzo2020; 

− DPCM del 22 marzo 2020; 

− d.l. n. 19 del 25 marzo 2020. 

La confusione normativa è stata alimentata anche dalla tecnica normativa utilizzata, ossia quella 

di procedere step by step, che ha innescato una stratificazione e moltiplicazioni di fonti del diritto e 

 
33 Corte costituzionale, sent. n. 171/2007, che cita sent. n.29 del 1995. 
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che ha determinato una progressiva e sempre più intensa limitazione delle libertà fondamentali, 

soprattutto ingenerando nella popolazione uno stato di attesa permanente, e di forte prostrazione 

psicologica alimentata anche dalle conferenze stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri che, 

al di fuori di qualunque prassi costituzionale e mostrando scarsa lungimiranza nella gestione 

dell'emergenza sanitaria, ha sovente anticipato i contenuti del provvedimenti prima della loro 

entrata in vigore, circostanza che agli inizi di marzo ha prodotto il famoso esodo dal Nord al Sud 

dell'Italia, con il rischio di propagazione del contagio.   

Il Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha adottato la deliberazione con la quale ha 

disposto per sei mesi, ossia fino al 31 luglio, lo stato di emergenza costituzionale da Covid-19: la 

fonte di riferimento è il d. lgs n. 1/2018 (codice della protezione civile), per espressa ammissione 

della stessa deliberazione governativa (art. 1), in particolare l'art. 7, comma 1 lett. c), l'art. 24, 

comma 1 e l'art. 25, comma 2 lett. a) e b). A queste si sono aggiunte, a causa dello scoppio 

dell'epidemia, quelle relative al Servizio sanitario nazionale previste dalla sua legge istitutiva (l. n. 

833 del 1978, art. 32). 

L'art. 7 del d.lgs. n. 1 del 2018  disciplina i poteri della protezione civile in caso di calamità 

naturale, tra le quali rientrano anche le pandemie come calamità naturali di carattere biologico, per 

attivare il presupposto giuridico per l'operatività della protezione civile (la dichiarazione dello stato 

di emergenza); mentre gli artt. 24 e 25 fissano i limiti temporali dell'emergenza, che non possono 

eccedere i 24 mesi, le conseguenze e le caratteristiche delle ordinanze di protezione civile, tra le 

quali rientra il DPCM. 

La dichiarazione di emergenza nazionale deve rispettare i presupposti contenuti nell'art. 7, 

comma 1 e 24 comma 1 del Codice della protezione civile, la cui sussistenza può essere accertata in 

sede di ricorso al giudice amministrativo, in quanto “se ci sono paradigmi normativi che devono 

essere rispettati il controllo del giudice non può difettare”34. Diversamente si accetterebbe 

l'esistenza di zone franche dell'ordinamento giuridico. 

I presupposti richiamati sono: 

- emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti 

dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza 

d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 

 
34 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto …, cit., p. 7. 
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predefiniti periodi di tempo (art. 7); 

- al verificarsi di tali eventi e a seguito della valutazione del Dipartimento della protezione civile 

sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province 

autonome interessate ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o 

Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d’emergenza di 

rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale determinando 

altresì le prime risorse finanziarie (art. 24). 

Nella fase che si è avviata il 31 gennaio 2020 con la proclamazione dello stato di emergenza, si 

sono susseguite e sovrapposte numerose fonti del diritto diverse per forza e per efficacia: 

deliberazioni del Consiglio dei ministri, decreti-legge, decreti ministeriali e DPCM, ordinanze 

ministeriali, ordinanze della protezione civile e ordinanze sindacali. 

In che rapporto sono queste fonti tra di loro e con la Costituzione? Sono atti idonei a disciplinare 

le misure emergenziali? È legittimo comprimere con una fonte non di rango legislativo l'ampiezza 

di un diritto fondamentale costituzionale? 

 Occorre tornare ai fondamenti del nostro ordinamento costituzionale e cercare nei principi 

che regolano i rapporti tra le fonti del diritto la risposta alle nostre domande.   

In questo quadro molto fluido, infatti, un DPCM, che sia innovativo e/o integrativo e non 

strettamente esecutivo, produce una degradazione normativa delle menzionate libertà 

fondamentali, che possono essere limitate per motivi di sanità e sicurezza solo con legge del 

Parlamento e considerato che esso è sottratto, a differenza del decreto-legge, tanto al controllo del 

Presidente della Repubblica in fase di emanazione quanto al controllo della Corte costituzionale 

in sede di sindacato di costituzionalità. L'inversione di questo rapporto non è neutra, non è a costo 

zero, perché la ratio della riserva di legge significa stabilire che certe decisioni – in particolare 

quando vertono sulle libertà fondamentali - devono essere assunte dal Parlamento che consente il 

coinvolgimento delle forze di opposizione, che è garanzia di tutti i cittadini, anche quando si 

realizza solo ex post come nel caso del decreto-legge.   

Proprio perché atti amministrativi emanati in deroga alla legge dal potere esecutivo per far 

fronte a situazioni di emergenza tali da determinare l'urgenza a provvedere, la Corte 
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costituzionale ha precisato che tali atti devono rispettare i principi generali dell'ordinamento 

giuridico e i diritti costituzionali35 nonché il riparto delle competenze tra Stato e Regioni e che 

l'ordinanza (DPCM) abbia il carattere della provvisorietà e che sia prevista dalla legge e 

proporzionata alle esigenze dell'emergenza36: il mancato rispetto di tali condizioni determinerebbe 

l'illegittimità costituzionale dei provvedimenti37, e considerato che i DPCM possono essere 

prorogati di 30 gg in 30 gg sino al 31 luglio, il presupposto della provvisorietà parrebbe aggirato.  

Dall'insieme dei dati dottrinali e giurisprudenziali emerge che sul piano formale il soggetto 

istituzionale indicato quale fonte primaria per la regolazione dei diritti e delle libertà 

costituzionali è il Parlamento, mentre sul piano concreto l'emergenza Covid-19 ha evidenziato 

una virata decisa dell'attività normativa a vantaggio del Governo, o meglio degli atti monocratici 

di eccezione del Presidente del Consiglio, inducendo taluno a denunciare derive autoritarie e 

mettendo in guardia da possibili colpi di stato permanenti una volta “passata la peste”38 e a porsi 

il dubbio della legittimità della proliferazione dei decreti del Presidente del Consiglio considerato 

che gli stessi sono intervenuti nei più ampi settori che riguardano gli aspetti più svariati della vita 

di relazione e sociale: in particolare si è discusso se la quarantena obbligatoria sia da considerare 

come limitazione della libertà personale, traducendosi in una sorta di “detenzione sanitaria”, per 

cui la disciplina costituzionale richiederebbe oltre alla previsione legislativa anche il 

provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure come limitazione della libertà di circolazione39. Ad 

avviso di chi scrive, la disposizione della quarantena, difettando del requisito della coazione 

fisica40, risponderebbe più alla logica di un trattamento sanitario obbligatorio ex art. 32, II co. 

Cost., che implica un complesso di misure volte a salvaguardare la salute collettiva, 

presupponendo la doverosità sociale del trattamento sanitario individuale coattivo. La 

qualificazione giuridico-costituzionale dei TSO risente della polisemanticità del diritto alla salute 

 
35Corte costituzionale, sent. n. 8/1956 e n. 26/1961. 
36Corte ostituzionale sent. n. 127/1995. 
37G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Padova, Cedam, 2010, p. 257. 
38G. AZZARITI, I pieni e solitari poteri del capo del governo “extraordinem”, in Libertà e Giustizia, sez. Politica, 21 

marzi 2020; 
39L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19: la reazione italiana, in Federalismi.it, 31 

marzo 2020, pp. 12, 30; L. FABIANO, La catena della normatività emergenziale in risposta alle minacce di diffusione 

del Covid-19. Riflessioni sulla tenuta in termini di legittimità e di opportunità delle scelte normative del Governo 

italiano, in Forum di Biolaw Journal, 16 marzo 2020, p. 3. Contra M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto..., cit., 

pp. 14-15 
40In tal senso A.A. NEGRONI, Sul concetto di “trattamento sanitario obbligatorio”, in Rivista AIC, n. 4/2017, p. 7 
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individuato dalla giurisprudenza costituzionale come “il dovere dell’individuo di non ledere né 

porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio 

generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e 

nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri”41. 

A maggior ragione, a limiti ancora più stringenti di contenuto devono essere assoggettati gli 

atti monocratici delle autorità territoriali: con parere della I Sezione del Consiglio di Stato n. 

260/2020 del 7 aprile 2020 è stata ritenuta l'illegittimità dell'ordinanza del Sindaco di Messina n. 

105 del 5 aprile, con la quale si subordinava l'ingresso sull'isola attraverso il porto sulla base del 

rilascio di un nulla-osta del Comune allo spostamento, autorizzando il Governo ad adottare i 

poteri straordinari di annullamento ex art. 138 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267  ed ex art. 2, 

comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988 n. 400 (pienamente vigenti anche a seguito 

dell'entrata in vigore della riforma del titolo V, potendosi anzi considerare l'art. 120 Costituzione 

quale copertura costituzionale del già vigente potere di annullamento straordinario) in quanto 

l'ordinanza sindacale oltre a esorbitare le competenze assegnate ex art. 50 del TUOEL, lederebbe 

diritti costituzionali e invaderebbe materie riservate dalla Costituzione alla legislazione statale 

esclusiva.   

Il Consiglio di Stato fa propria l'impostazione della sentenza della Corte costituzionale  n. 229 

del 1989, che individua nel suddetto potere di annullamento straordinario del governo tanto 

elementi del controllo di legittimità quanto elementi tipici di un atto straordinario, rimesso ai 

massimi organi dello stato (Governo e Presidente della Repubblica) e volto alla rimozione dei 

provvedimenti amministrativi le cui illegittimità producano lesioni della tutela dell'unitarietà 

dell'ordinamento giuridico nazionale e dell'unità dell'indirizzo politico nazionale ex art. 95 Cost., 

nel quadro del principio di unità e indivisibilità della Repubblica ex art. 5 Cost. (v. anche Cons. 

Stato, sez. I, n. 1472/2003), come si evidenzia nella richiamata decisione, storica ma sempre 

attuale sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 1959 secondo cui “L'istituto, radicato nella 

tradizione del nostro Stato, . . . ha sopra tutto la funzione di contribuire a mantenere in armonia . . . 

il carattere unitario dell'ordinamento della pubblica Amministrazione nonostante la molteplicità 

dell'articolazione di questo in una pluralità di organismi dotati di varia autonomia, inserendosi in 

piena armonia nel sistema concepito dall'art. 5 Cost., nel quale il decentramento organico e 

 
41 Corte cost., sent. n. 258 del 1994. 
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istituzionale è ordinato in modo da non contrastare col carattere unitario dello Stato”. Inutile 

rilevare che detto provvedimenti oltre a essere illegittimo si pone in diretto contrasto con l'art. 

120, I co. della Costituzione, per il quale è fatto divieto alla Regione di adottare provvedimenti 

che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni. 

Qui occorre aprire una parentesi di riflessione sugli atti amministrativi di necessità. Occorre 

ribadire ancora una volta che al fine di preservare il rigore della relazione tra le fonti del diritto, a 

salvaguardia dell'equilibrio normativo-costituzionale dell'ordinamento giuridico, è necessario che 

sia rispettato il riparto delle competenze tra Stato e Regione, che non sono state espressamente 

richiamate nei decreti-legge n. 6 e n. 19 del 2020 e pur potendo in ogni momento il Governo 

invocare l'art. 120 Cost., comma 2, Cost. e sostituirsi agli enti territoriali, venendo in rilievo 

l'intervento primario dello Stato, non solo in materia di diritti e libertà fondamentali, ma anche in 

altre materie quali, ad esempio, la profilassi internazionale (art. 117, comma 2, lett. q, Cost), la 

sicurezza dello Stato (art. 117, comma 2, lett. d, Cost.), le norme generali sull'istruzione (art. 117, 

comma 2, lett. n, Cost), l'ordine pubblico e la sicurezza (art. 117, comma 2, lett. h, Cost.) e così 

via42, con ciò conformandosi a quella giurisprudenza costituzionale che riconosce in capo allo 

Stato la potestà amministrativa tutte le volte in cui gli spetta la titolarità della funzione legislativa, 

per rendere l'esercizio delle competenze amministrative rapportabile a un parametro legale 

unitario in tutto il territorio nazionale  in virtù del principio di legalità e di unitarietà 

dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 303/2003). 

Dal punto di vista politico-istituzionale, pertanto, uno degli effetti della pandemia più percepiti 

da parte dell'opinione pubblica e fortemente criticata dalla dottrina costituzionalistica43 è stata 

l'irrituale concentrazione dei poteri nell'organo esecutivo (o meglio nella persona del presidente del 

Consiglio dei Ministri) confinando il Parlamento nel ruolo di mero ratificatore di decisioni assunte 

dal capo del Governo, dai ministri, dai presidenti di Regione, dai sindaci e dal capo della protezione 

civile: in poco più di due mesi abbiamo assistito ad un'alluvione di provvedimenti monocratici 

(DPCM, ordinanze ministeriali, della protezione civile e delle autorità locali), spesso ultra vires 

ossia esorbitanti la copertura legislativa offerta dai decreti-legge. Da una parte, i primi DDPCM 

adottati in attuazione del d.l., n. 6 del 2020 hanno progressivamente esteso le misure emergenziali 

 
42 L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19: la reazione italiana, in Federalismi.it, 31 

marzo 2020 pp. 31 ss. 
43G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit. 
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dalle zone rosse al tutto il territorio nazionale, innovando l'ordinamento giuridico con misure 

sempre più stringenti e limitative della libertà di circolazione, dall'altra, il d.l. 6/2020 ha 

espressamente previsto, con una sorta di delega in bianco, che le autorità competenti possono 

adottare “ulteriori  misure”  di contenimento e gestione  dell'emergenza senza indicarne la tipologia,  

al  fine  di  prevenire  la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche  fuori  dai  casi disciplinati 

dall'art. 2 del medesimo decreto (art. 2). Ossia in evidente contrasto con la specificità e immediata 

applicabilità del provvedimento di urgenza, come richiesto dall'art. 15 della legge n. 400/1988 ed 

eludendo così la riserva di legge posta a livello costituzionale. 

Da ultimo non può non essere stigmatizzato il procedimento sui generis e al di fuori delle 

riserve di legge costituzionalmente previste a difesa delle libertà fondamentali  seguito per 

deliberare e mettere in atto la procedura di contact tracing, ossia la App Immuni, per tracciare i 

nostri spostamenti e in caso di contagio risalire alle persone con cui siamo entrati in contatto: il 

Governo ha proceduto in totale autonomia dal Parlamento, con una call lanciata da tre ministri, 

una selezione di un'impresa privata ad opera del Commissario straordinario Arcuri, l'avallo della 

Comitato dei tecnici (la “nuova” terza camera di burocrati) e infine un contratto stipulato a titolo 

gratuito tra il Commissario Straordinario e l'impresa prescelta al di fuori di qualunque procedura 

di evidenza pubblica e senza la necessaria copertura legislativa a tutela del diritto alla privacy, che 

avrebbe dovuto indicare con precisione le modalità di raccolta, di conservazione, di utilizzo e di 

cancellazione dei dati personali sensibili (che potrebbero costituire proprio il profitto 

dell'impresa, un profitto immateriale ma immenso)44. Senza considerare che la stessa utilizzazione 

della App sconterà la diseguaglianza infrastrutturale delle reti informatiche sul territorio 

nazionale, producendo una discriminazione tra i cittadini (cd. Digital divided). Anche qui il 

procedimento adottato non trova un'adeguata copertura di norma primaria nell'art. 14 del d.l. n. 

14/2020, che si richiama, quanto ai soggetti incaricati di attuare le misure, al decreto-legge n. 

6/2020, abrogato dal dl. 19/2020. 

Per ricondurre ad unità la stratificazione normativa emergenziale, il Governo ha tentato fare 

chiarezza sul piano dei contenuti, se non altro per rendere intellegibili ai cittadini il contenuto dei 

propri obblighi: la soluzione adottata dal Governo desta tuttavia molte perplessità. L'art. 5 d.l. n. 

19 del 25 marzo 2020 ha abrogato espressamente il d.l. n. 6/2020, già convertito con la legge 5 

 
44 G. DE MINICO, La App Immuni e la democrazia, ne Il Sole 24ore, 22 aprile 2020. 
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marzo 2020 n. 13, rendendo tuttavia salvi “gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei 

decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure 

già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri deliberati in data 8 marzo 

2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano 

ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni” (art. 2, comma 3). Al fine di porre rimedio ad 

una disciplina carente in merito alla specificazione contenutistica dei DPCM, la clausola 

autorizzativa di carattere generale contenuta nell'art. 2 del d.l. n. 6/2020 scompare dal nuovo 

decreto legge 19/2020, che diventerebbe il nuovo fondamento giuridico più ampio dei DPCM del 

1, 8, 9 e 22 marzo, la cui portata precettiva, precisata da successive ordinanze  del Ministero della 

Salute di concerto con il Ministero dell'Interno, ha destato alcune perplessità in dottrina45, 

soprattutto considerato che il principio di legalità presuppone che la norma abilitante preceda quella 

abilitata e che il nesso tra la situazione emergenziale e le misure adottate deve essere rigorosamente 

individuato in modo che  possa essere rispettato il criterio di proporzionalità e adeguatezza a 

superare l'emergenza46 e a ripristinare la normalità sociale e costituzionale. Il che presuppone 

un'esatta cognizione dei dati fedeli dell'andamento del virus (numero di contagiati, numero dei 

positivi asintomatici, numero dei guariti, numero dei decessi, concentrazione territoriale, ecc.). Dati 

certi, di cui non disponiamo o di cui disponiamo solo parzialmente47. Il che genera il paradosso 

dell'astratta normalizzazione, che sarà decisa dai comitati tecnici “a tavolino”, aprendo la fase due, 

indipendentemente dall'effettivo andamento pandemico. 

 

 

4. La democrazia “elettronica” come supporto alla democrazia “fisica”  

 

In questo clima da “guerra virologica”,  si assiste a un Parlamento che delibera a ranghi e tempi 

 
45 G. TROPEA, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, in federalismi.it – Paper – Osservatorio Emergenza 

Covid-19, 2020, p. 5. 
46Corte costituzionale, sent. 127/1995. 
47A questo riguardo parla di “federalizzazione” del virus, commentando l'insensatezza di alcuni dati sulla mortalità 

F. PALLANTE, L'emergenza solo a misura della democrazia, in Libertà e Giustizia, 27 marzo 2020, p. 2. 
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ridotti, a seguito del contagio di alcuni suoi componenti, per decisione dei Presidenti delle Camere,  

quasi a sanzionare, definitivamente, la “morte annunciata” del supremo organo rappresentativo: la 

decisione di limitare l'ingresso ai parlamentari per assicurare la distanza di sicurezza o di 

concentrare le sedute, rappresenta la rottura di quel principio di leale collaborazione tra Parlamento 

e Governo che la Costituzione richiede soprattutto nei momenti di crisi nazionale, quando le 

istituzioni sono poste sotto stress e la Costituzione impone dei percorsi deliberativi affinché si 

mantengano vivi e vitali i contrappesi costituzionali. 

Prima di tutto, la questione ormai ineludibile è che il Parlamento deve recuperare il proprio 

ruolo centrale a presidio dei diritti e libertà costituzionali: il procedimento per decretazione 

d'urgenza richiede, infatti, che il Parlamento deliberi di volta in volta la legge di conversione e la 

crisi impone al Governo di riferire in Parlamento a cadenze determinate. E così accade che la 

Camera dei deputati deliberi alla presenza del solo numero legale, per assicurare la distanza di 

sicurezza tra i deputati, non potendosi ricorrere alla conversione in sede decentrata, poiché il 

decreto-legge si pone nella stessa logica della delegazione legislativa ossia di eccezione alla 

regola del titolare della funzione legislativa. Con l'aggravante, se vogliamo, che si tratta di 

un'eccezione di tipo straordinario e dunque sottoposta a particolari e stringenti condizioni tra cui 

la legge di conversione a valle e l'assunzione di responsabilità politica del Governo. Proprio per 

questo, infatti, il divieto previsto dall'art. 72.3 è stato esteso dai regolamenti parlamentari anche ai 

disegni di legge di conversione (96 bis reg. Camera, in modo implicito, e 35 reg. Sen., in modo 

esplicito) che richiedono l'approvazione in aula: il Parlamento è il titolare della potestà legislativa 

e il Governo può intervenire o su espressa legge delega o per motivi di necessità e urgenza e per 

tempi determinati. Tertium non datur. 

La scelta di contingentare la presenza durante la discussione e i tempi della deliberazione senza 

consentire il ricorso in via eccezionale a forme telematiche di partecipazione ai lavori parlamentari  

si pone inoltre in contraddizione con la scelta del Governo di stabilire nell'art. 73 decreto legge n. 

18 del 17 marzo 2020  per tutti gli organi collegiali, ivi comprese le assemblee elettive territoriali, la 

possibilità di deliberare e di votare attraverso videoconferenze, utilizzando l'innovazione 

tecnologica a servizio della democrazia. 

Sul punto la dottrina costituzionalistica si sta ampiamente confrontando: da una parte, vi sono 
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coloro che ritengono48 che la presenza fisica sia necessaria per deliberare essendo “la presenza” 

collegata al quorum strutturale, pertanto le riunioni possono avvenire alla presenza di un qualunque 

numero di parlamentari e che tale previsione si applichi solo alle commissioni in sede legislativa, 

ossia chiamate a svolgere la funzione deliberativa mentre le questioni relative alla verifica del 

numero legale e alla definizione delle modalità di deliberazione sono sempre state considerate dalla 

giurisprudenza costituzionale materi “di esclusiva spettanza di ciascuna camera”, come pure la 

disciplina dei comportamenti dei parlamentari che trovano “nel diritto parlamentare la loro 

esaustiva qualificazione”49; dall'altra vi è chi pone alla base della cornice costituzionale che disegna 

la procedura di deliberazione delle Camere la presenza reale e non virtuale, argomentando 

dall'interpretazione letterale dei termini “sedute”, “riunione” e “presenti” contenuti negli art.. 55, 

61, 62, 63 e 64 Cost50. 

Ad avviso di chi scrive, considerato che l'articolo 64 della Costituzione richiede in aula la 

presenza dei parlamentari, tale concetto ben può essere agevolmente reinterpretato come “presenza 

virtuale”, proprio alla luce dell'evoluzione giuridica e tecnologica: nel senso di aprire le aule 

parlamentari alla deliberazione collegiale telematica, sia nella fase dialettica (teleconferenze) sia 

nella fase più strettamente deliberativa (voto telematico). La riduzione del numero dei parlamentari 

in presenza fisica a causa del rischio di contagio è stata decisa sulla base un accordo politico tra il 

presidente della Camera dei deputati e i capigruppo che hanno convenuto un numero ridotto di 

presenze, salvaguardando il solo numero legale per la validità delle deliberazioni richiesto dall'art. 

64 della Costituzione. Una scelta, questa, che riuscirebbe a preservare il principio democratico 

tanto nella sua dimensione partecipativa soprattutto durante la fase della discussione quanto sotto 

 
48N. LUPO, Perché non è l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perché ammettere tale 

voto richiede una “re-ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, in Osservatori AIC, 3/2020, 31 marzo 2020, 

pp. 1ss.; S. CURRERI, L’attività parlamentare ai tempi del Covid-19: fiat iustitia et pereat mundus?, in 

Lacostituzione.info, 11 marzo 2020; P. CARLOTTO, Il voto elettronico nelle democrazie contemporanee , Padova, Cleup, 

2015. L'esigenza di introdurre il voto elettronico non è recente ma è stata oggetto di approfondimento dottrinario 

risalente: si vedano A. AGOSTA, F. LANCHESTER, A. SPREAFICO, Elezioni e Automazione. Tutela della regolarità del 

voto e prospettive di innovazione tecnologica, Milano, Franco Angeli, 1989; E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto 

elettronico in Italia, in Quaderni dell’Osservatorio elettorale della Regione Toscana, n. 46, 2002, liberamente 

disponibile anche al link: 

 https://www.regione.toscana.it/documents/10180/452241/lunga%20marcia%20-%20Q46/14f7eab7-beeb-4d1a-

b2fa-4bd84b9fdf2a; A. GRATTERI, Il valore del voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale, Padova, Cedam, 

2005. 
49Corte costituzionale, sent. n. 78/1984 e n. 379/1996. 
50R. DICKMANN, Alcune questioni d costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza, in Federalismi.it, 1 

aprile 2020, p. 5. 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/452241/lunga%20marcia%20-%20Q46/14f7eab7-beeb-4d1a-b2fa-4bd84b9fdf2a
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/452241/lunga%20marcia%20-%20Q46/14f7eab7-beeb-4d1a-b2fa-4bd84b9fdf2a
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il profilo della trasparenza nella scelta dei deputati ammessi, che non può essere rimessa 

all'esclusiva volontà dei capigruppo parlamentari. D'altra parte, nello stesso senso si sono 

orientate istituzioni parlamentari di antichissima tradizione come il Parlamento di Westminster e 

il Congresso americano, come pure il Parlamento europeo e la Corte costituzionale. 

Senonché, il contingentamento nel numero e nelle sedute del Parlamento, in un momento in cui 

la gravità della crisi e l'eccezionalità del procedimento normativo, introdotto dalla deliberazione 

dello stato di emergenza, avrebbe richiesto un Parlamento insediato nel plenum, a presidio della 

nostra democrazia, stante la limitazione in atto dei diritti e delle libertà fondamentali: ci si chiede 

se il vulnus inferto dall'alterazione del principio della separazione dei poteri, come quella che si è 

realizzata attraverso la concentrazione della produzione normativa in atti amministrativi 

monocratici, possa essere sanato dal principio di effettività e non determinare l'illegittimità 

costituzionale dei risultati del suddetto processo di produzione normativa. 

Si tratterebbe, in ogni caso,  di procedimenti eccezionali, che suggeriscono in futuro una 

prudente normazione attraverso una oculata modifica dei Regolamenti parlamentari, che 

preservino, in casi futuri di necessità, il diritto di partecipazione e di deliberazione dei 

parlamentari in cui si sostanzia il principio della sovranità popolare (art. 1 Cost.): perché il 

Parlamento resti aperto, come in più di un'occasione è stato affermato dai Presidenti di Camera e 

Senato, ma non vuoto (come tristemente traspare dalle dirette televisive). 

Possiamo dire che tutto ciò sia un effetto diretto della situazione emergenziale? In parte sì e in 

parte no. 

Inutile sottolineare che il vulnus causato al nucleo duro della Costituzione attraverso l'adozione 

di atti amministrativi in grado di inasprire le misure limitative imposte con i decreti legge, non pare 

facilmente superabile esclusivamente sotto il profilo formale: e questo per la communis opinio per 

la quale, definendo la nostra forma di Stato, i diritti inviolabili contenuti nella prima parte della 

Costituzione non sono modificabili in quanto la loro modificazione attiverebbe un incontrollabile 

potere costituente 51, e la loro compressione, nel bilanciamento di interessi tra loro confliggenti 

nell'eterno binomio libertà/sicurezza, richiede la legge (o atto a essa equiparato). 

Da più di venticinque anni è in atto una progressiva presidenzializzazione della nostra forma di 

 
51G. AZZARITI, Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, i Nomos, n. 

1/2016, p. 3. 
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governo, avviata con le riforme elettorali a tendenza maggioritaria degli anni novanta, che di fatto 

ha trasformato la percezione dei rapporti tra gli organi costituzionali da parte della società civile, 

ribaltando la relazione tra Parlamento e Governo: è il Governo che viene ormai percepito dalla 

communis opinio come il legislatore per natura, determinando sul piano dell'apparenza giuridica 

un'inversione della posizione dei due attori istituzionali (Governo e Parlamento). Tale slittamento 

dalla forma di governo costituzionale si inserisce in un processo di progressiva egemonizzazione 

della figura del capo del governo all’interno di un’istituzione collegiale, che comporta una 

trasformazione in senso monocratico della determinazione e attuazione dell’indirizzo politico, e che 

costituisce oggi una minaccia supplementare alla democrazia rappresentativa52. 

La pandemia ha semplicemente dato evidenza a una prassi (extra)costituzionale, che è passata in 

secondo piano, prevalendo lo sconcerto sociale che ha reso accettabili e accettate l'abbandono delle 

posizioni di principio: “i periodi di crisi sono pericolosi per la democrazia: in essi trova più 

facilmente presa sulla pubblica opinione la richiesta di coesione intorno a chi esercita il potere in 

quel momento, così come è più agevole fare apparire come giustificato il ricorso a poteri 

eccezionali, a misure estreme”53 e lo spirito di critica va tenuto alto. 

Occorre, pertanto, restituire centralità al Parlamento rendendo esplicito lo statuto costituzionale 

dell'emergenza potenziando l'attivazione di meccanismi di bilanciamento e di garanzia, che 

appaiono quantomai opportuni, prendendo ad esempio quanto praticato in Francia54: questo 

obiettivo potrebbe essere realizzato attraverso una legge quadro dell'emergenza che disciplini forme 

di rafforzamento procedurale della tutela dei diritti costituzionali (prevedendo una riserva assoluta 

di legge per la limitazione degli stessi) e stabilisca le forme di coordinamento tra lo Stato e le 

 
52  A. DIGIOVINE, Un modello di democrazia in linea con i tempi, in A. Digiovine, A. Mastromarino (cur.), La 

presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee, Torino, Giappichelli, 2007, pp.1ss. Più di recente 

a conferma di tale evoluzione si veda V. Lippolis, N. Lupo (a cura di), Il Parlamento dopo il referendum costituzionale, 

in Il Filangieri-Quaderni 205-2016, 2017 e i contributi ivi raccolti. 
53N. FERRARIS, Responsabilità sociale e diritto al dissenso, in www.lincontro.news 
54La legge n. 55-395 del 3 aprile 1955, modificato dal decreto del 15 aprile del 1960, disciplina lo stato di 

emergenza in modo uniforme allo stato di assedio, prevedendo la dichiarazione con decreto del Consiglio dei ministri 

per un periodo massimo di 12 giorni che può essere prorogato con deliberazione del Parlamento, e un successivo 

decreto del Consiglio dei ministri deve indicare il territorio e la durata della sua applicazione. La dichiarazione dello 

stato di emergenza prevede l'estensione dei poteri del ministro dell'interno e del prefetto, che possono limitare la libertà 

di circolazione in luoghi e orari precisi e possono determinare zone di protezione. La Francia è risorsa allo stato di 

emergenza in diverse circostanze (disordini urbani in Algeria nel 1955 e Nuova Caledonia nel 1985): proprio per evitare 

il rischio insito nella forte limitazione del principio di legalità, l'attivazione dello stato di emergenza la giurisprudenza 

amministrativa circoscrive il ricorso a tale istituto (P. Passaglia (a cura di), Poteri emergenziali e deroghe al principio di 

legalità, Dossier Corte costituzionale, marzo 2011, pp. 10-11). 
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Regioni nella gestione dell'emergenza, o ancora con una riforma del codice della protezione civile 

che preveda il coordinamento del Governo con il Parlamento nella gestione dell'emergenza, o 

ancora il parere preventivo di costituzionalità delle misure adottate, la cui necessità volta al 

ripristino della normalità costituzionale presuppone una valutazione di proporzionalità e 

adeguatezza, e infine con la riforma dei Regolamenti parlamentari che prevedano in caso di 

emergenza la possibilità di attivare una commissione parlamentare paritetica formata da un congruo 

numero di deputati e di senatori che sia dominus della graduale normazione dell'emergenza55. La 

valorizzazione delle virtualità multiple della forma di governo parlamentare, anche con un profondo 

ripensamento dei Regolamenti parlamentari, consentirebbe all'istituzione rappresentativa di uscire 

dall'isolamento e dall'ambiguità in cui è stata collocata dalla deriva maggioritaria  di questi ultimi 

anni, per recuperare la propria identità e senza cedere alle lusinghe di facili revisioni costituzionali, 

alla spasmodica ricerca di qull'“erba del vicino” che una volta spiantata rischierebbe di seccare! 

 

 

5. Conclusioni 

 

Alla luce delle precedenti considerazioni è quantomai urgente interrogarsi su quale strada 

occorrerà intraprendere. 

La pandemia ci ha svelato la fragilità delle nostre certezze giuridiche e ha messo a dura prova il 

rapporto tra cittadini e istituzioni: a fronte di un Presidente del Consiglio che attraverso i suoi atti si 

è eretto in motore della normazione emergenziale, si colloca un Parlamento, formalmente aperto, 

ma sostanzialmente indebolito nel suo ruolo, quasi che si metta in scena un'anticipazione di quello 

che potrebbe essere l'esito delle riforme in atto, ma rinviate a causa  del Coronavirus. 

Lo stato di crisi non può essere fonte che legittima tutto. Il Parlamento è la massima espressione 

del popolo sovrano (il Governo no, in quanto è espressione della maggioranza parlamentare, dunque 

di una parte del tutto) ed è impellente salvaguardare la centralità dell'organo espressivo della 

sovranità popolare, contro quelle spinte presidenzialiste estranee alla nostra cultura repubblicano-

parlamentare. 

 
55In senso ampiamente favorevole a riforme costituzionali di impianto, F. CLEMENTI, Il lascito della gestione 

normativa dell'emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio AIC, 3/2020 (7 aprile 2020), pp. 14-15. 
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In questa ottica, cruciale è l'appuntamento con la consultazione referendaria sulla riduzione del 

numero dei parlamentari, che unita agli altri progetti di revisione costituzionale e di riforma 

dell'assetto delle autonomie territoriali muterebbe il cuore della forma di Stato, trasformandolo da 

Stato unitario rappresentativo in Stato a tendenza federalista e a democrazia diretta. Ed è quello che 

si sta ponendo in essere con il pacchetto complessivo di riforme del Governo Conte bis: la riduzione 

del numero dei parlamentari è solo un primo passo del disegno di superamento dell'assetto della 

nostra democrazia costituzionale, in dispregio del risultato del referendum del 2016, con il quale il 

popolo italiano ha voluto preservare la Costituzione repubblicana. Ridurre il numero dei 

parlamentari in un contesto politico così fragile come quello attuale produrrà, pertanto, effetti 

irreversibili sugli equilibri istituzionali del nostro ordinamento costituzionale56.   

Noi cittadini stiamo facendo il nostro dovere e combattiamo la nostra “guerra” rimanendo nelle 

nostre case. Ma mantenendo la guardia alta, perché è proprio nei momenti di crisi che si annida il 

rischio dell'invasione di campo di un potere sull'altro. La libertà di circolazione e le altre libertà 

possono essere sacrificate solo di fronte a beni supremi, come la salute pubblica. Ma con gli 

strumenti previsti dalla Costituzione. E se non si pone un freno agli sconfinamenti del Governo sul 

Parlamento, la pandemia ci lascerà in eredità una democrazia moribonda. 

Il rischio di involuzioni autoritarie è insito nella pericolosa assuefazione all'abbandono delle 

forme costituzionali. E non ci si riferisce alle involuzioni formali, a un ipotetico ritorno del 

fascismo (sebbene la recente ricomparsa di fenomeni di antisemitismo e di razzismo sembra 

spostare indietro le lancette dell'orologio, a 80 anni fa!), ma a quelle cripto-involuzioni striscianti (e 

 
56 Sul piatto delle riforme costituzionali c'è: 1) la riduzione del numero dei parlamentari, che produrrà l'effetto di 

sotto-rappresentazione di intere aree del paese, in particolare delle aree marginali che non vedranno più rappresentati i 

propri interessi; e questo si pone in collegamento diretto con la riforma delle autonomie, che i partiti avranno più facilità 

di realizzare venendo meno la funzione di opposizione della rappresentanza delle aree più deboli; 2) l'autonomia 

differenziata, che così come congegnata renderà una parte del Paese definitivamente dipendente e lasciato al suo destino 

di sottosviluppo economico e infrastrutturale e che sarà amplificata dal taglio della rappresentanza; 3) la riforma del 

sistema elettorale che se non fungerà da contrappeso - attraverso la formula proporzionale puro - taglierà fuori dalla 

rappresentanza le forze politiche minoritarie; 4) la riforma sull'elezione diretta del capo dello stato avanzata dalle destre; 

5) l'introduzione del cd. referendum legislativo approvativo, che confinerà il Parlamento nel ruolo di camera di 

registrazione di decreti-legge e di disegni di legge in modo molto ma molto più accentuato di quanto accada oggi e 

concentrando il centro della decisione politica nelle mani di due o tre leader di partito; 6) la proposta di revisione 

costituzionale n. 142 presentata il 23 marzo 2018 su iniziativa del deputato forzista Paolo Russo e che prevede 

l'introduzione dell'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Repubblica e della forma di governo semi-

presidenziale, che segnerà il definitivo superamento della forma di democrazia parlamentare e garantista voluta dai 

Costituenti. Per una disamina degli effetti del taglio lineare dei parlamentari si consenta di rinviare a M. CALAMO 

SPECCHIA, Il “taglio” dei parlamentari e il fine della “quality over quantity”: tanto rumore per nulla?, in Diritto 

Pubblico Europeo Rassegna on line, 1/2020, p. 22. 
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silenziose) che operano, nell'inconsapevolezza del cittadino comune, sul piano dello svuotamento 

del potere decisionale dell'istituzione rappresentativa e degli istituti di garanzia, che comprimono i 

diritti e le libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione repubblicana e che si pongono in 

funzione servente di un sistema politico ed economico global-directed, che prescinde dalle 

caratteristiche giuridiche, economico-finanziarie e produttive dei singoli territori imponendo una 

forma di omologazione alla lunga non sostenibile proprio a causa delle diversità delle singole realtà 

statuali non superabili.   

E significative, in questo particolare momento storico che deve indurre a una riflessione che 

travalichi gli steccati culturali che una certa indulgenza ideologica ha eretto a difesa di una visione 

global-centred,  appaiono le riflessioni di un autore forse poco citato, (lo storico e filosofo, 

economista e antropologo ungherese Karl Polanyi57), che, pur nel rigido automatismo delle sue 

conclusioni in merito alla correlazione tra società di mercato e regimi autoritari, ha dimostrato 

l'insostenibilità sociale e il potenziale disgregativo e distruttivo delle teorie liberiste classiche, che 

ispirano oggi la gran parte delle politiche europee e che dimostrano la fallacia del governo del 

mercato e le conseguenze negative delle politiche economiche neo-liberiste sulla coesione della 

società civile, amplificate dalla globalizzazione dei mercati58. 

La valorizzazione di simili argomentazioni rappresentano, in realtà, un ritorno alla nostra 

Costituzione repubblicana rivitalizzando alcune disposizioni costituzionali che sono state  

anestetizzate nella loro applicazione: la Costituzione sociale ed economica ci impone una formula 

di economia mista che, bilanciando iniziativa economica individuale e intervento pubblico 

nell'economia, riecheggia molte delle riflessioni storicamente contestualizzate che si ritrovano 

nell'opera di Polanyi e dei suoi epigoni. 

 
57K. POLANYI, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, Torino, Einaudi, 

2000. L'opera è stata pubblicata per la prima volta nel 1944. 
58L'attualità delle teoria di Karl Polanyi è stata negli ultimi riaffermata per mettere in evidenza i limiti intrinseci 

nell'anomalia della non neutralità della società di mercato, che al contrario rifiuta l'identificazione tra economia e 

mercato e accoglie una visione dell'economia embedded, vale a dire “in modalità integrata” attraverso la rivalutazione 

di forme di intervento pubblico nell'economia in funzione correttiva e redistribuiva delle logiche di mercato (F. BLOCK, 

Karl Polanyi and the writing of the Great Transformation, in Theory and Society, 2003, n. 32, pp. 275-306; in linea con 

una rivisitazione critica della logica capitalistica basata sull'economia di mercato M. ESTEVEZ-ABE, T. IVERSON , D. 

SOSKICE, Social protection and the formation of skills: a reinterpretation of the welfare state, in Hall and Soskice (eds.), 

Varieties of capitalism. Oxford, Oxford University Press, 2001, pp.146-183; J. DELWAIDE, The return of State?, in 

European Review (https://www.cambridge.org/core/journals/european-review ), vol. 19, February 2011, pp. 69-91). 

https://www.cambridge.org/core/journals/european-review
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Occorre, dunque, tornare alla Costituzione, correggendo quello scollamento “tra ciò che questa 

dice e ciò che gli interpreti le fanno dire”59 al solo fine di legittimare determinate opzioni politiche 

che in realtà si pongono al di fuori del solco costituzionalmente tracciato, degradando la 

prescrittività della Costituzione in mera descrittività60 e affrancando l'azione della politica dal 

rispetto dei principi costituzionali in nome delle prassi, anche quando non è la Costituzione a 

suggerirle: pertanto la Costituzione viene configurata come “limite dell'interpretazione e non come 

suo fondamento” e mero “strumento di legittimazione del reale”, prescindendo da un elemento 

fondamentale, la storia61 , che  mai come oggi torna a essere la lente privilegiata attraverso cui 

leggere i fenomeni attuali,   diversi per forme e contesti ma simili quanto ai contenuti. 

E l'esigenza di tornare alle parole della Costituzione ci deve indurre a recuperare concetti che 

abbiamo da tempo relegato in una polverosa soffitta: solidarietà, redistribuzione economica, 

perequazione finanziaria dei territori, interventi pubblici nell'economia, che non sono parole vuote 

ma scritte a lettere di fuoco dai Padri Costituenti. E sono quelle stesse parole che i paesi fondatori 

scrissero dei trattati che hanno istituito la comunità europea, prima, e l'unione europea, poi, 

sintagmi che richiamano prepotentemente il principio di solidarietà ma che il rigore delle politiche 

neoliberiste di austerità a trazione tedesca e l'applicazione brutale dei meccanismi europei di 

stabilità finanziaria ha definitivamente cancellato dal vocabolario europeo, con questo mettendone 

in seria crisi la sopravvivenza se non si realizza in futuro una serio cambio di rotta62: la pervicace 

imposizione da parte dell'UE di un sistema economico sovranazionale a regolamentazione e a 

vincoli rigidi, che si fonda sulla separazione tra politiche finanziarie e monetarie   saldamente 

guidata dall'Ue e politiche sociali governate dagli Stati in un quadro economico bloccato dal 

pareggio di bilancio e dalla disciplina uniforme del mercato che rende impossibile il ricorso a 

strumenti di intervento di tipo keynesiano in caso di crisi di sistema come quella appena vissuta e 

quella che ci accingiamo a vivere, ci ha consegnato un'Unione europea fragile e impreparata a 

gestire gli shock sistemici e che rischia la “più straordinaria crisi di legittimazione mai raccontata 

 
59I. DE CESARE, Ritorno alla Costituzione: dall'integrazione valoriale alla centralità del testo. Una rilettura 

dell'interpretazione letterale, in Rivista Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), n. 3/2017 (22 settembre 2017), p. 2. 
60R. BIN, Che cos'è la Costituzione, in Quad. Cost., 2007, pp. 11 ss. 
61G. AZZARITI, I Costituzionalisti al tempo di Babele, in Diritto Pubblico, 2010, pp. 752 ss. 
62C. DE FIORES, L'llusione neoliberale e la costituzone senza custode, in Cultua giuridica e diritto vivente, Special 

issue, 2015, pp. 203ss. 
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in sociologia politica o in diritto costituzionale”63.  Anche la recentissima sospensione del Patto di 

Stabilità per consentire l'indebitamento degli Stati necessari a fronteggiare la crisi Covid-19, 

decisione della Commissione europea con la quale viene annunciato una sorta di cambio di 

direzione dell'UE è intrinsecamente contraddetto dalla “general escape clause” che ammette un 

aumento del debito pubblico per eventi inconsueti e non controllabili dagli Stati membri, purché la 

sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa e la deviazione dagli obiettivi 

di bilancio sia temporanea: il nocciolo resta sempre lo stesso, il cambiamento radicale della filosofia 

di fondo dell'UE mediante l'accoglimento del principio-base su cui si fondano tutte le comunità 

sociali e politiche, ossia la solidale redistribuzione delle risorse riconoscendo alla BCE il ruolo di 

prestatore di ultima istanza e di regolatore del mercato dei titoli di stato, che superi le trappole poste 

dagli egoismi dei singoli paesi membri e a liberi le comunità dalla speculazione dei mercati 

finanziari. Questo cambio di passo, necessario per rendere sostenibile quanto affermato dalla 

Commissione europea, a livello nazionale dovrà essere accompagnato dal recupero del “controllo 

della politica sull’attività delle banche centrali, ovvero superare la loro indipendenza come 

presidio di una concezione tecnocratica del governo dell’economia, buona solo ad alimentare 

l’ortodossia neoliberale”64: altrimenti, come ultima difesa, non ci resterà che rendere operativi quei 

controlimiti costituzionali insiti nella nostra Costituzione economica, ab origine incompatibile con 

la filosofia mercantilistica e ordoliberista dell'UE65. 

L'emergenza terminerà e ci troveremo, ancora storditi dai mesi di isolamento sociale e prostrati 

dalla nuova crisi economica, a dover affrontare scelte cruciali per il nostro futuro: e ci troveremo 

anche al cospetto di un'inversione di priorità, data l'incombenza del referendum sul taglio dei 

parlamentari66 che inevitabilmente anticiperà e condizionerà le scelte politiche future, anche in 

materia di autonomia differenziata, per le connessioni evidenziate. 

Solo l'organo rappresentativo delle istante sociali e territoriali potrà arginare la pressione 

 
63G. DI PLINIO, La velocità delle costituzioni economiche tra passato e presente della UEM, in A. Ciancio, Le 

trasformazioni istituzionali a sessant'anni dai Trattati di Roma, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 207-208. 
64A. SOMMA, Il Coronavirus e la bufala dell'Europa che cambia, in micromega-online, 31/03/2020, pp. 1-3. 
65L. F. PACE, Il principio dell'indipendenza della banca centrale e la stabilità dei prezzi come obiettivo della politica 

monetaria: quale influenza dell'ordiliberalismo in Germania e nell'Unione europea?, in Moneta  e Credito, 72(288), 

2019, pp. 349ss. 
66Per un'analisi dei differenti progetti di riforma presentati in prima battuta dal Governo Conte e riconfermati dal 

Governo Conte bis 1, E. DE MARCO, Democrazia rappresentativa e democrazia diretta nei progetti di riforma del 

“Governo del cambiamento”, in Osservatorio costituzionale, 3/2018, 10 dicembre 2018, p. 589 ss. 
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centrifuga innescata dai progetti di autonomia differenziata67, il cui effetto devastante è stato 

evidenziato e amplificato dalla pandemia sia sotto il profilo della tutela alla salute e della 

diseguaglianza del servizio sanitario nazionale, sia per quel che concerne la compressione del diritto 

allo studio considerando la sperequazione dei territori in merito alla informatizzazione delle scuole 

e all'accesso ad internet delle famiglie68. 

C’è, dunque, un filo rosso che lega la riforma sul taglio dei Parlamentari a quella sulle autonomie 

differenziate: smantellare la Costituzione repubblicana che è molto scomoda per certi aspetti, 

perché solidale e redistributiva. Man mano che si allargheranno le circoscrizioni elettorali 

prenderanno sempre più corpo “territori elettorali” che saranno sganciati dalle regioni, che 

rispondono invece alla logica della valorizzazione delle identità culturali in una cornice unitaria. 

Se i territori vengono accorpati tra di loro attraverso circoscrizioni che rompono i confini 

regionali è chiaro che quelle istanze territoriali difficilmente riusciranno ad arrivare in Parlamento. 

E prenderanno forza le istanze autonomiste del blocco di regioni che hanno avanzato le istanze di 

autonomia differenziata selettiva, competitiva e disgregante (Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna, cui si sono aggiunte anche Piemonte e Liguria, che insieme rappresentano una sorta di 

macro-regione settentrionale, centro motore della realtà economica e industriale del paese). 

Pertanto, se il fine è quello di allontanare il Parlamento dai territori sia strutturalmente in 

un'ottica di semplificazione, attraverso la riduzione del numero dei parlamentari e la compressione 

della rappresentanza, sia funzionalmente, attraverso la sottrazione di materie affidate alla 

legislazione centrale dello Stato e l'affidamento alla competenza esclusiva del blocco di materie di 

competenza concorrente, occorre fermarsi e riflettere sul futuro della democrazia che vogliamo 

lasciare alle generazioni future. 

E se appare, pertanto, doveroso mettere in discussione il processo di autonomia differenziata, le 

cui falle sono state evidenziate dall'emergenza Covid-19, imponendo, in primis per la materia 

sanitaria, una ri-centralizzazione delle funzioni (come già operato dalla giurisprudenza 

costituzionale degli ultimi quindici anni), inserendo la clausola di supremazia della legislazione 

dello Stato (come già previsto a livello amministrativo dall'art. 120, comma 2, della Costituzione) e 

 
67 Cfr. le riflessioni di S. PRISCO, F. ABBONDANTE, I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo, in Federalismi.it, 

n. 6/2020 (24 marzo 2020), pp. 6ss. 
68 In questa logica promozionale il d.l. 18/2020 ha stanziato ingenti risorse per dotare le istituzioni scolastiche di 

attrezzature informatiche anche da cedere in comodato gratuito alle famiglie bisognose. 
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preservando il principio di eguaglianza sostanziale dei diritti e delle prestazioni sociali, che 

presuppone solidarietà e perequazione economica, non può non riflettersi seriamente anche sul 

grado e sulla qualità della rappresentanza che dovrà dare voce a dette istanze sociali e territoriali. 

Perché tout se tient. 
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ABSTRACT: In this Paper, the Author, after having underlined the lack of any preventive 

intervention by the European Union, the Government and the Regions, remarks how the covid 

emergency has produced a strong stress in the system of legal sources. The main criterion that 

governs this system is the hierarchical one, according to which fundamental rights can be limited 

only by primary sources. On the occasion of this health crisis, we are instead witnessing the 

adoption by the Prime Minister of a plurality of decrees that affect basic fundamental freedoms and 

find an uncertain foundation in primary acts. Thus, this article intends to emphasize that for any 

incision on fundamental rights it is essential to respect the forms required by the Constitution. 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. I riflessi della crisi sanitaria ed economica sul 

diritto interno. L’assenza di qualsiasi intervento preventivo e l’originaria sottovalutazione del 

rischio epidemico. – 3. La confusione nel sistema delle fonti. – 3.1. La lunga serie di decreti adottati 

a livello nazionale sulla base del d.l. n. 6 del 2020 e l’ancor più lunga serie di dubbi interpretativi. – 

4. I seri dubbi di legittimità costituzionale dell’impianto discendente dal d.l. n. 6 del 2020 e il 

tentativo di rimediare con il d.l. n. 19 del 2020. Ovvero, quali forme per limitare diritti 

costituzionalmente garantiti? – 4.1. I contenuti (e i limiti della disciplina in sanatoria) del decreto-

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
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legge n. 19 del 2020. – 5. Alcune conclusioni sui procedimenti normativi straordinari per fare fronte 

ad un’emergenza oramai “ordinaria”. – 5.1. Una postilla sul ruolo delle Regioni. 

 

 

1. Considerazioni introduttive 

 

Sono innumerevoli le problematiche giuridiche che sta ponendo la drammatica vicenda 

dell’esplosione del contagio per c.d. Coronavirus (Covid-19) in Italia e in Europa, per non parlare di 

quelle sociologiche e umane, sulle quali non è certo possibile qui soffermarci. Data la drammaticità 

e complessità della situazione, non si intende qui certamente sindacare il merito delle scelte operate 

dal Governo, bensì porre l’attenzione sull’impatto prodotto dall’emergenza sui diversi livelli di 

governo, con particolare riguardo al sostanziale stravolgimento del sistema delle fonti e alle 

irragionevolezze riscontrabili nella gestione della crisi. 

Per quanto attiene al merito delle misure assunte è infatti diffusa tra i costituzionalisti 

l’impostazione secondo la quale la tutela del bene primario vita e della salute della collettività, per il 

tramite della tenuta del sistema sanitario, sia prevalente rispetto ai diritti che vengono 

temporaneamente e proporzionalmente sacrificati1, ancorché non manchi chi efficacemente pone in 

luce le ambiguità del principio di precauzione posto a fondamento delle odierne scelte limitative dei 

diritti costituzionali, rilevando che “le limitazioni delle nostre libertà e quindi le scelte su come 

gestire i rischi dovranno essere collocate all’interno di un processo decisionale in cui sia 

istituzionalizzato e ben visibile il ruolo degli scienziati e degli esperti”2. Non foss’altro che 

numerosi esperti e la stessa Organizzazione mondiale della sanità dubitano fortemente che il c.d. 

lockdown sia uno strumento efficace per sconfiggere definitivamente la pandemia, preferendo 

soluzioni mirate come un ampio ricorso all’uso dei tamponi, ricostruendo i percorsi dell’infezione, 

 
1 In questo senso, cfr., B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in 

federalismi.it, n. 6/2020, che pone a raffronto la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività”, di cui all’art. 32 Cost., con “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale”, di cui all’art. 2 Cost.; G. ZAGREBELSKY, Giusti i divieti se tutelano il diritto alla vita. Non vedo prove di 

dittatura, in La Repubblica, 21 marzo 2020, p. 7; R. TONIATTI, Lesi i diritti costituzionali. Problema enorme ma non da 

affrontare ora, in l’Adige.it; M. LUCIANI, La necessità del Parlamento in un momento di libertà compresse, in Il Foglio, 

23 marzo, il quale pone l’attenzione sulla necessità di garantire il coinvolgimento del Parlamento. 
2 Cfr., G. PITRUZZELLA, La società globale del rischio e i limiti alle libertà costituzionali, in Giustizia insieme, 24 

marzo 2020. 
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intervenendo con quarantene mirate e non generalizzate, secondo il c.d. “modello Corea”, o 

guardando a casa nostra al modello Veneto, riferito in particolare al Comune di Vò Euganeo. A ciò 

aggiungasi che al criterio di proporzionalità, più volte evocato dal Presidente del Consiglio dei 

ministri, secondo diversi esperti si deve fare ricorso secondo modalità opposte a quelle odierne, 

ovvero, chiudendo immediatamente tutte le attività nella fase iniziale del contagio per contenerlo 

efficacemente, procedendo poi a progressive riaperture e non già a progressive chiusure in ragione 

della progressione del contagio. 

L’auspicio è che questa fase di lockdown consenta una significativa riduzione dei contagi e che 

successivamente si proceda con la strategia dei tamponi per evitare che dai rimanenti positivi possa 

scaturire una nuova esplosione del contagio. 

Ciò premesso, volendo qui focalizzare l’attenzione su alcuni profili giuridici, viene da rilevare 

che la pandemia in corso rischia di produrre, per quanto attiene l’Italia, oltre alle numerose, troppe, 

vittime umane, tre vittime autorevoli del nostro assetto ordinamentale, ovvero, il sistema delle fonti, 

il sistema delle autonomie regionali e dunque la stessa concezione di Stato di diritto. 

 

 

2. I riflessi della crisi sanitaria ed economica sul diritto interno. L’assenza di qualsiasi 

intervento preventivo e l’originaria sottovalutazione del rischio epidemico 

 

A tutti i livelli istituzionali, europeo, statale, regionale si è evidenziata la totale assenza di un 

qualsiasi intervento preventivo e di una qualsiasi presa di cognizione preventiva delle 

problematiche da tempo evidenziate dall’OMS del rischio di sempre nuove e virulente pandemie, 

dovute al rapporto di stretta contiguità tra esseri umani e animali in talune parti del mondo, 

all’intensa globalizzazione, che consente di ridurre le distanze tra continenti e allo sfruttamento 

eccessivo e indiscriminato delle risorse naturali. 

A titolo di riflessione preliminare non ci si può non chiedere per quale ragione il nostro sia stato 

uno dei Paesi più duramente colpiti dalla pandemia, sia in termini di contagi, sia in termini di 

vittime. 

Sicuramente non ha giovato alla compiuta cognizione della dimensione del dramma che si 

sarebbe concretizzato la costante e radicale contrapposizione nel nostro Paese tra due opposte 

visioni, che si alimentano a vicenda, determinando l’una la crescita esponenziale dell’altra. Visioni 
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che impediscono di avere una cognizione equilibrata di qualsiasi questione e che dunque sollecitano 

soluzioni parimenti squilibrate, tendendo a radicalizzare, su opposti versanti, il dibattito politico e 

dunque le opzioni normative. 

Il terreno prediletto di scontro di queste due opposte e radicali impostazioni è notoriamente il 

“governo” dei flussi migratori, che registra una contrapposizione tra il “tutti dentro” e il “tutti 

fuori”, impedendo, da un lato, di vedere che vi sono situazioni di reale e drammatica violazione dei 

più elementari diritti umani, che esigono risposte, mentre, dall’altro lato, impedendo di vedere le 

drammatiche opacità di quei flussi, gestiti da organizzazioni criminali, e le condizioni di 

sfruttamento delle quali gli immigrati diventano spesso vittime quando sbarcano in Europa. 

Purtroppo, queste due logiche si sono contrapposte in Italia già dal primo momento in cui il 

Coronavirus si è affacciato in Cina, polarizzando il dibattito mediatico e politico, impedendo così di 

focalizzare l’attenzione sul fatto che una parte rilevante di questo Paese intratteneva costanti 

rapporti commerciali con la Cina, per la precisione, proprio quella parte dell’Italia fortemente 

industrializzata del nord e nord-est, ove il Covid-19 si è affacciato per la prima volta. 

Ciò ha impedito di riflettere su una semplice mappatura degli spostamenti di manager o 

imprenditori, di ritorno o in transito dalle zone investite dal virus. Questa situazione veniva 

aggravata dalla interdizione dei voli diretti dalla Cina, disposta dal Ministro della Salute con 

Ordinanza del 30 gennaio 2020, che in precedenza aveva disposto, con Ordinanza del 25 gennaio 

2020, che tutti i passeggeri che fossero sbarcati da Paesi comprendenti aree in cui si era verificata 

una trasmissione autoctona di Coronavirus fossero tenuti al rispetto delle misure di sorveglianza 

sanitaria in atto e di quelle ulteriori adottate dai competenti uffici del Ministero della salute. Il che 

ha impedito qualsiasi monitoraggio degli spostamenti che avvenivano tramite voli che facevano 

scalo in altre città d’Europa, attraverso i quali pare sia entrato il virus in Italia, passando per la 

Germania. 

A ciò si aggiunga una purtroppo diffusa cognizione in Italia della scarsa importanza delle 

vaccinazioni, come concretizzazione della svalutazione della competenza scientifica, del 

livellamento delle conoscenze verso il basso e della valorizzazione delle conoscenze empiriche. Ciò 

che ha impedito di dare il giusto peso alle grida di allarme lanciate da scienziati e virologi, in un 

contesto ove la bassa percentuale di vaccinati contro l’influenza stagionale ha impedito di 
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riconoscere i primi casi di Coronavirus e di distinguerli da semplici complicanze di uno stato 

influenzale3. 

In sostanza, questa drammatica vicenda ha inequivocabilmente incrinato il legame fiduciario che 

deve intercorrere tra cittadino e istituzioni, poiché, alla luce di quanto evidenziato, nessuno 

strumento preventivo efficace è stato predisposto a livello nazionale e/o sovranazionale per 

prevenire la diffusione del virus. Basterà infatti ricordare che il c.d. “paziente 1” di Codogno è stato 

scoperto solo perché il medico anestesista di turno ha violato il “protocollo ministeriale”, che non 

gli consentiva di intervenire con un tampone laddove non fosse riscontrabile un chiaro contatto 

diretto o indiretto con uno dei Paesi con un focolaio autoctono4. Infatti, di fronte a minacce sanitarie 

nuove, contro le quali non esistono cure ufficiali, non ci sono vaccini e non esiste un’immunità di 

gregge, l’unica risposta efficace è la prevenzione. Attività, questa, che avrebbe dovuto 

preferibilmente svolgersi a livello sovranazionale, in ipotesi, a livello europeo5, con uno stretto 

coordinamento tra i Paesi e all’interno dei Paesi con le rispettive articolazioni territoriali. 

La sottovalutazione della situazione pare emergere da subito, dalla semplice adozione da parte 

del Governo della Delibera del Consiglio dei Ministri, 31 gennaio 2020, recante Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili, tenuto conto, come si legge in premessa, che la situazione di 

emergenza, “per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari”, a fronte 

della sussistenza dei presupposti di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione 

dello stato di emergenza. 

Il fatto che questa emergenza venisse trattata – sia consentito – come un’emergenza “ordinaria” e 

non già drammaticamente straordinaria ed eccezionale, se non unica, che avrebbe imposto ben altre 

 
3 Sono note le tormentate vicende dell’approvazione e dell’attuazione della nuova disciplina sulle vaccinazioni 

obbligatorie in Italia, ovvero, del Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 

luglio 2017, n. 119. Su tale disciplina si è pronunciata la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 2018, a seguito di 

impugnazione da parte della Regione Veneto. Cfr., inoltre, la sentenza n. 186 del 2019, con la quale è stata dichiarata 

parzialmente incostituzionale la legge della Regione Molise in materia di vaccinazioni per i minori, laddove poneva per 

un verso discipline più rigorose, per un altro più permissive rispetto alla normativa nazionale. 
4 Il che fa sorgere il dubbio che quello non fosse nemmeno il “paziente 1”, ma che ce ne fossero già diversi, 

soprattutto nelle aree del nord, ove gli ospedali denunciavano da tempo delle strane polmoniti, peraltro in un inverno 

nemmeno particolarmente rigido. 
5 Cfr., la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM(2015) 617 del 7/12/2015, 

sull’attuazione della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa 

alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero che abroga la decisione n. 2119/98/CE, ove si legge che i 

meccanismi e le strutture istituiti hanno funzionato adeguatamente durante l’epidemia di Ebola e la sindrome 

respiratoria mediorientale causata da coronavirus. 
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tipologie di interventi, come poco dopo chiaramente emerso, si desumeva dalla circostanza che la 

citata delibera si limitava ad attivare il potere d’ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile, ancorché “in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico”, provvedendo ad un esiguo stanziamento a valere sul fondo per le 

emergenze nazionali, “nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna”. 

Frase questa che conferma la non chiara cognizione della drammaticità degli eventi che si sarebbero 

verificati e della totale impreparazione del nostro sistema sanitario, sfornito peraltro dei noti 

dispositivi di protezione individuale. 

Vale la pena ricordare che, con ogni probabilità, in quella fase vi era la diffusa, ancorché errata, 

percezione di aver “scampato” ogni pericolo, essendosi manifestato sul territorio nazionale l’unico 

caso di contagio dei due coniugi, turisti cinesi, immediatamente ricoverati ed efficacemente assistiti 

allo Spallanzani di Roma, oltre ai casi di cittadini italiani riportati in patria e messi in quarantena. 

È solo con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, intervenuto dopo quello che 

era apparso essere il primo caso di Coronavirus in Italia, il presunto “paziente 1” di Codogno, che si 

inaugura una modalità del tutto inedita per affrontare questa emergenza nazionale. 

L’art. 1, al 1° comma, dispone che “le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di 

contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”, 

enucleando poi in maniera non tassativa al 2° comma le misure che possono essere adottate. Il 

difetto di tassatività e la generica tipizzazione di quelle misure si evince non solo dal dato testuale 

del detto 2° comma, ma anche dal fatto che l’art. 2 dispone che “Le autorità competenti possono 

adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1”. 

L’art. 3 indica infine le (nuove) modalità di adozione delle citate misure, ovvero, “con uno o più 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il 

Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri 

Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle Regioni competenti nel caso in cui 

riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della 

Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale”. 

L’art. 3, al comma 2, torna, seppur con effetti temporalmente limitati, al regime ordinario di 

gestione delle emergenze, posto che nelle more dell’adozione dei detti Dpcm e in casi di estrema 
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necessità e urgenza possono essere adottate misure ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 da parte delle autorità locali, precisando poi al successivo comma 3 che “sono fatti 

salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi 

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”. 

 

 

3. La confusione nel sistema delle fonti 

 

Basta una rapida lettura delle norme citate del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di 

quell’impianto che avrebbe dovuto costituire il fondamento giuridico di tutte le normative che 

sarebbero state adottate per far fronte all’emergenza, per rendersi conto della confusione e 

dell’approssimazione di quel medesimo impianto, che evidenzia una chiara sottovalutazione del 

problema sanitario di fondo. In sostanza, dopo avere richiamato con la primigenia dichiarazione 

dello stato di emergenza la disciplina di cui al c.d. “Codice della protezione civile”, questo decreto 

legge vi deroga, salvo richiamarla “nelle more” dell’adozione dei decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri; fa salve le ordinanze già adottate dal Ministro della salute – evidentemente 

originariamente prive di base legale – definisce un procedimento di adozione dei provvedimenti, ma 

soprattutto, stabilisce una casistica evidentemente non tassativa per  l’adozione di quei 

provvedimenti limitativi di libertà costituzionalmente garantite, con conseguente insorgenza di non 

poche perplessità in ordine al rispetto delle riserve di legge poste dal Costituente a salvaguardia di 

quelle medesime libertà6, lasciando, infine, margini di intervento alle autorità locali e regionali, 

senza circoscriverne la portata. 

Il dubbio in ordine al mancato rispetto delle riserve di legge costituzionalmente imposte diviene 

ancor più grave se si pensa che, ai sensi del 4° comma dell’art. 3, del d.l. 6 del 2020, la violazione 

delle misure di contenimento di cui al medesimo decreto -legge viene sanzionata penalmente, ai 

sensi dell’art. 650 del Codice penale. Tant’è che, una volta percepita la sproporzione della sanzione 

irrogata, con il successivo decreto-legge n. 19 del 2020 (sul quale ci si soffermerà più avanti), le 

 
6 Cfr., al riguardo, A. D’ANDREA, Protezione della salute, restrizioni della libertà personale e caos normativo, in 

Giustizia insieme, 24 marzo 2020, il quale dubita che la disciplina primaria posta a base dei Dpcm abbia davvero 

soddisfatto il requisito della riserva di legge. Cfr., anche ID., L’emergenza sanitaria e il ruolo del Governo: qualche 

preoccupazione costituzionale senza disfattismo, in Questione Giustizia, 20 aprile 2020. 
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sanzioni penali verranno rimodulate in sanzioni amministrative, peraltro nel rispetto delle esigenze 

di un diritto penale “minimo”, che dovrebbero connotare un qualsiasi sistema 

democratico/pluralista. 

Questo impianto normativo “legittima” – si badi bene che in questa fase non si usa l’espressione 

“fonda” o ne costituisce “base legale” – un’adozione alluvionale7, talvolta contradditoria, 

irragionevole e mai coordinata, di numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 

ordinanze e decreti del Ministro della Salute, ordinanze e decreti delle autorità regionali e locali, 

queste ultime, in particolare, dal dubbio fondamento giuridico8. 

L’impressione che si avverte, soprattutto nelle fasi acute dell’emergenza, è quella di un 

intervenire rapsodico, caotico, irrazionale, solo apparentemente dettato dai criteri della 

proporzionalità, progressività, ragionevolezza e temporaneità, efficacemente e plasticamente 

rappresentato dal compulsivo e irragionevole susseguirsi di sempre nuovi modelli di 

autocertificazione, quale concretizzazione di una burocrazia pervasiva, che vessa il cittadino anche 

di fronte alle emergenze.  

 

 

3.1. La lunga serie di decreti adottati a livello nazionale sulla base del d.l. n. 6 del 2020 e 

l’ancor più lunga serie di dubbi interpretativi 

 

Per citare soltanto alcune delle misure nazionali, si segnala il Dpcm del 1° marzo 20209, con il 

quale vengono stabilite le “zone rosse” per i Comuni ove – presumibilmente – il contagio da Covid-

 
7 Sul punto, cfr., A. CELOTTO, Ordinanze, decreti e circolari. Celotto dà i numeri sul coronavirus, in formiche – 

Analisi commenti e scenari, 8 aprile 2020, il quale, ai primi giorni di aprile, conta 19 provvedimenti governativi (Dpcm, 

decreti-legge, delibere, protocolli), 48 ordinanze e decreti del Capo della protezione civile, 2 ordinanze del 

Commissario straordinario, 57 provvedimenti del Ministero della Salute, 105 di altri Ministeri, 339 provvedimenti 

regionali, oltre a migliaia provvedimenti locali; ne stima, per la precisione circa 40 mila. 
8 Il quadro normativo è minuziosamente ed efficacemente ricostruito da I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione 

del Covid-19 (anche) ai giuristi, in Questione giustizia, 18 marzo 2020; cfr., anche, A. MORELLI, Il Re del Piccolo 

Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato 

di emergenza, in Diritti Regionali, n. 1 del 2020, 4 aprile 2020, pp. 517 ss.; C. DRIGO – A. MORELLI, Dossier – 

L’emergenza sanitaria da Covid-19. Normativa, atti amministrativi, giurisprudenza e dottrina, in Diritti Regionali, 26 

marzo 2020. 
9 Cfr., a commento di questo Dpcm, C. BUZZACCHI, Coronavirus e territori: il regionalismo differenziato coincide 

con la zona “gialla”, in laCostituzione.info, 2 marzo 2020, che, non condivisibilmente assume l’occasione per 

evidenziare la coincidenza della c.d. “zona gialla” con il territorio delle tre Regioni che hanno chiesto l’attivazione del 

regionalismo differenziato, cogliendo da ciò ulteriori argomenti contro quella devoluzione di competenze. Invero, nelle 
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19 era partito, con forti limitazioni, soprattutto di entrata e uscita da quei medesimi Comuni. Per 

altre aree, per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna viene disposta la c.d. “zona 

gialla”, che si concretizzava soprattutto nella sospensione dei servizi educativi, delle attività 

scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, nonché di molteplici attività che 

comportano rischi di assembramenti, ovvero, una serie di misure ancora non particolarmente 

incisive. 

Pochi giorni dopo, il 4 marzo, viene adottato un altro Dpcm, che sostanzialmente estende a tutto 

il territorio nazionale il regime di cui alla precedente “zona gialla”, ma, piuttosto che fornire al 

cittadino un quadro completo e organico di ciò che è vietato e di ciò che è consentito, non fa altro 

che rendere praticamente indecifrabile l’impianto dei divieti. Le disposizioni finali, di cui all’art. 4, 

dispongono che le relative prescrizioni sono efficaci fino al 3 aprile, salve diverse disposizioni 

contenute nelle singole misure. 

Il difficile, però, arriva dopo, posto che il 2° comma dispone che dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 3 e 4 del precedente decreto del 1° marzo 

2020. Restano ferme invece (3° comma) le misure previste dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto, 

ma, nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 3 di quel decreto, le misure di cui al decreto del 4 marzo, 

ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai 

predetti articoli 1 e 2. 

Pare abbastanza evidente che questa disposizione, incomprensibile per un giurista, possa essere 

addirittura illeggibile per “l’uomo della strada”, il quale, tuttavia, dalla mancata osservanza dei 

divieti ivi sanciti, subirebbe comunque l’irrogazione di una sanzione penale. 

Successivamente viene adottato un nuovo Dpcm, il giorno 8 marzo 2020, con il quale viene 

disposta la c.d. “zona arancione”, con forti limitazioni in entrata e uscita, per la Regione Lombardia 

e per le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, 

Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (art. 1). 

All’art. 2 vengono disposte misure più rigorose a valere sull’intero territorio nazionale, quali, a 

mero titolo esemplificativo, la sospensione di congressi, riunioni, delle manifestazioni 

cinematografiche, teatrali, delle attività di pub, discoteche, viene imposto il rispetto del 

 

fasi successive dell’emergenza, gli interventi di quelle tre Regioni e i risultati conseguiti si sono sensibilmente 

differenziati. 
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distanziamento sociale nei bar e nei ristoranti, la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine 

e grado ed educative, ecc…, mentre, l’art. 3 reca misure di informazione e prevenzione sull’intero 

territorio nazionale. 

Le disposizioni finali, di cui all’art. 5, questa volta sono un poco più chiare, posto che viene 

semplicemente disposto che ai territori di cui all’art. 1 si applicano anche le disposizioni di cui agli 

articoli 2 e 3, qualora per detti territori non siano già previste misure più rigorose (2° comma). Il 

comma 3° reca una norma di chiarificazione, perché dispone che cessano di produrre effetti i 

precedenti decreti del 1° e 4 marzo, mentre il 4° comma precisa, inutilmente, che resta salvo il 

potere di ordinanza delle Regioni, di cui al decreto-legge n. 6 del 2020, posto che, a rigore, un 

Dpcm, in quanto fonte sottordinata rispetto al decreto-legge non avrebbe potuto apportarvi alcuna 

deroga. 

Come è noto, la divulgazione del contenuto del decreto prima dell’adozione e dell’entrata in 

vigore dello stesso ha determinato la famosa “fuga dal nord”, specificatamente da Milano, con il 

conseguente rischio di incontrollata estensione del contagio sull’intero territorio nazionale, 

cosicché, il giorno successivo, 9 marzo, viene adottato un ulteriore Dpcm. 

Questo decreto sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale il regime previsto dal 

decreto dell’8 marzo per le Province ivi elencate, facendo così diventare l’intera Italia “zona 

arancione”. Tuttavia, proprio a causa della tecnica del rinvio, la formulazione non è affatto chiara, 

lasciando dubbi in ordine alla definizione dei comportamenti consentiti e di quelli non consentiti. Il 

nuovo decreto dispone infatti, al 1° comma dell’art. 1, che “le misure di cui all’art. 1 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”. 

Il precedente decreto disponeva che si deve “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in 

entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, 

salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 

ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza”. Quella disciplina si applicava tuttavia a specifici territori, ovvero, alla 

Regione Lombardia e a quattordici Province specificatamente individuate. Ne deriva che 

l’estensione di quella disciplina, con quella identica formulazione, che faceva riferimento ai 

“territori”, all’intero ambito nazionale ha creato non pochi dubbi interpretativi e soprattutto margini 

eccessivi di discrezionalità in capo agli accertatori. 
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Il dubbio era, a questo punto, se per “territori”, nel contesto del nuovo decreto, che non si 

applicava più a specifici territori, ma all’intero ambito nazionale, si intendesse il Comune di 

residenza, la Provincia, o altro ancora, posto che il concetto di territorio non garantisce alcuna 

tassatività nell’individuare l’area entro la quale è consentito lo spostamento e non è un concetto 

giuridicamente definito. Così, la precisazione per cui era comunque “consentito il rientro presso il 

proprio domicilio, abitazione o residenza”, pareva inutile, se non addirittura comica, pensando 

soprattutto a chi per lavoro doveva spostarsi in un altro Comune, Provincia o Regione, al quale, per 

gentile concessione governativa, gli era consentito rientrare nel proprio “domicilio, abitazione o 

residenza”. 

Anche in questo caso le disposizioni finali non paiono affatto chiare, posto che il 2° comma 

dell’art. 2 dispone che dall’entrata in vigore del decreto “cessano di produrre effetti le misure di cui 

agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove 

incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto”, lasciando dunque la complessa 

valutazione di compatibilità o meno al singolo individuo, piuttosto che stabilire chiaramente se la 

prima disciplina fosse o meno sostituita dalla seconda. 

In sostanza, questo Dpcm inaugura il c.d. lockdown. 

Dopo soli due giorni, infatti, con Dpcm 11 marzo 2020, viene ulteriormente irrigidito il regime 

delle chiusure, secondo criteri di progressività, aggiungendovi le attività commerciali al dettaglio, 

salvo alcune eccezioni espressamente previste, le attività di ristorazione, ad eccezione delle 

consegne a domicilio, e i servizi alla persona, quali barbieri, parrucchieri, estetiste, restando 

garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi, ecc... 

Anche in questo caso, il 2° comma dell’art. 2 dispone che dall’entrata in vigore del decreto 

perdono efficacia le misure dei Dpcm dell’8 e 9 marzo, ove incompatibili con il nuovo Dpcm, 

ancorché, l’art. 1, al punto 6, laddove prevede per le Pubbliche amministrazioni prestazioni 

lavorative in forma agile, tenga fermo quanto disposto all’art. 1, comma 1, lett. e) del Dpcm 8 

marzo 2020, in tema di fruizione per i dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie. 

Il giorno 22 marzo 2020 viene adottato il Dpcm di massima chiusura delle attività, che, sulla 

base del criterio di progressività, porta il c.d. lockdown alle sue più estreme conseguenze, 

disponendo la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione 

soltanto per quelle individuate nell’allegato al Dpcm. Non sono invece sospese le attività 
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professionali, ma restano al riguardo ferme le prescrizioni di cui al punto 7 dell’art. 1 del Dpcm 

dell’11 marzo 2020. 

Come al solito, tuttavia, il decreto non brilla per chiarezza e linearità, ancorché superi la 

precedente ambiguità terminologica legata all’uso del termine “territorio”, entro il quale veniva 

limitata la libertà di circolazione dell’individuo, di cui ai decreti dell’8 e 9 marzo, precisando che è 

fatto divieto “di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune 

diverso” rispetto a quello in cui ci si trova, “salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 

assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” (lett. b), 1° comma, art. 1). 

Con tutta evidenza, la disposizione intende evitare quanto provocato dal Dpcm dell’8 marzo 

2020, ovvero, la fuga dal nord di individui domiciliati al nord per motivi di studio o di lavoro, ma 

residenti in altre parti d’Italia, onde evitare l’ulteriore diffusione del virus sul territorio nazionale, 

lasciando comunque la possibilità di spostarsi per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per 

motivi di salute. Tuttavia, la stessa norma dispone che le parole “è consentito il rientro presso il 

proprio domicilio, abitazione o residenza”, di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), Dpcm 8 marzo 2020, 

sono soppresse. 

Anche questa seconda parte della norma si pone lo stesso obiettivo di evitare gli spostamenti dal 

domicilio alla residenza, o viceversa, come avvenuto in precedenza, ma è evidente che, qualora 

interpretata e applicata testualmente, potrebbe finanche impedire il rientro nel proprio domicilio di 

chi se ne era allontanato per le ragioni di cui sopra, lavorative, di salute o di assoluta urgenza. 

Per finire, il riferimento alle “persone fisiche”, quali destinatari della norma evidenzia un 

pressapochismo terminologico che non si addice ad un legislatore avveduto. 

Finalmente, tuttavia, questo decreto fa chiarezza in ordine alle discipline – statali – da ritenersi 

vigenti fino al 3 aprile 2020, laddove dispone all’art. 2 che le disposizioni dello stesso si applicano 

“cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 

nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020”. 

Anche la citata ordinanza del Ministro della Salute non brilla tuttavia per chiarezza e linearità. 

Vieta l’accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; vieta attività ludica o 

ricreativa all’aperto, precisando tuttavia, che è “consentito svolgere individualmente attività motoria 

in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un 

metro da ogni altra persona”; dispone la chiusura degli esercizi di somministrazione di bevande e di 

alimenti nei pressi delle stazioni ferroviarie o lacustri, nelle aree di rifornimento carburante, fatta 
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eccezione per quelli lungo le autostrade, negli aeroporti e negli ospedali. Dispone, infine, sempre 

nell’ottica di evitare spostamenti non ricompresi nelle motivazioni di cui al Dpcm del 9 marzo, che 

“nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali 

giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le 

seconde case utilizzate per vacanza”, consentendo di conseguenza, in forza di questa inutile e 

controproducente dettagliata tecnica normativa, evidentemente contro la stessa volontà normativa, 

quegli stessi spostamenti nei giorni non festivi, non prefestivi e non immediatamente precedenti o 

successivi, o comunque, ingenerando nell’interprete l’ammissibilità di tali spostamenti. 

È da precisare peraltro che le disposizioni sull’attività motoria hanno ingenerato una pluralità di 

interventi normativi, nonché di chiarificazioni degli stessi interventi interpretativi, che tutto hanno 

fatto piuttosto che chiarire i dubbi interpretativi. 

È nota, infatti, la Circolare interpretativa del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, che 

ha necessitato di ben due note interpretative, che nel chiarire che un genitore poteva uscire con il 

proprio figlio, sembrava legittimare le passeggiate dei genitori con i figli, circoscritte e delimitate 

poi dalle due citate note interpretative. 

La stessa Circolare ribadiva che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e 

accedere ai parchi, precisando poi che “l’attività motoria generalmente consentita non va intesa 

come equivalente all’attività sportiva”, precisando inoltre che “l’attuale disposizione di cui all’art. 1 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, 

potendosi far ricomprendere nella prima (…) il camminare in prossimità della propria abitazione”. 

È da rilevare, tuttavia, che l’attività interpretativa non è mai asettica, ma sovente essa stessa crea 

diritto, creandolo talvolta e paradossalmente in dissonanza con il dato testuale, posto che, a ben 

vedere, il Dpcm del 9 marzo 2020, all’art. 1 dispone semplicemente che “lo sport e le attività 

motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il 

rispetto della distanza interpersonale di un metro”. In sostanza, di interpretazione in interpretazione 

è stato cambiato il contenuto sostanziale del primo provvedimento (Dpcm 9 marzo), che non 

operava alcuna distinzione tra attività motoria e attività sportiva, così come l’ordinanza del 20 

marzo del Ministro della Salute, che parla semplicemente di “attività motoria”, mentre la Circolare 

interpretativa, in spregio alla certezza del diritto e all’indispensabile rispetto della base legale per 
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qualsiasi provvedimento, inventa il concetto di “attività motoria non sportiva”, la cui valutazione di 

liceità o meno è rimessa alla discrezionalità del singolo accertatore10. 

 

 

4. I seri dubbi di legittimità costituzionale dell’impianto discendente dal d.l. n. 6 del 2020 e 

il tentativo di rimediare con il d.l. n. 19 del 2020. Ovvero, quali forme per limitare diritti 

costituzionalmente garantiti? 

 

Le criticità fin qui evidenziate del corposo, ma disorganico e scoordinato impianto normativo 

discendente dal decreto-legge n. 6 del 2020 hanno da più parti fatto sorgere seri dubbi di legittimità 

costituzionale11. In primo luogo, è parso evidente che l’esecutivo fosse più attento alla strategia 

comunicativa, piuttosto che all’efficacia dei provvedimenti adottati, soprattutto quando, almeno in 

due occasioni, l’annuncio in conferenza stampa o in diretta facebook di misure restrittive ha 

anticipato la stessa adozione dei provvedimenti, determinando le note “fughe dal nord”. 

Inoltre, è da precisare nuovamente che non si discute del merito delle misure, ma della forma in 

forza della quale quelle misure vengono adottate. 

Infatti, si evince già dal testo di quel primo decreto-legge un’estrema confusione nel sistema 

delle fonti, con una sovrapposizione di diverse opzioni provvedimentali mediante le quali fare 

fronte all’emergenza. Confusione ancora più grave, perché le conseguenze delle violazioni sono 

 
10 In argomento, cfr., G. GUZZETTA, E se il caos delle norme anti-contagio fosse un trucco per toglierci la voglia di 

libertà, in Il Dubbio, 4 aprile 2020. “Basta guardare al pasticcio ingenerato dall’ormai nota circolare del ministero 

dell’Interno (interpretativa peraltro di decreti del presidente del Consiglio) sulla circolazione monogenitorale con figlio 

(a proposito, quanti figli? Uno o più? E i gemelli?) o alla sottilissima distinzione tra attività motorie e attività sportive. 

Una circolare che interpreta un atto amministrativo e che è a sua volta “interpretata” da una nota stampa interpretativa 

(nuova figura giuridica) cui è seguita l’interpretazione autentica verbale del presidente del Consiglio in diretta 

nazionale. Se tutto ciò dovesse finire in tribunale sarebbe una cuccagna per noi avvocati, ma grazie a Dio, forse, la 

carità di patria degli italiani risparmierà le già periclitanti strutture della nostra giustizia. E ovviamente scordiamoci che 

il concetto di “prossimità all’abitazione” (di una chiarezza cristallina) possa interpretarsi in senso evangelicamente 

estensivo con riferimento al “prossimo”.”. 
11 Su tutti, da ultimo, cfr., S. CASSESE, Conte avrebbe dovuto rifiutarsi di firmare decreti così contraddittori, in Il 

Dubbio, 14 aprile 2020, il quale rileva che “il primo decreto legge era “fuori legge”. Poi è stato corretto il tiro, con il 

secondo decreto legge, che smentiva il primo, abrogandolo quasi interamente”; cfr., anche, G. SILVESTRI, Covid-19 e 

Costituzione, in Unicost, 10 aprile 2020, il quale sottolinea che “l’esordio delle misure di contenimento del contagio 

epidemico da Covid-19 è stato caratterizzato da un profluvio di Dpcm contenenti discipline delle più varie materie e dei 

più disparati oggetti, norme attuative di disposizioni già vigenti e, insieme, norme anche fortemente innovative della 

legislazione esistente, non escluse limitazioni di diritti fondamentali, prescrizioni di nuovi doveri di comportamento, 

financo sanzioni penali. Tutto sotto l’ombrello (si potrebbe dire sotto … la foglia di fico) di una disposizione “in 

bianco” del d.l. n. 6/2020, meramente attributiva di potere, senza alcuna delimitazione di forma o di contenuto”. 
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rilevanti, addirittura di carattere penale, come si evince dal 4° comma dell’art. 3, laddove dispone 

che “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di 

contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”. 

In assenza dunque di una specifica indicazione in Costituzione di un procedimento da seguire per 

emergenze di questo genere, le modalità procedurali scelte dall’esecutivo non possono che essere 

sottoposte ad un rigoroso scrutinio. È evidente, come anticipato in premessa, che non si intende qui 

sostenere che non siano consentite in circostanze emergenziali, se non addirittura drammatiche, 

come quelle determinate dall’epidemia da Covid-19, limitazioni di libertà costituzionalmente 

garantite. È infatti persino superfluo rilevare che la tutela del primario diritto alla vita, alla salute e 

all’incolumità pubblica e individuale giustifichi la – temporanea – restrizione di taluni diritti 

fondamentali, ma è evidente che appare alquanto limitativo porsi esclusivamente in quest’ottica, 

perché si verrebbe altrimenti a giustificare qualsiasi restrizione di diritti di fronte a qualsiasi 

emergenza. 

Ciò che qui rileva è il tema delle forme, dei vincoli, dei limiti, che comunque incontra 

quell’attività limitativa di diritti, in considerazione del fatto che nel diritto “la forma è sostanza”, ma 

non certo perché la forma sia fine a sé stessa, ma in quanto la forma sia funzionale alla garanzia 

della sostanza. Questa “forma” impone che nell’attività limitativa dei diritti sia sostanzialmente e 

non meramente formalmente coinvolto il Parlamento, come testimoniato dalle numerose riserve o 

rinvii alla legge contenuti nel catalogo dei diritti fondamentali12. 

Già la scelta di optare per la decretazione d’urgenza quale base legale dei successivi interventi 

normativi, può destare non poche perplessità, posto che è il Governo che così facendo si conferisce 

immediatamente i poteri normativi necessari, ancorché intervenga successivamente il Parlamento in 

 
12 Cfr., M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Liber Amicorum per Pasquale 

Costanzo, Consulta Online, 11 aprile 2020, pp. 11 ss., il quale rileva che “qualora l’emergenza si protraesse per molti 

mesi (…) il Parlamento dovrebbe recuperare appieno la propria capacità nomopoietica, liberandosi dal ruolo di mero 

ufficio di conversione in legge dei decreti del Governo”; cfr., inoltre C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del 

Coronavirus, in Costituzionalismo.it, fasc. 1 del 2020, pp. 85 ss., la quale, a proposito della possibilità che il Parlamento 

chiuda, con deputati e senatori impegnati nel voto on-line, rileva efficacemente che “l’immagine delle Camere chiuse  

evoca troppo plasticamente l’idea della sospensione della democrazia”, quando invece, “nello stato di emergenza, la 

democrazia rappresentativa costituisce un bene primario, un servizio essenziale che non può essere dismesso”. Il voto 

on-line suscita perplessità, perché “la cifra della democrazia parlamentare è il parlare”. Viene al riguardo da rilevare che 

non è troppo diverso per il Parlamento limitarsi a convertire in fretta e furia decreti-legge adottati dal Governo, senza 

alcuna possibilità di modificarli, se non limitandosi a votare la fiducia posta su un eventuale maxi-emendamento 

presentato dall’esecutivo. Tripodina efficacemente rileva ancora che il capitano “non può abbandonare la nave quando 

questa è travolta dalla tempesta (…) sempre che nel frattempo non sia stato (o non si sia) demansionato a mozzo”. 
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sede di conversione in legge del decreto-legge. In sostanza, il fatto che il Governo sostanzialmente 

si “deleghi” dei poteri normativi, con successiva sanatoria/conversione del Parlamento, potrebbe 

essere appunto giustificato dalla straordinaria situazione di necessità ed urgenza. Ciò che invece 

non può essere giustificato nemmeno dall’odierna situazione è che quella “delega” sia 

sostanzialmente “in bianco”13, che lasci margini eccessivi di discrezionalità in capo al destinatario 

della delega. 

Qui si aprono ulteriori problematiche, poiché, come sopra rilevato, il d.l. n. 6 del 2020, 

conferisce questi poteri al Presidente del Consiglio dei ministri e non già al Consiglio dei ministri, i 

cui atti sarebbero stati emanati dal Presidente della Repubblica e sottoposti dunque al suo vaglio 

preventivo di costituzionalità. 

Il difetto di tassatività dei casi enucleati dal d.l. n. 6 del 2020 fa apparire come estremamente 

debole e vacillante la base legale dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il che viene 

reso ancora più grave per il fatto che non solo con quei Dpcm si limitano libertà costituzionalmente 

garantite, ma la violazione di quelle previsioni limitative è accompagnata, come sopra ricordato, da 

una sanzione penale, che esige invece tassatività e tipicità delle fattispecie sanzionatorie-

incriminatrici, che solo la legge può assicurare. Tassatività che peraltro viene scalfita anche dalle 

innumerevoli incertezze, dubbi interpretativi, incongruenze, difetti di coordinamento tra discipline, 

in sostanza, dai difetti di certezza del diritto sopra enucleati, che minano la consapevolezza di 

chiunque di svolgere un’attività lecita o illecita. 

 

 

4.1. I contenuti (e i limiti della disciplina in sanatoria) del decreto-legge n. 19 del 2020 

 

Erano a tal punto evidenti i profili di incostituzionalità dell’impianto normativo giustificato dal 

d.l n. 6 del 2020, che il Governo ha ritenuto indispensabile intervenire, a posteriori, in sanatoria con 

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

Sicuramente opportuno questo ulteriore intervento, anche se non mancano ulteriori e nuovi 

profili di perplessità e opportunità, se non addirittura di dubbia costituzionalità. Ad una prima 

lettura, è rimasto purtroppo deluso chi si aspettava quantomeno un riordino della materia, ovvero, 

 
13 In questo senso, sono chiarisse le considerazioni di G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit. 
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una sorta di decreto-legge, “Testo-unico”, ricomprendente tutte le discipline già emanate e ancora in 

vigore, così da risolvere i non pochi dubbi interpretativi emersi, e così da precisare, almeno a livello 

nazionale, quali fossero le prescrizioni ancora vigenti14, garantendo infine il principio di legalità 

delle misure adottate, che avrebbero trovato immeditato fondamento nel decreto-legge, fonte 

primaria, al perfezionamento della quale concorre anche il Parlamento. 

Invece, così non è stato, poiché il d.l. n. 19 del 2020, all’art. 1, tipizza i casi in cui sulla totalità 

del territorio nazionale, o su parte di esso, possono essere adottate le misure di cui al 2° comma, 

reiterabili fino al termine massimo del 31 luglio 2020 e modulabili in ragione dell’andamento 

epidemiologico del virus. 

La tipizzazione di cui al 2° comma dell’art. 1, dalla lett. a) alla lett. hh), è ora naturalmente 

tassativa e dettagliata, non facendo altro che tipizzare le fattispecie che avevano già trovato 

concretizzazione nei numerosi precedenti Dpcm. Quasi tutte quelle ipotesi si sostanziano in casi di 

limitazione delle libertà di cui agli artt. 16, 17 e 41 Cost., tuttavia, non poche perplessità suscita la 

fattispecie di cui alla lett. e), ovvero, il “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o 

dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”, che 

viene trattata dal legislatore come un’ipotesi di limitazione della libertà di circolazione e soggiorno, 

ma che, non essendo disposta in via generale, ma nei confronti di quegli specifici individui 

sottoposti a quarantena parrebbe più ortodossamente da ricondurre tra le forme di limitazione della 

libertà personale, ex art. 13 Cost.15. 

L’attesa semplificazione e soprattutto la riconduzione dell’attività normativa del Governo in casi 

di emergenza entro i binari costituzionali viene successivamente disattesa dall’art. 2, che legittima 

definitivamente, evidentemente in forte tensione con il Testo costituzionale, quale “fonte suprema” 

 
14 In questo senso, cfr., G. GUZZETTA, E se il caos delle norme anti-contagio fosse un trucco per toglierci la voglia 

di libertà, cit., 2020, il quale rileva che sarebbe servito uno “strumento per tentare di arginare il caos”, precisando che 

“avevamo sperato che il d.l. 19/2020 ponesse qualche argine al caos normativo scatenato da quello epidemico. E, per 

quel che vale - pur con qualche riserva - avevamo apprezzato lo sforzo di parziale razionalizzazione che il governo 

aveva fatto. Ma la speranza è stata rapidamente delusa. Al caos delle fonti si è aggiunto il caos delle interpretazioni”. 
15 In questo senso già si orientava M. OLIVETTI, Coronavirus. Così le norme contro il virus possono rievocare il 

“dictator”, in Avvenire, 11 marzo 2020, il quale parla della “più intensa limitazione dei diritti fondamentali garantiti 

dalla Costituzione dal momento in cui questa è in vigore, cioè da 72 anni a questa parte”. Nello stesso senso, cfr., A. 

D’ANDREA, Protezione della salute, restrizioni della libertà personale e caos normativo, cit. È noto che, a mero titolo 

esemplificativo, la Corte costituzionale, in diverse circostanze (sentenze nn. 105 del 2001, 222 del 2004 e 275 del 2017) 

ha ritenuto di dover ricondurre all’ipotesi di limitazione della libertà personale e non già della libertà di circolazione e 

soggiorno l’accompagnamento alla frontiera dello straniero clandestino. Per quanto attiene alla fattispecie odierna, di 

diverso avviso è M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., pp. 11 ss. 
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di normazione in questa circostanza emergenziale il decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, e non già il decreto legge stesso, oppure, la normazione del governo, ex art. 78 Cost., a 

fronte del conferimento da parte delle Camere dei poteri necessari, potere con ogni probabilità non 

estendibile al di fuori dei casi di guerra, che comunque sarebbe preferibile rispetto alla situazione 

odierna, che vede il Governo normare sulla base dei poteri che esso stesso si è conferito con 

decreto-legge. Permane inoltre la già criticata proliferazione di fonti, tra decreti del Ministro della 

Salute e dei Presidenti di Regione, ex art. 3, 2° comma16. 

La chiara e lampante ammissione dell’illegittimità dell’impianto previgente si ha con il 3° 

comma dell’art. 3, laddove vengono “fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei 

decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (…), ovvero ai 

sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”. 

Con un intervento normativo più unico che raro, soprattutto considerando la situazione di grave 

emergenza, in sostanza, l’esecutivo si rende conto, con grave e colpevole ritardo, che tutta l’attività 

normativa posta in essere fino a quel momento è totalmente priva di base legale, conferendo detta 

base legale a posteriori in sanatoria, conferendo così contestualmente portata retroattiva non solo 

alla disciplina di sanatoria, ma anche alle discipline sanate, le quali, sotto il profilo sostanziale sono 

fortemente limitative di libertà fondamentali e contemplano sanzioni penali per l’ipotesi di 

violazione. 

Infatti, il medesimo comma precisa che “continuano ad applicarsi nei termini originariamente 

previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 

8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad 

applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”, conferendo base legale, a posteriori, e dunque 

efficacia retroattiva ad una copiosa disciplina sanzionatoria-incriminatrice, non solo confermando 

così l’illegittimità di tutte le sanzioni nel frattempo irrogate, introducendo anzi un ulteriore motivo 

di illegittimità. 

L’ammissione di colpa da parte dell’esecutivo è ancor più evidente all’art. 4, ove viene 

rimodulato l’impianto sanzionatorio, sostituendo la sanzione penale con quella amministrativa del 

 
16 Contro la quale si è scagliato criticamente G. GUZZETTA, E se il caos delle norme anti-contagio fosse un trucco 

per toglierci la voglia di libertà, cit., 2020. 
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pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, precisando inoltre che “non si applicano le 

sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione 

di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità”, così, sperando di ovviare all’illegittimità della 

sanzione retroattiva, ignorando tuttavia, la copiosa giurisprudenza della Corte di Strasburgo che 

vieta la retroattività di qualsiasi disciplina sanzionatoria, non soltanto penale. 

Come ultimo, estremo, tentativo, al comma 8 dell’art. 4 il decreto dispone che le disposizioni 

sanzionatorie, di cui all’art. 4, “che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si 

applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 

decreto”, ancorché, “in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima 

ridotta alla metà”. In sostanza, le sanzioni penali divengono sanzioni amministrative, applicate nella 

misura minima, ridotta della metà, nella chiara consapevolezza dell’illegittimità dell’intero 

impianto, confidando dunque che sia più conveniente per il cittadino pagare la somma 

drasticamente ridotta, piuttosto che impugnare la sanzione. 

Pare evidente che ci si sarebbe potuti attendere qualcosa di meglio da una legislazione di 

carattere emergenziale, in un momento drammatico per l’intero Paese. 

 

 

5. Alcune conclusioni sui procedimenti normativi straordinari per fare fronte ad 

un’emergenza oramai “ordinaria” 

 

Il decreto-legge n. 19 del 2020, come ultimo atto, sancisce la definitiva scomparsa del decreto-

legge n. 6 del 2020, disponendone l’abrogazione, alla lett. a), 1° comma, art. 5. Tuttavia, 

l’alluvionale attività normativa del Governo non cessa, trovando anzi ulteriore vigore nell’ennesima 

proroga delle misure di totale lockdown, disposta con il Dpcm 10 aprile 2020. 

Quest’ultimo – ma confidiamo non ultimo17 – atto normativo costituisce quella sorta di “testo 

unico” delle discipline limitative dei diritti e di contenimento per fare fronte all’emergenza virale da 

 
17 Nel momento in cui si sta licenziando questo contributo, pur essendoci tutto il tempo necessario per intervenire 

con decreto-legge, in data 26 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato l’ennesimo Dpcm, sul 

quale non ci si può diffusamente qui concentrare, con il quale si dispone la ripresa di alcune attività economiche dal 4 

maggio 2020, si consente agli individui una maggiore mobilità, estesa a tutto il territorio regionale, ancorché 

limitatamente alle ragioni indicate alla lett. a), art. 1, restando comunque vietata la circolazione extraregionale, se non 

per motivi certificati. 
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Covid-19, che ci si auspicava venisse adottato, quanto meno, nelle forme del decreto-legge. Abroga, 

infatti, al 2° comma dell’art. 8 tutti i Dpcm in precedenza adottati, dell’8, 9, 11, 22 marzo e del 1° 

aprile, ma soprattutto ripercorre e riproduce tutte le misure di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale, prorogandole fino al 4 maggio 2020, indica le misure per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, le misure di informazione e di 

prevenzione, le misure di limitazione della libertà di circolazione in entrata e in uscita dall’Italia, 

reca dunque quella disciplina organica in materia da tempo attesa. 

Corre dunque l’obbligo di porre una domanda: perché a questo riordino della sostanza delle 

discipline adottate non si è accompagnato anche un ripristino delle forme18? Perché non si è 

intervenuti con decreto-legge, ma si è continuato in quell’opera, se non di “rottura”, sicuramente di 

“forzatura” costituzionale? Perché in questa drammatica contingenza nazionale si è inteso 

consapevolmente, sistematicamente e reiteratamente marginalizzare il Parlamento, coinvolgendolo 

esclusivamente nella conversione in legge di decreti-legge attribuitivi, il primo di pieni poteri 

normativi, il secondo di poteri normativi, seppur meglio definiti e circostanziati, pur sempre 

esercitati dal solo Presidente del Consiglio dei ministri, con il solo controllo contabile successivo da 

parte della Corte dei Conti, con contestuale estromissione del Consiglio dei ministri, del Consiglio 

di Stato e del Presidente della Repubblica? Perché non si è coinvolto il Parlamento nella 

conversione di decreti-legge recanti essi stessi il contenuto sostanziale delle misure limitative delle 

 
18 Sulle forme dell’intervento è sicuramente interessante l’impostazione di G. AZZARITI, Il Diritto costituzionale 

d’eccezione, in Costituzionalismo.it, n. 1 del 2020, che rileva che la prassi dell’adozione di Dpcm non è una prassi 

conforme a Costituzione, ma che precisa che quegli specifici Dpcm non possano essere ritenuti illegittimi in quanto si 

tratta di “autoassunzione di un potere extra ordinem che si legittima per via di necessità”. Non tanto perché si intenda 

qui assumere l’esistenza di un potere extra ordinem, quanto perché questa impostazione ha comunque l’inequivocabile 

pregio di circoscrivere rigorosamente il ricorso a quelle forme, limitandone l’efficacia, intendendole come 

assolutamente eccezionali e non già oramai ordinarie, come parrebbe in ragione del costante ricorso da parte 

dell’esecutivo. In generale, infatti, senza poter qui ripercorrere l’ampio dibattito sul tema, pare evidente che non è forse 

il caso di scomodare Santi Romano (L’instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua 

legittimazione (1901), ora in Scritti minori, I, Milano, 1950), poiché, con ogni probabilità, non sono queste le fattispecie 

alle quali faceva riferimento. Il che si coglie efficacemente, proprio nelle critiche, qui condivise, di Antonio Traversa a 

quella dottrina (Lo “stato di necessità” nel Diritto pubblico interno, Napoli, 1916, pp. 175 ss.), laddove rileva che 

comunque l’impostazione di Oreste Raneletti (La Polizia di sicurezza, in Trattato di Diritto Amministrativo di V.E. 

Orlando, vol. IV, parte 1°, Milano, 1904, pp. 1190 ss.) “affronta più seriamente la questione”, laddove sottolinea che “lo 

Stato, allo scopo di evitare un grave danno, che lo minaccia, può turbare l’ordinamento giuridico esistente”. Così, “nello 

stato di necessità, si ha una collisione tra due diritti: quello di conservazione, dello Stato; quello di libertà, 

dell’individuo. Tra i due diritti, vi ha una differenza di valore, che fa sorgere, nel subbietto del diritto più importante, un 

diritto di necessità, il quale ha, per contenuto, la facoltà di sacrificare il diritto meno importante”. Ciononostante, rileva 

che “la costruzione di un “diritto di necessità” per sé stante, il cui esercizio possa attribuirsi al Governo come tale, in 

circostanze straordinarie, non trova alcun solido fondamento, nel sistema del nostro diritto pubblico”. 
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libertà dei singoli, così da consentire, seppur a posteriori, comunque un controllo parlamentare e 

l’eventuale attivazione di percorsi fiduciari? Posto che, è bene ricordarlo, le misure contenute in un 

decreto d’urgenza sono adottate dal Governo “sotto la sua responsabilità”, azionabile dal 

Parlamento. 

Paradossalmente, ancorché, la evidente natura eccezionale di quella disciplina non ne consenta 

“applicazioni analogiche”, avrebbe offerto maggiori garanzie la procedura di cui all’art. 78 Cost., 

con il conferimento, almeno con legge, dei poteri normativi necessari al Governo – e non già al solo 

Presidente del Consiglio dei ministri – posto che, se per l’ipotesi più drammatica ed emergenziale 

per una Nazione, la guerra, il Costituente ha inteso coinvolgere l’intero Parlamento e l’intero 

Governo, e dunque il Presidente della Repubblica in sede di emanazione, forse un motivo ci sarà, 

ovvero, quello più volte evocato del rispetto delle forme, in quanto funzionali ad esigenze 

sostanziali19. 

Il che dicasi, anche volendo prescindere dalle innumerevoli irragionevolezze più sopra 

evidenziate delle discipline qui ripercorse, che comunque minano le basi dello Stato di diritto, in 

quanto nella confusione normativa conferiscono ampia discrezionalità alle autorità di pubblica 

sicurezza. A ciò si aggiunga che per fare fronte alla crisi economica purtroppo correlata a quella 

sanitaria, lo stesso esecutivo ha adottato e sta adottando una serie di decreti-legge, che sono 

sostanzialmente delle manovre di bilancio in deroga al bilancio approvato sul finire dello scorso 

anno, peraltro ponendo sovente la questione di fiducia, dunque marginalizzando, ancora una volta, 

il Parlamento. 

Pare evidente che questa sovraesposizione, anche mediatica, del Presidente del Consiglio dei 

ministri e il ricorso preminente alle forme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano 

un evidente sintomo di debolezza dell’esecutivo, che non “governa” stabilmente la sua maggioranza 

in Parlamento, non ne è il “comitato direttivo”, e un contestuale sintomo di debolezza del Presidente 

del Consiglio dei ministri all’interno della compagine governativa, della quale non è leader 

indiscusso, ma nemmeno leader di una delle forze politiche che compongono la coalizione. Il che lo 

costringe a cercare una legittimazione e un consenso personale e diretto. 

 
19 Sull’impossibilità di ricorrere all’art. 78 Cost., cfr., le efficaci osservazioni di I. MASSA PINTO, La tremendissima 

lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, cit., la quale linearmente rileva che, al di fuori di quella ipotesi, “quando 

ricorrono “casi straordinari di necessità e d’urgenza”, il Governo adotta decreti-legge”, scartando anche la soluzione 

dello “stato di eccezione”, che si riferisce “alla rottura del pactum politico”, secondo la dottrina politica di Carl Schmitt, 

non certo alla ricorrenza di “eventi calamitosi”. 
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Del resto, se solo si pensa che la decretazione d’urgenza, spesso associata alla questione di 

fiducia su un maxi-emendamento, è divenuta oramai strumento di legislazione ordinaria, in 

circostanze normali, è evidente come quel medesimo strumento, che comunque ammette un minimo 

di confronto in Parlamento e all’interno del Governo, non voglia essere utilizzato in circostanze 

assolutamente emergenziali, ma divenga la base legale per un anomalo e inedito abuso dello 

strumento normativo di più rapida adozione, il Dpcm, ancorché, in condizioni fisiologiche, 

subordinato ai regolamenti governativi, fonte secondaria. Quel provvedimento consente, infatti, 

decisioni più rapide in ragione della circostanza che nessuno può vantare un potere interdittivo, 

essendo la decisione riconducibile al solo Presidente del Consiglio dei ministri, a fronte di meri 

pareri che devono essere resi da alcuni Ministri, dai Presidenti delle Regioni interessate, o dal 

Presidente della Conferenza dei Presidenti di Regione. 

Tra i “motivi di sanità” che consentono la limitazione della libertà di circolazione, ricorda il 

relatore on. Basso20, che il Costituente voleva riferirsi proprio a casi di epidemie e di pubbliche 

calamità, ancorché è da chiedersi se nel 1947, in un contesto di limitata mobilità nazionale e di 

quasi inesistente mobilità sovranazionale, si potesse pensare ad una limitazione di questa portata, 

così pervasiva e incisiva, sull’intero territorio nazionale, per un lasso di tempo oramai significativo. 

L’inevitabile elasticità di quella disciplina sotto il profilo sostanziale, che per la prima volta viene 

applicata sull’intero territorio nazionale, impone conseguentemente un rigoroso rispetto delle forme 

tramite le quali pervenire alla limitazione di quella libertà, non solo quelle previste dall’art. 16, che 

impone una limitazione ad opera della “legge”, che avvenga “in via generale”, ma anche quelle 

imposte dal nostro assetto costituzionale. 

Questo assetto, notoriamente, non tollera “un uomo solo al comando” in condizioni ordinarie, 

figuriamoci se può tollerarlo in condizioni di drammatica emergenza. Più volte, infatti, il Presidente 

del Consiglio dei ministri ha dichiarato di volersi assumere la personale responsabilità degli atti che 

adottava. Vale la pena, tuttavia, ricordare, che la Costituzione in nessuna sua parte lo carica mai di 

tale responsabilità di fronte ai cittadini, imponendogli soltanto di mantenere l’unità di indirizzo 

politico e amministrativo interna al governo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri, 

 
20 Così, cfr., V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i 

lavori preparatori, Camera dei deputati, 1949, pp. 47 ss. 
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imponendogli di dirigere la politica generale del governo e di esserne responsabile, assieme al 

governo stesso, di fronte alle Camere, le quali sole risponderanno agli elettori. 

Solo le Camere possono limitare diritti costituzionalmente garantiti, circoscrivendo e 

delimitando rigorosamente l’operato dell’amministrazione e delle forze di pubblica sicurezza, onde 

evitare qualsiasi margine di valutazione discrezionale di quelle e qualsiasi ipotesi di incertezza del 

diritto, che apra la strada all’arbitrio e alla conseguente tensione con le basi fondanti dello Stato di 

diritto21. 

Illuminanti e incredibilmente attuali restano, dunque, le considerazioni di chi riteneva 

insussistente un potere normativo extra ordinem dell’Esecutivo già sotto la vigenza dello Statuto 

Albertino, precisando che “non si nega (…) che esista o possa esistere uno “stato di necessità”, nel 

quale le disposizioni legislative ordinarie si dimostrino inadeguate ed inefficaci. Solo si nega, che 

spetti esclusivamente al Potere Esecutivo di emanare le corrispondenti disposizioni legislative 

straordinarie”. Posto che “per queste è, e rimane competente il Parlamento” e “se il Governo – pur 

giustificato da circostanze concrete – credesse di per sé, di sostituire la propria attività a quella 

legislativa ordinaria, questa sostituzione sarebbe, innegabilmente, un fatto, che potrebbe magari 

imporsi con potere coercitivo; ma non potrebbe assolutamente (…) assumere carattere giuridico”22. 

Il che vale a maggior ragione oggi in un contesto di Costituzione rigida, di chiara definizione di 

un ordine gerarchico delle fonti, di esistenza di specifici procedimenti volti a superare concrete 

situazioni di “straordinaria necessità e urgenza”, di fronte ad un processo normativo che apre troppi 

interrogativi in ordine alle forme prevalentemente impiegate e di fronte ad un’emergenza destinata 

purtroppo a protrarsi nel tempo. 

 

5.1. Una postilla sul ruolo delle Regioni 

 

In conclusione, sia consentita una piccola postilla con riferimento al ruolo delle Regioni. È vero 

che probabilmente esse stesse hanno contribuito al caos delle discipline, adottando sovente 

 
21 I rimedi alle torsioni anomale – e dunque di dubbia legittimità – di queste fonti vanno ricercati nel rafforzamento 

del ruolo del governo in Parlamento, con creazione di binari preferenziali delle leggi di iniziativa governativa, nella 

velocizzazione dello stesso iter parlamentare, rivedendo il bicameralismo paritario e nella razionalizzazione della forma 

di governo, onde rendere gli esecutivi, non già fittiziamente, ma realmente più stabili. In questo senso, cfr., F. 

CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio 

Costituzionale, fasc. 3 del 2020, 7 aprile 2020, pp. 10 ss. 
22 Così, cfr., A. TRAVERSA, Lo “stato di necessità” nel Diritto pubblico interno, cit. pp. 192 ss. 
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normative che si sovrapponevano o derogavano a quelle statali, che hanno peraltro il medesimo – 

incerto – fondamento legale dei sopracitati Dpcm23, nell’art. 3, 1° comma del decreto-legge n. 19 

del 2020, che opportunamente dispone, al 2° comma, l’inefficacia delle ordinanze contingibili e 

urgenti dei Sindaci. 

Tuttavia, in circostanze del genere, a fronte di un quadro che dovrebbe essere omogeneo a livello 

nazionale, forse un approccio sussidiario e di prossimità di fronte ad un contagio che può essere – e 

che ha dimostrato di essere – molto diverso nei singoli territori, potrebbe essere un positivo 

elemento di flessibilità, anche in considerazione del fatto che, a fronte della marginalizzazione del 

Parlamento e di un indispensabile coordinamento dei territori, gli unici interlocutori del Governo 

sono stati in questa fase i Presidenti di Regione24. 

Il che dovrebbe dunque fare riflettere sulle molteplici proposte di ridimensionamento delle 

competenze delle Regioni, ritenute talvolta addirittura colpevoli della cattiva gestione del Servizio 

Sanitario, che sarebbe alla base dell’alto numero di vittime. Partendo da questo assunto, invero non 

dimostrato, non manca chi propone la nazionalizzazione della gestione dello stesso Servizio 

Sanitario25, oppure, chi auspica il definitivo accantonamento dell’attuazione del c.d. regionalismo 

differenziato26. Vale la pena invece ricordare che vero è che le Regioni gestiscono l’organizzazione 

sanitaria, ma vero è anche che la gestiscono con le risorse attribuite loro dallo Stato, definite tramite 

il c.d. “Patto per la salute”, sulla base dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, stabiliti con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni. 

 
23 In questo senso, cfr., A. D’ANDREA, Protezione della salute, restrizioni della libertà personale e caos normativo, 

cit., il quale rileva che quella stessa disciplina non può certamente essere considerata una “base legale” soddisfacente 

per la copiosa attività normativa regionale, posto che, viene qui da rilevare, avrebbe un’innegabile natura di “rottura 

costituzionale” e di deroga all’impianto delle competenze. 
24 Sul punto. Cfr., G. GIRAUD, Per ripartire dopo l’emergenza covid-19, in La civiltà Cattolica, Quaderno 4075, p. 

7-19, Anno 2020, Volume II, 4 Aprile 2020, che rileva che in questa vicenda, i diversi livelli territoriali interessati dalla 

pandemia si sono spesso contrapposti, mentre dovrebbero essere tra loro coordinati, poiché la salute “deve essere 

trattata come una questione di interesse collettivo, con modalità di intervento articolate e stratificate. A livello locale, 

per esempio, le comunità possono organizzarsi per reagire rapidamente, circoscrivendo i cluster dei contagiati”. “A 

livello statale, è necessario un potente servizio ospedaliero pubblico. A livello internazionale, le raccomandazioni 

dell’Oms per contrastare una situazione di epidemia devono diventare vincolanti”, posto che purtroppo, pochi Paesi 

hanno seguito le raccomandazioni dell’Oms prima e durante la crisi. 
25 In questo senso, cfr., A. ORLANDO, La Sanità torni allo Stato, ANSA, 2 aprile 2020, il quale rileva che “a seconda 

del sistema regionale che trovi rischi di avere una speranza di vita differenziata”. 
26 Cfr., C. BUZZACCHI, Coronavirus e territori: il regionalismo differenziato coincide con la zona “gialla”, cit. 
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A quelle risorse peraltro le tre Regioni in questione27 contribuiscono in misura maggiore rispetto a 

tutte le altre, essendo notoriamente quelle con il più alto residuo fiscale. 

Ciò dicasi, anche senza voler ricordare i corposi tagli che la spesa regionale, soprattutto sanitaria, 

ha dovuto subire a partire dalla c.d. legislazione sulla crisi, in forza del noto pervasivo 

coordinamento finanziario imposto alle Regioni dal legislatore statale e dalla Corte costituzionale28, 

che impediva talvolta, in situazioni di normalità, di affrontare efficacemente patologie purtroppo 

ordinarie, come quelle oncologiche29. 

Viene da chiedersi dunque come ci si potesse aspettare in queste condizioni un’efficace gestione 

di una tale emergenza, tant’è che non è mancato chi ha dubitato che la gran parte delle persone 

decedute siano decedute proprio a causa del Sistema Sanitario, non già a causa del Coronavirus30. 

Far ricadere la gran parte delle responsabilità sulle Regioni maggiormente colpite, ovvero 

proprio quelle che per prime avevano chiesto di attivare il c.d. regionalismo differenziato, 

significherebbe avere una visione parziale, distorta e faziosa dell’intera tragedia che in quelle 

Regioni si è registrata, in quanto sedi del maggior numero di contagi, proprio in quanto aree ad alta 

densità abitativa e imprenditoriale, con inevitabili collegamenti con numerosi altri Paesi, peraltro 

con alti livelli di inquinamento, che pare abbiano inciso sulla diffusione del contagio31. 

Sarebbe pertanto miope assumere questa tragedia come pretesto per bloccare riforme, invero mai 

compiutamente accettate su base nazionale, posto che invece questa dovrebbe essere la spinta per 

portarle a termine. Quelle tre Regioni rimangono inequivocabilmente modelli di buona 

amministrazione, che va tuttavia parametrata sulla gestione ordinaria, non già su quella 

straordinaria, che non può che competere allo Stato. Ancora una volta, piuttosto che pensare di 

bloccare delle riforme, occorre prendere atto che quella è stata una condizione determinata dalla 

 
27 Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. 
28 Per una ricostruzione della legislazione e della giurisprudenza in argomento, sia consentito rinviare a M. 

BELLETTI, Corte costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell’equilibrio 

di bilancio, Torino, 2016. 
29 Si pensi alla declaratoria di incostituzionalità delle leggi che nelle Regioni Campania e Abruzzo istituivano il c.d. 

“registro dei tumori”, per contrasto con il Paino di rientro imposto alle Regioni in grave dissesto finanziario in materia 

sanitaria; cfr., Corte costituzionale sentenze nn. 79 e 104 del 2013. 
30 Così, cfr., G. GIRAUD, Per ripartire dopo l’emergenza covid-19, cit., il quale rileva che “l’austerità uccide – lo 

vediamo bene coi nostri occhi in questo momento, nei nostri reparti di rianimazione –, ma non risolve alcun problema 

macroeconomico”. 
31 Cfr., Coronavirus: il particolato atmosferico accelera la diffusione dell’infezione, in Unibo Magazine, 19 marzo 

2020, ove si legge che “alte concentrazioni di polveri fini a febbraio in Pianura Padana hanno esercitato 

un’accelerazione anomala alla diffusione virulenta dell’epidemia: l’ipotesi di un gruppo di ricercatori della Società 

Italiana Medicina Ambientale, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e dell’Università di Bologna”. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

199 

mancata approvazione di precedenti riforme: quella di una definitiva chiarificazione degli ambiti di 

competenza statali e regionali e quella della definizione di clausole di supremazia a favore dello 

Stato per la gestione delle emergenze32. 

Non pare pertanto irragionevole sostenere che sia stata proprio la mancata adozione di queste 

riforme, che ha conservato quella situazione di incertezza sul piano delle competenze che ci 

portiamo dietro dal 2001, che ha fatto venire al pettine non pochi nodi. 

 
32 Cfr., F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, cit., pp. 8 ss. 
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1. Premessa: la rilevanza costituzionale dell’epidemia 

 

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha sin da subito imposto misure urgenti ed 

eccezionali per contrastare la diffusione dell’epidemia. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
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A partire dalla decretazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020, si sono susseguiti una 

serie di decreti ministeriali e ordinanze nazionali e regionali, nonché di decreti-legge e DPCM, che 

hanno progressivamente esteso l’ambito territoriale interessato dalle misure e imposto limitazioni 

sempre più incisive, financo a diritti e libertà costituzionalmente garantiti. 

Diverse sono le questioni che interessano l’analisi costituzionalistica e ciò è reso evidente 

dall’intensa produzione dottrinale che ha accompagnato sin qui le scelte compiute dal nostro 

ordinamento nella lotta al virus1. 

Nell’economia del presente lavoro, ci si limiterà ad analizzare solo uno dei tanti aspetti che 

meriterebbero di essere esaminati, nella specie, la questione delle fonti utilizzate nella gestione 

dell’emergenza, con particolare riferimento al livello statale. Si tratta di un tema che, da solo, apre 

la riflessione su più profili e, in particolare, la funzione della decretazione d’urgenza; il ricorso al 

DPCM come strumento privilegiato nella gestione dell’emergenza e il rapporto di quest’ultimo con 

il decreto-legge; l’esteso ruolo normativo del Governo rispetto al Parlamento nella gestione della 

crisi sanitaria. 

 

 

2. L’emergenza nell’ordinamento italiano 

 

È preliminarmente opportuno dar conto, in estrema sintesi, di come il nostro ordinamento 

disciplini l’emergenza, nella consapevolezza che la situazione di crisi sanitaria che stiamo vivendo 

costituisce un unicum nella storia repubblicana.  

A differenza di altri ordinamenti, la Costituzione italiana non contiene una previsione specifica 

sullo stato di emergenza, e quindi una ripartizione di competenze nel caso in cui tale condizione si 

realizzasse in concreto. 

D’altronde, la Carta fondamentale prevede espressamente un solo evento ‒ lo stato di guerra ‒ 

che implica il conferimento di particolari poteri, non specificati costituzionalmente, all’esecutivo2. 

 
1 Cfr., tra gli altri, e oltre alle fonti che saranno richiamate nelle note bibliografiche che seguono, A. RUGGERI, Il 

coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in Diritti 

regionali, n. 1, 2020, 368 ss.; V. BALDINI, Emergenza sanitaria e stato di prevenzione, in Dirittifondamentali.it, 27 

febbraio 2020; A. CANDIDO, Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID19, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 10 marzo 2020; U. ALLEGRETTI, Il trattamento dell’epidemia di “coronavirus” come problema 

costituzionale e amministrativo, in Forum di Quaderni Costituzionali, 25 marzo 2020; T. GROPPI, Le sfide del 

coronavirus alla democrazia costituzionale, in Consulta Online, 30 marzo 2020.  
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Sono, tuttavia, ravvisabili strumenti volti a fronteggiare situazioni eccezionali che comportano un 

diverso esercizio di funzioni costituzionalmente previste.  

Il primo è certamente il decreto-legge, tramite il quale viene riconosciuta potestà normativa al 

Governo, a fronte di situazioni «straordinarie di necessità e urgenza» (art. 77 Cost.).  

Dopo la riforma del 2001, la Costituzione contempla, inoltre, l’esercizio del potere sostitutivo 

del Governo nei confronti delle Regioni e degli enti locali, in caso di «pericolo grave per la 

sicurezza e l’incolumità pubblica» (art. 120, comma 2, Cost.)3. 

Stando alla lettera della Costituzione, pertanto, si è persuasi che in casi specifici e straordinari 

sono possibili, e dunque legittime, misure eccezionali che implichino corrispondenti poteri 

straordinari4. 

In ogni caso, tali previsioni non rompono affatto l’impianto costituzionale, giacché viene 

comunque salvaguardato un rapporto tra il Parlamento, quale espressione della sovranità popolare e 

titolare del potere legislativo, e il Governo, così come è mantenuto un ruolo di garanzia in capo al 

Presidente della Repubblica5. Difatti, lo stato di guerra è deliberato dalle Camere che conferiscono i 

poteri necessari al Governo ed è dichiarato dal Presidente della Repubblica. Il decreto-legge è 

emanato dal Capo dello Stato e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni 

dalla sua pubblicazione, pena la decadenza ex tunc. Per quanto riguarda il potere sostitutivo del 

Governo, dal canto suo, devono essere in ogni caso rispettati i principi di sussidiarietà e di leale 

collaborazione, tali per cui le Regioni e gli enti locali non possono essere del tutto estromessi 

dall’attuazione delle scelte governative. 

Per trovare una disciplina dello stato di emergenza, occorre far riferimento alla legislazione 

ordinaria. Si tratta, in particolare, della normativa sulla protezione civile, disegnata a partire dalla l. 

225/1992 e da ultimo riorganizzata dal d.lgs. 1/2018 (Codice di protezione civile). Nella specie, il 

legislatore ordinario ha previsto il ricorso alle ordinanze di protezione civile al fine di coordinare gli 

 
2 L’art. 78 Cost. demanda alle Camere la delibera dello stato di guerra e il conferimento al Governo dei poteri 

necessari. La dichiarazione dello stato di guerra spetta poi, ex art. 87 Cost., al Presidente della Repubblica. 
3 C’è chi si è spinto a ravvisare norme emergenziali implicite negli artt. 16 e 17 Cost., che prevedono 

rispettivamente la limitazione con legge della libertà di circolazione «per motivi di sanità e sicurezza» e il divieto di 

riunioni «per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica»: così, A. D’AIOLA, Costituzione ed emergenza. 

l’esperienza del coronavirus, in BioLaw Journal, 14 marzo 2020, 5. 
4 G. AZZARITI, intervista riportata da L. MILELLA, Coronavirus, Azzariti: “Le misure sono costituzionali a patto che 

siano a tempo determinato”, in La Repubblica, 8 marzo 2020. 
5 B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it – Editoriale, 

18 marzo 2020, VI. 
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interventi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in caso di eventi 

calamitosi, siano essi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. Il potere di ordinanza 

spetta, in primo luogo, al Presidente del Consiglio dei ministri6 e può essere svolto in deroga ad 

ogni disposizione vigente, salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento7. 

Il Codice prevede poi in capo ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, quali 

autorità territoriali di protezione civile, poteri di ordinanza in relazione alle emergenze che «per loro 

natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni» e che devono 

essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari8.  

D’altronde, la materia protezione civile rientra tra quelle di potestà concorrente tra Stato e 

Regioni, per cui anche quest’ultime sono titolari di poteri in materia, soprattutto nei casi di 

emergenza sanitaria9.  

Si possono poi citare tutta una serie di poteri di ordinanza riconosciuti, rispettivamente, al 

Prefetto per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica «nel caso di urgenza o grave 

necessità pubblica»10, che si affiancano alle previsioni in materia di protezione civile11, al Sindaco 

«al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza 

urbana»12,nonché in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria. Rispetto a 

quest’ultima materia, poteri di ordinanza sono riconosciuti anche al Presidente della Giunta 

regionale13 e al Ministro della salute14.  

 
6 Art. 5 d.lgs. 1/2018. 
7 Ivi, art. 25. 
8 Comma 11 dello stesso art. 25. 
9 Si prescinde, in questa sede, dai provvedimenti adottati a livello regionale e locale nella gestione dell’emergenza e 

non si affronta, dunque, nel dettaglio la questione delle rispettive competenze statali e regionali in materia, tema che 

meriterebbe un’autonoma trattazione. Per un approfondimento sul punto, si rimanda a M. LUCIANI, Il sistema delle fonti 

del diritto alla prova dell’emergenza, in Consulta online, 11 aprile 2020, spec. 17 ss.; C. PINELLI, Il precario assetto 

delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, in Astrid Rassegna, n. 5, 

2020.  
10 Art. 2 TULPS (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni). 
11 Così, art. 9, d.lgs. 1/2018, che prevede, tra le altre competenze in materia, il potere di adottare provvedimenti 

necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale. 
12 Come previsto dall’art. 5 TUEL (d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni). Inoltre, l’art. 32, terzo comma, l. 

833/1978, riconosce in capo al Sindaco, oltre che al presidente della giunta, il potere di emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa ai territori di 

rispettiva competenza. 
13 L’art. 32, terzo comma, l. 833/1978, riconosce in capo al Sindaco e al Presidente della Giunta regionale il potere 

di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa ai territori di rispettiva competenza. 
14 Tale potere di ordinanza è previsto dall’art. 32, primo comma, l. 833/1978. 
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In questo modo, si è creata una normativa stratificata dei poteri straordinari15 e sono stati affidati 

al Governo, per quel che interessa maggiormente in questa sede, diversi strumenti per fronteggiare 

situazioni eccezionali16. 

Tale concorso di fonti si è riproposto anche nella gestione dell’attuale crisi sanitaria17. I primi 

interventi intrapresi per contrastare la diffusione dell’epidemia si sono collocati all’interno dei 

poteri di ordinanza riconosciuti dal legislatore ordinario: dapprima con la già richiamata delibera 

sullo stato di emergenza e, successivamente, con due ordinanze del Ministro della salute.  

Non appena si sono resi necessari interventi più invasivi ed estesi all’intero territorio nazionale, 

il Governo ha fatto ricorso agli strumenti previsti dalla Costituzione ed è stato così emanato il primo 

di una serie di decreti-legge, pur attraverso un rinvio a successivi decreti del Presidente del 

Consiglio per l’attuazione delle misure restrittive previste.  

L’emergenza causata dal Covid-19 ha così messo in luce la complessità del quadro normativo 

dell’emergenza e degli strumenti che l’esecutivo ha a disposizione per fronteggiare situazioni 

emergenziali18.  

 
15 Parla di un “diritto dell’emergenza” composto tanto dalla decretazione d’urgenza quanto dal potere di ordinanza, 

che si porrebbe come sistema parallelo all’impianto costituzionale, C. PINELLI, Un sistema parallelo: decreti-legge e 

ordinanze d’urgenza nell’esperienza italiana, in Diritto pubblico, n. 2, 2009, 317 ss., che richiama, in proposito, V. 

CERULLI IRELLI, Principio di legalità e poteri straordinari dell’amministrazione, in Dir.pub., 2007, 377, il quale - 

riguardo alle sole ordinanze - fa riferimento a un «sistema di diritto amministrativo parallelo a quello ordinario».  

Sul rapporto tra potere di ordinanza e decretazione d’urgenza, v. A. ARCURI, Il Governo delle emergenze: i rapporti 

tra decreti-legge e ordinanze di protezione civile dal terremoto de L’Aquila al crollo del ponte Morandi, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2019; F.F. PAGANO, Dal decreto-legge alle ordinanze di protezione civile, ampiezza e 

limiti costituzionali del sindacato del giudice amministrativo sul potere extra ordinem del governo, in Rivista AIC, 22 

novembre 2011, 2. V., altresì, A. CARDONE, Il rapporto tra ordinanze del Governo e decreti-legge, in Osservatorio 

sulle fonti, n. 2, 2012; E. ALBANESI - R. ZACCARIA, Le “fonti” dell’emergenza: dal decreto-legge alle ordinanze di 

protezione civile, in Amministrare, n. 2, 2010, 185 ss. 
16 Con riferimento alla previsione di diversi strumenti in capo all’esecutivo, critiche sul ricorso da parte del Governo 

alla dichiarazione dello stato di emergenza piuttosto che allo strumento del decreto-legge nel caso di calamità naturali 

sono mosse da G. U. RESCIGNO, Sviluppi e problemi nuovi in materia di ordinanze di necessità ed urgenza e altre 

questioni in materia di protezione civile alla luce della sentenza n. 127 del 1995 della Corte costituzionale, in Giur. 

Cost., 1995, 2189, il quale evidenzia come, in questo modo, si finisce per aggirare la Costituzione sotto quattro profili e, 

nella specie: il Governo si limiterebbe alla sola dichiarazione dello stato di emergenza, rimandando ad altre autorità il 

potere di ordinanza; si sottraggono tali atti dal sindacato di costituzionalità; si esclude qualsiasi intervento tanto del 

Parlamento quanto del Presidente della Repubblica.  
17 Cfr., in proposito, C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati 

rapporti fra Stato e Regioni, cit., che segnala «approssimativi passaggi del governo da uno strumento normativo a un 

altro», nonché G. GUZZETTA, E se il caos delle norme anti-contagio fosse un trucco per toglierci la voglia di libertà?, 

in IlDubbio, 4 aprile 2020. Di «un’alluvionale e, fisiologicamente, disorganica massa di atti normativi» parla F.S. 

MARINI, Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, in Federalismi.it – Osservatorio Emergenza Covid-19, 22 

aprile 2020, 2. 
18 Parla di una disciplina dell’emergenza «ambigua, debole e frammentata», F. CLEMENTI, Il lascito della gestione 

normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 3, 2020, 2 s., il quale 
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In questo senso, è stata da più parti sottolineata la necessità, una volta superata la fase critica, di 

riflettere «su come adeguare il diritto e i suoi strumenti alla categoria dell’emergenza»19. 

Diversamente, altra parte della dottrina ha evidenziato, non solo la tenuta dell’impianto 

costituzionale a fronte di una situazione tanto imprevedibile ed eccezionale20, ma anche l’assenza di 

una lacuna costituzionale sulla disciplina dell’emergenza21. 

 

 

3. Le fonti dell’emergenza Covid-19  

 

3.1. Quale ruolo per la decretazione d’urgenza? 

 

Il decreto-legge, fonte tipica ‒ anzi l’unica espressamente prevista in Costituzione per rispondere 

a situazioni straordinarie di necessità e urgenza ‒, ha in parte disciplinato anche l’attuale 

emergenza. Tuttavia, il suo ruolo è stato di certo più defilato, rispetto al massiccio e centrale ricorso 

ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 

Difatti, le concrete misure restrittive, anche di diritti costituzionalmente garantiti, sono state 

adottate tramite una catena di DPCM che si sono susseguiti in attuazione del primo decreto-legge 

 

evidenzia come la logica che il nostro ordinamento privilegia sia quella della legislazione d’urgenza piuttosto che quella 

di emergenza. 

In merito alle scelte intraprese dal Governo, C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza 

sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, cit., evidenzia come si sia assistito al prevalere di una «logica di 

accentramento e speditezza» a fronte di una normativa inadeguata a fronteggiare un’emergenza nazionale come quella 

causata dal Coronavirus, vale a dire atta a pregiudicare la sicurezza dell’intero territorio nazionale. 
19 A. D’AIOLA, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del coronavirus, cit., 4. Sottolinea la necessità di 

interrogarsi, una volta finita l’emergenza, sulle modalità e sui limiti del potere emergenziale anche, L. CUOCOLO, 

Presentazione, in ID (a cura di), I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19: una prospettiva comparata, in 

Federalismi.it – Osservatorio emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, 11. Di una legge per disciplinare l’emergenza parla 

M. AINIS, Il virus della decretite, in La Repubblica, 25 maggio 2020. Ancora, A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta 

tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta Online, n.1/2020, 

206 (e ivi nota 12 per ulteriori riferimenti dottrinali a favore di tale tesi), che, a fronte di quelle che definisce evidenti 

lacune e carenze del dettato costituzionale in materia di emergenza, sottolinea l’opportunità di una disciplina 

costituzionale dell’emergenza che possa fornire copertura ad interventi non legislativi, congiuntamente ad una modifica 

dei Regolamenti parlamentari, per consentire al Parlamento di affiancare il Governo nella gestione dell’emergenza.  
20 Così M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 6, secondo il quale «la 

Costituzione ha mostrato di saper reggere e, una volta di più, se ci sono dei problemi non è di là che vengono». 
21 F.S. MARINI, Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, cit., 5, il quale ravvisa nell’art. 77 la disciplina 

costituzionale dell’emergenza. La ratio di tale previsione sarebbe quella di «ricondurre nell’alveo delle fonti legali 

situazioni che non possono, di fatto, essere disciplinate esclusivamente secundum ordinem», in base alla tesi del 

decreto-legge come fonte extra ordinem elaborata da C. ESPOSITO, voce Decreto-legge, in Enc. Dir., XI, Milano, 1962, 

831 ss. 
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adottato dal Governo, il n.6 del 2020. Si prescinde, in questa sede, dagli altri decreti-legge che sono 

seguiti, in quanto non strettamente legati al contenimento dell’emergenza epidemiologica, bensì 

volti a fronteggiare le conseguenze dell’epidemia, specialmente dal punto di vista economico, e che 

non hanno imposto quindi le discusse limitazioni a libertà costituzionalmente garantite. 

Da ultimo, il 25 marzo 2020, un mese dopo dall’adozione del primo decreto, il Governo ha 

adottato un nuovo decreto-legge, il n. 19, che, nell’abrogare il d.l. 6/2020 – al di là di due 

disposizioni – specifica e amplia il suo contenuto22. 

Risulta più dettagliata e più lunga la lista delle misure urgenti che possono essere adottate (in 

tutto ventinove). È venuta meno la generica previsione che rimandava alle “autorità competenti” la 

possibilità di adottare misure ulteriori di contenimento e gestione dell’emergenza23. Nessuna novità, 

invece, è stata introdotta per quanto riguarda la concreta attuazione delle stesse misure, rimessa in 

primo luogo, e ancora una volta, a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In questo modo 

se, come evidenziato, è stato sanato il difetto di indeterminatezza che connotava il primo decreto-

legge, non si è posta soluzione alla «stratificazione normativa ormai alluvionale»24. 

Ancora, il d.l. n. 19 specifica che le misure restrittive devono essere prese «per periodi 

predeterminati», si rimanda alla «possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in 

diminuzione secondo l’andamento epidemiologico», e viene espressamente previsto il rispetto dei 

principi di adeguatezza e proporzionalità25.  

Infine, merita menzione la circostanza per cui i provvedimenti attuativi saranno comunicati alle 

Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione e che il Presidente del Consiglio dei 

ministri o un Ministro da lui delegato si presenti in Parlamento ogni quindici giorni per riferire sulle 

misure adottate ai sensi del decreto26. Con quest’ultima previsione, si è tentato di conferire un certo 

ruolo al Parlamento, il quale ‒ almeno in tutta la fase iniziale dell’emergenza ‒ ha rivestito un ruolo 

marginale. 

 
22 Tra i primi commenti al decreto, cfr. U. ALLEGRETTI, Una normativa più definitiva sulla lotta all’epidemia del 

coronavirus?, in Forum di Quaderni Costituzionali, 28 marzo 2020; nonché F. CINTIOLI, Sul regime del lockdown in 

Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020), in Federalismi.it – Osservatorio Emergenza Covid-19, 6 aprile 

2020. 
23 Come era previsto dall’art. 2 del d.l. 6/2020, ora abrogato. 
24 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 3, il quale pur non ravvisando rischi 

sul piano dei rapporti formali tra le fonti a cui si è fatto fino ad oggi ricorso, ritiene un problema serissimo il fatto di 

aver dato vita a detta stratificazione normativa. 
25 Art. 1 d.l. 19/2020. 
26 Ivi, art. 2, comma 5. 
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In linea complessiva, tuttavia, tale decreto non corregge completamente le “distorsioni” da più 

parti evidenziate27. 

In definitiva, il ricorso al decreto-legge ‒ il riferimento è al n. 6 e al n. 19 del 2020 ‒ è servito 

per disegnare una base legale per provvedimenti governativi successivi, piuttosto che come 

provvedimento d’urgenza volto in sé a gestire la crisi sanitaria28.  

Per la concreta gestione dell’emergenza, l’esecutivo ha così scelto di utilizzare lo strumento che 

ha valutato come più agile e flessibile29. 

 

 

3.2. Il ricorso allo strumento del DPCM 

 

Le concrete misure restrittive adottate dal Governo sono state quindi disposte, comunque in 

attuazione del d.l. 6/2020, per il tramite di una serie di DPCM (in totale nove, a cui sono da 

aggiungerne i due fino ad ora adottati in attuazione del d.l. 19/2020), che hanno in maniera 

progressiva ampliato l’estensione e/o la portata delle limitazioni imposte a molte libertà 

costituzionali. 

Essendo il decreto-legge l’unica fonte prevista dalla Costituzione in «casi straordinari di 

necessità e urgenza» e contemplando la normativa di rango primario lo strumento dell’ordinanza 

contingibile e urgente nella disciplina dello stato di emergenza, vale la pena soffermarsi sul ricorso 

a un simile provvedimento per la gestione dell’attuale situazione emergenziale. 

 
27 In questo senso, A. D’ALOIA, L’emergenza e … i suoi “infortuni”, in Dirittifondamentali.it, 26 marzo 2020, 8; 

una posizione più favorevole nei confronti dell’ultimo decreto-legge adottato dal Governo è espressa da G. GUZZETTA, 

Il decreto legge sull’emergenza e la retroattività delle nuove sanzioni, in Il Dubbio, 28 marzo 2020, il quale ritiene che 

con esso l’esecutivo abbia «cercato di tracciare una linea chiara tra la fase tumultuosa delle ultime settimane e quello 

che appare essere l’orizzonte di medio periodo nel quale ci ha precipitato la crisi sanitaria, economica e sociale». 
28 L. DELL’ATTI – G. NAGLIERI, Le fonti della crisi. Fra esigenze unitarie e garanzie costituzionali nel governo 

dell’emergenza da Covid-19, in BioLaw Journal, 11 marzo 2020, 3. 
29 Lo stesso Presidente del Consiglio ha definito il DPCM come uno “strumento flessibile”, in grado di dosare le 

misure di contenimento del rischio e di prevenzione in funzione della diffusione del contagio: così Conferenza stampa 

di Giuseppe Conte del 24 marzo 2020. 

La flessibilità dello strumento del DPCM è stata evidenziata anche da B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del 

coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, cit., VI, che tuttavia paventa il rischio di una «sovraesposizione del 

titolare del potere», soprattutto in una fase, come quella attuale, di debolezza dei partititi che comporta che molte delle 

scelte intraprese dal Presidente del Consiglio rimangano all’oscuro piuttosto che essere frutto di concertazione con gli 

esperti dei vari partiti. 
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Intorno alla scelta del Governo di disporre importanti limitazioni di libertà fondamentali per 

contrastare il diffondersi dell’epidemia tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, si è 

aperto un ampio dibattito. Già dai primi commenti della dottrina sono stati, infatti, evidenziati dubbi 

e criticità in merito al ricorso a simili strumenti. 

È stato sottolineato, anzitutto, come il decreto-legge in questione (il n.6 del 2020), 

nell’autorizzare ampie limitazioni di libertà costituzionalmente garantite, lo abbia fatto in maniera 

assai generica, contenendo solo un elenco delle possibili misure restrittive che possono essere 

disposte dalle autorità competenti30. 

È stato, inoltre, contestato il fatto che il decreto-legge abbia rimesso la concreta previsione del 

suo contenuto ad atti che sono sottratti al controllo preventivo (da parte del Presidente della 

Repubblica) e successivo (ad opera del Parlamento)31. Detto in altri termini, se il Costituente ha 

previsto una fonte – il decreto-legge appunto – che per fronteggiare casi di necessità e urgenza 

riconosce in capo al Governo la potestà legislativa che l’art. 70 Cost. rimette collettivamente alle 

due Camere, non ha allo stesso tempo sottratto detta fonte al controllo del garante della 

Costituzione e del titolare della funzione legislativa. Apparirebbe, dunque, in contrasto con il 

disegno costituzionale il ricorso, da parte del Governo, ad atti – i DPCM – non solo non contemplati 

tra gli atti normativi straordinari ma che si sottraggono a entrambi i controlli appena menzionati e 

che sono quindi il risultato della esclusiva determinazione governativa32. 

 
30 L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19: la reazione italiana, in ID (a cura di), I 

diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, in Feralismi.it - Osservatorio 

emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, 29, che parla di un rinvio in bianco da parte del decreto-legge ai futuri interventi 

attuativi. 
31 M. OLIVETTI, Coronavirus. Così le norme contro il virus possono rievocare il «dictator», in Avvenire, 10 marzo 

2020; nello stesso senso si esprime Cuocolo nell’intervista rilasciata a K. BONCHI, Coronavirus, diritti azzerati per 

decreto. Il costituzionalista Cuocolo: “Correggere il tiro, il Parlamento ritrovi il suo ruolo”, in Genova24.it, 11 marzo 

2020. 
32 Critico, in questo senso, ancora M. OLIVETTI, ult.cit., il quale sottolinea come il Presidente del Consiglio diventa 

«una specie di dictator, abilitato a stabilire effettivamente quali limitazioni dei diritti fondamentali possono essere 

adottate», circostanza che porta ad interrogarsi se non fosse stato preferibile adottare «soluzioni procedurali più 

compatibili con la struttura costituzionale italiana». 

Perplessità in merito alla conformità costituzionale dell’introduzione di misure derogatorie per il tramite di DPCM, 

nonché dei vari atti nazionali e regionali, sono espresse da F.S. MARINI, Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-

legge, cit., 12, il quale, a fronte della disciplina costituzionale di situazioni straordinarie di necessità e urgenza, ravvisa 

una «riserva procedimentale», tale per cui non potrebbero essere introdotte altre fonti emergenziali da parte dello stesso 

decreto-legge.  
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Tale circostanza ha portato la dottrina ad avvertire in merito al rischio che quella che è stata 

definita una “iper-regolamentazione” delle libertà fondamentali sia avvenuta «con il 

coinvolgimento minimo dei presidi di partecipazione democratica»33. 

Da più parti è stato segnalato come le misure adottate con i DPCM avrebbero dovuto formare 

oggetto di un nuovo decreto-legge34 e si è contestato il mancato o quasi assente intervento del 

Parlamento nella gestione dell’emergenza35. 

È stata così messa in dubbio la legittimità formale dei DPCM, riscontrandosi nel decreto-legge 

l’unica fonte legittimata ad adottare misure eccezionali e limitative di diritti e libertà previsti 

costituzionalmente36. 

Tali critiche potrebbero essere almeno in parte superate se si tiene conto del fatto, anzitutto, che 

il decreto-legge 6/2020 (al di là della successiva abrogazione avvenuta con d.l. 19/2020) è stato 

convertito dal Parlamento in legge 5 marzo 2020, n. 13, circostanza che testimonia come non sia 

mancato un intervento dell’organo titolare del potere legislativo e che la successiva catena 

normativa dei DPCM si sia fondata su un atto che ha ricevuto il controllo tanto del Presidente della 

Repubblica quanto del Parlamento. 

Ancora, è stata addotta la tesi per cui i DPCM in questione, quanto alla loro natura, non 

sarebbero da annoverare tra i regolamenti governativi, bensì dovrebbero considerarsi a tutti gli 

effetti ordinanze di protezione civile37. 

 
33 G. TROPEA, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, in Federalismi.it – Osservatorio emergenza Covid-

19, 18 marzo 2020, 5. 
34 M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it – 

Osservatorio emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, 9. 
35 L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19: la reazione italiana, cit., 25. 
36 Cfr., tra gli altri, M. OLIVETTI, L’emergenza covid-19 impone, ma la Costituzione non va in quarantena. Le fragili 

basi di decisioni forti, cit.; F. CLEMENTI, Quando l'emergenza restringe le libertà meglio un decreto-legge che un 

DPCM, in Il sole 24 ore, 13 marzo 2020; Id, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai 

ineludibili, cit., 7; D’ALOIA, L’emergenza e … i suoi “infortuni”, cit., 9.  
37 M. CAVINO, ult.cit., 5, che afferma come la natura regolamentare è anzitutto da escludere alla luce della disciplina 

dei rapporti con le ordinanze del Ministro della salute, dei presidenti delle giunte regionali e dei sindaci. A ciò si 

aggiunge che ogni DPCM indica il periodo di inizio e fine della propria vigenza, e nessuno riporta la denominazione di 

regolamento come previsto dall’17, comma 4, l. 400/1988; v., altresì, E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei 

provvedimenti del governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, cit., 4, che rinviene in detti decreti tutti i 

caratteri distintivi dell’ordinanza extra ordinem.  

Da ultimo, riconosce la natura di ordinanza ai DPCM adottati per gestire l’attuale emergenza, escludendo la 

possibilità che sia loro riconosciuta natura regolamentare, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova 

dell’emergenza, cit., 12.  
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Se di ordinanze si tratta, i DPCM troverebbero allora una duplice legittimazione: non solo nel 

decreto-legge di cui costituiscono attuazione, ma anche in quanto ordinanze contingibili e urgenti38. 

D’altronde, è lo stesso d.l. 6/2020 a rimandare a «uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri»39 per l’adozione delle misure previste nei due precedenti articoli e il Codice di protezione 

civile a riconoscere al Presidente del Consiglio il potere di ordinanza per intervenire durante lo stato 

di emergenza. 

Se si accetta tale premessa, l’adeguatezza nel ricorso a tali atti da parte del Governo dovrebbe 

essere ravvisata qualora essi intervengano nei limiti tipici delle ordinanze e, nella specie, siano 

caratterizzati da provvisorietà, non astrattezza e proporzionalità rispetto al contesto emergenziale40.  

È stato, inoltre, sottolineato come proprio dalla doppia legittimazione non deriva soltanto che i 

decreti in parola possano derogare alle leggi vigenti, ma che non sia riscontrabile, altresì, alcuna 

violazione del principio di legalità e delle riserve di legge previste dalla Costituzione a garanzia dei 

diritti di libertà41.  

Considerazioni diverse dovrebbero svolgersi nel caso in cui, al contrario, i DPCM non fossero 

parificati alle ordinanze extra ordinem, che pure sono state adottate nella gestione dell’attuale 

emergenza42. 

È stata in tal senso avanzata l’ipotesi che si tratti di regolamenti «indipendenti» atipici43. In 

questo caso, si dovrebbe rilevare tutta la fragilità e la dubbia costituzionalità della scelta 

 
38 B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, cit., VII. 
39 Così l’art. 3, comma 1, del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6. 
40 B. CARAVITA, ult.cit., VII. 
41 M. LUCIANI, ul.cit., 12 s., il quale sottolinea che i DPCM adottati dal Governo si basino su una disciplina generale 

dettata da fonte primaria (Codice di protezione civile e rispettivi decreti-legge), la quale - rispetto all’emergenza - non 

può normare tutto, per cui residua necessariamente un certo margine di discrezionalità amministrativa rispetto alle 

misure da adottare. Sulla conformità della scelta governativa con il sistema delle fonti e sul rispetto del principio di 

legalità, R. CHERCHI – A. DEFFENU, Fonti e provvedimenti dell’emergenza sanitaria COvid-19: prime riflessioni, in 

Diritti regionali – Forum La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed Enti locali, n. 1, 2020, 656, che 

sottolineano il carattere esecutivo dei DPCM, utilizzati per attuare le misure di contenimento, piuttosto che per derogare 

alla legislazione vigente. 
42 L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19: la reazione italiana, cit., 28, il quale 

evidenzia come, nell’attuale emergenza, si sia proceduto con lo strumento dell’ordinanza per far fronte ad aspetti 

specifici e limitati, mentre la gestione complessiva dell’emergenza è stata rimessa al decreto-legge e ai DPCM ad esso 

collegati. 
43 A. GUSMAI, Lo «stato d’emergenza» ai tempi del Covid-19: una possibile fonte di risarcimento del danno?, in 

Dirittifondamentali.it, 25 marzo 2020, 7.  
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governativa44, rispetto alla quale viene segnalata l’opportunità di un controllo sostanziale delle 

Camere45. 

Al di là della qualificazione della sua natura46, è evidente come il DPCM si stia rivelando uno 

strumento più agile per gestire l’emergenza e permettere all’esecutivo di calibrare gli interventi alla 

luce del progressivo evolversi della stessa. 

In questo senso, se la scelta compiuta dal Governo è stata da alcuni letta come uno dei segnali 

dell’inadeguatezza dell’attuale disciplina dei poteri emergenziali47, altri hanno al contrario 

evidenziato come il quadro costituzionale stia dimostrando di essere saldo ed efficace, anche di 

fronte ad una crisi pandemica del tutto eccezionale e imprevedibile48. 

 

 

4. Qualche considerazione conclusiva: l’emergenza insegna, l’ordinamento dovrà tenerne 

conto 

 

Le misure adottate dal Governo, per il tramite dello strumento della decretazione d’urgenza e dei 

DPCM che ne sono seguiti, sono state definite come «la più intensa limitazione dei diritti 

fondamentali garantiti dalla Costituzione dal momento in cui questa è in vigore»49. 

Tale limitazione è divenuta però necessaria a fronte dell’aumento esponenziale dei contagi e al 

fine, quindi, di arrestare la diffusione dell’epidemia. È la stessa emergenza che ha richiesto 

 
44 Ibidem, il quale evidenzia come nel caso di specie non sia stato seguito il procedimento di adozione specifico 

richiesto dall’art. 17, comma 1, lett. c) della l. 400/1988, che comunque richiede l’adozione con DPR e che vieta il 

ricorso a tale fonte in materie riservate alla legge.  
45 L. CUOCOLO, ult.cit., 28, in cui viene sottolineata l’opportunità che il Governo sia chiamato a riferire sulle misure 

prese e sulla gestione della crisi. 

In merito a tale aspetto, va dato conto di come il 25 marzo il Presidente del Consiglio si è presentato per la prima 

volta in Parlamento per riferire sull’emergenza sanitaria (Seduta 319 Camera dei deputati - Informativa sull’emergenza 

coronavirus del Presidente del Consiglio, 25 marzo 2020).  
46 Sulle difficoltà di inquadrare le diverse forme assunte dai DPCM e sulla loro «ambigua natura funzionale», cfr. D. 

PICCIONE, Il Comitato per la legislazione e la cangiante natura dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in 

Federalismi.it – Focus fonti, 9 febbraio 2018.  
47 L’inadeguatezza dell’attuale quadro normativo sull’emergenza come una delle ragioni che ha spinto il Governo 

nell’adozione dei DPCM è segnalata da M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal 

Governo, cit., 6. 
48 Ancora, M. LUCIANI, ult.cit., 25 s., il quale sottolinea, in proposito, come l’«assenza di previsioni costituzionali 

non significa mutismo costituzionale». Lo stesso A., infatti, evidenzia come, nonostante la mancata previsione 

costituzionale dello stato di emergenza, nella stessa Costituzione possa rinvenirsi il fondamento di atti normativi sub-

primari che, nel disciplinare l’emergenza, deroghino alla normativa primaria (3 ss.).  
49 M. OLIVETTI, Coronavirus. Così le norme contro il virus possono rievocare il «dictator», cit. 
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interventi così invasivi, ragion per cui non è tanto sulle limitazioni delle libertà che si è svolta la 

riflessione, quanto piuttosto sulle modalità e sugli strumenti all’uopo utilizzati.  

Non può essere negato come l’emergenza sanitaria stia mettendo a dura prova la tenuta del 

nostro ordinamento. 

Quel che va in particolare sottolineato, tuttavia, è che, per molti versi, l’emergenza stia facendo 

emergere con ancora maggiore chiarezza alcune tendenze che l’ordinamento mostra da tempo. 

Difatti, fenomeni che esistono e si manifestano già in “tempi ordinari” si stanno mostrando in 

tutta la loro evidenza di fronte all’attuale crisi50.  

Nel caso di specie, si palesa con maggiore chiarezza il rafforzamento del ruolo dell’esecutivo e 

la parallela marginalizzazione del Parlamento. A favorire tale tendenza si è posta altresì la 

diffusività del virus, che ha rischiato di mettere in quarantena anche l’istituzione rappresentativa 

della volontà popolare che richiede, per la validità delle sue deliberazioni, la “presenza” della 

maggioranza dei suoi componenti51. Ha così trovato maggiore linfa, ad esempio, il dibattito in 

merito all’opportunità e alla necessità di implementare procedure di e-voting, al fine di garantire il 

corretto funzionamento dell’istituzione parlamentare52. 

Inoltre, con riferimento specifico al sistema delle fonti, si è resa ancora più evidente una crisi 

pregressa, che prescinde dalla contingenza della situazione emergenziale53. 

 
50 L. DELL’ATTI - G. NAGLIERI, Le fonti della crisi. Fra esigenze unitarie e garanzie costituzionali nel governo 

dell’emergenza da Covid-19, cit. 
51 Art. 64, comma 3, Cost.  
52 Sul punto, cfr. F. CLEMENTI, Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, 

esperienze e prospettive (anche nel tempo del Coronavirus). Una prima introduzione, in Federalismi.it, 18 marzo 2020. 

In merito alla possibilità di interpretare in maniera estensiva la presenza della maggioranza dei componenti per la 

validità delle deliberazioni di ciascuna Camera, come previsto dall’art. 64 Cost., comma 3, Cost., B. CARAVITA, L’Italia 

ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, cit., VII, il quale definisce ormai “obsoleta” 

l’interpretazione della presenza richiesta costituzionalmente come “compresenza fisica”; sulla stessa linea, C. FUSARO, 

Le Camere nell’emergenza della pandemia, in PerFondazione.eu, 18 marzo 2020. Cfr., altresì, N. LUPO, Perché non è 

l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perchè ammettere tale voto richiede una “re-

ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3, 2020.  

In dottrina sono state altresì avanzate proposte più ampie di revisione costituzionale, che permetterebbero al 

Parlamento di svolgere il suo ruolo anche in casi di emergenza simili a quella scatenata dal Covid-19: così S. CECCANTI, 

Verso una regolamentazione degli stati di emergenza per il Parlamento: proposte a regime e possibili anticipazioni 

immediate, in BioLaw Journal, 17 marzo 2020. 
53 A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del 

sistema delle fonti, cit., 203 ss., che sottolinea, in proposito, come in ogni caso la tenuta dell’ordinamento non sia stata 

messa a rischio dall’emergenza in atto. 
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Il ricorso al DPCM piuttosto che alla decretazione d’urgenza dà in parte conto della 

trasformazione del decreto-legge da provvedimento eccezionale a strumento ordinario di 

normazione primaria54. 

Così, nel momento in cui sussistono quei presupposti di necessità e urgenza che dovrebbero 

essere i soli a giustificare l’adozione del decreto-legge, si è assistito ad un uso minimo di tale fonte, 

soprattutto se comparato al suo ampio ricorso nell’ordinario. Tale circostanza potrebbe essere letta 

anche come una inadeguatezza dello strumento della decretazione d’urgenza pensato dal 

Costituente, per far fronte a fenomeni straordinari come quello di una pandemia globale, tali da 

richiedere interventi non urgenti, bensì urgentissimi, e per di più da calibrare alla luce delle 

continue modifiche di un processo emergenziale55. Di qui la scelta di procedere con DPCM, che ha 

permesso una maggiore flessibilità della fonte e una totale centralizzazione delle decisioni. 

Allo stesso tempo, l’ampio ricorso ai DPCM è anche sintomatico di un’altra tendenza che 

caratterizza il sistema attuale delle fonti, vale a dire il sempre più frequente rinvio della normativa 

di rango primario a provvedimenti di attuazione di natura non legislativa56. 

L’emergenza sanitaria ha così messo a dura prova l’“immunità” dell’ordinamento al virus e, 

dunque, la sua capacità di resistere anche a fattispecie impreviste. La tenuta dell’intero sistema 

costituzionale dovrà essere, tuttavia, verificata al di là e a prescindere dalla crisi. 

 
54 Sul ruolo del decreto-legge, con particolare riferimento all’attuale legislatura, cfr., G. DI COSIMO, Aggiornamenti 

sul fronte della decretazione d’urgenza, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2019; F. MEOLA, Governare per decreto. 

Sistema delle fonti e forma di governo alla ricerca della rappresentanza perduta, in Rivista AIC, n. 3, 2019.  

Le trasformazioni che ha subito la decretazione d’urgenza sono state già da tempo sottolineate in dottrina: cfr., ex 

multis, A. PREDIERI, Il governo colegislatore, in F. CAZZOLA - A. PREDIERI - G. PRIULLA (a cura di), Il decreto legge fra 

governo e parlamento, Milano, 1975, XX, il quale evidenzia come il decreto-legge e la legge di conversione «sono 

diventati una alternativa al normale procedimento di formazione della legge su iniziativa governativa, che il governo 

presceglie per ragioni politiche (che possono essere di pura tattica), non già perché vi siano presupposti di 

straordinarietà, intesa come imprevedibilità». Più di recente, A. SIMONCINI (a cura di), Emergenza infinita: la 

decretazione d’urgenza in Italia, Macerata, 2006. 
55 In questo senso, non manca in dottrina chi ha ravvisato l’opportunità di prevedere una disciplina speciale del 

decreto-legge per far fonte a «situazioni davvero emergenziali ed eccezionali»: così A. D’ALOIA, Costituzione ed 

emergenza. L’esperienza del coronavirus, cit., 6. 
56 Rispetto ai fenomeni che si riportano e a quella che viene definita una «alterazione progressiva del sistema delle 

fonti» a partire dall’abuso della decretazione d’urgenza, G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in unicost.eu, 10 aprile 

2020, secondo il quale si è verificato un “effetto domino”, per cui si fa ricorso al «decreto legge al posto della legge, 

[al]l’atto amministrativo al posto del decreto legge».  
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Parliament to continue operating in the current emergency caused by the progressive expansion of 

the COVID-19 virus, the paper deals with the possible introduction of remote participation in 

parliamentary work. In this study we investigated various literary and systematic topics that support 

the physicality or not of the presence of parliamentarians to exercise political representation and 

parliamentary activity. Given the comparative experience, in conclusion it is believed that remote 

participation can be a viable solution to allow Parliament to return to its normal operations, in the 

fullness of its political composition, and, in the future, physically impeded parliamentarians to 

perform their duties on a par with their other colleagues. 
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presenze dei parlamentari in Assemblea così da mantenervi inalterate le proporzioni tra i gruppi 

politici (c.d. pairing). –  3. Le possibili soluzioni temporanee ed eccezionali de iure condendo e le 

loro modalità d’introduzione. – 3.1 L’approvazione in Commissione dei disegni di legge di 

conversione dei decreti legge. – 3.2 La partecipazione da remoto dei parlamentari alla discussione 

ed al voto in Commissione ed in Assemblea. – 3.2.1. I diversi argomenti: a) il significato simbolico 

ed esemplare dell’attività delle Camere. – 3.2.2 La presenza “fisica” in Costituzione. – 3.2.3 La 

presenza “fisica” come requisito essenziale ed indispensabile nell’esercizio della rappresentanza 

politica. – 3.2.4 Le modalità tecniche a garanzia della partecipazione da remoto all’attività 

parlamentare, con particolare riferimento alla libertà, personalità e, se del caso, segretezza del voto. 

– 4. Conclusioni. 

 

1. Premessa 

 

Tra i principali effetti prodotti dal progressivo espandersi dell’epidemia da Covid-191 vi sono 

senza dubbio quelli sull’attività parlamentare. Difatti, per rispettare le prescrizioni imposte per 

evitare il diffondersi del virus, le Camere sono state costrette a sospendere la loro normale attività 

per concentrarsi quasi esclusivamente sull’esame di atti indifferibili ed urgenti e su quelli 

strettamente connessi alle conseguenze sanitarie ed economiche dell’emergenza epidemiologica2. 

Così, sotto il profilo legislativo, le Camere si sono occupate della conversione dei decreti legge – 

fonte costituzionalmente deputata a fronteggiare “casi straordinari di necessità e di urgenza” (art. 

77.2) - e della formulazione dei pareri su schemi di decreti legislativi in scadenza. Circa l’attività 

non legislativa, invece, le Camere, oltreché autorizzare a maggioranza assoluta lo scostamento dagli 

obiettivi programmatici strutturali ai sensi degli artt. 81.2 Cost. e 6.3 legge n. 243/2012, hanno 

 
1 Con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dal diffondersi dell’infezione da 

Covid-19, ufficialmente definita “pandemia” dal Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il 

successivo 11 marzo. 
2 Nella seduta del 5 marzo 2020, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera ha deciso di 

rimodulare il calendario dei lavori di marzo in modo da prevedere esclusivamente l’esame degli atti indifferibili ed 

urgenti in sedute non dalla lunga durata. Il successivo 9 marzo, l’analogo organo del Senato “all'unanimità ha stabilito 

che le Commissioni permanenti si riuniranno esclusivamente per la trattazione di provvedimenti connessi all'emergenza 

sanitaria ed economica connessa al Coronavirus. Sono sospese le attività di tutte le altre Commissioni”. 
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svolto una periodica interlocuzione con il Governo, ora tramite audizioni e informative urgenti, ora 

mediante interrogazioni a risposta immediata ed interpellanze urgenti, principalmente ratione 

materiae nei confronti dei ministri della Salute e dell’Economia. Tale attività ispettiva è parsa tanto 

più importante perché ritenuta - per convinzione diffusa ma meritevole oggi di un supplemento di 

riflessione3 - l’unica in grado di consentire al Parlamento di esprimersi, seppur non 

preventivamente, sull’attività normativa secondaria del Governo4, avendo quest’ultimo, soprattutto 

all’inizio, fatto abbondante ricorso a tali fonti - prima fra tutte il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri5 - ai fini di una tempestiva e celere gestione dell’emergenza.  

Tale drastica riduzione dell’attività parlamentare, tanto più nella prima fase d’emergenza, è stata 

criticata da parte di chi invece ha evidenziato come, in una situazione così eccezionale e grave come 

l’attuale, in cui è in certa misura inevitabile la concentrazione dei poteri in capo al Governo, sia 

quanto mai necessario che il Parlamento ne controlli e indirizzi l’operato, soprattutto in relazione 

alle sensibili limitazioni ai diritti fondamentali introdotte, così da mantenere inalterato l’equilibrio 

tra i poteri intrinseco ad ogni forma di governo6. Di contro, non è mancato chi ha messo in rilievo 

come tale riduzione dell’attività delle camere sia da giustificare in ragione delle difficoltà operative 

incontrate nel riunire in sicurezza i loro membri in Assemblea e nelle Commissioni, nonché del suo 

 
3 Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio, difatti, vengono finora sottoposti al parere preventivo delle 

Commissioni parlamentari competenti per materia solo se così previsto per legge (artt. 143.4 R.C. e 139-bis R.S.). Il 

loro “prevedere” anziché “provvedere”, vieppiù in materia di diritti fondamentali, potrebbe indurre a ritenerli invece atti 

normativi, per i quali il parere delle Commissioni è invece obbligatorio ai sensi dell’art. 96-ter R.C. (il corrispondente 

art. 76-bis R.S. fa invece specifico riferimento agli schemi di decreto legislativo). Si potrebbe quindi ritenere che i 

D.P.C.M. - tanto più, come ora accade, non dettati da improvvisa emergenza ma frutto di una gestazione interna al 

Governo non breve anche attraverso il confronto con comitati scientifici appositamente istituiti – vadano sottoposti al 

parere preventivo delle Commissioni delle Camere, seppur con modalità e tempi di esame tali da non comprometterne 

la tempestività ed urgenza. 
4 Esulando dallo specifico oggetto del presente contributo, può in questa sede solo evocarsi l’essenziale tema del 

rapporto tra fonti primarie e secondarie in ordine alle sensibili limitazioni introdotte nell’attuale fase di emergenza a 

molteplici diritti fondamentali in nome della protezione del “fondamentale” diritto alla salute e, ancor prima, alla vita. 

Su di esso, quindi, si rimanda ai già numerosissimi contributi pubblicati sui diversi forum telematici aperti sul tema, tra 

i quali, oltre il presente Osservatorio AIC, forumcostituzionale.it, federalismit.it, giurcost.org, lacostituzione.info, 

nomos-leattualitadeldiritto.it, dirittiregionali.it, biodiritto.org. 
5 È discusso se tali D.P.C.M. fondino la propria legittimazione sul rinvio ad essi previsto dall’art. 3 del decreto legge 

23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19 oppure sullo stato di emergenza sanitaria dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 

7.1.c) d.lgs. n. 1/2018 Codice della protezione civile. 
6 Cfr. F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in 

Osservatorio costituzionale AIC, n. 3/2020, 7 aprile 2020, 10 ss.; P. ARMAROLI, Se le assemblee parlamentari non 

battono più un colpo, in Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2020, 8; M. VILLONE, La rappresentanza non si pratica a distanza, in 

Il Manifesto, 31 marzo 2020, 1+15; S. CASSESE, Il Parlamento può combattere il virus a distanza di sicurezza, in Il 

Foglio, 17 marzo 2020, 1+3. 
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inevitabile concentrarsi sulla gestione dell’emergenza, analogamente a quanto accaduto in molti 

altri Parlamenti europei7. 

Proprio per fronteggiare le accennate difficoltà operative le Camere hanno posto in essere tutta 

una serie di misure seguendo un approccio gradualistico, andatosi cioè evolvendo man mano che 

l’emergenza sanitaria si andava aggravando, cercando innanzi tutto di utilizzare tutte le possibilità 

offerte dalle norme regolamentari de iure condito e di porre in essere prassi ad esse conformi, 

evitando strappi o deroghe regolamentari. Le misure in questo senso introdotte sono: 1) l’inclusione 

tra i parlamentari “in missione” di quanti impossibilitati a raggiungere la sede di Camera e Senato; 

2) la (timida) digitalizzazione dell’attività parlamentare; 3) il varo di misure per rispettare le 

distanze interpersonali di sicurezza tra i parlamentari; 4) la valorizzazione del “Parlamento in 

Commissione”; 5) la riduzione concordata delle presenze dei parlamentari in Assemblea così da 

mantenervi inalterate le proporzioni tra i gruppi politici (c.d. pairing). Si è dato così vita ad un 

“diritto parlamentare dell’emergenza”, temporaneo e condiviso da tutti i gruppi8.  

 

 

2. Le misure de iure condito ed il ruolo svolto dalle Giunte per il regolamento di Camera e 

Senato 

 

Per quanto comuni alle due Camere siano stati l’approccio e le misure introdotte, non si può non 

evidenziare come mentre alla Camera il confronto tra le forze politiche si sia pubblicamente svolto 

nella sede istituzionale più propria, e cioè nella Giunta per il regolamento, riunitasi tre volte (4 e 31 

marzo, 7 maggio), ciò non è accaduto al Senato, dove invece ad oggi essa non è stata convocata. 

Ciò pare potersi imputare ad una mancanza d’iniziativa in tal senso non solo della Presidente  – per 

quanto purtroppo usuale9 – ma anche delle minoranze le quali come noto, se pari ad almeno un 

 
7 Cfr. R. DICKMANN, Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza, in federalismi.it, 

1 aprile 2020, 7 ed ivi nota 8; V. LIPPOLIS e N. LUPO nei rispettivi Interventi in Parlamento aperto: a distanza o in 

presenza? (II appuntamento), dibattito Facebook organizzato il 3 aprile 2020 dal Presidente della Commissione affari 

costituzionali della Camera, on. G. Brescia, disponibile sul sito di Radio radicale; P. PISICCHIO, Voto a distanza? Per la 

Costituzione sono on.li, non online, in “Il Dubbio”, 18 marzo 2020, 7. 
8 Cfr. C. MELZI D’ERIL, G. E. VIGEVANI, Il Parlamento non sia assente durante la pandemia, in Il Sole 24 Ore, 15 

marzo 2020, 6; S. CECCANTI, Coronavirus, una giornata parlamentare anomala, in libertaeguale.it, 12 marzo 2020. 
9 Da inizio legislatura la Giunta per il regolamento del Senato si è riunita solo cinque volte, e per iniziativa 

autonoma del Presidente solo nelle prime due sedute del 12 dicembre 2018 (a distanza di sei mesi dall’apertura della 

legislatura) e del 25 luglio 2019 (dopo altri sette mesi).  
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terzo dei componenti, possono chiedere ed ottenere10 dal Presidente la sottoposizione alla Giunta 

per il regolamento delle questioni d’interpretazione del Regolamento da esse sollevate (art. 18.3-bis 

R.S. introdotto con la riforma regolamentare del 20 dicembre 201711 a compensazione 

dell’introduzione del criterio di proporzionalità nella composizione della stessa Giunta a scapito di 

quello precedente della rappresentatività). La mancata attivazione da parte delle minoranze 

d’opposizione di tale potere, a favore di una presumibile interlocuzione con il Presidente in sedi 

extra-istituzionali, se non direttamente con il Governo12, costituisce un primo segnale di come 

paradossalmente esse non abbiano intrapreso tutte le iniziative in loro facoltà per tenere il più 

possibile attivo il Parlamento, quale luogo istituzionale in cui poter esercitare il loro precipuo potere 

 
10 Contra quanti ritengono che il Presidente di Assemblea, quale Presidente della Giunta per il regolamento, 

potrebbe svolgere un controllo preliminare sulle questioni interpretative del Regolamento sollevate dalle minoranze al 

fine di scartare quelle meramente pretestuose, strumentali o manifestamente infondate (così già G. PERNICIARO, I 

Gruppi di opposizione nel metodo e nel merito della proposta di modifica del regolamento della Camera, in 

Osservatoriosullefonti.it – Speciale Revisione dei regolamenti parlamentari, in Osservatoriosullefonti.it – Speciale 

Revisione dei regolamenti parlamentari, a cura di N. Lupo, n. 1/2014, 7; R. IBRIDO, La riforma del procedimento 

legislativo. Principio di “sincerità” e modello accusatorio di deliberazione politica, ivi, 19 s. in riferimento ad una 

analoga disposizione prevista dalla riforma del regolamento della Camera dei deputati non approvata nella scorsa 

legislatura; A. CARBONI, M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in 

Federalismi.it, n. 1/2018, 3 gennaio 2018, 19). Per quanto, ovviamente, non sarebbe questo il caso, un simile potere di 

verifica non trova comunque a nostro parere fondamento nella lettera dell’art. 18.3-bis per la semplice ma decisiva 

ragione che ne avrebbe vanificato la ratio, consentendo al Presidente di Assemblea d’impedire alle minoranze 

l’esercizio di tale potere di attivazione; ciò tanto più se si considera che tale carica ormai da tempo è rivendicata in 

entrambe le camere dalla maggioranza di governo, la quale quindi potrebbe avvalersi del Presidente per far (pre)valere 

le proprie ragioni (M. MANETTI, Regolamenti di Camera e Senato e trasformazioni dell’assetto politico-parlamentare, 

in federalismi.it, Focus Fonti, n. 1/2018, 23 luglio 2018, 9 s.; N. LUPO, Il diritto parlamentare tra regolamenti e 

precedenti: qualche spunto alla luce della disposizione finale della riforma “organica” del regolamento del Senato, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 2/2018, 8). In quest’ottica, “convocare un organo consultivo contro la volontà del soggetto 

destinatario dell’attività di consulenza” può apparire frutto di un controsenso logico (così R. IBRIDO, ibidem) solo 

considerando il Presidente pregiudizialmente tetragono ad ogni contributo dialettico all’interpretazione del regolamento 

che potrebbe provenire dalle minoranze, con ciò venendo meno al proprio dovere di imparzialità. Da questo punto di 

vista, quindi, le preoccupazioni espresse circa l’uso strumentale di tale potere di attivazione da parte delle minoranze 

potrebbero essere superate ritornando – secondo il chiaro dettato degli artt. 16.2 R.C. e 18.3 R.S. - alla natura 

essenzialmente consultiva dei pareri espressi dalla Giunta per il regolamento, dei quali il Presidente, nel motivare la 

propria decisione, deve dialetticamente tenere conto ma senza essere obbligato a conformarvisi, esercitando il proprio 

potere esclusivo e definitivo d’interpretazione del regolamento in quella “solitudine istituzionale” che è il miglior 

presupposto per impedire torsioni regolamentari “a colpi di maggioranza” (v. E. GIANFRANCESCO, Presidenti di 

Assemblea per Parlamenti del XXI secolo, in E. GIANFRANCESCO, N. LUPO, G. RIVOSECCHI (a cura di), I Presidenti di 

Assemblea parlamentare. Riflessioni su un ruolo in trasformazione, Bologna, 2014, 46). Sul tema v. anche L. 

BARTOLUCCI, La composizione delle Giunte per il regolamento e il loro (scarso) coinvolgimento nelle questioni 

d’interpretazione del diritto parlamentare, in forumcostituzionale.it, n. 11/2015, 19 novembre 2015, 5; ID., Si riparte 

(quasi) da zero: il primo parere della Giunta per il regolamento del Senato dopo la riforma regolamentare del 2017, in 

Quaderni costituzionali, n. 3/2019, 686. 
11 Una sollecitazione in tal senso era venuta da F. CLEMENTI, E. GIANFRANCESCO, La perdurante esigenza di 

riforma dei regolamenti parlamentari, in AA.VV. (a cura di F. Bassanini, A. Manzella), Due Camere, un Parlamento. 

Per far funzionare il bicameralismo, Bagno a Ripoli, 2017, 123. 
12 F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa, cit., 13. 
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di controllo e di critica politica nei confronti delle decisioni prese del Governo per fronteggiare la 

pandemia. 

 

 

2.1 L’inclusione tra i “presenti” ai fini del numero legale dei parlamentari impossibilitati a 

presenziare alle sedute e la libertà di circolazione degli altri 

 

Le Camere si sono dovute per la prima volta confrontare con gli effetti dell’emergenza sanitaria 

allorquando si è posto il problema di come considerare i parlamentari impossibilitati ad adempiere 

al loro dovere di partecipare ai lavori di Camera (art. 48-bis.1 R.C.) e Senato (art. 1.2 R.S.) perché 

presenti in uno dei Comuni per i quali l’art. 1.1.a) del Decreto del Presidente del Consiglio dell’1 

marzo 2020 aveva disposto il divieto di allontanamento per evitare il propagarsi del COVID-19.  

Dopo non breve discussione, si è deciso di considerare tali deputati13 e senatori14 in missione, 

interpretando in modo estensivo le disposizioni regolamentari in merito (artt. 46.2 R.C. e 108.2 

R.S.), al pari di quanto in precedenza deciso per le parlamentari in maternità15. Tale soluzione è già 

indice delle difficoltà sin dall’inizio incontrate dalle Camere nel far fronte a problemi assolutamente 

inediti avvalendosi di istituti regolamentari evidentemente inadeguati. Pur di superare tali difficoltà, 

entrambe le Camere hanno preferito estendere ulteriormente l’ambito di applicazione della 

disciplina regolamentare sulle missioni16, considerando tali parlamentari rilevanti ai fini non solo 

della corresponsione della diaria ma anche – ed è quel che qui più rileva - del calcolo del numero 

 
13 Il caso del deputato Guidesi (Lega) è stato trattato nelle sedute dell’Aula del 26 febbraio, della Conferenza dei 

Presidente dei gruppi parlamentari del 25 e 27 febbraio 2020 e della Giunta per il regolamento del 4 marzo 2020. In 

quest’ultima è stata scartata la soluzione della sostituzione, sia perché inapplicabile per i lavori d’Aula, sia perché per 

sua natura diretta non a soddisfare l’esigenza dei deputati di prendere parte personalmente alle sedute delle 

Commissioni quanto piuttosto a garantire la composizione proporzionale di queste ultime rispetto alla consistenza 

numerica dei gruppi parlamentari. 
14 La Conferenza dei Presidenti di gruppo parlamentare del Senato ha deciso di considerare in missione il sen. 

Augussori (Lega), nell’identica situazione del deputato Guidesi.  
15 Cfr. Giunta per il regolamento della Camera, parere del 4 ottobre 2001. 
16 Va ricordato infatti che la Camera considera in missione non solo i deputati “impegnati per incarico avuto dalla 

Camera, fuori dalla sua sede, o se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio” (art. 46.2 R.C.) ma anche, 

equiparandoli a questi ultimi, i membri dell’Ufficio di Presidenza, i Presidenti di Giunte e Commissioni, i membri degli 

organi per la tutela giurisdizionale, i Presidenti dei gruppi parlamentare e, come detto, le deputate in astensione 

obbligatoria per maternità (v. Giunta per il regolamento, parere del 4 ottobre 2001).  
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legale ex art. 64.3 Cost., seppure con le diverse modalità previste dalle due camere17. L’ulteriore 

estensione di tale disciplina dovrebbe però indurre ad una sua rivisitazione complessiva al fine di 

includere tra i parlamentari in missione quanti non possono partecipare alle sedute d’Aula per 

circostanze straordinarie18. 

Va aggiunto che, nonostante le reiterate richieste da parte delle Presidenze di entrambe le 

Camere, a tutt’oggi il Governo non ha espressamente previsto19 il diritto dei parlamentari di 

circolare liberamente nell’intero territorio nazionale in deroga ai divieti previsti20 al fine di poter 

espletare ogni “attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connesse alla 

funzione di21 parlamentare” (art. 3.1 legge n. 140/2003)22. Tale diritto, però, ha un indubbio 

fondamento costituzionale, radicandosi nella libertà di esercizio del mandato di ogni singolo 

parlamentare (art. 67 Cost.) e nel divieto di qualunque privazione della sua libertà personale - e 

quindi anche di quella di circolazione - se non previa autorizzazione della Camera di appartenenza 

(art. 68.2 Cost.). Pertanto qualunque provvedimento che impedisse ad ogni parlamentare di poter 

raggiungere la sede della camera di appartenenza o di poter circolare nel territorio nazionale per 

impegni esclusivamente23 connessi all’esercizio delle sue funzioni24, potrebbe essere da questi 

 
17 Ai fini del computo del numero legale sono considerati in missione, e come tali presenti, i deputati impegnati 

nell’esercizio delle funzioni di governo o per incarico avuto dalla Camera, ma non quelli in congedo. Al Senato, invece, 

gli assenti per incarico dello stesso Senato, in ragione della carica di Ministro o per congedo (questi ultimi in numero 

non superiore al 10 per cento dei componenti l’assemblea) non sono presi in considerazione ai fini del computo del 

numero legale, così riducendone l’entità. 
18 Cfr. R. DICKMANN, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 7 s., salvo precisare , contrariamente a quanto scritto, 

il diverso modo delle due camere di computare i parlamentari in missione ai fini del numero legale (v. supra, nota 17). 
19 L’art. 1.1 del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, infatti, consente gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno dei 

territori ricadenti nella c.d. “zona rossa” solo se “motivati da comprovate esigenze lavorative”, oltreché per situazioni di 

necessità o motivi di salute (in tal senso v. anche il successivo art. 1.2.a) d.l. 25 marzo 2020, n. 19). Da qui il problema 

se le esigenze che inducono il parlamentare a muoversi possano qualificarsi come “lavorative”, tema evidentemente 

evocativo di questioni più complesse, inerenti alla natura dell’attività svolta dai membri del Parlamento, che 

evidentemente esulano dall’oggetto specifico del presente contributo. 
20 Diritto reso peraltro più difficoltoso da talune ordinanze emesse da Presidenti di regione che hanno imposto 

l’obbligo di quarantena, in netta violazione del divieto sancito dall’art. 120 Cost.; cfr. G. SILVESTRI, Covid-19 e 

Costituzione, in unicost.eu, 10 aprile 2020. 
21 A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, III ed., 2003, 247 acutamente nota come “funzione di parlamentare” e 

“funzione parlamentare” non sono la stessa cosa.  
22 In forza di tale diritto i parlamentari possono svolgere visite senza autorizzazioni nelle carceri (art. 67.1. legge n. 

354/1975) e nelle strutture militari (art. 301 d.lgs. n. 66/2010). Sull’ulteriore caso dei deputati multati per essere saliti a 

bordo di una motonave al fine di valutare le condizioni dei migranti a bordo senza il permesso delle autorità sanitarie 

marittime si veda il mio Deputati multati. Le nuove frontiere dell’attività ispettiva del parlamentare, in 

lacostituzione.info, 17 maggio 2019. 
23 …come andare in un lido nel giorno di Pasquetta; v. A. TROCINO, Sara Cunial, la deputata espulsa dai 5 Stelle, 

fermata mentre andava verso il mare a Ostia: «Vado al lavoro», in corriere.it, 14 aprile 2020. 
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impugnato ed essere, in ultima istanza, oggetto di ricorso per conflitto di attribuzioni, in forza della 

sua legittimazione attiva sancita dalla Corte costituzionale25. 

 

 

2.2 La (timida) digitalizzazione dell’attività parlamentare 

 

Il progressivo espandersi dell’epidemia ha purtroppo ben presto posto il problema dei 

parlamentari impossibilitati a partecipare ai lavori parlamentari perché contagiati o perché entrati in 

contatto con questi ultimi26. Per fortuna tale problema non ha assunto dimensioni quantitative 

ragguardevoli, come in Spagna dove ad essere contagiati sono stati tutti i deputati del gruppo 

parlamentare di Vox, terzo per numero di componenti. Almeno finora, quindi, non si è verificata, 

almeno in termini significativi, la temuta alterazione dei rapporti di forza tra i gruppi politici 

presenti in ciascuna delle due camere o la sensibile riduzione della rappresentanza di intere zone del 

 
24 Con comunicato stampa del 10 aprile 2020, la Presidente del Senato ha dichiarato di “trov[are] inaccettabile che 

due senatrici, sottoposte a regolare controllo di polizia mentre si stavano recando a Roma per partecipare ai lavori del 

Senato, siano state oggetto di segnalazioni dalla Questura di Messina e Roma, nonostante avessero dimostrato di essere 

parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni. Più volte ho richiesto che il Governo faccia piena chiarezza perché non 

sia ostacolata in nessuna sede una attività che ha fondamento costituzionale. Mi auguro che il Presidente Conte possa 

esplicitarlo nei prossimi provvedimenti”. Cfr. in tal senso le considerazioni, seppur generali, svolte dal Presidente della 

Camera nella seduta della Giunta per il regolamento del 31 marzo 2020, 16.  
25 Va precisato al riguardo che la Corte costituzionale, dopo aver lasciato in più occasioni “impregiudicata la 

questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il 

singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato” (ordinanza n. 

177/1998, ultimo cons. dir.; v. anche ordinanze nn. 163/2018, 277/2017, 149/2016), ha finalmente attribuito al singolo 

parlamentare la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione ex art. 37 legge n. 87/1953 quale titolare di una sfera di 

funzioni e di prerogative ad esso riconosciute quale rappresentante della Nazione (art. 67 Cost.), “diverse e distinte da 

quelle che gli spettano in quanto componente dell’assemblea, che invece è compito di ciascuna Camera tutelare” 

(ordinanza n. 17/2019, 3.3 cons. dir.). È vero che tale legittimazione è rimasta finora astratta, non avendo finora la Corte 

mai accertato una sostanziale negazione o un’evidente menomazione delle prerogative e delle funzioni parlamentari, sia 

in quel caso che nei successivi (v. ordinanze nn. 274/2019, 275/2019, 60/2020, 86/2020), per cui quella ottenuta può 

ancora sembrare una “vittoria di Pirro” (cfr. il mio L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte 

costituzionale), in federalismi.it, n. 4/2019, 20 febbraio 2019, 5). Ma è pur vero che il caso qui prospettato, accanto a 

quello ipotizzato più avanti del parlamentare cui sarebbe impedito l’accesso in Aula a causa delle sue condizioni di 

salute (v. infra, nota 55), sarebbero talmente eclatanti e gravi da potersi ragionevolmente prevedere che soddisferebbero 

le esigenti condizioni poste dai giudici costituzionali. 
26 Col tempo i casi dei parlamentari impossibilitati a partecipare ai lavori perché risultati positivi al COVID-19 sono 

aumentati: alla Camera i deputati Pedrazzini (gruppo misto), Cirielli (Fratelli d’Italia; questore), Ascani, Gribaudo, Lotti 

e A. Romano (Partito Democratico), Binelli e Gribaudo (Lega); al Senato il senatore Silieri (M5S). In tutti questi casi 

gli Uffici hanno provveduto ad avvisare i parlamentari vicini di scranno, invitandoli a mettersi in quarantena volontaria. 

Il che, come intuibile, produce un effetto moltiplicatore i cui effetti politici possono essere estremamente rilevanti come 

nel caso del deputato Pedrazzini, a seguito del quale gli altri membri del gruppo misto sono stati invitati a non 

partecipare ai lavori d’Assembla, rendendo di fatto quasi impossibile la presenza delle relative componenti politiche, 

specie se composte da poche unità. 
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paese27, tanto più in una camera, come il Senato, ai sensi dell’art. 57.1 Cost. “eletto a base 

regionale”. 

Pur tuttavia, le Camera hanno cercato di sfruttare meglio le possibilità offerte dalle tecnologie 

informatiche per semplificare l’attività parlamentare, imprimendo un’accelerazione ad un processo 

di digitalizzazione e di dematerializzazione28 da tempo in corso29. Così è stato incoraggiato l’uso 

dell’app GeoCamera - esistente dal 2018 ma di rado impiegata - che permette ai deputati, tramite 

dispositivi mobili (tablet e smartphone), di: seguire da remoto i lavori parlamentari; avere a 

disposizione tutti i documenti degli organi di cui i deputati o i senatori fanno parte (come ad 

esempio le Commissioni); presentare, sempre in formato digitale, atti d’iniziativa parlamentare 

(proposte di legge, emendamenti, mozioni, interrogazioni, ecc.)30.  

Inoltre, sono state estese le trasmissioni dei lavori parlamentari sulla webtv e su quella a circuito 

chiuso di Montecitorio. A tal proposito, occorre sempre comunque valutare se una generalizzata 

pubblicizzazione dei lavori in Commissione, apparentemente rispondente al più generale principio 

di pubblicità delle sedute delle Camere (art. 64.2 Cost.), possa invece nuocere alla serenità e alla 

proficuità del confronto politico, finendo piuttosto per esaltare i toni più prettamente di radicale e 

propagandistica contrapposizione.  Infine, si è deciso di ampliare le attività che le Commissioni 

possono svolgere da remoto, purché non deliberative, quali ad esempio le sedute in videoconferenza 

per gli uffici di presidenza delle Commissioni (dedicate ad esempio alla programmazione dei loro 

lavori) e per le audizioni informali31. 

 
27 Cfr G. STEGHER, In considerazione dell’emergenza sanitaria: Governo e Parlamento al banco di prova del 

Covid-19, in Nomos, n. 1/2020, 4 s.). 
28 La digitalizzazione e la dematerializzazione degli atti parlamentari non risponde soltanto ad una esigenza di 

maggiore praticità e risparmio dei costi rispetto alla loro produzione in cartaceo ma garantisce anche la tracciabilità 

delle loro modifiche, dato che è molto più facile ed anonimo sostituire un foglio di carta che modificare un file…; su 

questo ed altri aspetti assai inquietanti v. Io sono il potere. Confessioni di un capo di Gabinetto, raccolte da G. 

Salvaggiulo, Milano, 2020, 441 dell’edizione digitale. 
29 Cfr. P. MARSOCCI, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari, cit., 20 ss., la quale pone opportunamente il 

problema della proprietà pubblica delle piattaforme digitali utilizzate dalle Camere. 
30 Per facilitare l’inoltro di tali atti, è stato consentito a ciascun Gruppo politico d’individuare uno o più soggetti 

abilitati a presentare, tramite tale applicazione, gli atti firmati da uno o più deputati del Gruppo. In alternativa, è 

comunque consentito – in questo periodo – l’invio dei testi, con le relative firme, per posta elettronica e in formato 

PDF, accompagnati da un file word. 
31 Cfr. Giunta per il regolamento della Camera, seduta del 31 marzo 2020, laddove si è precisato che i deputati non 

appartenenti alla Commissione che volessero partecipare da remoto a tali sedute dovrebbero inoltrare richiesta, tramite 

il Presidente del gruppo di appartenenza, almeno 24 ore prima, per consentire la predisposizione dei necessari 

adempimenti tecnici. Nella successiva seduta del 7 maggio il Presidente ha precisato che i deputati devono avere cura di 

trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terzi, inclusi i loro collaboratori, pena la violazione del 

divieto di partecipazione di estranei ai lavori parlamentari. 
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2.3 Le misure per rispettare le distanze interpersonali di sicurezza tra i parlamentari 

 

L’obbligo di rispettare le distanze interpersonali di sicurezza e l’esigenza di evitare 

assembramenti ha reso difficoltosa, e talora impossibile, la prosecuzione dell’attività parlamentare 

nelle aule tradizionalmente destinate allo svolgimento delle sedute di Assemblea32 e Commissioni. 

Per questo motivo alla Camera il Presidente ha dato disposizioni33 affinché le Commissioni e gli 

altri organi parlamentari di ristretta composizione numerica si riunissero in aule o sale più capienti, 

come la Sala del Mappamondo, la Sala Koch, la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, la Sala della 

Regina e, se necessario, la stessa Aula della Camera.  

Per quanto riguarda invece l’Assemblea, per elevarne la capienza così da consentire lo 

svolgimento dei lavori nel rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza si è fatto ricorso, 

oltreché alla riduzione delle presenze concordata tra i gruppi politici (c.d. pairing, su cui § 2.5), alla 

predisposizione di apposite postazioni di voto nelle tribune finora riservate al pubblico e agli 

operatori dell’informazione (con conseguenti e condivisibili proteste di questi ultimi34), attrezzate 

per il voto attraverso l’installazione di computer portatili appositamente predisposti35. In tal modo 

 

Hanno condiviso tale uso delle videoconferenze V. LIPPOLIS (di cui v. anche Voto a distanza no grazie. La presenza 

in Aula resta essenziale, in Il Dubbio, 1 aprile 2020, 14) e M. LUCIANI nel corso dei rispettivi Interventi al dibattito 

Parlamento aperto: a distanza o in presenza? (II appuntamento), organizzato su Facebook il 3 aprile 2020 dal 

Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera, on. G. Brescia, disponibile sul sito di Radio radicale; 

nonché R. DICKMANN, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 8, per il quale la partecipazione in via telematica ai soli 

“parlamentari interessati” potrebbe essere consentita per le sedute delle Commissioni informali, non obbligatoriamente 

pubbliche, oppure per quelle degli organi che non svolgono funzioni costituzionali, come la Conferenza dei Presidenti 

dei gruppi delle Camere, con il consenso dei loro componenti e la necessaria autorizzazione del Presidente d’Assemblea 

(p. 6).  
32 Non è a tutti noti che nell’Aula di Montecitorio il numero degli scranni (623) è inferiore a quello dei deputati 

(630).  
33 Cfr. Giunta per il regolamento, seduta del 31 marzo 2020, p. 4. 
34 Cfr. E.M. COLOMBO, In Parlamento “stanno tutti bene”. Una ordinaria giornata tra mascherine, polemiche e 

ranghi ridotti, in ettorecolombo.com, 9 aprile 2020. 
35 Cfr. la Guida al voto dalle tribune predisposta dalla Camera dei deputati. Mentre scriviamo gli Uffici della 

Camera dei deputati stanno valutando il trasferimento di una parte dei deputati nella nuova Aula dei gruppi 

parlamentari. Non è stata invece accolta la proposta, formulata dal deputato Foti nella seduta della Giunta per il 

regolamento del 31 marzo (p. 12), di far votare i deputati per alzata di mano dalle sedi delle rispettive Commissioni di 

appartenenza. 
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alla Camera dei deputati ai 339 seggi ora disponibili in Aula è stato possibile aggiungerne 17036 

mentre altri 120 saranno ora ricavati utilizzando il Transatlantico, considerato come prolungamento 

immediatamente attiguo dell’Aula37. Per quanto inusuale, l’uso di tali spazi appare condivisibile 

dato che è ovviamente possibile esercitare le funzioni parlamentari anche in sedi diverse da quelle 

tradizionali, quando indisponibili o inadeguate, non essendoci alcuna interdipendenza tra l’organo 

costituzionale e la sede in cui esso esercita le sue attività38.  

Inoltre la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera, nella riunione dello 

scorso 29 aprile, ha deciso di estendere l’applicazione dell’art. 60 del regolamento, che prevede 

l’espulsione dall’Aula in caso di ingiurie o intemperanze, anche ai deputati che non dovessero 

osservare le disposizioni emanate in materia di sicurezza, e cioè, oltre come detto il mantenimento 

delle distanze interpersonali, l’obbligo di indossare la mascherina tranne quando chiamati ad 

intervenire, prendendo però la parola solo da apposite postazioni collocate nell’emiciclo o dal banco 

in basso riservato al Comitato dei nove, ove non presente in Aula. Sempre a fini precauzionali, le 

sedute non durano più di tre ore, così da permettere la sanificazione ed il ricambio dell’aria dei 

locali in cui si svolgono. 

Infine, per evitare la contemporanea presenza in Aula di tutti i votanti, si sono adottate forme di 

votazione, come l’appello nominale39, scaglionate secondo fasce orarie predisposte in base 

 
36 Come precisato dal Presidente della Camera, nella seduta della Giunta per il regolamento dello scorso 7 maggio, il 

numero delle postazioni disponibili (509) è superiore alla media dei votanti (460-470 deputati) con procedimento 

elettronico registratasi nell’attuale legislatura. 
37 La proposta prevede la presenza in fase di votazione di altri due deputati Segretari rispetto a quello di turno 

nell’Aula. Sul banco della Presidenza dell'Assemblea sarà collocato uno schermo grazie a cui il Presidente potrà 

visionare i deputati presenti nel Transatlantico, i quali, a loro volta, tramite appositi schermi potranno visionare l’Aula. 
38 Condividono questo genere di misure G. AZZARITI, Coronavirus, il costituzionalista: “Libertà limitate? Diritto 

alla salute prevale. Deputato positivo? Tutti i parlamentari devono votare”, in il Fatto quotidiano, 11 marzo 2020; G. 

GUZZETTA, Lettera aperta al Presidente della Repubblica, in Il Dubbio, 22 marzo 2020; M. VILLONE, La 

rappresentanza, cit.; M. LUCIANI, Intervento al dibattito Parlamento aperto: a distanza o in presenza? (II 

appuntamento), cit. Contra R. DICKMANN, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 9 che identifica luogo e funzioni 

fino al punto da ritenere che le Camere potrebbero riunirsi in sedi istituzionali diverse solo in caso di dichiarazione di 

stato di guerra, non essendo possibile estendere in via analogica l’applicazione dell’art. 78 Cost. alla crisi sanitaria. Di 

conseguenza, le Camere per riunirsi altrove dovrebbero modificare tale articolo, ovviamente prima che la situazione di 

emergenza si verifichi per non cadere in una sorta di comma 22. Al riguardo non pare inopportuno infine ricordare che, 

a causa dei danni provocati dal terremoto del 6 settembre 2002 a Sala d’Ercole, l’Assemblea regionale siciliana si riunì 

per un paio di mesi nella vicina Sala Gialla. 
39 Cfr. Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari del Senato, seduta del 9 marzo 2020. In Germania, per 

consentire ai parlamentari di votare di presenza mantenendo le prescritte distanze interpersonali di sicurezza le urne 

disponibili in Aula sono state aumentate e poste a grande distanza ed è stato inoltre ampliato a due ore il tempo a loro 

disposizione, cfr. NOTA BREVE, Emergenza da Covid-19 e attività parlamentare: i casi di Francia, Germania e Spagna, 

a cura del Servizio studi del Senato, n. 180, marzo 2020, 6.  
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all’ordine alfabetico dei cognomi dei parlamentari. Si potrebbe obiettare che l’estensione di tale 

modalità di voto, riservate a votazioni solenni come quelle fiduciarie (art. 94 Cost.), contrasti con la 

istantaneità che deve caratterizzare le altre votazioni, a tutela della libertà di voto dei parlamentari. 

Una simile obiezione però non tiene in adeguata considerazione come già oggi sono previste forme 

di votazione non immediate, addirittura estese per l’intera giornata (art. 135-bis.8 R.S.)40, tramite 

dichiarazione di voto ai Segretari, come nel caso delle proposte di diniego dell’autorizzazione a 

procedere nei confronti del Presidente del Consiglio e dei Ministri (art. 96 Cost.) per la cui 

approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea (art. 9.3 legge cost. 

16 gennaio 1989, n. 1). 

 

 

2.4 La valorizzazione del “Parlamento in Commissione”, specie tramite la sede legislativa e 

redigente 

 

Alle difficoltà di riunire l’Assemblea nel suo plenum certamente soccorre la possibilità che le sue 

attività siano svolte da organi collegiali ristretti, come le Commissioni. Queste, infatti, in virtù della 

loro composizione numericamente ridotta – alla Camera da 42 a 47 membri, al Senato da 21 a 26 – 

potrebbero continuare a lavorare in ambienti tali da consentire l’osservanza delle attuali prescrizioni 

sanitarie sul mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza (tanto più se, come detto, 

riunite in locali più ampi del solito), Inoltre, in Commissione i parlamentari impossibilitati ad essere 

fisicamente presenti possono essere sostituiti (art. 19.3-7 R.C.; artt. 21.4 e 31.2-3 R.S.).  

Le Commissioni, infatti, proprio perché “composte in modo da rispecchiare la proporzione dei 

gruppi parlamentari” sono per Costituzione legittimate a sostituirsi in tutto (sede legislativa) o in 

massima parte (sede redigente) all’Assemblea, tranne per i disegni di legge per cui è previsto il 

normale procedimento legislativo (art. 72.4) o quando, prima della loro definitiva approvazione, 

esso sia richiesto da parte di minoranze qualificate o dal Governo (art. 72.3 Cost.). La Costituzione, 

quindi, prevede già ora le procedure e le garanzie perché le Commissioni possano operare in vece 

dell’Aula nella misura in cui ne riflettono “in scala” la composizione politica. In questa prospettiva, 

la valorizzazione nell’attuale situazione di emergenza dell’attività delle Commissioni costituirebbe 

 
40 Non così alla Camera: cfr. art. 18-ter.7 R.C. 
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un ulteriore implementazione di quel “Parlamento in Commissione”, “figura organizzativa 

prevalente nello Stato contemporaneo”41, in grado di rispondere non solo ad esigenze di 

specializzazione dell’attività dei parlamentari e di razionale divisione del lavoro ma, ancor prima, 

alla necessaria pari legittimazione politica e costituzionale di sedi decisionali numericamente più 

ridotte rispetto all’Assemblea42. A ben riflettere, infatti, la facoltà, riconosciuta in Costituzione alle 

Commissioni di potersi sostituire all’Assemblea nell’esercizio del suo principale potere - quello 

legislativo (art. 72.3 Cost.) - e nella massima espressione della sua potestà ispettiva - quella cioè di 

procedere ad indagini ed esami in materie di pubblico interesse con gli stessi poteri e gli stessi limiti 

dell’autorità giudiziaria (art. 82 Cost.) – a condizione di essere composte in modo da rispecchiare la 

proporzione dei gruppi parlamentari in essa presenti, implica una rottura dei principi del 

parlamentarismo classico, basati sulla rappresentanza politica del singolo parlamentare, a favore di 

quelli propri dei regimi parlamentari “razionalizzati”, basati invece principalmente sulla 

rappresentanza politica dei gruppi politici. 

In quest’ottica, il ricorso alla sede redigente e deliberante43, quale procedura da applicare “di 

regola” per l’esame dei disegni di legge – secondo il netto e, potrebbe ora aggiungersi, lungimirante 

indirizzo espresso dall’art. 34.1-bis R.S. approvato il 20 dicembre 2017 - appare fin d’ora utile per 

superare le attuali difficoltà delle camere di riunirsi in Assemblea tanto più in forza dell’esigenza, in 

prospettiva, di potersi occupare di materie diverse da quelle strettamente correlate all’emergenza 

sanitaria, in cui come detto (§ 1) è oggi esclusivamente impegnato. Del resto, ad una sede redigente 

si è pervenuti di fatto a seguito dell’accordo tra le forze politiche di non esaminare in Aula gli 

emendamenti presentati, procedendo direttamente al voto dei singoli articoli proposti dalla 

 
41 L. ELIA, Le Commissioni parlamentari italiane nel procedimento legislativo, in Archivio giuridico “F. Serafini”, 

1961, 44 ss. 
42 Cfr. C. FASONE, Sistemi di Commissioni parlamentari e forme di governo, Padova, 2012, 85 ss. 
43 Favorevoli F. CLEMENTI, Parlamento difeso con il voto a distanza, in Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2020, 4, per il 

quale “per spiegare chiaramente il senso dell’eccezionalità, sarebbe meglio costituir[e Commissioni speciali] ad hoc, 

più che trasformare per l’occasione una delle Commissioni permanenti; S. CECCANTI, Verso una regolamentazione 

degli stati di emergenza per il Parlamento: proposte a regime e possibili anticipazioni immediate, in BioLaw Journal 

Instant Forum – Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 17 marzo 2020, 2; ID., Coronavirus, cit.; P. 

PISICCHIO, Voto a distanza?, cit.; V. LIPPOLIS e M. LUCIANI, nei loro rispettivi Interventi, cit.; A. MALASCHINI, 

Procedure parlamentari e legislazione d’emergenza, Working Papers Series della School of Government della Luiss, n. 

57, marzo 2020, 13, sebbene scorga qualche difficoltà operativa nella necessaria delibera dell’Assemblea e nella 

gestione della costituzione di tali Commissioni speciali. 
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Commissione ed alla votazione finale44. Peraltro, il maggior ricorso ai lavori in Commissione 

potrebbe anche rispondere all’esigenza che, grazie alla loro composizione numerica ridotta, ad esse 

potrebbero meno problematicamente applicarsi, come vedremo (§ 3.2), forme di partecipazione da 

remoto45.  

Complementare, e non alternativa, alla valorizzazione delle Commissioni permanenti esistenti va 

considerata l’ipotesi della costituzione di Commissioni non permanenti, dette anche speciali (artt. 

22.2 R.C. e 24 R.S.), di solito istituite ad inizio legislatura (in particolare nell’attuale) per l’esame di 

atti urgenti come i disegni di legge di conversione dei decreti-legge o gli schemi di decreti 

legislativi da emanare, in attesa che la costituzione del nuovo Governo delinei i rapporti tra 

maggioranza ed opposizione, essenziale presupposto per la successiva costituzione delle 

Commissioni permanenti. Ciò non toglie che tali Commissioni possano essere istituite anche in 

corso di legislatura per l’esame di disegni di legge politicamente importanti che coinvolgano la 

competenza di più Commissioni o per occuparsi di una specifica materia46. In forza di tali 

precedenti, verificatisi come detto anche in corso di legislatura, non pare quindi che l’istituzione di 

tali Commissioni costituisca illegittima alterazione del procedimento legislativo ordinario47. 

 

 

 

 
44 Nella seduta del 31 marzo 2020 della Giunta per il regolamento il Presidente ha evidenziato come “le intese sino 

ad ora raggiunte tra i Gruppi con riferimento all'esame dei disegni di legge di conversione pendenti hanno consentito di 

non procedere alla fase di esame degli emendamenti in Assemblea, realizzando, in via di fatto, un effetto in parte 

analogo a quello proprio della sede redigente, che riserva alla fase di Commissione l'esame delle proposte emendative. 

Si tratta, comunque, di una soluzione resa possibile dalle intese tra i Gruppi e non vincolante per i singoli parlamentari” 

(pag. 7). A tali modalità sembra faccia riferimento N. LUPO quando nel suo Intervento, cit., sottolinei come l’esame in 

Aula di fatto si traduca nell’unica votazione per appello nominale del maxi-emendamento su cui il Governo ha posto la 

questione di fiducia. A favore della sede redigente, anziché deliberante, F. CLEMENTI, Parlamento difeso, cit. 
45 Cfr. M. AINIS, Intervento in Parlamento aperto: a distanza o in presenza?, dibattito Facebook organizzato il 27 

marzo 2020 dal Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera, on. G. Brescia, disponibile sul sito di 

Radio radicale. 
46 Si ricordi, ad esempio, la Commissione speciale per il riordino del settore radiotelevisivo istituita nella XII 

legislatura (1 marzo 1995 – 8 maggio 1996) per quanto in quella occasione si ebbe “qualche forzatura procedurale” (A. 

MANZELLA, Il primo Parlamento maggioritario, in Politica in Italia. I fatti dell’anno e le interpretazioni. Edizione 

1995, a cura di P. Ignazi e R.S. Katz, Bologna, 1995, 168).  

Da ultimo si veda la Commissione straordinaria per contrastare i fenomeni di intolleranza e razzismo istituita dal 

Senato con mozione approvata il 30 ottobre 2019. 
47 Contra B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it, n. 

6/2020, 18 marzo 2020, 5 s.  
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2.5 La riduzione concordata delle presenze dei parlamentari in Assemblea così da 

mantenervi inalterate le proporzioni tra i gruppi politici (c.d. pairing) 

 

L’ultima soluzione, tra quelle de iure condito, che le Camere – come altrove in Europa48 - hanno 

messo in atto per fronteggiare l’emergenza è la riduzione concordata delle presenze dei 

parlamentari in Assemblea così da mantenervi inalterate le proporzioni tra i gruppi politici, 

assicurandovi al contempo il numero legale al momento della deliberazione.  

Tale istituto, che fa parte delle nobili tradizioni del parlamentarismo anglosassone49 per impedire 

che l’opposizione possa profittare di momentanee assenze dall’Assemblea di membri della 

maggioranza (c.d. pairing), è stato dapprima applicato a livello individuale, quando il Presidente del 

gruppo parlamentare del Partito Democratico alla Camera a fine febbraio aveva fatto il beau geste 

di non partecipare alle votazioni dell’Assemblea fintantoché il deputato Guidesi50 non fosse stato in 

grado di tornare a Montecitorio51. Con l’aggravarsi della situazione esso è stato generalizzato per 

gentlment aggreement tra le forze politiche sicché di fatto ha costituito l’ordinaria modalità con cui 

si sono riunite le Assemblee di entrambe le camere52. Tale estensione però pone non pochi 

problemi. 

 
48 La riduzione concordata del numero dei parlamentari presenti in Assemblea è stata praticata in Belgio (nel solo 

Senato, visto che la Camera dei rappresentanti ha invece optato per la partecipazione ed il voto a distanza; v. infra, nota 

82), Germania, Francia, Irlanda, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia; v. Parliaments in 

emergency mode. How Member States parliaments are continuing with businnes during the pandemic, a cura 

dell’European Parliamentary Research Service, aprile 2020, 7 ss. 

In particolare nell’Assemblea nazionale francese ognuno degli otto gruppi parlamentari è stato rappresentato in Aula 

dal Presidente (o da un suo delegato), e da appena altri due deputati. In Germania, invece, anche per favorire gli 

“accordi di associazione” tra le forze politiche il Bundestag, nella seduta del 25 marzo 2020, ha approvato 

all’unanimità, con una sola astensione – e quindi con una maggioranza ben più ampia di quella semplice prevista 

dall’art. 42.2. G.G. - una modifica temporanea al proprio regolamento, introducendovi il nuovo § 126a (II) in base al 

quale il numero legale necessario in Aula e nelle Commissioni per deliberare, fissato in più della metà dei suoi membri 

(§ 45.1), è ridotto al 25 per cento fino al 30 settembre 2020, salvo abrogazione anticipata); v. NOTA BREVE, Emergenza 

da Covid-19 e attività parlamentare, cit., 3 e 5 s. 
49) “'Pairing' arrangements enable a member of parliament to be absent, and to agree with another member to be 

absent at the same time. By this mutual agreement, a vote is neutralised on each side, and the actual size of the majority 

is not affected” (T. ERSKINE MAY, Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, XXV ed., 

2019, § 20). 
50 V. supra, nota 13. 
51 Cfr. P. ARMAROLI, Un deputato impedito per decreto, in ilsole24ore.com, 28 febbraio 2020 il quale molto 

opportunamente nota come tale bel gesto sia “tanto più apprezzabile perché da noi maggioranza e opposizioni non si 

guardano negli occhi. No, si guardano spesso e volentieri nelle rispettive carotidi”. 
52 Ad esempio, alle sedute dell’11 marzo in cui doveva essere approvato a maggioranza assoluta lo scostamento di 

bilancio ex art. 81.2 Cost. al Senato è stata stabilita la presenza di 161 senatori e la partecipazione al dibattito di sei di 

essi senatori per gruppo (v. Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, seduta del 9 marzo 2020) mentre alla 
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Innanzi tutto, pur in presenza di accordi unanimi sulla “autoriduzione” delle presenze, a nessun 

parlamentare potrebbe essere legittimamente impedito di partecipare e votare in Aula53, perché non 

incluso nella concordata ripartizione dei presenti o perché ragioni di sicurezza e sanità, legate alle 

sue condizioni di salute, glielo dovrebbero caldamente sconsigliare54. Diversamente, ci sarebbero 

tutti gli estremi per sollevare un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale la quale 

(stavolta) non potrebbe che rilevare la manifesta e grave violazione delle prerogative parlamentari55. 

In secondo luogo, in forza di quanto sopra, pare evidente che simili accordi costituiscano 

comunque una limitazione di fatto dell’esercizio del mandato per i parlamentari non chiamati dai 

rispettivi gruppi politici a presenziare e votare in Aula56. Sotto questo profilo, quindi, il pairing 

potrebbe costituire una forma camuffata di voto per delega, magari volta a penalizzare o ad 

escludere parlamentari che hanno manifestato, nello specifico o in generale, opinioni dissenzienti 

rispetto a quelle decise dalla maggioranza del gruppo politico. Sono, pertanto, assolutamente 

condivisibili le preoccupazioni di Nicola Lupo quando, in un’ottica da “piano inclinato”, segnala 

come “dopo il contingentamento dei tempi (ossia il riparto del tempo disponibile tra i gruppi, in 

sede di definizione del calendario dei lavori) e il contingentamento degli emendamenti (ossia la 

segnalazione degli emendamenti da votare in Assemblea da parte di ciascun gruppo), siamo ora, in 

condizioni eccezionali, al contingentamento dei parlamentari”57.  

In terzo luogo, il pairing se applicato integralmente penalizzerebbe quei gruppi politici meno 

numerosi che vedrebbero ridotte a pochissimi parlamentari la loro presenza in Assemblea. Per 

questo motivo, al fine di evitare tale esito altamente inopportuno, sono state previste specifiche 

deroghe58.  

 

Camera si è deciso di ridurre il numero dei presenti a 350 deputati; cfr. E. PATTA, Coronavirus, verso il voto telematico 

alle Camere: sì di M5S, Pd e Lega, in Il Sole 24 Ore, 12 marzo 2020. 
53 V. LIPPOLIS, Intervento al dibattito Parlamento aperto: a distanza o in presenza?, cit.  
54 Cfr. C. ZAPPERI, Il deputato leghista in Aula con la febbre: «Nessuno mi ha fermato», in corriere.it, 25 aprile 

2020. 
55 V. supra, nota 25. 
56 Come riconosciuto dal Presidente della Camera nella seduta del 31 marzo 2020 della Giunta per il regolamento (p. 

6); v. in tal senso A. PERTICI (intervista a), Coronavirus, le camere dimezzate votano il bilancio. “Precedente 

pericoloso”, in La Stampa, 11 marzo 2020; G. AZZARITI, Coronavirus, cit.    
57 N. LUPO, La Costituzione non impedisce il voto “da remoto” dei parlamentari, in luiss open, 2 aprile 2020. 
58 Così nella seduta del 21 aprile 2020 sull'informativa del Presidente del Consiglio, la Camera ha deciso di 

ammettere la presenza solo di un sesto dei membri di ciascun gruppo parlamentare, prevedendo però deroghe per i 

gruppi meno numerosi. 
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Infine, ma non per ultimo, il pairing rimane pur sempre un accordo politico come tale privo di 

vincolatività giuridica per cui è ragionevole dubitare della sua tenuta, in presenza di votazioni più 

conflittuali di quelle, ad esempio, sull’autorizzazione al maggior indebitamento, su cui come 

prevedibile si è registrato il consenso quasi unanime delle forze politiche. Della ragionevolezza di 

tale ipotesi si è avuta una prima conferma in occasione del voto sull’ordine del giorno proposto dal 

gruppo parlamentare alla Camera di Fratelli d’Italia, allorquando tale gruppo ha deciso di far votare 

quasi tutti i suoi iscritti, costringendo così la maggioranza, per non rischiare di essere battuta, ad 

essere presente con i due terzi, anziché con la prevista metà dei suoi deputati. Il che peraltro ha 

determinato la presenza in Aula di un numero superiore al previsto di deputati, non tutti rispettosi 

delle distanze di sicurezza. Pare evidente, quindi, che si tratti di una misura temporanea che non può 

certo costituire la normalità attraverso cui le Assemblee di Camera e Senato possono continuare a 

svolgere i propri lavori. 

 

 

3. Le possibili soluzioni temporanee ed eccezionali de iure condendo e le loro modalità 

d’introduzione 

 

L’ampio ventaglio di soluzioni de iure condito poste in essere dalle Camere per fronteggiare 

l’attuale situazione di emergenza potrebbe, come anzidetto, nel tempo rivelarsi inadeguato, specie 

in considerazione della necessità che l’attività parlamentare ritorni alla sua normalità, tornando a 

vertere su quanto non strettamente correlato alle conseguenze del COVID-19. 

Da qui il problema se vi siano altre soluzioni utilmente praticabili e se queste richiedano 

modifiche regolamentari, se non addirittura costituzionali59. Quest’ultimo profilo pare dirimente per 

la ovvia, ma decisiva, considerazione che simili riforme richiederebbero tempi certamente non 

impossibili (specie per le prime60), ma nemmeno brevi (specie per le seconde). A diversa 

conclusione si dovrebbe accedere qualora si ritenesse che le disposizioni regolamentari offrano 

margini interpretativi tali da consentire l’introduzione di soluzioni diverse da quelle finora ricavate 

oppure che queste ultime comunque resterebbero nella piena disponibilità dei soggetti cui sono 

 
59 In tal senso cfr. M. LUCIANI, Intervento, cit. 
60 Come dimostra il caso della modifica regolamentare approvata dal Bundestag tedesco, su cui v. supra, nota 48. 
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rivolte i quali quindi, nemine contradicente – e quindi con un consenso maggiore alla maggioranza 

assoluta richiesta dall’art. 64.1 Cost. per l’approvazione delle modifiche regolamentari - potrebbero 

eccezionalmente derogarvi.  

Come intuibile, così posto il tema tocca la natura stessa del diritto parlamentare e per questo 

motivo non è possibile qui affrontarlo con la dovuta compiutezza. Sintetizzando le conclusioni cui 

si è altrove pervenuti61, per quanto non espressamente prevista62, la facoltà delle Camere di 

modificare o derogare unanimemente quanto stabilito in precedenza ha sempre trovato 

applicazione, grazie anche ad una interpretazione estensiva del potere presidenziale di assicurare, 

nella sua imparzialità, il “buon andamento dei lavori” (art. 8.1 R.C.) e di regolare l’attività di tutti 

gli organi parlamentari (art. 8 R.S.). Tale facoltà, infatti, risponde alla natura politica dei rapporti 

che si sviluppano all’interno delle Camere e che proprio per questo difficilmente possono essere 

costretti nelle maglie del diritto oggettivo. Le norme regolamentari hanno infatti bisogno di un certo 

margine di flessibilità per poter essere applicate nelle mutevoli, ed a volte imprevedibili, 

contingenze politiche. Tale facoltà di stabilire, di fronte a circostanze occasionali o per ragioni di 

opportunità, regole specifiche e particolari, ma non per questo meno significative e durature, anche 

in deroga a quanto sancito dal regolamento, non si pone però in contrasto con le esigenze di 

garanzia e di certezza del diritto poiché essa è di solito preliminarmente rimessa, come detto, al 

prudente ed imparziale apprezzamento del Presidente e subordinata all’unanime consenso dei 

componenti dell’Assemblea ovvero dei membri della Giunta per il regolamento o, come accade 

sempre più di frequente, della Conferenza dei Presidenti di gruppo. Un consenso, quindi, ben più 

ampio come detto della maggioranza assoluta che gli articoli 64.1 e 138.1 della Costituzione 

egualmente richiedono quando si tratti di modificare rispettivamente i regolamenti parlamentari e la 

Costituzione. 

Nell’affrontare l’emergenza, quindi, le Camere potrebbero avvalersi dell’ampia autonomia 

normativa loro riconosciuta dalla Corte costituzionale su tutto quanto non ricade nell’ambito di 

applicazione delle disposizioni costituzionali, tra cui le modalità di partecipazione e di votazione 

 
61 Cfr. il mio La procedura di revisione dei regolamenti parlamentari, Padova, 1995, 8 ss. cui si rimanda per i 

necessari riferimenti bibliografici.  
62 Si veda in tal senso il § 126 reg. Bundestag tedesco secondo cui le “deroghe alle disposizioni del presente 

Regolamento possono essere decise nel singolo caso a maggioranza di due terzi dei membri del Bundestag presenti, 

qualora ciò non contrasti con le disposizioni della Legge Fondamentale”. 
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parlamentare (sentenza n. 379/1996)63. Tale punto di equilibrio, fissato fin dalla celeberrima 

sentenza n. 9/1959, è stato peraltro sempre più riconsiderato in direzione di una sempre più marcata 

riduzione dei contenuti precettivi immediatamente ricavabili dal dettato costituzionale a tutto 

vantaggio dello speculare espandersi dell’area d’insindacabilità degli interna corporis delle 

Camere, le cui “violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi” è 

sottratto al sindacato della Corte costituzionale, sia incidentale che per conflitto di attribuzioni 

(ordinanze nn. 17/2019 e 149/2016). 

Non c’è dubbio che l’autonomia regolamentare delle Camere trovi nell’approvazione a 

maggioranza assoluta delle necessarie modifiche regolamentari da parte dell’Assemblea fisicamente 

riunita la principale e fondamentale, e perciò preferibile, forma di espressione64. Ed è doveroso 

riconoscere, per onestà intellettuale, che con il passare del tempo dall’inizio dell’emergenza le 

ragioni che possono giustificare un intervento di tipo interpretativo o derogatorio delle camere, 

rispetto all’approvazione di espresse modifiche regolamentari, vanno progressivamente perdendo 

forza. Né ai fini dell’approvazioni di simili modifiche pare costituire ostacolo insormontabile - 

ovviamente sotto il profilo esclusivamente procedurale - la maggioranza assoluta richiesta dall’art. 

64.1 Cost.65, come detto già raggiunta in altre occasioni66, senza nemmeno ricorrere al voto per 

l’intera giornata di cui all’art. 135-bis.8 R.S.67. Eppure, le perduranti drammatiche incertezze legate 

all’evoluzione della pandemia, unitamente al mancato avvio, specie al Senato, di un processo 

istruttorio in tal senso, induce a non poter escludere68 che le Camere si trovino nella necessità di 

dover interpretare i propri regolamenti69 al fine d’individuare tutte quelle modalità che le 

consentano non di negare o ridimensionare ma, all’opposto, riaffermare ed implementare il proprio 

 
63 In quell’occasione, la Corte costituzionale ha espressamente affermato che nell’autonomia regolamentare, 

garantita alle Camere dagli articoli 64, 72 e 68 Cost., rientrano quei “comportamenti aventi una natura squisitamente 

funzionale”, cioè posti in essere dal parlamentare in quanto tale e non come semplice persona, tra i quali rientra 

l’esercizio del voto in Parlamento, che trova la sua “esaustiva qualificazione” nel diritto parlamentare, incidendo su 

“beni la cui esigenza di tutela non trascende l’esclusiva competenza della Camera” e su cui “non può pertanto essere 

ammesso…un sindacato esterno da parte dell’autorità giudiziaria”. 
64 Cfr. B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus, cit. 5 s. 
65 Cfr A. MALASCHINI, Procedure parlamentari, cit., 6. 
66 V. supra, nota 52. 
67 V. supra, § 2.3. 
68 Su tale complementarietà concorda C. FUSARO, Coronavirus, meglio niente Parlamento o un Parlamento smart?, 

in libertaeguale.it, 15 marzo 2020 
69 Ex pluris rimane sempre esemplare il parere della Giunta per il regolamento della Camera del 16 ottobre 2001 che 

“in via sperimentale” ha elevato a dieci mesi la durata della Presidenza del Comitato per la legislazione. 
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ruolo costituzionale in tale situazione di emergenza70. A tal fine, quindi, se necessario, basterebbe 

uno speech del Presidente d’Assemblea71, formulato previo parere unanime ratione materiae della 

Giunta per il regolamento72, comunicato all’Aula e da questa approvato nemine contradicente73. Va 

evidenziata la necessità che sul punto si raggiunga un orientamento condiviso; difatti, la migliore 

garanzia affinché di simili procedure eccezionali non si abusi non sta nella oggettiva situazione di 

emergenza venutasi a determinare – e che potrebbe essere strumentalmente invocata in futuro – ma 

nella sua unanime constatazione da parte di tutti i parlamentari. 

 

 

3.1 L’approvazione in commissione dei disegni di legge di conversione dei decreti legge 

 

La riserva d’Assemblea per l’approvazione delle leggi di conversione dei decreti legge non è 

espressamente prevista dalla Costituzione, la quale, nell’art. 72.4 Cost. fa riferimento, circa la 

potestà normativa primaria del Governo, solamente ai disegni di legge “di delegazione legislativa”. 

Essa, quindi si potrebbe solamente ricavare implicitamente dall’art. 77.2 Cost. “nella parte in cui 

evoca la responsabilità ministeriale” (74). Sono piuttosto i regolamenti di entrambe le Camere a 

stabilire tale riserva (artt. 96-bis.1 R.C.; 35 e 78.5 R.S.). Siamo in presenza quindi di disposizioni la 

cui interpretazione ed applicazione non spetta alla Corte costituzionale, il cui sindacato è 

 
70 Capovolgendo così l’angolo visuale con cui tali innovazioni sono considerate da R. DICKMANN, Alcune questioni 

di costituzionalità, cit., 14. 
71 Cfr. F. CLEMENTI, Parlamento difeso, cit.; S. CECCANTI, Verso una regolamentazione, cit., 3; L. TRUCCO, 

Intervento in Parlamento aperto: a distanza o in presenza? (II appuntamento), cit.; G. AZZARITI, Editoriale. Il diritto 

costituzionale d’eccezione, in costituzionalismit.it, n. 1/2020, p. iv, secondo cui “sarebbe essenziale che fossero i 

Presidenti delle Camere, in accordo con tutti i gruppi, sentiti gli uffici di presidenza, che autorizzassero la deroga in via 

d’eccezione”. Contra R. DICKMANN, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 6 per cui non sarebbe “legittima ai fini 

dello svolgimento delle funzioni costituzionali delle Camere una mera evoluzione ‘materiale’ dei regolamenti 

parlamentari, che sarebbe contra Constitutionem, e tanto meno sembrano legittime soluzioni interpretative transitorie di 

tali regolamenti elusive dei (…) vincoli costituzionali”. 

Merita ricordare che la partecipazione on line dei membri della Camera dei Comuni inglese è stata approvata senza 

la necessità di un voto formale; cfr. P. MARSOCCI, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari e l’emergenza sanitaria 

Covid-19, in medialaws, n. 1/2020, 8 nt. 16. 
72 N. LUPO, Perché non è l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perché ammettere tale 

voto richiede una “re-ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, In Rivista AIC – Osservatorio costituzionale, 

n. 3/2020, 31 marzo 2020, 9 s. 
73 Sulla necessità dell’accordo tra maggioranza ed opposizione sulle riforme da introdurre opportunamente insiste V. 

LIPPOLIS, Voto a distanza no grazie, cit., nella convinzione (certo auspicabile ma non per questo scontata) che 

nell’attuale situazione di emergenza la seconda non abbia alcun interesse ad ostacolare in modo ostruzionistico l’attività 

delle camere. 
74 Cfr. A. MANNINO, S. CURRERI, Diritto parlamentare, Milano, 2019, 243. 
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circoscritto ai disegni di legge di cui all’art. 72.4 Cost., ma alle Camere, che l’hanno poste in essere 

nell’esercizio della facoltà loro attribuita dagli articoli 64.1 e 72.1 Cost., senza che da ciò derivi la 

natura costituzionale di esse (v. Corte cost., sentenza 9/1959). 

Alla luce di tale quadro normativo sarebbe dunque possibile, eccezionalmente, applicare per i 

disegni di legge di conversione dei decreti legge la procedura legislativa in sede redigente – come di 

fatto già accade75 – e financo quella deliberante, fermo restando ai sensi dell’art. 72.3 Cost. il 

trasferimento a quella referente su richiesta del Governo, di un deciso dei componenti di ciascuna 

camera o di un quinto della Commissione76. Come detto (§ 2.4), infatti, l’approvazione in 

Commissione di tali disegni di legge consentirebbe di superare le difficoltà che attualmente le 

Assemblee incontrano nello riunirsi. Peraltro tale soluzione appare certamente preferibile rispetto a 

quella, isolatamente prospettata77, della reiterazione dei decreti legge non convertiti a causa della 

emergenza, non ritenendosi che sussistano le condizioni che possano giustificarla indicate dalla 

Corte costituzionale nella sentenza n. 360/199678.  

 

 

 

 

 

 
75 V. supra, nota 44. 
76 Favorevoli a tale proposta, per primo formulata da P.F. CASINI (intervista a), “La UE latita, deroghe al Patto di 

stabilità. Camere aperte, dico no al voto a distanza, in Il Messaggero, 19 marzo 2020, 4, si sono detti A. MALASCHINI, 

Procedure parlamentari, 12 (che piuttosto affianca alla sede deliberante quella redigente); V. LIPPOLIS, Voto a distanza 

no grazie, cit.; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit. Contra P. ARMAROLI, Se le assemblee parlamentari, cit.; M. 

LUCIANI, Intervento, cit.; M. AINIS (intervista a), «Dal premier eccesso di “decretite” così Parlamento quasi 

esautorato», in Il Mattino, 20 aprile 2020, 8. 
77 A. MALASCHINI, Procedure parlamentari, cit., 12 secondo cui tale reiterazione sarebbe giustificata, ai sensi della 

sentenza della Corte costituzionale n. 360/1996, dalla autonoma straordinaria circostanza della impossibilità delle 

camere di riunirsi per deliberare. 
78 Incidentalmente si segnala che l’abrogazione e la contestuale quasi identica riproposizione di disposizioni di 

decreti legge ancora in vigore da parte di decreti leggi successivi costituisce di fatto una inedita preoccupante forma di 

reiterazione; cfr. P. MILAZZO, Emergenza e “quasi-reiterazione” del decreto legge. Il caso delle sperimentazioni 

cliniche sul COVID-19, in lacostituzione.info, 13 aprile 2020; A. MORELLI, Il Re del piccolo principe ai tempi del 

coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 1/2020, 4 aprile 2020. Inoltre, l’intreccio “tra più 

provvedimenti d’urgenza” finisce per alterare “il lineare svolgimento della procedura parlamentare” (così il parere del 

Comitato per la legislazione della Camera dei deputati del 15 aprile 2020 a proposito del decreto legge n. 18/2020. 
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3.2 La partecipazione da remoto dei parlamentari alla discussione ed al voto in 

Commissione ed in Assemblea 

 

Inutile nascondersi che la principale e più dibattuta tra le misure prospettate per fronteggiare 

l’attuale situazione di emergenza sia la possibile introduzione della partecipazione da remoto ai 

lavori parlamentari, comprendendo con tale espressione non solo la fase della votazione ma anche 

quella precedente della discussione. Problema che si è posto principalmente per il Parlamento a 

salvaguardia della sua operativa nel rispetto delle regole procedurali previste e della pienezza della 

sua pluralità politica79. 

Al riguardo, va innanzi tutto constatato che le resistenze alla partecipazione in via telematica ai 

lavori parlamentari, in certa misura comprensibili per la novità della sfida, sono state tuttavia talora 

superate a livello comparato80. Non sono pochi, infatti, né marginali per importanza e tradizione i 

Parlamenti - europei e no - che prevedono oggi simili modalità. La partecipazione da remoto, 

infatti, è prevista, oltreché nel Parlamento europeo81, per l’Aula e le Commissioni in Finlandia, 

Belgio (Camera dei rappresentanti)82, Gran Bretagna (Camera dei comuni) e, per entrambe le 

camere, in Polonia83, Romania e Slovenia (fuori dall’Europa in Paraguay, Brasile84); per le sole 

 
79 Il fatto che il problema della partecipazione da remoto non si sia posto per il Governo non deriva da un sottile 

pregiudizio antiparlamentare (cfr. M. LUCIANI, Intervento, cit.), quasi che l’intento recondito dei sostenitori di tale tesi 

sia il suo ulteriore indebolimento, ma dalla constatazione che esso non incontra le stesse difficoltà, dato che non è 

previsto numero legale per le sedute del Consiglio dei ministri (art. 1.4 D.P.C.M. 10 novembre 1993) alle quali i 

ministri possono non partecipare se legittimamente impediti o vi possono essere temporaneamente sostituiti, senza 

diritto di voto, dai Vice ministri (art. 10.4 legge n. 400/1988). 
80) Cfr. i Reports Parliaments in emergency mode, cit. e Adjustment of Parliamentary Activity to COVID-19 

Outbreak and the prospect of remote sessions and voting, a cura dell’European Centre for Parliamentary Research and 

Documentation. n. 27, marzo 2020. 
81 In vista della seduta plenaria straordinaria del 26 marzo, dedicata alla approvazione delle misure urgenti varate 

dalla Commissione per fronteggiare le conseguenze della pandemia e la modifica delle regole degli slot aeroportuali 

(c.d. voli fantasma), a seguito di un accordo raggiunto in una riunione in video collegamento fra il Presidente Sassoli e i 

Presidenti dei gruppi parlamentari, la Presidenza del Parlamento europeo nella seduta del marzo 2020, “modificando la 

propria decisione del 3 maggio 2004 sulle regole che disciplinano le votazioni, tenuto conto degli articoli 22.2, 25.4 e 

192.1 del regolamento interno ha deciso di consentire il voto ai parlamentari tramite una scheda di voto da inviare, dopo 

aver barrato una delle tre caselle (si, no, astenuto), scannerizzata  e firmata entro il termine previsto ad un apposito 

indirizzo ufficiale di posta elettronica. 
82 Secondo la modifica al regolamento interno approvata dalla Camera dei rappresentanti il 26 marzo 2020, in caso 

di situazione grave ed eccezionale che minacci la salute pubblica, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari 

può consentire ai deputati non in grado di essere fisicamente presenti di votare per via elettronica su questioni urgenti 

(art. 58.3), considerandoli presenti ai fini del numero legale (artt. 42.3bis) e della determinazione del quorum 

deliberativo (artt. 25.2bis e 26.4); v. P. PICIACCHIA, Belgio Covid-19. Documentazione normativa, in Nomos, n. 1/2020. 
83 Cfr. artt. 198a reg. Dieta approvato il 26 marzo 2020 e 16, commi 3 e 4, reg. Senato approvato il 9 aprile 2020. 
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Commissioni in Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia85, Germania86, Lituania87, 

Norvegia, Svizzera (nella sola Assemblea Federale). La sua introduzione viene al momento presa in 

considerazione nel Bundestag tedesco ed in Israele e Slovacchia. Il voto da remoto è invece previsto 

nel Parlamento europeo, in Spagna, Grecia88, Polonia, Romania, Slovenia e Belgio (per la sola 

Camera dei rappresentanti), mentre al momento viene preso in considerazione nel Bundestag 

tedesco ed in Israele e Slovacchia89. 

Tale sintetico quadro offre l’opportunità di distinguere gli effetti della partecipazione dei 

parlamentari in via telematica a seconda della sede (Commissione/Aula) oppure dell’oggetto 

(discussione/votazione). 

Riguardo la sede, come detto (§ 2.4), la partecipazione da remoto ai lavori delle Commissioni 

potrebbe porre minori problemi, quanto meno sotto il profilo squisitamente pratico, perché organi 

collegiali composti da un numero ridotto di parlamentari90. 

Riguardo all’oggetto, va subito evidenziato che il voto da remoto è senza dubbio preferibile a 

quello per delega, da ritenere palesemente incostituzionale91 se non espressamente previsto, come in 

Francia92 ed in alcune Comunità autonome spagnole93. Il voto per delega, infatti, non è una mera 

 
84 Cfr. Resolução da Câmara dos deputados n° 14 em 17 de março de 2020 e Ato da Comisão Diretora do Senado 

Federal n. 7 em 17 de março de 2020. 
85 Cfr. https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/constitutional-committee-en/constitutional-committee-rules-

procedure-allow-holding-committee-sittings-teleworking-format/ 
86 Cfr. § 126a (III) approvato il 25 marzo 2020, destinato a rimanere in vigore fino al 30 settembre 2020, salvo 

abrogazione anticipata. 
87 Cfr. artt. 33, commi 6 e 7, 34, comma 2, 53, commi 8 e 9, 186, comma 2, reg. Seimas.     
88 Limitatamente ai parlamentari impegnati in missione all’estero per conto del Parlamento o del Governo, oppure, 

in caso di gravidanza, durante l’ultimo suo mese ed il primo dopo la nascita (v. articolo 70a reg. Assemblea). 
89 Cfr. Report Adjustment of Parliamentary Activity to COVID-19, cit. 
90 V. supra, nota 45. 
91 Così nella Camera dei rappresentanti olandese dove i delegati dei gruppi politici votano per i loro componenti; cfr. 

cfr. Parliaments in emergency mode, cit., 11. 
92 Il voto per delega (art. 27.3 Cost.) è stato introdotto in Francia per agevolare la partecipazione al voto di chi era 

titolare di altra carica elettiva a livello locale un tempo ritenuta compatibile. In origine, infatti, i parlamentari francesi 

potevano ricoprire contemporaneamente le cariche di parlamentare nazionale e sindaco o deputato europeo (le Regioni 

furono istituite solo nel 1986) (c.d. cumulards; v. art. 141 del Code électoral approvato con Decreto 64-1086 del 27 

ottobre che stabiliva l’incompatibilità solo con la carica di membro delle giunte dipartimentali. Nel 1985 il mandato di 

parlamentare nazionale fu reso incompatibile con l’esercizio di più di una delle seguenti cariche: parlamentare europeo, 

consigliere regionale, consigliere generale, consigliere di Parigi, sindaco di un comune con 20 mila abitanti o più 

diverso da Parigi, vice-sindaco di un comune di 100 mila abitanti o più diverso da Parigi. Tale incompatibilità sono 

state progressivamente precisate (con le assemblee di Corsica, Guaiana e Martinica) ed estese alle cariche di consigliere 

municipale di comuni con almeno 1000 (prima 3.500) abitanti e con tutte le cariche negli esecutivi regionali e locali 

(legge organica 2014-125 del 14 febbraio ex art. 25 Cost. che ha superato il vaglio di costituzionalità da parte del 

Consiglio costituzionale (DC n. 2014-688 del 13 febbraio). 

https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/constitutional-committee-en/constitutional-committee-rules-procedure-allow-holding-committee-sittings-teleworking-format/
https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/constitutional-committee-en/constitutional-committee-rules-procedure-allow-holding-committee-sittings-teleworking-format/
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modalità tecnica attraverso cui il parlamentare esercita comunque il proprio voto ma implica 

piuttosto la sua rinuncia a favore di altri. Esso, quindi, lede la personalità del voto del parlamentare, 

espressione fondamentale della sua libertà di mandato ex art. 67 Cost.94. Inoltre, anche se introdotta 

per permettere il voto di chi non può essere presente, la sua delega può essere facilmente utilizzata 

per sostituire alla volontà di molti quella di pochi, introducendo di fatto il voto ponderato95, in 

radicale violazione con il divieto di vincolo di mandato e la stessa pluralità della rappresentanza 

politica. 

Venendo alle nostre Camere, la questione della partecipazione da remoto ai lavori parlamentari 

pare assolutamente inedita. Non si tratta di una precisazione oziosa dato che il Presidente della 

Camera ha all’opposto sostenuto che il tema sia stato già oggetto di specifica trattazione da parte 

dell’Ufficio di Presidenza allorquando, nella riunione del 2 agosto 2011, non fu accolta la richiesta 

di partecipazione a distanza ai lavori parlamentari formulata ai fini dell’erogazione della diaria da 

un deputato per cui la Camera aveva autorizzato la custodia cautelare in carcere96. Tale notazione 

però non tiene conto della singolarità del caso, come tale incomparabile con l’attuale situazione. 

Inoltre in quell’occasione non solo non vi fu un ancorché minimo approfondimento della questione 

interpretativa correlata alla nozione di “presenti” di cui all’art. 64.3 Cost ma non si escluse che, ai 

fini di un futuro accoglimento dell’istanza, sarebbe bastata una semplice modifica regolamentare, 

anziché necessariamente dell’art. 64.3 Cost.97. 

L’insistito riferimento alla partecipazione, e non alla sola votazione dei parlamentari da remoto 

vale ad evitare sin d’ora il rischio che le camere possano trasformarsi, come si suol dire, in 

“votifici” cioè in assemblee in cui i parlamentari fisicamente assenti siano chiamati solo a 

deliberare senza poter prendere parte alla discussione oppure, addirittura, prima del suo 

 
93 Ritenendo che il solo “voto dei Senatori e Deputati è personale e indelegabile” (art. 79.3 Cost.); v. S. CURRERI, C. 

MARCHESE, Il “voto telematico no presencial” nell’esperienza delle assemblee rappresentative spagnole: le Cortes 

Generales e i Parlamenti delle Comunità Autonome, in federalismi.it, 29 aprile 2020, n. 12/2020, 97 ss. 
94 V. In tal senso V. ONIDA (in A. DI MATTEO, “Tocca al Parlamento decidere sui limiti alle libertà personali”, in 

La Stampa, 21 marzo 2020, 7); C. FUSARO, Coronavirus, cit.; A. MALASCHINI, Procedure parlamentari, cit., 11. In 

riferimento all’ordinamento parlamentare spagnolo v. A. MANZELLA, Le Cortes nel sistema costituzionale spagnolo, in 

AA.VV., La Costituzione spagnola del 1978, a cura di E. García de Enterría e A. Predieri, Milano, 1978, 469. 
95 L’introduzione del voto ponderato dei soli capigruppo, presente in Nuova Zelanda, fu, come si ricorderà, proposta 

dall’ex Presidente del Consiglio Berlusconi, su cui, volendo, si veda il mio Ispirazioni (e tentazioni) sovietiche (a 

margine di alcune dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio), in Forum di Quaderni costituzionali, 16 aprile 

2003.  
96 Cfr. Giunta per il regolamento della Camera, seduta del 4 marzo 2020, 10. 
97 Sulla natura non preclusiva di tale precedente v. il mio Voto a distanza: i precedenti non lo impediscono affatto, 

in lacostituzione.info, 16 marzo 2020. 
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svolgimento e quindi a prescindere da esso. È senz’altro vero che vi sono circostanze in cui le 

Camere di fatto si considerano come collegi imperfetti, chiamati a deliberare senza discutere, come 

quando riunite in seduta comune per eleggere il Presidente della Repubblica, i giudici della Corte 

costituzionale o i membri del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta però di circostanze 

eccezionali, oggetto peraltro di serrate critiche della dottrina in riferimento quantomeno al diritto 

del Parlamento in seduta comune di discutere e di deliberare sulle questioni preliminari alla 

votazione98, essendo per il resto il divieto di discussione delle candidature giustificato da motivi di 

opportunità politica legati alla necessità di preservare, quanto meno a livello d’immagine, la loro 

imparzialità. 

Al di là di questa specifica eccezione, discussione e votazione sono fasi diverse ma inscindibili 

di un unico processo deliberativo, essendo la seconda conseguenza della prima, come dimostra la 

loro trattazione unitaria da parte dell’art. 72.1 Cost., il quale, nello scandire gli snodi procedimentali 

essenziali dell’iter legislativo “esige che siano sempre rispettati a tutela del Parlamento inteso come 

luogo di confronto e di discussione tra le diverse forze politiche, oltre che di votazione dei singoli 

atti legislativi”99.  

Pertanto, non si può consentire la partecipazione da remoto dei parlamentari al voto senza 

estenderla all’esame. Il che, invece, è esattamente quanto accaduto eccezionalmente nel Parlamento 

europeo100 e, soprattutto, quanto normalmente previsto in Grecia ed in Spagna, dove i parlamentari 

e i consiglieri regionali votano in via telematica prima dell’inizio della discussione solo su ciò di 

cui, non essendo suscettibile di voto per parti separate o di modificazioni,  sono prevedibili modalità 

e tempi di svolgimento della votazione. Si tratta, quindi, di un voto “al buio” perché precede e, 

conseguentemente, prescinde dalla discussione, in certa misura prevedendola in base alle posizioni 

espresse dalle forze politiche prima dell’inizio del dibattito in Aula e quindi, in ultima analisi, 

ignorandone gli esiti101. 

 
98 Cfr. M.L. MAZZONI HONORATI, Lezioni di diritto parlamentare, II ed., Torino, 2005, 66. 
99 Corte costituzionale, sentenza n. 17/2019, § 4.1 cons. dir.; v. R. DICKMANN, Alcune questioni di costituzionalità, 

cit., 13. 
100 V. supra, nota 81. 
101 Cfr. S. CURRERI, C. MARCHESE, Il “voto telematico no presencial”, cit., 75 ss., i quali ricordano che il 7 gennaio 

2020, nella votazione di investitura del Presidente del Governo Sánchez, la deputata Irene Montero, allora in stato di 

gravidanza, votò telematicamente contro alle 9 del mattino, prima dell’inizio della seduta; dopodiché, al momento della 

votazione, a conclusione del dibattito d’investitura, il suo gruppo parlamentare di Podemos cambiò idea, optando per 

l'astensione (p. 101, nota 98). 
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Fatta questa precisazione, sulla partecipazione da remoto dei parlamentari alla discussione e al 

voto in Commissione ed in Aula la dottrina si è profondamente divisa tra chi si è detto favorevole 

all’introduzione di regole provvisorie e soggette a periodica verifica atte a gestire tale fase 

emergenziale102 che permettano al Parlamento di continuare ad esercitare le sue funzioni, come 

detto quanto mai essenziale nell’eccezionalità del momento103, e chi, di contro, contesta che 

l’attuale situazione di emergenza possa giustificare comunque inaccettabili alterazioni della 

modalità fisica e diretta con cui deputati e senatori svolgono nelle sedi parlamentari la loro attività 

di rappresentanza politica104; alterazioni a loro volta espressioni di una allarmante tendenza volta a 

rendere sempre più marginale il ruolo del Parlamento e dei suoi componenti, come dimostra la 

proposta di riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari105.  

Si tratta di visione diverse, ognuna delle quali contiene certamente elementi di verità, ma 

entrambe accomunate dalla percezione che una simile innovazione non si risolverebbe in una mera 

 
102 La più dettagliata proposta in tal senso è stata formulata da S. CECCANTI, Verso una regolamentazione, cit., 2 s. 

secondo cui d’introdurre nel regolamento della Camera la seguente disposizione: “in casi straordinari di necessità ed 

urgenza, previa delibera unanime della Conferenza dei capigruppo, (allargata ai Presidenti delle componenti politiche 

del gruppo misto per la Camera), il Presidente può consentire l'uso del voto telematico per i lavori dell'Aula, delle 

Commissioni e delle Giunte per un periodo non superiore a trenta giorni, con modalità tali da garantire la personalità, la 

libertà del voto del singolo deputato e, nei casi previsti, la sua segretezza. Alla scadenza del termine, se permangono i 

casi di necessità e di urgenza o ne sopraggiungono di nuovi, la decisione può essere reiterata una volta sola con 

analoghe modalità”. 
103 Tra questi V. ONIDA, Tocca al Parlamento decidere, cit.; S. CASSESE, Il Parlamento, cit.; F. CLEMENTI, 

Parlamento difeso, cit.; C. MELZI D’ERIL, G. E. VIGEVANI, Il Parlamento non sia assente, cit.; M. CALAMO SPECCHIA, 

Ri-bilanciare i poteri tra Governo e Parlamento quando il virus sparirà, in La Gazzetta del Mezzogiorno, 21 marzo 

2020, 7; M. AINIS, Meglio distante che latitante, in La Repubblica, 19 marzo 2020, 34; P. COSTANZO, Conte e 

Pinochet, in Consulta on line, 23 marzo 2020; E. CATELANI, La tecnologia può aiutare a far funzionare il Parlamento e 

i prefetti ascoltino le regioni, in Il Dubbio, 26 marzo 2020, 15; C. FUSARO, Coronavirus, cit.; L. TRUCCO, Intervento, 

cit.; I.A. NICOTRA, L’epidemia da covid-19 e il tempo delle responsabilità, in Diritti regionali, n. 1/2020, 393 s. 

Caute aperture sembrano potersi ricavare da G.M. Flick (in A. DI MATTEO, Tocca al Parlamento, cit.) e G. 

AZZARITI, I pieni e solitati poteri del capo del governo extra ordinem, in il Manifesto, 19 marzo 2020, poi confluito 

nell’Editoriale. Il diritto costituzionale d’eccezione, in costituzionalismit.it, n. 1/2020, p. iv, per il quale, rispetto al 

preferibile voto in presenza, quello a distanza costituirebbe solo “una deroga legittimata dallo stato di necessità, non 

certo una regola da introdurre per migliorare l’efficienza dei lavori del Parlamento”. 
104 Tra questi R. DICKMANN, Alcune questioni di costituzionalità, cit., per cui decisamente “non esiste la possibilità 

di ravvisare nella fase di emergenza nel Paese un qualche giustificativo giuridico per argomentare l’affievolimento della 

predetta relazione costituzionale (e della relativa dimensione necessariamente pubblica), e tanto meno la necessità di 

confermarla con soluzioni ‘sceniche’ originali, quali una particolare ‘mobilitazione’ del Parlamento” (4) che potrebbe 

“provocare de facto la marginalizzazione del Parlamento come luogo storico, esclusivo ed originale del dibattito 

politico democratico sugli atti necessari alla gestione del Paese” (10); A. MALASCHINI, Procedure parlamentari, cit., 7 

che, in assenza di motivazione su quello facoltativo, pare ritenere incostituzionale il voto a distanza solo se obbligatorio 

(con conseguente possibile conflitto di attribuzioni del singolo parlamentare) perché determinato non dall’oggetto della 

votazione da un elemento esterno, quale lo stato di necessità. 
105 C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, in costituzionalismo.it, n. 1/2020, 87 molto 

opportunamente nota che quando i cittadini “dovranno votare la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei 

parlamentari” ricorderanno che ci sarà stato un periodo in cui le Camere hanno già lavorato a ranghi ridotti”. 
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tecnicalità, cioè semplicemente in un diverso modo (telematico) con cui le camere potrebbero 

riunirsi per esercitare le loro funzioni, ma che essa implicherebbe quella che Nicola Lupo ha 

efficacemente definito “re-ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari106, andando ad 

incidere sulla natura e sull’esercizio della rappresentanza politica dei singoli parlamentari nonché 

sul modo di essere dello stesso Parlamento, dato che cambierebbero la pubblicità dei lavori 

parlamentari e le modalità con cui deputati e senatori vi partecipano, interagendo tra loro. 

 

 

3.2.1. I diversi argomenti: a) il significato simbolico ed esemplare dell’attività delle Camere  

 

Il primo argomento, forse il più diffuso specie tra i non addetti ai lavori, invocato da chi si 

oppone alla partecipazione in via telematica alle sedute parlamentari fa leva sulla necessità che 

deputati e senatori continuino ad andare in Parlamento, esponendosi agli stessi rischi affrontati da 

tutti quei cittadini che svolgono servizi pubblici essenziali, mettendo talora a rischio la loro salute, 

se non purtroppo la loro stessa vita, come nel caso del personale sanitario107. Trincerandosi dietro lo 

schermo del computer per poter continuare ad esercitare il loro mandato, i parlamentari offrirebbero 

all’opinione pubblica il pessimo esempio di pretendere per loro l’ennesimo – e ora veramente 

intollerabile – privilegio di “casta”, venendo meno al dovere di adempiere le funzioni pubbliche 

assegnate “con disciplina ed onore” (art. 54.2 Cost.)108. È un’obiezione forte, apparentemente 

sensata perché, tra le funzioni che il Parlamento svolge, vi è certamente anche quella pedagogica 

nei confronti della Nazione (quel teach the nation well di cui scriveva Bagehot nel 1867), e quindi, 

 
106 Così N. LUPO, Perché non è l’art. 64 Cost., cit. 9 s., per il quale se per le audizioni e le riunioni informali delle 

Commissioni la presenza telematica non solleva problemi particolarmente complessi (come dimostrano le decisioni in 

tal senso assunte della Giunta per il regolamento in tal senso: v. supra, nota 31), la sfida “appare tutt’altro che agevole 

da affrontare (…) [per le] elezioni per schede e, soprattutto, [per le] votazioni di emendamenti e articoli di progetti di 

legge in Assemblea”. 
107 Cfr. R. FICO (intervista a), I parlamentari sono come i medici non possono fermarsi. Voto on line? Difficile, in la 

Repubblica, 18 marzo 2020, 11; L. VIOLANTE, Intervento in Parlamento aperto: a distanza o in presenza? (I 

appuntamento), dibattito Facebook organizzato il 27 marzo 2020 dal Presidente della Commissione affari costituzionali 

della Camera, on. G. Brescia, disponibile sul sito di Radio radicale; S. CASSESE, Il Parlamento, cit., P. ARMAROLI, Se le 

assemblee parlamentari, cit., M. VILLONE, La rappresentanza, cit.; V. LIPPOLIS, Intervento, cit.; C. TRIPODINA, La 

Costituzione al tempo del Coronavirus, cit., 85; C. SBAILÒ, Voto a distanza, l'on. come il medico sia la politica guidare 

la tecnologia, in Il Dubbio, 20 marzo 2020, 7.  
108 R. CALVANO, Intervento in Parlamento aperto: a distanza o in presenza? (II appuntamento), cit. 
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di conseguenza, di dare il buon esempio ai cittadini. Essa, però, pare muovere da presupposti errati 

e pervenire ad altrettanto errate conclusioni, per una triplice ragione.  

In primo luogo, come avremo modo di precisare in seguito, la partecipazione da remoto 

andrebbe limitata ai soli parlamentari impossibilitati ad essere fisicamente presenti nelle sedi 

parlamentari. Ad essa, quindi, non potrebbero accedere quei parlamentari che potrebbero 

ingiustificatamente sfruttarla per venire meno al loro dovere di prendere parte ai lavori 

parlamentari. 

In secondo luogo, chi vuole che i parlamentari continuino a lavorare come se nulla fosse finisce, 

magari inconsapevolmente, per utilizzare un argomento di facile presa ma caratterizzato da una 

certa venatura demagogica e populista allorquando evidenzia l’esigenza di considerare i 

parlamentari alla stregua degli altri comuni cittadini, quando invece tali non possono essere 

considerati in forza dell’essenziale ed insostituibile rappresentanza politica loro costituzionalmente 

affidata109 e per questo motivo protetto dalle prerogative camerali - e non da privilegi individuali - 

previste dagli artt. 67-69 Cost. 

In terzo luogo, infine, con la partecipazione a distanza non si vuole far arretrare il Parlamento di 

fronte all’emergenza110 oppure dare l’idea della sospensione della democrazia111 ma, all’opposto, 

consentire ad esso di continuare ad essere presente anche perché, proprio sul piano simbolico, è 

quantomeno discutibile che una camera riunita “a ranghi ridotti” offra di sé un’immagine migliore 

al Paese di quella di un Parlamento riunito (in parte) a distanza112.  

Nessun trattamento di favore, quindi, ma la costituzionalmente legittima rivendicazione da parte 

dei parlamentari del diritto di poter (continuare a) svolgere la loro attività, anche da remoto (come 

consentito nell’attuale emergenza a diversi lavoratori) e nelle medesime condizioni di sanità e di 

sicurezza, senza mettere a repentaglio la salute loro e di tutti coloro – e non sono pochi - con cui 

entrano quotidianamente in contratto (colleghi, familiari, collaboratori, operatori dell’informazione, 

dipendenti delle camere e dei gruppi politici), con il conseguente rischio, non escludibile a priori, di 

provocare con la diffusione del contagio la chiusura delle camere. 

 

 
109 Sulla distinzione tra il “lavoro dei parlamentari” e quello dei comuni cittadini v. M. ZAMPINI, Camere riunite, 

trattiamo bene le nostre vituperate Camere, in Alto Adige, 30 marzo 2020, 1.  
110 Cfr. L. ZANDA (intervista a), La democrazia non è un negozio”, in Huffingtonpost, 12 marzo 2020. 
111 C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, cit., 85. 
112 Cfr. S. CECCANTI, Intervento in Parlamento aperto: a distanza o in presenza? (I appuntamento), cit. 
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3.2.2 La presenza “fisica” in Costituzione 

 

Chi ritiene che l’introduzione della partecipazione da remoto ai lavori parlamentari richieda una 

modifica costituzionale, anziché semplicemente regolamentare, fa leva ovviamente su una 

interpretazione della Costituzione in base alla quale la compresenza che essa richiede quando le 

Camere sono riunite non potrebbe che essere quella “fisica” (v. artt. 55.2, 61, 62, 63.2, 64.2 e 64.2 

Cost.); come pure esclusivamente fisica sarebbe la “presenza” che l’articolo 64.3 Cost., richiede ai 

fini sia della sussistenza del quorum strutturale sia del calcolo di quello deliberativo. Infine, alla 

presenza esclusivamente “fisica” fanno riferimento i regolamenti delle due Camere. Quella fisica, 

dunque, sarebbe l’unico modo in cui i parlamentari possono liberamente ed efficacemente 

partecipare alle discussioni e alle votazioni in Commissione ed in Aula. Sotto questo profilo, quindi, 

l’interpretazione restrittiva delle nozioni costituzionali di “riunione” e “presenza” sarebbe l’unica 

sistematicamente funzionale alla tutela del libero esercizio del mandato parlamentare. Qualunque 

tentativo di interpretazione evolutiva di una terminologia peraltro dal significato palese si 

tradurrebbe in una rottura della Costituzione, di cui si potrebbe strumentalmente profittare in futuro 

anche al di fuori di situazioni di emergenza113. 

Tale interpretazione letterale e sistematica del dettato costituzionale non pare però insuperabile 

alla luce di diversi argomenti114. 

Innanzi tutto è ovvio che al tempo in cui la Costituzione fu redatta, non si potevano immaginare 

forme di presenza “virtuali” come quelle oggi consentite dalle moderne tecnologie; come parimenti 

ovvio è che la presenza cui i regolamenti parlamentari fanno riferimento sia quella fisica, e non 

altra. È vero, come è stato rilevato115, che già allora esistevano mezzi, come il telegramma o il 

telefono, che avrebbero consentito ai parlamentari di esprimere il loro voto a distanza ma non, per 

l’appunto, di partecipare alla precedente fase della discussione, come detto essenziale perché ad 

 
113 Cfr. R. DICKMANN, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 5 s.; P. PISICCHIO, Il televoto del parlamentare e il 

no di Fico (che non è un male) in Formiche.net, 14 marzo 2020 che parla di “interpretazione ologrammatica” del 

termine “presenti”; M. LUCIANI, Intervento, cit.; R. CALVANO, Intervento, cit.; A. MALASCHINI, Procedure 

parlamentari, cit., 10. 
114 Cfr. G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit.; M. AINIS, Meglio distante che latitante, cit.; ID., M. AINIS 

(intervista a), «Dal premier eccesso di “decretite”, C. FUSARO, Le Camere nell’emergenza della pandemia, in 

Fondazione PER, Quaderno n. 5/2020, § 6.; F. CLEMENTI, Parlamento difeso, cit.; S. CASSESE, Il Parlamento, cit.; N. 

LUPO, Intervento, cit.; P. MARSOCCI, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari, cit., 12 s. 
115 Cfr. A. MALASCHINI, Procedure parlamentari, cit., 4 s. 
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essa propedeutica. Come è pur vero che in Costituzione vi è una certa “apertura al futuro” in quegli 

articoli in cui, a proposito delle libertà di corrispondenza e di espressione, si fa rispettivamente 

riferimento ad “ogni altra forma di comunicazione” (art. 15) e ad “ogni altro mezzo di diffusione” 

(art. 21)116. Pare però francamente eccessivo voler ricavare da tali riferimenti, più riassuntivi che 

proattivi, una sorta di preveggente preclusione per forme di presenza parlamentare diverse da quella 

fisica.  

Senza voler sviluppare in questa sede tutto il complesso dibattito sull’originalismo117, 

interpretare la Costituzione secondo le “intenzioni” di chi l’ha scritta ed approvata significa 

“cristallizzarne” il testo e, quindi, di fatto privarla della capacità evolutiva che ogni atto giuridico – 

e tanto più la Costituzione che procede per principi - intrinsecamente possiede per rinnovarsi ed 

adattarsi ai mutati contesti storici e sociali118.  

Che la nozione costituzionale di “presenza” possa essere variamente interpretata lo dimostrano, 

anche storicamente, gli stessi regolamenti parlamentari i quali, per esigenze organizzative o 

politiche di carattere generale o specifico, l’hanno diversamente declinata fino al punto di 

considerare presenti quanti fisicamente assenti o, all’opposto, assenti quanti fisicamente presenti. 

Così gli astenuti nel voto sono considerati “presenti” ai fini del raggiungimento del numero legale 

ma non del computo del quorum deliberativo, benché la reiterazione nell’art. 64.3 Cost. del 

medesime termine “presente” in riferimento ai suddetti due quorum ne imporrebbe una univoca 

interpretazione119. Analogamente, sono considerati presenti ai fini del numero legale, ancorché 

fisicamente assenti: sia, per ragioni organizzative, i deputati in missione120; sia, per evitare intenti 

ostruzionistici, quanti abbiano richiesto una votazione qualificata, la verifica del numero legale e, 

alla Camera, anche coloro che abbiano effettuato dichiarazioni di voto (artt. 46.6 R.C. e 107.2-bis 

R.S.). Infine, all’opposto, i parlamentari presenti fisicamente in Aula sono stati considerati assenti 

se astenuti dal voto121. Tutte interpretazioni dell’art. 64.3 Cost. che la Corte costituzionale, nel solco 

 
116 Cfr. P. PISICCHIO, Intervento in Parlamento aperto: a distanza o in presenza? (I appuntamento), cit. 
117 Su cui, per tutti, R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine una prospettiva “quantistica”, Roma, 

2013, 76 ss. 
118 Cfr. B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus, cit., 5 s. 
119 Cfr. S. TOSI, Manuale di diritto parlamentare, a cura di A. Mannino, 123; A. MANNINO, S. CURRERI, Diritto 

parlamentare, Milano, 2019, 193 s. 
120 Cfr. supra, nota 16. 
121 Ciò alla Camera dei deputati almeno fino alla seduta del 24 febbraio 1999, allorquando il Presidente Violante 

comunicò che avrebbe considerato presenti al fine del numero legale, menzionandoli, quei deputati che, pur non 

rispondendo all’appello nella verifica o non partecipando alla votazione qualificata, non si fossero allontanati dall’Aula. 
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di una consolidatissima giurisprudenza favorevole ad estendere l’insindacabilità degli interna 

corporis, ha ritenuto espressione dell’ampia ed esclusiva potestà regolamentare riconosciuta dalla 

Costituzione a ciascuna Camera nell’interpretare ed attuare quanto non direttamente ed 

espressamente da essa disciplinato (sentenza n. 78/1984), in forza della sua indipendenza 

guarentigiata (sentenza n. 154/1985), con specifico riferimento alle modalità di svolgimento delle 

operazioni di scrutinio ai fini della tutela della personalità del voto (sentenza n. 379/1996). 

 

 

3.2.3 – La presenza “fisica” come requisito essenziale ed indispensabile nell’esercizio della 

rappresentanza politica 

 

Come accennato, l’interpretazione per cui la presenza dei parlamentari cui fa riferimento la 

Costituzione non potrebbe che essere quella fisica è sistematica, prima ancora che letterale. La 

“fisicità”, infatti, sarebbe elemento essenziale ed ineliminabile della rappresentanza politica, che si 

sviluppa attraverso tutta una serie di attività che portano il parlamentare ad entrare in contatto ed a 

confrontarsi con altre persone fuori e dentro il Parlamento e che ne richiederebbero la presenza, se 

ci è permesso il termine, “di persona personalmente”. Difatti, “quando la base elettorale pone un 

problema, il parlamentare parla nel gruppo, cerca appoggi in colleghi portatori di istanze affini, fa 

pressione sugli apparati che elaborano i provvedimenti, chiede il sostegno del gruppo dirigente del 

partito di appartenenza, organizza la pressione dal basso con appelli e petizioni, cerca accesso alla 

stampa nazionale e locale, prende qualsiasi altra iniziativa utile al fine. Questo è la carne e il sangue 

di una funzione di rappresentanza politica, che di sicuro non si pratica a distanza. O si pensa che 

basti un cellulare, un tweet, un post su Facebook?”122.  

Tutto vero, tranne per il fatto che da tempo, ed ancor di più oggi, ritenere che tutte queste attività 

siano svolte sempre e comunque di persona e non attraverso i moderni mezzi e le piattaforme che la 

tecnologia ci offre significa avere una rappresentazione parziale di come oggi si fa politica, e non 

 
122 M. VILLONE, La rappresentanza, cit. In tal senso v. anche P. PISICCHIO, Voto a distanza?, cit.; V. LIPPOLIS, Voto 

a distanza no grazie, cit.; M. LUCIANI, La pandemia aggredisce anche il diritto?, in giustiziainsieme.it, 2 aprile 2020; 

C. SBAILÒ, Parlamento on line? Garantiamo la possibilità di violare il regolamento, in leformiche.net, 31 marzo 2020, 

il quale a sostegno fa riferimento ai casi di scontro e di ostruzionismo “fisico” dei parlamentari in Aula pur ammettendo 

però che si tratta di “possibilità estreme”; A. PERTICI, Il Parlamento deve riunirsi, in huffingtonpost.it, 18 marzo 2020; 

v. anche ID., Il ruolo del Parlamento è assolutamente centrale, in Left, 27 marzo 2020, 36; C. TRIPODINA, La 

Costituzione al tempo del Coronavirus, cit., 85 s.; A. MALASCHINI, Procedure parlamentari, cit., 10 s. 
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solo. I molteplici rapporti che il parlamentare intrattiene (con il territorio, i colleghi di gruppo, gli 

apparati, il partito, i mezzi di informazione) si svolgono a distanza, non richiedendo certo - sarebbe 

impossibile - la sua presenza fisica. Anzi, il tema oggi è quanta influenza il mezzo prescelto eserciti 

sul contenuto del messaggio politico. È infatti acquisizione comune che uno degli elementi che 

contraddistingue il passaggio dai partiti di massa di un tempo agli odierni partiti di opinione stia 

proprio nell’importanza della capacità comunicativa mediatica, anziché semplicemente 

organizzativa, del leader così da corrispondere alle esigenze di mass media e social network che 

impongono alla politica una comunicazione sempre più semplificata e una competizione sempre più 

personalizzata (c.d. partiti digitali). Il tema allora non è tanto di rivendicare, forse nostalgicamente, 

una quasi ontologica superiorità della politica d’antan quanto accettare che la dimensione digitale è 

oggi ineliminabile ed anzi, se correttamente valorizzata, può meglio esaltare la rappresentanza 

nazionale del parlamentare, non più costretta entro i limiti che derivano dalla sua sempre necessaria 

presenza fisica. Così, tanto per riprendere il predetto esempio, un parlamentare può ricevere una e-

mail da un gruppo di elettori su un determinato tema e su questo aprire una discussione su 

Facebook tra i suoi simpatizzanti, le cui risultanze può condividere nella chat del gruppo 

parlamentare, per poi, ricevutone l’assenso, organizzare una diretta social su una piattaforma come 

Meet o Teams cui invitare con un tweet la stampa per portare il tema all’attenzione dell’opinione 

pubblica. 

Con ciò non si vuole negare, a scanso di equivoci, l’importanza della conoscenza personale e 

dell’interazione fisica, la quale certamente permette una interlocuzione diretta e, con il tempo, più 

profonda123, quanto piuttosto ritenere che oggi essa non costituisca l’unica o prevalente dimensione 

in cui si svolge non solo l’attività parlamentare ma la nostra stessa esistenza. Se il Parlamento deve 

essere il luogo di confronto dialettico tra diverse visioni politiche, ritenere che esso debba sempre e 

comunque presupporre la presenza fisica, significa dare decisiva importanza non ad esse ma alle 

“modalità” con cui vengono espresse e cioè, in definitiva, alla fisicità del rappresentante anziché 

alla politicità di ciò che rappresenta. Anche senza volersi addentrarsi sul significato filosofico della 

presenza, si può forse discutere sui diversi modi con cui essa può manifestarsi, ma non fino al punto 

da ritenere che l’identificazione con uno di essi debba indurre a classificare tutti gli altri come 

 
123 Interessante in tal senso la testimonianza personale offerta dal deputato S. CECCANTI nel suo Intervento, cit., 

quale componente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. 
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assenza124. Così come nella libertà di riunione, il bene primariamente protetto è il diritto ad essere 

riuniti, più che a riunirsi in un certo luogo o in un certo modo, per cui non si potrebbe oggi negare 

che riunioni siano anche quelle che si svolgono in via telematica in uno stesso luogo digitale (come 

quelle che oggi si svolgono a fini didattici, concorsuali o religiosi)125, allo stesso modo il bene 

primario è che i parlamentari siano tutti riuniti anziché che siano riuniti fisicamente, quando ciò non 

sia possibile per ragioni personali o circostanze eccezionali. 

Le resistenze che provengono da quanti ritengono la riunione in via telematica non dignitosa per 

le nostre istituzioni parlamentari fanno appello ad un argomento in sé certamente comprensibile, e 

che anzi pare tardivamente invocato se si osservano le modalità con cui i parlamentari sono soliti 

essere “presenti” in Aula e di cui i continui accorati quanto inutili richiami all'ordine loro rivolti dai 

Presidenti di Assemblea sono triste riprova. Con pari sensibilità, costoro dovrebbero però 

interrogarsi se corrispondano al medesimo criterio di dignità le modalità con cui le Assemblee si 

sono finora riunite126, tanto più alla luce dei problemi di rappresentanza politica sopra evidenziati. 

A tal proposito non ci si può esimere dal segnalare come la partecipazione in via telematica, 

finora negata a livello parlamentare, sia stata invece introdotta dai Consigli regionali di Friuli 

Venezia Giulia127, Toscana128 e Campania129 e sia stata consentita, per gli enti locali, dall’art. 73 d.l. 

17 marzo 2020, n. 18 secondo cui i “consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane 

e [del]le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in 

videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e 

 
124 Cfr. M. ADINOLFI, Voto a distanza e modalità di presenza: una questione di principio, in PER, Progresso 

Europa riforme, Quaderno 5, 11 marzo 2020. 
125 Sul tema v. P. MARSOCCI, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari, cit., 18 ss.; C. FUSARO, Coronavirus, cit.  
126 “Sono ormai quasi due mesi, dagli inizi di febbraio a oggi, che il Parlamento lavora in questo modo: voto per 

blocchi, voto ‘a chiamata’, voto ‘a distanza’, voto ‘contingentato’, voto con la presenza – concordata tra tutti i gruppi 

parlamentari – della sola metà dei suoi membri, nel voto finale, o con la presenza di solo un quinto di ogni gruppo 

parlamentare, o di soli 5 deputati a gruppo per interrogazioni, interpellanze, etc. Un voto, di fatto, ‘coartato’, che 

impedisce al singolo parlamentare di potersi esprimere liberamente e di poter svolgere in pieno la sua funzione. Senza 

dire del fatto che, ormai, è invalsa la pratica politica che ‘tutti’ votano solo ‘sì’ e nessuno osa mai votare ‘no’…” (E.M. 

COLOMBO, Il Parlamento-Titanic verso l’iceberg della confusione e dell’indecisione, in notizie.tiscali.it, 3 aprile 2020). 
127 Cfr. l’art. 11 l.r. Friuli Venezia Giulia 12 marzo 2020, n. 3, la cui costituzionalità pare dubbia poiché si tratta di 

una disposizione legislativa lesiva dell’autonomia regolamentare del Consiglio regionale (ex art. 123 Cost.), come tale 

approvata a maggioranza semplice, anziché assoluta, così come l’art. 21 St. richiede per le modifiche regolamentari. 

Ennesima riprova di come la natura monocamerale di tale organo regionale induca a confondere potestà legislativa e 

potestà regolamentare. Sul tema v. F. SORRENTINO, Le fonti del diritto, in Manuale di diritto pubblico, a cura di G. 

Amaro e A. Barbera, Bologna, 1997, 173. 
128 Cfr. Deliberazione 25 marzo 2020, n. 25 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana. 
129 Cfr. Deliberazione 2 aprile 2020, n. 223 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania. 
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tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché 

siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la 

regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 

all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [la presenza, cioè, del segretario 

comunale], nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate 

da ciascun ente”. Per quanto, ovviamente, si tratti di assemblee incommensurabili a quelle 

parlamentari per livello di rappresentanza e per natura delle funzioni130, il processo di costruzione 

ed esercizio della rappresentanza politica pare analogo e dovrebbe quindi spingere ad analoghe 

conclusioni. 

Infine, è stato acutamente osservato che la partecipazione da remoto ai lavori di Commissione ed 

Aula pregiudichi al parlamentare la possibilità di consultarsi con gli altri colleghi del suo gruppo, ed 

in particolare con il suo Presidente o con il suo delegato in Commissione131, impedendogli di 

ricevere indicazioni di voto in conformità alla disciplina di gruppo132. A parte che tale osservazione 

deporrebbe per tale forma di partecipazione perché potenzialmente più “libera”, essa comunque 

renderebbe eventualmente più difficoltosa ma non impossibile l’attività preliminare di raccordo con 

i colleghi di gruppo e con i suoi dirigenti, anche in fase di votazione. In ogni caso, si tratta di 

notazioni che riguardano il concreto funzionamento delle assemblee ma non hanno rilievo giuridico, 

rimanendo nella piena libertà dei parlamentari il decidere se conformarsi o meno alle indicazioni di 

voto ricevute133. 

 

 

3.2.4 Le modalità tecniche a garanzia della partecipazione da remoto all’attività 

parlamentare, con particolare riferimento alla libertà, personalità e, se del caso, segretezza 

del voto 

 

La partecipazione da remoto ai lavori parlamentari comporterebbe tutta una serie di conseguenti 

modifiche per quanto riguarda le modalità di computo del numero legale e delle maggioranze. Le 

 
130 Cfr. M. LUCIANI e R. CALVANO nei loro citati rispettivi Interventi. 
131 Cfr. L. VIOLANTE, Intervento, cit.  
132 Cfr. L. TRUCCO, Intervento, cit. 
133 Cfr. C. FUSARO, Coronavirus, cit. 
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difficoltà in tal senso paventate134, per quanto comprensibili perché inedite, non sembrano 

insuperabili alla luce delle esperienze dei parlamentari stranieri, e segnatamente di quello spagnolo 

che applicano da tempo tale modalità, anche per in occasioni importanti come accaduto di recente 

con la dichiarazione dello stato di emergenza, prevedendo apposite forme di verifica telefonica 

della personalità e della libertà del voto espresso135. 

Al riguardo, e per quanto ovvio, va con forza evidenziato che la partecipazione da remoto ai 

lavori parlamentari debba assolutamente avvenire con modalità tali che garantiscano la libertà, la 

personalità e, se del caso, la segretezza del voto136, così da escludere ogni possibile forma di 

condizionamento o interferenza proveniente da terzi anche sotto forma di minacce e costrizioni137. 

Soccorre in tal senso l’immunità di sede (artt. 12.3.a) e 62 R.C. e 69 R.S.) che vale a garantire che 

qualunque luogo o edificio in cui si svolge, anche in modo saltuario, la funzione parlamentare sia 

sottratta ad ogni possibile condizionamento esterno, così da garantirne il libero esercizio. Le 

preoccupazioni espresse circa la difficoltà ad estendere l’immunità di sede prevista “a tutti i luoghi, 

non necessariamente coincidenti con la residenza, dai quali deputati e senatori potrebbero 

potenzialmente collegarsi per procedere al voto da remoto”138, sono condivisibili ma non 

insuperabili laddove, ad esempio, si prevedessero luoghi di votazione dislocati sul territorio che per 

loro natura offrano adeguate garanzie circa la personalità e libertà del voto139 e ulteriori modalità di 

verifica circa la sua corrispondenza con l’effettiva volontà del parlamentare, come quelle adottate in 

Spagna.   

 
134 Cfr. A. MALASCHINI, Procedure parlamentari, cit., 8. 
135 Cfr. S. CURRERI, C. MARCHESE, Il “voto telematico no presencial”, cit., 83 ss. 
136 Cfr. Cfr. B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus, cit. 5 s.; F. CLEMENTI, Parlamento difeso, cit. il quale 

rileva come già ora i parlamentari hanno strumenti per accedere ai servizi informatici loro riservati; E. CATELANI, La 

tecnologia, cit., 15; M. BOZZAOTRE, Alcune considerazioni su voto parlamentare a distanza, corpi del sovrano e 

metafisica costituzionale della presenza, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2020, 35 ss. disponibile in 

www.forumcostituzionale.it 
137 V. supra, nota 31 in riferimento a quanto deciso dalla Giunta per il regolamento della Camera nella seduta del 7 

maggio 2020. 
138 A. PERTICI, Il ruolo del Parlamento, cit., 36; all’immunità di sede ha fatto anche riferimento il Presidente della 

Camera, nella seduta della Giunta per il regolamento del 31 marzo 2020, 6.  
139) Cfr. C. FUSARO, Le Camere nell’emergenza, cit., il quale propone di votare ad esempio nelle prefetture; contra 

M. BOZZAOTRE, Alcune considerazioni su voto parlamentare a distanza, cit., 37 ed ivi nota 12 secondo cui il voto del 

parlamentare in locali soggetti al potere esecutivo metterebbe di fatto a rischio il principio della separazione dei poteri a 

meno non gli fosse consentito di “direttamente «disporre» delle forze di polizia al suo seguito, sulla falsariga di quanto 

previsto per l’autorità giudiziaria all’art. 109 Cost.”. 
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Parimenti, sempre alla luce dell’esperienza comparata, non paiono insuperabili le difficoltà di 

ritiene che la partecipazione in via telematica contrasti con la pubblicità delle sedute parlamentari140 

dato che essa non si realizza esclusivamente con le riprese televisive di quanti presenti in Aula, 

fermo restando che le moderne tecnologie consentono comunque di vedere quanti partecipano da 

remoto alla seduta. Anche i rischi paventati in ordine alla sostenibilità tecnologica di una simile 

innovazione141 paiono superabili se si adottassero gli accorgimenti, offerti dall’informatica, 

analoghi a quelli oggi sperimentati da altri Parlamenti142, con cui le amministrazioni delle Camere si 

potrebbe a tal fine utilmente confrontare. L’uso dell’informatica in fase di voto è consolidata da 

tempo, dato che esso avviene ormai quasi sempre mediante procedimento elettronico, affinatosi col 

tempo per garantire la personalità del voto (tramite lettore digitale delle c.d. minuzie), ma sin 

dall’origine blindato “rispetto ad ogni possibilità di intervento successivo dall’esterno, anche 

meramente correttivo”143. Sotto questo profilo, poiché il voto a distanza implicherebbe 

inevitabilmente un collegamento esterno, esso andrebbe gestito in modo separato così da preservare 

l’attuale impenetrabilità dei sistemi elettronici di votazione. 

In conclusione, pertanto, si può concordare con chi ritiene che “previa predisposizione 

dell’appropriata infrastruttura tecnologica (una cosetta non da poco, ma certo fattibile allo stato 

dell’arte) (…) l’intera riunione avverrebbe in via telematica, con ciascun deputato – da solo – in 

apposita postazione dotata di telecamera che lo inquadri (a garanzia della personalità e del fatto che 

è solo), perfettamente in grado di intervenire, vedere ed ascoltare la presidenza, vedere ed ascoltare 

i colleghi che parlano, con votazioni eventuali da farsi come di consueto solo tramite il pc 

(ovviamente dato in dotazione dalla Camera a ciascun parlamentare, e collegato con rete dedicata 

intranet), con trasmissione del tutto via canale televisivo (a garanzia della pubblicità)”144. 

 

 

 

 

 
140 Cfr. A. MALASCHINI, Procedure parlamentari, cit. 11. 
141 Cfr. V. LIPPOLIS, Voto a distanza no grazie, cit.; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit.; C. TRIPODINA, La 

Costituzione al tempo del Coronavirus, cit., 86; P. PISICCHIO, Voto a distanza?, cit., 7; R. DICKMANN, Alcune questioni 

di costituzionalità, cit., 13; A. MALASCHINI, Procedure parlamentari, cit., 8 e 11.   
142 Cfr. R. CALVANO, Intervento, cit.; L. TRUCCO, Intervento, cit. 
143 Cfr. R. DICKMANN, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 13 s. 
144 C. FUSARO, Coronavirus, cit. 
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4. Conclusioni 

 

L’esperienza che le camere stanno maturando nella gestione di una situazione assolutamente 

inedita ed imprevedibile potrà certamente tornare utile per elaborare, come detto, un diritto 

parlamentare dell’emergenza145. Confidare, infatti, che il pronto ritorno alla normalità possa di per 

sé risolvere i problemi posti potrebbe rivelarsi un errore esiziale; si dovrebbe, invece, profittare 

dell’attuale fase post-emergenziale per discutere per tempo di eventuali nuovi strumenti che 

permettano alle camere di continuare nella loro piena operatività assicurando però nel contempo la 

massima sicurezza per i parlamentari e, in generale, per quanti lavorano in Parlamento.  

In quest’ottica, è inutile nascondersi che il problema centrale è costituito dalla partecipazione a 

distanza ai lavori parlamentari tramite modalità telematiche. Chi ribadisce la imprescindibilità della 

presenza fisica dei parlamentari finisce come detto per offrire una interpretazione rigida e 

formalistica del dettato costituzionale in nome di principi che poi, in forza di tale interpretazione, 

vengono di fatto negati146. In tal modo si rischia, più o meno consapevolmente, di non farsi carico 

della gravità del momento che potrebbe preludere ad una sensibile distorsione della composizione, 

politica e territoriale, delle camere se non, addirittura, ad una loro completa paralisi, con un danno 

ben maggiore per la nostra democrazia parlamentare. Se invece, come riteniamo, la stella polare che 

deve orientare ogni ragionamento è il consentire al Parlamento, e con esso a ciascun parlamentare, 

di poter riprendere la normale operatività anche nell’attuale condizioni di emergenza, escludere in 

radice la presenza da remoto significa di fatto ritenere quella fisica così essenziale ed irrinunciabile 

da ritenere più importante il modo ed il luogo (l’essere fisicamente presenti nella sede istituzionale 

di Camera o Senato) rispetto al fine (l’essere i parlamentari riuniti per discutere e deliberare)147. 

Insomma, rispetto al fiat iustitia et pereat mundus cui in pratica talune posizioni sembrano ispirate, 

 
145 V. supra, nota 8; in tal senso, da ultimo, P. MARSOCCI, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari, cit., 27 s.; I.A. 

NICOTRA, L’epidemia, cit., 393. 
146 Per S. CECCANTI, Verso una regolamentazione, cit., 3 vi è il rischio che “ci irrigidiamo sugli strumenti per 

difendere i principi, ma facendo così poi neghiamo forza ai principi perché rischiamo di finire nell’impotenza”  
147 S. CECCANTI, Innovare il modo di lavorare del Parlamento non è chiuderlo: vedere, giudicare, agire, in 

huffingtonpost.it, 18 marzo 2020 richiama il concetto di epicheia ragionevole della legge per sostenere che “se un 

principio giusto provoca nel caso concreto un esito sbagliato, almeno in quel caso va disapplicato e a problema inedito 

va trovata una soluzione inedita”. 
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meglio un Parlamento distante, che discute e vota anche in modalità telematica, che un Parlamento 

di fatto assente e perciò sostituito dal Governo148. 

Il problema della partecipazione parlamentare da remoto meriterebbe peraltro una riflessione più 

ampia rispetto a quella che correla tale tema all’attuale situazione di emergenza. Difatti, non si è 

forse del tutto ben evidenziato come tale modalità di partecipazione costituisce l’unica soluzione 

per quei parlamentari che, per impossibilità fisica, non potrebbero altrimenti esercitare il proprio 

mandato in condizioni di eguaglianza rispetto agli altri colleghi149. Non si possono, infatti, trattare 

alla stessa maniera i parlamentari che, pur potendo, non vogliono partecipare ai lavori delle camere, 

e quelli che, all’opposto, pur volendo, non possono parteciparvi. Il caso spagnolo dimostra come si 

è provveduto soltanto a generalizzare eccezionalmente150 una disciplina da tempo vigente a livello 

sia nazionale che regionale in base alla quale possono ricorrere al voto “non di presenza” quanti 

impossibilitati per ragioni di gravidanza; parto; maternità o paternità; ricovero ospedaliero; 

infermità, talora grave e incapacità prolungata151. Tutte circostanze in relazione alle quali il 

Parlamento italiano non ha avuto modo di riflettere adeguatamente, forse anche perché non vi sono 

mai stati casi di grave disabilità fisica abbiano assunto rilievo politico (si pensi ad esempio se, in 

nome del diritto all’eutanasia, fosse stato eletto un parlamentare costretto perennemente a casa 

perché affetto da distrofia muscolare)152 oppure per il mancato loro approfondimento in tal senso, 

come per le parlamentari impegnate nell’allattamento153.  

Per questo motivo, contrariamente a quanti recisamente ritengono che quella delle sedute 

parlamentari telematiche sia una “strampalata idea” che ha avuto un “seguito stupefacente (…) 

 
148 M. AINIS, Meglio distante che latitante, cit.; L. TRUCCO, Intervento, cit. 
149 Cfr. G. SANTINI, Funzionalità delle istituzioni e impedimento dei titolari. Note sulla supplenza in tempo di 

epidemia, in BioDiritto, n. 2/2020, 6, secondo cui però il problema si pone solo se l’impedimento interessi più 

parlamentari. 
150 In Spagna la Presidenza del Congresso, con decisione del 12 marzo, ha annunciato di abilitare “la votazione 

telematica con carattere generale, in modo tale che debbano essere presenti nell’emiciclo unicamente i deputati che 

intendano intervenire”, estendendo quanto già previsto dall’articolo 82, commi 2 e 3 del Regolamento, sul voto a 

distanza.  
151 Per maggiori approfondimenti sia consentito rinviare a S. CURRERI, C. MARCHESE, Il “voto telematico no 

presencial”, cit. 
152 Nella seduta della Giunta per il regolamento della Camera del 7 maggio 2020 il Presidente ha dato notizia di una 

lettera della deputata Noja, sottoscritta anche da altri colleghi membri dell'Intergruppo Disabilità, con cui è stata 

evidenziata “l’opportunità di adottare misure specifiche per consentire forme di partecipazione a distanza ai lavori delle 

Commissioni da parte dei deputati con disabilità grave, immunodepressi o con comorbidità o che convivano e assistano 

persone nelle medesime condizioni”. 
153 Cfr. Giunta per il regolamento, seduta del 4 ottobre 2011. 
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persino tra i costituzionalisti”154, riteniamo che nelle attuali straordinarie circostanze, per consentire 

alle Camere di poter ritornare alla normale piena operatività, occupandosi non soltanto di quanto 

strettamente correlato all’emergenza epidemiologica155, ai parlamentari impossibilitati ad essere 

fisicamente presenti dovrebbe essere consentita la partecipazione da remoto ai lavori di 

Commissione ed Aula, con modalità tali da garantirne la personalità, la libertà e l’autenticità. 

Superata tale emergenza, il ricorso a tale modalità dovrebbe essere consentita a quei parlamentari 

fisicamente impediti per motivi di paternità o maternità o per ragioni di salute debitamente provate 

e da sottoporre allo stretto vaglio della Presidenza. Ritenere, infatti, che la partecipazione ai lavori 

parlamentari possa essere non presenziale non significa affatto consentirla al di fuori delle ipotesi 

eccezionali e straordinarie in cui essa trova giustificazione quale unica sua modalità; così come, 

all’opposto, far dipendere in tali circostanze la rappresentanza parlamentare dalla presenza fisica 

nelle sedi istituzionali significa di fatto limitarla e, talora, impedirla. 

 
154 Così, con toni invero inusuali, M. LUCIANI, La pandemia aggredisce anche il diritto?, in giustiziainsieme.it, 2 

aprile 2020.   
155 Cfr. G. BRESCIA, nel timore di possibili ricadute e N. LUPO, in relazione alle nomine parlamentari scadute o di 

prossima scadenza, nei rispettivi Interventi in Parlamento aperto: a distanza o in presenza? (II appuntamento), cit. 
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the necessary balance of rights that seems to have been set aside in the emergency. Finally, the 

contribution focuses on the worrying decision by the Italian government to prolong the state of 

emergency beyond the real needs. It is the Author’s belief, that ignoring the constraints of the 

source of law system and the relationship between fundamental rights by entrenching behind the 

emergency, constitutes a danger for the democratic system. The end (even if commendable) does 

not always justify the means. 

 

SOMMARIO: 1. La paura, l’emergenza e le garanzie dei diritti fondamentali. – 2. Costituzione e 

diritti fondamentali: la regola del bilanciamento. – 3. La pericolosa metamorfosi dell’emergenza in 

normalità: il fine non giustifica ogni mezzo.** 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
** Scrivo queste riflessioni conscia del momento difficile che il nostro Paese ha attraversato e sta ancora vivendo. Ho 

riflettuto a lungo prima di farlo osservando le vicende istituzionali e le decisioni prese dal Governo e dagli altri attori 

istituzionali. Come le altre cittadine e cittadini italiani ho sofferto la forte compressione dei miei diritti fondamentali e 

come giurista ho avvertito il peso e il pericolo dell’allontanamento dalle garanzie costituzionali che ci proteggono. 

Come donna non mi sono stupita, ma certo indignata, per il poco coinvolgimento femminile nella gestione della crisi 

(solo il 12 maggio 2020, nel momento dell’ingresso nella fase 2, finalmente il Cts e la Task Force sono stati integrati 

con esperti donne). Come madre ho potuto toccare con mano lo smarrimento delle nostre figlie e figli di fronte a misure 
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1. La paura, l’emergenza e le garanzie dei diritti fondamentali 

 

Sono trascorsi alcuni mesi dalla fatidica data del 31 gennaio 2020, quando il Consiglio dei 

ministri ha adottato la delibera recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”1, ma 

la situazione normativa, sociale ed economica del Paese si presenta ancora decisamente ‘inquieta’. 

Prima di questa Dichiarazione collegiale vi erano stati alcuni interventi del Ministro della Salute 

volti al controllo dei passeggeri dei voli provenienti dalla Cina e successivamente indirizzati a 

vietare i voli in arrivo dalle zone interessate dal Coronavirus. Questo virus che sta ‘infettando’ le 

nostre vite in realtà era già noto prima del 31 gennaio ma non era evidente la sua diffusione sul 

nostro territorio.  

La Dichiarazione del Consiglio dei ministri viene adottata “visto” il d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, 

e “in particolare” gli artt. 7, comma 1, lett. c), e 24, comma 1. E proprio il primo articolo della 

delibera dichiara che lo stato di emergenza nazionale è proclamato “ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 

2018, n. 1”, così come il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che quelli da adottare durante lo 

stato di emergenza sono gli “interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto 

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”, quindi lo stato di emergenza trova la sua giustificazione nel  

Codice della protezione civile, si configura quale stato che ha rilievo nazionale e presenta 

conseguenze giuridiche e limiti temporali. Non si tratta di un atto al di sopra di ogni controllo per il 

solo fatto che viene invocata un’emergenza nazionale per cui la deliberazione ex art. 24 del d. lgs. n. 

1 del 2018 è sindacabile perché i suoi presupposti sono stabiliti dalla fonte primaria, e la loro 

esistenza è accertabile da parte del giudice. Ai sensi del comma 1 dello stesso art. 24, infatti, la 

 

drastiche per loro non sempre comprensibili, e ho avvertito quanto poco i loro interessi siano stati tenuti in 

considerazione dai nostri governanti. Come figlia mi sono preoccupata della salute e dell’isolamento dei miei genitori 

“diversamente giovani”. Come lavoratrice ho provato lo smarrimento del c.d. smart working che di smart ha proprio 

poco, ed infine vivendo con un medico ho avuto un osservatorio privilegiato (di cui avrei fatto a meno) sulla gestione 

pratica di questa emergenza che mi ha decisamente disorientata. Per tutto questo, ed anche perché ritengo che esercitare 

una riflessione a tratti critica ma costruttiva su quello che stiamo vivendo rappresenti una testimonianza di democrazia, 

ho deciso di scrivere queste pagine, non certo per polemizzare, ma per confrontarmi con me stessa e con colleghe/i, 

amiche/i nella speranza che anche il mio piccolo contributo possa aiutare ad uscire da una situazione emergenziale che a 

mio parere non può comunque giustificare l’adozione di qualsiasi mezzo giuridico. 
1 Cfr. Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 1° febbraio 2020, n. 26. 
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dichiarazione può essere adottata solo “sulla base dei dati e delle informazioni disponibili”, dati che 

devono dimostrare la sussistenza dei “requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c)” 2.  

Questo primo provvedimento – che ha fissato in sei mesi la durata dell’emergenza – è stato 

seguito da un intervento del Governo che con il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 

Misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (poi 

convertito con la Legge n. 13 del 2020), ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e 

finanze, e gli altri ministri competenti (art.  3), ovvero altre autorità competenti (art.  2), ad adottare 

le misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-193. Si potrebbe obiettare che, seppure 

discutibile dal punto di vista giuridico-formale, questa era comunque la strada obbligata da 

percorrere mancando nella nostra Carta fondamentale una regola esplicita rispetto allo stato di 

emergenza, infatti l’articolo 78 riconosce lo stato di guerra ma non quello di emergenza per il quale 

appare necessario rivolgersi al Codice della protezione civile. In realtà le madri e i padri della nostra 

Costituzione avevano previsto strumenti idonei a fronteggiare situazioni di emergenza e tra questi 

troneggia l’istituto del decreto legge, soluzione di garanzia che unisce all’immediato intervento del 

potere esecutivo nel momento della necessità il successivo coinvolgimento del Parlamento 

attraverso la conversione ed anche la rassicurante garanzia del Presidente della Repubblica nel 

momento della promulgazione. Nulla impedisce che si ricorra più volte a questo strumento per 

arginare una situazione di emergenza che si manifesta in fasi diverse e con molteplici profili, in 

modo da continuare a mantenere operativo il rapporto tra i poteri dello Stato ed evitare decisioni 

unilaterali. Tuttavia, malgrado la nostra Carta costituzionale offra questa concreta possibilità di 

maneggiare l’emergenza, si è deciso di privilegiare l’agile ed incontrollato strumento dei DPCM 

‘ratificati’ sostanzialmente di tanto in tanto da alcuni decreti legge4. 

 
2 In tal senso cfr. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Liber Amicorum per 

Pasquale Costanzo, 11 aprile 2020. 
3 L’art. 1, al 1° comma, dispone che “le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e 

gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”, enucleando poi in maniera non 

tassativa al 2° comma le misure che possono essere adottate. Il difetto di tassatività e la generica tipizzazione di quelle 

misure è evidente anche nel momento in cui l’art. 2 dispone che “Le autorità competenti possono adottare ulteriori 

misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche 

fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1”. 
4 Tra i vari DPCM adottati si ricordano in particolare il D.P.C.M. del 1 marzo 2020 che ha disposto, «allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020», per n. 11 Comuni compresi tra Lombardia e 

Veneto, il «divieto di allontanamento…di tutti gli individui comunque ivi presenti», nonché il «divieto di accesso» nei 
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 La questione non è, come si potrebbe erroneamente pensare, una questione di pura forma 

riservata ad intrattenere i teorici e noiosi giuristi, ma è invero molto concreta e riguarda ogni 

singolo cittadino della Repubblica i cui diritti fondamentali sono stati duramente colpiti dal 

coacervo di interventi che si sono susseguiti dal 31 gennaio fino ad oggi. Innanzitutto è doveroso 

notare come il primo decreto legge approvato, benché richiami la disciplina del “Codice della 

protezione civile”, vi deroga stabilendo una casistica non tassativa per l’adozione dei provvedimenti 

limitativi di libertà costituzionalmente garantite, lasciando più che ampi margini di intervento alle 

autorità locali e regionali. Ancora, le indicazioni contenute nel decreto-legge in questione risultano 

generiche e non rispettano la tassatività (o determinatezza) che la riserva di legge impone, anche 

agli stessi decreti-legge. Infine, il tutto è reso ancor più grave dal fatto che la violazione delle 

misure di contenimento conduceva alla sanzione penale ex articolo 650 del Codice penale, 

previsione questa talmente ingiustificabile che il successivo intervento ad opera del Decreto Legge 

n. 19 del 25 marzo 2020 ha derubricato le sanzioni da penali in amministrative.  

A partire dal Decreto Legge n. 6 del febbraio 2020 si è dunque ufficializzata la stagione dei 

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri spesso accompagnati o seguiti da interventi di 

singoli ministri e da provvedimenti locali che hanno creato in poco tempo una vera ‘giungla’ 

normativa o sub-normativa all’interno della quale è apparso da subito assai arduo muoversi5. Lo 

stesso Decreto Legge n. 6 che avrebbe dovuto costituire il fondamento dei successivi interventi 

normativi mostrava, come già accennato, una discreta confusione che ha facilitato l’affermazione in 

via informale di una serie di nuove ‘fonti del diritto’ quali le dichiarazioni del Comitato di esperti, 

 

medesimi territori; successivamente, il D.P.C.M. del 8 marzo 2020, ha previsto, «allo scopo di contrastare e contenere 

il diffondersi del virus Covid-19 nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 

dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e 

Venezia», all’art. 1, comma 1, lett. a), di: «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 

territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro 

presso il proprio domicilio, abitazione o residenza»; il giorno seguente, 9 marzo 2020, sempre con lo strumento del 

D.P.C.M. ed «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus», sono state, poi, «estese all’intero territorio 

nazionale» (art. 1, comma 1) le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020, ivi compresa, quindi, quella 

innanzi trascritta e concernente la compressione del diritto di libertà di circolazione e soggiorno sancito dall’art. 16 

della Costituzione. 
5 Sull’excursus delle misure concernenti l’emergenza Covid-19 rimando alle puntuali ricostruzioni effettuate da B. 

CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it, n. 6/2020 e M. 

BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura 

prova gerarchia e legalità, in Osservatorio Costituzionale, Fasc. 3/2020, 28 aprile 2020. E in generale si rimanda 

all’Osservatorio Emergenza Covid-19 della Rivista online Federlaismi.it che monitora la produzione normativa in 

tempo reale. 
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le affermazioni della Task force, fino alle frequently asked questions pubblicate sul sito del 

Governo6. Ancora, assai grave è il fatto che il Decreto stabilisca una casistica non tassativa per 

l’adozione dei successivi provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite, 

potendo così aggirare le riserve di legge costituzionali poste a salvaguardia di tali libertà7.  

Le fonti del diritto presentano una struttura chiara e in tale contesto esiste un preciso rapporto tra 

fonti primarie e provvedimenti attuativi che servono proprio a dare attuazione ad una legge o atto 

avente forza di legge statale influenzando così il sistema delle fonti del diritto ed anche la forma di 

governo, con particolare riguardo ai rapporti tra Parlamento ed esecutivo. Accade spesso che una 

fonte primaria non risulti di per sé integralmente self-executing per cui presenta al contempo sia 

disposizioni “auto-applicative” sia disposizioni che necessitano di attuazione mediante atto 

secondario. Infine, come noto, i nostri diritti fondamentali dovrebbero poter essere compressi solo 

nel rispetto delle riserve di legge poste dalla Costituzione a loro salvaguardia.  

La situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid ha registrato quindi una 

sostanziale confusione e commistione delle fonti del diritto con una alternanza di DPCM, decreti 

legge e pareri assortiti in cui risulta oltremodo complesso verificare quale atto stia ‘sanando’ o 

‘attuando’ il precedente8.   

È chiaro che il periodo emergenziale ha privilegiato strumenti normativi o para-normativi 

contraddistinti dal vantaggio di una più rapida adozione e di una forma più snella rispetto ai decreti 

legge o alle stesse leggi ordinarie, ma, pur comprendendo la volontà di agire presto e bene, resta il 

 
6 È evidente che queste diverse tipologie di atti e informazioni non possono essere considerate effettivamente quali 

‘fonti formali del diritto’, tuttavia è risultato altrettanto manifestamente, come nel momento dell’emergenza, lo stesso 

Governo si sia riferito a questi atti per chiarire i comportamenti da tenere nell’interesse della comunità. Inoltre, si 

evidenzia come gli atti adottati dall’esecutivo si siano basati essenzialmente sulle consulenze del Comitato Tecnico 

Scientifico, organo certamente prezioso per lo studio del virus e della sua diffusione, ma non idoneo all’assunzione di 

decisioni politiche volte alla compressione dei diritti fondamentali.    
7 Il Decreto Legge n. 6 ha dunque fornito all’esecutivo la “base legale” per i successivi DPCM limitativi delle libertà 

individuali anche se è assai probabile che, pur basandosi sul Decreto legge, i provvedimenti presi non rispondano 

effettivamente alla riserva di legge poiché esso si riferisce espressamente alle sole “zone rosse” (quelle interessate 

da focolai di contagio) per cui al massimo le restrizioni sarebbero state legittime solo in tali zone. L’estensione delle 

limitazioni a tutto il territorio nazionale è avvenuta con un successivo DPCM, quindi un atto amministrativo, una fonte 

secondaria, ciò in contrasto con il dettato costituzionale.  
8 In questo stato normativo confusionale molti sono stati i dubbi sollevati dagli studiosi e non solo, così il  Governo 

è ricorso nuovamente allo strumento del decreto legge procedendo all’adozione dei Decreti n. 19 e n. 20 del 2020, 

interventi costituzionalmente appropriati che non hanno però sancito la fine degli altri atti già ricordati e i cittadini 

italiani si sono trovati a destreggiarsi tra decreti legge, autocertificazioni, DPCM e limitazioni dei propri diritti di libertà 

senza avere una precisa bussola normativa ad orientarli.  
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dubbio sul sacrificio perpetrato nei confronti della riserva di legge e soprattutto verso i nostri diritti 

di libertà. Il rischio inoltre è che questo precedente possa in futuro giustificare, in condizioni 

analoghe, il riproporre tale procedura di limitazione di libertà costituzionali tramite fonti 

secondarie, indipendentemente da una reale emergenza.  

Il problema in effetti può essere spostato dalle fonti utilizzate alla loro giustificazione, e cioè 

quale sia stato il fattore determinante che ha guidato l’agire delle nostre istituzioni in questo periodo 

e quale messaggio sia stato veicolato alle cittadine e ai cittadini italiani. Ritengo che in questi mesi 

sia apparso con sufficiente chiarezza come la nostra produzione normativa, comunque manifestata, 

avesse effettivamente un forte e forse unico comune denominatore e cioè la paura. 

La paura quale fonte del diritto non può considerarsi una assoluta novità e seppure appaia 

necessario lasciare il beneficio del dubbio, per cui forse non era questo l’intendimento del nostro 

governo in una situazione a dir poco inaspettata, tuttavia è pur vero che far leva sulla paura 

funziona sempre. Una vita completamente libera dalla paura è probabilmente impossibile da 

costruire, dato che la paura è uno stimolo naturale che presenta anche aspetti positivi. La paura 

ci protegge infatti dai pericoli, veri o presunti, è un’emozione ancestrale, sviluppata in tempi 

lontanissimi come reazione a pericoli molto concreti e visibili quali le bestie feroci o gli agenti 

atmosferici. “Se un tempo la paura aveva un nome preciso, nel mondo contemporaneo essa si 

scatena da cause apparentemente serie, ma di fatto è una forma di continua insicurezza, di 

vulnerabilità, di sensazione di essere perennemente esposti a pericoli che possono arrivare da 

qualunque parte, senza più difese”9. Ci siamo evoluti, siamo diventati esseri ‘superiori’ avvezzi 

alla tecnologia e ad affrontare il mondo con le armi della ragione, ma la paura non è scomparsa, 

anch’essa si è evoluta con noi poichè, a ben vedere, essa non dipende realmente – o almeno non 

solo – dai pericoli effettivi che ci circondano, ma è il frutto della nostra percezione di pericolo, 

e come tale fa parte di noi.  

Lo Stato moderno nasce anche per fronteggiare la paura, esso si fonda su uno scambio, su un 

pactum subiectionis, cioè la promessa di protezione del Leviatano di Hobbesiana memoria in 

cambio della cessione della libertà dei singoli. Anche Machiavelli sottolinea la valenza politica 

della paura nelle pagine del Principe, là dove le qualità dell’uomo di potere appaiono misurate 

 
9 Si esprime così Z. BAUMAN, Paura liquida, Roma-Bari, 2008. 
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sull’attitudine a procurare soddisfazione dello spontaneo ed elementare bisogno umano di 

protezione dei sudditi.  

La paura quale fonte degli interventi normativi non è scomparsa con la fine delle Guerre 

Mondiali e la stigmatizzazione del nazifascismo e del sovietismo ma ha assunto contorni nuovi 

e forse ancor più pericolosi rispetto al passato. Oggi la paura sembra divenire un fatto soci ale, 

nel senso che sono gli altri a dirci che cosa deve farci paura, non ci sono più le fiere che 

vogliono cibarsi di noi e nemmeno i nemici con elmetto e moschetto, e allora le nostre paure 

vengono determinate dalla struttura delle relazioni con altri che stabiliscono quali ansie 

dobbiamo provare in un determinato contesto storico-politico10. La paura diviene uno strumento 

politico-istituzionale quando a dirci cosa temere sono i politici e i governanti, e di conseguenza 

riappare -impropriamente- tra le fonti del diritto mettendo a rischio l’equilibrio raggiunto dallo 

stato democratico11. 

Certamente è importante non stigmatizzare del tutto la paura, cadendo nel paradosso di “aver 

paura della paura”, in quanto la paura può avere risvolti positivi anche nel campo giuridico: ad 

esempio per quanto concerne il Diritto Penale (ma non solo) è proprio la paura di incorrere 

nelle sanzioni ad alimentare i comportamenti virtuosi dei cittadini, tuttavia se in questo senso 

astratto la paura non sembra rappresentare un elemento problematico per il diritto, il penalista sa 

che spesso lo stesso diritto penale viene utilizzato dai decisori politici per finalità altre, cioè si 

alimenta la paura in quanto tale, magari sulla base di obiettivi elettorali e sul presupposto che 

oramai conti non più la realtà, ma ciò che della realtà viene percepito o si intenda far percepire12.  

Paura e diritto hanno quindi un legame strutturale, ma è necessario che la paura non diventi il 

sistema ‘ordinario’ di predisposizione delle regole del vivere insieme e soprattutto che non venga 

utilizzata per mortificare i diritti fondamentali. La manifestazione del virus Covid-19 ha reso 

doverosi interventi rapidi ed incisivi, il nostro Governo ha scelto, come già evidenziato, la strada 

dei DPCM, atti di cui è responsabile il Presidente del consiglio dei ministri, sentiti altri responsabili 

 
10 Cfr. N. Elias in Potere e civiltà, Bologna 2010. 
11 Basta riflettere sull’abbinamento tra immigrazione e criminalità, sull’idea che i “barconi degli immigrati” siano il 

vettore della criminalità o peggio del “terrorismo islamico”. Se già da sola l’immigrazione incontrollata ci spaventa, 

l’accostamento tra immigrato e terrorista può destabilizzarci ancor più profondamente e queste paure possono essere 

usate per guadagnare consenso politico senza troppa fatica.  
12 In tal senso cfr. O. DI GIOVINE, Dal «diritto della paura» al «diritto alla paura», in Diritto & Questioni 

Pubbliche, 2019, 1 (giugno), 93 ed anche G. MANNOZZI, Il “ruolo” della paura nel diritto penale e nelle scelte di 

politica criminale, in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2019, n. 1, 275.  

https://www.amazon.it/Potere-civilt%C3%A0-processo-civilizzazione-2/dp/8815134131
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politici (ministri e presidenti di regione), senza alcun intervento formale né del Presidente della 

Repubblica, né del Parlamento; accanto a tali atti  si sono collocate  ordinanze, direttive, decreti di 

varie autorità: dal Governo, alla Protezione civile, dai Presidenti di regione, ai Sindaci. Tutto questo 

si è affermato al di là e purtroppo al di sopra del dato costituzionale quale espressione di un potere 

extra ordinem legittimato dallo stato di necessità e soprattutto dalla paura13. Non si vogliono certo 

sottovalutare le esigenze che hanno guidato l’azione del Governo in una situazione di fatto 

pericolosa, ma allo stesso tempo appare necessario delimitare il più possibile – nel tempo e nel 

contenuto – ogni possibile deroga o sospensione della legalità ordinaria. 

Come è stato giustamente rilevato non ci troviamo in uno stato di guerra ex articolo 78 della 

Costituzione, poiché per avere una guerra è necessario un conflitto tra esseri umani e non una 

‘battaglia’ tra umani e natura; non ci troviamo nemmeno in uno strato d’assedio, possibilità questa 

non riconosciuta dal nostro ordinamento e riconducibile allo stesso stato di guerra, così come non 

possiamo pensare di esserci improvvisamente trasformati in una dittatura poiché non c’è stata una 

reale e formale sospensione dei poteri e degli equilibri costituzionali e non sono stati nemmeno 

riconosciuti i c.d. ‘pieni poteri’ al Presidente del Consiglio; ed infine non ci troviamo nemmeno 

nello schmittiano stato d’eccezione14. Ma, se abbiamo ragionevoli certezze di ciò che non è, 

nutriamo più dubbi sul definire in che stato ci troviamo e perché i nostri diritti fondamentali siano 

stati così fortemente compressi. 

Ci troviamo in uno stato di emergenza, o per meglio dire ci trovavamo in uno stato di emergenza 

il 31 gennaio quando veniva adottata la prima Dichiarazione governativa, ma considerando che 

l’emergenza non era causata da un’invasione nemica bensì dalla diffusione di un virus era plausibile 

attendersi che una possibile compressione dei nostri diritti fondamentali, se effettivamente 

necessaria, avrebbe avuto una durata ragionevole e direttamente connessa all’approntamento dei 

mezzi necessari per fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria. La compressione è, viceversa, 

continuata fino ad apparire “scollegata” dalla concreta gestione dell’emergenza stessa, molti, anzi 

troppi, diritti fondamentali sono stati ‘sospesi’ e lo sono stati attraverso atti che la Carta 

 
13 La questione, anche volendo giustificare l’operato dell’esecutivo, emerge con preoccupazione rispetto alla 

possibilità che quanto avvenuto in questo frangente possa essere riproposto in altre circostanze definite più o meno 

emergenziali, mortificando dunque la separazione dei poteri, l’equilibrio costituzionale e i nostri diritti fondamentali. In 

merito a questa riflessione cfr. G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, Editoriale, in Costituzionalismo.it, 

Fasc. 1, 2020.   
14 Su queste considerazioni si veda nel dettaglio quanto chiaramente espresso da M. LUCIANI, Il sistema delle fonti 

del diritto alla prova dell’emergenza, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 11 aprile 2020. 
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costituzionale non riconosce idonei a tale scopo, il tutto in nome della paura del contagio e delle sue 

letali conseguenze. La paura ha funzionato e anche i divieti più inconcepibili sono stati (anche se 

non da tutti) supinamente accettati, trasformandoci in un popolo di delatori pronti a denunciare il 

vicino di casa reo di aver passeggiato oltre la ‘ragionevole distanza’. Così, tra le vittime collaterali 

ed invisibili di questa emergenza sanitaria, che è stata anche una grande emergenza libertaria, va 

annoverata anche la logica giuridica poiché quando il dispositivo generalizzato della paura, da 

deterrente psicologico, si trasforma in canone privilegiato di giudizio, in guida pressochè indiscussa 

dell’intervento normativo, è il momento per il giurista di scegliere se opporsi a questa situazione o 

giustificare qualsiasi intervento rinunciando al proprio ruolo di mediatore tra l’ordinamento astratto 

e la realtà. La logica della paura impone così la paura della logica e chi vorrebbe – anche nel 

momento emergenziale – il rispetto dei canoni della logica giuridica, delle regole costituzionali, si 

scontra con l’enunciazione di valori astratti, drammatiche suggestioni, come la conta dei deceduti o 

le immagini dei malati. Si rischia così di dimenticare che il binomio “Paura - Diritti sospesi” 

costituisce un assunto giuridicamente e socialmente molto, troppo pericoloso, anche più dello stesso 

virus. 

 

 

2. Costituzione e diritti fondamentali: la regola del bilanciamento 

 

L’emergenza, ma soprattutto la paura dell’emergenza, ha indotto i nostri governanti a limitare 

fortemente alcuni dei nostri diritti fondamentali, prima fra tutte la nostra libertà personale ex 

articolo 13 Cost., ma anche la nostra libertà di circolazione e soggiorno ex articolo 16 Cost., come 

pure quella di riunione persino nei luoghi privati; mentre veniva altrettanto duramente mortificata la 

libertà  confessionale sospendendo ogni tipologia di funzione religiosa, colpito profondamento il 

diritto all’istruzione che è stato dirottato su esperimenti telematici decisamente poco  convincenti in 

un Paese ancora fortemente arretrato dal punto di vista delle infrastrutture digitali15. Ma anche tutte 

 
15 Sulla didattica on line appaiono significativi i risultati di una recente indagine "La scuola digitale per la 

Generazione Z”, promossa da Terre des Hommes e ScuolaZoo su un campione di 5.000 studenti delle scuole 

secondarie italiane. I ragazzi sono stati intervistati sull’impatto che l'emergenza Covid-19 sta avendo su di loro e quali 

scenari futuri si aspettano per la loro vita. Ciò che è emerso è che con l’uso della DAD si sono acuite disuguaglianze e 

isolamento didattico mettendo, di fatto, a repentaglio il diritto allo studio e l'accesso ad un'istruzione di qualità. Sebbene 

il 97,8% degli studenti intervistati abbia seguito le lezioni online, solo il 10% crede che questo abbia migliorato 
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le attività giurisdizionali non urgenti sono state sospese ledendo il fondamentale diritto di difesa, 

per non parlare delle attività culturali come musei, cinema, teatri (non più fruibili se non attraverso 

pallidi simulacri online), proseguendo con le limitazioni concernenti l’iniziativa economica 

attraverso la chiusura di tutte le attività non considerate essenziali per fornire beni di prima 

necessità, per finire con la compressione del diritto di proprietà impedendo di accedere a seconde 

case o a beni posti a distanza dalla propria residenza o domicilio. Siamo stati offesi nella nostra 

sfera più personale ed inviolabile, ci è stato persino impedito di portare conforto a chi si trovava in 

situazioni di difficoltà sanitarie, così come la possibilità di porgere l’ultimo saluto a chi se ne è 

andato per sempre.   

La sospensione dei diritti fondamentali in vario modo collegati alla nostra libertà personale è 

stata giustificata affermando la volontà di impedire la lesione di un altro diritto fondamentale e cioè 

il diritto alla salute ex articolo 32 della nostra Costituzione. Orbene è ormai noto che non esiste una 

classifica dei diritti fondamentali e che, anche se alcuni appaiono più di altri essenziali per costruire 

l’impalcatura costituzionale, come ad esempio il principio di eguaglianza o i principi personalista e 

pluralista, la regola comune che si applica per la coesistenza dei diritti è quella del bilanciamento.  

La necessità di bilanciare principi o diritti costituzionali ha come presupposto il fatto che principi o 

diritti siano tutti sullo stesso piano e che possano in alcune occasioni anche confliggere tra loro, 

ossia si verifichi una situazione in cui due o più diritti non possano essere soddisfatti 

contemporaneamente e quindi sia necessario decidere, per il singolo caso concreto, quale diritto 

debba prevalere ed eventualmente in che modo debba essere esercitato. “Bilanciare” i diritti 

potrebbe apparire ambiguo ma è effettivamente necessario in molte situazioni e il concetto di 

bilanciamento rappresenta una metafora illuminante, rimanda cioè all’idea di decisioni sagge ed 

equilibrate anche se certamente ciò che deve essere pesato nel caso del diritto non è qualcosa di 

quantificabile e misurabile e può essere difficile stabilirne con certezza la gravità, mentre è più 

semplice verificare quanto danno provochi la compressione di un diritto fondamentale. L’evocativa 

 

la qualità dell'apprendimento mentre per il 42,4% questa è peggiorata. Rispetto alla fase 2 dell'emergenza, gli 

intervistati sperano che la scuola torni presto alla normalità, abbandonando il sistema della didattica online. Solo una 

minoranza (due studenti su 10) pensa che anche quando si tornerà alla normalità, la didattica a distanza potrebbe avere 

una qualche utilità. Questo dato appare particolarmente significativo poiché i ragazzi nonostante siano immersi 

costantemente nell’ambiente digitale, reclamano come una necessità insostituibile vivere dei rapporti sociali fatti di 

vicinanza e di presenza, anche da parte della comunità educante. Sui dati citati cfr. 

https://www.perugiatoday.it/formazione/gli-studenti-non-credono-nella-didattica-on-line-ecco-perche-secondo-un-

indagine-online.html 

https://www.perugiatoday.it/formazione/gli-studenti-non-credono-nella-didattica-on-line-ecco-perche-secondo-un-indagine-online.html
https://www.perugiatoday.it/formazione/gli-studenti-non-credono-nella-didattica-on-line-ecco-perche-secondo-un-indagine-online.html
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immagine della bilancia spiega quale discrezionalità debba guidare l’azione del Legislatore per fare 

convivere con il maggior equilibrio possibile diverse situazioni egualmente meritevoli di 

riconoscimento. Il bilanciamento dovrebbe essere opera del Legislatore, o per meglio dire di un 

Legislatore ‘ragionevole’ nel momento in cui fissa le regole della comune convivenza, e in secondo 

ordine del giudice che le interpreta. Notevoli criticità si manifestano dunque quando il 

bilanciamento non viene operato dai soggetti deputati ad agire con prudenza e ragionevolezza, bensì 

da chi tali atti dovrebbe eseguire, lasciandosi guidare non dalla cautela, ma magari, come nel caso 

presente, da una forte pressione emotiva.  

La strada dei DPCM e dei successivi decreti legge approvati sostanzialmente per avvallare gli 

atti del Presidente del Consiglio è stata dunque non tanto quella del prudente e ragionevole 

bilanciamento tra alcuni diritti fondamentali, quanto quella della postulata prevalenza assoluta del 

diritto alla salute (peraltro interpretato in modo tanto restrittivo quanto, ipso facto, arbitrario) su 

qualsiasi altra situazione soggettiva16.  

Si evidenzia come, nelle moderne democrazie occidentali, il tema della salute si trovi al centro di 

un ampio dibattito che investe sia la società civile che le istituzioni pubbliche: da una parte, infatti, i 

cittadini sono diventati sempre più consapevoli che la qualità della loro vita dipende anche da un 

sistema sanitario efficiente ed efficace, in cui le strutture preposte rispondano con servizi adeguati 

ai loro bisogni; dall'altra parte, lo Stato ha già da tempo inserito tra le sue priorità quella relativa 

alla salute assumendosi il compito di organizzare gli strumenti e le risorse per offrire trattamenti 

 
16 Sulla concreta possibilità di bilanciare il diritto alla salute ex articolo 32 Cost. con altri diritti costituzionali giova 

richiamare la giurisprudenza costituzionale concernente il destino dell’Ilva. In particolare la Consulta nella Sentenza n. 

82 del 2013 aveva parlato di “ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in 

particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui 

deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni 

pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso”, precisando che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si 

trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la 

prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non 

coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (cfr. Sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe 

l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche 

costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”. 

In quest’ottica appare necessario garantire “un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, 

senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della 

salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente 

tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto”. E’ pur vero che sempre 

rispetto alla questione Ilva la Corte sembra avere, almeno parzialmente, modificato la propria ottica con la Sentenza n 

58 del 2018, ove cerca di smantellare la contrapposizione tra le ragioni dell’economia e le ragioni del diritto, o meglio, 

nel caso specifico del diritto alla salute della persona.  
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sanitari all'altezza delle esigenze dei singoli. Sotto la dicitura “diritto alla salute” si ricomprendono 

una serie di diritti e di doveri sia degli individui che dello Stato; tale insieme è il risultato alquanto 

recente di un processo iniziato molto tempo fa. Nei secoli scorsi, infatti, la salute era un fatto 

assolutamente individuale: essa non assurgeva al rango di diritto e quindi gli individui non potevano 

pretendere alcun intervento pubblico né per la sua realizzazione né per la sua tutela. Oggi la tutela 

del diritto alla salute dell'individuo è affidata, in primo luogo, agli organi legislativi e giurisdizionali 

nazionali, e, in modo congiunto e simmetrico, ma a volte anche in modo prevalente e predominante, 

ad organi sovranazionali e internazionali. Questa tutela multilivello è diretta conseguenza del rango 

di diritto primario e inviolabile che è stato riconosciuto al diritto alla salute nei moderni sistemi 

costituzionali occidentali, tra cui quello italiano, e in alcuni sistemi sovranazionali ed internazionali. 

Nell’ambito di queste previsioni si nota come il nostro Paese, grazie all’articolo 32 della 

Costituzione, sia stato per lungo tempo l’unico ad avere una Carta fondamentale che “nel conferire 

rilievo costituzionale agli interessi collegati con la salute dei cittadini, ne abbia dato una disciplina 

compiuta”17. La discussione in Assemblea Costituente mise subito in luce il legame inscindibile tra 

la salute e la piena ed integrale realizzazione sia della libertà che dell’eguaglianza degli individui e 

vennero anticipate importanti questioni quali l’autodeterminazione del paziente, il rapporto con il 

medico, l’interruzione di gravidanza, per cui inevitabilmente si manifestarono contrapposizioni 

ideologiche.  

In realtà la definizione del concetto e del relativo diritto alla ‘salute’ che emerge dall’articolo 32 

è alquanto complessa poichè questa previsione sembra andare al di là della distinzione tra libertà 

negative e positive essendo i profili di astensione del potere pubblico intrecciati con la necessità di 

erogare prestazioni18, ma anche al di là della differenza tra norme programmatiche e norme 

precettive poiché la parte immediatamente applicativa è inscindibilmente legata con quella che 

richiede ulteriori adempimenti legislativi. Vale la pena inoltre ricordare che la sanità attualmente 

risulta gestita principalmente a livello regionale così come la protezione civile rientra tra le 

competenze concorrenti tra Stato e Regioni. Le Regioni gestiscono l’organizzazione sanitaria, ma lo 

fanno con le risorse attribuite loro dallo Stato, definite tramite il c.d. “Patto per la salute”, sulla base 

dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio 

 
17 Cfr. C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Rivista infortuni, 1961, I, 1, oggi in C. 

MORTATI, Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale repubblicana, III, Milano1971, 435.  
18 Cfr. F. SULLO, Seduta dell’Assemblea Costituente del 24 aprile 1947, in Atti Assemblea Costituente, II, 1214. 
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dei ministri, previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni. Il quadro quindi dei rapporti Stato-

Regioni nella materia tutela della salute si presenta alquanto articolato.  

Sotto la sintetica espressione “diritto alla salute” si rinvengono una “pluralità di situazioni 

soggettive assai differenziate tra di loro” e per questo il “diritto alla salute” si presenta quale “figura 

giuridica complessa” che individua molteplici posizioni soggettive19.  

Rispetto al diritto alla salute appare complesso anche distinguere tra il contenuto del diritto e gli 

strumenti di attuazione dello stesso poiché la salute, a differenza di altri diritti costituzionali, non è 

riconducibile strettamente ad un facere o non facere, ad una attività giuridica o materiale, ma è 

effettivamente “uno stato”, una condizione di benessere, un valore percepito dal soggetto che 

dipende da molteplici fattori esterni ed interni rispetto al soggetto stesso, uno stato che si cerca di 

mantenere nel tempo20. 

Il diritto alla salute è un diritto della persona ma anche un diritto per le persone (“…interesse 

della collettività”) per cui non è indifferente l’atteggiamento del singolo nei confronti della propria 

salute quando le scelte possano avere conseguenze negative per la collettività; individualità e 

socialità sono i due caratteri essenziali del diritto alla salute, tra essi non è possibile tracciare una 

priorità logica né un ordine qualitativo ma convivono all’interno del diritto alla salute 

influenzandosi e compenetrandosi vicendevolmente. La salute è uno degli elementi che 

contribuiscono alla realizzazione della persona e per questo la sua protezione è affidata alla 

convergenza di azioni e strumenti diversi21.  La salute è un diritto ma non solo, essa è un bene, un 

valore, che contribuisce a definire la persona operando secondo il principio di eguaglianza. Questo 

diritto prevede sostanzialmente due livelli fondamentali di garanzia: il primo, quello della ‘garanzia 

negativa’, consiste nella pretesa che i terzi si astengano da qualsiasi comportamento pregiudizievole 

nei confronti della nostra salute; il secondo, di ‘garanzia attiva’, si estrinseca nella pretesa 

 
19 Cfr. M. LUCIANI, Salute. Diritto alla Salute – Dir. Cost., in Enciclopedia Giuridica Treccani, XXVII, Roma, 

1991, 5. Nello stesso senso cfr. B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e Società, nuova serie – 

n. 1, 1983, 22 e D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici, Milano, 2002. Ancora, parte della 

dottrina si riferisce al diritto alla salute come ad un “fascio di diritti”, cfr. L. PRINCIPATO, Il diritto costituzionale alla 

salute: molteplici facoltà più o meno disponibili da parte del legislatore o differenti situazioni giuridiche soggettive?, in 

Giurisprudenza costituzionale, 1999, n. 4, 2513 o ad una “categoria concettualmente polisemica nella quale 

convergono e confluiscono, tutto sommato armonicamente, antiche e consolidate necessità (la salute come igiene 

pubblica) e nuovi e più raffinati diritti”, cfr. R. FERRARA, Il diritto alla salute: i principi costituzionali, in R. FERRARA, 

C. SARTORETTI (a cura di), Trattato di Biodiritto. Salute e sanità, Milano, 2010, 18. 
20 Cfr. A. PACE A., Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale, Padova, 2003, 59.  
21 Rispetto alla definizione di salute elaborata dall’OMS nel 2011 definisce la salute quale «capacità di adattamento 

e di auto gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive». 
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dell’individuo all’utilizzabilità, così come al rifiuto, di qualsiasi mezzo terapeutico esistente e 

necessario per la tutela della salute stessa22.  

La breve e certamente non esaustiva ricostruzione effettuata ci mostra un diritto dalle molte 

sfaccettature in cui convivono la dimensione prettamente individuale con quella collettiva. Ma 

anche l’interprete più rigoroso, seppure convinto dell’importanza di questo diritto fondamentale, 

non può realmente affermare che ad esso spetti una posizione di assoluta prevalenza nel panorama 

dei diritti fondamentali: anche il diritto alla salute può infatti essere oggetto di bilanciamento sia 

rispetto ad altri diritti, che nell’ambito del confronto tra la salute di soggetti diversi23. Come si 

spiega dunque l’assoluta supremazia affermata nei confronti del diritto alla salute nel momento 

dell’emergenza legata al virus? Ma soprattutto, siamo certi che ciò che si è cercato di proteggere 

con gli atti che si sono susseguiti in questi mesi sia stato effettivamente il diritto alla salute e non 

una sua distorta interpretazione che non valeva effettivamente il sacrificio nè delle nostre libertà 

fondamentali, né del ruolo istituzionale del Parlamento?24. In realtà nell’affermazione apodittica 

della superiorità ad ogni costo del diritto alla salute rispetto a qualsiasi altro diritto non tutto risulta 

chiaro. Se effettivamente il pensiero principale dei nostri governanti è stato quello di preservare la 

salute non solo della collettività, ma di ognuno di noi, imponendoci una sorta di stato di detenzione 

domiciliare, sottraendoci ai nostri affetti e al lavoro, stigmatizzando  persino la possibilità di una 

passeggiata con i nostri bambini o additando quali pericolosi criminali gli ormai famigerati ‘untori-

 
22 Cfr. A. SIMONCINI– E. LONGO, Commento all’articolo 32 Cost., IN R. BIFULCO-A. CELOTTO – M. OLIVETTI, 

Commentario alla Costituzione, Vol. I Artt. 1-54. Torino, 2006, 655 ss. 
23 Esempio emblematico di questo bilanciamento può considerarsi la Sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 

18 febbraio 1975 che dichiarò l’incostituzionalità dell’articolo 546 del Codice penale (aborto procurato) nella parte in 

cui non prevedeva che la gravidanza potesse essere interrotta quando il proseguimento della gestazione implicasse 

danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre. Una conclusione 

raggiunta attraverso l’utilizzo del modello logico dello “stato di necessità” poiché la Consulta opera un giudizio di 

bilanciamento fra opposti diritti. Riguardo al tema del concepito, si affermò “il fondamento costituzionale” della sua 

tutela, ancorata all’articolo 31 secondo comma della Costituzione (protezione della maternità) e più in generale 

all’articolo 2, che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, fra i quali, “non può non collocarsi, sia pure 

con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito”. Nei confronti della madre la Corte 

richiamò sia l’articolo 31 che l’articolo 32 della Carta costituzionale, bilanciando le posizioni della madre e del figlio 

osservando che “non esiste equivalenza tra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già 

persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”. 
24 Durante la stesura di queste pagine il Parlamento ha continuato ad essere il grande assente dell’emergenza, si sono 

infatti registrate solo alcune ‘folcloristiche’ proteste da parte dell’opposizione che si è dichiarata pronta ad ‘occupare’ le 

Camere giorno e notte per riappropriarsi delle proprie funzioni, che a dire il vero nessuno gli hai mai formalmente tolto. 

Più grave invece la decisione in fieri di marginalizzare ancora il ruolo parlamentare prevedendo un parere preventivo 

dell’organo legislativo per i futuri DPCM, parere di cui il Premier potrà tenerne conto nella misura che riterrà più 

opportuna. Decisamente condivisibili le critiche espresse da G. GUZZETTA, Le bugie di Conte Orwell: il Parlamento 

ridotto a barboncino del capo, in Il Riformista, 12 maggio 2020.  
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runner’, allora non si spiega come mai nel momento stesso in cui i DPCM sguainavano le armi del 

distanziamento sociale contro il virus, si siano mandati i medici di famiglia, i medici ospedalieri e 

in generale tutto gli operatori sanitari a la guerre comme a la guerre, senza gli idonei dispositivi di 

protezione individuale (DPI), senza istruzioni, insomma un’armata Brancaleone destinata, come 

purtroppo abbiamo constatato, a subire ingenti e intollerabili perdite. Allo stesso modo appare 

opportuno riflettere sugli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali, soprattutto persone anziane 

il più delle volte non autosufficienti, a cui improvvisamente è stato negato qualsiasi contatto con le 

famiglie, qualsiasi incontro con i famosi congiunti e, considerando i numeri dei decessi, una sia pur 

minima attenzione alla protezione del loro diritto alla salute. Appare infine inutile e pleonastico 

soffermarsi sulla protezione del diritto alla salute dei detenuti e degli immigrati presenti nei centri di 

accoglienza. Sembrerebbe dunque che nell’emergenza sanitaria si siano affermati diritti alla salute 

differenziati a seconda dei soggetti: così il diritto alla salute di un soggetto diabetico che necessita, 

proprio per mantenere uno stato di salute accettabile, di movimento quotidiano soccombe se 

bilanciato con il rischio-contagio della collettività, ma allo stesso tempo il diritto alla salute – o 

meglio il diritto alla vita – degli operatori sanitari viene immolato sull’altare di un superiore diritto 

alla salute della collettività da cui  evidentemente gli operatori sanitari restano esclusi, causando un 

vero e proprio cortocircuito logico-giuridico perché, sacrificando coloro che dovrebbero  

salvaguardare il diritto alla salute di tutti, si mette pericolosamente a rischio proprio la possibilità 

generale di cura e protezione. Per giustificare questa paradossale gestione della vicenda si è 

affermato tutto e il contrario di tutto, e intanto fondamentali garanzie costituzionali sono state 

sospese da atti governativi senza che nemmeno si tentasse di abbozzare un intervento del 

Legislatore; certo più volte il nostro Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di assumersi 

la personale responsabilità di tutti gli atti che adottava, tuttavia, visto che la Costituzione è ancora 

vigente, vale la pena ricordare come non esista alcuna previsione costituzionale che imponga tale 

sua responsabilità di fronte ai cittadini, mentre la Carta si limita a prevedere il compito per il 

Presidente del Consiglio di mantenere l’unità di indirizzo politico e amministrativo interna al 

governo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri, imponendogli di dirigere la politica 

generale del governo e di esserne responsabile, assieme al governo stesso, di fronte alle Camere, 

responsabili invece dinanzi al corpo elettorale25. Insomma, non avevamo e non abbiamo alcun 

 
25 In tal senso cfr. la precisa e preziosa ricostruzione di M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai 
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bisogno dell’uomo forte con i pieni poteri, ma piuttosto di una gestione limpida della situazione 

sanitaria che specificasse e specifichi, dati alla mano, le reali motivazioni sanitarie che hanno 

imposto o potrebbero ancora imporre il sacrificio temporaneo di alcuni diritti di libertà per 

consentire di approntare tutti i mezzi necessari ad affrontare e contenere il virus.  

 

 

3. La possibile e pericolosa metamorfosi dell’emergenza in normalità: il fine non 

giustifica ogni mezzo 

 

La compressione di alcuni diritti fondamentali senza l’intervento garantista del Legislatore e del 

Presidente della Repubblica in nome di un superiore diritto alla salute è stata dunque imposta 

attraverso la logica della paura, una paura sapientemente orchestrata a partire dalle immagini del 

caos degli ospedali, degli operatori sanitari stremati nelle brevi pause durante i turni massacranti, 

fino ad arrivare ai camion che mestamente trasportavano i defunti verso ignote destinazioni. La 

paura si è impossessata di ognuno di noi e intanto alla confusione normativa si è aggiunta quella 

della proliferazione incontrollata degli organismi responsabili della concreta gestione 

dell’emergenza sanitaria, non solo il Presidente del Consiglio e i Ministri ma, ai sensi dell'art. 122 

del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (tramite  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 18 marzo 2020), il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure 

occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: il dottor 

Arcuri26, ma anche la task force presieduta dal manager dottor Colao, composta da 17 esperti e 

 

tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio 

Costituzionale, Fasc. 3/2020, 28 aprile 2020.  
26 Al commissario e alla sua struttura spettano, secondo quanto stabilito dal Presidente del Consiglio le seguenti 

incombenze: gestire ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, programmando e organizzando le 

attività, individuando i fabbisogni, indirizzando le risorse umane e strumentali e procedendo all’acquisizione e alla 

distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, in raccordo con il 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Provvedere al potenziamento delle strutture ospedaliere, anche 

mediante l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e 

subintensiva, alla requisizione di beni mobili e immobili e attuare interventi utili per preservare e potenziare le filiere 

produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza. Ancora provvedere alla costruzione 

di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di beni, anche organizzando la raccolta 

di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati 

all’emergenza. Al Commissario compete anche l’organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla 

concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee 

e tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure. Provvede poi alla gestione 
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competente soprattutto per l’organizzazione della c.d. fase 2, ed accanto a queste figure più 

conosciute e visibili, dal 31 gennaio sono state ben 15 le istituzioni create al fine di garantire un 

approccio “lineare” e concreto nell’affrontare il virus27. Si sono così miscelati in maniera 

inestricabile i pareri tecnici e le decisioni politiche mentre le affermazioni degli esperti virologi 

conducevano alla mortificazione dei nostri diritti fondamentali sospesi, annullati a partire dalle 

libertà individuali fino a quelle economiche passando per i diritti sociali. Il mantra del 

“distanziamento sociale” ha minato le nostre relazioni personali, le nostre cer tezze, ha separato 

nonni e nipoti, privato i credenti del conforto dei riti religiosi, piegato l’economia e stravolto le 

nostre esistenze per un tempo troppo lungo. In effetti tra le tante criticità dei DPCM e delle varie 

ordinanze emanate dalle varie autorità emerge anche la loro efficacia definitiva, a differenza di 

quanto invece saggiamente previsto per il decreto legge28. Nessuno ha mai potuto sapere quanto 

sarebbe durata effettivamente l’emergenza, ed anche ora, mentre ci attende un’indefinita fase 2, 

resta lo spettro di un possibile ritorno alle misure più restrittive, se non coercitive, nel caso in cui 

un Comitato o un Ministro ne ravvedano la necessità.  Questa situazione di bilico, incertezza e 

 

coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) e delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 

destinato all’emergenza. Il Commissario collabora con le Regioni e le supporta nell’esercizio delle relative 

competenze in materia di salute. Su richiesta delle Regioni stesse, può adottare in via d’urgenza i provvedimenti 

necessari a fronteggiare ogni tipo di emergenza. 
27 La prima creazione da parte del ministero della Salute il 22 gennaio quando l’emergenza non era ancora 

scoppiata, prevedeva la presenza del Dg Prevenzione e di altre direzioni competenti, Nas, Iss, Spallanzani, Uffici di 

sanità marittima, aerea e di frontiera, Aifa, Agenas e consigliere diplomatico. Poi ci sono i 15 componenti del comitato 

tecnico-scientifico, istituito con decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020. Nove 

componenti di base, integrati con “qualificati esperti del settore”. Il giusto spazio va dato anche alla cabina di regia 

Governo, enti locali, parti sociali, che si è riunita finora in videoconferenza alla presenza del ministro degli Affari 

regionali, Francesco Boccia (oltre 40 componenti). Di cabina di regia ce n’è anche un’altra ed è quella della fase 2, 

presieduta dal ministro Boccia e composta da Speranza, tre presidenti di Regione (Fontana, Bonaccini e Musumeci) e 

tre sindaci (Decaro, Pella e Raggi). Poi c’è la task force emergenze del ministero dell’Istruzione, già attiva ma ripensata 

per Covid e riunita il 24 febbraio dalla ministra Azzolina con dirigenti, rappresentanti Protezione civile, pediatri, 

referenti territoriali del ministero e degli studenti. Di 35 componenti è composta invece la task force liquidità per il 

sistema bancario, istituita dal decreto cura Italia tra ministero dell’Economia, ministero dello Sviluppo economico, 

Bankitalia, Abi, Mediocredito Centrale e Sace. Poi c’è la task force dati con 76 componenti – divisi in otto sottogruppi 

– agli ordini della ministra Pisano e quella contro le fake news istituita dal sottosegretario alla presidenza del consiglio 

con delega all’editoria Andrea Martella. La rassegna prosegue con i nove componenti del gruppo di lavoro sulla finanza 

sostenibile per agevolare l’accesso delle imprese green al credito, che fa capo al ministro dell’Ambiente Sergio Costa. 

La ministra della famiglia Elena Bonetti ha anche lei un suo team di “donne per un nuovo rinascimento”: sono in 13. 

Poi c’è la struttura di supporto al commissario Arcuri che ha 40 componenti, quella del MIUR per il dopo emergenza 

(15 componenti), quella per le carceri (40 componenti) e quella per la giustizia (altri 20). Questa costruzione ai limiti 

del delirio è ben illustrata da un articolo di M. PERRONE apparso sul Sole 24ore il 18 aprile 2020.  
28 In tal senso il Presidente emerito della Corte Costituzionale Annibale Marini ha affermato che: “esiste un vizio nel 

fondamento costituzionale del Dpcm Conte e anche una irregolarità di contenuto poiché la compressione di un diritto di libertà 

va circoscritta nel tempo. Il Dpcm avrebbe dovuto fissare termini finali differenziati nelle singole misure di sospensione dei 

diritti di libertà. Invece non lo ha fatto”. Cfr. intervista al Presidente emerito Annibale Marini, Adnkronos, 29 aprile 2020. 
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paura non appare più giustificabile, è necessario che la Costituzione torni ad essere “la bussola 

dell’emergenza”29. E’ chiaro a tutti, senza per questo credersi insigni virologi, che il virus è 

ancora presente, che per ora non ci sono cure certe né tantomeno un vaccino, per cui potremmo 

domandarci a cosa doveva servire la sospensione dei nostri diritti fondamentali. L’unica risposta 

logica e coerente è quella che lo Stato (ogni Stato) doveva prepararsi per approntare la miglior 

risposta possibile del proprio sistema sanitario alla gestione del virus, nell’attesa , speriamo breve, 

del momento in cui cure e vaccino diventino disponibili. Il tempo trascorso è stato decisamente 

lungo, e questo potrebbe indurre a trasformare l’emergenza in normalità realizzando una 

metamorfosi kafkiana davvero temibile e terribile.  

Il totem del diritto alla salute non può continuare ad essere utilizzato per mortificare gli altri 

diritti fondamentali, anche perché ogni diritto presenta molteplici articolazioni interne e può essere 

esercitato in varie modalità, così, all’interno del generale diritto alla salute si trovano una serie di 

diritti alla salute satelliti (uno per tutti: il diritto a tempi di attesa certi per interventi chirurgici 

necessari, ancorchè non motivati da emergenze) che risultano essere stati oltremodo compressi in 

questo momento di emergenza considerando che l’intero sistema sanitario nazionale ha dato 

l’assoluta prevalenza al contingentamento del virus. Questa scelta non può protrarsi all’infinito 

mortificando lo stesso diritto alla salute nelle sue differenti declinazioni.  

Il modo in cui è stata affrontata questa crisi reca con sé molte incognite e potrebbe manifestarsi 

la tentazione di trasformare questa gestione extra ordinem dell’emergenza in “abnorme normalità”, 

sospendendo ancora, e per un tempo indefinito, le garanzie costituzionali in nome dell’efficienza di 

gestione. Ci si muove su un crinale molto pericoloso e anche il meritorio fine di preservare la salute 

di ognuno di noi da un virus sconosciuto non può giustificare l’uso di ogni mezzo giuridico o 

politico al di là e al di sopra dell’impianto costituzionale, ma anzi proprio la circostanza per cui la 

nostra convivenza con il virus dovrà protrarsi purtroppo per un periodo di tempo ancora non 

quantificabile  rende necessaria una gestione ‘costituzionale’ di questa situazione, ormai non più 

 
29 In tal senso si veda quanto giustamente affermato dalla Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia che 

ha ricordato: “La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di 

tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per 

affrontare l'emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una 

scelta consapevole, ma offre la bussola anche per navigare per l'alto mare aperto nei tempi di crisi, a cominciare 

proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini”. 

Cfr. intervista alla Presidente Marta Cartabia, AGI, 28 aprile 2020. 
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rubricabile quale emergenza, perché è bene ricordare che quando sono in discussione i nostri diritti 

fondamentali il fine non giustifica ogni mezzo. 
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1. Emergenza e sovranità, fra Schmitt e Dicey 

 

«La sovranità è il farsi carico del fatto che all’origine della normalità c’è l’incompletezza 

dell’esistere associato, che la prevedibilità della vita si apre alla imprevedibilità, ovvero che alla 

moderna insicurezza esistenziale la sovranità può rispondere solo con una precaria assicurazione, 

con una contingente stabilità»1. 

Parole, queste, immediatamente evocative della condizione che gli ordinamenti degli Stati di 

buona parte del mondo — e specialmente d’Europa — stanno fronteggiando in ragione della 

rapidità ed ampiezza della diffusione del contagio del CoVid-19. Parole con cui Carlo Galli 

sintetizza il dirompente portato, nell’analisi sulla teoria dello Stato e della sovranità, delle dottrine 

della teologia politica. Nella classica e, in tempi d’emergenza, pluricitata definizione schmittiana, 

«sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»2 e, cioè, più precisamente, «sullo stato di eccezione 

e nello stato di eccezione»3. Se si tenta di declinare la nota affermazione in un ordinamento che ha 

sviluppato nei secoli la sovranità attorno al singolarissimo concetto di sovranità del Parlamento, si 

andrà incontro alla scoperta che l’emergenza pandemica che il mondo sta affrontando è, in UK, 

decisa e governata dal “sovrano” parlamentare. In fondo, pur non volendo addentrarsi in ardite 

comparazioni fra il pensiero di giuristi così diversi, Albert Venn Dicey, intramontabile teorico della 

sovereignty of Parliament, nel ricercarne il «fondamento enunciativo», lo riforniva del corollario 

dell’«illimitatezza del potere e pertanto, utilizzando un’espressione presa in prestito direttamente 

dalla teologia, [del]l’onnipotenza»4. 

Ed è proprio la sovranità parlamentare la lente ideale attraverso cui osservare le implicazioni 

costituzionali dell’emergenza virale nel Regno Unito: il “sovrano” costituzionale d’Oltremanica ha 

deciso sull’emergenza in corso col Coronavirus Act 2020, delegando significativi poteri al Governo 

di Sua Maestà e agli esecutivi devoluti, con ciò chiamando lo studioso a (tornare ad) interrogarsi su 

due connotati oramai classici della costituzione britannica che costituiscono altrettante sfide alla 

 
1 C. GALLI, Sovranità, Bologna, Il Mulino, 2019, 26. 
2 C. SCHMITT, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, München-Leipzig, Duncker & 

Humblot, 1934, trad. it. Teologia politica, in G. MIGLIO, P. SCHIERA (a cura di), Le categorie del ‘politico’, Bologna, Il 

Mulino, 1972, 33. 
3 A.M. CAMPANALE, L’eccezione come regola: paradosso di una identificazione, in Jura gentium, 1/2008, vol.V, 

31, corsivi dell’A. 
4 A. TORRE, Il fantasma della sovranità parlamentare nel Regno Unito, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 

speciale/2019, 777. 
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sovranità parlamentare, vale a dire il “predominio” del Governo sul Parlamento sovrano e la 

sottrazione di spazi di sovranità parlamentare causata dalla devolution5. 

Più che fornire una doviziosa analisi delle disposizioni di dettaglio del Coronavirus Act, dunque, 

l’obiettivo del presente contributo è indugiare intorno a queste due declinazioni problematiche della 

sovereignty, per poi tracciare qualche conclusione in ordine alla gestione dello stato di emergenza in 

un ordinamento costituzionale il cui funzionamento si fonda sul delicato equilibrio fra princìpi 

antichissimi e convenzioni non scritte. 

 

 

2. Coronavirus Act e forma di governo 

 

L’analisi delle risposte istituzionali all’emergenza virale in corso può essere scissa in tre fasi: la 

prima — connotata da un certa sottovalutazione della reale pericolosità del contagio — in cui il 

Governo, ricorrendo alla soft law tanto cara alle prassi istituzionali d’Oltremanica, ha emanato 

dettagliate guidance contenenti raccomandazioni sui comportamenti da tenere per limitare la 

diffusione del virus; nella seconda, poi, preso atto del rischio rappresentato dalla diffusione 

incontrollata del virus per il National Health Service, il Governo ha prodotto normative vincolanti e 

limitative dei diritti individuali adottate con regulations dei ministri competenti per materia; la 

terza, infine, è la fase dell’intervento del Parlamento che, approvando in tempi rapidissimi il 

Coronavirus Act 2020, ha posto la cornice legislativa entro cui il Governo è autorizzato adottare le 

misure necessarie a fronteggiare l’emergenza nella piena legalità6. 

Non che — si badi — le regulations ministeriali adottate nel corso della seconda fase non 

fossero legittime: la più importante di esse, la Health Protection (Coronavirus Restrictions) 

Regulations 2020, n.350 del Ministro della salute adottata lo scorso 26 marzo, richiama a base 

legale talune disposizioni del Public Health (Control of Disease) Act 19847. Questa legge — come 

 
5 Di “antagonisti” della sovranità parlamentare parla efficacemente A. TORRE, ult. cit., 788 ss. 
6 I testi delle guidance sono rinvenibile all’indirizzo https://www.gov.uk/coronavirus, mentre tutti gli atti gli hard 

law — dalla regulations della seconda fase ai testi del Coronavirus Act di Westminster e di quello del parlamento 

scozzese — sono consultabili al seguente indirizzo: http://www.legislation.gov.uk/coronavirus 
7 Si noti, ad esempio, il parallelismo col caso italiano ove l’art. 32, l. 833/1978 autorizzava già il Ministro della 

salute, i Presidenti regionali e i sindaci ad adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare emergenze in 

materia di sanità pubblica, a seconda dell’estensione territoriale di queste. Interveniva, poi, il dl 6/2020 che, nel 

prevedere un elenco di misure di contrasto alla diffusione del contagio, ne delegava l’adozione concreta al dpcm; infine, 

 

https://www.gov.uk/coronavirus
http://www.legislation.gov.uk/coronavirus
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modificata dal Health Protection Act 2008 adottato da Westminster per implementare le misure 

governative di contrasto alle epidemie proprio sulla base dell’esperienza di un altro coronavirus, 

quello diffusosi fra il 2002 e il 2003  — prevede, infatti, che «the appropriate Minister may by 

regulations make provision for the purpose of preventing, protecting against, controlling or 

providing a public health response to the incidence or spread of infection or contamination» (art. 

45-C)8. 

Ma venendo al Coronavirus Act, questo contiene diversi aspetti rilevanti in ordine agli equilibri 

costituzionali che ineriscono la forma di governo, sia rispetto al procedimento legislativo scelto dal 

Governo per l’esame parlamentare dell’atto (la cd. fast-track legislation9) che ha consentito al 

Coronavirus Bill, approvato dalle camere in soli tre giorni, di essere sottoposto alla sanzione reale il 

25 marzo, sia con riguardo al suo contenuto. Ci si riferisce, anzi tutto, alla delega legislativa tout 

court al Governo10: l’atto contiene sia deleghe puntuali, rimettendo ad apposite regulations dei 

ministri di Sua Maestà (nelle materie reserved) e ad analoghi atti dei ministri devoluti (nella materie 

devolved) la disciplina di specifiche fattispecie espressamente individuate nella legge, sia 

“structural powers”, conferiti dalla legge non già su specifichi oggetti di disciplina ma in via 

generale, per garantire l’efficacia e la funzionalità del quadro normativo emergenziale. Si tratta, in 

particolare, di poteri di attuazione delle misure previste nell’Act stesso e di riattivazione o ritiro 

delle misure a seconda della valutazione governativa circa l’attualità dell’utilità delle stesse in 

considerazione dell'evolversi delle curve epidemiche. 

 

il dl 19/2020 prevedeva, oltre ad una più accurata precisazione delle misure di contenimento, il costante coinvolgimento 

del Parlamento tramite informative del Presidente del Consiglio con cadenza bisettimanale. Per l’analisi di entrambi i 

profili v. L. DELL’ATTI, G. NAGLIERI, Le fonti della crisi. Fra esigenze unitarie e garanzia costituzionali nel governo 

dell’emergenza da Covid-19, in BioLaw Journal, Online First, 11 marzo 2020, in corso di pubblicazione nel fascicolo 

2/2020 della stessa Rivista. 
8 Per queste osservazioni cfr. J. KING, The Lockdown is Lawful, in UKCLA, 1 aprile 2020. 
9 Si tratta di una procedura che prevede tutti i rituali passaggi tipici delle letture parlamentari che, però, si svolgono 

in tempi assai stretti. Analizzando le varie ipotesi di ricorso al procedimento abbreviato emerge con chiarezza la 

flessibilità dello strumento, utilizzato dal Governo per le finalità più disparate, fra cui la correzione di errori materiali in 

leggi precedenti, l’ottemperanza a decisioni giudiziali, l’adempimento di obblighi internazionali, l’adozione di misure di 

assestamento del bilancio e, naturalmente, il contrasto di situazioni emergenziali come, ad esempio, l’adozione delle 

misure antiterrorismo (cfr. INSTITUTE FOR GOVERNMENT, Fast-tracked legislation/emergency legislation, rinvenibile 

all’indirizzo https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/fast-tracked-legislation). Se ne deduce la 

discrezionalità di Whitehall nella scelta sul ricorso alla fast-track legislation. Per una dettagliata analisi della procedura 

in commento con particolare riferimento alle questioni squisitamente costituzionali che mette in luce v. HOUSE OF 

LORDS SELECT COMMITTEE ON THE CONSTITUTION, Fast-track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards, 

HL Paper 116-I, 7 luglio 2009. 
10 In generale, C.T. CARR, Parliamentary Control of Delegated Legislation; D. HAYHURST, P. WALLINGTON, The 

Parliamentary Scrutiny of Delegated Legislation, entrambi in Public Law, risp. 1956, 220 ss. e 1988, 547 ss. 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/fast-tracked-legislation
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In secondo luogo, viene in rilievo l’attivazione dei ccdd. Henry VIII powers tramite i quali il 

Governo è messo nelle condizioni di modificare la legislazione del Parlamento11 ricorrendo ad un 

diverso grado di coinvolgimento delle camere: se le modifiche hanno ad oggetto disposizioni di 

secondary legislation si applica la cd. negative procedure per cui la nuova normativa entra in vigore 

con la sola firma del ministro, salvo che le Camere — o solo i Comuni in materia finanziaria — 

approvino entro 40 giorni una mozione di rigetto; se, invece, attingono la primary legislation, il 

Parlamento è coinvolto tramite procedure ccdd. affirmative o draft affirmative che prevedono il 

dibattito e il voto di entrambe le Camere, nel primo caso necessariamente, nel secondo solo se 

richiesto dall’Opposizione12. 

Particolare rilievo ha, poi, la cd. sunset clause con cui si suole indicare, in genere, le disposizioni 

di legge che prevedono i termini entro i quali il Governo può fare uso dei poteri conferitigli dal 

Parlamento. Nel caso di specie, il termine di vigenza delle disposizioni del Coronavirus Act è 

fissato in due anni (art. 89), altresì prevedendo il parliamentary review semestrale sull’operatività 

dell’atto (art. 98). Un termine, dunque, piuttosto lungo che — quel che più importa — può essere 

prorogato (ma anche, ove occorra, abbreviato) dal Governo, oltretutto senza il necessario 

coinvolgimento del Parlamento nell’ipotesi in cui questo non sia in sessione (art. 90)13. 

Si tratta, comprensibilmente, delle disposizioni più controverse del Coronavirus Act poiché se la 

situazione emergenziale richiede — o per lo meno giustifica — poteri governativi straordinari, 

l’esigenza di tenuta degli equilibri costituzionali esige, al contempo, che questi poteri non siano 

conferiti sine die e, anzi, possano essere usati dal Governo per un periodo di tempo ragionevole e 

proporzionato all’emergenza stessa14. Di qui, dunque, le critiche della dottrina britannica che, 

commentando le disposizioni dell’atto relative alla sunset clause, ha richiamato l’importanza, in 

situazioni emergenziali, di «two safeguards upon which the constitution ultimate relies: 

 
11 Sulle implicazioni costituzionali dei poteri in commento e, in particolare, sul loro fondamento nei diritti di 

prerogativa della Corona v., fra i molti, C. FORSYTH, E. KONG, The Constitution and Prospective Henry VIII Clauses, in 

Judicial Review, 1/2004, vol.9, 17 ss. 
12 Cfr. G. CARAVALE, L’attività normativa dell’Esecutivo britannico, in A. TORRE, L. VOLPE (a cura di), La 

Costituzione Britannica, Torino, Giappichelli, 2005, 847-8. 
13 Per un’analisi puntuale di tali disposizioni ed un più ampio background delle problematiche legate ai tempi di 

vigenza delle legislazioni emergenziali, v., anche in ottica comparata, S. MOLLOY, Covid-19, Emergency Legislation 

and Sunset Clauses, in UKCLA, 8 aprile 2020. 
14 Cfr. in questa prospettiva T. KONSTADINIDES, L. MARSONS, Covid-19 and its impact on the constitutional 

relationship between Government and Parliament, in UKCLA, 26 marzo 2020: a detta degli AA. i poteri conferiti al 

Governo dal Coronavirus Act, specialmente quelli riconnessi alla sunset clause, «are encroaching upon Parliament’s 

territory and endanger the principle of the separation of powers». 
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parliamentary oversight and legal accountability»15. Perché sia conforme all’assetto liberale dei 

poteri, si è scritto, la sunset clause, deve essere congegnata in modo da «accommodate 

governmental powers within a pre-established legal framework, rather than leave it to governments 

to use raw power and untrammelled discretion to deal with emergencies in an unregulated way»16. 

Si tratta, in altri termini, di fare sì che la portata eccezionale dei poteri conferiti dal Parlamento al 

Governo resti tale evitando, quindi, che si normalizzi. 

L’analisi di queste disposizioni, se, per un verso, pone quegli interrogativi invero tipici di ogni 

legislazione emergenziale — quale che ne sia la causa — circa il rilievo del controllo del 

Parlamento (recte: dell’Opposizione parlamentare) sulle limitazioni imposte dal Governo ai diritti 

individuali, ha ad un tempo a che fare con l’analisi di istituti che ordinariamente attingono i 

rapporti fra Parlamento e Governo in un ordinamento costituzionale in cui «l’influenza delle 

convenzioni molto opera nel senso del predominio politico del Governo nei riguardi di un 

Parlamento sovrano»17. È di fatti noto che l’evoluzione della forma di governo britannica ha 

registrato la progressiva integrazione del principio della sovereignty of Parliament per mezzo di 

consolidate constitutional conventions che, mentre hanno portato quasi all’evanescenza la 

separazione dei poteri legislativo ed esecutivo, ha determinato l’indiscussa centralità del Governo 

— e, in particolare, del Primo ministro — nell’assetto costituzionale.  

Tale centralità si estrinseca, fra l’altro, nella netta preminenza dell’iniziativa legislativa 

governativa su quella parlamentare, nel monopolio governativo dell’odg. dei Comuni e, sino al 

Fixed Term Act 2011, nel potere sostanziale di scioglimento anticipato18. Tutti caratteri che, 

insomma, valgono a delineare il Westminster model inteso come forma di governo parlamentare del 

primo ministro in cui il ruolo della maggioranza parlamentare è essenzialmente quello di sostenere 

la leaderhsip e consentirle di realizzare il programma di governo. 

La fast-track legislation a disposizione del Governo per introdurre alle camere un bill da 

approvarsi in brevissimi tempi, la delegated legislation e le varie ipotesi di Henry VIII clause cui 

 
15 S. TIERNEY, J. KING, The Coronavirus Bill, in UKCLA, 24 marzo 2020. 
16 Così S. MOLLOY, op. cit. 
17 A. TORRE, op. cit., 786, 
18 Ma le elezioni generali del 2017 volute da Theresa May nell’intento (fallito) di rafforzare la maggioranza tory 

attestano che i limiti allo scioglimento anticipato dei Comuni sono ampiamente aggirabili. 
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Whitehall ha fatto ricorso nel porre le basi normative per la gestione coordinata dell’emergenza 

virale, insomma, vengono in rilievo come strumenti “normali” di normazione19.  

Le due prospettive, allora, si tengono insieme: l’assenza di una costituzione sovraordinata agli 

statutes del Parlamento fa sì che la delega di poteri al Governo sia, allo stesso tempo, l’istituto 

straordinario con cui fronteggiare emergenze che richiedono riposte repentine, risolute e limitative 

dei diritti e quello ordinario che descrive il fenomeno ampiamente diffuso sul piano comparato 

dell’esercizio di attività normative primarie da parte dell’esecutivo20. Posta la questione in questi 

termini, azzardare un’analisi schmittiana della sovereignty of Parliament può diventare un tentativo 

non del tutto impossibile: mancando una disposizione costituzionale che disciplini a monte la 

delega dei poteri legislativi21, il potere delegante nel Regno Unito — vale a dire il Parlamento — è 

un potere «libero ed incondizionato», cui consegue — logicamente e giuridicamente — la non 

predeterminabile «ampiezza del potere delegato»22.  

 

 

3. Coronavirus Act e forma devoluta dello Stato 

 

Anche sul piano dei rapporti multi-livello, l’esigenza di fronteggiare l’emergenza ha sottoposto 

gli ordinamenti policentrici a un sorta di stress-test, tanto più in presenza di modelli che prevedono 

un’ampia autonomia degli enti sub-statali in materia sanitaria: è appena il caso di richiamare, sul 

 
19 Scrive infatti L. GREALLY, The House of Commons’ Initial Procedural Response to the Coronavirus, in UKCLA, 

22 aprile 2020: «the Commons’ initial response was focused on adapting the existing rules and practices, over the 

riskier strategy of implementing new and untested rules and practices required for a move towards online voting and 

virtual debates». 
20 La stessa ambivalenza di natura ordinaria e straordinaria affermata circa la delegated legislation è condivisa 

dall’iter abbreviato della fast-track legislation, «often used interchangeably with emergency legislation (where bills are 

brought forward in response to a specific situation) or expedited legislation (where the passage of bills is accelerated)» 

(INSTITUTE FOR GOVERNMENT, op. cit.). Per un’analisi comparata sull’esercizio di potestà normativa primaria da parte 

degli esecutivi v. M. PATRONO, Le leggi delegate in Parlamento. Analisi comparata, 1982, Padova, Cedam; E. PALICI 

DI SUNI, La funzione normativa tra governo e parlamento. Profili di diritto comparato, Padova, Cedam, 1988; A. Di 

GIOVINE, A. MASTROMARINO (a cura di), La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee, 

Giappichelli, Torino, 2007. La questione si inserisce, per vero, nelle più ampie riflessioni — tutt’altro che recenti — 

circa la tendenza alla sovra-esposizione costituzionale degli esecutivi con particolare riguardo ai sistemi parlamentari e, 

a maggior ragione, all’ordinamento archetipico della famiglia parlamentare, costruito attorno alla sovereignty di 

Westminster — pertanto escludendo istituti di normazione primaria dell’esecutivo diversi dalla legislazione delegata — 

e, allo stesso tempo, al ruolo guida dell’esecutivo, in ragione della forza politica-istituzionale del suo capo, insita nella 

regola convenzionale della coincidenza fra leaderhsip del partito di maggioranza e premiership. 
21 Ciò che rende impensabile nel Regno Unito uno strumento come il decreto-legge: cfr. G. CARAVALE, op. cit., 844. 
22 Così A. MARCHETTI, Il potere normativo dell’esecutivo nel Regno Unito, in Osservatorio sulle fonti, 3/2018, 33. 
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punto, la conflittualità fra Governo italiano e alcuni Presidenti regionali originata dalla crisi 

sanitaria, come pure la riapertura del dibattito anche dottrinale intorno all’opportunità del 

protagonismo regionale che connota la sanità italiana. 

Nel Regno Unito la questione è, ad un tempo, più semplice e più complessa, poiché se il 

Governo centrale deve fronteggiare solo tre entità devolute (una delle quali, il Galles, storicamente 

e giuridicamente priva di una posizione di spiccata differenzialità) ha, d’altra parte, a che fare con 

un assetto policentrico doppiamente asimmetrico: l’asimmetria non riguarda solo il quomodo 

dell’autonomia territoriale, che prevede modelli di differenziazione distinti e peculiari, ma anche 

l’an, poiché l’Inghilterra (che ospita più dell’80% dei cittadini) non è devoluta ed è sottoposta alla 

direct rule delle istituzioni centrali. 

Tale ultima circostanza fa sì che in materie ampiamente devolute — come la public health e 

l’education, assai rilevanti nella gestione dell’emergenza in corso23 — alla ragguardevole 

autonomia degli esecutivi di Belfast, Cardiff ed Edimburgo corrisponda, specularmente, il fatto che 

il Governo di Sua Maestà sia, in effetti, il governo della sola Inghilterra. Il che incide sia sul piano 

politico-istituzionale del coordinamento delle azioni da intraprendersi in materia e, quindi, sul 

funzionamento delle inter-governmental relations (IGR), sia su quello più eminentemente 

costituzionale del raccordo delle funzioni legislative fra Westminster e legislativi devoluti. 

Sul primo punto, va ricordato che l’intero sistema di IGR nel Regno Unito è ispirato da logiche 

altamente informali in cui, di norma, i moduli collaborativi bilaterali prevalgono di gran lunga su 

quelli multilaterali24. Inoltre, il riparto rigidamente separatista delle competenze e la duplice 

asimmetria danno luogo, in molte materie devolute (come la sanità), non già ad uno schema 

regionale classico in cui l’esecutivo centrale fronteggia quelli sub-statali, ma ad un assetto singolare 

che vede la responsabilità parallela dei «four UK governments»25, sicché ciascuno di essi tenda ad 

 
23 Ma in Scozia e Irlanda del Nord la questione è ancora più complessa poiché rientrano fra le attribuzioni devolute 

anche materie come polizia e giustizia, la cui funzione nella garanzia dell’efficacia e legalità delle sanzioni previste in 

regime di lockdown è di primaria importanza. 
24 In tal senso cfr. G.W. HORGAN, Inter-institutional Relations in the Devolved Great Britain: Quiet Diplomacy; e 

D. KENEALY, Concordats and International Relations: Binding in Honour Only?, entrambi in Regional & Federal 

Studies, risp. 2004, 14 (1) e 2012, 22 (1); P. LEYLAND, The Multifaceted Constitutional Dynamics of U.K. Devolution, 

in International Journal of Constitutional Law, 2011, 9 (1). 
25 Così ne parlano D. WINCOTT, A. WAGER, Coronavirus: the challenges for devolution, in The UK in a Changing 

Europe, 9 aprile 2020 (https://ukandeu.ac.uk/coronavirus-the-challenges-for-devolution/) proprio per sottolineare che 

nelle materie in commento, in quanto devolute, gli esecutivi scozzese, gallese e nord-irlandese fronteggiano il Governo 

centrale — dotato di competenze per la sola Inghilterra — come “pari”. 

https://ukandeu.ac.uk/coronavirus-the-challenges-for-devolution/
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agire in solitudine. D’altra parte, talune situazioni richiedono, se non azioni unitarie, quanto meno il 

coordinamento delle rispettive strategie e competenze e, dunque, presuppongo il dialogo e la 

cooperazione multilaterale. Ciò che si è puntualmente verificato nella gestione dell’emergenza da 

CoVid-19: a livello politico i First ministers scozzese, nord-irlandese e gallese sono stati coinvolti 

nelle riunioni del Civil Contingencies Committee (anche detto COBR o COBRA dal nome della sala 

del Cabinet Office in cui l’organo si riunisce) presiedute dal Primo ministro; a livello tecnico, la 

crisi è stata gestita dai chief medical officers dei quattro governi, supportati dai rispettivi chief 

scientific advicers in costante contatto fra di loro; infine, il Coronavirus Action Plan, documento 

pubblicato il 3 marzo dal Department of Health & Social Care di Whitehall, classico atto di soft law 

contenente, fra l’altro, la pianificazione congiunta delle strategie di contenimento da adottarsi da 

parte degli esecutivi competenti nell’ambito delle proprie responsabilità26. 

Quanto al secondo punto, nell’attribuire direttamente poteri delegati agli esecutivi devoluti, in 

parallelo a quelli conferiti al Governo di Sua Maestà, si può dire che Westminster, col Coronavirus 

Act, si sia riappropriato della potestà legislativa in alcune materie devolute. Il che, invero, non è poi 

così lesivo dell’autonomia delle devolved nations come a prima vista potrebbe sembrare: anzi tutto 

poiché, pur vero che il Coronavirus Act ha dettato disposizioni direttamente vigenti in materie 

devolute invadendo la potestà legislativa dei rispettivi parlamenti non ha, però, accentrato 

l’adozione governativa delle misure prescritte dall’atto stesso, avendo conferito i delegated powers 

non già all’esecutivo centrale ma a quelli devoluti; in secondo luogo, non si è trattato di 

un’invasione assoluta delle competenze, tanto che Holyrood ha approvato un proprio Coronavirus 

(Scotland) Act 2020 volto a fondare un framework normativo territoriale per fronteggiare 

l’emergenza27, a dimostrazione, fra l’altro, della classica attitudine delle amministrazioni devolute 

 
26 Per un approfondimento v. INSTITUTE FOR GOVERNMENT, Coronavirus and Devolution, 17 Aprile 2020, in  

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/coronavirus-and-devolution. Naturalmente la veridicità di queste 

affermazioni non va esagerata, poiché le parallele responsabilità dei quattro governi determina spesso punti di attrito. La 

recente svolta nel piano comunicativo del Governo di Sua Maestà – che ha mutato il suo slogan da “stay home” in “stay 

alert” – ad esempio, è stato contestato dalla First minister scozzese che ha esplicitamente invitato i cittadini scozzesi a 

seguire le più caute indicazioni del suo esecutivo (Sturgeon is on a collision course with Johnson. And there's no doubt 

who Scots trust, in The Guardian, 8 maggio 2020). Non a caso, D. WINCOTT, A. WAGER, op. cit., sottolineano che, se è 

vero che l’emergenza è stata gestita concordemente dai quattro esecutivi, d’altra parte, vi è stata poca chiarezza e 

armonia proprio sul piano della comunicazione. Ciò che richiederà, a detta degli AA., una volta che l’emergenza sarà 

passata, di riordinare (se non riformare integralmente) l’assetto delle IGR. 
27 Si osservi, per inciso, che la sunset clause prevista dal Coronavirus Act scozzese è assai più garantista di quella 

contenuta nell’omologo atto di Westminster poiché prevede un termine semestrale di vigenza delle disposizioni 

 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/coronavirus-and-devolution
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(ma specialmente della Scozia) di valorizzare a pieno i poteri autonomi di cui godono28; infine, e 

più in generale, il concreto operare dei rapporti inter-parlamentari nel Regno Unito ruota attorno ad 

efficaci strumenti di raccordo delle funzioni legislative che, flettendo per via convenzionale il 

principio della sovranità di Westminster, garantiscono un equilibrato rapporto fra la formale 

vigenza del principio stesso e l’autonomia delle assemblee devolute. 

Tale ultima considerazione merita qualche precisazione. Il principale strumento di raccordo delle 

potestà legislative è la cd. Sewel convention29, strumento negoziale sviluppato soprattutto nella 

prassi dei rapporti fra Holyrood e Westminster — ma valevole anche per le altre due assemblee 

devolute — scindibile in due frammenti. In forza del primo, pur restando Westminster — in quanto 

sovrano — in linea di principio titolare unico del potere legislativo, si impegna a non invadere le 

materie attribuite ai parlamenti devoluti: essendo il Regno Unito privo di una costituzione scritta e 

rigida, la fonte autenticamente costituzionale dell’autonomia delle aree devolute è da rinvenirsi 

negli Acts del Parlamento di Westminster che, approvati sul finire degli anni ’90 e successivamente 

a più riprese riformati, hanno istituito i parlamenti e governi devoluti e definito il riparto di 

competenze. In altri termini, poiché è il Parlamento ad aver concesso l’autonomia a Scozia, Galles e 

Irlanda del Nord — e non potendo questo vincolare i suoi successori — ben potrebbe col semplice 

strumento della sua legislazione, ritirarla, comprimerla, invaderla. Ciò che tuttavia non accade in 

virtù della convention, la cui efficacia è, com’è evidente, rimessa al self-restraint del Parlamento30. 

 

emergenziali, salva la possibilità di prorogarla per altri sei mesi ma tramite un voto parlamentare (e non con atti 

governativi) e per non più di due volte. 
28 La considerazione vale specialmente per la Scozia che, oltre a godere di un modello di autonomia più avanzato 

delle atre (la cd. devo-max), presenta un partito nazionalista che è stato in grado di incarnare il claim identitario-

separatista ma allo stesso tempo di gestire i rapporti col centro senza arroccarsi dietro prese di posizioni scioviniste, 

consolidandosi come indiscusso partito di governo. Sulla doppia anima dello SNP v. D. PETROSINO, Lo Scottish 

National Party tra referendum e governo, in A. TORRE (cur.), Il Regno è ancora Unito?, Santarcangelo di Romagna, 

Maggioli, 2016, 175 ss. 
29 Per una descrizione della quale v. P. BOWERS, The Sewel Convention, Parliament and Constitutional Centre, 

House of Commons Library, SN/PC/2084, 25 novembre 2005. 
30 Va precisato che della Sewel convention vi è stata per lungo tempo traccia scritta unicamente nel Memorandum of 

Understanding stipulato nel 1999 fra Whitehall ed esecutivi devoluti, atto privo di forza giuridica, poiché “binding in 

honour only”. Solo di recente, con le ultime revisioni dello Scotland Act e del Government of Wales Act (risp. del 2016 

e del 2017), essa è stata legificata, inserita subito dopo le clausole che riaffermano (se mai ve ne fosse stato il bisogno) 

la sovranità di Westminster. Ma si tratta di un espediente estetico — benché politicamente rilevante — privo di sostanza 

giuridica, volto semplicemente a riaffermare la volontà di Westminster di non tornare sui suoi passi in merito alla scelta 

della devolution: proprio in forza del principio sovranista, la Sewel seguita a fondarsi sulla forza pattizia della 

convenzione che ne rappresenta la vera fonte, non già su quella giuridica dello statute parlamentare. 
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Tuttavia, è insito in qualunque sistema policentrico in cui le istanze di uniformità fronteggiano 

quelle di differenziazione che vengano frequentemente in rilievo ipotesi di intreccio di interessi e di 

esigenze unitarie che esigono, rispettivamente, strumenti di raccordo e coordinamento delle 

discipline normative31. Soccorre il secondo frammento della Sewel convention: quando Westminster 

sta per invadere le competenze devolute, il competente ministro di Whitehall — motivando 

sull’esigenza unitaria che spinge il centro a flettere il rigido separatismo di competenze — chiede ai 

parlamenti devoluti l’approvazione di una Legislative Consent Motion (anche detta Sewel motion) 

tramite la quale questi accordano la momentanea ingerenza di Westminster, se del caso formulando 

riserve e richieste di emendamenti di cui le camere terranno conto nel corso dell’iter legislativo. 

Ebbene, lo strumento descritto è stato utilizzato nell’iter parlamentare del Coronavirus Bill sul 

quale tre Sewel motions sono state approvate, in tempi rapidissimi, dalla National Assembly for 

Wales (24 marzo), dallo Scottish Parliament e dalla Northern Ireland Assembly (25 marzo). Basterà 

dare un sguardo ai testi dei Legislative Consent Memorandum che accompagnano la motion vera e 

propria — una stringata lettera del Clerk del parlamento devoluto a quello dei Comuni in cui si dà 

atto dell’avvenuta approvazione della mozione32 — per rendersi conto che si tratta di un passaggio 

tutt’altro che formale in cui si estrinseca al meglio la gestione leale e collaborativa33 dei rapporti 

centro-periferia, in conformità, del resto, a quel pragmatismo tipicamente british che informa i 

rapporti multi-livello d’Oltremanica34. 

 

 

 
31 Tali ipotesi emergono inevitabilmente anche in un ordinamento incentrato su un rigido reparto separatista che ha 

volutamente schivato i modelli di competenza concorrente ed in cui l’enumerazione delle materie devolute non ha 

eguali sul piano comparato in termini di precisione e grado di dettaglio della scrittura delle materie. Cfr. I. RUGGIU, 

Contro la Camera delle Regioni, Napoli, Jovene, 146. 
32 Una lettera, peraltro, piuttosto informale che comincia con “Dear John”. I testi sono rinvenibili, assieme ad ogni 

altro documento relativo all’iter parlamentare di approvazione del bill all’indirizzo 

https://services.parliament.uk/Bills/2019-21/coronavirus/documents.html 
33 L’utilizzo di espressioni che riecheggiano il principio di leale collaborazione non è affatto casuale: nel 

commentare la gestione negoziale e concordata delle IGR nel Regno Unito J. POIRIER, The Functions of 

Intergovernmental Agreements: Post-Devolution Concordats in a Comparative Perspective, 2001, The Constitution 

Unit, University College London, 25, parla di «devolution loyalty or comity» avendo evidentemente ben presente le 

declinazioni del principio negli ordinamenti federale tedesco, regionale italiano e comunitario. 
34 Se si vuole, qualche riflessione circa l’efficacia dell’approccio pragmatico e informale nella gestione dei rapporti 

multi-livello nel Regno Unito è in L. DELL’ATTI, Teoria e prassi del governo multi-livello. Studio sul regionalismo 

cooperativo italiano, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019, 275 ss. Si tratta di un oggetto di analisi assai 

interessante per lo studioso di un sistema regionale, al contrario, iper-formalizzato, affannato e litigioso come quello 

italiano. 

https://services.parliament.uk/Bills/2019-21/coronavirus/documents.html
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4. Conclusioni. Una costituzione flessibile alle prese con l’emergenza, fra primato della 

politica e ruolo della Supreme Court 

 

Per quanto peculiare, in ragione della straordinarietà e repentinità del contagio, le vicende legate 

al CoVid-19 in UK hanno attestato, ancora una volta, la flessibilità dell’ordinamento costituzionale 

britannico. Un ordinamento empirico ed evolutivo capace di conservare princìpi antichissimi e di 

adattarli alle evoluzioni storico-politiche mediante il consolidamento di pratiche convenzionali che, 

mentre completano quei princìpi, ne esplicano il significato costituzionale, rimodulando le modalità 

di gestione relazionale fra organi ed istituzioni35. Questo dato strutturale della costituzione 

britannica ha consentito di gestire lo stato d’emergenza senza ricorrere a drastiche rotture degli 

equilibri costituzionali poiché questi sono già, di per sé, incentrati sull’integrazione convenzionale 

del principio della sovereignty parlamentare. 

Così, sia sul piano dei rapporti Governo-Parlamento — salva qualche perplessità circa 

l’indeterminatezza della sunset clause — che su quello dei rapporti multi-livello, l’emergenza ha 

richiamato al ricorso di strumenti ordinari, quali la legislazione delegata, le procedure abbreviate di 

iter legislativo, le negoziazioni informali inter-governative su questioni di interesse comune e il 

raccordo delle funzioni legislative. 

Si, può dire, in altri termini, che in un ordinamento strutturalmente flessibile e privo di 

costitutzione rigida e scritta, l’emergenza virale non ha posto le stesse problematiche emerse, ad 

esempio, in Italia con riguardo all’opportunità di inserire o meno in Costituzione una procedura ad 

hoc per l’emergenza. 

D’altra parte, quegli stessi caratteri fondanti la costituzione, richiamano il ruolo essenziale della 

politica nel cercare soluzioni bilanciate nell’alterazione o rimodulazione dei rapporti istituzionali 

richiesti dall’emergenza, a che sia il “predominio” legale del Governo sul Parlamento, sia la 

tensione fra unità e autonomia espressa da un assetto devoluto ampiamente informale siano 

contenuti entro margini di sicurezza e, in definitiva, di tenuta dei caratteri liberale e policentrico del 

Regno. 

 
35 Di frequente ne discorre in questi termini A. TORRE, ad es. nel suo “On devolution". Evoluzione e attuali sviluppi 

delle forme di autogoverno nell'ordinamento costituzionale britannico, in Le regioni, 2/2000, 340. 
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Ma va pure osservato, in guisa di cenno conclusivo, che le più recenti evoluzioni di un assetto 

costituzionale siffatto hanno registrato una significativa ed interessante tendenza alla 

formalizzazione, tramite la giuridificazione di rapporti che sono eminentemente politici e il 

riassestamento del principio cardinale della sovereignty of Parliament. Da circa un decennio a 

questa parte, infatti, opera nel Regno un giudice in grado di scrutinare i rapporti fra organi 

costituzionali e quelli relativi alla devolution per riportarli entro i confini degli equilibri tracciati 

dalla costituzione, quantunque questa non sia formalizzata in un unico documento gerarchicamente 

sovraordinato ma frutto delle stratificazioni secolari di carte, statutes, decisioni giudiziali e prassi. 

Non può dimenticarsi, sotto questo aspetto, l’importanza assunta — ben al di là del contingente 

oggetto del suo decisum — dalla prima sentenza Miller, con cui la Corte Suprema, escludendo la 

possibilità che fosse Whitehall, facendo valere i diritti di prerogativa, ad attivare la clausola di 

recesso dall’UE, ed altresì ritenendo non necessario il coinvolgimento dei legislativi devoluti36, ha 

«consegnato alla riflessione comune una pagina di autentico costituzionalismo da cui esce 

riconfermata la sovranità del Parlamento»37: una vera e propria corte costituzionale chiamata a 

decidere su quello che noi qualificheremmo — senza dover ricorrere ad astruse pratiche esegetiche 

— come un conflitto di attribuzioni. 

 
36 È d’uopo sottolineare che, nel considerare i rapporti fra parlamenti centrale e devoluti la Corte argomenta proprio 

dalla non vincolatività giuridica per il primo della Sewel convention: cfr. R(Miller) v Secretary of State for Exiting the 

European Union, (2017) UKSC, 5, §§131 ss. e, dunque, nel senso della non giustiziabilità della stessa: «judges … are 

neither the parents nor the guardians of political conventions; they are merely observers» (§146). 
37 A. TORRE, Sovranità parlamentare e decisione popolare nel Regno Unito della Brexit, in C. MARTINELLI (cur.), Il 

Referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, 183. 
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ABSTRACT: The coronavirus epidemic that has hit Italy has further aggravated the historical 

digital divide of the country, due to technological, economic and cultural reasons. The increased 

technological dependence that characterized the emergency period has made these pre-existing 

critical issues take on greater importance. 

The measures contained in Legislative Decree n. 18 of 2020, together with the initiatives 

launched by the Agcom, the Ministry for Technological Innovation and Digitization (MID) and the 

Ministry of Education, offered an initial response to the problem through a strengthening of 

infrastructure capacity and the offer to the most disadvantaged subjects of material and cognitive 

support for e-learning activities. In order to further mitigate the digital divide, the free offer of IT 

support services by private companies and associations was added to the above-mentioned 

measures. This specific initiative, coordinated by the MID, has given concrete substance to the 

constitutional principle of horizontal subsidiarity (art. 118 of the Constitution), thus demonstrating 

its vitality and importance at a crucial moment for the social and economic stability of the country. 

 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
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SOMMARIO: 1. Il divario digitale prima dell’emergenza sanitaria: il rilievo del fenomeno e i 

principali rimedi previsti dall’ordinamento. – 2. Gli effetti del Covid-19 sul digital divide. – 3. Le 

prime risposte offerte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”). – 4. (segue) Le 

ulteriori iniziative assunte dallo Stato (e il contributo offerto dai soggetti privati) – 5. Per il futuro: 

le occasioni da cogliere e i rischi da evitare. 

 

 

1. Il divario digitale prima dell’emergenza sanitaria: il rilievo del fenomeno e i principali 

rimedi previsti dall’ordinamento 

 

Con l’espressione digital divide si designa di norma la separazione esistente tra le persone che 

dispongono degli strumenti e delle competenze utili ad accedere e ad usufruire proficuamente delle 

opportunità offerte dalle tecnologie della comunicazione, collegate in prevalenza all’uso di Internet, 

e le persone che ne rimangono escluse1. In particolare, gli strumenti ricomprendono innanzi tutto la 

copertura di Rete nel territorio e la disponibilità della connessione (e integrano il profilo 

tecnologico del digital divide)2, mentre le competenze sono rappresentate anzitutto 

dall’alfabetizzazione informatica (e integrano il profilo culturale del digital divide)3. 

In Italia sono presenti entrambe le forme di divario digitale. In particolare, il digital divide 

tecnologico, legato essenzialmente alla copertura di rete nel territorio nazionale, si evidenzia 

soprattutto nella diversa distribuzione delle infrastrutture di telecomunicazione tra zone urbane e 

zone rurali, con una generale posizione di svantaggio delle Regioni del Mezzogiorno4. Ma il profilo 

 
1 In argomento v., per tutti, L. SARTORI, Il digital divide, Bologna, 2006 e J. VAN DIJK, The digital divide, 

Cambridge, UK, 2020. 
2 Dimensione che, come si preciserà infra, può variamente intrecciarsi al profilo economico, quando la causa della 

mancata connessione sia rinvenibile nelle inadeguate condizioni finanziarie del potenziale utente. 
3 Anche in questo caso l’alfabetizzazione digitale rappresenta solo uno – seppure il più rilevante – degli aspetti che 

caratterizzano il digital divide sotto il profilo culturale. Esistono infatti diversi livelli di competenza rispetto ai quali può 

misurarsi il divario cognitivo relativo alle tecnologie digitali: la c.d. digital literacy (formula originaria dalla quale si fa 

derivare l’espressione “alfabetizzazione informatica”) consiste nel possesso delle conoscenze tecniche basilari per poter 

navigare in Rete; oltre ad essa, possono individuarsi livelli cognitivi superiori, rappresentati – come vedremo infra – 

dalla c.d. digital fluency e dalla “cultura digitale”. 
4 Dai dati Istat relativi al 2019 (cfr. ISTAT, Cittadini e ICT. Anno 2019, https://www.istat.it/it/files/2019/12/Cittadini-

e-ICT-2019.pdf, 18 dicembre 2019) risulta che – se, in termini generali, la quota di famiglie italiane che dispongono di 

una connessione a banda larga è pari al 74,7% – l’infrastruttura informatica raggiunge in maniera disomogenea i 

Comuni di diversa consistenza demografica: nelle aree metropolitane i tassi di accesso alla banda larga raggiungono il 

78,1%, mentre nei Comuni fino a duemila abitanti tale quota scende al 68,0%; peraltro, circa il 30% delle famiglie che 
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nettamente prevalente del divario digitale italiano concerne il possesso di competenze adeguate5: da 

questo punto di vista, si associa ad una generale scarsa diffusione di competenze digitali elevate6, la 

presenza nella popolazione di un significativo divario cognitivo, che riflette in larga parte il dato 

anagrafico e il livello di scolarizzazione7. 

È appena il caso di ricordare che il digital divide rappresenta una delle cause più significative di 

esclusione sociale nelle società avanzate contemporanee8. Il crescente rilievo che è andata 

assumendo la Rete come strumento di mediazione delle relazioni sociali permette infatti di 

configurare la possibilità di accedere al web (e di operarvi consapevolmente, sfruttando appieno il 

patrimonio di conoscenze disponibili) come un presupposto sempre più indispensabile per la piena 

partecipazione alla vita politica, economica e sociale e per il compiuto svolgimento della 

 

vivono nelle aree rurali dispone di una connessione con velocità non superiore ai 30 Mbps, verosimilmente non idonea 

ad assicurare l’utilizzo fluido delle applicazioni più evolute della Rete. I dati regionali vedono invece un vantaggio del 

Centro e del Nord Italia; in particolare, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e il Lazio sono le Regioni con la percentuale 

più elevata di famiglie dotate di connessione a banda larga.  
5 Nonostante la presenza nel territorio italiano di “zone bianche” ancora non raggiunte dalla Rete o in cui il segnale 

è molto debole – e la circostanza che, in base ai dati diffusi dall’AGCOM nell’ottobre 2019, il 5,6% della popolazione 

non sia coperto da rete a banda larga fissa (cfr. L. GIANNINI, Coronavirus: ora il digital divide minaccia i diritti 

fondamentali, https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/coronavirus-ora-il-digital-divide-minaccia-i-diritti-

fondamentali/, 31 marzo 2020, 2) – il divario infrastrutturale non sembra poter essere indicato come la causa principale 

del digital divide italiano; così come il fattore economico incide in minima parte, considerata la relativa esiguità dei 

costi attuali delle connessioni e dei dispositivi di primo accesso: il dato è confermato dalla richiamata indagine ISTAT 

del 2019 (Cittadini e ICT, cit.), dalla quale emerge che la maggior parte delle famiglie prive accesso a Internet dalla 

propria abitazione indica, come principale motivo di tale assenza, la mancanza di capacità (56,4%), mentre le 

motivazioni di ordine economico, legate all’alto costo dei collegamenti o degli strumenti necessari, rilevano solo per il 

13,8%. 
6 Vale ricordare, in proposito, che in Italia solo il 29,1% degli utenti di Internet di tra i 16 e i 74 anni vanta 

competenze digitali elevate, mentre la maggioranza degli internauti dispone di competenze basse (41,6%) o di base 

(25,8%). È presente, inoltre, una minima quota di utenti che non possiede alcuna competenza digitale (3,4%): cfr. 

ISTAT, Cittadini e ICT, cit. 
7 La presenza di un marcato divario digitale riconducibile soprattutto a fattori generazionali e culturali trova 

egualmente conferma nei dati ISTAT (Cittadini e ICT, cit.), dai quali emerge che la quasi totalità delle famiglie con 

almeno un minorenne dispone di un collegamento a banda larga (95,1%), mentre, tra le famiglie composte 

esclusivamente da persone ultrasessantacinquenni, tale quota scende al 34,0%. Analoghe disparità emergono con 

riferimento all’altro fattore discriminante, rappresentato dal titolo di studio: dispone di una connessione a banda larga il 

94,1% delle famiglie con almeno un componente laureato, contro il 46,1% di quelle in cui il titolo di studio più elevato 

non è superiore alla licenza media. Inoltre, naviga sul web l’82,9% di chi ha un diploma superiore contro il 51,9% di chi 

ha conseguito al massimo la licenza media. 
8 In proposito v., ex multis, G.M. FLICK, il quale ricorda che “la vera emarginazione si esprime nella esclusione dalla 

conoscenze: si pensi alle discriminazioni causate dall’analfabetismo e [oggi] dal digital divide” (Dignità umana e tutela 

dei soggetti deboli: una riflessione problematica, in E. Ceccherini (a cura di), La tutela della dignità dell’uomo. Lezioni 

Volterriane 2006, Napoli, 2008, 43). Da ultimo, sulla Rete come possibile “causa di nuove forme di esclusione sociale” 

– rappresentate solo in parte dal digital divide – e generatrice di situazioni di “ingiustizia sociale (fino a nuove forme di 

sfruttamento)”, v. A. VALASTRO, Internet e social media prima e dopo il coronavirus: fraintendimenti e deviazioni che 

tradiscono la democrazia sociale, in Consulta OnLine, 20 aprile 2020, 1. 
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personalità9; in questa prospettiva – che chiama in causa primariamente gli articoli 2 e 3, comma 2, 

Cost. – le vittime del digital divide scontano un ostacolo – la cui entità si dimostra ogni giorno più 

consistente – al pieno sviluppo della persona e vengono privati di strumenti sempre più essenziali 

per esercitare libertà fondamentali10. 

Alle rilevanti problematiche poste dal digital divide l’ordinamento statale11 ha offerto una 

risposta – volendo richiamare alcuni tra gli interventi più significativi – principalmente attraverso il 

Piano strategico nazionale per lo sviluppo della banda ultralarga e la crescita digitale12 e le norme 

contenute nel Codice dell’amministrazione digitale, che prefigurano un intervento dei poteri 

pubblici sia sul versante tecnologico (soprattutto mediante il potenziamento della connettività, 

finalizzata in particolare allo sviluppo di servizi pubblici online in settori nevralgici dello Stato 

sociale), sia sul piano culturale, attraverso interventi di promozione della cultura digitale indirizzati 

non solo ai cittadini e agli utenti in generale, ma anche al personale delle amministrazioni 

pubbliche. 

In ordine agli interventi previsti dal CAD sul piano tecnologico, vale ricordare un’iniziativa di 

natura prevalentemente tecnico-infrastrutturale, che tuttavia appare destinata a produrre effetti 

anche sul digital divide di natura economica: l’impegno posto a carico delle amministrazioni 

pubbliche dall’art. 8-bis del Codice a favorire “la disponibilità di connettività alla rete Internet 

 
9 Cfr. sul punto L. NANNIPIERI, che ricorda come il “ruolo acquisito dalla tecnologia nella mediazione di tutte le reti 

economiche e sociali dell’epoca contemporanea palesa il principale pericolo dell’era dell’accesso: il rischio di 

esclusione sociale, [incentrato] sulla difficoltà, che può essere insormontabile, di inserirsi nei canali sociali ed 

economici che consentono, oggi, di favorire il pieno sviluppo della persona umana” (La dimensione costituzionale del 

digital divide. In particolare, gli ostacoli cognitivi alla proiezione individuale nello spazio virtuale, in M. Nisticò, P. 

Passaglia (a cura di), Internet e Costituzione, Atti del Convegno svoltosi a Pisa il 21-22 novembre 2013, Torino, 2014, 

191, corsivi nel testo). 
10 Chi gode di minori possibilità di accesso alle nuove tecnologie vede infatti limitato, nelle sue potenzialità di 

manifestazione, l’esercizio di fondamentali diritti civili, dalla libertà di comunicazione a quella di manifestazione del 

pensiero: all’interno della vastissima letteratura in argomento, si rinvia, ex multis, a S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, 

Bologna, 2006; M. CUNIBERTI (a cura di), Nuove tecnologie e libertà della comunicazione, Milano, 2008; E. 

BERTOLINI-V. LUBELLO-O. POLLICINO (a cura di), Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali, Roma, 2013. 

V. inoltre, in ordine al rilievo delle tecnologie digitali nell’esercizio dei diritti di partecipazione politica, M. 

CUNIBERTI, Tecnologie digitali e libertà politiche, in Dir. inform., n. 2, 2015, 275 ss. e P. COSTANZO, Quale 

partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia, in Dir. inform., 2011, 19 ss. 
11 Si tralascerà in questa sede l’analisi delle misure adottate in materia a livello regionale (sia nel periodo 

antecedente, sia durante l’emergenza sanitaria). 
12 Il Piano – adottato in attuazione degli obiettivi stabiliti dell’Agenda digitale europea, con particolare riguardo ai 

principi recepiti in Italia con la legge 17 dicembre 2012, n. 221 – è stato approvato dal Governo il 3 marzo 2015 ed è 

accompagnato da un accordo quadro con le Regioni siglato l’11 febbraio 2016 (il testo del Piano strategico è reperibile 

presso il sito dedicato, predisposto a cura del Ministero dello sviluppo economico, http://bandaultralarga.italia.it/). Per 

un’illustrazione delle principali questioni aperte riguardanti l’attuazione dell’Agenda digitale europea, v. per tutti, C. 

BOCCIA-C. CONTESSA-E. DE GIOVANNI (a cura di), Codice dell’amministrazione digitale, Piacenza, 2018, 82 ss. 
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presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di 

interesse turistico”; ci riferisce in particolare alla “connettività” intesa (anche) come accesso 

gratuito alle Rete, attraverso la tecnologia wifi, soprattutto nei luoghi pubblici13. Relativamente al 

campo di applicazione, vengono indicati quali ambiti “strategici” nei quali l’obiettivo di favorire la 

connettività di rete va perseguito con maggiore impegno, oltre ai richiamati “uffici pubblici e altri 

luoghi pubblici”14, i settori “scolastico, sanitario e di interesse turistico”: un richiamo che, con 

specifico riguardo ai primi due ambiti, assume – come vedremo – un particolare rilievo 

nell’emergenza sanitaria in corso. 

In ordine alle misure previste dal Codice dell’amministrazione digitale rispetto ai profili culturali 

del digital divide, va sottolineato che l’oggetto dell’intervento appare particolarmente esteso, 

ricomprendendo sia l’alfabetizzazione informatica (che rimane evocata nella rubrica dell’art. 8), sia 

la promozione della cultura digitale: concetto, quest’ultimo, assai più ampio, che si estende ben al 

di là del possesso di conoscenze “tecniche” essenziali che consentano di utilizzare i più elementari 

strumenti della tecnologia informatica, sviluppandosi segnatamente su almeno altri due versanti. Un 

primo versante – che potrebbe forse più propriamente collocarsi in una posizione intermedia tra 

l’alfabetizzazione e la cultura – denominato di norma con la formula digital fluency, concerne i 

contenuti della Rete e consiste nella capacità di riconoscere le informazioni online “di qualità”, 

distinguendole da quelle che siano prive di tale requisito15; un secondo – e decisivo – versante 

concerne la piena consapevolezza delle finalità dell’utilizzo degli strumenti digitali16.  

 
13 A tal fine la norma precisa che la connettività può essere favorita “anche prevedendo che la porzione di banda non 

utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti”, purché si operi “nel rispetto degli standard di 

sicurezza fissati dall’AgID”. Si consideri, tuttavia, che l’effettività della disposizione rischia di risultare attenuata dal 

ricorso al verbo “favorire”, che tende a connotare la norma in termini “programmatici”, non costituendo in realtà alcun 

obbligo in capo alle Amministrazioni (cfr. in proposito M. MENSI, Il cloud computing, in P. FALLETTA-M. MENSI, Il 

diritto del web, Padova, 2018, 239, nota 87 e C. BOCCIA-C. CONTESSA-E. DE GIOVANNI (a cura di) Codice 

dell’amministrazione digitale, cit., 82). 
14 In proposito si v. il progetto europeo WiFi4EU, che promuove il libero accesso alla connettività wifi per i cittadini 

negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, finanziando le iniziative 

predisposte a tale scopo dai Comuni dei Paesi membri dell’UE: in argomento v. https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home. 
15 Capacità che, a sua volta, implicherebbe “un livello di istruzione idoneo, ad es., a valutare l’affidabilità dei siti ed 

un «fiuto» addestrato per il riconoscimento delle fake news”: così P. COSTANZO, La democrazia digitale (precauzioni 

per l’uso), in Dir. pubbl., n. 1, 2019, 76, nota 13. 
16 Spunti in proposito si colgono, ad esempio, nel Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino 

predisposto dall’AgID, nel quale si sottolinea, tra l’altro, l’importanza di “aiutare le persone a comprendere cosa sia 

l’intelligenza Artificiale, quali benefici può concretamente apportare e quali rischi comporta, per consentire loro di 

utilizzare al meglio i servizi offerti, infondendo nell’immaginario un approccio positivo e ottimistico evitando il rifiuto 

di ciò che è sconosciuto” (cfr. Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino, a cura della Task force 
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Inoltre, a conferma del rilievo sociale della tematica, l’art. 8 del CAD dispone l’incremento della 

cultura digitale a beneficio soprattutto di due categorie di “soggetti deboli” sul piano sociale: i 

minori e le persone a rischio di esclusione. In particolare, per i primi – perlomeno a partire dai 

livelli superiori alla scuola primaria – appare utile, ancor più dell’alfabetizzazione informatica17, 

l’acquisizione di un’adeguata “cultura digitale”, che consista soprattutto nella consapevolezza dei 

pericoli della Rete18. 

Il richiamo invece alle “categorie a rischio di esclusione” quali destinatarie di un intervento 

rafforzato nella riduzione del divario digitale sotto il fondamentale profilo cognitivo, ci ricorda che 

sono numerose le condizioni sociali di svantaggio che presentano un “risvolto digitale”: tra le 

categorie più minacciate dall’esclusione digitale, oltre a coloro che non sono in grado di utilizzare 

le nuove tecnologie in conseguenza del basso livello d’istruzione, vi sono infatti – volendo evocare 

le principali categorie per le quali la potenziale condizione di marginalità sociale tende a 

sovrapporsi all’esclusione digitale – gli anziani, le donne non occupate, gli immigrati19, le persone 

detenute, i disabili.  

Segnatamente, a favore di questi ultimi – che rappresentano una delle categorie di soggetti 

socialmente svantaggiati che affronta maggiori difficoltà nell’uso delle tecnologie digitali – opera la 

legge 9 gennaio 2004, n. 4, che stabilisce una specifica disciplina per favorirne l’accesso agli 

 

sull’Intelligenza Artificiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Versione 1.0 Marzo 2018, reperibile all’indirizzo 

https://ia.italia.it/assets/librobianco.pdf, p. 49). 

Potrebbe ancora richiamarsi un terzo versante – che rileva soprattutto nel rapporto tra cittadini e PA – che si 

manifesta nella “propensione” a ricorrere al servizio online e, segnatamente, nell’attitudine a preferire la “versione” 

online del servizio laddove questo sia disponibile anche nella forma tradizionale. 
17 Si consideri che l’appartenenza dei minori alla categoria dei “nativi digitali” li configura come soggetti in 

prevalenza dotati di particolare familiarità con gli strumenti informatici: cfr. E. GUARNACCIA-F. TRAINA, Carta della 

cittadinanza digitale e diritti del cittadino, in E. Guarnaccia, M. Mancarella (a cura di), Il codice dell’amministrazione 

digitale 2018, Roma, 2018, 28. Ciò non esclude, tuttavia, l’impegno richiesto alla scuola, da un lato, di potenziare 

l’impiego delle nuove tecnologie nell’attività didattica e, dall’altro, di colmare gli eventuali divari tra studenti nella 

padronanza degli strumenti informatici, considerando l’alfabetizzazione digitale come una componente essenziale del 

diritto all’istruzione: cfr. C. BOCCIA-C. CONTESSA-E. DE GIOVANNI (a cura di), Codice dell’amministrazione digitale, 

cit., 80. 
18 Pericoli derivanti segnatamente da fenomeni quali il cyberbullismo, la dipendenza dal web, la violazione della 

privacy e della reputazione online, ecc. A tal proposito vale ricordare che proprio lo Studioso che ha coniato la formula 

“nativi digitali” ha di recente auspicato che tali soggetti intraprendano un percorso che li conduca dalla “destrezza 

digitale” che li contraddistingue, alla “saggezza digitale”, che consiste invece in un uso consapevole e sicuro della 

tecnologia: cfr. M. PRENSKY, La mente aumentata. Dai nativi digitali alla destrezza digitale, Trento, 2013. 
19 Vittime, rispettivamente, del c.d. digital divide “intergenerazionale”, “di genere” e “linguistico-culturale”: Cfr. sul 

punto A. ALÙ-A. LONGO, Cos’è il digital divide, nuova discriminazione sociale (e culturale), in Agenda digitale.it, 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-digital-divide-culturale-e-una-nuova-discriminazione-sociale/, 13 

marzo 2020. 
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strumenti informatici20, trovando peraltro un riscontro in certo senso “speculare” nell’art. 13, 

comma 1, del CAD, che al primo comma pone a carico di tutte le pubbliche amministrazioni 

l’impegno ad attuare – seppure solo “nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili”21 – politiche 

di formazione del personale “finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie 

assistive”: finalità che appaiono accomunate dall’intento di semplificare le forme di accesso ai 

servizi pubblici online a favore delle componenti del corpo sociale più penalizzate per ragioni 

anagrafiche e culturali (“temi relativi all’accessibilità”) o per la presenza di disabilità (“tecnologie 

assistive”). 

 

 

2. Gli effetti del Covid-19 sul digital divide 

 

La pandemia in corso, se, per un verso, ha posto in evidenza il ruolo essenziale svolto dalle reti 

di telecomunicazione per garantire lo svolgimento, anche durante l’emergenza sanitaria, di alcune 

imprescindibili funzioni pubbliche22, per altro verso, e specularmente, ha acuito il digital divide 

sotto tutti i profili rilevanti, facendo assumere – a fronte di una rafforzata dipendenza tecnologica – 

un peso specifico maggiore alle criticità preesistenti23. 

In linea generale, infatti, chi era già attrezzato sul piano tecnologico e culturale per sostenere un 

uso più intenso delle tecnologie digitali ha affrontato l’emergenza con minori disagi, mentre coloro 

che non disponevano di risorse tecniche e cognitive adeguate hanno visto peggiorare gravemente la 

propria condizione; anche perché nel corso della fase emergenziale si sono sviluppate numerose 

 
20 Finalità che ha ricevuto di recente un ulteriore significativo riconoscimento a livello europeo: cfr. in proposito la 

direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei 

prodotti e dei servizi, che attribuisce alla “tecnologie assistive” un ruolo essenziale allo scopo di “accrescere, 

mantenere, sostituire o migliorare le capacità funzionali delle persone con disabilità oppure per alleviare o compensare 

minorazioni, limitazioni dell’attività o restrizioni della partecipazione” (art. 3). 
21 La cui esiguità è stata messa in rilievo da più parti: v., per tutti, D.U. GALETTA-J.G. CORVALÁN, Intelligenza 

Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, in 

federalismi.it, n. 3, 2019, 14. 
22 Oltre a tutti i servizi pubblici già disponibili online, che – pur essendosi registrate talune criticità – hanno 

continuato ad essere erogati regolarmente, una serie di attività prima svolte “in presenza” hanno potuto proseguire 

grazie ad Internet. I due esempi più significativi sono ben noti a tutti: grazie all’e-learning ha potuto (e può) continuare 

a svolgersi l’attività didattica, e molte attività della PA (oltre che del settore privato) possono continuare ad essere 

esercitate in modalità smart working. 
23 Sul punto cfr., ad esempio, L. GIANNINI, Coronavirus: ora il digital divide, cit., 1. 
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iniziative di supporto (sia lavorativo, sia sanitario, sia didattico, per citare i fondamentali settori di 

intervento) attivate attraverso la Rete; con la rilevante conseguenza che i soggetti più penalizzati dal 

divario digitale non sono stati in grado di ricevere quell’ausilio che gli avrebbe consentito di 

superare in parte le limitazioni imposte dal lockdown al godimento di fondamentali diritti sociali, 

quali il diritto alla tutela della salute, il diritto all’istruzione (e, per certi versi, il diritto al lavoro)24. 

Varrà la pena di soffermarsi brevemente sulle conseguenze negative della crisi in corso rispetto 

ai principali profili del divario digitale illustrati in premessa. 

Si consideri anzitutto il digital divide tecnologico: a fronte dei pericoli legati all’elevata 

possibilità di sovraccarico della Rete – conseguente al significativo incremento delle attività di 

smart working e dell’utilizzo di servizi data hungry25 – e dei correlati rischi di rallentamento che 

coinvolgono soprattutto le reti wifi domestiche, assume una rilevanza molto maggiore (al di là della 

possibilità di accedere ad Internet) la disponibilità o meno di una velocità di connessione che 

consenta di svolgere adeguatamente le attività lavorative o scolastiche transitate alla modalità 

remota26. 

Anche rispetto al digital divide di origine economica, risulta ora accresciuta la necessità di 

disporre di risorse finanziarie adeguate a dotarsi di tecnologie ad uso privato per accedere al web e 

per lavorare in Rete, rendendosi per molte famiglie indispensabile operare un incremento della 

dotazione informatica sia sul piano qualitativo27 sia su quello quantitativo28. 

 
24 Si considerino, ad esempio, le iniziative, cui si farà accenno infra, coordinate dal Ministero per l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione e dall’Agid, che vanno sotto il nome di “solidarietà digitale”. 
25 Tra i principali servizi “data hungry”, o “band-hungry”, rientrano i servizi televisivi via Internet in streaming in 

alta definizione, i data storage, i videogiochi online (cfr. sul punto L. GIANNINI, Coronavirus: ora il digital divide, cit., 

2). 
26 Il dato – con specifico riferimento alla didattica a distanza – è stato di recente confermato da un’indagine sulle 

esperienze di e-learning svolte in queste settimane dallo speciale osservatorio “Scuola a distanza” di Skuola.net, 

https://www.skuola.net/news/inchiesta/didattica-a-distanza-osservatorio-skuola-bilancio-primo-mese.html, che 

dimostra quanto sia indispensabile la velocità di connessione per esercitare pienamente il diritto all’istruzione: uno 

studente su quattro non disporrebbe, ad oggi, di una connessione Internet “adeguata”; per il 61% degli studenti la 

velocità della connessione Internet domestica non sarebbe tale da permettere di seguire le video-lezioni senza 

interruzioni o blocchi, mentre quasi uno studente su quattro ovvia alla mancanza di connessioni fisse con l’utilizzo dei 

dati mobili e sfruttando lo smartphone come hotspot ma, per almeno il 9% degli studenti italiani, neanche quest’ultima 

è una soluzione praticabile. 
27 Si consideri che per il lavoro agile e l’attività di e-learning non è di norma sufficiente un dispositivo mobile che 

consenta l’accesso alla Rete, ma occorrono strumenti più costosi: un PC (e la conseguente attivazione di una 

connessione alla rete fissa), un tablet, talvolta una stampante. 
28 La necessità, avvertita da numerosi nuclei familiari, di svolgere in contemporanea attività di smart-working e di 

didattica a distanza rende necessario, in alcuni casi, un netto incremento del numero dei dispositivi disponibili. 
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Si aggravano infine le conseguenze del digital divide cognitivo, aumentando i disagi e i rischi cui 

vanno incontro le persone digitalmente meno provvedute29, con ricadute più pesanti per i soggetti 

deboli sul piano economico e sociale. Tra i più penalizzati risultano gli appartenenti agli strati della 

popolazione di età più avanzata, presso i quali risulta più scarso il livello di alfabetizzazione 

digitale30; ma anche tra i giovani, che pure hanno ampia familiarità con la Rete31 e di norma sono 

dotati di maggiori competenze digitali (cruciali in questa fase per utilizzare efficacemente gli 

strumenti di didattica a distanza), il digital divide sotto il profilo cognitivo è presente32 e ha visto 

aumentare il proprio peso nel periodo dell’emergenza33. 

 

In proposito, si tenga conto che da una ricerca, riferita al periodo 2018-2019, recentemente pubblicata dall’Istat 

(ISTAT, Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi, 6 aprile 2020, 

https://www.istat.it/it/files//2020/04/Spazi-casa-disponibilita-computer-ragazzi.pdf), è emerso che il 33,8% delle 

famiglie italiane non ha computer o tablet in casa, mentre solo nel 22,2% delle famiglie ogni componente ha a 

disposizione un PC o un tablet (situazione che, in questa fase, assume una particolare rilevanza). 

Il divario si accentua nel Mezzogiorno, dove il 41,6% delle famiglie non dispone di un computer in casa (rispetto a 

una media di circa il 30% nelle altre aree del Paese) e solo il 14,1% ha a disposizione almeno un computer per ciascun 

componente. Il medesimo gap territoriale si riscontra in relazione alla diffusione dei computer tra i ragazzi in età 

scolare (anche in questo caso il dato è rilevantissimo, in questa fase, ai fini di una piena garanzia del diritto allo studio): 

il 12,3% degli studenti tra i 6 e i 17 anni non ha un computer o un tablet in casa, mentre la quota raggiunge quasi un 

quinto nel Mezzogiorno; e solo il 6,1% vive in famiglie dove è disponibile almeno un computer per ogni componente. 

Si consideri, infine, l’incidenza dell’urbanizzazione: la quota di famiglie prive di computer è infatti più alta nei 

Comuni di piccole dimensioni rispetto alle grandi aree metropolitane, raggiungendo quasi il 40% nei Comuni con 

popolazione inferiore ai duemila abitanti e attestandosi invece su un valore di poco superiore al 28% nelle città più 

grandi. 
29 Ad esempio, i soggetti meno dotati di digital fluency e quindi meno attrezzati a riconoscere le fake news (v. 

supra), sono maggiormente esposti alla c.d. “infodemia” (cioè – in base alla definizione dell’Organizzazione mondiale 

della sanità – il sovraccarico di informazioni non verificate, che può indurre gli internauti meno avveduti ad assumere 

comportamenti scorretti che favoriscono il contagio del Covid-19, o ad assumere terapie inefficaci o dannose per 

fronteggiare l’infezione). 
30 Si tenga conto che, in base ai dati raccolti nel 2018 nell’ambito del Progetto europeo Harvest, in Italia solamente 

1 anziano su 4 – nella fascia di età ricompresa tra i 65 e i 74 anni – usa tecnologie digitali, laddove la media europea è 

invece di quasi 1 su 2 dei suoi coetanei. 
31 Secondo l’Istat, nel 2019 oltre il 90% degli italiani tra i 15 e 24 anni si è collegata alla rete Internet (cfr. ISTAT, 

Cittadini e ICT, cit.). 
32 Dalle rilevazioni ISTAT (Spazi in casa, cit.) risulta infatti che nel 2019, tra gli adolescenti di 14-17 anni che hanno 

usato Internet negli ultimi tre mesi, 2 su 3 hanno competenze digitali basse o di base, mentre meno di 3 su 10 si 

attestano su livelli alti (bisogna spostarsi sulla fascia di età più elevata – 20-24 anni – per riscontrare competenze 

digitali elevate più diffuse: nel 2019, secondo l’Istat, il 45,1%). 
33 A ciò si aggiunge il maggior disagio, nella fruizione delle tecnologie di e-learning, sofferto da alcune categorie di 

soggetti socialmente deboli, come ad esempio gli studenti disabili, che subiscono le conseguenze dannose del venir 

meno dell’aspetto relazionale dell’apprendimento, fondamentale per lo sviluppo della loro personalità: cfr. in 

argomento l’intervista al pedagogo Dario IANES, a cura di C. LUDOVISI (La didattica a distanza peggiora le 

diseguaglianze: 5 modi per renderla inclusiva, 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/la_didattica_a_distanza_peggiora_le_diseguaglianze_5_modi_per_re

nderla_inclusiva#, 6 marzo 2020), in cui si sottolinea come la didattica a distanza carichi sul contesto familiare una 

serie di incombenze, facendo affidamento sulle possibilità dei genitori; con la conseguenza che in questo momento 

 

https://www.era-learn.eu/network-information/networks/jpi-demographic/3rd-call-201cageing-and-place-in-a-digitising-world201d/ehealth-and-ageing-in-rural-areas-transforming-everyday-life-digital-competences-and-technology
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Concludendo sul punto, può quindi osservarsi che – se la mancanza di digital fluency o di cultura 

digitale ha ridotto l’efficacia delle iniziative di smart working avviate dai privati e dalla PA e della 

didattica a distanza attivata da scuole e università – l’analfabetismo digitale e la mancanza di 

accesso alla Rete, dovuta all’assenza o all’inadeguatezza della infrastruttura tecnologica, ha 

impedito ad una parte della popolazione italiana di usufruire, nella fase emergenziale, di alcuni 

servizi pubblici essenziali, primo fra tutti il servizio pubblico di istruzione34. 

Disagi cui si associa il rischio che la crisi in atto possa determinare una vera e propria 

“recessione sociale” delle categorie digitalmente più svantaggiate (che sono spesso le più 

vulnerabili all’isolamento e alla solitudine: gli anziani, le persone con disabilità o in precarie 

condizioni di salute), che potrebbe consolidarsi nel periodo della ripresa in conseguenza della 

preponderanza che – verosimilmente – andranno vieppiù assumendo le relazioni digitalmente 

mediate35. 

 

 

3. Le prime risposte offerte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”)  

 

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1836 detta alcune norme tese soprattutto a mitigare il digital 

divide sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento alla capacità della infrastruttura di 

rete. A tale intervento (che peraltro sconta, come vedremo, il limite di essere orientato in prevalenza 

ad affrontare il contingente) si associano misure più specifiche, tese a ridurre il divario digitale – 

riguardato invece in una prospettiva più ampia, che tende ad abbracciare in parte anche i profili 

culturali – nel campo della didattica a distanza. 

 

“restano indietro, se non del tutto escluse, le fasce più vulnerabili: non solo gli studenti disabili, ma anche gli stranieri, i 

[soggetti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento], quelli che vivono in contesti sociali disagiati”. 
34 Lo ho sottolineato, ad esempio, con riferimento all’istruzione universitaria, il Ministro dell’Università e della 

Ricerca Gaetano Manfredi, accennando al digital divide tecnologico di origine territoriale, legato alla insufficiente 

copertura e “capienza” della rete in alcune parti del territorio (che nel caso degli studenti universitari è molto più 

rilevante rispetto al digital divide culturale). In una recente intervista al Sole 24 ore, il Ministro ha infatti indicato “nella 

riduzione del «digital divide che attualmente sta penalizzando le aree interne» del Paese uno dei primi obiettivi da 

raggiungere a emergenza finita” (cfr. E. BRUNO, Negli atenei lezioni online per il 94% dei corsi, in 

www.ilsole24ore.com, 1 aprile 2020). 
35 Sui rischi legati al possibile affacciarsi di una recessione sociale, che potrebbe accompagnare la prevista 

recessione economica, si rinvia a quanto osservato infra, par. conclusivo. 
36 Il decreto, recante Misure di potenziamento del Servizi sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato convertito, con modificazioni, nella 

legge 24 aprile 2020, n. 27. 
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L’intervento volto a potenziare le infrastrutture tecnologiche è prefigurato dall’art. 82 del decreto 

(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche), che 

stabilisce una serie di misure volte a “far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico 

sulle reti di comunicazioni elettroniche”37: si tratta in larga parte di interventi di natura 

temporanea38 tesi essenzialmente a fronteggiare il sovraccarico delle reti durante il periodo di 

lockdown39. La disposizione si rivolge principalmente alle imprese che forniscono reti e servizi di 

comunicazioni elettroniche – dunque, anzitutto, i principali operatori telefonici40 – alle quali si 

prescrive di potenziare le infrastrutture e di garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e 

continuità dei servizi41 e di potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza42. A 

queste prescrizioni, che appaiono orientate ad ottenere un miglioramento generalizzato della 

funzionalità della rete Internet nel periodo di emergenza sanitaria, si associa una misura che 

consente interventi specifici in favore di singoli settori che necessitano di un ampliamento delle 

capacità di traffico dati in questa fase: il comma 4 della disposizione in oggetto stabilisce infatti che 

“le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta 

ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, 

dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti «prioritari» dall’unità di 

emergenza della [Presidenza del Consiglio dei Ministri] o dalle unità di crisi regionali”. Tra questi 

settori rientrano a pieno titolo – come confermato dai contenuti nelle misure adottate dal Governo in 

 
37 Cfr. comma 1. 
38 Sul punto il comma 1 precisa che le misure previste valgono “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 

fino al 30 giugno 2020”. 
39 Cfr. sul punto la Relazione illustrativa al decreto, che precisa come la norma in oggetto sia “volta a stimolare gli 

interventi di potenziamento delle infrastrutture e ad assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in 

grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività 

(smart working, e-learning) o di passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, 

acquisti online) utilizzando la rete Internet o i tradizionali servizi voce e dati” 

(https://static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2020/economia/relazione-illustrativa.pdf). 
40 Ma non solo: sono coinvolte anche le aziende che si occupano di riparazione guasti, manutenzione, installazione 

di linee, costruzione delle reti di telecomunicazione. 
41 Il comma 2 prevede che “le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni 

elettroniche, autorizzate ai sensi del [capo II del titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto 

legislativo 1° agosto 2003, n. 259], intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le 

infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi”. 
42 Il comma 3 prevede che “le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico 

adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza”. 
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questa fase – (oltre, naturalmente, alla sanità) il lavoro agile e la didattica a distanza, e dunque 

quegli ambiti in cui il digital divide tecnologico fa sentire maggiormente i propri effetti43. 

Per quanto si comprenda che l’intervento è stato operato sull’onda dell’emergenza, resta 

l’impressione che forse si poteva fare qualcosa in più, cogliendo l’occasione per operare interventi 

strutturali (anche se, come vedremo, le misure di potenziamento della Rete e di rapida estensione 

della banda ultralarga sollecitati dall’Agcom, in attuazione dell’articolo in commento, paiono 

destinati a sortire un effetto permanente). Limite cui si associa un “vizio” ricorrente che caratterizza 

in generale la strategia di innovazione tecnologica della PA: quello degli interventi “a costo zero”, 

puntualmente costellati dalle clausole di invarianza finanziaria44. 

La concreta attuazione delle misure previste viene in parte affidata all’Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni, alla quale – ai sensi del comma 6 – devono essere comunicate le “misure 

straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4” e che “laddove necessario al perseguimento delle finalità di 

cui [all’articolo in commento] e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o 

integrare il quadro regolamentare vigente”. 

L’AGCOM è intervenuta sul punto, con una circolare adottata il 20 marzo 2020, nella quale si 

indicano le “prime tempestive misure e iniziative atte a potenziare le infrastrutture di rete e a 

garantirne il funzionamento e l’operatività migliorandone la disponibilità, la capacità e la qualità”, 

sottolineando in particolare come “gli operatori debbano effettuare ogni sforzo per aumentare la 

banda media disponibile da postazione fissa per i clienti finali”: un obiettivo in grado di soddisfare, 

a conferma di quanto dianzi osservato, soprattutto le esigenze di coloro che in questa fase si trovano 

impegnati nella didattica a distanza e nello smart working45. 

Le iniziative richiamate si caratterizzano sia il perseguimento di finalità di portata generale 

(“scongiurare situazioni di congestione”, di “saturazione della banda”, di “saturazione della capacità 

 
43 Tale finalità trova conferma nella Relazione illustrativa del decreto, cit., in cui si precisa che “gli interventi e le 

misure devono rivolgersi a tutto il territorio nazionale e non concentrarsi su segmenti di clientela e aree secondo pure 

logiche di mercato”, essendo il potenziamento della rete mirato – al contrario – a ridurre il divario digitale per 

permettere a tutti di svolgere le attività lavorative e scolastiche dalla propria abitazione, senza un aggravio dei costi. 
44 Il sesto e ultimo comma precisa che “dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica”. 
45 In particolare, l’attenzione per gli smart workers trova un riscontro anche nell’attivazione, contestualmente 

all’adozione della Circolare del 20 marzo 2020, del “tavolo tecnico TELCO” in vista dell’adozione delle prime misure 

urgenti sui servizi a banda larga e ultralarga per facilitare e abilitare il “lavoro agile” (v. comunicazione n. 1 del 25 

marzo 2020, https://www.agcom.it/documents/10179/17989494/Comunicazione+25-03-2020/96e0ef1f-bde2-47e9-ac1d-

226f1d8a7c73?version=1.0). 
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della rete dati oggi disponibile”), sia anche per l’attenzione al tema specifico del divario digitale, 

essendo orientate, tra l’altro, a ridurre il digital divide tecnologico e segnatamente a scongiurare 

situazioni di “esclusione sociale dei clienti oggi non connessi alla Rete a banda ultralarga”46: a 

conferma del preponderante rilievo assunto, in questa fase di emergenza – nella quale occorre 

fronteggiare il rischio costante di sovraccarico della Rete – dal divario tecnologico che intercorre 

non solo tra coloro che hanno accesso ad Internet e coloro che ne sono privi, ma anche tra chi ha 

accesso alla banda ultralarga e chi non può disporne. 

In proposito, il documento prosegue sottolineando che occorre “ridurre al minimo necessario, 

anche in deroga alla regolamentazione vigente, i tempi di attivazione di accessi a banda ultralarga 

avuto particolare riguardo alle aree del Paese in cui i cittadini non ne dispongono e sono in attesa 

della disponibilità delle necessarie infrastrutture” e che di conseguenza sia necessario, al fine di 

garantire una rapida attivazione di linee di accesso ai cittadini oggi non coperti da reti NGA, “una 

riduzione, rispetto alle vigenti previsioni regolamentari, dei tempi di preavviso sul portale 

wholesale di TIM della disponibilità di nuove infrastrutture di accesso a banda ultralarga (NGA), 

prima della possibilità di attivarle in condizioni di parità di trattamento”47. Di conseguenza 

l’AGCOM ha disposto, nei confronti di TIM, “la riduzione dei costi wholesale unitari della banda 

Ethernet su rete in rame e fibra”, riservandosi di verificare con l’operatore “ulteriori spazi di 

efficientamento conseguibili in relazione all’andamento dei volumi”48; agli altri operatori, 

l’Autorità ha invece richiesto di “individuare soluzioni tecniche per un immediato aumento della 

banda media per cliente, su rete fissa, di almeno il 30%” e, fino al 30 giugno 2020, “in caso di 

 
46 Cfr. AGCOM, Circolare del 20 marzo 2020 (Prime misure in attuazione dell’art. 82 del decreto “Cura Italia”), 

https://www.agcom.it/documents/10179/17989494/Documento+generico+20-03-2020/91c37308-e175-44af-b038-

9db0d7b3ae75?version=1.2. 
47 Si ricorda, in proposito, che il termine banda larga, nel campo delle telecomunicazioni, indica generalmente la 

trasmissione e ricezione di dati informativi ad una velocità di connessione superiore a 2Mbit/s, mentre si parla di 

banda ultralarga in riferimento ad una velocità di connessione effettiva in download di almeno 30 Mbit/s.  

In particolare, le reti che possono fornire tali velocità vengono indicate come reti NGA (Next Generation Access), 

mentre la formula NGA-VHCN (Very High Capacity Networks) indica una velocità di connessione ampiamente 

superiore ai 100Mit/s in download che può raggiungere il Gbit/s. 

Nel 2019 la NGA (banda ultralarga) ha raggiuto il 74,3% delle abitazioni italiane, mentre la NGA-VHCH il 28% 

delle unità immobiliari (dati MISE: http://bandaultralarga.italia.it/mappa-bul/; inoltre, secondo un’indagine condotta 

da Ernst and Young nel gennaio del 2020, in Italia le unità immobiliari raggiunte dalla FTHH – la “fibra fino a casa” 

– sono circa il 23%: cfr. A. BIONDI, Banda ultralarga, il governo chiede di accelerare i tempi, in 

www.ilsole24ore.com, 30 marzo 2020). 
48 Misure dirette a TIM, punto 1. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

298 

assenza di copertura da rete fissa a banda larga e ultralarga”, la valutazione di “ogni disponibile 

soluzione di accesso a banda larga o ultralarga radio”49. 

Il documento, infine, prende in considerazione – seppure marginalmente e in forma temporanea 

– anche il profilo economico del digital divide, richiedendo agli operatori di proporre “misure di 

flessibilità, fino al 30 giugno 2020, rispetto a possibili situazioni di ritardo nei pagamenti dei servizi 

di accesso da parte dei propri clienti”50.  

Il secondo intervento previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 mira a ad assicurare un adeguato 

supporto economico, tecnologico e conoscitivo in grado di consentire lo svolgimento della didattica 

a distanza, con misure volte a colmare il digital divide sui principali versanti che lo caratterizzano. 

In particolare, l’articolo 120, commi 1 e 2, prevede l’incremento di 85 milioni di euro, per l’anno 

2020, delle risorse destinate a finanziare il Piano nazionale per la scuola digitale51, per conseguire 

tre finalità, tutte a vario titolo collegate alla complessa tematica del digital divide: in primo luogo, il 

complessivo potenziamento della dotazione informatica delle scuole statali necessaria per 

l’apprendimento a distanza, “nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità”: 

una misura, dunque, destinata anche ad alleviare il disagio derivante dal divario digitale che 

colpisce una delle componenti socialmente più deboli degli utenti del sistema d’istruzione52; in 

secondo luogo, l’offerta, a beneficio “degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, [di] 

dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme [predisposte dagli istituti scolastici 

per l’apprendimento a distanza], nonché per la necessaria connettività di rete”53: un intervento 

 
49 Misure dirette a tutti gli operatori, punti 1 e 2 (corsivi aggiunti). 

Inoltre, a fine aprile il Ministro per l’innovazione e la digitalizzazione ha sollecitato gli operatori impegnati nel 

settore (e principalmente Open Fiber, la società incaricata di portate la fibra nelle c.d. aree bianche, cioè non ancora 

servite) ad accelerare i tempi per completare lo sviluppo della rete in fibra nelle aree svantaggiate del Paese (cfr. A. 

BIONDI, Banda ultralarga, cit.). 
50 Misure dirette a tutti gli operatori, punto 8. 
51 Risorse previste all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
52 A tal fine il comma 2, lett. a), prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per “consentire alle istituzioni 

scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o 

di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità”.  

La norma si salda con quanto stabilito, parimenti al fine di colmare il digital divide che colpisce i soggetti disabili 

con specifico riferimento alla fruizione della didattica a distanza, nel DPCM 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), che all’art. 1, comma 1, lett. 

g) (con norma riprodotta nel DPCM 8 marzo 2020, art. 2, comma 1, lett. m) stabilisce che “i dirigenti scolastici attivano, 

per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.  
53 A tal fine viene destinata la quota più consistente dello stanziamento, pari a 70 milioni di euro (cfr. il comma 2, 

lett. b). Il comma 5-bis, inserito in sede di conversione, prevede peraltro un possibile incremento della dotazione 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

299 

opportunamente mirato a colmare il digital divide economico (o, per meglio dire, il divario digitale 

nella dotazione tecnologica derivante dalle sfavorevoli condizioni economiche degli utenti) che – 

come dianzi rilevato – coinvolge una porzione rilevante della popolazione studentesca; in terzo 

luogo, la formazione del “personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a 

distanza”54: misura, quest’ultima, volta ad incrementare il bagaglio di competenze digitali del 

personale docente, che incide, in senso lato, sul digital divide di natura culturale che si registra 

all’interno del sistema scolastico italiano55. 

 

 

4. (segue) Le ulteriori iniziative assunte dallo Stato (e il contributo offerto dai soggetti 

privati) 

 

Le iniziative più rilevanti assunte dall’amministrazione statale per contrastare il digital divide 

durante il periodo emergenziale fanno capo in prevalenza – oltre che, naturalmente, al Ministero per 

l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione – al Ministero dell’Istruzione, che risulta attualmente 

 

finanziaria, stabilendo che “le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalità di cui al 

comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del 

medesimo comma 2”, mentre il comma 6-bis, anch’esso introdotto in sede di conversione, stanzia l’ulteriore somma di 

2 milioni di euro “per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b)”, in favore delle istituzioni scolastiche paritarie. 
54 Per conseguire tale obiettivo il comma 2, lett. c), stanzia 5 milioni di euro, precisando che a tal fine può essere 

utilizzato anche il fondo di finanziamento del Piano nazionale di formazione (di cui all’art. 1, comma 125, della legge n. 

107 del 2015). 

Rispetto a quest’ultimo profilo, va segnalato inoltre che il successivo comma 4 prevede che “limitatamente all’anno 

scolastico 2019-2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole 

secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle 

piattaforme di didattica a distanza, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine 

delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui 

all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 

2011, n. 111”. 
55 In argomento cfr. C. SCOGNAMIGLIO, Didattica a distanza ed equivoci digitali, in MicroMega-online, 28 aprile 

2020. 

All’art. 120 del decreto “Cura Italia” – che assegna al Ministro dell’Istruzione il compito di ripartire tra le istituzioni 

scolastiche sia le risorse stanziate, “tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di 

studenti di ciascuna”, sia il contingente di assistenti tecnici di cui al comma 4, “tenuto conto del numero di studenti” 

(cfr. il comma 6) – ha dato attuazione il decreto ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 (Decreto di riparto dei fondi e 

degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

e misure per l’emergenza), al quale si associano gli altri provvedimenti cui si accennerà infra, par. seguente. 
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una delle autorità pubbliche più impegnate nel ricorso alle tecnologie informatiche per fronteggiare 

l’emergenza56. 

In particolare, il Ministero dell’istruzione ha organizzato iniziative volte a contrastare il divario 

digitale sia sotto il profilo tecnologico ed economico, sia sotto il profilo culturale. 

Sotto il primo profilo, il sostegno economico finalizzato al potenziamento della dotazione 

tecnologica ha interessato sia il corpo docente57, sia, soprattutto, gli studenti: scelta, quest’ultima, 

coerente con la necessità di assicurare la gratuità dell’istruzione inferiore, che si è tradotta 

nell’impegno a fornire gratuitamente ai meno abbienti gli strumenti tecnologici necessari per fruire 

della didattica a distanza. In particolare, all’acquisto della strumentazione informatica necessaria 

per l’apprendimento a distanza destinata ai meno abbienti sono state destinate sia le risorse, dianzi 

richiamate, derivanti dall’incremento del fondo per il finanziamento Piano nazionale per la scuola 

digitale58, sia ulteriori risorse a carico dei Programmi operativi nazionali59. Il potenziamento della 

dotazione informatica è stato accompagnato, inoltre, da misure volte a garantire l’istruzione a 

distanza attraverso strumenti alternativi alle tecnologie offerte dalla Rete: a tal fine il Ministero ha 

avviato una collaborazione con la Rai per la realizzazione di un progetto, attualmente in corso, che 

consente di rendere disponibile per gli studenti privi di connessione internet una ricca offerta di 

 
56 Molto più marginali appaiono alcune iniziative messe in campo da altri dicasteri: così, ad esempio, il Ministero 

della Salute ha predisposto attività volte a limitare l’infodemia (cui risultano esposti, come prima evidenziato, i soggetti 

meno attrezzati sul piano della cultura digitale e della digital fluency) per gli aspetti specificamente legati alla 

trasmissione del coronavirus, attraverso l’attivazione di un’apposita sezione del sito ufficiale, dedicata al contrasto delle 

principali fake news che hanno trovato maggiore diffusione in Rete 

(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=538

7&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto). 
57 Per gli insegnanti è stato prorogato fino al 31 luglio 2020 il termine entro il quale sarà possibile acquistare con la 

Carta del docente gli strumenti utili ad organizzare la didattica a distanza, quali ad esempio webcam, microfoni, penne 

touch screen, scanner e hotspot portatili (cfr. Comunicazione del Ministro dell’Istruzione resa in data 10 aprile 2020, in 

www.miur.gov.it). 
58 Incrementato, come prima ricordato, dall’art. 120, comma 2, lett. b) del decreto “Cura Italia”, che ha trovato 

attuazione nel succitato decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020. 
59 Il 17 aprile 2020 il Ministro dell’Istruzione ha stanziato 80 milioni di euro di risorse dei Programmi Operativi 

Nazionali (che si aggiungono agli stanziamenti previsti dal decreto “Cura Italia”) per l’acquisto di PC, tablet e 

dispositivi per la connessione internet, dedicati alle scuole del primo ciclo, primaria e secondaria di primo grado, con 

l’obiettivo di consentire agli studenti più disagiati di accedere alla didattica a distanza (cfr. nota Prot. 4878 del 17 aprile 

2020, https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot4878_20.pdf/d838489f-cb29-90b6-b714-5b4e86262dfe). 

In particolare, si prevede che l’elenco delle scuole a cui saranno assegnate le risorse verrà compilato “sulla base degli 

indicatori socio-economici, del tasso di deprivazione territoriale, del livello di disagio negli apprendimenti e del tasso di 

abbandono scolastico”. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere 

destinati al supporto delle attività didattiche ordinarie. 

Nella stessa data il Ministero ha avviato un nuovo monitoraggio con lo scopo di raccogliere informazioni 

sull’andamento della didattica a distanza e, in particolare, di rilevare le necessità attuali di device e connessioni da parte 

delle fasce più deboli della popolazione scolastica. 
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materiale didattico attraverso il canale televisivo, principalmente nella forma di videolezioni tenute 

da docenti universitari ed esperti particolarmente qualificati, che abbracciano sia le materie 

scientifiche che quelle umanistiche e si rivolgono a studenti di tutte le fasce di età60. 

Sul piano del digital divide culturale, alle succitate iniziative di formazione del personale 

docente sulle metodologie e le tecniche della didattica a distanza, previste dal decreto “Cura Italia”, 

si affiancano gli stanziamenti aggiuntivi per potenziare l’attività dell’animatore digitale, figura 

introdotta dal Piano nazionale per la scuola digitale con il compito di promuovere, tra gli insegnanti 

e nell’intera comunità scolastica, la conoscenza della nuove metodologie didattiche che importano il 

ricorso a strumenti informatici61. Tuttavia, l’iniziativa che in questa fase si è mostrata in grado di 

colmare più efficacemente il significativo divario nelle competenze digitali esistenti sia tra i singoli 

docenti, sia tra gli istituti scolastici italiani, è rappresentata dallo scambio di esperienze nella 

gestione delle tecnologie per la didattica a distanza, che ha consentito agli istituti meno preparati di 

imparare da quelli più esperti nell’uso della tecnologia62 (peraltro, la condivisione delle best 

practises si è rivelata, nel periodo emergenziale, uno dei sistemi più diffusi e più proficui per 

colmare i divari esistenti nell’alfabetizzazione digitale in tutti i principali ambiti interessati 

dall’incremento dell’attività informatica, dalla didattica a distanza allo smart working). 

Specifiche iniziative, infine, sono state assunte per evitare, in questa fase, un aggravamento del 

divario digitale che colpisce gli studenti affetti da disabilità (ai quali devono essere assicurati gli 

ausili didattici adeguati ad affrontare efficacemente la didattica a distanza63, prevedendo, per gli 

 
60 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/NewsRai+-+%23lascuolanonsiferma.pdf/baca63d0-3a8e-09f0-d880-

9a080156dece?version=1.0&t=1587040363301. 
61 Cfr. il comunicato stampa del 20 marzo 2020, in cui il Ministro dell’Istruzione annuncia lo stanziamento di 8,2 

milioni di euro per potenziare la didattica a distanza attraverso la figura dell’animatore digitale 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-8-2-milioni-per-potenziare-la-didattica-a-distanza-attraverso-gli-

animatori-digitali). 

Il monitoraggio sull’attività svolta dagli animatori digitali – utile a valutarne la reale efficacia – sconta tuttavia le 

criticità presenti nel sistema di rendicontazione, rilevate da C. SCOGNAMIGLIO, Didattica a distanza, cit.  
62 A tal fine è stata allestita un’apposita area sul sito internet del Ministero, attraverso la quale le istituzioni 

scolastiche hanno potuto trovare le prime risposte alle domande più comuni sulle procedure organizzative e hanno 

potuto accedere ad una sezione realizzata appositamente per consentire, nelle più diverse forme, di attivare didattica a 

distanza (cfr. nota del Ministero del 17 marzo 2020). La sezione del sito dedicata alla didattica a distanza 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), contiene, in particolare, iniziative specifiche dedicate 

all’inclusione digitale degli studenti disabili e all’uso delle tecnologie assistive, una raccolta di buone pratiche di e-

learning, un insieme di webinar esplicativi e di guide pratiche sulla didattica a distanza, un elenco delle principali 

applicazioni utilizzabili per l’e-learning (scaricabili gratuitamente) e un’ampia raccolta di contenuti multimediali 

utilizzabili a tale scopo. 
63 Cfr. sul punto la nota del Ministero del 17 marzo 2020, che assegna al Dirigente scolastico, d’intesa con le 

famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, il compito di “verificare che ciascun alunno o studente sia in 
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alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali, l’utilizzo anche 

nella didattica a distanza di strumenti compensativi e dispensativi64) e gli alunni ricoverati presso le 

strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione65. 

In ordine al ruolo svolto in questa fase dal Ministero per l’innovazione tecnologica, tra le 

molteplici azioni intraprese per fronteggiare con strumenti digitali l’emergenza sanitaria in corso, 

merita di essere segnalata una vasta iniziativa volta a coinvolgere in questo impegno i soggetti 

privati disponibili ad offrire il proprio supporto: un’azione inquadrabile a pieno titolo nello schema 

della sussidiarietà orizzontale, che vede l’autorità pubblica impegnata a favorire, in un momento 

cruciale per la tenuta sociale ed economica del Paese, l’esercizio da parte dei privati di attività di 

interesse generale. 

L’iniziativa, promossa dal MID in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale e 

denominata “solidarietà digitale”66, raccoglie un insieme molto articolato di servizi gratuiti – messi 

a disposizione da imprese e associazioni per affrontare l’emergenza Covid-1967 – alcuni dei quali 

appaiono diretti a mitigare il digital divide nei diversi profili che lo connotano. 

In particolare, in ordine al divario digitale di natura culturale, se risulta limitatissima la presenza 

di iniziative destinate alla mera alfabetizzazione informatica68, assai più nutrita si presenta invece 

l’offerta di servizi più avanzati, che possono collocarsi nell’ambito della promozione della cultura 

 

possesso delle strumentalità necessarie”, impegnando in particolare i Centri Territoriali di Supporto (CTS), in 

collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, a gestire 

“l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 

d.lgs. n. 63 del 2017. Oltre alle apparecchiature hardware, possono essere acquistati e concessi in uso anche software 

didattici” (per un elenco degli ausili e sussidi disponibili, si v. l’allegato tecnico denominato “Classificazione dei sussidi 

didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici per la didattica inclusiva” su https://ausilididattici.indire.it). 
64 Cfr. anche sul punto la nota del Ministero del 17 marzo 2020, che richiama, tra gli strumenti compensativi, 

l’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, i libri o vocabolari digitali 

e le mappe concettuali, ricordando inoltre che, per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che si trovino 

in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di 

strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella 

dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione 

attivato nel portale ministeriale “Nuovo Coronavirus”. 
65 Considerata la sospensione, in questa fase, dei progetti di istruzione domiciliare e del servizio di scuola in 

ospedale, il Dirigente scolastico è tenuto a confrontarsi con la Direzione sanitaria per individuare i possibili interventi e 

le modalità organizzative per garantire agli studenti ospedalizzati di fruire delle attività didattiche a distanza (anche in 

proposito cfr. nota del Ministero del 17 marzo 2020). 
66 https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/. 
67 Le iniziative si suddividono in cinque categorie: connettività, e-learning e smart working, informazione e svago, 

supporto ai cittadini. 
68 Il dato non stupisce, trattandosi di iniziative che, essendo veicolate attraverso il web, si rivolgono a soggetti che 

siano in grado di intercettarle e siano dunque dotati di conoscenze informatiche basilari: può richiamarsi in proposito un 

corso gratuito di fondamenti di Microsoft Office (Outlook, Word, Excel), offerto da Fast line live. 
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digitale a favore dei soggetti meno provveduti: da seminari via web di educazione digitale e 

sicurezza informatica69 – finalizzati ad incrementare la digital fluency – a webinar specificamente 

mirati all’acquisizione di abilità in tre dei settori che hanno conosciuto il maggiore sviluppo nel 

periodo del lockdown: il commercio elettronico70, la didattica a distanza71 e il lavoro agile72. Sono 

presenti, infine, alcune iniziative di formazione e assistenza gratuita su temi diversi, comunque di 

ausilio a coloro che si trovano a dover affrontare l’emergenza disponendo di minori competenze 

informatiche73. 

Compaiono inoltre diverse iniziative volte a colmare il digital divide di origine economica, 

consistenti nella disponibilità all’installazione e all’attivazione gratuita dell’ADSL in alcune zone 

del Paese74, nell’offerta gratuita di servizi cloud per la didattica a distanza e di hosting web per il 

commercio elettronico e nel prestito di personal computer75, nella offerta di connessione internet 

gratuita per un periodo limitato76 o per alcuni territori particolarmente colpiti dall’epidemia77. 

 
69 Cfr. l’offerta proposta da Escamotages e la Certificazione sull’Uso Consapevole del web offerta gratuitamente da 

San Marino Tourservice, con la collaborazione del Movimento Etico Digitale - Social Warning, membro ufficiale della 

Coalizione Digital Skills and Jobs dell’Unione Europea, che può anche valere come credito formativo a discrezione 

dell’istituto scolastico. 
70 Si v. ad esempio i webinar gratuiti offerti da eBay sulla vendita online. 
71 Si trovano piattaforme di supporto per l’uso delle tecnologie di e-learning (lascuolacontinua), webinar gratuiti per 

la didattica a distanza (C&C in collaborazione con Apple Italia e CISCO), webinar sull’innovazione digitale per docenti 

e dirigenti scolastici (CampuStore). 
72 In questo ambito si trovano da webinar formativi sullo smart working (ab studio), a servizi di assistenza e 

formazione sull’utilizzo di piattaforme per il lavoro agile (Mee.Tec.), al rilascio gratuito di video-guide che illustrano 

come applicare lo smart working in maniera “semplificata” alla luce delle novità normative recenti (Fondazione Studi 

dei Consulenti del Lavoro), ai servizi di assistenza informatica gratuita in materia attivati in alcune aree del Paese (ad 

esempio, in Lombardia da Effeci2). 

Occorre sottolineare, tuttavia, che, anche in questo settore, come nel caso della didattica a distanza (v. supra le 

iniziative del Ministero dell’Istruzione nel sito appositamente dedicato), il settore pubblico può offrire risorse culturali e 

conoscitive estremamente utili. Si considerino, ad esempio, le iniziative assunte in sede universitaria, primo fra tutti 

(con un’esperienza che risale al 2012) l’osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano 

(https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/smart-working). 
73 In questo ambito si trovano, ad esempio, iniziative di consulenza informatica online ad ampio spettro, volte a 

fornire supporto a chiunque necessiti di servizi informatici indispensabili per svolgere regolarmente le proprie attività 

lavorative e formative (IT services 360), di formazione in tema di firma digitale (teamservice) e di teleassistenza 

informatica da remoto (Impresa Roma & Infoware; Bteck). Merita infine di essere ricordata l’iniziativa Connessi 

vinciamo, promossa dai chapters Italia dei Legal Hackers, che hanno organizzato cinque webinar di contenuto pratico 

per affiancare professionisti, imprese e cittadini nell’utilizzo corretto della tecnologia, imposto dall’emergenza 

coronavirus, sulla giustizia digitale, sull’utilizzo dei dati degli alunni all’interno delle piattaforme di e-learning, sul 

commercio elettronico, sulla firma nei contratti digitali, sul tracciamento dei dati nella app, sulla sanità digitale. 
74 Cfr. l’iniziativa denominata Freecom ADSL, limitata al territorio siciliano. 
75 Messi a disposizione da Sablab. 
76 Cfr. l’offerta di Getby. 
77 Cfr. l’offerta di Emisfera per cittadini e imprese di Piemonte e Lombardia (solo per richieste motivate da 

telelavoro, studio, volontariato). 
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Numerose sono le iniziative rivolte al potenziamento della connettività, in grado di incidere sul 

digital divide tecnologico (e insieme, in alcuni casi, sulle cause economiche da cui si origina): 

vengono offerti ad esempio servizi gratuiti di connettività temporanea per sopperire ai picchi di 

banda78 o l’attivazione di punti di accesso wifi negli ospedali pubblici, destinati all’utilizzo gratuito 

da parte degli utenti delle strutture ospedaliere aderenti79, o giga di traffico gratuiti utilizzabili, fra 

l’altro, per facilitare la didattica a distanza80; infine, come alternativa al potenziamento della Rete, 

sono rese disponibili, a titolo gratuito, piattaforme per l’invio massivo di SMS per raggiungere gli 

utenti privi di connessione internet81. 

Inoltre, alle offerte ricomprese nel progetto di “solidarietà digitale” si affiancano ulteriori attività 

di supporto promosse da soggetti del terzo settore, che testimoniano della vitalità (e anche, per molti 

versi, della creatività) delle associazioni che operano in questo campo82. 

Di tutte queste – pur lodevoli – iniziative vanno tuttavia evidenziati anche i rischi, legati 

soprattutto alla tutela dei dati sensibili dei cittadini che usufruiranno ai servizi messi gratuitamente a 

disposizione83; per contro, vale ribadire la necessità – che l’emergenza in atto ha ulteriormente 

rafforzato – di incrementare in misura significativa gli investimenti pubblici nel settore, sia per lo 

sviluppo della infrastruttura tecnologica (accelerando anzitutto diffusione della banda larga e 

 
78 Cfr. l’offerta di Wifiber HD, che mette a disposizione gratuitamente anche VPN per lo smart working e centralini 

telefonici virtuali. 
79 Il progetto Wi-Fi Italia Ospedali prevede la creazione di 5.000 Access Point WiFi negli ospedali pubblici.  
80 Li mettono a disposizione Vodafone, Tim, Fastweb, Wind e Iliad. 
81 L’offerta si rivolge sia in generale a enti privati e pubblici (Tekmon), sia a utenti specifici particolarmente 

impegnati nell’emergenza, spesso nella necessità di contattare utenti privi di connessione: piccoli Comuni, aziende 

sanitarie, centri medici (SqueezeMind; TriX Service; Skebby; Smshosting anche per Onlus) e scuole 

(iMurales.comIngegnArt). 
82 Si v., ad esempio, l’iniziativa dell’Onlus Informatici senza frontiere, che è intervenuta a favore dei soggetti 

socialmente più fragili con attività volte a ridurre il divario digitale sia sul piano economico (attraverso la raccolta di 

fondi per donare tablet, smartphone e PC a persone anziane, ricoverate negli ospedali o in isolamento), sia, soprattutto 

sul piano culturale (attraverso diverse iniziative, tra cui: l’attivazione di uno sportello di aiuto per docenti e famiglie che 

utilizzano piattaforme per la didattica digitale; la messa a disposizione, per anziani, famiglie e operatori delle case di 

riposo, di mini-guide e uno sportello di supporto per usare le app di videochiamata; il supporto conoscitivo necessario 

per attivare la condivisione della rete wifi con bambini e ragazzi del vicinato che ne hanno bisogno per seguire le lezioni 

attraverso la didattica online (v. https://www.informaticisenzafrontiere.org/covid19/). 
83 Basti considerare che alcune piattaforme partecipanti corrispondono ai c.d. colossi del web, come 

Amazon (presente con l’offerta di piattaforme di e-learning per la scuola primaria e secondaria o di servizi di assistenza 

web a pubbliche amministrazioni o imprese) o Microsoft (presente con l’offerta di tecnologia ed esperti informatici per 

l’attività di smart working). 

Sui rischi legati alla mancata tutela dei dati personali degli studenti che accedono alle principali piattaforme per la 

didattica a distanza v. anche C. SCOGNAMIGLIO, Didattica a distanza, cit. 
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ultralarga), sia per l’alfabetizzazione informatica, la promozione della cultura digitale e la 

formazione continua di cittadini e pubblici dipendenti, come da tempo richiesto dal legislatore. 

 

 

5. Per il futuro: le occasioni da cogliere e i rischi da evitare  

 

L’esperienza che il nostro Paese ha vissuto in questi mesi – malgrado l’assoluta drammaticità 

delle conseguenze sia sul piano sociale che su quello economico – può tuttavia rappresentare anche 

un’occasione per rimediare ai guasti del passato: se infatti le crisi possono offrire anche 

l’opportunità, da un lato, di comprendere quali siano i punti deboli di un’organizzazione, che 

vengono messi a nudo quando il sistema entra in tensione, dall’altro, di affrontare problemi 

lungamente trascurati e di individuare in tempi rapidi soluzioni efficaci, l’emergenza sanitaria – e 

l’esperienza maturata nella sua gestione – ha puntualmente confermato questo modello: ha messo in 

luce la profondità del digital divide che grava sul Paese sia sul piano tecnologico ed economico, sia 

sotto il profilo culturale, operando, in certo senso, come una “cartina di tornasole” delle situazioni 

di disparità digitale presenti in Italia; ha imposto interventi immediati per fronteggiare l’emergenza, 

che hanno consentito di rendere operativi strumenti tecnologici disponibili da anni (come le 

principali piattaforme per la didattica a distanza ed il lavoro agile) e di accelerare 

l’ammodernamento dell’infrastruttura digitale; ha fatto emergere potenzialità nascoste: un 

fenomeno che si manifesta con particolare evidenza nel settore delle competenze digitali, in cui si 

registra quello che è stato efficacemente definito uno shock culturale digitale, legato alla 

“alfabetizzazione digitale forzata” originata dall’emergenza sanitaria84; ha fatto scoprire che alcune 

attività online trovano un riscontro più ampio di quanto ci si aspettasse: come è accaduto, ad 

 
84 Cfr. sul punto l’intervista a E. FLEISCHNER (a cura di A. RÒCIOLA, Italiani costretti a un'alfabetizzazione digitale 

forzata. Nulla sarà come prima, in www.agi.it, 22 marzo 2020), che osserva come finora la digitalizzazione del Paese 

sia avvenuta “a macchia di leopardo, con ampie zone in cui il digitale non veniva usato per via di ritardi culturali, 

economici o delle infrastrutture. Ora queste macchie si stanno rapidamente unendo. Almeno dal punto di vista culturale 

si è dovuta superare la resistenza di molti a imparare l’uso di internet: molti hanno dovuto imparare a navigare, creare 

account mail o social. Sono certo che quando ne usciremo ci sarà un crollo del digital divide Italiano, almeno quello 

culturale”. 
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esempio, con le lezioni universitarie a distanza, che sono risultate più frequentate di quelle svolte in 

presenza85. 

Malgrado gli interventi operati in queste settimane, tuttavia, molto ancora resta da fare per 

mitigare il divario digitale italiano. Un divario che occorrerà colmare al più presto, perché 

l’esperienza compiuta in questa fase – anche se la pandemia dovesse risolversi in breve tempo, ma a 

maggior ragione se dovremo convivere a lungo col virus – fungerà in larga parte da modello per la 

futura ripresa delle attività economiche. Un modello al quale, tuttavia – è bene sottolinearlo – 

occorre guardare con cautela, evitando di replicare acriticamente i metodi di lavoro e di 

insegnamento adottati durante l’emergenza, tanto più se la scelta di tali modalità di azione dovesse 

prescindere dal consenso dei soggetti coinvolti. Una “stabilizzazione” delle logiche organizzative 

affermatesi durante l’emergenza, infatti, contribuirebbe a riplasmare, non necessariamente in 

meglio, le modalità di esercizio dei principali diritti sociali, dall’istruzione al lavoro, dalla tutela 

della salute all’assistenza sociale.   

Gli effetti probabilmente più vistosi hanno cominciato a manifestarsi nel campo del lavoro: non è 

difficile, allora, muovendo dall’esperienza vissuta in questi mesi, immaginare che l’eventuale 

imposizione di un ricorso massiccio allo smart working rischierebbe, tra l’altro: di determinare uno 

stabile spostamento di costi dalle imprese ai lavoratori; di limitare le occasioni per condividere le 

esperienze e cementare relazioni più intense fra lavoratori, rendendo in prospettiva più difficoltosa 

l’organizzazione di forme di protesta e lo stesso esercizio del diritto di sciopero; di consolidare 

l’invasione sia degli “spazi” privati sia del “tempo di vita” degli individui  – anche a seguito di una 

tendenziale dilatazione dei tempi di lavoro, resi peraltro più invisibili e meno misurabili – e 

segnatamente della vita familiare: una commistione, quest’ultima, che – nello scenario peggiore 

(ma non per questo meno probabile) – appare in grado di compromettere gli stessi equilibri della 

relazioni familiari e la cura dei figli, relegando gli spazi destinati alla vita familiare alle “pause” 

lasciate libere da un “tempo di lavoro” sempre più difficilmente delimitabile86. 

Ma, più in generale, un’eventuale stabilizzazione del fenomeno dell’iper-connessione su larga 

scala dispiegherebbe un effetto perverso su tutto il sistema delle relazioni sociali, in assenza del 

 
85 Il ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi ha rivelato che con la didattica online “sono stati 

raggiunti 1,2 milioni di studenti”, su 1,5 milioni di universitari totali (pari dunque all’80% di tutti gli iscritti), 

osservando che “nelle classi virtuali abbiamo avuto più studenti di quelli che in genere si presentano a lezione nelle 

aule” (cfr. E. BRUNO, Negli atenei lezioni online, cit.). 
86 Su questi aspetti cfr., per tutti, A. VALASTRO, Internet e social media, cit., 14 ss. 
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fondamentale antidoto rappresentato dei rapporti “in presenza”, che tende oggi a consentire un 

equilibrio, per così dire, tra vita online e vita offline: una pericolosa “disconnessione” dal mondo 

reale che tenderebbe, tra l’altro, a far ritenere che l’esclusione più rilevante sia quella dall’accesso 

alla Rete, facendo perdere di vista gli “esclusi” del mondo reale. 

Il contrasto all’esclusione, dunque, deve compiersi su entrambi i versanti, “digitale” e “sociale”, 

e richiede di ingaggiare due battaglie parallele. Ma la battaglia “nella società” non deve diminuire 

l’impegno volto a contrastare il digital divide: anche perché la pandemia in atto ha innescato un 

processo che sembra per certi versi inarrestabile e che appare comunque destinato a determinare un 

ampliamento dello spazio “virtuale” nella vita privata e sociale: processo rispetto al quale le 

componenti della nostra società che risultano più penalizzate dal digital divide rischiano di rimanere 

ai margini, o del tutto estromesse, col pericolo che l’esclusione digitale si tramuti in esclusione 

sociale tout court o – dando sostanza allo scenario dianzi evocato – dia origine alla recessione 

sociale delle categorie meno preparate ad affrontare le future trasformazioni della società digitale87. 

 
87 Cfr. in proposito le osservazioni formulate da G. BOCCIA ARTIERI, il quale indica tra obiettivi prioritari, da 

perseguire nel periodo post Covid-19, l’alfabetizzazione digitale degli over 65, ribadendo che il divario digitale che 

colpisce molte categorie di soggetti socialmente svantaggiati (anziani, disabili, malati) si dovrà combattere 

“affronta[ndo] in modo più profondo temi quali l’accessibilità e l’usabilità”. Il sociologo formula sul punto alcune 

proposte concrete: “dotare i luoghi di ricovero, le case di riposo, le strutture diurne per disabili, i centri socio-

riabilitativi, ecc. di tecnologie di videochiamata e forme di connessione in remoto – pensando anche alle soluzioni che 

vanno oltre le competenze digitali di smartphone e tablet come alcune diffuse in Gran Bretagna – dovrebbe fare parte 

della nostra «ricostruzione» post Covid-19 così come la promozione di forme di adozione del digitale fra le categorie 

più fragili che passi da possesso, educazione e servizi civici e di welfare adatti a un nuovo contesto in cui la cultura 

digitale è parte integrante del design del servizio”. Secondo la logica per cui – come evidenziato in un paper dell’UCL 

Insitute for Innovation and Public Purpose – “il digitale non sarà la risposta, ma la «recessione sociale» che ci aspetta 

richiede di considerarlo come una delle priorità da affrontare, non per mettere al centro le tecnologie ma perché è un 

modo di mettere al centro il valore umano attraverso di esse” (G. BOCCIA ARTIERI G., Coronavirus, c’è anche il rischio 

di “recessione sociale”: ecco perché, https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/coronavirus-ce-anche-il-rischio-

di-recessione-sociale-ecco-perche/, 26 marzo 2020). 
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ABSTRACT. The present contribution attempts to reconstruct the French legislation recently 

adopted to deal with the Covid-19 emergency. The introduction of the health emergency state, has 

raised numerous criticisms by the doctrine, which questions in particular on the actual need to 

establish a new regime of exceptions in the context of French law and on the possible consequences 

of an abuse of this emergency tool by the executive branch. 

 

SOMMARIO. 1. Lo stato d’urgenza sanitaria: un nuovo regime d’eccezione. – 2. Le criticità del 

nuovo stato d’urgenza sanitaria. – 3. Breve nota conclusiva. 

 

 

1. Lo stato d’urgenza sanitaria: un nuovo regime d’eccezione  

 

Dinanzi all’emergenza conseguente alla diffusione dell’epidemia di Covid-19, il governo 

francese ha optato per l’istituzione, nel proprio ordinamento, di un nuovo regime d’eccezione; 

mediante la legge n. 2020-290 del 23 marzo 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-

19 viene infatti introdotto, nell’ambito del Code de la santé publique (CSP), lo stato d’urgenza 

sanitaria. 

                                                
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoviD-19 
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Al fine di comprendere come il nuovo stato d’urgenza si inserisca nel quadro giuridico esistente 

e i motivi che hanno determinato l’approvazione della nuova legge, è innanzitutto necessario 

prestare brevemente attenzione a quali altri stati d’eccezione siano già previsti dall’ordinamento 

francese. Nell’ambito della Costituzione del 1958 sono codificati come regimi d’eccezione lo stato 

di guerra (art. 35), lo stato di assedio (art. 36) e i poteri eccezionali conferiti al Presidente della 

Repubblica in caso di gravissima e incombente crisi politico-costituzionale (art. 16). Un altro 

regime d’eccezione, ed è questo l’elemento di maggior interesse in relazione alla predisposizione 

del nuovo stato d’urgenza sanitaria, è introdotto dalla legge n. 55-385 del 3 aprile 1955 relative à 

l'état d'urgence; lo stato d’urgenza, creato nel quadro della guerra d’Algeria, viene decretato da 

ultimo a seguito degli attentati terroristici del novembre 2015 e più volte prorogato. Come si vedrà, 

la legge del 1955 costituisce il modello di riferimento fondamentale per la legge n. 2020-290; 

questo elemento ha condotto la dottrina francese a concentrarsi sul raffronto tra i due stati d’urgenza 

e ad interrogarsi circa l’effettiva necessità dell’introduzione di un nuovo stato d’eccezione nel 

sistema giuridico francese.  

Simile interrogativo deriva anche dal fatto che lo stato d’urgenza sanitaria si trova in 

concorrenza con un altro regime, già previsto nell’ambito del CSP e utilizzato dall’inizio della 

diffusione del Covid-19 sino all’adozione della legge n. 2020-290: il potere di adottare misure di 

police administrative générale e spéciale su fondamento dell’art. L. 3131-1 CSP. In base a questo 

articolo il ministro della salute «en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, 

notamment en cas de menace d’épidémie» può, tramite decreto motivato, adottare «dans l’intérêt de 

la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de 

temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé 

de la population»; inoltre il ministro può autorizzare i prefetti «à prendre toutes les mesures 

d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles». Da questa (e da altre1) 

previsioni derivano i numerosi decreti ministeriali che, già a partire da gennaio e poi in particolare 

                                                
1 La dottrina sottolinea infatti come, a fondamento delle misure adottate dai prefetti, sia stato invocato anche il 

potere derivante dalla previsione dell’art. L. 2215-1 del Code général des collectivités territoriales (CGCT), che li 
autorizza ad adottare tutte le misure per il mantenimento «de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques», 
senza che sia necessaria una previa abilitazione ministeriale. L’incertezza del fondamento delle misure prefettizie 
adottate nell’ambito dell’emergenza Covid-19 prima dell’adozione della legge 2020-290 è messa in luce in V. SIZAIRE, 
Un colosse aux pieds d’argile. Les fondements juridiques fragiles de l’urgence sanitaire, in La Revue des droits de 
l’homme, 2020, 2 ss. 
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dal 4 marzo 20202, sono intervenuti ad adottare le molteplici misure volte ad evitare la 

propagazione del Covid-19 e le misure prefettizie che, a livello locale, hanno frequentemente 

aggravato quelle previste a livello ministeriale3. Rilevano inoltre, accanto alle misure adottate dal 

ministro della salute e dai prefetti, oltre che dai sindaci4, gli atti emessi dal Primo ministro 

nell’ambito dell’esercizio del potere di police générale5. 

 

Questa premessa è utile a comprendere in quale quadro si inserisca la legge n. 2020-290, che 

interviene a modificare l’assetto giuridico esistente, ponendo a fondamento delle misure adottate a 

partire dalla sua entrata in vigore lo stato d’urgenza sanitaria.  

Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, il Consiglio dei ministri adotta in successione, tra il 18 e 

il 20 marzo 2020, tre progetti di legge6 che diventeranno rispettivamente la legge n. 2020-289 del 

23 marzo 2020 de finances rectificative pour 2020; la legge n. 2020-290 del 23 marzo d’urgence 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 che crea lo stato d’urgenza sanitaria e la legge organica n. 

2020-365 del 30 marzo 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Come è stato 

sottolineato7, la peculiarità di queste leggi è quella di combinare disposizioni temporanee, 

evidentemente dettate dall’esigenza di rispondere efficacemente alle circostanze eccezionali 
                                                

2 I primi decreti erano relativi alle misure di confinamento riservate alle persone che avessero soggiornato a Wuhan 
(si veda ad esempio il decreto del 30 gennaio 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone 
atteinte par l’épidémie de virus 2019-nCov), mentre a partire dal decreto del 4 marzo portant diverses mesures relatives 
à la lutte contre la propagation du virus covid-19 si iniziano ad adottare misure volte, ad esempio, a limitare gli 
assembramenti, chiudere gli stabilimenti aperti al pubblico e le scuole, predisporre il contenimento dei prezzi di alcuni 
prodotti necessari, quali i gel idroalcolici. 

3 Per un inquadramento delle misure adottate nell’ambito del potere di police administrative cfr. D. ROMAN, 
Coronavirus: des libertés en quarantaine?, in La Semaine Juridique, n. 13, 2020, 623-624. Come sottolineato 
dall’autrice esistono decreti prefettizi che, ancor prima dell’introduzione delle limitazioni per gli assembramenti a 
livello ministeriale, avevano provveduto a vietarli a livello dipartimentale (si rinvia, ad esempio, al decreto del prefetto 
dell’Oise del 29 febbraio 2020 portant interdiction des rassemblements dans le département de l’Oise). 

4 Accanto al potere di police administrative del ministro della salute e dei prefetti, esiste infatti quello in capo ai 
sindaci ex art. L. 2212-2, 5° del CGCT, anch’esso utilizzato nell’ambito della diffusione del Covid-19 al fine di 
completare le misure ministeriali o prefettizie. 

5 Simile potere gli è riconosciuto dal Consiglio di Stato in virtù degli artt. 21 et 37 della Costituzione e gli consente 
di «prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public» 
(Conseil d’État, Mme Le Gac et autres, n. 300467, 19 marzo 2007). 

Da sottolineare come simili misure regolamentari trovino fondamento e giustificazione nella discussa théorie des 
circonstances exceptionnelles, cfr. V. SIZAIRE, Un colosse aux pieds d’argile, cit., 3 ss. 

6 Ci si riferisce ai seguenti testi: Projet de loi de finances rectificative pour 2020 adottato il 18 marzo; Projet de loi 
d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 adottato il 18 marzo e Projet de loi organique d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 adottato il 20 mars 2020. Per tutti il governo ha scelto di avviare la procedura accelerata 
(art. 45 Cost.). 

7 A. LEVADE, État d’urgence sanitaire: à nouveau peril, nouveau régime d’exception, in La Semaine Juridique, n. 
13, 2020, 613-614. 
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determinate dalla diffusione del Covid-19, e disposizioni permanenti, che modificano il quadro 

giuridico dando vita ad un nuovo regime d’eccezione.  

Tra le misure temporanee vi sono quelle previste dalla legge n. 2020-289, la quale adotta le 

misure di natura economico-finanziaria volte a fornire un sostegno dinanzi all’emergenza sanitaria8; 

rientrano tra le disposizioni temporanee anche i titoli II, III e IV della legge n. 2020-290, i quali 

riguardano rispettivamente le misure economiche di emergenza e di adattamento, le disposizioni 

elettorali e infine il controllo parlamentare. Rileva in particolare, nel titolo II, l’autorizzazione 

fornita al governo «à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la 

publication de la présente loi, toute mesure ... relevant du domaine de la loi» (art. 11).  Da ultimo, 

ha una durata limitata nel tempo anche la previsione contenuta nell’articolo unico della legge 

organica n. 2020-365 che, al fine di affrontare le conseguenze dell’epidemia, sospende sino al 30 

giugno 2020 il termine massimo di tre mesi che possiedono da un lato il Consiglio di Stato e la 

Corte di cassazione per trasmettere una questione prioritaria di costituzionalità, e dall’altro il 

Conseil constitutionnel per statuire9. Il Conseil constitutionnel si è pronunciato su tale 

disposizione10, ritenendola conforme alla Costituzione11 e precisando che la sospensione dei termini 

«ne remet pas en cause l’exercice de ce recours ni n’interdit qu’il soit statué sur une question 

prioritaire de constitutionnalité durant cette période»12. Ciononostante, è inevitabile notare come le 

questioni prioritarie di costituzionalità, senza vincoli temporali, perdano una parte della loro 

importanza.  

Quanto alle disposizioni permanenti, quelle di maggior interesse sono contenute nel titolo I della 

legge 2020-190, che introduce nell’ambito del CSP il nuovo capitolo I bis, intitolato Etat d’urgence 

sanitaire (artt. 3131-12 – 3131-20). La creazione di questo ulteriore regime d’eccezione, come 

                                                
8 Un quadro complessivo delle misure è fornito in Servizio studi del Senato, Emergenza da Covid-19 e misure 

sanitarie e socio-economiche: i casi di Francia, Germania e Spagna, n. 183, aprile 2020, 5-7. 
9 I termini di tre mesi sono stabiliti dall’ordinanza n. 58-1067 del 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel. 
10 Décision n. 2020-799 DC del 26 marzo 2020. 
11 Sebbene la legge organica sia stata adottata in violazione dell’art. 46 Cost., che prevede un termine di quindici 

giorni tra il deposito della legge organica e il suo esame parlamentare, termine ridotto a ventiquattr’ore in 
considerazione delle «circonstances particulières» (O. BEAUD, C. GUÉRIN-BARGUES, L’état d'urgence sanitaire: était-il 
judicieux de créer un nouveau régime d'exception?, in Recueil Dalloz, n. 16, 2020, 891 ss.). 

12 Per un’ampia analisi critica della decisione cfr. V. CHAMPEIL-DESPLATS, Le Conseil constitutionnel face à lui-
même.	À propos de la décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020, in La Revue des droits de l’homme, 2020; M. 
VERPEAUX, Loi organique d'urgence sanitaire et question prioritaire de constitutionnalité, in AJDA, n. 15, 2020, 839 
ss. 
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vedremo, interroga la dottrina francese in particolare su due aspetti: la sua effettiva necessità 

giuridica da un lato e i rischi che presenta in relazione alla garanzia dei diritti e delle libertà 

dall’altro. 

Relativamente alle condizioni di applicazione di questo nuovo stato d’eccezione, l’urgenza 

sanitaria può essere dichiarata su tutto o su parte del territorio13 in caso di «catastrophe sanitaire 

mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population»14, mediante un decreto del 

Consiglio dei ministri adottato sulla base del rapporto del ministro della salute e dei dati scientifici 

relativi alla situazione sanitaria che sono resi pubblici15. Quanto alla sua durata, l’urgenza sanitaria, 

una volta dichiarata, può essere applicata per un mese prima che vi sia l’eventuale intervento della 

legge volto ad autorizzarne la proroga, dopo aver acquisito il parere di uno specifico comitato di 

esperti, creato dall’art. L. 3131-19. Da sottolineare la peculiarità della legge d’urgenza n. 2020-290, 

che all’art. 4 deroga già a questo principio, stabilendo in due mesi dall’entrata in vigore della legge 

la durata dello stato d’urgenza sanitaria. La fine dell’applicazione del regime d’urgenza può 

avvenire tramite decreto del Consiglio dei ministri prima del termine fissato dalla legge di 

proroga16. Nell’ambito dell’urgenza sanitaria, il Primo ministro può adottare tramite decreto, su 

rapporto del ministro della salute, una serie di misure restrittive delle libertà in dieci ambiti che la 

legge predefinisce. Egli può infatti limitare o vietare la circolazione di persone e veicoli; vietare alle 

persone di lasciare il proprio domicilio, salvo per gli spostamenti strettamente indispensabili17; 

ordinare misure di quarantena; ordinare misure di isolamento; ordinare la chiusura provvisoria di 

stabilimenti aperti al pubblico e di luoghi di riunione; limitare o vietare gli assembramenti nelle 

strade e le riunioni di ogni natura; ordinare la requisizione di beni e servizi necessari alla lotta 

contro la catastrofe sanitaria e la precettazione delle persone necessarie al funzionamento dei 

servizi; adottare misure temporanee di controllo dei prezzi di determinati prodotti; adottare le 

misure che consentono di mettere a disposizione dei pazienti i farmaci adeguati allo sradicamento 

della catastrofe sanitaria; ove necessario adottare, con la sola finalità di porre fine alla catastrofe 

                                                
13 Da intendere come territorio metropolitano, d’oltremare e Nuova Caledonia. 
14 Art. L. 3131-12 CSP. 
15 Art. L. 3131-13 CSP. 
16 Art. L. 3131-14 CSP. 
17 La gravosità di tale misura, che permette di fatto di confinare l’intera popolazione per qualunque “catastrofe 

sanitaria”, rivela l’impotenza dello Stato, incapace di ricorrere ad altre strategie sanitarie, ad esempio effettuando un 
ampio numero di tamponi ed adottando solo misure di isolamento specifiche (J. PETIT, L'état d'urgence sanitaire, in 
AJDA, n. 15, 2020, 833 ss.).  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

313 

sanitaria, tutte le altre misure regolamentari limitative della libertà d’impresa18. La norma specifica 

che le misure adottate dal Primo ministro debbano avere il solo fine di garantire la salute pubblica 

ed essere rigorosamente proporzionate ai rischi sanitari ed appropriate alle circostanze di tempo e 

luogo. Accanto ai numerosi poteri riservati al Primo ministro, il ministro della salute può adottare 

tramite decreto motivato le misure regolamentari relative all’organizzazione e al funzionamento del 

sistema sanitario19; i prefetti possono essere abilitati dal Primo ministro o dal ministro della salute 

ad adottare le misure applicative delle loro decisioni o ad emanarle al loro posto, qualora le misure 

siano applicabili ad un ambito geografico che non superi quello del dipartimento20.  

Infine, per quanto riguarda il controllo dei provvedimenti adottati dal governo, l’Assemblea 

nazionale e il Senato sono tempestivamente informati delle misure adottate dal governo ai sensi 

dello stato d’urgenza sanitaria e possono richiedere, nell’ambito del loro controllo e valutazione, 

ogni informazione complementare21. Accanto a questo controllo parlamentare limitato esiste poi un 

controllo di tipo giurisdizionale: le misure adottate nell’ambito dell’urgenza sanitaria potranno 

essere esaminate dal giudice amministrativo nell’ambito delle procedure réferé-suspension e réferé-

liberté22. 

 

Nel momento in cui si sta chiudendo questo breve commento, il governo ha proposto e il 

parlamento francese modificato e adottato, mediante la legge n. 2020-546 dell’11 maggio 2020, la 

proroga ulteriore dell’urgenza sanitaria fino al 10 luglio23; accanto alla proroga sono state introdotte 

nuove disposizioni volte a completare il quadro dell’urgenza sanitaria. Tra le misure adottate, 

rientra ad esempio il nuovo articolo del CSP che prevede che la responsabilità penale di datori di 

lavoro e sindaci nell’attuazione delle misure di deconfinamento vada valutata «en tenant compte des 

compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise 

ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, 

notamment en tant qu’autorité locale ou employeur»24; vengono inoltre precisate le misure di 

                                                
18 Art. L. 3131-15 CSP. 
19 Art. L. 3131-16 CSP. 
20 Art. L. 3131-17 CSP. 
21 Art. L. 3131-13 CSP. 
22 Art. 3131-18 CSP. 
23 Il progetto di legge iniziale proposto del governo, invece, prevedeva la proroga per ulteriori due mesi, sino al 23 

luglio 2020. 
24 Art. L. 3136-2 CSP. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

314 

isolamento e quarantena, che non potranno riguardare che le persone che rientrano sul territorio 

nazionale avendo soggiornato nel mese precedente in una zona di circolazione dell’infezione25. Le 

misure individuali vengono decise dal prefetto, su proposta del direttore generale dell’agence 

régionale de santé, visto il certificato medico. La durata iniziale della misura è di quattordici giorni 

e non può superare il massimo di un mese, per il suo rinnovo risulta necessario il parere medico. Si 

stabilisce che le donne e i bambini vittime di violenze non possono essere collocati in quarantena o 

isolamento nello stesso luogo della persona che eserciti le violenze, anche qualora le stesse siano 

solo presunte. Avverso i provvedimenti di quarantena o isolamento è possibile presentare ricorso 

dinanzi al juge des libertés et de la détention, che decide entro 72 ore; inoltre, se la misura è 

accompagnata da un divieto di uscita, la stessa non può superare i quattordici giorni se non con 

l’autorizzazione del giudice. In merito alle misure di isolamento e quarantena che si traducono in un 

divieto di uscita, il Conseil constitutionnel, considerandole una privazione della libertà, stabilisce 

mediante una riserva interpretativa che il prolungamento di tali misure da parte del prefetto per una 

fascia oraria superiore alle dodici ore giornaliere non possa essere stabilita senza l’autorizzazione 

del giudice26. La legge permette inoltre al Primo ministro di adottare decreti che regolamentino gli 

spostamenti e l’apertura degli stabilimenti aperti al pubblico e prevede la creazione di un sistema 

d’informazione volto alla sorveglianza delle persone malate e al tracciamento dei contatti. 

 

 

2. Le criticità del nuovo stato d’urgenza sanitaria 

 

Numerosissime sono le osservazioni e le critiche che l’adozione di tale nuovo regime 

d’eccezione ha suscitato. Sebbene vi siano delle differenze tra lo stato d’urgenza sanitaria e lo stato 

d’urgenza creato con la legge n. 55-38527, quest’ultima costituisce esplicitamente il modello di 

                                                
25 Queste zone sono definite mediante decreto del ministro della salute. 
26 Décision n. 2020-800 DC dell’11 maggio 2020. 
27 Solo a titolo di esempio: le due leggi differiscono in termini di oggetto (sicurezza da un lato e salute dall’altro) e 

dunque anche in termini di fonte (Code de la sécurité intérieure per la legge del 1955, Code de la santé publique per 
quella del 2020); diversa è poi la durata di applicazione dello stato d’urgenza (un mese per quello sanitario, dodici 
giorni nel caso della legge del 1955); diverso l’assetto del potere decisionale (essenzialmente nella mani del Primo 
ministro nel caso dell’urgenza sanitaria, particolarmente rilevante per i prefetti nel caso dello stato d’urgenza). 
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riferimento per la legge del 202028 e sussistono tra le due leggi molte similitudini che hanno indotto 

numerosa dottrina ad interrogarsi circa l’effettiva necessità di istituire un nuovo regime d’urgenza. 

Poiché l’art. 1 della legge del 1955 dispone la dichiarazione dello stato d’urgenza in caso di 

pericolo imminente risultante da gravi violazioni dell’ordine pubblico, ma anche in caso di 

«événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique», sarebbe 

infatti stato possibile procedere alla riattivazione dello stato d’urgenza sulla base del concetto di 

calamità pubblica, cui è sicuramente riconducibile la “catastrofe sanitaria” che fonda l’adozione 

dello stato d’urgenza sanitaria, integrando eventualmente la legge del 1955 con le misure specifiche 

volte a considerare la dimensione sanitaria della calamità29. Simile ipotesi non è stata presa in 

considerazione nemmeno dal Consiglio di Stato, il quale, nel suo parere sul progetto di legge, ha al 

contrario condiviso l’obiettivo del governo e ritenuto che «l’existence d’une catastrophe sanitaire 

rend utile un régime particulier de l’état d’urgence»30. Come è stato sottolineato, “utile” non 

significa tuttavia “necessario” 31, soprattutto in virtù del fatto che elaborare uno stato d’urgenza 

nell’ambito di una crisi non permette di bilanciare adeguatamente l’esigenza di ordine pubblico con 

la protezione delle libertà e finisce per introdurre nell’ordinamento un regime d’eccezione perenne, 

creato però per rispondere ad una situazione contingente32. Trattandosi di un regime d’eccezione, 

che consente dunque di limitare e derogare a diritti e libertà costituzionali, lo stato d’urgenza 

sanitaria deve rispettare la triplice condizione (il c.d. triple test33) di necessità, proporzionalità e 

adeguatezza. Sebbene la necessità di un intervento volto a predisporre misure a salvaguardia del 

diritto alla vita dinanzi alla diffusione del Covid-19 non sia in discussione, sono oggetto di 

controversia l’adeguatezza e la proporzionalità dei dispositivi adottati e la necessità stessa di un 

nuovo regime d’eccezione. In particolare, viene sottolineata l’inadeguatezza dei criteri individuati 

dalla legge per la proclamazione dello stato d’urgenza sanitaria (“catastrofe sanitaria” che “metta in 

                                                
28 Cfr., ad esempio, le parole del Primo ministro nell’ambito della presentazione del testo di quella che è poi 

divenuta le legge n. 2020-190 all’Assemblea nazionale: le nuove disposizioni «s’inspirent de la loi du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence» (Assemblée nationale, Première séance du samedi 21 mars 2020, www.assemblee-
nationale.fr). 

29 O. BEAUD, C. GUÉRIN-BARGUES, L'état d'urgence sanitaire, cit.; in senso conforme cfr. V. SIZAIRE, Un colosse 
aux pieds d’argile, cit., 5. 

30 Conseil d’Etat, Avis sur un projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, n. 399873, 18 marzo 
2020, 4. 

31 A. LEVADE, État d’urgence sanitaire, cit., 615. 
32 Ivi, 616. 
33 J. PETIT, L'état d'urgence sanitaire, cit. 
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pericolo” la salute della popolazione), troppo vaghi per fornire appropriate garanzie contro i rischi 

di applicazione abusiva34. Inoltre, se non tutte le “catastrofi sanitarie” possono giustificare 

l’adozione dello stato d’urgenza sanitario qualora non siano determinate da una malattia 

trasmissibile (che richieda dunque effettivamente la quarantena e la restrizione della libertà di 

circolazione), è stato sottolineato il rischio che tutte le malattie trasmissibili siano considerate 

capaci di motivarne l’applicazione35. Quanto detto circa i rischi di applicazione abusiva risulta 

ancora più vero se si considera l’inefficienza del controllo parlamentare: sia in relazione alla 

previsione che consente la dichiarazione dello stato d’urgenza sanitaria per un mese senza 

autorizzazione del Parlamento, sia per quanto riguarda le misure interessate dal controllo 

parlamentare ex art. L. 3131-13 CSP, che sono esclusivamente quelle adottate ai sensi del titolo I e 

non includono le misure di adeguamento previste dal titolo II della legge36. Tutto ciò comporta 

un’importante emarginazione dell’organo parlamentare e finisce per minare gli equilibri 

dell’ordinamento costituzionale, soprattutto se associato all’enorme trasferimento di competenze 

all’esecutivo37. In riferimento alla durata del regime d’eccezione, che deve essere per definizione 

temporaneo38, preoccupa inoltre il fatto che l’urgenza sanitaria sia stata dichiarata, in deroga, per 2 

mesi, comportando l’adozione di numerose misure particolarmente pregiudizievoli per la libertà di 

circolazione, di riunione, d’impresa; tutto ciò fondandosi su una nuova legge la cui costituzionalità 

non è stata controllata39.  

Dubbi sono stati inoltre espressi circa quella che appare come una garanzia, ovvero l’istituzione 

di uno specifico comitato di esperti, che altro non è se non un organo consultivo40. Il comitato, che 

viene immediatamente riunito in caso di dichiarazione dello stato d’urgenza sanitaria, ha il compito 

di emettere periodicamente pareri, resi immediatamente pubblici, circa lo stato della catastrofe 
                                                

34 V. SIZAIRE, Un colosse aux pieds d’argile, cit., 5. 
35 A. LEVADE, État d’urgence sanitaire, cit., 616. 
36 M. ALTWEGG-BOUSSAC, La fin des apparences.	À propos du contrôle parlementaire en état d’urgence sanitaire, 

in La Revue des droits de l’homme, 2020.  
37 Come sottolinea D. Rousseau «c’est tout le domaine législatif posé à l’article 34 de la constitution qui est “donné” 

au premier ministre» (D. ROUSSEAU, L’urgence des libertés, in Nomos, n. 1, 2020). 
38 L’art. 7 della legge n. 2020-290 stabilisce che il capitolo I bis del CSP, che disciplina lo stato d’urgenza sanitaria, 

sia applicabile sino al primo aprile 2021. 
39 Non si è infatti proceduto ad un controllo di costituzionalità a priori; inoltre, come già sottolineato, un eventuale 

controllo a posteriori della legge non sarà possibile nell’immediatezza, in applicazione della legge organica n. 2020-
365 che sospende sino al 30 giugno 2020 i termini applicabili alla questione prioritaria di costituzionalità. 

40 La composizione del comitato scientifico è riportata all’art. L. 3131-19 CSP: «son président est nommé par décret 
du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le 
Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret».  
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sanitaria, le relative conoscenze scientifiche e le misure atte a porvi fine, comprese quelle adottate a 

titolo dell’urgenza sanitaria. Nonostante possa apparire come una sorta di garante scientifico della 

correttezza delle scelte politiche, il primo dubbio che è stato sollevato riguarda la sua stessa 

istituzione, dal momento in cui esistevano già dei comitati scientifici provvisti di base legale e di 

una struttura permanente, come l’Haut conseil de la santé publique 41. Il fatto che il comitato venga 

riunito dopo la dichiarazione dell’urgenza sanitaria e che emetta esclusivamente pareri, che non 

sono in alcun modo vincolanti, salvo non si voglia considerare un vincolo la difficoltà di affrancarsi 

dal parere una volta che questo sia stato reso pubblico, suscita inoltre numerose perplessità; il 

parere del comitato è invece necessario al fine di prorogare lo stato d’urgenza sanitaria42. 

 

Da ultimo, pare utile riflettere su un quesito fondamentale: dal momento in cui la “catastrofe” 

che ha giustificato la proclamazione dello stato d’urgenza sanitaria riguarda profondamente anche il 

degrado del sistema sanitario sul piano materiale e relativamente alla sua capacità di azione, frutto 

di scelte politiche attuate in anni non troppo lontani, «est-ce à dire qu’un gouvernement peut, après 

avoir réduit les capacités de prise en charge médicale de la population, tirer profit de sa propre 

turpitude pour limiter drastiquement les libertés?»43. 

Accanto all’imprecisione dei criteri, all’insufficienza del controllo del governo e all’ampiezza 

delle restrizioni delle libertà fondamentali, preoccupa la possibilità che lo stato d’urgenza sanitaria 

si normalizzi e divenga uno strumento di cui è facile abusare. In particolare, preoccupano le 

disposizioni che permettono al ministro della salute e ai prefetti di adottare misure individuali in 

applicazione delle prescrizioni del Primo ministro. Tra queste possono infatti rientrare restrizioni 

individualizzate della libertà personale, che rischiano di tradursi, come l’esperienza 

dell’applicazione dello stato d’urgenza tra il 2015 e il 2017 mostra, in limitazioni volte a colpire 

particolari categorie di persone44. 

 

 

 

                                                
41 D. ROUSSEAU, L’urgence des libertés, cit. 
42 Art. L. 3131-13 CSP. 
43 Ivi, 5. 
44 V. SIZAIRE, Un colosse aux pieds d’argile, cit., 7. 
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3. Breve nota conclusiva 

 

Dinanzi alle criticità evidenziate, appare innanzitutto necessaria la vigilanza su tali misure, così 

lesive dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione, e imperativa la loro abolizione alla fine 

dello stato d’urgenza45.  

Accanto a ciò è utile mettere in luce il fatto che il concetto di vulnerabilità, sia in termini di 

vulnerabilità delle persone sia di vulnerabilità del sistema sanitario, è richiamato nei numerosi 

discorsi pubblici del Presidente della Repubblica e posto a fondamento e giustificazione delle stesse 

misure d’urgenza. Tuttavia, oltre all’evidenza che la vulnerabilità non sia affatto un elemento 

intrinseco di alcune categorie di persone, ma piuttosto il frutto di elementi socio-relazionali, in 

particolare di asimmetrie di potere; appare chiaro come la vulnerabilità di molti non sia e non sia 

stata affatto prioritaria. Particolarmente problematica, solo per citare qualche esempio, resta infatti 

la condizione delle persone senza fissa dimora, quella dei detenuti e delle persone in stato di 

trattenimento amministrativo nel corso della pandemia di Covid-19. Nelle carceri, già interessate da 

situazioni di sovraffollamento ed enormi difficoltà di accesso alle cure, risulta impossibile garantire 

celle individuali ai detenuti al fine di rendere efficaci le misure di distanziamento sociale; la 

situazione appare ulteriormente aggravata in conseguenza dell’isolamento personale derivante 

dall’impossibilità di incontrare i propri familiari, che induce il  Contrôleur général des lieux de 

privation de liberté a raccomandare l’attuazione di misure che permettano il contatto delle persone 

detenute con i familiari tramite video46. Quanto ai centres de rétention administrative (CRA), 

relativamente ai quali da anni si denunciano le problematiche derivanti al contempo dalla carenza di 

personale medico e dal clima intimidatorio nel quale gli operatori si trovano a lavorare47, non è stata 

accolta la richiesta di numerose associazioni di chiuderli temporaneamente, malgrado la 

legislazione preveda che la persona straniera possa essere collocata o mantenuta in stato di 

trattenimento amministrativo solo per il tempo necessario alla sua partenza. Nonostante la chiusura 

delle frontiere a seguito della pandemia, alcune espulsioni sono state attuate, e ciò ha indotto il 

                                                
45 D. ROUSSEAU, L’urgence des libertés, cit. 
46 A. HAZAN, Les droits fondamentaux des personnes détenues à l'épreuve de la crise sanitaire, in AJ Pénal, n. 4, 

2020, 200 ss. 
47 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Avis du 17 décembre 2018 relatif à la prise en charge 

sanitaire des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative, in Journal Officiel de la République 
française, 21 febbraio 2019. 
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Consiglio di Stato a non ritenere inutili le misure di trattenimento, poiché le prospettive di 

allontanamento dal territorio dello Stato non sarebbero inesistenti48. Ciononostante, sono 

intervenute decisioni che hanno fortunatamente permesso di liberare alcune persone in stato di 

trattenimento, proprio perché l’allontanamento dal territorio non era una prospettiva 

immaginabile49. Anche il Défenseur des droits è intervenuto raccomandando la chiusura immediata 

di tutti i CRA, poiché il proseguimento della loro attività «porte, dans le contexte sanitaire actuel, 

une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie et de la protection de la santé»50. La 

situazione delle persone trattenute, che, ricordiamolo, non sono colpevoli di alcun reato, permane 

drammatica, come evidenziato da alcune verifiche effettuate in alcuni CRA da parte del Contrôleur 

général des lieux de privation de liberté, il quale ritiene che «le risque sanitaire qui pèse sur les 

personnes retenues et sur les fonctionnaires qui assurent leur prise en charge est significatif; le 

fondement légal des mesures de rétention a disparu, en particulier car les perspectives 

d’éloignement sont compromises à court et moyen termes; les garanties entourant les droits de la 

défense ne sont plus apportées. Il s’agit là d’atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes 

ainsi retenues. Dès lors, je recommande de nouveau, et avec fermeté, de procéder à la fermeture 

provisoire des centres de rétention administrative dans le contexte de l’épidémie de Covid-19»51. 

                                                
48 Conseil d’État, GISTI et autres, n. 439720, 27 marzo 2020. 
49 P. GASKELL, Confinements des plus vulnérables: quelles actions juridiques?, in AJ Pénal, n. 4, 2020, 189 ss. 
50 Défenseur des droits, Décision n. 2020-96, 17 aprile 2020. 
51 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Lettera al ministro dell’interno, 2020/5102/LC, 20 aprile 

2020. 
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1. L’inquadramento: tpl e Covid-19 

 

Il trasporto pubblico locale (d’ora in poi tpl) risponde a un’esigenza di mobilità molto chiara. Le 

persone hanno bisogno di spostarsi sul territorio e i mezzi pubblici offrono un servizio che è 

insostituibile, considerato le dimensioni fisiche delle città moderne, la quantità di persone che lì 

vivono o lavorano e la odierna distribuzione e organizzazione del lavoro e delle attività sociali. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
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La quotidianità del tpl, di cui ognuno ha esperienza diretta o quantomeno sporadica, comporta 

una parallela quotidianità nella gestione: ogni giorno i mezzi si muovono per trasportare le persone. 

Si sarebbe tentati di aggiungere “in qualsiasi condizione”, per sottolineare la concretezza del 

servizio, tuttavia la pandemia pone gravi problemi, che hanno una immediata ricaduta sulla 

regolamentazione da parte dell’ordinamento. Ciò non è una novità: si può dire che l’attuale gestione 

di ogni singola azienda (nel particolare) e di tutta la rete di trasporti (nel generale) sia frutto di una 

progressiva stratificazione di norme e di una correlata sovrapposizione di strumenti giuridici, sia di 

natura pubblicistica sia di natura privatistica1. 

Anche l’epidemia da coronavirus che si è abbattuta al principio del 2020 sull’Italia e sul mondo2 

ha ricevuto un’attenzione particolare da parte del decisore politico e, per riflesso dell’ordinamento 

giuridico, al punto da richiedere una serie di interventi eccezionali sia per modalità, sia per 

contenuto, sia per estensione. 

Per tacere di altri aspetti – tali per cui pare possa dirsi che nessuna delle libertà, anche 

fondamentali, garantite dalla Carta costituzionale sia passata indenne al vaglio della normativa 

emergenziale – il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 “misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha limitato la libertà di spostamento prevista 

dall’art. 16 Cost.3 Ciò influisce direttamente sul tema che qui interessa, poiché se le persone sono 

 
1 Come notano L. D’AMICO, R. PALUMBO, Il trasporto pubblico locale dal protezionismo al mercato. Evidenze 

empiriche sulle aziende del settore, FrancoAngeli, Milano, p. 21, «lo sviluppo e l’attuale assetto del Tpl sono il risultato 

di un lungo processo evolutivo e trovano le proprie determinanti in molteplici fattori che spaziano dall’assetto del 

territorio e dalle forme di urbanizzazione al livello del reddito medio, dalle dotazioni infrastrutturali alle politiche di 

sviluppo economico ecc.». 
2 È ormai accertato che il virus si è sviluppato in Cina nel corso del 2019 (da cui la denominazione ufficiale Covid-

19), e che ha circolato in Europa e in Italia sin dal gennaio 2020: per tutti F. CERATI, C’è la prova: il Coronavirus era 

in Italia da gennaio (mentre il primo caso è del 21 febbraio), in ilsole24ore.com, 4 marzo 2020. 
3 La dottrina sulle fonti del diritto e i relativi problemi costituzionali sollevati dall’epidemia è molto ampia. Si rinvia 

almeno a: G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in costituzionalismo.it, 1/2020; U. ALLEGRETTI, Il 

trattamento dell’epidemia di “coronavirus” come problema costituzionale e amministrativo, in Forumcostituzionale.it, 

2020; M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette 

a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio AIC, 3/2020; M. CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di 

necessità al tempo del Covid-19, in Osservatorio AIC, 3/2020; B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: 

rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi, 6/2020; R. CAVALLO PERIN, Pandemia 2020: decreti e ordinanze 

d’emergenza, in giustiziainsieme.it, 2020; A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del Coronavirus, in 

Biodiritto, 2020; T. GROPPI, Le sfide del Coronavirus alla democrazia costituzionale, in Consulta online, 1/2020; M. 

LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020; M. OLIVETTI, Le misure di 

contenimento del Coronavirus, fra Stato e Regioni, in Il quotidiano giuridico, 10 aprile 2020; C. PINELLI, Il precario 

assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, in Diritti comparati, 

2020; A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del 
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confinate in casa4 di certo resta impossibile per loro usufruire del servizio di trasporto pubblico 

locale. La disposizione esclude, ovviamente, tutti coloro che hanno potuto muoversi per le ragioni 

autorizzate dal d.l. medesimo. 

Di fatto, dunque, la prima risposta5 normativa all’emergenza (quello che, con comune – ma per 

certi versi inspiegabile, a fronte di una indiscussa ricchezza del vocabolario italiano – inglesismo si 

è chiamato lockdown), che ha corrisposto alla chiusura di tutte le attività produttive e alla 

limitazione degli spostamenti, ha avuto un impatto di portata eccezionale sulla gestione e sulla 

fruizione del tpl. 

Il blocco totale, tuttavia, non è (e nemmeno può essere) una risposta definitiva, dunque si è reso 

necessario contemperare la ripresa delle attività con la gestione della pandemia in corso. È la 

cosiddetta – e anche qui la denominazione non è neutra – “fase 2”. Per dare un dato temporale, il 

blocco totale è iniziato per tutta Italia l’8 marzo mentre la “fase 2” è iniziata il giorno 4 maggio6. 

Pensando ad una fase di ripristino della circolazione, già in una conferenza stampa del 10 aprile, 

il Presidente del Consiglio dei Ministri ebbe a dichiarare: «Dovremo anche ripensare – ed è per 

questo che abbiamo bisogno anche dell’aiuto degli esperti – alcune logiche dei trasporti, della 

logistica. Dobbiamo capire, ad esempio, come incentivare gli spostamenti per chi abita in 

prossimità dei luoghi di lavoro, evitando quei mezzi che ovviamente creano assembramento e 

affollamento». 

Nella cd. fase 2, di riapertura dopo il blocco totale, è fondamentale citare il d.l. 19 marzo 2020, 

n. 34 “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, soprannominato “d.l. rilancio” (e, 

in particolare, per la materia che qui interessa, l’art. 200). 

 

sistema delle fonti, in Consulta online, 1/2020; S. TROILO, Sul fondamento legale e competenziale delle misure di 

contenimento dell’epidemia da covid-19 adottate in Italia, in ambientediritto.it, 2020. 
4 Lo slogan (pure adottato ufficialmente) “io resto a casa” è, appunto, uno slogan. Dal punto di vista normativo, pare 

di rintracciare un combinato disposto nel lungo comma 2 dell’art. 1 del d.l. 6/2020 che fa «divieto di allontanamento dal 

comune o dall’area interessata [dall’epidemia] da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area» 

e nella sospensione di qualsiasi attività o nella chiusura di qualsiasi luogo di aggregazione tale per cui l’unico posto in 

cui resta lecito rimanere sia la propria abitazione. 
5 Non si utilizzerà il termine “fase”, anche se questo termine si è imposto nella comunicazione ufficiale del Governo 

e nella comunicazione giornalistica: chiara modalità concettuale e comunicativa per impedire un’alternativa binaria tra 

chiusura e riapertura.  
6 Peraltro, conoscendo varie declinazioni: il 4 maggio sono state revocate le restrizioni allo spostamento al di fuori 

del territorio del comune di residenza, il 3 giugno sono state revocate le restrizioni allo spostamento al di fuori della 

Regioni di residenza. 
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Il problema è evidente: da una parte un virus che si trasmette per via respiratoria, dall’altra un 

sistema di trasporto che per forza di cose si svolge con dei mezzi (autobus e filobus, tram e 

metropolitane – ma vale anche per treni, battelli, ecc.) in cui la vicinanza tra le persone è la 

condizione normale di viaggio (un trasporto per definizione “di massa”). 

È il tema dell’assembramento e dell’affollamento, o meglio del “divieto di assembramento”, che 

assume un significato tutto particolare quando si tratta di trasportare persone su un mezzo pubblico: 

ovvero, non esiste un’alternativa. Non perché la logica lo imponga in via astratta, piuttosto perché 

lo impone la realtà. A meno di ripensare totalmente – e quindi costruire – nuovi mezzi di trasporto 

pubblico. 

Il punto fondamentale è il seguente: bilanciare un servizio di fondamentale rilievo7 che 

presuppone la condivisione del viaggio e una regolamentazione anti-virale che impone il più 

rigoroso distanziamento sociale. 

 

 

2. La regolamentazione 

 

2.1. Il d.l. 6/2020 e la prima risposta emergenziale 

 

La prima previsione da prendere in considerazione è quella di cui al d.l. 6/2020, già citato, che 

all’art. 1, co. 2, lett. m) prevede la possibilità di una «limitazione all’accesso o sospensione del 

trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete 

nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe». 

Ancora, il successivo decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 1, co. 2 prevedeva che «possono essere 

adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente […] le 

seguenti misure» tra le quali, alla lett. o) la «possibilità di disporre o di affidare alle competenti 

 
7 In dottrina, cfr: L. TULLIO, M. DEIANA, Codice dei trasporti, Giuffrè, Milano, 2011; L. AMMANNATI, A. CANEPA 

(a cura di), Politiche per un trasporto sostenibile. Governance multimodalità fiscalità, Napoli, 2017; C. IAIONE, La 

regolazione del trasporto pubblico locale. Bus e taxi alla fermata delle liberalizzazioni, Jovene, Napoli, 2008; A. 

CLARONI, Il trasporto pubblico locale. Funzione sociale e processi di riforma del settore, Libreria Bonomo Editrice, 

Bologna, 2012; A.G. Arabia, D. GARIGLIO, C. RAPALLINI, La governance del trasporto pubblico locale, Giuffrè, 

Milano, 2004. 
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autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di 

trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, 

anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale». 

Sotto il profilo della competenza legislativa, la disciplina del tpl spetta alle Regioni8, che hanno 

proceduto, a suo tempo, ciascuna a disciplinare il settore9. La competenza legislativa deve rimanere 

concettualmente distinta dall’allocazione della funzione amministrativa – non fosse altro in quanto 

discende pianamente dalla scansione costituzionale tra art. 117 e art. 118 – e, ancora oltre, dagli 

strumenti giuridici per la materiale erogazione del servizio agli utenti10. Il tpl è un servizio pubblico, 

anzi «è l’unico “servizio” precisamente qualificato come “servizio pubblico” nel diritto europeo, 

mentre gli altri vengono ricondotti alla più ampia categoria dei “servizi di interesse generale” (artt. 

14 e 106 TFUE)»11 mentre, sul piano dell’ordinamento nazionale «sin dalla legge 29 marzo 1903, n. 

103 (c.d. legge Giolitti), il trasporto pubblico è considerato dal legislatore come servizio pubblico, 

in quanto attività destinata al soddisfacimento di esigenze di ordine collettivo e perciò istituita e 

 
8 Il quadro della normativa sul tpl è articolato e la sua esauriente ricostruzione eccede i limiti delle presenti brevi 

note. Si segnala, tuttavia, in particolare il d.lgs. 422/1997, il quale, prima della riforma del Titolo V della Parte II, ha 

trasferito alle Regioni la competenza in materia di tpl, trasferimento peraltro confermato con la riforma costituzionale 

(in giurisprudenza, v. Corte costituzionale, sent. 222/2005). Un ulteriore fondamento della disciplina de qua è 

rintracciabile nelle vicende che hanno seguito l’approvazione dell’art. 23-bis del d.lgs. 112/2008, oggetto di una 

consultazione referendaria nel 2011 che l’ha abrogato. È intervenuto allora l’art. 4 del d.l. 138/2011, oggetto di una 

decisione d’incostituzionalità del Giudice delle leggi (sent. 199/2012) che l’ha considerato una sostanziale 

riproposizione della norma abrogata dal referendum. Bisogna citare anche il regolamento (CE) n. 1370/2007 del 

Parlamento e del Consiglio, il regolamento n. 2338/2016 del 14 dicembre 2016 nonché l’art. 61 della l. 99/2009 (in 

tema di affidamento tramite gara e delle relative modalità, su cui l’art. 1, co. 556 della l. 147/2013); l’art. 1, co. 300 l. 

228/2012 che ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico 

locale e l’art. l’art. 37 del d.l. 201/2011 che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti. 
9 A titolo meramente ricognitivo: l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1; l.r. Lombardia 4 aprile 2012, n. 6; l.r. Veneto 

30 ottobre 1998, n. 25; l.r. Liguria 7 novembre 2013, n. 33; l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 (e l.r. 30 giugno 

2008, n. 10); l.r. Toscana 31 luglio 1998, n. 42 (e l.r. 65/2010, legge finanziaria che intraprende una riforma); l.r. 

Umbria 18 novembre 1998, n. 37; ll.rr. Marche 24 dicembre 1998, n. 45, 12 gennaio 2001, n. 2; ll.rr. Lazio 16 luglio 

1998, n. 30 e 16 giugno 2003, n. 16; l.r. Abruzzo 4 agosto 2017, n. 43; l.r. Campania 28 marzo 2002, n. 3 (più volte 

modificata, con ll.rr. 5/2004, 4/2006, 16/2006, 32/2012, 34/2012); l.r. Puglia 31 ottobre 2002, n. 18; ll.rr. Basilicata 27 

luglio 1998, n. 22 e 6 agosto 2008, n. 20; l.r. Calabria 31 dicembre 2015, n. 35. 
10 Per diversi aspetti, v.: A. CANDIDO, Verso quale trasporto pubblico locale?, in Federalismi, 23/2016; A. 

CANDIDO, L’emergenza non estende le competenze regionali. Sulla proroga dei contratti di trasporto pubblico locale, 

in Rivista AIC, 3/2014; M. MIDIRI, S. ANTONIAZZI (a cura di), Servizi pubblici locali e regolazione, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2015; A. ARGENTATI, La storia infinita della liberalizzazione dei servizi in Italia, in Mercato concorrenza 

regole 2/2012, p. 337 e ss.; P. RUBINO, Il trasporto pubblico locale fra vincoli strutturali e liberalizzazione, in 

L’industria, 3/2012, p. 397 ss.; A. CORVINO, Le dimensioni dell’efficacia nel settore del trasporto pubblico locale. 

Un’analisi empirica, RIREA, Roma, 2013. 
11 G. CAIA, Il trasporto pubblico come paradigma del servizio pubblico (disciplina attuale ed esigenze di riordino), 

in Osservatorio AIC, 3/2018, p. 3. 
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organizzata dai pubblici poteri in modo tale da assicurarne l’esplicazione in termini di doverosità e 

nel rispetto dei principi di universalità, continuità e qualità gestionale»12. 

È anche per questo che le norme emergenziali dettate a livello centrale appena citate si limitano a 

fornire un riferimento giuridico generale senza entrare nel dettaglio. 

Nel contempo, bisogna segnalare che nei giorni di chiusura totale, la prima fase dell’emergenza, 

le aziende di tpl di tutta la penisola hanno limitato in modo drastico la fornitura dei servizi, 

fermando i mezzi in deposito e ricorrendo a strumenti di integrazione del reddito per i propri 

dipendenti. 

In quello stesso momento, le associazioni di categoria e le istituzioni pubbliche si sono accordate 

per elaborare e perfezionare alcuni strumenti di soft law, quali un Protocollo e delle Linee guida, 

che sono state citate e riprese dalla regolamentazione statale successiva. Precisamente, quella 

contenuta nel d.p.c.m. 26 aprile 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6 […]”, secondo il quale all’art. 3, co. 1, lett. f) «le aziende di trasporto pubblico anche a 

lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza 

ravvicinata». È interamente dedicato alle “Misure in materia di trasporto pubblico di linea” l’art. 7, 

co. 1 del medesimo d.p.c.m., il quale dispone: «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 

del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, 

lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del 

trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché delle 

“linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della 

diffusione del COVID-19”, di cui all’allegato 9.» 

Al successivo co. 2 è previsto: «in relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “linee 

guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione 

del COVID-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e 

della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.» 

 
12 Ibidem, p. 2-3. 
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Come si vede, all’iniziale disposizione inibente fa seguito una norma generale, il cui contenuto 

viene soltanto parzialmente approfondito dalla lettura degli allegati. Secondo il Protocollo di cui 

all’allegato 8 vi sono alcune norme in materia di “Sanificazione e igienizzazione” che chiedono 

«ove possibile, [di] installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri» nonché «per quanto 

riguarda il trasporto viaggiatori[,] laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita di 

biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse 

possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti)». 

Sempre nel medesimo all. 8 in una sezione dedicata al “Settore trasporto pubblico locale stradale 

e ferrovie concesse” è previsto che «l’azienda [di trasporto] procede all’igienizzazione, 

sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l’igienizzazione e la 

disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà 

aziendali; occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con 

distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri 

dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare 

contatto tra chi scende e chi sale». 

Ancora, è prevista la «sospensione, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale 

competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo» nonché de 

«l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti». 

Secondo le già citate “linee guida” di cui all’allegato 9 sono previste “misure di sistema” e in 

seguito “misure di carattere generale” e “raccomandazioni”. 

Tra le misure di sistema si annoverano: «l’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con 

ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei 

lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilità dei 

cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli 

esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado sono, altresì, un utile 

approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Tale 

approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle 

esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento» e «la responsabilità individuale di tutti 

gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale» favorito da «una chiara e 

semplice comunicazione in ogni contesto». 
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Tra le misure di “carattere generale” vi sono disposizioni in materia di sanificazione e 

igienizzazione tali per cui «nelle stazioni, negli aeroporti e sui mezzi di trasporto a lunga 

percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti a uso dei 

passeggeri»; «è necessario incentivare la vendita di biglietti con servizi telematici. Altrimenti, la 

vendita dei biglietti va effettuata in modo da osservare tra i passeggeri la distanza interpersonale di 

almeno un metro. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto della predetta distanza, i passeggeri 

dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine)»; è suggerita 

la «previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori in cui sia accertata una 

temperatura corporea superiore a 37,5°C» nonché l’«adozione di interventi di informazione e 

divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione 

individuale, nonché sui comportamenti [da tenere]», l’«adozione di interventi gestionali, ove 

necessari, di contingentamento degli accessi alle stazioni», l’«adozione di misure organizzate, con 

predisposizione di specifici piano operativi, finalizzati a limitare nella fase di salita e di discesa dal 

mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree 

destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione 

di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro». 

Infine, tra le “raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico” vi sono: «non 

usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute» oppure «acquistare, ove 

possibile, i biglietti in formato elettronico», «seguire la segnaletica», «usare le porte di accesso ai 

mezzi indicate» e così via. 

Per quanto riguarda il «settore trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie concesse», al 

solito, «trovano applicazione le seguenti misure specifiche: l’azienda procede all’igienizzazione, 

sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture», «i passeggeri 

dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e 

della bocca»; è necessario «prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga 

secondo flussi separati» cioè da due porte diverse e con tempi di fermata che consentano di non 

incrociare i flussi alla fermata. Ancora, «sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di 

passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, 

contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione 

dell’affollamento del veicolo, l’azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese 

anche a non effettuare alcune fermate» e, infine, «nelle stazioni della metropolitana: prevedere 
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differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per 

l’individuazione delle banchine e dell’uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale 

mobili anche prima del superamento dei varchi; disporre idonei sistemi atti a segnalare il 

raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti». 

Nelle ordinanze regionali si riscontrano disposizioni di distanziamento e tutela della salute 

nonché disposizioni di riduzione dei servizi o della frequenza dei servizi. 

Come esempio del primo tipo di disposizioni si prenda l’ordinanza 06 aprile 2020, n. 39 del 

Presidente della Giunta Regionale della Regione Veneto con la quale si ordina di adottare «a bordo 

dei convogli [per il tpl su ferro e dei mezzi per il tpl su acqua e gomma] misure atte a contenere la 

diffusione del contagio. In particolare è fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di 

indossare mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca. Dovranno essere adottate 

idonee misure per evitare gli assembramenti, agevolando la distribuzione dei viaggiatori […] e 

adottando ogni precauzione nella fase di salita e discesa degli stessi. Si dovrà provvedere il 

mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni». 

Esempio della seconda tipologia l’ordinanza n. 509 del 13/03/2020 del Presidente della Giunta 

regionale della Regione Lombardia e l’ordinanza 12 marzo 2020, n. 34 del Presidente regionale 

della Regione Emilia-Romagna. L’ordinanza lombarda ordina a Trenord s.r.l., l’operatore di 

trasporto su ferro, di «adottare un piano straordinario di riduzione e soppressione del servizio 

ferroviario regionale che sopprima l’intero servizio sulla linea Milano Cadorna – Malpensa e che su 

tutte le altre linee preveda un volume di servizio pari a quello dell’orario festivo e variabile, a 

seconda della linea, dal 40% al 60% rispetto a quello offerto nella giornata feriale tipo, garantendo 

frequenze di almeno 60 minuti per le linee suburbane e i collegamenti tra i capoluoghi, fatte salve le 

linee che già oggi hanno frequenze minori, eventualmente adattato alle singole realtà ed esigenze, e 

che consenta di garantire su tutto il territorio regionale livelli minimi emergenziali di servizio anche 

in coordinamento con i servizi di trasporto pubblico locale gestiti dalle Agenzie di TPL e dai 

Comuni regolatori» e ordina «alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, ai Comuni regolatori e 

all’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro di adottare un piano straordinario di 

riduzione e soppressione dei servizi che preveda, a seconda dei casi e delle peculiarità territoriali, le 

seguenti modalità. Per i servizi urbani: una programmazione equivalente a quella del periodo estivo, 

o in alternativa un volume di servizio variabile dal 50% al 60% del servizio feriale scolastico 

invernale garantendo frequenze di almeno 30 minuti, fatte salve le linee che già oggi hanno 
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frequenze minori; per i servizi extraurbani: una programmazione equivalente a quella del periodo 

invernale non scolastico, o in alternativa un volume di servizio variabile dal 25% al 40% del 

servizio scolastico feriale invernale garantendo almeno una coppia di corse al giorno per ogni 

località servita; […] la soppressione dei servizi di collegamento aeroportuale effettuati con autobus 

di cui al Regolamento regionale n 8/2015, essendo comunque garantito il servizio ferroviario da 

Malpensa alla Stazione Centrale di Milano; la soppressione dei servizi di collegamento con gli 

aeroporti di Bergamo – Orio al Serio e di Linate è disposta a partire dal giorno di chiusura al 

traffico aereo passeggeri degli stessi». 

Sotto il profilo della tutela dei viaggiatori deve essere garantita «sulle vetture la distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro per passeggeri e conducenti, l’occupazione dei mezzi di 

trasporto deve essere opportunamente ridotta e, conseguentemente, i servizi programmati posso 

essere svolti, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, con reiterazione delle corse, con incremento 

delle frequenze programmate e con mezzi di capacità di trasporto maggiori rispetto a quanto 

previsto.» 

Pressoché identica nei contenuti l’ordinanza emiliano-romagnola secondo la quale «1. a far data 

dal 13 marzo 2020 il servizio ferroviario regionale sarà oggetto di riprogrammazione dei servizi 

rispetto al servizio attuale, secondo un programma proposto dall’operatore ferroviario e condiviso 

con la Regione, che garantisca un servizio almeno con cadenza oraria sulle linee principali o nelle 

ore di punta e bi-orario sulle rimanenti linee e fasce orarie. […] 2. in tutte le province della regione 

Emilia-Romagna le Agenzie locali per la Mobilità, competenti per l’affidamento dei servizi di 

trasporto pubblico e la gestione del relativo Contratto di Servizio e gli Operatori di trasporto 

pubblico locale, titolari dei Contratti di servizio, erogano il servizio di trasporto pubblico locale su 

bus (urbano ed extraurbano) secondo la programmazione prevista nei periodi di vacanza 

scolastica.» Infine, di nuovo per la tutela dei passeggeri e del personale, l’ordinanza dispone «a) la 

predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di 

cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento per l’utenza, […] c) qualora possibile i 

passeggeri dovranno accedere al mezzo dalla porta posteriore: la porta anteriore dovrà essere 

chiusa, d) è sospesa l’attività di bigliettazione di bordo da parte degli autisti». 

Quanto alle previsioni di aiuto e sovvenzione, si segnala l’art. 92, co. 4 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
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secondo cui «è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 

31 luglio 2020 alle attività di visita e prova [di cui al Codice della strada] ovvero alle attività di 

revisione», che, per i mezzi pesanti, compresi quelli del trasporto pubblico locale, ha scadenza 

annuale. 

Ai sensi dell’art. 61 del medesimo d.l. 18/2020 sono estesi anche ai «soggetti che gestiscono 

servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e 

lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift» (lett. n) i 

benefici del rinvio dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi. 

 

 

2.2. il d.l. 34/2020 “decreto rilancio” 

 

Il capo III del Titolo VIII del d.l. 34/2020 è dedicato alle “misure per le infrastrutture e i 

trasporti”. L’art. 200 è rubricato “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” ed è diviso in 

ben nove commi, non sempre di agevole lettura. 

La prima misura di sostegno, disciplinata al co. 1, 2 e, per le modalità, al co. 9, riguarda 

l’istituzione di un fondo con «dotazione iniziale di 500 milioni di euro destinato a compensare la 

riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 

2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo 

del precedente biennio» e destinato altresì «anche alla copertura degli oneri derivanti con 

riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall’attuazione delle misure previste 

[dall’art. 215, ovvero le misure per il rimborso dei titoli di viaggio e abbonamenti non utilizzati]». 

Il co. 2 art. cit. delega il Governo (rectius, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata) ad 

adottare un decreto dove siano «stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della 

compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale […]. Tali 

criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, 

dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della 

medesima emergenza». 
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La seconda misura è prevista al co. 3: «in considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto 

pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga 

percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono 

decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse 

effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 

dicembre 2020». 

La terza misura potrebbe dirsi relativa agli effetti economici della pandemia e allo stanziamento 

di risorse ed è declinata in tre sottomisure previste dai co. 4, 5 e 6, i quali – in particolare il co. 5 – 

si presentano di difficile lettura in considerazione dei costanti rimandi interni. Comune obiettivo tre 

diverse sottomisure è aiutare le imprese facendo affluire risorse. 

-) secondo il co. 4, «l’erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell’anticipazione prevista […] 

per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, è effettuata in un’unica soluzione entro la data del 30 giugno 

2020» invece che, come previsto dalla norma citata, l’80% a titolo di anticipazione entro il 15 

gennaio, anticipazione le cui risorse «sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con 

gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza 

mensile» (art. 27, co. 4, d.l. 50/2017). 

-) il co. 5 presenta la disposizione di più difficile lettura, in ragione dei rimandi interni13. La 

norma riguarda la ripartizione tra Regioni delle risorse stanziate per l’anno 2020 e fa perno su tre 

riferimenti: il fondo stesso, un “fermo restando” e le modalità. Scendendo nei dettagli, il co. 5 

chiede che le risorse stanziate dal fondo di cui all’art. 16, co. 1 d.l. 95/2012 siano ripartite secondo 

il d.p.c.m. 11 marzo 2013, fermo restando quanto stabilito dall’art. 27, co. 2-bis del d.l. 50/2017. 

Per dare corpo alle disposizioni richiamate, l’art. 16-bis del d.l. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario” istituisce il Fondo nazionale per il concorso 

 
13 Ecco riportato il testo: «5. La ripartizione delle risorse stanziate per l’esercizio 2020 sul fondo di cui all’articolo 

16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

è effettuata, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell’articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, e 

successive modificazioni». 
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finanziario dello Stato agli oneri del tlp nelle Regioni a statuto ordinario. Tale fondo «è alimentato 

da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla 

benzina» secondo un’articolata ripartizione ricca di ulteriori riferimenti alla disciplina fiscale. 

Il co. 2-bis dell’art. 27 del d.l. 50/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a 

favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 

sviluppo” è specifico e chiede che «ai fini del riparto del Fondo […] si tiene annualmente conto 

delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del 

canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa». 

Con una norma, di nuovo, abbondante in dettagli tecnici e rimandi, è previsto che «le variazioni 

fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede 

di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre 

di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell’Osservatorio [nazionale sulle 

politiche del tpl], nonché alle Regioni, a pena della sospensione dell’erogazione dei corrispettivi di 

cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni». In sostanza, riguarda soltanto il tlp ferroviario. 

Infine, le modalità stabilite dal d.p.c.m. 11 marzo 2013 “Definizione dei criteri e delle modalità 

con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico 

locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”, il quale, come da titolazione, è 

interamente dedicato alla ripartizione del fondo sopra citato. I sei articoli di cui si compone, peraltro 

non privi di contenuti generali nel fissare i criteri, ruotano attorno al co. 2° dell’art. 2, secondo il 

quale la ripartizione «è effettuata per il 90 % sulla base delle percentuali riportate sulla Tabella 1 e 

per il residuo 10% sulla base di quanto previsto al successivo art. 3». La tabella allegata riporta 

delle percentuali – che vanno dal minimo di 0,71% del Molise al 17,30% della Lombardia – mentre 

l’art. 3 suddivide il 10% rimanente in ulteriori tre tranche in considerazione dei criteri dettati dalla 

legge e specificati dal d.p.c.m. stesso14. 

Così declinata, si nota che la norma di cui al co. 5 non presenta particolari innovazioni nella 

distribuzione del fondo. 

 
14 Nello specifico: «a) 30% per un’offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento 

della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla 

domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; b) 60% per il 

progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) 10% per la definizione di livelli 

occupazionali appropriati». 
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-) il co. 6 chiede alle autorità competenti15 di erogare alle imprese «entro il 31 luglio 2020, un 

importo non inferiore all’80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020». 

La quarta misura è relativa  al rinnovo del “materiale rotabile”. Il nucleo della previsione è tale 

per cui «non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un 

cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell’acquisto dei mezzi» e «non trovano applicazione fino 

al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all’obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione 

alternativa». Alla lettura, parrebbe dunque che il legislatore voglia venire incontro alle aziende, e a 

tutti i “soggetti beneficiari”, sollevandoli dall’obbligo di rispettare obblighi già presi per 

cofinanziare mezzi nuovi, fondi che inevitabilmente dovrebbero essere conservati per (o distratti da) 

altri impegni più impellenti. La norma, però, si apre dichiarando la finalità di «contenere gli effetti 

negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e 

il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile», dunque la 

somma delle due parti appare intimamente contraddittoria. Anche la sospensione dell’obbligo di 

utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa apre alle stesse considerazioni, in quanto il rinnovo 

del parco con mezzi meno inquinanti è un impegno e uno sforzo economico per le aziende e per i 

soggetti finanziatori. Infine, è «autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l’acquisito di autobus 

tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale 

rotabile anche in leasing»16. 

La quinta, e ultima, misura, prevista al co. 8, riguarda l’utilizzo dei mezzi nell’immediato e nel 

prossimo futuro: «fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale 

rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono 

essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l’attrezzaggio dei relativi parchi 

finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante». Si tratta 

del completamento di quanto veduto sopra riguardo ai protocolli di utilizzo del tpl. Ancora, è 

 
15 Cioè quelle «di cui all’articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 ottobre 2007»: il riferimento va alle “autorità competenti”, ovvero «un’amministrazione pubblica o un 

gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei 

trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale potere» 

e alle “autorità competenti a livello locale”, ovvero «qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica 

non è estesa al territorio nazionale». 
16 La Convenzione Consip Autobus, suddivisa in nove lotti e con un valore base d’asta di 650 milioni di euro, 

prevede la fornitura in acquisto di 1.600 autobus urbani ed extraurbani, finanziati attraverso il Fondo per il rinnovo 

straordinario del parco materiale rotabile su gomma messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

in cofinanziamento con le Regioni e i soggetti che eserciscono i servizi di tpl. 
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previsto che con le medesime risorse già stanziate il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

«promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare [compatibilmente con 

le regole anti-contagio in vigore] l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la 

sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.» Si tratta di finanziare ricerca e 

sperimentazione per coniugare quei due elementi contraddittori che si sono visti sin dal principio, 

ovvero l’esigenza di trasportare più persone possibile con un mezzo e il distanziamento fisico, 

richiesto dalle norme come prevenzione alla diffusione del virus. 

L’art. 200 d.l. cit. non esaurisce le misure volute dall’esecutivo: gli artt. 212 e 213 stanziano dei 

fondi per il rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di 

Taranto e per il finanziamento del sistema bus rapidtransit nella medesima città. 

L’art. 215 prevede “misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL”: in caso di 

«mancata utilizzazione di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di 

servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti 

aventi diritto al rimborso» secondo due diverse opzioni: l’«emissione di un voucher di importo pari 

all’ammontare del titolo di viaggio», da utilizzare entro un anno; oppure il «prolungamento della 

durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato 

possibile l’utilizzo» (lett. a e b). 

 

 

2.3. Un nuovo assestamento del tpl? 

 

Come si è visto poco sopra, nel dispiegarsi delle vicende generate dalla pandemia, la normativa – 

anche solo relativamente al tpl – si è aperta a ventaglio. 

Si sono soltanto ricostruiti i capisaldi della normativa, che, peraltro, è stata modificata in molti 

punti in uno spazio di tempo relativamente breve anche tramite fonti secondarie maggiormente 

dettagliate17.  

 
17 Ovvero, decreti ministeriali. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha 

emanato il dapprima il d.m. 12 aprile 2020 in attuazione del DPCM 10 aprile 2020, poi il d.m. 29 aprile 2020, in 

attuazione del DPCM 26 aprile 2020. Il d.m. 12 aprile 2020, le cui misure sono state applicabili fino al 3 maggio, 

conteneva specifiche disposizioni per il trasporto aereo, ferroviario, per i sevizi automobilistici interregionali, su tutto il 

territorio nazionale, nonché per i trasporti con la Sicilia e con la Sardegna. In sintesi, erano garantiti esclusivamente i 

servizi ferroviari minimi essenziali (art. 2, co. 1) e automobilistici interregionali essenziali (art. 3, co. 1). Il principio 
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Per quanto non sia agevole operare una semplificazione rispetto ad un quadro normativo che è 

oltremodo complesso, anche a prescindere dalle novità introdotte a causa della pandemia, è ben 

possibile articolare una triplice linea di tendenza. 

La prima di queste è metodologica: il legislatore ha la tendenza – sempre più marcata, e non 

certo limitatamente alla materia de qua – a disciplinare nei dettagli. Ciò comporta norme di difficile 

lettura, e comporta altresì un livello di dettaglio crescente, in un circolo che alimenta sé stesso e che 

rende – stavolta come problema sul piano del sistema delle fonti – sempre più vicini due atti 

totalmente diversi: la legge e l’atto amministrativo. Questa “amministrativizzazione” della legge18, 

per molti versi speculare alle leggi-provvedimento, deve essere segnalata sul piano delle fonti, ed è 

ancor più interessante che trovi così vivace espressione in un momento di emergenza dove sarebbe 

da conservare «un minimo di elasticità del sistema che permetta alle sue istituzioni di poter 

intervenire per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della collettività»19. 

Le ulteriori due linee i tendenza sono sul piano contenutistico. 

Da un lato, la normativa emergenziale opera sul piano pratico e operativo, imponendo una 

rimodulazione del servizio: meno persone trasportate per ogni mezzo, distribuzione delle corse 

secondo nuove esigenze di mobilità, protezione per gli utenti del servizio e per i lavoratori; 

dall’altro interviene a tamponare gli inevitabili ammanchi di cassa con aiuti variamente articolati. 

Si tratta di una risposta duplice che – nelle sue linee essenziali – risponde esattamente alle 

necessità dell’immediato. Il problema, com’è lecito attendersi, non riguarda la mera sopravvivenza 

delle aziende di tpl né la fornitura di un servizio certamente importante ma del tutto relativo nei 

mesi in cui il distanziamento fisico è obbligatorio. Piuttosto, il problema si pone sul medio periodo. 

Il tpl svolge un importante lavoro per il trasporto degli studenti, reso superfluo dalla chiusura delle 

 

generale è che sono assicurati solo i servizi minimi essenziali. Merita di essere segnalata una peculiarità riguardante il 

trasporto marittimo viaggiatori da e per la Sicilia, peraltro consentito solo per le Forze dell’Ordine e Armate, gli 

operatori sanitari, i lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o gravi motivi di 

salute. Il decreto faceva riferimento al fatto che gli spostamenti potevano avvenire con mezzi ricadenti nella categoria 

M (che comprende tutti gli autoveicoli a quattro ruote per il trasporto di persone), facendo poi esclusione delle categorie 

M1, M2 ed M3, che sono le sole a comporre la categoria M. In pratica, forse per un refuso, non sarebbero stati permessi 

spostamenti con nessun tipo di autoveicolo passeggeri a quattro ruote. Il d.m. 29 aprile 2020 – oltre a prorogare le 

disposizioni del precedente decreto ministeriale del 12 aprile 2020 – prevedeva misure quanto agli scali aerei autorizzati 

e modifiche all’elenco dei servizi ferroviari minimi assicurati. 
18 S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, Giuffrè, Milano, 2007; G. ARCONZO, Contributo allo studio della 

funzione legislativa provvedimentale, Giuffré, Milano, 2013. 
19 D.E. TOSI, Emergenza e tutela ambientale nel sistema delle fonti tra problemi definitori e rapporto tra 

ordinamenti, in ambientediritto.it, 2019, p. 28. 
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scuole, ma da rivedere integralmente nel caso in cui queste riaprano secondo nuove modalità 

organizzative. 

In questo, il tpl è un ottimo specchio di ciò che è avvenuto a causa del virus. Si tornerà sul punto, 

per ora valga evidenziare che il blocco totale ha corrisposto ad un momento estremamente difficile 

per l’erogazione del servizio (con quanto ne consegue sul piano aziendale), mentre il momento di 

riapertura deve confrontarsi con una disciplina che pone dei dubbi sulla sua transitorietà: in 

particolare, dubbi sulla durata; sulla tenuta dei conti; sulla sostenibilità della fornitura del servizio 

nelle condizioni date. 

Ecco, dunque, la domanda che sorge dall’analisi della disciplina emergenziale in tema di tpl: 

siamo in presenza di un nuovo assestamento del servizio pubblico di trasporto (assestamento che 

inevitabilmente sarà anche normativo) oppure la disciplina emergenziale è soltanto un passaggio 

temporalmente limitato – pur se magari non brevissimo – in funzione di un ritorno alla situazione 

pre-pandemia? È su questo interrogativo che si gioca il futuro del tpl. 

Ed è a partire da questo interrogativo che si possono valutare alcune prospettive. 

 

 

3. Alcune prospettive 

 

Il tpl, come si è detto, si concretizza in un servizio svolto da un soggetto imprenditoriale e come 

tale va considerato. Dopo la breve ricognizione della normativa emergenziale, si valutano tre 

prospettive: come anticipato, la fase di chiusura totale non può considerarsi in nessun modo 

risolutiva. Dunque, in funzione della ripresa dell’attività lavorativa e, in futuro, di quella scolastica 

con il pieno rientro di tutte le persone sui luoghi di studio, di lavoro, di commercio, di svago, si 

valutano alcuni aspetti meritevoli di attenzione. 

La prima di queste consiste in un auspicio di totale cambiamento della modalità di trasporto. 

Fondato, come ovvio, sulla assunzione che i mezzi del tpl siano (o possano essere) occasione per la 

trasmissione dei virus. Assunzione tutt’altro che neutrale e potenzialmente gravida di 

importantissime conseguenze anche per il futuro lontano. Se, infatti, viaggiare sui mezzi pubblici 

fosse accertata fonte e occasione di contagio, la stessa validità del mezzo come soluzione per gli 

spostamenti di massa verrebbe messa in discussione in radice. 
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Da esponenti politici20 e tecnici21 si sono sentite parole funzionali a una promozione di viaggio 

alternativo, quali l’auspicio che «nel prossimo decreto-legge [che sarebbe stato il citato d.l. 

34/2020] ci saranno incentivi per l’acquisto di bici, bici elettriche e monopattini» o che 

«modificheremo il codice della strada per consentire l’apertura di piste ciclabili in via transitoria»22 

e, infine, che sarà previsto di «abbassare da 300 a 100 la soglia minima di dipendenti oltre la quale 

le aziende devono avere il mobility manager. Che avrà il compito di consigliare le migliori modalità 

di trasporto per i dipendenti». 

Lo stesso d.l. 34/2020 prevede all’art. 229 “misure per incentivare la mobilità sostenibile” che, 

nel modificare il d.l. 111/2014 prevede in favore dei residenti nelle città un contributo per l’acquisto 

di biciclette nonché «veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica» e, 

ulteriormente, un “buono mobilità” per l’acquisto di «abbonamenti al trasporto pubblico locale e 

regionale, nonché di biciclette […] e di veicoli per mobilità personale» a fronte della rottamazione 

di autovetture o motocicli fino a classe di emissione Euro3. 

Questa proposta – come ovvio – non tiene minimamente in considerazione la realtà del tpl: un 

mezzo a pedali o elettrico personale (bicicletta, monopattino, ecc.) non può certo costituire una 

valida alternativa ai mezzi a motore ad alta capacità. Né la scelta di rottamare un veicolo a motore 

per servirsi esclusivamente del tlp può considerarsi una scelta da effettuare a parità di condizioni. 

Si può concedere, al più, che in una primissima fase di ripresa delle attività lavorative alcune 

persone – complici vari fattori quali la giovane età, la buona salute e le energie fisiche, o il tempo 

atmosferico clemente – che non vivono troppo lontane dal loro luogo di lavoro possano talvolta 

utilizzare la bicicletta o il monopattino come mezzo alternativo, ma di certo non può essere una 

proposta di lungo periodo, valida per tutte le fasce di popolazione e, ancor più, concretizzabile per 

coloro che quotidianamente si spostano per decine di chilometri con i mezzi per raggiungere il 

proprio posto di lavoro. 

Piuttosto, se si dimostrasse inequivocabilmente o vi fosse anche solo il timore diffuso che 

frequentare i mezzi di trasporto pubblico sia occasione di contrarre il virus, è più che probabile che 

 
20 Il ministro dei trasporti Paola De Micheli, con dichiarazioni riportate da diverse testate, per tutti: Coronavirus, 

ministro dei Trasporti: “incentivi per bici e monopattini”, in notizie.it, 24 aprile 2020 e anche a livello locale, ad es.: A. 

ARZILLI, M.E. FIASCHETTI, Incentivi per bici e sarin: monopattini, sì sulla metro, in roma.corriere.it, 20 aprile 2020 

secondo cui «la sindaca Raggi apre alle condivisione […] e spinge sulla mobilità dolce». 
21 M. FRANCHI, Commissione Colao, nodo per ripartire è il trasporto, in ilmanifesto.it; 18 aprile 2020; Per la “fase 

2” Colao manda tutti in bicletta, in iltempo.it, 17 aprile 2020. 
22 Di nuovo le dichiarazioni del Ministro De Micheli citate sopra. 
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il mezzo di trasporto più utilizzato diventi rapidamente la vettura personale, con ovvie conseguenze 

(a medio e anche a lungo termine) di congestionamento del traffico. E con speculari effetti sulle 

entrate da biglietti e abbonamenti per le aziende del tpl. 

Pertanto, la prima prospettiva non è in nessun modo interessante come proposta per il futuro del 

tpl. 

Proprio sugli aspetti psicologici insiste la seconda opzione strutturale del tpl, che consiste – 

come si è già visto – nel fornire un’informazione all’utenza potenziale che bilanci paura e fiducia, 

ovvero che mantenga sufficientemente alta l’attenzione verso le misure di prevenzione (utilizzo di 

mascherine, distanziamento, ecc) ma che non comprometta del tutto la fiducia dei cittadini nel 

trasporto pubblico. Un’opzione difficile da consolidare, posto che nel corso del tempo la fiducia o si 

rafforza o si spegne: o, cioè, i mezzi del tpl sono sicuri – sotto il profilo del contagio – oppure no e 

tertium non datur. Di conseguenza, o la situazione tornerà a livelli pre-crisi o nessuna informativa 

potrà bilanciare un rischio noto, certo e accresciuto. 

Anche la seconda prospettiva non rappresenta una soluzione duratura, ma soltanto una 

sensibilizzazione temporanea di breve respiro. 

La terza opzione consiste nella pianificazione dell’offerta secondo nuovi canoni, dei quali si è 

già data sommaria descrizione più sopra. I mezzi pubblici vengono organizzati con segnali interni (i 

marker) per limitare i posti e distribuire i passeggeri a distanza l’uno dall’altro; stazioni e fermate 

vengono preparate per accogliere flussi ordinati e distanziati di passeggeri. Parallelamente, le 

imprese di trasporto vengono sorrette sotto il profilo economico e finanziario per mantenerle sul 

mercato. 

Qui si inseriscono due problemi tra loro complementari: il primo è meramente organizzativo e 

già si è intravisto in filigrana nelle disposizioni emergenziali. La riduzione delle frequenze, la 

rimodulazione del servizio e la messa in linea dei mezzi necessari rispetto all’offerta e alle 

necessità. Sotto questo aspetto, si può credere che il contratto di servizio possa venire adeguato alle 

nuove necessità e che le difformità giuridiche rispetto alla pattuizione originaria vengano superate 

(anche se c’è da valutare tutta la modalità pratica e attuativa). 

Tuttavia, resta il secondo profilo relativo alla terza prospettiva, che è di natura propriamente 

economica ed aziendale. Secondo le associazioni di categoria «nel mese di marzo 2020 l’effetto 

COVID-19 ha determinato un crollo verticale della domanda di mobilità pubblica (-80%) e dei 

ricavi da biglietti e abbonamenti (-74%). Tale situazione, come rilevato da indagini dirette, è 
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destinata a peggiorare nel mese di aprile 2020. La perdita di ricavi da traffico media mensile è 

stimabile, a livello medio nazionale, in oltre 200 milioni di euro […]. Ma il tpl è solo un tassello del 

mosaico di attività svolte da tante aziende di trasporto in autobus. In altri ambiti la contrazione è 

ben maggiore. Le attività per il trasporto scolastico e turistico su autobus sono ferme dall’inizio 

dell’emergenza a seguito della chiusura delle scuole, della cancellazione dei viaggi in gruppo e 

della sospensione delle gite scolastiche. Le aziende dichiarano una perdita media dei ricavi pari al 

87%. Per non parlare dei ricavi derivanti dalla gestione della sosta, attività nella maggior parte dei 

casi redditizia per le aziende, che hanno registrato una diminuzione media pari al 72%»23. 

In un sistema dove i ricavi dei biglietti non coprono che un terzo dei costi complessivi24 nessuna 

delle prospettive sopra descritte apre a scenari favorevoli per il comparto. È facile profezia 

prevedere che le aziende di tpl si troveranno in difficoltà sia sul fronte dell’organizzazione del 

servizio, con flotte ottimizzate per svolgere i servizi ordinari, compreso il servizio per le corse 

scolastiche e le ore di punta per i pendolari e non adatte a prestare servizio con le scuole chiuse e 

lavoro agile diffuso capillarmente; sia sul fronte economico, con mezzi inevitabilmente destinati a 

viaggiare a una frazione della capienza e con frequenze forse addirittura più serrate, con 

conseguente crollo della redditività del singolo mezzo. 

Ciò avrebbe una serie di conseguenze a tutto campo. Significherebbe, in sintesi, abdicare alla 

concezione di un tpl che deve rispondere agli obblighi costituzionali relativi al principio di buon 

andamento. A questo proposito, «il criterio di economicità riguarda tutti i servizi pubblici e non 

soltanto i servizi pubblici di carattere imprenditoriale, che – in quanto tali – devono essere 

necessariamente espletati con metodo economico (art. 2082 cod. civ.), ma anche i servizi pubblici 

aventi carattere meramente erogativo ed assistenziale o sociale in genere. Dunque per sottrarre un 

servizio pubblico al rispetto del criterio di economicità non sarebbe sufficiente “declassificare” il 

servizio (ad esempio quello pubblico di trasporto) alla stregua di un servizio non imprenditoriale ma 

sociale-assistenziale»25. Ulteriormente, già prima dell’emergenza pandemica persino l’ambizioso 

obiettivo comunitario della liberalizzazione, perseguito in un periodo ormai lungo che corrisponde 

 
23 https://www.autobusweb.com/trasporto-pubblico-e-coronavirus-le-misure-contro-lemergenza-contagio/ 
24 Si vedano i dati in https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studio-e-analisi-i-sussidi-nel-trasporto-pubblico-

locale-992 secondo cui «il grado di copertura medio dei costi operativi a livello nazionale è del 37 per cento. Il resto è 

coperto da trasferimenti pubblici». 
25 CAIA, Il trasporto pubblico come paradigma del servizio pubblico, cit., p. 5. Sul punto anche G. NAPOLITANO, A. 

PERETTO (a cura di), La regolazione efficiente dei servizi pubblici locali, Editoriale scientifica, Napoli, 2017 
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agli ultimi decenni, «non trova riscontro nella disciplina sostanziale sul trasporto pubblico regionale 

e locale (perché non aggiornata) ed anzi determina una situazione distonica, con ambizione di 

innovazioni regolatorie di vertice che collidono rispetto allo scenario dei servizi pubblici di 

trasporto, ove l’economicità e l’efficienza non sono stimolate da una aggiornata normativa sulla 

relativa organizzazione e gestione»26. 

Se si condividono le premesse sin qui esposte, la conclusione non può consistere semplicemente 

in un aumento del disavanzo da parte delle aziende del tpl coperto, inevitabilmente, da maggiori 

sovvenzioni pubbliche per le quali persino il fondo destinato dal d.l. 34/2020 di 500M€ potrebbe 

presto rivelarsi incapiente. E, comunque, porre l’onere a carico del comparto pubblico è un 

problema in un momento in cui tutta la macchina statale dovrà sopportare minor entrate fiscali e 

maggiori spese. 

Come si anticipava sopra, il tpl è specchio fedele della condizione di molti settori economici 

nella Repubblica colpita dalla pandemia, stretto tra regolamentazioni nuove ed esigenze mai 

sperimentate prima. Se, in generale, «la tutela della collettività e la garanzia delle libertà individuali 

devono, comunque, essere realizzate nello stesso “spazio” e precisamente con gli strumenti del 

diritto, nell’imprescindibile quadro di riferimento della Costituzione»27, nel tpl lo “spazio” 

costituzionale da mentale e simbolico diventa materiale e si realizza nel comparto passeggeri di 

ognuno dei mezzi in servizio. 

E l’ordinamento – per esso l’iniziativa è al decisore politico – è chiamato a non ipotizzare di 

risolvere il problema del tpl con misure provvisorie o puramente emergenziali. 

 
26 G. CAIA, Economicità ed efficienza nei servizi pubblici di trasporto regionale e locale, in Federalismi, 2018, p. 4 
27 S. TROILO, Sul fondamento legale e competenziale delle misure di contenimento, cit., p. 25-26. 
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ABSTRACT: Following the outbreak of Covid-19 pandemic, states of emergency have been 

declared throughout Europe to cope with the infectious disease. In this context, numerous Council 

of Europe member States have lodged derogations under Art. 15 ECHR. This Article addresses 

these recent derogations and shows that the sanitary nature of Covid-19 crisis deeply differs from 

highly political emergencies such as fight against terrorism and war, which characterised Art. 15 

ECHR’s previous practice. The novel features of recent derogations should give the Court of 

Strasbourg the opportunity to depart from its previous jurisprudence and adopt a more rigorous 

approach in assessing the proportionality of emergency measures and the respect of procedural 

requirements set out in Art. 15 ECHR. A stricter scrutiny should be called for especially in relation 

to measures which, under the pretext of combating Covid-19, undermine freedom of expression and 

public debate. The Article concludes that Covid-19 emergency measures will test the ability of the 

supranational supervisory mechanism to respond effectively to derogations under Art. 15 ECHR. 

 

                                                
∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
** Le opinioni espresse nel presente scritto riflettono il pensiero dell’Autrice e non impegnano in alcun modo 

l’Istituzione di appartenenza. 
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CEDU. – 3. Le deroghe relative alle misure di contrasto al Covid-19: una breve panoramica. – 4. Le 

deroghe in esame alla luce della precedente prassi in materia. – 5. Giudicare le deroghe relative alle 

misure di contrasto al Covid-19: il sindacato di proporzionalità. – 6. Segue: … e il rispetto dei 

requisiti procedurali ex art. 15 § 3 CEDU. – 7. Conclusioni. 

 
 

1. Introduzione 

 

L’emergenza sanitaria innescata dalla diffusione del Covid-19 ha colpito, sia pur con tempistiche 

e gravità diverse, tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa1. La moltiplicazione del coronavirus 

è andata di pari passo con la proliferazione delle normative di stampo emergenziale, che si sono 

mosse lungo le direttrici dell’ampliamento dei poteri degli organi esecutivi e del restringimento dei 

diritti e delle libertà fondamentali. 

La crisi sanitaria ha assunto dimensioni senza precedenti nella recente storia del continente e ha 

imposto l’adozione di misure eccezionali per contrastare la diffusione del virus e proteggere la 

salute e la vita delle persone. E tuttavia alcune tra queste misure hanno destato particolare 

attenzione per le possibili ripercussioni sul funzionamento e sulla legittimazione delle istituzioni 

democratiche dei Paesi che le hanno adottate. Alla proposta ungherese di estendere sine die i poteri 

normativi del Governo e di sostituire il controllo parlamentare con un generico obbligo di 

informazione2, la Segretaria generale del CoE ha risposto con una lettera al Primo Ministro, in cui 

ha sottolineato che “An indefinite and uncontrolled state of emergency cannot guarantee that the 

basic principles of democracy will be observed and that the emergency measures restricting 

fundamental human rights are strictly proportionate to the threat which they are supposed to 

counter”3. Ancora, diversi Paesi hanno adottato sanzioni (anche detentive) per limitare la libertà di 

                                                
1 Di seguito “CoE”. 
2 Com’è noto, la proposta è stata poi approvata con legge organica n. 12 del 2020. Per un commento ai suoi 

contenuti si veda S. BENVENUTI, Sulla legge organica ungherese n. 12 del 30 marzo 2020 «Sulla protezione contro il 
coronavirus», in SIDIBlog, 7 aprile 2020. 

3 La lettera, datata 24 marzo 2020, è disponibile alla pagina https://rm.coe.int/orban-pm-hungary-24-03-
2020/16809d5f04. È utile ricordare che, nell’ambito dell’Unione europea, all’inizio di febbraio era stata confermata la 
sospensione dal PPE del partito del Primo Ministro ungherese decisa in un primo tempo nel marzo dell’anno scorso; cfr. 
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/21/union-europeenne-orban-suspendu-la-famille-du-ppe-
reunie_5439017_3210.html. Ha fatto molto discutere, inoltre, la risposta alle critiche sulle misure illiberali adottate 
 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

343 

informazione sull’evoluzione della pandemia. Ciò desta preoccupazione non solo per le 

ripercussioni sulla capacità di giornalisti e mass-media di offrire al pubblico notizie sulla diffusione 

del virus, ma anche per il chilling effect sulle opposizioni politiche e sul diritto di critica alle misure 

governative4.  

Nel tentativo di contenere queste derive, la Segretaria generale del CoE ha promosso la 

diffusione di un documento informativo5 con lo scopo di aiutare gli Stati membri a fronteggiare “the 

present unprecedented and massive scale sanitary crisis in a way that respects the fundamental 

values of democracy, rule of law and human rights”. Il documento affronta le principali questioni 

relative agli standard di forma e contenuto che le misure emergenziali dovrebbero garantire, quali il 

rispetto del principio di legalità formale e di proporzionalità e la previsione di limiti temporali 

predeterminati. È sottolineata l’importanza che i Parlamenti continuino a controllare l’attività 

governativa e che verifichino, a intervalli di tempo ragionevoli, se i poteri emergenziali attribuiti ai 

governi continuino a essere giustificati. Si precisa che la “Dissolution of parliaments during the 

states of emergency should not be possible” e che il controllo giudiziario delle misure emergenziali 

deve continuare a essere garantito. Il documento ripercorre poi le principali questioni relative alle 

limitazioni dei diritti e delle libertà fondamentali che potrebbero risultare necessarie per contrastare 

la pandemia, rinviando ad atti e strumenti settoriali predisposti dal CoE e alla giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo. Si evidenzia, in particolare, l’importanza della libertà di espressione e di 

informazione, con la precisazione che “official communications cannot be the only information 

                                                
durante la crisi sanitaria che il leader ungherese ha dato il 3 aprile 2020 al Segretario generale del PPE: “I can hardly 
imagine any of us having time for fantasies about the intentions of other countries. This seems to me to be a costly 
luxury these days. With all due respect, I have no time for this!”; il testo della lettera è pubblicato sul sito 
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/orban-has-no-time-for-eu-allies-criticism/.  

4 Di nuovo l’Ungheria, con la modifica dell’art. 337 del codice penale, che introduce la reclusione da uno a cinque 
anni per la diffusione di una “falsa rappresentazione” di fatti relativi a una minaccia pubblica capaci di determinare 
turbamento pubblico e che ostacolino l’efficacia delle misure adottate; cfr. sul punto S. BENVENUTI, Sulla legge 
organica ungherese n. 12 del 30 marzo 2020 «Sulla protezione contro il coronavirus», cit., e A. FANÌ, Ungheria e 
Coronavirus: lo stato di pericolo, in Ius in itinere, 6 maggio 2020. Le conseguenze dell’applicazione della nuova norma 
non si sono lasciate attendere, con una serie di arresti, perquisizioni e sequestri che hanno colpito esponenti dei partiti di 
opposizione, secondo quanto riporta l’articolo “Arrestati politici dell’opposizione per critiche al Governo”: la fase 2 in 
Ungheria diventa dittatura, pubblicato il 14 maggio 2020 sul quotidiano digitale Europa.Today.it; cfr. 
https://europa.today.it/attualita/arrestati-politici-opposizione-ungheria-dittatura.html. Anche l’Armenia, la Moldavia e la 
Romania hanno adottato misure restrittive della libertà di informazione che sarebbero state imposte dalla necessità di 
fronteggiare. Su queste misure si tornerà infra nel par. 3.  

5 Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis. A toolkit 
for member states, pubblicato il 7 aprile 2020 e disponibile alla pagina https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-
democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40. 
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channel about the pandemic. This would lead to censorship and suppression of legitimate concerns. 

Journalists, media, medical professionals, civil society activists and public at large must be able to 

criticise the authorities and scrutinise their response to the crisis”. Ampia attenzione è inoltre 

dedicata alla disciplina sostanziale e procedurale delle deroghe ai sensi dell’art. 15 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo6.  

L’attenzione all’istituto di cui all’art. 15 CEDU è quanto mai opportuna alla luce del 

moltiplicarsi delle deroghe notificate a partire dallo scoppio della pandemia. Alla data attuale7, dieci 

Stati hanno depositato deroghe agli obblighi convenzionali in relazione alle misure di contrasto al 

Covid-19. Il dato sorprende se si pone mente al fatto che nei precedenti settant’anni di vita della 

Convenzione solo nove Paesi vi avevano fatto ricorso. Si tratta, inoltre, per una parte, di deroghe 

molto ampie nel perimetro dei diritti e delle libertà coinvolte e nella portata derogatoria delle misure 

in concreto adottate e, per altra parte, di notifiche estremamente generiche, che non consentono di 

predeterminare la misura delle limitazioni che si vorrebbero coperte dall’art. 15 CEDU. 

Al di là del dato quantitativo, l’applicazione dell’istituto al fenomeno pandemia appare 

meritevole di attenzione per i molteplici profili di novità che essa offre rispetto alla prassi 

precedente. Nel passato, la sostanziale totalità dei casi di applicazione dell’art. 15 CEDU si fondava 

su una minaccia terroristica o sullo svolgimento di un conflitto armato. Si trattava, dunque, di 

emergenze di origine prettamente politica, nella cui gestione assumevano grande rilievo le 

particolarità storico-culturali di ciascun Paese. La diffusione del virus è invece fenomeno naturale, 

il che fa sì che nella gestione della crisi diventi preponderante la giustificazione delle misure 

attraverso il ricorso a dati scientifici, tecnici e statistici. Per la prima volta, inoltre, il medesimo 

                                                
6 Di seguito “CEDU” o “Convenzione”. Per agevolare la lettura, il testo della Convenzione verrà riportato in lingua 

italiana, nella traduzione pubblicata sulla pagina istituzionale della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’indirizzo 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf. Le citazioni e gli estremi delle pronunce della Corte di 
Strasburgo verranno invece indicati in lingua inglese. 

L’art. 15 della CEDU, rubricato “Deroga in caso di stato d’urgenza”, recita:  
“1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte 

contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura 
in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal 
diritto internazionale. 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso 
causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7. 3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di 
deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui 
motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d’Europa della data 
in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena 
applicazione”. 

7 È bene precisare che questo articolo è stato consegnato per la pubblicazione in data 17 maggio 2020. 
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pericolo coinvolge contemporaneamente tutti gli Stati membri, i quali, nello stesso arco di tempo, 

hanno dovuto formulare soluzioni in condizioni di contorno non dissimili per far fronte a problemi 

in larga parte sovrapponibili. L’origine naturale dell’emergenza, la sua dimensione globale, il 

carattere prevalentemente tecnico-scientifico delle giustificazioni che sostengono le misure di 

contrasto e la relativa facilità di accesso e scambio dei dati scientifici, tecnici e statistici consentono 

di comparare le risposte nazionali alla crisi in una maniera finora sconosciuta. Questi elementi 

appaiono giuridicamente rilevanti perché, come si cercherà di argomentare nel corso dello scritto, 

dischiudono la possibilità di operare un sindacato di proporzionalità sulle misure emergenziali 

nazionali più incisivo di quanto fosse ipotizzabile rispetto a pericoli pubblici di natura 

profondamente diversa.   

Lo scopo dell’articolo è dunque analizzare le deroghe relative alle misure di contrasto al Covid-

19 alla luce della precedente prassi sull’applicazione dell’art. 15 CEDU e della giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo. Lo studio si concentrerà in particolare sul grado di incisività del sindacato di 

proporzionalità delle misure coperte da deroga, arrivando a sostenere l’opportunità che la 

giurisprudenza della Corte europea acceda, ove le particolarità del caso concreto lo consentano, a 

un sindacato più incisivo di quello finora svolto sulle misure emergenziali coperte da deroga ai 

sensi dell’art. 15 CEDU. Si sosterrà, ancora, l’esigenza che la giurisprudenza della Corte chiarisca 

la portata dei requisiti procedurali previsti dal terzo paragrafo dell’art. 15 della Convenzione8 e le 

conseguenze del loro mancato rispetto. 

L’emergenza sanitaria dà alla Corte europea l’occasione di superare una giurisprudenza che si è 

formata ormai molti decenni orsono e di adattarla al mutato contesto geo-politico del CoE, al 

maggior rilievo assunto dalla Convenzione negli ordinamenti nazionali e al variegato ventaglio di 

emergenze che possono giustificare il ricorso a una deroga ai sensi dell’art. 15 CEDU. Come il 

virus ha messo a nudo il grado di resistenza e di efficacia dei diversi sistemi sanitari, si ritiene che 

la capacità della Corte di Strasburgo e delle altre istituzioni del CoE di porre un freno alle derive 

antidemocratiche e illiberali scatenate dall’emergenza Covid-19 darà la misura nei prossimi anni 

della tenuta del sistema convenzionale. 

 

                                                
8 In particolare, dell’onere di tenere informato nel modo più completo il Segretario generale del CoE sulle misure 

prese e sui motivi che le hanno determinate. 
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2. Stato di emergenza nazionale e deroghe ai sensi dell’art. 15 CEDU 

 

Occorre anzitutto far chiarezza sui rapporti che intercorrono tra normative nazionali istitutive di 

uno stato d’emergenza e l’art. 15 della Convenzione. La norma in esame consente agli Stati parte di 

derogare in maniera unilaterale, temporanea e in presenza di circostanze eccezionali ad alcuni 

obblighi convenzionali. Per poter avvalersi di questa possibilità, gli Stati hanno l’onere di informare 

tempestivamente le istituzioni del CoE sulla portata e sulla durata delle misure in deroga9. 

L’attivazione dell’istituto previsto dall’art. 15 della Convenzione non dipende dall’esistenza a 

livello interno di una formale dichiarazione dello stato d’emergenza. Il testo dell’articolo, infatti, 

non lo prevede, a differenza di quanto stabilito nell’omologa clausola contenuta nell’art. 4 del Patto 

internazionale relativo ai diritti civili e politici10, ai sensi della quale l’esistenza di un’emergenza 

pubblica che minacci la vita della nazione deve essere “officially proclaimed”. La Corte di 

Strasburgo ha esaminato la questione relativa all’esistenza di una dichiarazione ufficiale a livello 

interno solo con riferimento all’art. 4 del Patto, rilevante nel suo giudizio per tramite del rinvio 

contenuto nell’art. 15 della Convenzione al necessario rispetto degli “altri obblighi derivanti dal 

diritto internazionale”. A tal scopo, ha ritenuto che una dichiarazione governativa rivolta al 

Parlamento sulle ragioni sottese alla necessità di attivare deroghe ai sensi degli articoli 15 della 

CEDU e 4 del Patto “was well in keeping with the notion of an official proclamation” ai sensi 

dell’art. 4 del Patto11. La flessibilità con cui la Corte ha interpretato il requisito procedurale di cui 

all’art. 4 del Patto conferma che per avvalersi della deroga ai sensi dell’art. 15 della Convenzione 

non è necessario attivare una particolare procedura interna volta alla dichiarazione dello stato 

d’emergenza. 

Se la deroga ex art. 15 CEDU non dipende dall’adozione di uno speciale regime a livello 

nazionale, è vero anche il contrario. Molti ordinamenti nazionali prevedono a livello primario o 

                                                
9 Sull’art. 15 CEDU si vedano D.J. HARRIS, M.O’BOYLE, E.P.BATES, C.M. BUCKLEY, Law of the European 

Convention on Human Rights, IV Ed., Oxford University Press, Oxford, 2018, 805 ss.; G. CATALDI, Art. 15, in S. 
BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Cedam, 
Padova, 2012, 555 ss. 

10 Adottato a New York il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore a livello internazionale il 23 marzo 1976. Per 
l’Italia, la ratifica è stata autorizzata con legge n. 88 del 1977 ed è entrato in vigore il 15 dicembre 1978. Di seguito 
“Patto”. 

11 Brannigan and McBride v. the United Kingdom, 26 May 1993, Series A no. 258-B, § 73. 
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costituzionale procedure ad hoc attivabili in presenza di uno stato d’emergenza. Tuttavia, la scelta 

dei Governi nazionali di avvalersi di queste procedure non necessariamente comporta l’attivazione 

della deroga ai sensi dell’art. 15 CEDU. Dal punto di vista della Convenzione, l’adozione di una 

normativa emergenziale a livello interno non fa venir meno il pieno dispiegarsi degli obblighi 

convenzionali. L’art. 15 CEDU può essere attivato solo quando l’eccezionalità delle misure è tale 

da non consentire più una garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali conforme agli standard 

richiesti dalla Convenzione. Rispetto alla mera attivazione di procedure normative alternative a 

quelle considerate “ordinarie” dal diritto interno, pertanto, la deroga agli obblighi convenzionali 

costituisce un quid pluris, la cui necessità gli Stati membri devono adeguatamente motivare12. 

Alcuni Stati hanno tentato di sovrapporre i protocolli nazionali per la dichiarazione dello stato 

d’emergenza con quanto previsto dall’art. 15 CEDU, apponendo a quest’ultimo delle riserve al 

momento della ratifica della Convenzione. La Francia, ad esempio13, ha formulato una riserva 

secondo cui il contenuto dell’art. 15 CEDU dovrebbe essere interpretato come corrispondente 

all’art. 16 della Costituzione francese, alle leggi sullo stato di assedio del 9 agosto 1849 e del 3 

aprile 1878, nonché alla legge n. 55-385 del 3 aprile 1955 sulla proclamazione dello stato 

d’urgenza14. In definitiva, l’obiettivo sembrerebbe quello di mettere il Paese al riparo dal sindacato 

della Corte di Strasburgo sulla ricorrenza di un pericolo pubblico ai sensi dell’art. 15 CEDU, una 

volta che i competenti organi costituzionali abbiano ritenuto sussistere i requisiti per l’applicazione 

della disciplina nazionale sullo stato d’emergenza15.  

Tuttavia, com’è stato osservato in dottrina, riserve di questo tipo sono da ritenersi illegittime ai 

sensi del diritto internazionale, in primo luogo perché l’art. 15 CEDU “è da considerare una norma-

chiave del sistema di protezione dei diritti umani istituito dalla Convenzione di Roma, e quindi una 

riserva a tale disposizione sarebbe contraria allo «scopo e all’oggetto» del Trattato, ai sensi del 

                                                
12 L’attivazione dell’art. 15 CEDU è, in definitiva, un’ultima ratio, come sottolinea G. CATALDI, Art. 15, cit., 557. 
13 Riserve di analogo tenore sono state formulate anche dalla Turchia, dalla Spagna e da Andorra. 
14 Vedi sul punto L. ZAGATO, L’eccezione per motivi di emergenza nel diritto internazionale dei diritti umani, in 

DEP, 2006, 139, spec. note 6 e 7. 
15 Nel discorso tenuto alla Corte europea il 31 ottobre 2017 il Presidente Macron ha sottolineato, riferendosi alla 

deroga notificata a seguito degli attentati del 13 novembre 2015, che “l’invocation par la France de cette clause n’a 
aucunement signifié que la France s’est désengagée de ses obligations internationales en matière des Droits de 
l’Homme; bien au contraire. Nous avons maintenu notre action dans le cadre de nos engagements internationaux en la 
matière. Ainsi, les mesures prises ne le sont que lorsqu’elles sont absolument nécessaires, dans la stricte mesure où la 
situation l’exige, et elles ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits les plus fondamentaux. Au-delà des textes, 
l’état d’esprit qui préside à l’application des lois est bien determinant”. 
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diritto consuetudinario e della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969”16; in secondo 

luogo, perché esse rivestono carattere generale e devono dunque considerarsi come non apposte, 

secondo la consolidata giurisprudenza della Corte in materia di art. 57 CEDU 17. 

Pertanto, affinché uno Stato possa invocare uno stato d’emergenza per sottrarsi al pieno 

dispiegarsi dell’efficacia delle norme convenzionali, non è sufficiente far riferimento né a una 

determinata situazione di fatto, né all’adozione di normative di stampo emergenziale a livello 

interno, ma è necessario che il Paese attivi tempestivamente la procedura all’uopo prevista dall’art. 

15 CEDU e che ne rispetti i limiti sostanziali e procedurali18. 

 

 

3. Le deroghe relative alle misure di contrasto al Covid-19: una breve panoramica 

 

I dieci Stati che finora hanno depositato deroghe agli obblighi convenzionali in relazione alle 

misure di contrasto al Covid-19 sono, con l’unica eccezione di San Marino, Paesi dell’Europa 

orientale19. Un primo gruppo ha indicato nelle notifiche di deroga gli articoli convenzionali il cui 

rispetto potrebbe non essere garantito dall’attuazione delle misure emergenziali. La Moldavia, ad 

esempio, ha comunicato che la deroga ai sensi dell’art. 15 CEDU è ritenuta necessaria in 

riferimento agli obblighi derivanti dagli articoli 11 della CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 1 e 

2 del Protocollo addizionale n. 4 e che la durata dello stato d’emergenza è prevista dal 17 marzo al 

15 maggio 2020. Anche se l’articolo 10 della Convenzione non è menzionato nella deroga, tra le 

misure emergenziali adottate spicca una disciplina ad hoc dell’informazione in tempi di pandemia. 

Il Parlamento moldavo, in particolare, ha autorizzato la commissione governativa istituita per la 
                                                

16 G. CATALDI, Sulla recente prassi in materia di comunicazioni di deroga alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, in L.A. SICILIANOS, I.A. MOTOC, R. SPANO, R. CHENAL (a cura di), Intersecting Views on National and 
International Human Rights Protection. Liber Amicorum Guido Raimondi, Wolf Legal Publishers, Tilburg, 2019, 149. 
Ritiene invalida la riserva formulata dalla Francia all’art. 15 CEDU anche M.E. VENDITTI, Le clausole derogatorie dei 
diritti umani: l’art. 15 CEDU alla luce dell’invocazione dello stato di emergenza in Francia e in Turchia, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2017, 517. 

17 Vedi, ex multis, Loizidou v. Turkey (preliminary objections) [GC], 23 March 1995, § 76, e, più recentemente, 
Grande Stevens and Others v. Italy, 4 March 2014, § 209. 

18 Sull’inapplicabilità dell’art. 15 CEDU in assenza di “some formal and public act of derogation” si veda Cyprus v. 
Turkey, no. 8007/77, Commission report of 6 October 1983, § 67. 

19 L’elenco aggiornato delle deroghe notificate ai sensi dell’art. 15 CEDU nel contesto della diffusione del Covid-19 
è disponibile sul sito internet del CoE alla pagina https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/webContent/62111354?fbclid=IwAR1BimX4nWoAtjyfFRMEFYq2mpbyxYNPmX6FyXLPgnn9XbyCFE
dzLeCmLvs. 
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gestione dell’emergenza ad adottare misure volte a “coordinating media activities on: a) informing 

the population about the causes and proportions of the exceptional situation, the measures 

undertaken for the prevention of risks, liquidation of the consequences of this situation and 

protection of population; b) notifying the population about the rules of behaviour during the 

exceptional situation; c) introducing special rules for the use of telecommunications means”20. In 

attesa di vedere quali misure saranno in concreto adottate in attuazione della norma, il Presidente 

moldavo ha pubblicamente chiesto a tutte le parti politiche di dichiarare “a total moratorium on any 

political discussions”, il che ha destato preoccupazione per i possibili effetti dissuasivi sulla libertà 

di espressione21.  

Anche le comunicazioni trasmesse da Lettonia e Macedonia del Nord contengono sia 

un’esplicita indicazione degli articoli convenzionali interessati dalle deroghe (gli articoli 8 e 11 

della Convenzione, 2 del Protocollo addizionale n. 1 e 2 del Protocollo addizionale n. 4), sia una 

delimitazione esatta della durata dello stato d’emergenza sanitaria. Quanto alla Lettonia, il decreto 

n. 103 del 12 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 14 aprile22, data poi prorogata 

fino al 9 giugno 202023. Quanto alla Macedonia del Nord, uno stato di emergenza della durata di 

trenta giorni, successivamente prorogato di ulteriori trenta, è stato istituito con decreto del 

Presidente della Repubblica n. 68 del 18 marzo 202024. 

L’Albania ha comunicato il primo aprile 2020 di aver approvato una serie di atti normativi la cui 

applicazione potrebbe comportare una deroga agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 8 e 11 della 

CEDU, 1 e 2 del Protocollo addizionale n. 1 e 2 del Protocollo addizionale n. 4. Si tratta di 

restrizioni alla libertà di circolazione, sospensione dell’attività delle scuole e delle università, 

l’imposizione di procedure di quarantena e auto-isolamento, restrizioni al diritto di riunione e 

                                                
20 Cfr. art. 2, n. 7, della risoluzione del 17 marzo 2020, disponibile in lingua inglese alla pagina 

https://rm.coe.int/16809cf9a2.  
21 La notizia è riportata da http://www.infotag.md/politics-en/283859/ e ripresa da P. ZGHIBARTA, The Whos, the 

Whats, and the Whys of the Derogations from the ECHR amid COVID-19, in EJIL:Talk!, 11 aprile 2020. 
22 Cfr. il testo del decreto, tradotto in lingua inglese alla pagina https://rm.coe.int/16809ce9f2.  
23 Cfr. la comunicazione del 15 maggio 2020, che precisa che alcune misure restrittive sono state allentate a far data 

dal 12 maggio 2020; https://rm.coe.int/notification-jj9046c-tr-005-248-latvia-communication-related-to-the-
co/16809e5d16.  

24 Una traduzione in lingua inglese del decreto è disponibile alla pagina https://rm.coe.int/16809e1288.  
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manifestazione e limitazioni al diritto di proprietà25. La durata dello stato di emergenza sanitaria è 

stata prorogata fino al 23 giugno 202026.  

Di più vasta portata sono poi le deroghe notificate dall’Estonia e dalla Georgia, che aggiungono 

alle disposizioni indicate dall’Albania (articoli 8 e 11 della Convenzione, articoli 1 e 2 del 

Protocollo addizionale n. 1 e articolo 2 del Protocollo addizionale n. 4) l’articolo 5 e, quanto alla 

sola Estonia, anche l’articolo 6 della Convenzione. Le restrizioni riguardano, fra le altre, l’accesso 

all’istruzione, il diritto di riunione, la cancellazione dei grandi eventi culturali e sportivi, 

l’istituzione di procedure di quarantena e auto-isolamento. È interessante notare che la Georgia, pur 

avendo previsto la possibilità di svolgere le udienze penali da remoto con modalità telematiche e il 

divieto per le parti di opporvisi, non ha ritenuto necessario estendere la deroga anche all’articolo 6 

della Convenzione, cosa che invece l’Estonia, che pur ha introdotto una disciplina simile, ha 

ritenuto opportuno fare27. Entrambi i Paesi precisano la durata dello stato di emergenza sanitaria. 

Per l’Estonia, il decreto n. 76 del 12 marzo 2020 la individua nel periodo che intercorre dalla sua 

data di approvazione al primo maggio 202028. Per la Georgia, la durata inizialmente prevista di 30 

giorni dall’entrata in vigore del decreto n. 1 del 21 marzo 2020 è stata prorogata fino al 22 maggio 

2020 dal decreto n. 2 del 21 aprile 202029.  

Le notifiche presentate dagli altri Stati membri si limitano invece ad avvisare che alcune delle 

misure emergenziali adottate nel contesto della lotta al Covid-19 potrebbero comportare deroghe 

agli obblighi convenzionali, ma senza specificare gli articoli, né identificare i diritti e le libertà che 

potrebbero concretamente essere colpiti30. 

                                                
25 In particolare, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di disastro naturale con decisione n. 243 del 24 

marzo 2020, imponendo misure straordinarie alle istituzioni pubbliche, alle strutture operative del sistema di protezione 
civile, agli enti privati e ai cittadini. Una dichiarazione di “stato di epidemia” era già stata adottata del Ministro della 
Salute albanese con ordinanza dell’11 marzo 2020 e diverse misure, di carattere anche repressivo, erano state approvate 
con una serie di successive ordinanze ministeriali e con decisione del Consiglio dei Ministri n. 3 del 15 marzo 2020. 

26  Decisione del Consiglio dei Ministri n. 342 del 25 aprile 2020, consultabile in lingua inglese alla pagina 
https://rm.coe.int/notificationjj9044c-tr-005-246-annex/16809e53c8.  

27 Cfr., per la Georgia, l’art. 7 del decreto n. 1 del 21 marzo 2020, cit., e, per l’Estonia, l’art. 11 delle 
Recommendations of the Council for Administration of Courts for organising the administration of justice during 
emergency situation, disponibili alla pagina https://rm.coe.int/16809cfa87. 

28  Una traduzione in lingua inglese del decreto è disponibile alla pagina https://rm.coe.int/16809cfa87. 
29 Una traduzione in lingua inglese dei due decreti è disponibile alle pagine https://rm.coe.int/16809cff20 e 

https://rm.coe.int/16809e3a1b.  
30 Si tratta di una prassi già sperimentata da parte di altri Stati contraenti e che ha costituito oggetto di numerose 

critiche della dottrina; cfr. infra al par. 4. Sull’illegittimità di questa prassi si veda infra al par. 6. 
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La Romania ha notificato alla Segretaria del CoE l’avvenuta approvazione dello stato 

d’emergenza con decreto n. 195 del 16 marzo 2020. La comunicazione non indica gli obblighi 

convenzionali ai quali il Governo rumeno intende derogare, ma è accompagnata da una traduzione 

in lingua inglese del decreto citato, sicché dalla lettura dell’atto è possibile ricavare che le 

restrizioni autorizzate dallo stato d’emergenza sono relative a libertà di movimento, diritto alla vita 

privata e familiare, inviolabilità del domicilio, diritto all’istruzione, libertà di riunione, proprietà 

privata, diritto di sciopero e libertà economica. La durata dello stato d’emergenza era prevista 

inizialmente per trenta giorni. Tuttavia, il Governo rumeno ha periodicamente trasmesso 

aggiornamenti circa i nuovi atti normativi approvati nel corso dell’emergenza e le proroghe delle 

misure adottate31. Tra le misure adottate si segnala una disciplina di contrasto alle fake news relative 

all’evoluzione del Covid-19 e alle misure di prevenzione. In caso di diffusione di tali notizie, le 

autorità pubbliche adottano le misure necessarie “in order to correctly and objectively inform the 

population”. È inoltre fatto obbligo ai fornitori dei servizi di hosting e di contenuti di interrompere 

immediatamente la trasmissione e/o di rimuoverne il contenuto, nonché di bloccare l’accesso da 

parte degli utenti in Romania ai contenuti vietati messi in linea da operatori al di fuori della 

giurisdizione del legislatore nazionale, ove ciò sia deciso dalla National Authority for Management 

and Regulation in Communication32.  

Neanche la comunicazione del Governo armeno indica quali diritti convenzionali potrebbero 

essere coinvolti dall’applicazione delle misure emergenziali33. Di nuovo, qualche indicazione 

                                                
31 Lo stato di emergenza è cessato il 14 maggio 2020; cfr. https://rm.coe.int/16809e5ea6.  
32 “[…] (2) In case of dissemination of fake-news in mass-media and on-line in relation to COVID-19 and to the 

protection and preventive measures, public institutions and authorities undertake the necessary measures in order to 
correctly and objectively inform the population in this context. (3) Hosting and content service providers have the 
obligation, upon the motivated decision of National Authority for Management and Regulation in Communication, to 
immediately interrupt the transmission through an electronic communication network or the storage of the content, by 
removal the content at source in the eventuality that the content promotes fake-news as to the evolution of COVID-19 
and to the protection and preventive measures. (4) When the removal of the content mentioned at paragraph 3 at source 
is not possible, the providers of the publicly available electronic communication networks have the obligation, upon the 
motivated decision of National Authority for Management and Regulation in Communication, to immediately block the 
access to that content and to inform the users. (5) Upon the motivated decision of National Authority for Management 
and Regulation in Communication, the providers of the publicly available electronic communication networks have the 
obligation to immediately block the access of users in Romania at the content promoting fake-news as to the evolution 
of COVID-19 and to the protection and preventive measures and is being transmitted through an electronic 
communication network by the persons mentioned at paragraph 3 which do not fall under the jurisdiction of the 
national legislation”; cfr. l’art. 54 dell’allegato n. 1 al decreto n. 195 del 16 marzo 2020, disponibile alla pagina 
https://rm.coe.int/16809cee30.  

33 La notifica della proroga è del 17 aprile 2020; cfr. https://rm.coe.int/16809e2f66. La durata dello stato 
d’emergenza è di trenta giorni, successivamente prorogati fino al 13 giugno 2020. 
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indiretta si ricava dal decreto del 16 marzo 202034, che annuncia la restrizione di una serie di diritti 

e libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione armena e, in particolare, la libertà personale, la 

libertà di movimento, la libertà di riunione, il diritto di proprietà. Tuttavia, il decreto annuncia 

anche che la sospensione temporanea e l’ulteriore restrizione di altri (non specificati) diritti e libertà 

potrà essere disposta ove la situazione lo dovesse richiedere, sicché risulta impossibile delimitare ex 

ante l’ambito delle libertà e dei diritti convenzionali che potrebbero essere colpiti dalla deroga. Le 

misure concretamente adottate variano da restrizioni alla libera circolazione, a requisizioni di 

materiale sanitario, da limitazioni al diritto di riunione e di sciopero alla sospensione del processo 

educativo. Tra queste, tuttavia, una pare meritevole di particolare attenzione, e cioè il divieto di 

diffondere pubblicazioni, informazioni, interviste “on the current and new cases of infection having 

had in the Republic of Armenia, as well as outside the Republic of Armenia, state of health of 

persons, sources of infection, scope of other persons having contacted with already infected or 

potentially infected persons, number of persons undergoing examination (infection testing) and 

those having been isolated, as well as on the information causing panic or containing risk of 

creating a panic situation”. Il divieto è esteso anche alla diffusione di notizie su internet e 

attraverso social network e riguarda qualsiasi persona fisica o giuridica, “including the mass 

media”. Sono consentite le sole pubblicazioni che riportano informazioni ufficiali diffuse dal 

Command’s Office, l’organo governativo straordinario istituito per la gestione della crisi sanitaria. 

Si precisa che tali pubblicazioni non devono contraddire le informazioni ufficiali e dovrebbero 

addirittura riprodurne il contenuto “as far as possible”. In caso di violazione del divieto è prevista 

l’immediata rimozione dei contenuti vietati35. 

La deroga notificata da San Marino non individua gli articoli convenzionali potenzialmente 

colpiti dalla deroga36, ma elenca gli estremi degli atti di diritto interno che hanno introdotto misure 

                                                
34 Lo stato di emergenza è stato dichiarato con decreto n. 298-N del 16 marzo 2020, consultabile in lingua inglese 

alla pagina https://rm.coe.int/16809cf885.  
35 Cfr. il titolo VII dell’allegato al decreto n. 298-N del 16 marzo 2020, cit. 
36 In una successiva comunicazione del 12 maggio 2020, però, San Marino introduce alcune precisazioni. Informa 

che il “Decree-Law no. 68 of 3 May 2020 provides for a partial reduction of the restrictive measures adopted to deal 
with Covid-19 health emergency with regard to freedom of movement, assembly and association” e che “The most 
recent legislation also provides, where possible, for the holding of remote meetings and the possibility to conduct 
religious and funeral ceremonies”. 
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emergenziali. Tuttavia, diversamente dagli altri Paesi fin qui analizzati, non allega tali atti alla 

comunicazione, né ne offre traduzione in una delle lingue ufficiali del CoE37.  

Ancor più generica è infine la deroga notificata dalla Serbia, che non indica né gli articoli 

convenzionali potenzialmente investiti dalle misure emergenziali, né gli estremi degli atti di diritto 

interno che tali misure hanno adottato. Le uniche informazioni fornite riguardano l’avvenuta 

dichiarazione di uno stato d’emergenza il 15 marzo 2020 (la notifica della deroga, dunque, risale a 

ben tre settimane più tardi essendo avvenuta il 7 aprile) e la possibilità di reperire su alcune pagine 

web istituzionali la normativa emergenziale38. Tuttavia, i siti istituzionali indicati non offrono 

traduzioni degli atti in una delle lingue ufficiali del CoE, sicché è giocoforza che tanto 

l’individuazione dei diritti e delle libertà coinvolti, quanto la concreta portata derogatoria delle 

misure emergenziali, rimangano largamente sottratte all’analisi delle istituzioni del CoE e degli 

osservatori internazionali. 

Da questa breve rassegna si ricava che l’ampiezza della deroga varia da un Paese all’altro. 

Tuttavia, tra i Paesi che hanno specificato i diritti e le libertà oggetto di deroga, è condivisa in 

maniera sostanzialmente unanime l’opportunità di riferirla a libertà di riunione e di associazione 

(art. 11 CEDU), diritto all’istruzione (art. 2 Protocollo addizionale n. 1), libertà di circolazione (art. 

2 Protocollo addizionale n. 4). La maggior parte degli Stati in esame estende inoltre la deroga al 

diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Circa la metà di questi Paesi vi 

include il diritto di proprietà (art. 1 Protocollo addizionale n. 1). Una minoranza la estende poi alla 

libertà personale (art. 5 CEDU). La sola Estonia inserisce anche il diritto a un equo processo (art. 6 

CEDU). Quattro su dieci sono invece i Paesi che non hanno specificato su quali diritti e libertà la 

deroga potrebbe incidere, lasciando aperto un serio problema di conoscibilità del perimetro della 

deroga, aggravato per alcuni dall’assenza di traduzioni delle misure emergenziali in una delle lingue 

ufficiali del CoE o, più radicalmente, dall’esatta indicazione degli estremi degli atti che le 

contengono. Quanto alla durata dello stato d’emergenza, tutti i Paesi tranne la Serbia la indicano in 

una data predeterminata, soggetta a proroghe. Nel merito, le misure adottate presentano amplissime 

limitazioni a una lunga serie di diritti e libertà fondamentali, che non è possibile in questa sede 

                                                
37 È invece indicato nel 31 maggio 2020 il termine finale dello stato di emergenza; cfr. 

https://rm.coe.int/16809e520a.  
38 Cfr. in particolare le pagine web https://www.srbija.gov.rs e http://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/fp/covid19.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

354 

affrontare in maniera analitica. Tra tutte, colpiscono l’attenzione alcune misure restrittive della 

libertà di espressione e di informazione, dirette a vietare o limitare, anche ai giornalisti 

professionisti, la diffusione di notizie sulla pandemia provenienti da fonti indipendenti dalle quelle 

governative. 

 

 

4. Le deroghe in esame alla luce della precedente prassi in materia 

 

Nei primi settant’anni di vita della Convenzione le Parti contraenti hanno fatto un uso tutto 

sommato moderato delle deroghe ai sensi dell’art. 15 CEDU39. Fino al febbraio 2020 solo nove 

Paesi avevano fatto ricorso all’istituto in esame, in relazione alla necessità di contrastare minacce 

alla sicurezza interna provenienti prevalentemente dall’azione di gruppi terroristici o da conflitti 

armati che si stavano svolgendo su parte dei loro territori40.  

Uno dei primi e più significativi casi di deroga è stata quella notificata dalla Grecia all’indomani 

del colpo di stato che portò all’instaurazione del c.d. regime dei colonnelli. Si tratta, ad oggi, 

dell’unico caso in cui un’istituzione del CoE (nella specie, la Commissione) ha ritenuto esclusa a 

monte l’applicabilità dell’art. 15 CEDU, negando che le misure emergenziali adottate trovassero 

giustificazione nell’esistenza di un pericolo pubblico che minacciasse la vita della nazione41.  

Da un punto di vista quantitativo, poi, la quasi totalità delle deroghe finora registrate sono state 

notificate da Regno Unito e Turchia, il primo nel contesto del terrorismo in Irlanda del Nord, la 

seconda nell’ambito delle attività svolte dal PKK nel sud-est del Paese42. Si tratta, in entrambi i 

                                                
39 Cfr. la risposta del Comitato dei Ministri alla Recommendation 2125 (2018) dell’Assemblea parlamentare, 

consultabile alla pagina http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=25219&lang=en. In 
quella sede, il Comitato dei Ministri, pur sottolineando che, “given the impact on individual rights and freedoms, the 
declaration of a state of emergency must be used with utmost care and as a means of last resort only, and never be a 
pretext to restrict the exercise of fundamental human rights unduly”, riteneva che allo stato attuale non vi fosse “any 
clear need to envisage a recommendation to the member States on the matter”. 

40 Si tratta di Albania, Armenia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Regno Unito, Turchia e Ucraina. Per maggiori 
informazioni sul tenore di queste deroghe e sul contesto della loro adozione si rinvia alla pagina 
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/declarations/search/state.  

41 Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, nos. 3321/67 and 3 others, Commission report of 5 
November 1969, Yearbook 12, §§ 159 – 165 e § 217. 

42 Come sottolinea L. ZAGATO, L’eccezione per motivi di emergenza nel diritto internazionale dei diritti umani, cit., 
150, nota 45, la Turchia, in particolare, si è avvalsa dell’art. 15 CEDU 71 volte tra il 1961 e il 1992, più di due volte 
all’anno in media. Nello stesso senso G. CATALDI, Sulla recente prassi in materia di comunicazioni di deroga alla 
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casi, di situazioni emergenziali sulle quali la Corte di Strasburgo è stata più volte chiamata a 

intervenire e che hanno contribuito a forgiare le basi della giurisprudenza in materia43. 

Un esempio di deroga motivata dallo svolgimento di un conflitto armato sul territorio di uno 

Stato membro è quello delle deroghe notificate dall’Ucraina tra il 2015 e il 2017 in relazione 

all’occupazione militare russa di ampie zone del suo territorio44. 

Più recentemente, Regno Unito e Francia hanno notificato deroghe in relazione alla minaccia 

terroristica di matrice islamica. Il 18 dicembre 2001 il Regno Unito ha notificato una deroga 

relativa all’art. 5 § 1 CEDU, in relazione alle misure emergenziali adottate all’indomani degli 

attacchi terroristici dell’11 settembre con l’Anti-terrorism, Crime and Security Act del 2001. In 

particolare, le misure emergenziali estendevano la durata della detenzione in vista dell’espulsione di 

cittadini stranieri ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale oltre i limiti consentiti dalla 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’applicazione dell’art. 5 § 1, lett. f), CEDU. Su questa 

deroga la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in un’importante sentenza di Grande Camera45. 

La Francia ha notificato una deroga fondata sulla necessità di contrastare la minaccia terroristica 

esplosa con gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015. Ciò che rileva sottolineare è che la 

comunicazione non conteneva alcuna indicazione sui diritti e le libertà in concreto colpiti dalla 

deroga, né esplicitava quale fosse il contenuto derogatorio delle norme emergenziali, limitandosi a 

rilevare che queste ultime “may involve a derogation from the obligations under the Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”. La dottrina ha duramente criticato 

l’“assoluta indeterminatezza” della deroga, sottolineando come il “cattivo esempio” francese abbia 

costituito un precedente ripreso poi da altri Paesi46.  

La stessa generica formulazione proposta dalla Francia è stata ad esempio utilizzata dalla 

Turchia, nella deroga notificata in data 21 luglio 2016, a seguito del tentativo di colpo di stato 

                                                
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 146, che sottolinea come un siffatto uso abnorme della facoltà di deroga 
va considerato contrario alla lettera e allo spirito della Convenzione. 

43 Per una ricostruzione di questa giurisprudenza v. L. ZAGATO, L’eccezione per motivi di emergenza nel diritto 
internazionale dei diritti umani, cit., 150 ss. Sul punto si tornerà infra. 

44 La vicenda è approfonditamente esaminata da T. MARINIELLO, Prolonged emergency and derogation of human 
rights: Why the European Court should raise its immunity system, in German Law Journal, 2019, 46 ss.  

45 A. and Others v. the United Kingdom [GC], no. 3455/05, ECHR 2009, su cui si tornerà infra. 
46 G. CATALDI, Sulla recente prassi in materia di comunicazioni di deroga alla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, cit., 148 s.; per una critica sul merito delle misure emergenziali adottate si veda M.E. VENDITTI, Le clausole 
derogatorie dei diritti umani: l’art. 15 CEDU alla luce dell’invocazione dello stato di emergenza in Francia e in 
Turchia, cit., 512 ss. 
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consumatosi il 15 luglio 201647, e, come si è anticipato nel paragrafo precedente, in numerose delle 

deroghe relative alle misure di contrasto al Covid-19.  

Da questa breve panoramica è possibile cogliere alcuni importanti elementi di novità 

riscontrabili nelle notifiche registrate a seguito dello scoppio della pandemia. Ci si limita in questa 

sede a elencarli, rinviando al paragrafo successivo per le necessarie considerazioni critiche. 

Innanzitutto, rispetto alla prassi finora affermatasi, le deroghe relative alle misure di contrasto al 

Covid-19 si caratterizzano per il fatto che il pericolo pubblico che fonda la necessità di adottarle 

non ha origine politica, ma naturale48. Se conflitti armati e lotta al terrorismo costituiscono la 

quintessenza della politica, in quanto, come recentemente osservato in relazione alle dichiarazioni 

di guerra, “vi si manifesta l’idea che si abbia di uomo, società, libertà, alleanze, internazionalismo, e 

così via”, “un virus non ha nulla, ma proprio nulla di politico”49. Con questo non si vuole negare, 

evidentemente, che politica è pur sempre la scelta dei mezzi con cui fronteggiare la diffusione del 

Covid-19, ma sottolineare che, se in relazione a conflitti armati e lotta al terrorismo elementi come 

la storia e la cultura dei popoli incidono profondamente sulla percezione della minaccia alla 

sicurezza nazionale e sulla scelta dei mezzi necessari a farvi fronte, nel caso della lotta a una 

pandemia le specificità storico-culturali di ciascun ordinamento sfumano ed è piuttosto l’elemento 

scientifico, tecnologico, statistico a dover informare le scelte politiche.  

Un’altra particolarità che distingue le deroghe post-Covid-19 è che per la prima volta il 

medesimo pericolo pubblico si presenta contemporaneamente in tutti gli Stati membri del CoE. È 

pur vero che, all’indomani degli attacchi dell’11 settembre 2001, la minaccia terroristica di matrice 

                                                
47 G. CATALDI, Sulla recente prassi in materia di comunicazioni di deroga alla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, cit., 149 s.; M.E. VENDITTI, Le clausole derogatorie dei diritti umani: l’art. 15 CEDU alla luce 
dell’invocazione dello stato di emergenza in Francia e in Turchia, cit., 506 ss.; T. MARINIELLO, Prolonged emergency 
and derogation of human rights: Why the European Court should raise its immunity system, cit., 61. Sulla vicenda turca 
è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Strasburgo con una serie di importanti sentenze che costituiscono i più 
recenti interventi giurisprudenziali in materia e su cui si tornerà infra nel par. 5. 

48 A quanto consta, prima del 2020 solo in un caso l’art. 15 CEDU ha trovato applicazione sulla base di motivazioni 
di carattere sanitario. Si tratta di una deroga notificata dalla Georgia il 3 marzo 2006 e relativa alla necessità di 
contenere la diffusione del virus H5N1. Tale deroga, di durata estremamente limitata (dal 3 al 16 marzo 2006), aveva ad 
oggetto l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 e l’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 e riguardava solo parte del 
territorio nazionale, il distretto di Khelvachauri. Tenuto conto del suo oggetto limitato, della circoscritta efficacia 
territoriale e temporale e del fatto che la Corte di Strasburgo non è stata chiamata a giudicare su ricorsi vertenti sulla sua 
applicazione, la notifica non appare particolarmente significativa nell’analisi delle deroghe in esame. 

49 M. BIGNAMI, Chiacchiericcio sulle libertà costituzionali al tempo del coronavirus, in Questione Giustizia, 7 
aprile 2020, par. 4.  
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islamica poteva considerarsi estesa a diversi Paesi europei50. Tuttavia, i due fenomeni non sembrano 

quantitativamente e qualitativamente comparabili. La portata universale della pandemia e la 

scottante attualità dei suoi effetti costringono tutti gli Stati membri a offrire, nel medesimo arco di 

tempo, soluzioni a problemi in larga parte sovrapponibili. Ciò fa sì che l’interprete abbia a 

disposizione sul campo una vastissima gamma di soluzioni formulate in condizioni di contorno non 

dissimili (si pensi a elementi per loro natura “universali”, come le modalità di diffusione del virus e 

l’evoluzione della sua virulenza, ma anche a condizioni umane del pari condivise tra realtà 

nazionali diverse, come, ad esempio, lo stato delle conoscenze scientifiche in un determinato 

momento, etc.)51.  

Ancora, mentre la lotta al terrorismo e la conduzione di una guerra sono fenomeni che 

richiedono il mantenimento di un elevato livello di confidenzialità delle informazioni sulle quali le 

scelte politiche si fondano, la relativa semplicità dello scambio di informazioni scientifiche e 

tecnologiche, la loro pubblicità, e la disponibilità su vasta scala di dati statistici sull’evoluzione 

dell’epidemia consentono di comparare più facilmente le misure nazionali di contrasto 

all’emergenza sanitaria52.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 A. and Others v. the United Kingdom [GC], cit., § 180: “While it is striking that the United Kingdom was the only 

Convention State to have lodged a derogation in response to the danger from al-Qaeda, although other States were also 
the subject of threats, the Court accepts that it was for each Government, as the guardian of their own people’s safety, 
to make their own assessment on the basis of the facts known to them. Weight must, therefore, attach to the judgment of 
the United Kingdom’s executive and Parliament on this question. In addition, significant weight must be accorded to 
the views of the national courts, which were better placed to assess the evidence relating to the existence of an 
emergency”. 

51 Ciò non toglie che misure parimenti o più restrittive potrebbero legittimamente essere adottate anche in Paesi 
comparativamente meno colpiti dal virus, trovando giustificazione nel principio di precauzione. 

52 È evidente che ciò sia vero a patto che i dati statistici a disposizione siano metodologicamente armonizzati, ché, 
altrimenti, siffatte comparazioni rischiano di fornire informazioni fuorvianti. 
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5. Giudicare le deroghe relative alle misure di contrasto al Covid-19: il sindacato di 

proporzionalità 

 

L’art. 15 CEDU consente agli Stati membri di svincolarsi temporaneamente e in via eccezionale 

da alcuni obblighi convenzionali, ma allo stesso tempo circonda questa possibilità di importanti 

limiti sostanziali, elencati nei primi due paragrafi della disposizione53.  

Anzitutto, deve sussistere una “guerra” o un “altro pericolo pubblico che minacci la vita della 

nazione”. In secondo luogo, le misure non possono spingersi oltre quanto “strettamente necessario” 

per fronteggiare l’emergenza. Inoltre, le misure emergenziali non devono risultare in conflitto con 

altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. Ancora, la deroga non può avere ad oggetto una 

serie di diritti e libertà fondamentali specificamente individuati dalla Convenzione e dai suoi 

Protocolli addizionali54. 

Interessa in questa sede approfondire il secondo dei requisiti brevemente richiamati, in quanto, 

ad avviso di chi scrive, sarà il sindacato sulla proporzionalità il banco di prova sul quale testare la 

tenuta del sistema convenzionale di fronte all’emergenza sanitaria e ai suoi effetti sui diritti e le 

libertà fondamentali55.  

Si ritiene anzitutto che le deroghe ai sensi dell’art. 15 § 1 CEDU non proiettano un cono d’ombra 

sulle misure emergenziali in grado di metterle al riparo dal sindacato della Corte, ma hanno il solo 
                                                

53 Dei limiti procedurali posti dal terzo paragrafo dell’art. 15 CEDU si parlerà infra nel par. 6. 
54 Si tratta dell’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, degli articoli 3, 4 § 1 e 7 CEDU, 

nonché del divieto della pena di morte ai sensi dei Protocolli addizionali nn. 6 e 13 e del divieto di bis in idem di cui 
all’art. 4 del Protocollo addizionale n. 7; cfr. sul punto F. BESTAGNO, Art. 2, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. 
ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 60, e G. CATALDI, Art. 15, cit., 
559 s. 

55 Similemente, di un “key role” del test di proporzionalità nella futura giurisprudenza della Corte sull’art. 15 CEDU 
parla T. MARINIELLO, Prolonged emergency and derogation of human rights: Why the European Court should raise its 
immunity system, cit., 64. Quanto precede non toglie che anche gli altri requisiti sostanziali posti dai primi due paragrafi 
dell’art. 15 CEDU meriterebbero un autonomo approfondimento. Quanto alla domanda se la pandemia da Covid-19 
possa essere invocata quale “pericolo pubblico che minacci la vita della nazione”, si ritiene che la risposta affermativa 
possa darsi per scontata; sostiene l’applicabilità dell’art. 15 CEDU anche a “calamità naturali, un’epidemia, o una grave 
crisi economica” anche G. CATALDI, Art. 15, cit., 557 s. Quanto ai diritti inderogabili, è possibile che la Corte si trovi a 
giudicare della compatibilità delle risposte nazionali alla crisi sanitaria con gli obblighi positivi derivanti dagli articoli 2 
e 3 CEDU (si pensi, ad esempio, alla tutela della salute dei detenuti e degli stranieri ristretti nei centri di rimpatrio, le 
cui condizioni di limitazione della libertà personale potrebbero trovarsi – a causa del divampare dell’emergenza 
sanitaria – al di sotto degli standard fissati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Ancora, si potrebbero 
approfondire i potenziali attriti tra misure emergenziali e altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, per esempio 
in relazione alle chiusure delle frontiere nazionali e alle limitazioni imposte al traffico marittimo e aereo. Si tratterebbe, 
però, di questioni strettamente legate al merito di misure specifiche e in relazione ad obblighi internazionali di tipo 
settoriale, che richiederebbe uno studio analitico impossibile in questa sede. 
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effetto di modulare il giudizio di proporzionalità, rendendolo meno invasivo. Infatti, requisiti come 

la legalità ai sensi del diritto interno, la chiarezza e prevedibilità di un’ingerenza nel godimento di 

un diritto continuano ad applicarsi in toto anche in presenza di una deroga ai sensi dell’art. 15 

CEDU56. Ancora, una deroga non potrebbe giustificare l’impossibilità di ricondurre una limitazione 

di un diritto a una delle ipotesi tassative elencate in una disposizione convenzionale, come ad 

esempio i casi e i modi della privazione della libertà personale indicati dal primo paragrafo dell’art. 

5 della Convenzione57. Ciò posto, resta da approfondire la misura di questo sindacato di 

proporzionalità. 

Nonostante la formulazione dell’art. 15 § 1 CEDU evochi l’esigenza di sottoporre le deroghe a 

un sindacato particolarmente rigoroso58, la Corte ha stabilito che gli Stati membri godono di un 

ampio margine di apprezzamento nella scelta delle misure emergenziali59. Ciò non sorprende se 

solo si pone mente al fatto che laddove è la sopravvivenza stessa dell’ordinamento a essere in gioco 

la responsabilità (e dunque il potere) degli Stati si esprime al massimo grado60.  

Importa fin da subito rilevare, però, che l’ampio margine di apprezzamento non è un istituto che 

la Corte utilizza solo con riferimento all’art. 15 § 1. Al contrario, la giurisprudenza lo ha formulato 

per la prima volta nel contesto dell’interpretazione degli articoli 14 e 10 della Convenzione61. 

Successivamente divenuto di applicazione generale, l’istituto è stato quindi esportato anche nel 

                                                
56 Esempi di ingerenze non adottate “in accordance with a procedure prescribed by law” si trovano in Alparslan 

Altan v. Turkey, no. 12778/17, 16 April 2019, § 119; Mehmet Hasan Altan v. Turkey, cit., §§ 140 e 213; Şahin Alpay v. 
Turkey, cit., §§ 118 – 119 e 183.  

57 Per un’applicazione dei requisiti minimi previsti dall’art. 5 § 1, lett. c), della Convenzione si veda Alparslan Altan 
v. Turkey, cit., §§ 147 – 149. 

58 Nella versione ufficiale inglese “measures derogating from its obligations under this Convention to the extent 
strictly required by the exigencies of the situation”; sott. ns. 

59 Si veda, ad esempio, Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, Series A no. 25, § 207: “The limits on the 
Court’s powers of review […] are particularly apparent where Article 15 (art. 15) is concerned. It falls in the first 
place to each Contracting State, with its responsibility for "the life of [its] nation", to determine whether that life is 
threatened by a «public emergency» and, if so, how far it is necessary to go in attempting to overcome the emergency. 
By reason of their direct and continuous contact with the pressing needs of the moment, the national authorities are in 
principle in a better position than the international judge to decide both on the presence of such an emergency and on 
the nature and scope of derogations necessary to avert it. In this matter Article 15 para. 1 leaves those authorities a 
wide margin of appreciation”. 

60 Di un “formidable power” degli Stati nel contesto emergenziale parlano D.J. HARRIS, M.O’BOYLE, E.P.BATES, 
C.M. BUCKLEY, Law of the European Convention on Human Rights, cit., 812. 

61 Case “Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium” (merits), 23 July 
1968, Series A no. 6, p. 35, § 10; Handyside v. the United Kingdom, 7 December 1976, §§ 48 – 49. Cfr., sul punto, J. 
GERARDS, General Principles of the European Convention on Human Rights, Cambridge University Press, Cambridge, 
2019, 170. 
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contesto delle deroghe agli obblighi convenzionali62. Pertanto, l’esame che la Corte conduce ai 

sensi dell’art. 15 CEDU non è qualitativamente diverso rispetto a quello svolto nel contesto del 

sindacato “ordinario” di limitazioni ai diritti convenzionali. Si tratta pur sempre di un giudizio sulla 

proporzionalità, anche se in principio più indulgente rispetto alle ipotesi in cui la Corte riconosce un 

“certo” margine di apprezzamento o margine di apprezzamento ridotto63.  

L’indagine sul sindacato ai sensi dell’art. 15 CEDU può pertanto giovarsi delle categorie 

dottrinali elaborate con riferimento al giudizio di proporzionalità e, in particolare, delle tre fasi di 

cui esso si compone, tese a valutare (i) l’adeguatezza (o idoneità) dell’ingerenza rispetto al 

raggiungimento dello scopo legittimo; (ii) la necessità della misura, intesa come verifica circa 

l’inesistenza di soluzioni alternative meno invasive per i diritti, e (iii) la proporzionalità in senso 

stretto o bilanciamento, ovvero la valutazione comparativa tra i benefici apportati dalla misura e il 

sacrificio imposto agli individui64.  

Il test che la Corte conduce sulle misure emergenziali coperte da deroga include una verifica del 

rispetto del principio di adeguatezza65. In particolare, la Corte valuta se l’emergenza avrebbe potuto 

essere adeguatamente contrastata mediante il ricorso a strumenti ordinari oppure l’adozione di 

misure speciali risultava indispensabile per fronteggiare efficacemente il pericolo in atto. Poiché ai 

sensi dell’art. 15 §1 CEDU l’adozione di misure emergenziali deve apparire “strettamente 

necessaria” e non solo “necessaria”, si ritiene che essa debba tendere, nella scala tra l’“utile” e 

l’“indispensabile”, verso il secondo estremo66.  

                                                
62 Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, cit., § 207. Cfr., da ultimo, Mehmet Hasan Altan v. Turkey, no. 

13237/17, 20 March 2018, § 89; nello stesso senso anche Şahin Alpay v. Turkey, no. 16538/17, 20 March 2018, § 91. 
63 Sui rapporti tra margine di apprezzamento e sindacato di proporzionalità si veda J. GERARDS, General Principles 

of the European Convention on Human Rights, cit., 232. 
64 Cfr. V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, II ed., il Mulino, 

Bologna, 2019, 155. 
65 In qualche misura preliminare a questo sindacato è la verifica volta a determinare se la misura sia “a genuine 

response to the emergency situation”. Questo tipo di analisi è prevalentemente condotto valorizzando indizi formali o 
estrinseci. Ad esempio, la circostanza che la limitazione dei diritti sia avvenuta in applicazione di una normativa già in 
vigore nel momento dell’adozione delle misure emergenziali (e sulla quale tali misure non hanno inciso) può rendere 
evidente la pretestuosità dell’argomentazione governativa tesa a dimostrarne la finalità di contrasto al pericolo in atto; 
cfr. Alparslan Altan v. Turkey, cit., § 116; A. and Others v. the United Kingdom [GC], cit., § 184. 

66 Sottolinea questa differenza nelle formulazioni dei diversi articoli della Convenzione la sentenza Handyside v. the 
United Kingdom, cit., § 48. In senso analogo a quello suggerito nel testo, M.E. VENDITTI, Le clausole derogatorie dei 
diritti umani: l’art. 15 CEDU alla luce dell’invocazione dello stato di emergenza in Francia e in Turchia, cit., 496, 
secondo cui “le azioni intraprese dagli Stati dovrebbero rispondere ad una necessità assoluta, tale che dovrebbe risultare 
impossibile per il governo far fronte alla crisi in altro modo”. 
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In questo tipo di valutazione, un ruolo fondamentale rivestono le giustificazioni che il Governo è 

in grado di fornire. Spetta infatti agli Stati membri dare le ragioni per cui la situazione non avrebbe 

potuto essere gestita se non attraverso misure eccezionali. Ad esempio, nel contesto della lotta al 

terrorismo in Irlanda del Nord, la Corte ha ritenuto che, “Being confronted with a massive wave of 

violence and intimidation, […] the British Government were reasonably entitled to consider that 

normal legislation offered insufficient resources for the campaign against terrorism and that 

recourse to measures outside the scope of the ordinary law, in the shape of extrajudicial 

deprivation of liberty, was called for”67. Al contrario, nel valutare le giustificazioni offerte dal 

Governo turco nei confronti di una normativa emergenziale che consentiva di mantenere in 

detenzione un individuo fino a trenta giorni senza l’intervento di un giudice, la Corte ha ritenuto che 

“the Government have not adduced any detailed reasons before the Court as to why the fight 

against terrorism in South-East Turkey rendered judicial intervention impracticable”, non essendo 

sufficiente a tal fine invocare “the particular demands of police investigations in a geographically 

vast area faced with a terrorist organisation receiving outside support”68. Il controllo 

sull’adeguatezza non appare meno intenso di quello che la Corte opera rispetto alle ipotesi di 

limitazioni ai diritti al di fuori del contesto emergenziale.  

Decisamente meno invasivo è invece il controllo che la Corte opera rispetto agli altri due 

passaggi del sindacato di proporzionalità, ovvero la necessità della misura e il bilanciamento. È 

specialmente in questo ambito che l’ampio margine di apprezzamento incide sulla pervasività del 

sindacato della Corte, riducendola. Nel caso Lawless v. Ireland69 una parte della Commissione 

aveva sostenuto la tesi che il Governo irlandese avrebbe avuto a disposizione strumenti meno 

invasivi cui ricorrere per controllare le attività dell’IRA. Tuttavia, l’opinione che era prevalsa in 

seno alla Commissione e che era stata poi condivisa dalla Corte era adesiva alle argomentazioni del 

Governo sulla giustificazione delle misure adottate. La Corte, in particolare, era arrivata alla 

conclusione che “there is nothing to show that the powers of detention conferred upon the Irish 

Government by the Offences against the State (Amendment) Act 1940, were employed against him, 

either within the meaning of Article 18 of the Convention, for a purpose other than that for which 

                                                
67 Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, cit., § 212. 
68 Aksoy v. Turkey, 18 December 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, §§ 71 – 78. 
69 Lawless v. Ireland (no. 3), 1 July 1961, Series A no. 3. 
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they were granted, or within the meaning of Article 15 of the Convention, by virtue of a measure 

going beyond what was strictly required by the situation at that time”70.   

Questo tipo di controllo, essenzialmente negativo71, si è imposto nella giurisprudenza successiva 

e finisce spesso nel risolversi in un onere per lo Stato di fornire pubblicamente giustificazioni per le 

misure emergenziali adottate72. Si afferma, in particolare, che “It is not the Court’s role to substitute 

its view as to what measures were most appropriate or expedient at the relevant time in dealing 

with an emergency situation for that of the Government which have direct responsibility for 

establishing the balance between the taking of effective measures to combat terrorism on the one 

hand, and respecting individual rights on the other”73.  

Nel controllare che il Governo non abbia ecceduto il proprio margine di apprezzamento74, la 

giurisprudenza utilizza una serie di fattori, tra i quali “the limited scope of the derogation” e “the 

existence of basic safeguards against abuse”75, la durata della deroga76. L’elemento, però, che forse 

maggiormente la Corte valorizza è la “compensazione” delle limitazioni ai diritti con la garanzia di 

solide garanzie procedurali. Sia che si tratti del controllo politico del Parlamento che, ad esempio, 

verifica periodicamente la perdurante sussistenza del pericolo pubblico77 o riduce progressivamente 

il contenuto derogatorio delle misure emergenziali; sia che si tratti del sindacato giurisdizionale 

svolto dai tribunali nazionali sulla legalità e proporzionalità delle singole ingerenze78, anche in 

relazione alla loro durata79, la Corte assegna un ruolo fondamentale all’esistenza di queste 

procedure. Salvo soluzioni manifestamente irragionevoli o arbitrarie, la Corte appare largamente 

incline a ritenere il margine di apprezzamento rispettato o, viceversa, oltrepassato, a seconda delle 

conclusioni raggiunte dagli organi di controllo operanti a livello nazionale.  
                                                

70 Lawless v. Ireland (no. 3), cit., § 38, sott. ns. Sul punto si veda M.E. VENDITTI, Le clausole derogatorie dei diritti 
umani: l’art. 15 CEDU alla luce dell’invocazione dello stato di emergenza in Francia e in Turchia, cit., 496. 

71 D.J. HARRIS, M.O’BOYLE, E.P.BATES, C.M. BUCKLEY, Law of the European Convention on Human Rights, cit., 
826. 

72 D.J. HARRIS, M.O’BOYLE, E.P.BATES, C.M. BUCKLEY, Law of the European Convention on Human Rights, cit., 
826. 

73 Brannigan and McBride v. the United Kingdom, cit., § 59. 
74 Brannigan and McBride v. the United Kingdom, cit., § 60. 
75 Brannigan and McBride v. the United Kingdom, cit., § 66. 
76 A. and Others v. the United Kingdom [GC], cit., § 178, che in ogni caso ha interpretato in maniera estremamente 

elastica il fattore temporale, rilevando che “it is possible for a «public emergency» within the meaning of Article 15 to 
continue for many years”, a patto che la necessità di ricorrere alla deroga sia sottoposta a periodica revisione da parte 
del Parlamento nazionale. 

77 A. and Others v. the United Kingdom [GC], cit., § 178; Lawless v. Ireland (no. 3), cit., § 37. 
78 Brannigan and McBride v. the United Kingdom, cit., §§ 62 – 64. 
79 Brannigan and McBride v. the United Kingdom, cit., § 54. 
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A ben vedere, questo tipo di sindacato non si distanzia da quello utilizzato dalla Corte negli altri 

ambiti materiali in cui è riconosciuto un ampio margine di apprezzamento. Anche in questi casi, 

infatti, la Corte si limita a un’analisi “di superficie” tesa a verificare che il risultato raggiunto dallo 

Stato non sia chiaramente irragionevole o sproporzionato e, a tal fine, l’esistenza di alternative 

meno restrittive non è considerata di per sé dirimente80. Tuttavia, mentre al di fuori dell’ambito di 

applicazione dell’art. 15 CEDU, l’ampiezza del margine di apprezzamento è determinata dalla 

Corte in maniera flessibile in ragione della ricorrenza, nel caso concreto, di serie di fattori 

sostanziali (ad esempio, l’inesistenza di un consenso tra gli Stati membri, la sensibilità di questioni 

etico-morali, la relatività di scelte sull’allocazione delle risorse nel contesto di politiche socio-

economiche, e così via), nel caso dell’art. 15 CEDU è l’attivazione della clausola derogatoria, e 

dunque un elemento meramente formale, a rendere applicabile l’ampio margine di apprezzamento.  

È doveroso allora chiedersi se non sarebbe più ragionevole iniziare a distinguere all’interno del 

variegato mondo dei pericoli pubblici che minacciano la vita di una nazione e delle misure 

emergenziali predisposte per farvi fronte, al fine di accedere a un sindacato di proporzionalità più 

incisivo81. In particolare, si ritiene che la portata del margine di apprezzamento dovrebbe poter 

essere determinata nel caso concreto attraverso l’integrazione dell’elemento formale della 

presentazione di una deroga con gli altri elementi di tipo sostanziale già individuati dalla 

giurisprudenza.  

Una delle ragioni che militano a favore di tale cambiamento era individuata già nel 1993 dal 

Giudice Martens in una concurring opinion alla sentenza Brannigan and McBride82. Il Giudice 

Martens rilevava come dal 1978, anno in cui, con la sentenza Ireland v. the United Kingdom83, la 

dottrina dell’ampio margine di apprezzamento era stata formalmente estesa all’art. 15 CEDU, la 

situazione all’interno del Consiglio d’Europa era sensibilmente cambiata. In particolare, “The 1978 

view of the Court as to the margin of appreciation under Article 15 was, presumably, influenced by 

the view that the majority of the then member States of the Council of Europe might be assumed to 

                                                
80 J. GERARDS, General Principles of the European Convention on Human Rights, cit., 166. 
81 L’opportunità di superare la giurisprudenza attuale in favore di un controllo di proporzionalità più intenso, in 

particolare a seguito delle deroghe presentate tra il 2015 e il 2016 da Francia, Ucraina e Turchia, è sostenuta da T. 
MARINIELLO, Prolonged emergency and derogation of human rights: Why the European Court should raise its 
immunity system, cit., 68 s. 

82 Brannigan and McBride v. the United Kingdom, cit. A questa sentenza ci si è riferiti nelle pagine precedenti 
proprio quale esempio di svolgimento da parte della Corte di un sindacato “debole”. 

83 Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, cit. 
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be societies which […] had been democracies for a long time and, as such, were fully aware both of 

the importance of the individual right to liberty and of the inherent danger of giving too wide a 

power of detention to the executive. Since the accession of eastern and central European States that 

assumption has lost its pertinence”. 

Una prima ragione, dunque, è l’apertura del Consiglio d’Europa a Paesi con istituzioni 

democratiche meno solide e con una meno radicata cultura dello stato di diritto e dei diritti 

fondamentali. L’osservazione riporta a uno dei dati di partenza di questo scritto e cioè che delle 

deroghe presentate all’indomani dello scoppio della pandemia nove su dieci provengono da Paesi 

dell’ex-blocco socialista, perché appartenenti all’URSS o in quanto membri o associati al Consiglio 

di mutua assistenza economica84. Inoltre, tutti i Paesi in esame hanno ratificato la Convenzione solo 

molti anni dopo la formazione della giurisprudenza in materia di art. 15 CEDU85. Queste 

circostanze portano anche a riflettere sul peso che nella scelta di riconoscere un ampio margine di 

apprezzamento ha giocato per la Corte l’esistenza a livello nazionale di procedure democratiche per 

l’adozione delle misure emergenziali e per la loro periodica revisione, nonché di un effettivo 

sistema di controlli giurisdizionali sulla proporzionalità in concreto delle singole limitazioni dei 

diritti86. Condizioni queste che, nell’attuale contesto storico-politico, non pare possano essere date 

per scontate87. 

Una seconda ragione è che il peso della Convenzione negli ordinamenti nazionali è molto 

cresciuto rispetto agli anni in cui la giurisprudenza in esame si è formata. Da un lato, l’introduzione 

del ricorso diretto alla Corte europea a seguito dell’entrata in vigore del Protocollo addizionale 11, 

dall’altro, l’ampliamento degli effetti delle sentenze della Corte a livello interno e la diretta 

applicazione della Convenzione da parte dei giudici nazionali fanno sì che gli Stati possano essere 

                                                
84  P. ZGHIBARTA, The Whos, the Whats, and the Whys of the Derogations from the ECHR amid COVID-19, cit., 

sottolinea che “That status entails both a collective memory of human rights violations that took place during the Soviet 
period and atavisms of a historically different approach to human rights as such, where the collective prevailed upon the 
individual”. 

85  L’elenco delle firme e delle ratifiche dei diversi Paesi aderenti, con indicazione delle rispettive date, è 
consultabile alla pagina https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=6aGJ7Yd7.  

86 A questo proposito, la dottrina ha in effetti osservato che “in the evaluation of the exceptional threat to the life of 
the nation, the ECHR has implicitly made a distinction between countries held to have a strong democratic tradition, as 
is the case with the UK, while at the same time adopting a more rigorous approach in relation to other countries, like 
Greece and Turkey”; T. MARINIELLO, Prolonged emergency and derogation of human rights: Why the European Court 
should raise its immunity system, cit., 62. 

87 Si pensi alla già richiamata approvazione da parte del parlamento ungherese della legge organica n. 12 del 2020. 
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maggiormente inclini a ricorrere in via prudenziale all’art. 15 CEDU, allo scopo di mettere al riparo 

le misure emergenziali da censure che potrebbero avere, rispetto al passato, un impatto molto più 

dirompente nei rispettivi ordinamenti nazionali. 

Un’ulteriore ragione per differenziare l’ampiezza del sindacato della Corte a seconda del tipo di 

pericolo pubblico deriva dalla circostanza che le deroghe presentate all’indomani dello scoppio 

della pandemia hanno dimostrato che le situazioni emergenziali invocate per giustificare il ricorso 

all’art. 15 CEDU possono essere estremamente variegate. Principi formulati in relazione a misure di 

contrasto al terrorismo o alle minacce alla sicurezza interna provenienti da conflitti armati non è 

detto siano ragionevolmente estensibili anche alla lotta a una pandemia. Se, infatti, si esaminano gli 

elementi generalmente utilizzati dalla Corte per determinare la portata del margine di 

apprezzamento, appare evidente che la loro applicazione nell’un caso e nell’altro porterebbe a 

risultati sensibilmente diversi. 

Si analizzano qui in particolare tre elementi: (i) il common ground factor, (ii) il better placed 

argument e (iii) la natura del diritto in gioco e la gravità dell’interferenza88. Il primo elemento tende 

a riconoscere un margine di apprezzamento più ampio se manca un sostanziale accordo tra gli Stati 

membri circa le modalità di regolazione e restrizione dell’esercizio di un diritto convenzionale89. Il 

secondo muove dalla constatazione che l’accertamento dei fatti e delle specifiche circostanze 

nazionali, la determinazione delle politiche e delle loro conseguenze sui diritti sono operazioni per 

le quali le autorità nazionali sono certamente meglio attrezzate di un giudice internazionale90. Il 

terzo consente di tener conto, nel valutare l’ampiezza del margine di apprezzamento, della natura 

del diritto in gioco e della gravità dell’ingerenza. In particolare, per quanto qui specificamente 

interessa, si valorizza l’esistenza di una chiara connessione tra l’esercizio di un diritto e il 

mantenimento e consolidamento di istituzioni politiche di tipo democratico91. 

Si è già sottolineato che la pandemia ha per la prima volta posto tutti gli Stati membri del CoE di 

fronte alla necessità di affrontare la medesima emergenza, nello stesso arco di tempo. Ciò 

inevitabilmente ha comportato l’adozione di soluzioni molto spesso simili o, quantomeno, 

                                                
88 Questi elementi fanno parte di una più ampia lista di fattori individuati da J. GERARDS, General Principles of the 

European Convention on Human Rights, cit., 172 ss., per illustrare come la Corte di Strasburgo determina l’ampiezza 
del margine di apprezzamento da applicare nel caso concreto. 

89 J. GERARDS, General Principles of the European Convention on Human Rights, cit., 173. 
90 J. GERARDS, General Principles of the European Convention on Human Rights, cit., 177 ss. 
91 J. GERARDS, General Principles of the European Convention on Human Rights, cit., 189. 
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comparabili. In questo contesto, non è peregrino ritenere che la Corte potrà far ricorso a esperienze 

largamente condivise negli altri Paesi per giudicare se l’ingerenza in un diritto o libertà 

convenzionale fosse “strettamente necessaria” per contenere la diffusione del Covid-19. Pertanto, il 

common ground factor, difficilmente o per nulla utilizzabile con riferimento alle misure 

emergenziali adottate per far fronte a specifiche situazioni nazionali, potrebbe trovare ingresso nel 

giudizio sulla proporzionalità delle misure anti-Covid-19 anche in presenza di una deroga ai sensi 

dell’art. 15 CEDU. 

Si è poi fatto riferimento alle peculiarità dell’emergenza sanitaria rispetto a pericoli pubblici di 

natura prettamente politica, come la guerra e la minaccia terroristica. È possibile adesso aggiungere 

che tali peculiarità appaiono rilevanti nel determinare l’ampiezza del margine di apprezzamento 

anche in ragione di una diversa declinazione, nei due casi, del better placed argument. La 

pervicacia di un gruppo terrorista, la natura delle sue rivendicazioni, le ragioni di un conflitto 

armato sono circostanze la cui valutazione si intreccia al massimo grado con elementi come la storia 

e la cultura dei popoli, sicché è ragionevole ritenere che le autorità nazionali siano meglio attrezzate 

per scegliere i mezzi necessari a far fronte a questo tipo di minacce92. In questo contesto, è 

ragionevole che la Corte faccia ampio affidamento sulle misure statali, specie se sottoposte a un 

effettivo sistema di controlli interni, limitandosi a sindacare soltanto le scelte manifestamente 

irragionevoli. Specularmente, nel contesto della pandemia, le misure di contrasto alla diffusione del 

virus dovrebbero reggersi prevalentemente su dati scientifici, tecnologici e statistici, che poco o 

nulla hanno a che vedere con le particolarità storico-culturali dei diversi Paesi. In questo caso, 

inoltre, stante la circolazione largamente pubblica di questi dati, il contesto nazionale potrebbe 

essere portato a conoscenza della Corte più facilmente, attraverso i contributi informativi del 

ricorrente e dei terzi intervenienti, le decisioni dei giudici nazionali, i report di autorità 

indipendenti, e così via.  

Il terzo elemento che si intende analizzare valorizza la possibilità di apprestare un sindacato di 

proporzionalità più intenso per quelle limitazioni dei diritti più direttamente connessi al 

                                                
92 Si veda, ad esempio, Marshall v. the United Kingdom (dec.), no. 41571/98, 10 July 2001, in cui la Corte rigetta 

l’argomento del ricorrente secondo cui le autorità nazionali avrebbero potuto fronteggiare l’emergenza avvalendosi del 
diritto penale ordinario, ritenendo che “the applicant’s reasoning does not take sufficient account of the specific nature 
of the violence which has beset Northern Ireland, less so the political and historical considerations which form the 
backdrop to the emergency situation”. 
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funzionamento delle istituzioni democratiche93. L’idea è che le misure emergenziali di contrasto al 

Covid-19 non possano fornire un pretesto per colpire le opposizioni politiche, la libertà di 

informazione, il dibattito pubblico. Pertanto, anche in presenza di una deroga ai sensi dell’art. 15 

CEDU, ingerenze relative alla libertà di espressione e di riunione e ai diritti elettorali dovrebbero 

essere oggetto di un sindacato maggiormente incisivo di quello operato riconoscendo agli Stati un 

ampio margine di apprezzamento. 

Qualche segnale nel senso della percorribilità di questa ipotesi emerge in realtà nelle più recenti 

sentenze in materia, nelle quali, pur non mettendo formalmente in discussione i principi delineati 

nella giurisprudenza precedente, la Corte pare essere andata al di là di un mero sindacato 

“debole”94. Nel giudicare l’ingerenza sulla libertà di espressione derivante dalla detenzione 

cautelare di un giornalista, accusato di tentativo di sovversione dell’ordine costituzionale turco 

all’indomani del tentato coup d’État del 15 luglio 2016, la Corte ha sottolineato che “one of the 

principal characteristics of democracy is the possibility it offers of resolving problems through 

public debate” e che “democracy thrives on freedom of expression”. Pertanto, l’esistenza di un 

pericolo pubblico che minacci la vita di una nazione “must not serve as a pretext for limiting 

freedom of political debate, which is at the very core of the concept of a democratic society”. Anche 

in uno stato di emergenza, “the Contracting States must bear in mind that any measures taken 

should seek to protect the democratic order from the threats to it, and every effort must be made to 

safeguard the values of a democratic society, such as pluralism, tolerance and broadmindedness”95.  

In applicazione di questi principi, la Corte ha ritenuto che “criticism of governments and 

publication of information regarded by a country’s leaders as endangering national interests 

should not attract criminal charges for particularly serious offences such as belonging to or 

assisting a terrorist organisation, attempting to overthrow the government or the constitutional 

order or disseminating terrorist propaganda”.  

Laddove attività di critica politica e di informazione risultino ciononostante punibili penalmente, 

“pre-trial detention should only be used as an exceptional measure of last resort when all other 
                                                

93 J. GERARDS, General Principles of the European Convention on Human Rights, cit., 189. 
94 T. MARINIELLO, Prolonged emergency and derogation of human rights: Why the European Court should raise its 

immunity system, cit., 58, sottolinea che queste sentenze costituiscono “a welcome development in European 
jurisprudence, especially in light of the strong climate of repression against journalists after the attempted coup”, anche 
se mantengono il consolidato approccio della precedente giurisprudenza quanto al riconoscimento di un ampio margine 
di apprezzamento.  

95 Mehmet Hasan Altan v. Turkey, cit., § 210; nello stesso senso anche Şahin Alpay v. Turkey, cit., § 180. 
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measures have proved incapable of fully guaranteeing the proper conduct of proceedings”. È 

pertanto non solo possibile, ma doveroso valutare la sussistenza di misure meno restrittive della 

detenzione cautelare, al punto che “Should this not be the case, the national courts’ interpretation 

cannot be regarded as acceptable”. 

Ancora, la Corte osserva che “the pre-trial detention of anyone expressing critical views 

produces a range of adverse effects, both for the detainees themselves and for society as a whole, 

since the imposition of a measure entailing deprivation of liberty, as in the present case, will 

inevitably have a chilling effect on freedom of expression by intimidating civil society and silencing 

dissenting voices”96. Dunque, la Corte pare qui compiere, sia pur ancora in nuce, una sorta di 

bilanciamento, soppesando i benefici per l’ordine pubblico attingibili attraverso l’utilizzo della 

detenzione cautelare di soggetti accusati di crimini sovversivi con i sacrifici che l’ingerenza 

comporta sulla libertà di espressione del ricorrente e della società civile nel suo complesso.  

Questi condivisibili principi sono stati espressi dalla Corte nel contesto di un tentativo di colpo 

di stato, ovvero di una situazione emergenziale nella quale tracciare la linea di confine tra 

espressione del libero pensiero e attività sovversiva può apparire operazione delicata, visto che una 

certa propaganda politica potrebbe costituire il mezzo per un rovesciamento delle istituzioni 

democratiche. Nulla di tutto questo, come si è visto, è predicabile dell’emergenza sanitaria. Appare 

allora ragionevole sostenere che eventuali misure di contrasto al Covid-19 suscettibili di limitare il 

dibattito pubblico e il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche dovrebbero essere 

sottoposte a un sindacato di proporzionalità più incisivo di quello finora svolto pel tramite di un 

margine di apprezzamento ampio. 

 

 

6. Segue: … e il rispetto dei requisiti procedurali ex art. 15 § 3 CEDU 

 

Le deroghe relative alle misure di contrasto al Covid-19 forniscono inoltre alla Corte l’occasione 

di precisare la portata dei requisiti procedurali di cui all’art. 15 § 3 della CEDU e di chiarire le 

conseguenze giuridiche del loro mancato rispetto. Si fa riferimento, in particolare, i) alla 

                                                
96 Mehmet Hasan Altan v. Turkey, cit., §§ 211 –  212; nello stesso senso anche Şahin Alpay v. Turkey, cit., §§ 181 – 

182. 
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tempestività della notifica della deroga e ii) alla specificazione dei diritti e delle libertà 

convenzionali colpiti dalle misure emergenziali e del contenuto derogatorio di queste ultime.  

La Corte è apparsa fino ad oggi generalmente restia a fondare una decisione sul mancato rispetto 

di tali requisiti, preferendo giudicare nel merito le misure emergenziali e, in caso di accoglimento 

del ricorso, lasciare assorbite le questioni di ordine procedurale97. Ancora recentemente, trovatasi a 

giudicare sulla deroga comunicata dal Governo turco all’indomani del tentato coup d’État del 2016, 

la Corte ha dato sì atto che la relativa notifica non menzionava gli articoli della Convenzione 

oggetto di deroga. Tuttavia, ha ritenuto di superare la questione relativa alla legittimità formale, in 

quanto “none of the parties have disputed that the notice of derogation by Turkey satisfied the 

formal requirement laid down in Article 15 § 3 of the Convention, namely to keep the Secretary 

General of the Council of Europe fully informed of the measures taken by way of derogation from 

the Convention and the reasons for them”98.  

La Corte, dunque, non ha ancora preso posizione sulla rispondenza all’art. 15 § 3 CEDU del 

modello di deroga “in bianco” inaugurato dalla Francia nel 2015 e, come visto, seguito dalla 

Turchia nel 2016. Le deroghe in materia di contrasto al Covid-19 potrebbero darle una nuova 

occasione di farlo, visto che, come si è rilevato, un consistente numero tra di esse non contiene 

un’indicazione dei diritti e delle libertà oggetto di deroga e/o una specificazione dell’esatto 

contenuto derogatorio delle normative emergenziali nazionali. 

Un precedente potrebbe essere individuato nel caso greco99, in cui la Commissione aveva 

ritenuto che i requisiti procedurali di cui all’art. 15 § 3 CEDU non fossero stati rispettati, in quanto 

il Governo (i) non aveva comunicato al Segretario generale del CoE “the texts of a number of 

legislative measures and in particular that of the new Constitution of 1968”; (ii) non aveva fornito 

“full information of the administrative measures, in particular as regards the detention of persons 

without court order”; (iii) aveva notificato la deroga soltanto “more than four months after they 

were first taken”. Anche in quell’occasione, la decisione si era però fondata su profili di merito e, in 

                                                
97 Cfr. Aksoy v. Turkey, no. 21987/93, § 86, 18 December 1996, ove la Corte statuisce che “The Court is competent 

to examine this issue of its own motion […], and in particular whether the Turkish notice of derogation contained 
sufficient information about the measure in question, which allowed the applicant to be detained for at least fourteen 
days without judicial control, to satisfy the requirements of Article 15 para. 3 (art. 15-3). However, in view of its 
finding that the impugned measure was not strictly required by the exigencies of the situation […], the Court finds it 
unnecessary to rule on this matter”. 

98 Mehmet Hasan Altan v. Turkey, cit., § 89; nello stesso senso anche Şahin Alpay v. Turkey, cit., §73. 
99 Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, cit., § 81. 
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particolare, sulla ritenuta insussistenza di un pericolo pubblico ai sensi del primo paragrafo dell’art. 

15 § 1 CEDU100.  

Occorre sottolineare l’importanza che rivestono i requisiti procedurali ex art. 15 § 3 CEDU 

nell’ambito dell’istituto della deroga in caso d’emergenza. In primo luogo, una delle più importanti 

garanzie dall’arbitrio che l’art. 15 della Convenzione offre è proprio quella di subordinare la 

possibilità di avvalersi di una deroga alla formale notificazione di un atto motivato, con tutto ciò 

che questo comporta in termini di trasparenza, pubblicità e onere di giustificazione da parte degli 

Stati, nei confronti non solo delle istituzioni del CoE, ma anche degli altri Paesi membri e 

dell’opinione pubblica. 

Inoltre, come osservato già in un risalente rapporto della Commissione101, l’art. 15 § 3 CEDU va 

interpretato alla luce delle caratteristiche del sistema di protezione dei diritti e, in particolare, della 

necessità di consentire agli Stati contraenti e alle istituzioni del CoE l’esercizio dei loro poteri di 

controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali. Questo controllo può correttamente svolgersi 

solo se la notifica delle misure emergenziali è accompagnata da “sufficient information concerning 

them to enable the other High Contracting Parties and the Commission to appreciate the nature 

and extent of the derogation from the provisions of the Convention which the measures involve”102 e 

avviene “without any unavoidable delay” 103. Se questi requisiti formali non sono rispettati, infatti, 

il sindacato sul merito della deroga e sulla proporzionalità delle misure emergenziali è di fatto reso 

più difficoltoso104, mentre per gli Stati diventa più agevole giustificare le ingerenze nei diritti 

attraverso la predisposizione di motivazioni postume. 

                                                
100 La Commissione, in particolare, non ha accettato le giustificazioni offerte dalla Grecia circa l’esistenza alla 

vigilia del 21 aprile 1967 di un pericolo di un colpo di stato comunista, di una minaccia all’ordine pubblico derivante 
dalle manifestazioni di piazza e dagli scioperi dei primi mesi del 1967 e della sussistenza di un’imminente crisi 
costituzionale; Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, cit., §§ 159-165. In effetti, in quel caso, lo 
stato di emergenza non era altro che l’effetto (e non la causa) del comportamento antidemocratico del nuovo regime, 
sicché non vi era alcuna ragione per ritenere giustificabile il mancato rispetto degli obblighi convenzionali. Cfr. sul 
punto G. CATALDI, Art. 15, cit., 557. 

101 Greece v. the United Kingdom, no. 176/56, Commission report of 26 September 1958, §158. 
102 Ibid., pag. 169. 
103 Ibid., pag. 169 ss. Un periodo di tre mesi veniva considerato eccessivamente lungo ai sensi dell’art. 15 § 3 della 

Convenzione, eppure non per questo la Commissione riteneva invalida la notifica ai sensi del primo paragrafo 
dell’articolo. Si precisava infatti che con l’opinione appena resa “the Commission is not to be understood as having 
expressed the view that in no circumstances whaterver may a failure to comply with paragraph 3 of Article 15 attract 
the sanction of nullity or some other sanction”. 

104 Nello stesso senso T. MARINIELLO, Prolonged emergency and derogation of human rights: Why the European 
Court should raise its immunity system, cit., 70. 
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Sarebbe dunque auspicabile che la Corte, se chiamata a sindacare le deroghe relative alle misure 

di contrasto al Covid-19, prendesse una posizione più rigida sulla portata dei requisiti procedurali e 

sulle conseguenze giuridiche del loro mancato rispetto. 

 

 

7. Conclusioni 

 

L’analisi fin qui svolta ha messo in luce che le deroghe relative alle misure di contrasto al Covid-

19 presentano molti elementi di novità rispetto alla prassi registrata nei primi settant’anni di vita 

della Convenzione. Innanzitutto, l’elevato numero dei Paesi che vi hanno fatto ricorso nel giro di 

poche settimane marca una nuova linea di tendenza rispetto all’uso tutto sommato moderato105 che 

ne era stato fatto fino ad allora. In secondo luogo, la pandemia costituisce un tipo di pericolo 

pubblico profondamente diverso da quelli su cui si sono storicamente fondate le deroghe ai sensi 

dell’art. 15 CEDU. In particolare, a fenomeni massimamente politici, come la lotta al terrorismo o 

lo svolgimento di un conflitto armato, si sostituisce un evento naturale nell’origine e globale nella 

portata. Ancora, la rilevanza assunta dall’elemento scientifico, tecnologico e statistico nella 

formulazione delle misure emergenziali, la pubblicità dei dati e l’accresciuta facilità nello scambio 

delle informazioni aprono nuove possibilità alla comparazione tra misure emergenziali adottate tra 

Paesi diversi, inimmaginabili rispetto a fenomeni profondamente legati al contesto storico-culturale 

dei singoli Stati.  

L’improvvisa esplosione del ricorso all’art. 15 CEDU, l’estensione dei diritti e delle libertà 

coinvolte e la concreta portata derogatoria delle misure emergenziali adottate all’indomani dello 

scoppio della pandemia inducono a riflettere sulla natura delle deroghe e sulle possibili linee 

evolutive di una giurisprudenza i cui principi fondanti sono stati formulati quasi cinquant’anni fa, in 

un contesto molto diverso da quello attuale sia per l’estensione geo-politica del CoE, sia per il ruolo 

assunto dalla Convenzione negli ordinamenti nazionali. 

A tal scopo, nell’articolo si è sostenuto che le deroghe non creano coni d’ombra nel sindacato di 

convenzionalità, ma comportano solo un’applicazione meno invasiva del principio di 

proporzionalità. Fino ad oggi, la giurisprudenza ha ricollegato alla notifica di una deroga il 

                                                
105 Con l’eccezione quantomeno della Turchia, come si è rilevato supra al par. 4. 
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riconoscimento agli Stati di un ampio margine di apprezzamento. Si ritiene tuttavia che la Corte non 

dovrebbe rinunciare a modulare diversamente la determinazione della portata di questo margine, 

ove le esigenze del caso concreto dovessero richiederlo. In particolare, nel giudicare le misure di 

contrasto alla diffusione del Covid-19, il sindacato di proporzionalità dovrebbe poter superare i 

limiti fin qui posti dalla giurisprudenza in materia di misure emergenziali, accedendo a un tipo di 

sindacato maggiormente incisivo, attraverso la valorizzazione di alcuni elementi, individuati in via 

esemplificativa nel common ground factor, nel better placed argument e nella natura del diritto in 

gioco e gravità dell’interferenza. 

La percorribilità di un giudizio maggiormente incisivo potrebbe far sfumare, nel caso concreto, 

l’utilità per lo Stato di ricorrere a una deroga ai sensi dell’art. 15 CEDU, specie ove si tenga conto 

del fatto che, specularmente, la Corte ben potrà tener conto del contesto emergenziale per concedere 

maggiori spazi di manovra agli Stati membri che non hanno notificato una deroga ai sensi dell’art. 

15 CEDU106. Ciò non deve però stupire. I diritti convenzionali che potrebbero costituire oggetto di 

deroga contengono già delle clausole di limitazione espresse107 o implicite108 che consentono anche 

profonde ingerenze a fronte della necessità di contrastare un’emergenza pubblica. Pertanto, è 

fisiologico che la concreta utilità di ricorrere a una deroga ai sensi dell’art. 15 CEDU resti limitata a 

casi del tutto eccezionali, coerentemente con la natura di ultima ratio dell’istituto.  

Quanto ai requisiti procedurali, si ritiene che la Corte dovrebbe assumere una presa di posizione 

più netta sull’importanza (per il proprio giudizio, ma non solo) del pieno assolvimento degli oneri 

di comunicazione contenuti nel terzo paragrafo dell’art. 15 della Convenzione. La mole di deroghe 

presentate all’indomani dello scoppio della pandemia e il loro non sempre puntuale rispetto degli 

oneri di informazione hanno reso infatti evidente quanto possa essere difficile identificare le libertà 

e i diritti colpiti dalle misure emergenziali e la concreta portata derogatoria di queste ultime. 

Il riconoscimento automatico di un ampio margine di apprezzamento nei confronti delle 

ingerenze ai diritti coperte da deroga109 e un’interpretazione eccessivamente elastica dei requisiti 

                                                
106 K. DZEHTSIAROU, COVID-19 and the European Convention on Human Rights, in Strasbourg Observers, 27 

marzo 2020, sostiene infatti che “deployment of Article 15 will not make too much difference in the context of the 
COVID-19 crisis”, in quanto le disposizioni convenzionali contengono già la flessibilità necessaria a consentire agli 
Stati l’adozione di efficaci misure emergenziali per contrastare l’epidemia.  

107 Si pensi, ad esempio, agli articoli da 8 a 11 della Convenzione. 
108 Ad esempio, il principio di proporzionalità applicato alle limitazioni al diritto a un equo processo ai sensi dell’art. 

6 della Convenzione.  
109 Su cui ci si è espressi in forma critica nel par. 5, cui si rimanda. 
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procedurali110 potrebbero costituire uno stimolo alla “normalizzazione” del ricorso all’art. 15 

CEDU di fronte a qualsiasi fenomeno emergenziale, con il rischio che l’istituto cominci a essere 

strumentalizzato per mettere al riparo dal vaglio delle istituzioni del CoE qualsiasi tipo di misura 

governativa lato sensu eccezionale. E tuttavia, l’esperienza insegna che è proprio nei momenti di 

crisi che i diritti e le libertà fondamentali sono maggiormente minacciati e dunque bisognosi di 

efficaci strumenti di controllo. Proprio per questo, deve essere ribadita l’importanza di un controllo 

sulla proporzionalità più incisivo sulle misure suscettibili di colpire le opposizioni politiche, la 

libertà di informazione, il dibattito pubblico. Il rischio è che la cura dal Covid-19 possa lasciare 

lunghi strascichi sul corpo delle istituzioni democratiche e dei diritti fondamentali. 

In questo contesto, si ritiene che le risposte che gli Stati membri stanno offrendo e sapranno dare 

all’emergenza sanitaria, anche nelle sue gravose conseguenze economiche, costituiscono un 

importante momento di verifica della loro adesione ai principi fondanti del Consiglio d’Europa. 

Allo stesso modo, il sindacato che la Corte di Strasburgo e le altre istituzioni del CoE sapranno 

esercitare sugli effetti dell’emergenza sui diritti e sulle libertà fondamentali costituirà nei prossimi 

anni un importante banco di prova per la tenuta del sistema convenzionale. 

                                                
110 Analizzata al par. 6.   
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ABSTRACT: The authors comment on the judgment of the Regional Administrative Tribunal 

which voided, upon motion of the Government, the administrative order enacted by the President of 

the Calabria Region. The authors examine the issue from the perspective of constitutional, 

administrative and processual law. The article particularly concerne the relationship between the 

jurisdiction of the administative Tribunal and of the constitutional Court, the capacity to sue by the 

Governament, the question of constitutionality regarding the d. l. n. 19/2020 and the legal nature of 

the orders enacted by the President of the Council to deal with the coronavirus emergency. In the 

end the authors, also, thinks about the use of the precautionary principle by the administrative 

Tribunal. 
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5. Le richieste di rinvio. – 6. La questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 19 del 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. Nell’ambito di una riflessione comune, i §§ 1, 3, 4 e 5 sono di F. Saitta, i §§ 2 e 8 di F.F. 

Pagano ed i §§ 6 e 7 di A. Saitta. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

375 

2020. – 7. Il problema della natura normativa del D.P.C.M. 26 aprile 2020 (e dei D.P.C.M. attuativi 

dei decreti legge nn. 6 e 19 del 2020 in genere). – 8. I profili di merito della controversia tra 

principio di precauzione e rispetto della leale collaborazione. 

 

1. I termini della questione 

 

Con la sentenza annotata1, il T.A.R. per la Calabria ha celermente trattato2 nel merito, ai sensi 

dell’art. 60 c.p.a., ed accolto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso 

l’ordinanza della Presidente della Regione Calabria 29 aprile 2020, n. 37, nella parte in cui 

disponeva la ripresa dell’attività di ristorazione sul territorio regionale, non solo con consegna a 

domicilio e con asporto – attività, queste, già ammesse dal D.P.C.M. del 26 aprile scorso –, ma 

anche mediante servizio al tavolo (purché all’aperto e nel rispetto di determinate precauzioni di 

carattere igienico-sanitario). 

Si tratta di una pronuncia diffusamente argomentata, che offre diversi spunti di riflessione di 

diritto sia costituzionale che amministrativo, sostanziale e processuale. 

Per facilitare la comprensione di quanto si dirà, può essere utile una sintetica ricostruzione del 

quadro processuale. 

Nel ricorso, è stata dedotta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, in parte qua, innanzitutto 

sotto il profilo dell’incompetenza assoluta, ossia per contrasto con gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 

1, del decreto legge n. 19 del 2020, che subordina l’adozione, da parte delle regioni, di misure di 

efficacia locale, «nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività 

produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale», a tre condizioni, nella 

specie insussistenti. 

La seconda censura atteneva al difetto di motivazione e di adeguata istruttoria, non essendo state 

illustrate le ragioni che giustificherebbero, nel territorio calabrese, «l’abbandono del principio di 

precauzione» né adottato un valido metodo scientifico nel valutare il rischio epidemiologico, in tal 

modo mettendosi a repentaglio l’unitaria gestione dell’emergenza da Covid-19 da parte del 

Governo. 

 
1 Sez. I, 9 maggio 2020, n. 841, in www.giustizia-amministrativa.it.  
2 Il ricorso era stato depositato soltanto cinque giorni prima. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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L’ordinanza impugnata è stata, infine, censurata in quanto adottata senza alcun contraddittorio 

con il Governo, ergo in violazione del principio di leale collaborazione. 

La Regione Calabria ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, assumendo che la 

controversia, consistendo in un conflitto di attribuzioni, avrebbe dovuto essere devoluta alla Corte 

costituzionale, ai sensi dell’art. 134 della Carta costituzionale. 

Nel merito, ha dedotto che l’ordinanza impugnata non ha fatto altro che tenere conto delle 

differenze fattuali tra Regione e Regione, che renderebbero ingiustificato un trattamento unitario 

come quello previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, e si porrebbe, quindi, come disposizione di 

dettaglio dell’anzidetto provvedimento governativo. Essa, inoltre, si baserebbe su un’obiettiva 

analisi dei dati, che indicherebbe un graduale regresso del contagio. 

Sono, poi, intervenuti in giudizio: 

- ad adiuvandum, il Comune di Reggio Calabria, che ha aderito in toto al ricorso; 

- ad opponendum, i Comuni di Amendolara e Tropea, nonché il Codacons ed alcuni operatori 

della ristorazione, i quali hanno aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione e, più in generale, 

alle difese della Regione Calabria, aggiungendo che il decreto legge n. 19 del 2020, con il quale 

l’ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto, sarebbe incostituzionale perché demanderebbe al 

Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di limitare le libertà costituzionalmente garantite. Gli 

operatori della ristorazione, assumendo di essere controinteressati, hanno, inoltre, chiesto un rinvio 

dell’udienza camerale al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa; rinvio che è stato 

domandato anche dalla Regione Calabria al fine di poter prendere posizione rispetto agli interventi. 

 Il T.A.R. non ha accordato il rinvio3 ed ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell’art. 84, 

comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020. 

 

 

2. La «concorrenza» con il rimedio del conflitto di attribuzione tra lo Stato e le Regioni  

 

 Prima di confrontarsi con i profili di merito della controversia insorta tra il Governo e la 

Regione Calabria, il T.A.R. si è dovuto soffermare sul difetto di giurisdizione eccepito dalla difesa 

regionale in favore della Corte costituzionale in sede di conflitto tra enti. Nihil novi sub sole, quello 

 
3 Per le ragioni che verranno illustrate nel successivo § 5. 
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del rapporto tra il giudizio amministrativo e la competenza della Corte a decidere i conflitti di 

attribuzione tra lo Stato e le Regioni è un tema “classico”, sul quale si è diverse volte soffermata la 

dottrina, ma che non è mai stato risolto in via definitiva dal legislatore. 

 Il Tribunale, com’era prevedibile, ha rigettato l’eccezione ritenendo che sussistesse la 

giurisdizione del giudice amministrativo, ma, pur addivenendo ad una soluzione da ritenersi nella 

sostanza condivisibile, lo ha fatto sulla base di argomentazioni in buona parte opinabili. La 

decisione del T.A.R. si è basata su «tre concatenate osservazioni». In primo luogo, sulla circostanza 

che l’atto impugnato, essendo un’ordinanza contingibile e urgente emanata dal Presidente della 

Regione, fosse espressione dell’esercizio di una funzione amministrativa; in secondo luogo, sulla 

pretesa mancanza di «tono costituzionale»4 della controversia; da ultimo, sulla sussistenza, in ogni 

caso, di una sostanziale concorrenza tra il giudizio amministrativo e il conflitto tra enti.  

 Queste tre “osservazioni” meritano di essere esaminate singolarmente. Con riferimento alla 

prima, la circostanza che ad essere impugnato fosse un atto amministrativo è certamente 

incontestabile, ma invero si tratta di un aspetto inidoneo a risolvere il dubbio insorto in ordine alla 

sussistenza della giurisdizione del T.A.R. Infatti, è suscettibile di dar luogo ad un conflitto tra enti 

qualunque atto non legislativo dello Stato o della Regione, purché contenente una chiara 

manifestazione di volontà in ordine all’affermazione di una propria competenza5. Pertanto, il fatto 

che ad essere impugnato dal Governo fosse stato un atto espressivo dell’esercizio di un potere 

amministrativo in nulla rilevava al fine di stabilire se sussistesse o meno il difetto di giurisdizione 

del giudice adito in favore della Corte costituzionale in sede di conflitto, ben potendo essere 

impugnati nelle due sedi le medesime tipologie di atti. Semmai, siffatta circostanza andava 

richiamata al fine di corroborare la tesi dell’esistenza di una concorrenza tra le due giurisdizioni in 

parola. 

 Quanto alla seconda “osservazione”, il T.A.R. ha escluso che la controversia prospettatagli 

fosse fornita del necessario «tono costituzionale» perché potesse radicarsi la competenza della 

Corte in sede di conflitto tra enti. Si tratta, com’è noto, di un requisito da tempo richiesto dalla 

giurisprudenza costituzionale ai fini dell’ammissibilità del conflitto onde arginare la tendenza verso 

una sua progressiva “amministrativizzazione”. Fenomeno, quest’ultimo, nella sostanza tutt’altro che 

 
4 Secondo la celebre espressione, invero originariamente riferita ai conflitti tra poteri, di C. MEZZANOTTE, Le nozioni 

di ‘potere’ e di ‘conflitto’ nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1979, I, 113. 
5 Ex multis, Corte cost., sent. n. 120 del 1979.  
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scongiurato dall’orientamento in parola6. Tra l’altro, la Corte, come pure recentemente 

sottolineato7, tende ad impiegare in modo “elastico” e “vago” una formula che sempre più spesso 

appare inidonea a delimitare l’ambito del giudizio reso in sede di conflitto.  

 In questa sede, preme evidenziare come il giudice faccia un’applicazione non del tutto felice 

degli orientamenti della Consulta che richiama a sostegno della propria tesi interpretativa. Vero è 

che, come rammentato dalla pronuncia annotata, recentemente la Corte costituzionale ha avuto 

modo di chiarire che «[n]on c’è dubbio che nella materia in questione vengano in gioco competenze 

e attribuzioni previste dalla Costituzione, ma ciò non basta, di per sé, a riconoscere un “tono 

costituzionale” alle censure svolte dalla ricorrente. La natura costituzionale delle competenze, 

infatti, così come il potere discrezionale che ne connota i relativi atti di esercizio, non esclude la 

sindacabilità nelle ordinarie sedi giurisdizionali degli stessi atti, quando essi trovano un limite “nei 

principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello 

legislativo” (sentenza n. 81 del 2012)»8. L’orientamento così espresso non è dei più felici perché 

farebbe intendere che difetterebbe il «tono costituzionale» ogni qual volta, pur venendo in gioco 

attribuzioni costituzionali, il loro esercizio potrebbe essere sindacato davanti al giudice comune9. 

Deve considerarsi, però, come nella specie ad essere impugnata in sede di conflitto fosse una 

pronunzia giurisdizionale del Consiglio di Stato che la Regione ricorrente riteneva avesse superato i 

limiti della propria giurisdizione10 perché aveva annullato una deliberazione della Giunta regionale 

che, senza motivare sul punto, aveva opposto un diniego in ordine al raggiungimento di un’intesa 

con lo Stato per il rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. La Regione, tra 

l’altro, sembrava lamentare la natura di atto politico dell’intesa, per questo – a suo dire – 

insuscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo. L’orientamento della Corte, quindi, 

da un lato era volto a ribadire la sindacabilità, da parte del giudice naturale del potere pubblico, di 

atti che, seppur espressivi di competenze aventi un fondamento costituzionale, erano comunque 

 
6 A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2019, 345; R. BIN, “Tono 

costituzionale” del conflitto vs. “tono regionale” della Repubblica, in Le Regioni, 1998, 447 ss.; P. BIANCHI, Il conflitto 

di attribuzioni tra Stato e Regioni e tra Regioni, in AA.VV., Aggiornamenti (2008-2010), a cura di R. Romboli, Torino, 

226 ss. 
7 F. SORRENTINO, Alla ricerca del “tono costituzionale” dei conflitti, in Giur. cost., 2019, 2268. 
8 Sent. n. 224 del 2019. 
9 F. SORRENTINO, op. cit., 2267. 
10 Tanto che questa è stata contemporaneamente impugnata anche in Cassazione per motivi di giurisdizione, invero 

anche stavolta senza successo: Sez. un., 19 marzo 2020, n. 7456, in CED Cassazione, 2020. 
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vincolati al rispetto del principio di legalità11; dall’altro, era teso a ribadire gli stretti margini di 

impugnazione in sede di conflitto di attribuzione degli atti giurisdizionali, i quali, com’è noto, sono 

suscettibili di interferire con l’esercizio delle attribuzioni costituzionali regionali esclusivamente 

quando siano emanati in carenza di potere12 e rappresentino, quindi, uno sconfinamento assoluto 

dall’esercizio della funzione giurisdizionale13.  

 Insomma, quello citato dal T.A.R. è un orientamento maturato in un contesto del tutto peculiare, 

che vedeva, tra l’altro, coinvolti interessi di soggetti privati che rischiavano di risultare pregiudicati 

da un’eventuale immunità dalla giurisdizione di atti immediatamente incidenti sulla loro sfera 

giuridica. Di conseguenza, la Corte si è premurata di ribadire che, a prescindere dalla circostanza 

che fossero espressione di attribuzioni regionali, detti atti non potevano risultare sottratti «al 

controllo sull’esercizio del potere amministrativo da parte della Regione».  

 Il fatto che quella appena riferita sia la corretta lettura dell’orientamento della Consulta 

richiamato dal T.A.R. si evince anche dalle costanti affermazioni della Corte in ordine alla 

sussistenza o meno del «tono costituzionale» in sede di conflitto tra enti. Anche recentemente, è 

stato chiarito che «per conferire tono costituzionale a un conflitto serve essenzialmente prospettare 

l’esercizio effettivo di un potere, non avente base legale, “in concreto incidente sulle prerogative 

costituzionali della ricorrente” (fra le altre, vedi sentenze n. 260 e n. 104 del 2016)»14; oppure, 

come rammentato dallo stesso Tribunale nella sentenza in commento, è necessario che «il ricorrente 

non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali»15.   

 Nella specie, era davvero difficile non rinvenire un’interferenza dell’ordinanza regionale sulle 

attribuzioni costituzionali dello Stato in tema di esercizio delle funzioni amministrative per far 

fronte all’emergenza sanitaria. Poco importa, infatti, che ad essere violati, per così dire in via 

diretta, fossero l’art. 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, il quale ha individuato i 

limiti entro cui i Presidenti delle Regioni possono ricorrere al potere di emanare ordinanze sanitarie 

 
11F. CORTESE, Le intese Stato-Regioni tra volontà politica e decisione amministrativa, in Forum Quad. cost., 2020, 

347, sottolinea come l’esigenza di garantire il principio del giusto procedimento abbia prevalso nel ragionamento della 

Corte determinando il “rovesciamento” di una decisione puramente politica in un potere amministrativo razionalizzato 

perché volto, all’esito del procedimento, a produrre effetti nei confronti della sfera giuridica di un soggetto privato. 
12 C. PINELLI, Diritto pubblico, Bologna, 2018, 493.  
13 Corte cost., sent. nn. 285 del 1990, 130 del 2009 e 72 del 2012. 
14 Corte cost., sent. n. 259 del 2019, con nota di F.F. PAGANO, La “massima espansione” del conflitto di 

attribuzione tra lo Stato e le Regioni, in corso di pubblicazione in Giur. cost., n. 6/2019. 
15 Ex multis, Corte cost., sent. n. 22 del 2020.  
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nel corso dell’emergenza Covid-1916, ed il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha fatto applicazione delle 

misure di contenimento del virus tra quelle predeterminate dall’art. 1, comma 2, del medesimo 

decreto legge. La dottrina, infatti, ha avuto modo di evidenziare come raramente, in sede di conflitto 

tra enti, il parametro sia costituito esclusivamente da norme costituzionali, dovendo aversi riguardo 

il più delle volte, in ragione dell’indeterminatezza delle “formule costituzionali” con cui sono 

ricostruite le competenze tra Stato e Regioni, a leggi ed atti aventi forza di legge di attuazione o 

specificazione del dato costituzionale17.  

 Del resto, come si vedrà meglio più avanti, la stessa pronuncia annotata, nel decidere il merito 

della controversia, lungi dall’accertare l’illegittimità dell’ordinanza regionale esclusivamente alla 

luce del tenore di cui all’art. 3, comma 1, ha avuto riguardo anche alla violazione del principio di 

leale collaborazione «quale principio fondamentale nell’assetto di competenze del Titolo V della 

Costituzione».  

 Inoltre, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 

prospettata dalla Regione, lo stesso T.A.R. riconosce che il fatto che la legge abbia attribuito al 

Presidente del Consiglio dei ministri il potere di individuare le misure necessarie a far fronte alla 

crisi sanitaria trova il proprio fondamento giustificativo nel principio di sussidiarietà di cui all’art. 

118, comma 1, della Costituzione e, quindi, nell’esigenza di allocare a livello centrale 

l’individuazione delle misure necessarie a far fronte all’emergenza internazionale. Il ragionamento 

in parola vale, quindi, anche per la previsione di cui all’art. 3, comma 1, che, nel limitare il potere di 

emanare ordinanze sanitarie riconosciuto ai Presidenti di Regione dall’art. 32 della legge n. 833 del 

1978, ha inteso derogare all’ordinario riparto di competenze amministrative tra i due enti in parola 

anche con riferimento all’esercizio dei poteri contingibili e urgenti della Regione, che hanno subito 

una compressione in ragione delle esigenze di unitarietà cui si è appena fatto cenno. Lo stesso art. 3, 

 
16 Si è previsto che le Regioni possono intervenire «nelle more» dell’adozione dei D.P.C.M., «in relazione a 

specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio o in una parte di esso» 

esclusivamente con «misure ulteriormente restrittive» tra quelle preventivamente individuate dal legislatore all’art. 1, 

comma 2, e solo «nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di 

rilevanza strategica per l’economia nazionale».  
17 A. RUGGERI – A. SPADARO, op. cit., 344 ss., che discorrono di «sostanziale decostituzionalizzazione del 

parametro»; E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, 6ª ed., Torino, 2018, 231; G. 

ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, II, 2018, 312, i quali evidenziano la difficoltà pratica 

di distinguere i casi di illegittimità da quelli di incompetenza costituzionale, tant’è che la giurisprudenza sembra 

caratterizzata da un incerto procedere sul punto. In giurisprudenza, tra le ipotesi di leggi ordinarie particolarmente 

importanti chiamate ad integrare il parametro in sede di conflitto tra enti, Corte cost., sent. nn. 133 del 2005 e 60 del 

2013.   
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comma 1, nell’indicare entro che termini le Regioni possano ricorrere al potere di ordinanza, 

chiarisce che queste possono intervenire solo «nei limiti delle attività di loro competenza».  

 Se così è, allora è difficile escludere che la violazione dell’art. 3, comma 1, da parte 

dell’ordinanza regionale incidesse, in realtà, sul riparto costituzionale delle competenze 

amministrative tra lo Stato e la Regione in tema di emergenza sanitaria. La violazione della 

normativa sub-costituzionale, infatti, “ridonda” nella lesione delle attribuzioni dello Stato e della 

Regione così come definite dalla Carta fondamentale agli artt. 117 e, soprattutto, 118. Infatti, 

quando il parametro di giudizio comprende fonti non costituzionali ma con queste connesse, opera 

pur sempre un “riflesso” costituzionale18.  

 Il ricorso del Governo, quindi, è stato articolato secondo modalità e con un petitum teso far 

valere l’illegittimità dell’ordinanza che disponeva misure di contenimento del virus ampliative 

rispetto a quelle previste dal D.P.C.M., ma, nella sostanza, avrebbe anche potuto essere indirizzato 

alla Corte costituzionale al fine di accertare se con l’esercizio dei poteri contingibili e urgenti di cui 

all’art. 32 della legge n. 833 del 1978, così come delimitati dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 

n. 19 del 2020 sulla base dell’attrazione in sussidiarietà di cui all’art. 118, comma 1, della 

Costituzione, la Regione avesse interferito con il potere dello Stato, e per esso del Presidente del 

Consiglio, di dettare le misure per far fronte alla crisi sanitaria e se nel fare ciò avesse violato il 

principio di leale collaborazione che deve presidiare i rapporti tra i due enti in questione nell’ambito 

dell’esercizio delle rispettive competenze, specialmente in tema di esercizio di potestà concorrenti. 

 Tanto si potrebbe evincere anche facendo riferimento al rapporto intercorrente tra le ordinanze 

regionali in parola e i D.P.C.M., rapporto che la dottrina, lungi dal ritenere improntato al criterio 

gerarchico19, sembra ricostruire in termini di separazione delle competenze. Infatti, il succitato art. 

3, comma 1, prescrivendo che le suddette ordinanze potessero intervenire «nelle more» 

dell’adozione delle misure statali, ha dato vita ad un modello astrattamente ispirato al criterio di 

“cedevolezza”. Invero, con esiti inappaganti in ragione del continuo susseguirsi di D.P.C.M. e 

ordinanze regionali, che ha reso tutt’altro che agevole individuare il momento in cui «scatta la 

cesoia della cedevolezza»20.   

 
18 Corte cost., sent. n. 412 del 2008. 
19 F. CINTIOLI, Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020), in  

www.federalismi.it., 6 aprile 2020, 13.  
20 F. CINTIOLI, op. cit., 14. 

http://www.federalismi.it/
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 Detto ciò, sotto il profilo soggettivo – e, quindi, della riferibilità dell’atto impugnato ad uno dei 

due enti che possono essere parte del conflitto davanti alla Corte – il «tono costituzionale» della 

controversia era difficilmente discutibile. Infatti, l’atto sottoposto al sindacato del T.A.R. era stato 

adottato da un organo immediatamente riferibile all’ente Regione e suscettibile di interferire con le 

attribuzioni amministrative che, sulla base dell’art. 118, comma 1, della Costituzione e del principio 

di sussidiarietà, il decreto legge n. 19 del 2020 aveva allocato in capo allo Stato e, per esso, al 

Presidente del Consiglio dei ministri.  

 La terza “osservazione” che il T.A.R. pone a fondamento della propria decisione in ordine alla 

giurisdizione e concernente la concorrenza tra i due rimedi, coglie maggiormente nel segno, ma non 

è scevra da alcuni passaggi decisamente criticabili, che denotano l’esistenza, presso la 

giurisprudenza amministrativa, di una certa confusione in ordine al rapporto tra la giurisdizione 

generale di legittimità e la competenza della Corte costituzionale a decidere i conflitti di 

attribuzione tra lo Stato e le Regioni. Il Tribunale, inoltre, sembra porre questa ulteriore 

osservazione in subordine rispetto alle precedenti, così esprimendosi: «se pure si opinasse che nel 

caso di specie fosse attivabile, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il conflitto di 

attribuzione d’innanzi alla Corte costituzionale, ciò non esclude che sia legittimamente esperibile 

anche la via del ricorso d’innanzi al giudice amministrativo».  

 Orbene, quest’ultima affermazione è, invero, l’unica realmente convincente della sentenza in 

ordine ai profili di giurisdizione della controversia. È ben noto, infatti, come tra il giudizio 

amministrativo e il conflitto tra enti possa esservi “concorrenza” laddove il provvedimento 

impugnato sia, oltre che illegittimo, anche incostituzionale perché adottato in violazione del riparto 

di competenze tra lo Stato e la Regione delineato dalla Carta fondamentale. Detta concorrenza è 

tanto più evidente – ed è, quindi, più facile che si realizzi – in ragione del fatto che contro il 

medesimo atto può farsi valere davanti ad entrambi i giudici il medesimo vizio di incompetenza21. 

Allo stesso tempo, la possibilità che contro lo stesso provvedimento possano correttamente esperirsi 

sia il rimedio giurisdizionale davanti al giudice amministrativo che quello del conflitto tra enti è 

favorita dal superamento, da parte della Corte, della “primitiva” concezione della «vindicatio 

 
21 G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, op. cit., 329; F. SORRENTINO, op. cit., 2267.  
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potestatis» a favore di un concetto di competenza che guarda non tanto all’appartenenza del potere, 

ma alle modalità tramite le quali questo è concretamente esercitato22.   

 Quel che appare criticabile della terza “osservazione” del T.A.R. è l’ulteriore considerazione 

che il ricorso al giudizio amministrativo favorisce, per l’ente ricorrente, una “concentrazione” della 

tutela in presenza di un atto che sia, ad un tempo, illegittimo e lesivo del riparto di competenze tra 

lo Stato e le Regioni fissato dalla Costituzione. In sostanza, secondo il T.A.R., che riprende sul 

punto un orientamento del Consiglio di Stato23, l’ente ricorrente potrebbe scegliere se attivare il 

conflitto davanti alla Corte oppure avvalersi del «rimedio di carattere generale della giurisdizione 

generale di legittimità davanti al giudice amministrativo», anche per esigenze di «concentrazione», 

posto che questi gli permetterebbe di evitare di «proporre due giudizi».   

 Si tratta di un’affermazione difficilmente condivisibile nella misura in cui sottende, da parte 

della giurisprudenza amministrativa, una sorta di preferenza da accordarsi al giudizio comune 

rispetto al rimedio del conflitto di attribuzione in ragione della pretesa capacità del primo di meglio 

soddisfare l’istanza di tutela dell’ente ricorrente. La tesi in parola sembra muovere da un errore di 

fondo in ordine alla portata della pronunzia resa dalla Corte in sede di conflitto di attribuzione tra lo 

Stato e le Regioni. Infatti, se è pur vero che, diversamente dal giudizio amministrativo, il conflitto 

proposto davanti alla Corte si appunta sulla spettanza della competenza costituzionalmente 

attribuita ai due enti e non direttamente sull’atto, è altrettanto vero che si tratta di un accertamento 

sulla «competenza in concreto» poiché investe atti «concreti» e «individuati»24, che «vengono 

annullati in conseguenza dell’accertamento della lesione o della menomazione della competenza»25 

tramite essi operata. Di conseguenza, la pronunzia resa dalla Corte in sede di conflitto tra enti, pur 

essendo volta a ripristinare il corretto riparto delle competenze delineato dalla Carta, sarà 

pienamente satisfattiva per l’ente ricorrente nella misura in cui detto accertamento si rifletterà in via 

mediata sull’atto ad un tempo illegittimo e incostituzionale, determinandone la caducazione.  

 Pertanto, è del tutto priva di fondamento l’affermazione della sentenza laddove, riprendendo 

quanto argomentato dal Consiglio di Stato, sostiene che «l’Ente in conflitto ben può scegliere se, 

 
22G. SERGES, Giudizio amministrativo e conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni, in Dir. e soc., 1981, 645; R. 

ROMBOLI, Storia di un conflitto “partito” fra enti ed “arrivato” tra poteri (Il conflitto tra lo Stato e la Regione avente 

ad oggetto un atto giurisdizionale), in Scritti in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova, 1995, II, 588.  
23 Sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6834, in www.giustizia-amministrativa.it.  
24 G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, op. cit., 328-329. 
25 A. RUGGERI – A. SPADARO, op. cit., 355. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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anziché proporre due giudizi e devolvere alla Corte costituzionale l'esame dei profili sul difetto di 

attribuzione, sia il caso di proporre un solo ricorso al giudice amministrativo, deducendo tutti i 

possibili motivi di illegittimità dell'atto». E’ evidente, infatti, che l’ente che si rivolga alla Corte per 

accertare la lesione o la menomazione delle proprie competenze costituzionali non deve 

contestualmente attivarsi davanti al giudice amministrativo per far valere gli ulteriori vizi di 

legittimità del provvedimento onde ottenere una tutela pienamente satisfattiva delle proprie pretese. 

Vero è, almeno in astratto, che la Corte potrebbe rigettare il ricorso escludendo che sussista la 

lesione della competenza e l’atto potrebbe comunque essere affetto da altri vizi di legittimità tra 

quelli non sindacabili dalla Consulta e, quindi, continuare a produrre i suoi effetti. Di conseguenza, 

per rimuoverlo sarebbe necessario impugnarlo davanti al giudice amministrativo, magari 

contestualmente alla proposizione del conflitto tra enti onde evitare che spiri il breve termine 

decadenziale previsto per il ricorso. Si tratta, però, di un’ipotesi assai remota proprio in ragione del 

carattere progressivamente assunto dal giudizio tra enti cui si è già fatto cenno, «non più mezzo di 

tutela della garanzia dello Stato o della Regione rispetto ad usurpazioni di competenza dell’uno da 

parte dell’altro, ma strumento di correzione di quelle illegittime compressioni di potere o 

menomazioni di competenza nella miriade dei concreti rapporti Stato-Regione e quindi in relazione 

ai singoli atti che ne costituiscono il contenuto»26.   

 Se a quanto appena detto si aggiunge che il sistema di riparto delle competenze tra Stato e 

Regioni delineato dalla Costituzione è ben lungi dall’essere nettamente determinato e – come già 

detto – trova una sua specificazione per il tramite di una molteplicità di leggi e atti aventi forza di 

legge di immediata attuazione della Carta (ad es., le norme di attuazione degli statuti speciali, i 

decreti delegati di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni o le leggi-cornice), ecco 

allora che diventa difficile, seppur non impossibile, immaginare che un atto impugnato in sede di 

conflitto tra enti dallo Stato o dalla Regione possa rimanere “in vita” perché  affetto da ulteriori vizi 

che l’ente aveva interesse a far valere, ma che erano diversi da quelli sindacabili dalla Consulta. Di 

contro, è molto più facile che rimanga efficace perché affetto da vizi ulteriori (ad es., vizi del 

procedimento o della motivazione) un provvedimento dello Stato o della Regione che sia giudicato 

dalla Corte rispettoso del riparto di competenze, ma produca effetti nella sfera giuridica di soggetti 

 
26 G. SERGES, op. cit., 647.  
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terzi che potrebbero avere interesse ad instaurare, come di fatto spesso avviene, un concomitante 

giudizio davanti al giudice comune e contemporaneamente intervenire in sede di conflitto27.   

 Insomma, l’intreccio di competenze tra Stato e Regione che, per così dire, si invera per il 

tramite degli atti normativi che danno attuazione alla Costituzione e che integrano il parametro del 

giudizio, unitamente alla possibilità per l’ente ricorrente di far valere la menomazione o 

l’interferenza delle proprie attribuzioni ad opera dell’altro ente, rendono l’evenienza poc’anzi 

descritta tutto sommato remota. 

 D’altro canto, a voler ragionare secondo la tesi fatta propria dal T.A.R., l’ente che si trovi al 

cospetto di un atto sospettato di essere ad un tempo illegittimo e incostituzionale, nel dubbio in 

ordine alla natura dei vizi che ne inficiano la validità, dovrebbe sempre preferire, per ragioni di 

concentrazione, la tutela generale di legittimità apprestata dal giudice amministrativo, come del 

resto ha fatto nella specie il Governo. Si tratta di una tesi che, nella sostanza, potrebbe applicarsi 

anche qualora l’ente in questione volesse reagire avverso un atto che ritiene affetto solo da 

incompetenza costituzionale, visto che il T.A.R. – come già detto – può conoscere tanto 

dell’illegittimità che dell’incostituzionalità dell’atto. In tal modo, però, si finisce per disconoscere la 

competenza della Corte costituzionale a risolvere i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni 

ai sensi dell’art. 134 della Costituzione. Per di più, si lascerebbe all’ente in questione – come di 

fatto avvenuto nella specie (ma non si tratta certo di una novità28) – la possibilità di scegliere di 

adire il giudice che ritenga, in quel dato momento e per quella data materia o controversia, 

maggiormente “sensibile” alle proprie tesi difensive. In definitiva, si realizza un vero e proprio 

forum shopping nei rapporti tra Stato e Regioni.  

 Inoltre, così argomentando si disconosce la carica di «innegabile politicità»29 che è sottesa al 

controllo operato dalla Corte in sede di conflitto tra enti, cui si accompagna la natura altrettanto 

politica sia della scelta di proporre il ricorso che, ovviamente, dei soggetti che sono parte del 

conflitto. Del resto, la forte caratura politica della controversia decisa con la sentenza annotata è di 

immediata evidenza, al punto che il T.A.R. ha ritenuto necessario precisare che il controllo che era 

chiamato ad operare rispetto ad un provvedimento contingibile e urgente adottato da un organo 

 
27 Possibilità ormai ammessa in base alla giurisprudenza più recente: Corte cost., sentt. nn. 305 del 2011, 105, 114 e 

119 del 2012 e 230 del 2017. In generale, sul contraddittorio in sede di conflitto tra enti, F. MARONE, Principio del 

contraddittorio e conflitti di attribuzione intersoggettivi, Napoli, 2011, 4 ss. 
28 G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, op. cit., 332. 
29 A. RUGGERI – A. SPADARO, op. cit., 352. 
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dotato di legittimazione democratica diretta e su sollecitazione di un organo legittimato 

democraticamente per il tramite della fiducia parlamentare era, esclusivamente, di stretta legalità. 

Insomma, in questa occasione, il giudice amministrativo si è trasformato, da «giudice naturale della 

funzione pubblica», in giudice «innaturale» dei conflitti tra Stato e Regioni.  

 Si badi bene, la ragione di tale “innaturale” trasformazione non è certo da imputare al Tribunale, 

che – preme ribadirlo – nel ritenere sussistente la “concorrenza” tra il giudizio amministrativo e il 

conflitto ha operato una scelta corretta alla stregua della giurisprudenza maggioritaria, per quanto 

opinabile per le ragioni appena riferite. Piuttosto, questa evoluzione del giudizio amministrativo 

quale sede di risoluzione dei conflitti tra Stato e Regione trova la propria genesi quantomeno in due 

ordini di ragioni, una certamente più risalente e l’altra maggiormente legata alla contingenza del 

momento.  

 La prima è da rinvenire nella perdurante inerzia del legislatore, che, neppure in sede di 

emanazione del codice del processo amministrativo, si è risolto a dettare delle disposizioni che 

consentissero di regolare i rapporti tra tale processo ed il conflitto tra enti. Esigenza, quest’ultima, 

già a suo tempo avvertita da chi non aveva mancato di evidenziare come il coordinamento tra i due 

giudizi fosse affidato principalmente «ad una spontanea adesione a quei meccanismi» prospettati 

dalla dottrina, ma che non sempre hanno trovato applicazione da parte della giurisprudenza30. Tra 

questi strumenti di coordinamento vi è, ad es., la sospensione del processo amministrativo ex art. 

295 c.p.c. in attesa della risoluzione del conflitto da parte della Corte, ipotesi suggerita per evitare 

l’insorgere di contrasti tra giudicati in presenza di conflitti promossi contemporaneamente alla 

proposizione del ricorso al T.A.R.31.  

 Nella maggior parte dei casi, come si evince dall’esempio appena riferito, si è trattato di 

proposte tese a regolare la contestuale pendenza di entrambi i giudizi32, evenienza che si fa 

particolarmente frequente quando l’atto idoneo a far sorgere il conflitto tra lo Stato e la Regione 

 
30 G. SERGES, op. cit., 656. 
31 E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, op. cit., 232. 
32Al riguardo, si pensi anche alla proposta autorevolmente avanzata da A.M. SANDULLI, Manuale di diritto 

amministrativo, 15ª ed., Napoli, 1989, 1506 ss., che ha suggerito quale onere a carico del ricorrente che impugna 

davanti al giudice amministrativo un atto idoneo a dar luogo anche al conflitto tra enti, la notificazione del ricorso agli 

enti abilitati a sollevare il conflitto allo scopo fine di far decorrere il termine di decadenza previsto per la proposizione 

del rimedio attivabile davanti alla Consulta. Spirato il termine in parola, il giudice comune rimarrebbe libero di decidere 

la controversia promossa dal terzo. 
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incida sulla sfera giuridica di soggetti privati che, contestualmente alla proposizione di quest’ultimo 

da parte di uno dei due enti, reclamino tutela davanti al giudice comune.  

Ancora diverso – e, tutto sommato, allo stato attuale privo di soluzioni – è il problema della 

libertà dell’ente di scegliere se adire il giudice amministrativo o la Corte costituzionale, che poi è 

quanto verificatosi nella specie. In difetto di un intervento del legislatore al riguardo, spetterebbe 

alla Corte costituzionale intervenire per chiarire una volta per tutte, al di là delle indicazioni di 

principio che attengono alle diverse finalità e caratteristiche dei due rimedi in parola, che pure si 

rinvengono anche nella giurisprudenza della Cassazione33, entro che limiti possa ritenersi 

ammissibile la concorrenza tra ricorso giurisdizionale amministrativo e conflitto tra enti, magari 

sancendo espressamente l’esistenza di una vera e propria riserva, discendente dall’art. 134 della 

Costituzione, in favore del giudice costituzionale quando, anche unitamente alla legittimità 

dell’atto, si tratti di decidere del riparto di competenze costituzionali tra lo Stato e le Regioni, dando 

così vita ad una sorta di pregiudiziale costituzionale. 

In tal modo, si potrebbe, forse, limitare la libertà di scelta del giudice da parte degli enti in 

parola, specie se il giudice amministrativo dovesse dimostrarsi “collaborativo” rispetto al 

recepimento di un siffatto orientamento della Consulta. In difetto di ciò, dovrebbe immaginarsi non 

solo la possibilità per l’ente che abbia subito l’impugnazione davanti al giudice amministrativo di 

reagire a sua volta in sede di conflitto di attribuzione tra enti avverso la pronunzia del giudice 

amministrativo adottata in carenza di potere, ma anche e soprattutto che la Corte sollevi conflitto di 

attribuzione, questa volta tra poteri dello Stato, davanti a se stessa nei confronti della pronunzia del 

giudice comune che, in violazione della riserva discendente dall’art. 134 della Costituzione, abbia 

statuito in ordine al riparto di competenze costituzionali tra lo Stato e la Regione. Allo stato della 

giurisprudenza costituzionale e comune, si tratta però di mere ipotesi, posto che, in difetto di una 

netta presa di posizione della Corte al riguardo (al momento non sembra proprio che si prospettino 

revirement sul punto), il meccanismo della concorrenza tra i due giudizi e la libertà di scelta 

dell’ente ricorrente continueranno a rimanere fermi. 

 La seconda ragione che ha contribuito a determinare la trasformazione del giudizio 

amministrativo in un conflitto tra enti dev’essere individuata nella scelta del Governo, che, già 

all’inizio del rapporto conflittuale con le Regioni durante la gestione dell’emergenza sanitaria, ha 

 
33 Sez. un., 19 luglio 2013, n. 17656, in CED Cassazione, 2013. 
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preferito impugnare davanti al T.A.R.34 l’ordinanza del Presidente della Regione Marche che 

anticipava, nell’ambito del territorio regionale, l’adozione delle misure che da lì a qualche settimana 

il Governo avrebbe esteso ad alcune parti del territorio nazionale e poi all’intera penisola. Come già 

argomentato in altre sedi35, per rimuovere l’anzidetta ordinanza sarebbe stato meglio ricorrere ai 

poteri sostitutivi di cui all’art. 120, comma 2, della Costituzione oppure sollevare direttamente il 

conflitto davanti alla Consulta. Quest’ultima evenienza, infatti, avrebbe consentito il 

coinvolgimento del giudice costituzionale, che, oltre a chiarire il corretto assetto del riparto 

costituzionale delle competenze tra gli enti in conflitto in tema di gestione dell’emergenza, magari 

avrebbe potuto approfittarne per pronunciarsi, sia pure solo attraverso qualche utile e persuasivo 

obiter dictum, sul sistema di regolazione dell’emergenza delineato prima attraverso il decreto legge 

n. 6 del 2020 ed ora per il tramite del decreto legge n. 19 del 2020. 

 

 

 3. Le condizioni dell’azione 

 

 Ritenuta la propria giurisdizione, il T.A.R. si è giustamente posto il problema della sussistenza 

delle condizioni dell’azione, che – com’è noto – è verificabile36 d’ufficio in qualunque momento del 

giudizio37. 

Nessun dubbio poteva obiettivamente porsi con riguardo alla legittimazione a ricorrere della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La legittimazione a stare in giudizio spetta, infatti, agli organi delle amministrazioni di volta in 

volta preposti istituzionalmente a svolgere la singola attività di che trattasi, con la conseguenza che 

soltanto l’amministrazione statale che sia del tutto estranea alla sfera di interessi che costituisce 

 
34 T.A.R. Marche, Sez. I, decr. 27 febbraio 2020, n. 56, in www.giustizia-amministrativa.it.  
35 F.F. PAGANO, Il principio di unità e indivisibilità della Repubblica ai tempi dell’emergenza COVID-19, in BioLaw 

Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue, n. 1/2020, 209 ss. 
36 In astratto, con riferimento alla causa petendi della domanda, e non secundum eventum litis: ex multis, Cons. St., 

Sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1395, in www.giustizia-amministrativa.it. Sul punto, amplius, F. SAITTA, La legittimazione 

a ricorrere: titolarità o affermazione?, in Dir. pubbl., 2019, 511 ss. 
37 Da ultimo, Cons. St., Sez. IV, 14 maggio 2020, n. 3063, in www.giustamm.it, n. 5/2020. Fa eccezione il difetto di 

giurisdizione, che, ex art. 9 c.p.a., può essere rilevato d’ufficio solo in primo grado: ex plurimis, Cass. civ., Sez. un., 28 

giugno 2019, n. 17562, in CED Cassazione, 2019; Cons. St., Sez. III, 19 settembre 2018, n. 5460, in www.giustizia-

amministrativa.it.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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oggetto della specifica controversia può ritenersi sfornita di legittimazione attiva38. In quanto 

titolare delle funzioni governative di promozione e coordinamento dei rapporti con le regioni, le 

province autonome e gli enti infraregionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri era, dunque, 

sicuramente legittimata ad impugnare l’ordinanza della Presidente della Regione Calabria, che si 

poneva in posizione antitetica rispetto al D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Si consideri, del resto, che, 

secondo la giurisprudenza costituzionale, l’unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nel 

giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalle regioni (o dalle province autonome) è proprio il 

Presidente del Consiglio dei Ministri39, ragion per cui la negazione del suo potere d’impugnare 

innanzi al giudice amministrativo un provvedimento regionale lesivo della sfera di attribuzioni del 

Governo centrale e, più precisamente, di un proprio decreto risulterebbe di dubbia compatibilità con 

l’art. 113 della Costituzione. 

Analogamente, non poteva dubitarsi della sussistenza dell’interesse a ricorrere, che i giudici 

catanzaresi – attenendosi scrupolosamente alla distinzione tra tale condizione dell’azione e la 

legittimazione a ricorrere, tuttora tenuta ferma dalla prevalente giurisprudenza amministrativa40 – 

hanno pure avvertito l’obbligo di sottoporre ad autonoma verifica: autorizzando anche la 

ristorazione con servizio al tavolo, l’ordinanza impugnata si poneva, infatti, in contrasto con quanto 

disposto dal D.P.C.M., con conseguente interesse della ricorrente Presidenza ad ottenerne 

l’annullamento onde ripristinare anche in Calabria la sospensione di tale attività. 

 

 

4. Le posizioni delle parti 

 

L’esame delle posizioni delle altre parti in causa muove dalla premessa che l’ordinanza 

impugnata abbia «natura generale». 

Non è questa la sede per diffondersi sulla qualificazione delle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge n. 833 del 1978, che avveduta dottrina ha recentemente definito «libere»41 

 
38 Cons. St., Sez. IV, 15 settembre 2003, n. 5145, in Foro amm. – CdS, 2003, 2534. 
39 Ex multis, Corte cost., sent. n. 198 del 2017.  
40 Cons. St., Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4488, in www.giustizia-amministrativa.it.  
41 Non senza prima ricordare come l’altro termine in passato utilizzato per definirle – extra ordinem – fosse stato 

ritenuto improprio, trattandosi di ordinanze che, ancorchè atipiche, sono pur sempre previste dall’ordinamento: L. 

PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 53. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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per evidenziare come si tratti della stessa tipologia di ordinanze disciplinate nel periodo statutario 

che, seppure «conformate» dalla giurisprudenza costituzionale, hanno continuato sinora a trovare 

spazio anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione42. Ci limitiamo, pertanto, ad osservare 

come, sia in dottrina43 che in giurisprudenza44, non sia affatto escluso che talune delle anzidette 

ordinanze possano avere natura normativa. 

Nella specie, tuttavia, la qualificazione in termini di atto amministrativo generale operata nella 

sentenza annotata appare in linea con la recente giurisprudenza amministrativa che – muovendo 

dalla considerazione che, mentre l’atto normativo è preordinato a disciplinare una serie indefinita di 

situazioni in ipotesi ripetibili all’infinito, l’atto amministrativo generale contiene un dispositivo che, 

ancorchè rivolto ad una platea di soggetti indeterminata ed indeterminabile ex ante, è tuttavia 

destinato a consumarsi al momento della sua emanazione45 – utilizza stabilmente il requisito della 

indeterminabilità dei destinatari, rilevando che «è atto normativo quello i cui destinatari sono 

indeterminabili sia a priori che a posteriori (essendo proprio questa la conseguenza della generalità 

ed astrattezza), mentre l’atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma 

certamente determinabili a posteriori in quanto è destinato a regolare non una serie indeterminata di 

casi, ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda 

determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti»46.   

Comunque stiano le cose, muovendo da siffatta qualificazione in termini di atto generale, il 

T.A.R. ha avuto gioco facile nel dedurne l’insussistenza di controinteressati. Ed infatti, ritenendo 

che la figura del controinteressato in senso formale ricorra solo nel caso in cui il provvedimento 

impugnato si riferisca direttamente ed immediatamente a soggetti singolarmente individuabili, i 

quali abbiano già acquistato una posizione di vantaggio per effetto dello stesso provvedimento, 

 
42 G. MORBIDELLI, Delle ordinanze libere a natura normativa, in Dir. amm., 2016, 33 ss., spec. 36. 
43 A.M. SANDULLI, op. cit., 56 e 629; F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, Torino, 2005, 82-83; 

contra, G.U. RESCIGNO, Ordinanze e provvedimenti di necessità e di urgenza (dir. cost. e amm.), in Novissimo dig. it., 

XII, Torino, 1965, 93; F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2007, 303 ss.  
44 Ex multis, Corte cost., sent. n. 4 del 1977, in Giur. cost., 1977, 20, con note di L. CARLASSARE, Ordinanze 

prefettizie e diritto di sciopero (ivi, 258 ss.) e di P. POLACCO, Legge e provvedimento amministrativo in materia di 

diritto di sciopero (ivi, 264 ss.); Cons. St., Sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3502, in www.giustizia-amministrativa.it.  
45 M.C. ROMANO, Atti amministrativi generali, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 

2006, 492; V. CRISAFULLI, Atto normativo, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 238. 
46 Cons. St., Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 9, in www.giustizia-amministrativa.it.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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dottrina47 e giurisprudenza48 escludono che possa parlarsi di controinteressati in senso formale con 

riguardo ai provvedimenti generali, con la conseguenza che le impugnative di tali atti non devono 

essere notificate ai soggetti meramente interessati alla loro conservazione. 

Questa prima conclusione ha consentito ai giudici catanzaresi di escludere che la mancata 

costituzione in giudizio dell’operatore della ristorazione cui era stato prudenzialmente notificato il 

ricorso impedisse la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata. 

Siccome coloro che non sono controinteressati in senso processuale sono comunque legittimati 

ad intervenire nel processo ai sensi dell’art. 28, comma 1, c.p.a.49, la sentenza passa, quindi, 

all’esame degli interventi in giudizio, ricordando che, in virtù del comma 2 dell’anzidetta 

disposizione codicistica, gli stessi devono ritenersi ammissibili anche in presenza di interessi di 

mero fatto. 

Ciò, in realtà, è del tutto esatto solo con riguardo all’intervento ad opponendum50, mentre per 

quello ad adiuvandum è comunque richiesta una posizione qualificata, ancorchè dipendente ovvero 

secondaria rispetto all’interesse fatto valere principaliter dal ricorrente51. 

In ogni caso, non v’era ragione per dubitare dell’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum 

del Comune di Reggio Calabria, che ha agito a tutela della salute dei cittadini reggini di cui è ente 

esponenziale, è intervenuto in giudizio quando i termini per eventualmente impugnare 

autonomamente l’ordinanza regionale erano ancora ben lungi dallo scadere52 e si è limitato ad 

aderire al ricorso, accettando il processo nello stato e grado in cui si trovava53.  

 
47 G. DELLA CANANEA, Gli atti amministrativi generali, Padova, 2000, 294; C. CUDIA, Gli interessi plurisoggettivi 

tra diritto e processo amministrativo, Santarcangelo di Romagna, 2012, 120, la quale riferisce che la questione trova, 

però, una soluzione opposta laddove siano impugnati atti generali riguardanti una disciplina di settore che coinvolga 

una precisa categoria di soggetti; ID., L’efficacia «dimensionale» dell’atto amministrativo: il caso dei destinatari degli 

atti amministrativi generali, in Dir. amm., 2016, 740-741. 
48 Cons. St., Sez. V, 7 maggio 2018, n. 2690, in www.giustizia-amministrativa.it; Sez. VI, 27 novembre 2017, n. 

5531, ibidem; Sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2316, ibidem. 
49 Cons. St., Sez. IV, 28 giugno 2017, n. 3154, in www.giustizia-amministrativa.it.  
50 Cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, 13 gennaio 2020, n. 22, in www.giustizia-amministrativa.it.  
51 In tal senso, ex multis, Cons. St., Sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 832, in Foro amm., 2015, 497; in dottrina, C.E. 

GALLO, Manuale di giustizia amministrativa, 9ª ed., Torino, 2018, 189-190. 
52 Nel senso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, comma 2, e 29 c.p.a., il cointeressato è onerato ad 

attivarsi tempestivamente in sede giurisdizionale, potendo scegliere se proporre un autonomo ricorso entro il termine di 

decadenza ovvero intervenire nel processo pendente inter alios, ma sempre entro il termine decadenziale, Cons. St., 

Sez. VI, 15 gennaio 2020, n. 384, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 

8341, ibidem. Corre l’obbligo di segnalare, però, che recente giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l’intervento 

adesivo dipendente spiegato dal cointeressato dopo la scadenza dei termini di impugnazione allorquando 

l’annullamento del provvedimento gravato non può che operare nei confronti di tutti i destinatari: Cons. St., Sez. VI, 3 

marzo 2016, n. 882, in Dir. proc. amm., 2018, 336, con nota adesiva di M. RICCIARDO CALDERARO, L’intervento nel 
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Parimenti ammissibili sono stati ritenuti gli interventi ad opponendum dei Comuni di Tropea e 

Amendolara – che, avendo vocazione turistica, avevano interesse alla conservazione del 

provvedimento impugnato, che aveva consentito il riavvio delle attività imprenditoriali nel settore 

della ristorazione – e, a fortiori, quello degli operatori economici intenzionati a riprendere tali 

attività. 

È stato, invece, dichiarato inammissibile l’intervento del Codacons, che, notoriamente, è 

un’associazione di tutela dei consumatori, nonché un’associazione ambientalista di volontariato, 

che in tale veste è legittimata ad intervenire nei giudizi amministrativi nei quali siano coinvolte 

situazioni giuridicamente rilevanti di interesse collettivo, avuto riguardo alla tutela dell’ambiente ed 

alla protezione sociale di consumatori ed utenti54. 

Com’è risaputo, gli enti associativi esponenziali che siano iscritti nello speciale elenco delle 

associazioni rappresentative di utenti o consumatori ovvero in possesso dei requisiti individuati 

dalla giurisprudenza sono legittimati ad agire in giudizio a tutela degli interessi legittimi collettivi di 

determinate comunità o categorie55. Affinchè essi possano ritenersi legittimati, è, però, necessario 

che vengano lesi gli interessi legittimi dell’associazione medesima ovvero gli interessi diffusi delle 

persone dalla stessa protetti56 e, non potendo il loro interesse ad agire ritenersi in re ipsa, che sia 

allegata una diretta e concreta lesione57. Ai fini dell’ammissibilità dell’azione, è richiesto, altresì, 

che l’interesse azionato dall’associazione sia omogeneo, non potendo essa agire laddove vi sia 

disomogeneità delle posizioni al suo interno58. 

In considerazione di ciò e del fatto che gli intervenienti sono tenuti a chiarire, nell’atto 

d’intervento, quale sia l’interesse che intendono tutelare59, il T.A.R. ha ritenuto inammissibile 

 

processo amministrativo: antichi problemi e nuove prospettive dopo il Codice del 2010; nello stesso senso, T.A.R. 

Lazio-Roma, Sez. III ter, 7 gennaio 2019, n. 176, in www.giustizia-amministrativa.it.   
53 Com’è noto, l’interveniente ad adiuvandum non è facultato ad ampliare il thema decidendum deducendo 

autonome censure: ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 26 marzo 2020, n. 2126, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. 

Giust. Amm. Reg. sic., 14 gennaio 2019, n. 23, ibidem; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, 8 gennaio 2019, n. 31, 

ibidem. 
54 T.A.R. Molise, Sez. I, 17 agosto 2016, n. 340, in www.giustizia-amministrativa.it.  
55 Così, da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 20 febbraio 2020, n. 6, in www.giustizia-amministrativa.it. 
56 T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III ter, 6 luglio 2018, n. 7537, in www.giustizia-amministrativa.it.  
57 T.A.R. Molise, Sez. I, 30 ottobre 2014, n. 588, in www.giustizia-amministrativa.it.  
58 T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 2 gennaio 2020, n. 1, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lazio-

Roma, Sez. stralcio, 5 settembre 2019, n. 10747, ibidem. 
59 Cons. Giust. Amm. Reg. sic., 11 gennaio 2017, n. 16, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lazio-Roma, 

Sez. II bis, 4 maggio 2017, n. 5201, ibidem. Nel senso che, al pari di quanto avviene con riguardo alla legittimazione a 

ricorrere, l’indagine volta all’identificazione del titolo che legittima l’intervento adesivo dev’essere condotta in astratto, 
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l’intervento del Codacons, che si è limitato a depositare in giudizio il proprio Statuto, senza 

specificare «quale interesse, sussistente in modo omogeneo in capo agli associati, l’intervento è 

inteso a tutelare». 

 

 

5. Le richieste di rinvio  

 

Dopo aver esaminato le posizioni di tutte le parti, il T.A.R. ha ritenuto di non accogliere la 

richiesta di rinvio della Regione, ignorando – a quanto pare – l’analoga richiesta degli operatori 

della ristorazione, verosimilmente in quanto qualificati come meri intervenienti ad opponendum, 

non titolari di una posizione qualificata di controinteresse. 

La domanda di differimento dell’Amministrazione resistente è stata respinta «poiché gli 

interventi spiegati, siano essi ad adiuvandum o ad opponendum, non hanno condotto ad un 

ampliamento dell’oggetto del giudizio», non sussistendo quindi «alcuna lesione del diritto di difesa 

dell’amministrazione regionale, che ha avuto modo di argomentare su ciascuno dei motivi di 

ricorso».  

Com’è noto, ancorchè il processo amministrativo sia indubbiamente informato al principio 

dispositivo, le parti non possono vantare un diritto al rinvio dell’udienza60, che può essere disposto 

dal giudice solo al fine di salvaguardare il diritto di difesa costituzionalmente garantito61. 

 

in base alla causa petendi desumibile dal complesso delle affermazioni del soggetto che agisce in giudizio, Cons. St., 

Sez. V, 26 marzo 2020, n. 2126, ibidem; Sez. IV, 29 novembre 2017, nn. 5596 e 5597, ibidem.  
60 T.A.R. Emilia Romagna-Parma, Sez. I, 25 gennaio 2017, n. 20 e 10 febbraio 2016, n. 41, in www.giustizia-

amministrativa.it e in Foro amm., 2016, 401, che argomentano che «il principio dispositivo deve essere calato nel 

sistema di giustizia amministrativa, dove l’esistenza di interessi pubblici al cui assetto occorre dare certezza impone, 

salvo situazioni oggettive tempestivamente allegate, che, una volta fissata su istanza di chi promuove il giudizio, 

l’udienza di discussione del ricorso, esso si svolga nella data stabilita»; Cons. St., Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5465, ivi, 

2015, 3088; T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 luglio 2014, n. 1241, in Foro amm. – TAR, 2014, 2127; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 

21 aprile 2010, n. 2067, ivi, 2010, 1185; T.A.R. Liguria, Sez. II, 23 novembre 2006, n. 1576, ivi, 2006, 3508.   
61 T.A.R. Toscana, Sez. II, 12 marzo 2018, n. 369, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Emilia Romagna-

Parma, Sez. I, 21 novembre 2017, n. 378 e 18 aprile 2017, n. 139, ibidem e in Foro amm., 2017, 929; T.A.R. Liguria, 

Sez. II, 14 ottobre 2014, n. 1438, ivi, 2014, 2617; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 30 dicembre 2004, n. 6334, in Foro amm. 

– TAR, 2004, 3830, secondo cui la responsabilità del giudice per l’irragionevole durata del processo non può escludersi 

«sol perché lo slittamento dei tempi del giudizio sia dovuto ad una istanza delle parti, spettando comunque al giudice il 

potere-dovere di verificarne la fondatezza, evitando dilazioni ingiustificate dei tempi processuali». In dottrina, A. 

CRISMANI, Le udienze nel processo amministrativo, in www.giustamm.it, n. 9/2012, 16 ss., al quale si rinvia per 

l’indicazione concreta delle numerose ragioni, non tutte riconducibili all’impedimento, che possono giustificare il rinvio 

dell’udienza; N. PAOLANTONIO, Rinvio dell’udienza e diritto di difesa, ivi, n. 5/2004. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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E’ ai più noto, altresì, che l’ultimo intervento del legislatore in tempo di pandemia, nel prorogare 

dal 30 giugno al 31 luglio il regime emergenziale di cui all’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, 

ha stabilito che, fino a quest’ultima data, «può essere chiesta discussione orale con istanza 

depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, 

fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto. 

[…] L’istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti 

costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l’istanza, anche sulla base delle eventuali 

opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. […] In alternativa alla discussione 

possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell’udienza 

stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o richiesta di 

passaggio in decisione è considerato presente a ogni effetto in udienza»62. 

Trattasi di una disposizione che ha subito generato notevoli perplessità, specie laddove 

attribuisce al solo presidente del collegio la valutazione circa lo svolgimento, o meno, della 

discussione orale63; valutazione – abbiamo aggiunto noi64 – che verrà fatta in assenza di parametri 

predeterminati dal legislatore e sarà, quindi, connotata da amplissima discrezionalità. 

Non a caso, proprio il giorno prima del deposito della sentenza annotata, il Consiglio di Stato ha 

respinto l’istanza della parte appellata di differire l’esame dell’appello cautelare proposto alla fine 

della fase emergenziale, onde consentirne la discussione orale secondo i noti principi costituzionali 

e comunitari, ritenendo che un siffatto differimento potesse «compromettere la ragionevole durata 

del presente giudizio cautelare […] potendo il decorrere del tempo privare di utilità la richiesta 

cautelare avanzata dall’Amministrazione»65. 

La decisione dei giudici catanzaresi di non accordare alla Regione Calabria il differimento 

richiesto, letta anche alla luce della recentissima previsione legislativa circa il deposito di note 

d’udienza la mattina dell’udienza stessa, ci riporta, in certa misura, al regime antecedente al codice, 

quand’era consentito alle parti resistenti costituirsi depositando difese scritte direttamente in camera 

 
62 Art. 4 d. l. 30 aprile 2020, n. 28.  
63 Così F. VOLPE, Ancora sulla disciplina emergenziale del processo amministrativo (commento all’art. 4 del d.l. 30 

aprile 2020, n. 28), in www.lexitalia.it, 1 maggio 2020, 3. 
64 Cfr., se vuoi, F. SAITTA, Da Palazzo Spada un ragionevole no al «contraddittorio cartolare coatto» in sede 

cautelare. Ma il successivo intervento legislativo sembra configurare un’oralità... a discrezione del presidente del 

collegio, in www.federalismi.it, 5 maggio 2020, 8. 
65 Sez. IV, ord. 8 maggio 2020, n. 2475, in www.giustizia-amministrativa.it.  

http://www.lexitalia.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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di consiglio, costringendo il collegio giudicante e la controparte a letture affrettate e superficiali; ciò 

che con l’art. 55, comma 5, c.p.a. si era dichiaratamente inteso evitare. 

 

 

6. La questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 19 del 2020 

 

Da quanto è dato leggere dalla sentenza in commento, gli interventi ad opponendum sembrano 

aver inserito questioni giuridiche non secondarie nella vicenda e sulle quali, tra l’altro, il T.A.R. 

calabrese si è soffermato con notazioni sicuramente interessanti. Il riferimento è all’eccezione di 

legittimità costituzionale del decreto legge n. 19 del 2020 sollevata dal Comune di Amendolara, il 

quale ne ha assunto il contrasto con gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 41, 77, 117, comma 3, e 120, comma 

2, della Costituzione.  

Il Tribunale ha rigettato la questione evidenziando, preliminarmente, come l’art. 41 della 

Costituzione (norma, all’evidenza, direttamente coinvolta nella materia oggetto specifico del 

provvedimento in giudizio) non contenga una riserva di legge e deducendone che anche un atto di 

natura amministrativa può intervenire per far sì che l’iniziativa economica non arrechi danni alla 

salute pubblica. In realtà, l’ultimo comma dell’art. 41 una riserva di legge la contiene perché è 

questa la fonte individuata dalla Costituzione per determinare «i programmi e i controlli opportuni 

perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali», 

su un terreno, quindi, che, senza neppure far ricorso a interpretazioni eccessivamente estensive, 

sfiora la materia oggetto di giudizio posto il rilievo – appunto, “sociale” – del riavvio delle attività 

lavorative e imprenditoriali in discussione. 

 L’argomentazione svolta in sentenza circa la legittimità costituzionale del decreto legge n. 19 

del 2020 è, però, molto più complessa e l’assenza di una riserva di legge (diretta ed esplicita) nei 

primi due commi dell’art. 41 non costituisce di certo l’elemento decisivo a fondamento del rigetto 

dell’eccezione di costituzionalità. Secondo il Tribunale, infatti, l’art. 1 dell’anzidetto decreto 

costituisce l’adeguato supporto normativo primario alla cui semplice attuazione esecutiva era stato 

chiamato il D.P.C.M. dal quale la Regione intendeva allontanarsi con la previsione di un regime 

anticipato delle riaperture di bar e ristoranti. Secondo i giudici catanzaresi, infatti, l’anzidetto art. 1 

aveva predeterminato il contenuto del provvedimento esecutivo del Governo («limitazione o 

sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di 
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consumo sul posto di alimenti e bevande »), sicché «alla discrezionalità dell’Autorità 

amministrativa è demandato di individuare l’ampiezza della limitazione in ragione dell’esame 

epidemiologico», sicchè «è la legge a predeterminare il contenuto della restrizione alla libertà di 

iniziativa economica, demandando ad un atto amministrativo la commisurazione dell’estensione di 

tale limitazione».  

 A ciò si aggiunga che, sempre secondo la sentenza in commento, data la natura sovranazionale 

dell’emergenza in rilievo, l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei poteri attuativi ad opera del 

decreto legge n. 19 del 2020 trova giustificazione nel principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, 

comma 1, della Costituzione, il quale impone il governo unitario delle misure di contrasto 

dell’epidemia. Ciò determina, come corollario, l’attrazione in capo allo Stato anche delle 

competenze legislative in tema di «tutela della salute» e «protezione civile» per «chiamata in 

sussidiarietà», secondo l’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale in materia66, tanto più che 

l’art. 2 del decreto legge impone, comunque, una fase concertativa con le Regioni anteriormente 

all’emanazione dei D.P.C.M. attuativi delle misure di contrasto all’epidemia. 

 Il Tribunale precisa, infine, che nel caso del decreto legge n. 19 del 2020, lo Stato ha esercitato i 

poteri necessari in virtù del principio di sussidiarietà, senza necessità di avocare poteri regionali a 

norma dell’art. 120, comma 2, della Costituzione, per la cui applicazione avrebbe dovuto seguire il 

procedimento di cui all’art. 8 della legge n. 131 del 2003. 

 

 

7. Il problema della natura normativa del D.P.C.M. 26 aprile 2020 (e dei D.P.C.M. attuativi 

dei decreti legge nn. 6 e 19 del 2020 in genere) 

 

Appare evidente come il cuore dei dubbi di legittimità costituzionale relativi al decreto legge n. 

19 del 2020 – e quindi, in via derivata, ai vari D.P.C.M. che si sono succeduti nella gestione della 

c.d. “Fase 1” dell’emergenza – riposi, in fondo, nel complesso equilibrio tra le norme costituzionali 

 
66 In sentenza sono opportunamente richiamate le sentt. nn. 303 del 2003 e 278 del 2010. Tra le più recenti pronunce 

costituzionali in tema di protezione civile nelle quali si evoca il principio della «chiamata in sussidiarietà», cfr. la sent. 

n. 246 del 2019, sulla quale R. PINARDI, Incostituzionalità «sopravvenuta» vs. manipolazione degli effetti temporali: 

alcune precisazioni terminologiche e concettuali, in Forum Quad. cost., 2019, e F. DEPRETIS, Un caso di buon governo 

degli effetti temporali dell’incostituzionalità (a margine della sentenza n. 246 del 2019), in Consultaonline, 2020, I, 

127. 
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a presidio dei diritti fondamentali (e, quindi, delle correlate riserve di legge), gli atti normativi 

emanati dal Governo a norma dell’art. 77 della Costituzione e i provvedimenti del Presidente del 

Consiglio dei ministri, dei quali ultimi, in particolare, rileva non poco la natura giuridica, se 

normativa o meno. 

 Com’è noto, la dottrina si è divisa in merito all’adeguatezza sotto il profilo costituzionale del 

sistema delle fonti e dei provvedimenti messi in campo dal Governo (anche in ragione della 

marginalità del ruolo che, ineluttabilmente o meno, ha giocato il Parlamento67) nella gestione della 

crisi.  

 Autorevolissimi autori si sono espressi in termini assai critici verso il decreto legge n. 6 del 

2020, il primo intervenuto in materia, giudicandolo del tutto incostituzionale perché non fissava un 

termine all’esercizio di poteri atipici, conteneva un’elencazione solo esemplificativa delle misure 

concretamente applicabili e non stabiliva le modalità di esercizio dei poteri stessi68. In effetti, 

secondo la giurisprudenza costituzionale, quando una norma prevede poteri extra ordinem per 

affrontare situazioni emergenziali, «proprio il carattere eccezionale dell’autorizzazione legislativa 

implica, invero, che i poteri degli organi amministrativi siano ben definiti nel contenuto, nei tempi, 

nelle modalità di esercizio (sent. n. 418 del 1992): il potere di ordinanza non può dunque incidere su 

settori dell’ordinamento menzionati con approssimatività, senza che sia specificato il nesso di 

strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione»69: 

si tratta di cautele non previste nel decreto legge n. 6 del 2020, sul quale, pertanto, i dubbi di 

costituzionalità appaiono francamente difficili da superare. La stessa dottrina ha attenuato 

parzialmente le critiche verso il decreto legge n. 19 del 2020, con il quale si è posto rimedio alle più 

evidenti carenze del precedente, ma che, secondo questa lettura, avrebbe legittimato un uso 

 
67 Sulla necessità dell’accentramento degli interventi emergenziali in capo al Governo, «il solo in grado di dare una 

risposta unitaria», R. RAVÌ PINTO, Brevi considerazioni su stato d’emergenza e stato costituzionale, in Biolaw Journal – 

Rivista di BioDiritto, Special Issue, 1/2020, 43 ss.; in generale, sulla gestione unitaria della crisi, F.F. PAGANO, Il 

principio di unità, cit. 
68 M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a 

dura prova gerarchia e legalità, in Osserv. cost., n. 3/2020; S. CASSESE, La pandemia non è una guerra. I pieni poteri 

al governo non sono legittimi, in Il Dubbio, 14 aprile 2020; M. OLIVETTI, Coronavirus. Così le norme contro il virus 

possono rievocare il «dictator», in Avvenire, 11 marzo 2020; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in 

www.unicost.eu. Anche M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Riv. AIC, 2020, 112 

ss., pur giustificando nel complesso la costituzionalità dei provvedimenti attuati dal Governo a partire dal d.l. n. 

19/2020, evidenzia palesi carenze nel d.l. n. 6/2020. 
69 Così Corte cost., sent. n. 127 del 1995, sulla quale G.U. RESCIGNO, Sviluppi e problemi nuovi in materia di 

ordinanze di necessità e urgenza e altre questioni in materia di protezione civile alla luce della sentenza n. 127 del 

1995 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1995, 2196 ss.  

http://www.unicost.eu/
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comunque eccessivamente ampio e pervasivo di provvedimenti, come i D.P.C.M., sottratti al 

controllo del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale70.  

Altri autori, invece, hanno giustificato i provvedimenti del Presidente del Consiglio rinvenendo 

un continuum tra l’emergenza dichiarata dal Governo il 31 gennaio 202071 a norma del codice della 

protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), l’art. 77 della Costituzione, con i conseguenti 

decreti-legge e gli ulteriori decreti attuativi del Presidente del Consiglio di ministri (per non dire, in 

questa sede, di quelle dei vari Ministri, dei presidenti regionali e, infine, dei sindaci)72. I D.P.C.M., 

in particolare, sono stati ricondotti nell’alveo delle ordinanze di protezione civile a norma degli artt. 

24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, legittimate anche dal concorrere delle previsioni 

dei due decreti-legge in materia (nn. 6 e 19 del 2020)73.  

Va, però, osservato che questa tesi mostra alcuni segni di debolezza. Innanzitutto, nelle premesse 

dei vari decreti del Presidente Conte non si legge alcun richiamo al codice della protezione civile ed 

al connesso potere di ordinanza, ma solo alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 

proclamato dal Governo a gennaio e ai decreti-legge del Governo ai quali i provvedimenti del 

Presidente del Consiglio hanno dato attuazione. In secondo luogo, né il decreto n. 6 né il decreto n. 

19 fanno riferimento alla dichiarazione di emergenza del 31 gennaio 2020. Infine, proprio 

l’originario provvedimento del 31 gennaio 2020, di dichiarazione dello stato di emergenza, 

stabiliva, al punto 2, che per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 1 

del 2018 si sarebbe provveduto a mezzo di ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione 

civile e non del Primo ministro (i cui poteri di ordinanza sono, comunque, previsti nel codice).  

In termini generali, la dottrina ha riconosciuto natura amministrativa alle ordinanze emergenziali 

sotto l’aspetto formale, ma sotto quello contenutistico vi è minore condivisione74. La Corte 

 
70 S. CASSESE, op. cit.; G. SILVESTRI, op. cit.  
71 Curiosamente, il dispositivo del provvedimento non qualifica espressamente l’emergenza di carattere nazionale, 

ma tale, ovviamente, la si deve intendere per quanto viene considerato nelle premesse del provvedimento e per il 

riferimento all’art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 1/2018, che a quel tipo di fattispecie si riferisce. 
72 Ad es., A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità 

di tenuta, in Dir. reg., 2020, 368. 
73 B. CARAVITA DI TORRITTO, L’Italia al tempo del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in 

www.federalismi.it, n. 6/2020; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., spec. 116 

ss. e 123; G. ZAGREBELSKY, Coronavirus e decreti, Zagrebelsky: “Chi dice Costituzione violata non sa di cosa sta 

parlando”, in Il fatto quotidiano, 1 maggio 2020. 
74 E. RAFFIOTTA, La legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in 

BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue, n. 1/2020, 96, parla di «atti amministrativi, o meglio, […] 

ordinanze emergenziali, che operano come atti normativi», mentre F. CINTIOLI, op. cit., parla di «insicura» natura di 

 

http://www.federalismi.it/
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costituzionale, tra l’altro, ha qualificato «atto amministrativo generale» il provvedimento 

governativo dichiarativo dello stato di emergenza a norma della legge sulla protezione civile75, ma 

non ha dato indicazioni altrettanto nette per quanto riguarda le conseguenti ordinanze attuative, 

anche se sembra comunque propendere a favore della tesi secondo cui si tratterebbe di atti 

amministrativi generali e non normativi.  

A tal proposito, va ricordato preliminarmente come il giudice della legge abbia ritenuto 

ammissibili, in linea di principio, le ordinanze emergenziali: «deroghe alla normativa primaria, da 

parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se 

“temporalmente delimitate” (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, 

n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della “concreta situazione di fatto che si 

tratta di fronteggiare” (sentenza n. 4 del 1977)»76. Di esse la Corte si dovette occupare sin dai primi 

giorni del suo funzionamento. Con la celebre sentenza n. 8 del 1956, evitò di dichiarare 

l’incostituzionalità delle ordinanze ex art. 2 del T.U.L.P.S., proponendone una lettura adeguatrice in 

riferimento al nuovo assetto costituzionale perché «la giurisprudenza, tanto della magistratura 

ordinaria che di quella amministrativa, nell’ultimo decennio può dirsi costante nel ritenere che i 

provvedimenti in questione – non i soli di questo genere previsti nel nostro ordinamento – hanno il 

carattere di atti amministrativi, adottati dal Prefetto nell’esercizio dei compiti del suo ufficio, 

strettamente limitati nel tempo e nell’ambito territoriale dell’ufficio stesso e vincolati ai presupposti 

dell’ordinamento giuridico. Secondo questa interpretazione, che pone in risalto il significato attuale 

della norma, questa non appare in contrasto con i principii costituzionali che regolano la produzione 

delle leggi, giacché i provvedimenti amministrativi adottati dal Prefetto, anche se talvolta valgono a 

fronteggiare una pluralità di situazioni, non sono da confondersi né con le leggi né con i decreti-

legge, che hanno altro carattere ed altri effetti». 

 

fonti del diritto; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 121, riconosce con 

sicurezza natura normativa «non regolamentare» a tali provvedimenti. 
75 Corte cost., sent. n. 83 del 2010, sulla quale G. FIANDACA, Emergenza «rifiuti» e reati emergenziali: superato il 

vaglio di costituzionalità, in Giur. cost., 2010, 1014. 
76 Così, Corte cost., sent. n. 115 del 2011, su cui M. CARRER, Le ordinanze dei sindaci e la scorciatoia della Corte, 

in Forum Quad. cost., 2011; P. CERBO, Principio di legalità e «nuove ed inedite» fattispecie di illecito create dai 

Sindaci, ibidem; V. CERULLI IRELLI, Sindaco legislatore?, in Giur. cost., 2011, 1600; D. MORANA, La rivincita dell’art. 

23 Cost. sulle ordinanze di sicurezza urbana (senza bisogno di invocare un principio supremo dello Stato di diritto), 

ibidem, 1606; S. PARISI, Dimenticare l'obiezione di Zagrebelsky? Brevi note su legalità sostanziale e riserva relativa 

nella sent. n. 115/2011, ibidem. 
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Com’è noto, l’esegesi ottimisticamente prospettata dalla Corte non ebbe fortuna e non si 

trasformò in diritto vivente sicché la Corte stessa dovette tornare ad occuparsi di questa materia e 

con la sentenza n. 26 del 1961 si espresse in termini più netti in merito alla natura giuridica delle 

ordinanze extra ordinem: «l’art. 2 conferisce al Prefetto poteri che non possono in nessun modo 

considerarsi di carattere legislativo, quanto alla loro forma e quanto ai loro effetti. Quanto al loro 

contenuto, i relativi provvedimenti, finché si mantengano nei limiti dei principi dell’ordinamento 

giuridico, non possono mai essere tali da invadere il campo riservato alla attività degli organi 

legislativi, né a quella di altri organi costituzionali dello Stato: il rispetto di quei limiti impedisce 

ogni possibile violazione degli artt. 70, 76 e 77 e dell’art. 1, secondo comma, della Costituzione. 

Difatti, anche a volerli considerare in ogni caso come atti aventi carattere normativo, i 

provvedimenti prefettizi ex art. 2, ove non contrastino con i principi dell’ordinamento, restano 

legittimamente nella sfera dell’attività spettante agli organi amministrativi: essi sono legittimi 

quando siano emanati in base ai presupposti, nei limiti, con le caratteristiche, le forme e le garanzie, 

secondo le indicazioni esposte fin dalla precedente sentenza». 

 La sentenza n. 4 del 1977, decidendo di un’altra fattispecie di potere di ordinanza prefettizio, 

quello previsto dall’art. 20 del T.U.L.C.P. del 1934, tornò a ragionare sulle pronunce precedenti con 

considerazioni che sembrano confermare quelle espresse circa la natura non normativa delle 

ordinanze extra ordinem: «anche se e quando (eventualmente) normative, non sono certamente 

ricomprese tra le fonti del nostro ordinamento giuridico; non innovano al diritto oggettivo; né, tanto 

meno, sono equiparabili ad atti con forza di legge, per il sol fatto di essere eccezionalmente 

autorizzate a provvedere in deroga alla legge. Le ordinanze ex art. 20 del t.u. comunale e 

provinciale, sia che si rivolgano (come nella specie è avvenuto) a destinatari determinati, 

prescrivendo loro un comportamento puntuale, sia che dispongano per una generalità di soggetti e 

per una serie di casi possibili, ma sempre entro i limiti, anche temporali, della concreta situazione di 

fatto che si tratta di fronteggiare, sono provvedimenti amministrativi, soggetti, come ogni altro, ai 

controlli giurisdizionali esperibili nei confronti di tutti gli atti amministrativi». 

 In tempi più recenti, con specifico riferimento alle ordinanze di protezione civile previste dalla 

legge n. 225 del 1992, identiche a quelle oggi trasfuse nel decreto legislativo n. 1 del 2018, la Corte 

costituzionale ha affermato che la legge «deve essere comunque interpretata secundum ordinem in 

modo da scongiurare qualsiasi pericolo di alterazione del sistema delle fonti, riconducendo l’attività 
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del commissario delegato e il potere di ordinanza ai principi già richiamati» di proporzionalità, 

temporaneità e determinazione77. 

 Alla luce di questi approdi della giurisprudenza costituzionale, il T.A.R. catanzarese ha preso 

partito nella disputa affermando in modo tanto risoluto quanto apodittico che il D.P.C.M. del 26 

aprile «non è atto a carattere normativo, bensì un atto amministrativo generale», derivando da ciò il 

corollario secondo cui «esso non può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice 

amministrativo, essendo piuttosto onere del soggetto interessato promuovere tempestivamente 

l’azione di annullamento». 

 Senza aver qui modo di approfondire adeguatamente il tema, che meriterebbe uno studio di 

respiro monografico, anche alla luce dell’esperienza fatta nell’attuale emergenza, l’impianto 

generale dei vari D.P.C.M. sembra confermare per essi la natura di atti amministrativi generali (al 

pari della dichiarazione dello stato di emergenza), e non normativi, per varie concorrenti ragioni: 1) 

perché strettamente attuativi delle previsioni normative contenute nel decreto legge n. 19 del 2020, 

in considerazione delle valutazioni tecnico-politiche conseguenti dall’andamento epidemiologico 

del virus; 2) perché non innovativi rispetto alle previsioni dei decreti-legge che ne costituiscono il 

presupposto giuridico (ovviamente al netto di singole prescrizioni sulle quali, infatti, si dovrebbe 

discutere nel merito); 3) perché volti a curare l’interesse pubblico in riferimento a fattispecie 

concrete e determinate78 e non a porre regole di comportamento destinate a ripetersi indefinitamente 

nel tempo; 4) soprattutto per l’obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme, anche 

perché, diversamente, si ammetterebbe la possibilità di limitare diritti di libertà con atti normativi 

non dotati di forza di legge, sottratti ai presidi garantistici degli organi costituzionali (Parlamento, 

Presidente della Repubblica, Corte costituzionale) e, nell’ipotesi in cui fossero davvero da 

ricondurre alla previsione dell’art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, soggette soltanto ai limiti 

indicati nella deliberazione dello stato di emergenza, nonché alle norme dell’Unione europea e ai 

principi generali dell’ordinamento giuridico (non della Costituzione, si badi). Sarebbero davvero 

ordinanze normative “troppo libere” per essere compatibili con l’impianto costituzionale. 

 Come si ricordava, la Corte costituzionale ha chiarito che le ordinanze di protezione civile 

necessitano sempre di un presupposto legislativo che ne predetermini, sia pure in termini generali 

 
77 Così Corte cost., n. 127 del 1995; la sent. n. 44 del 2019 non ha mutato il quadro dei principi costituzionali 

richiamati. 
78 Cfr. Cons. St., Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 953, in www.giustizia-amministrativa.it.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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ed ampi, i contenuti, non potendo invadere campi riservati alla legge: «nel nostro ordinamento 

costituzionale non sono individuabili clausole che autorizzino in via generale modifiche, o anche 

soltanto deroghe, alla normativa primaria con disposizioni relative tanto a casi singoli quanto ad una 

generalità di soggetti o a una serie di casi (possibili) per motivi di necessità e/o urgenza (diverse, 

come è ovvio, sono le ipotesi di cui agli artt. 78 e 77 Cost.). Per l’esercizio da parte di autorità 

amministrative di siffatti poteri, con effetto di deroga – ma non anche di abrogazione o di modifica 

– della normativa primaria, occorre, come questa Corte ha già più volte chiarito (cfr. sentt. nn. 4 del 

1977, 26 del 1961 e 8 del 1956) una specifica autorizzazione legislativa che, anche senza 

disciplinare il contenuto dell’atto (questo in tal senso può considerarsi libero), indichi il 

presupposto, la materia, le finalità dell’intervento e l’autorità legittimata. Va soggiunto, per un 

verso, che, anche se non predeterminato, il contenuto delle disposizioni derogatorie è soggetto a 

rispettare le garanzie costituzionali, e a non invadere la ‘riserva assoluta’ di legge (nello stesso caso 

di ‘riserva relativa’ la norma primaria attributiva dei cennati poteri deve comunque adeguatamente 

delimitarne il carattere discrezionale: cfr. sent. n. 26 del 1961); per altro verso, che, pur quando le 

disposizioni in parola siano estese ad una generalità di soggetti e ad una serie di casi possibili, i 

poteri con esse esercitati devono adeguarsi alle dimensioni, territoriali e temporali, della concreta 

situazione di fatto che si tratta di fronteggiare (cfr. sentt. n. 4 del 1977 e n. 100 del 1987)»79. 

 Anche la giurisprudenza amministrativa, all’interno del perimetro segnato dalla Corte 

costituzionale, ha affermato, con ancora maggiore sicurezza, che le ordinanze di protezione civile 

«non hanno carattere di fonti primarie dell’ordinamento giuridico, attesa la loro efficacia 

meramente derogatoria, e non innovativa, nell’ordinamento medesimo» e neppure di atto politico, 

ma semmai, al pari delle deliberazioni del Consiglio dei ministri dichiarative dello stato di 

emergenza, sono atti di «alta amministrazione», in quanto tali pur sempre sottoponibili al sindacato 

giurisdizionale80. 

 Per concludere sul punto, l’affermazione contenuta nella sentenza in commento circa la natura 

materialmente amministrativa e non normativa del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 pare da 

condividere, ma avrebbe meritato qualche argomento in più, seppur occorra dare comunque atto 

dello sforzo compiuto dal collegio per definire nel merito in tempi brevissimi una questione assai 

 
79 Corte cost., n. 201 del 1987. 
80 Cons. St., Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5799, in www.giustizia-amministrativa.it.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

403 

complessa sotto svariati aspetti giuridici e di grande interesse politico-istituzionale81. Infatti, la 

qualificazione giuridica dei vari D.P.C.M. – e tra questi, ovviamente, di quello del 26 aprile 2020 

intorno al quale è sorto il contenzioso tra lo Stato e la Regione Calabria – è fondamentale per 

definirne la loro compatibilità con il quadro costituzionale. Se, infatti, si fossero dovuti considerare 

normativi a tutto tondo, sarebbero sorti grossi problemi di compatibilità con il sistema di garanzie 

apprestate dalla Costituzione a favore delle libertà, a partire ovviamente dalle riserve di legge di cui 

sono costellate le varie disposizioni, nonché con il sistema delle fonti del diritto, il cui valore 

costituzionale non va mai dimenticato.  

Tra l’altro, gli argomenti evocati in causa rafforzano l’interrogativo circa le ragioni per le quali il 

Governo abbia voluto insistere a voler dare esecuzione ai decreti-legge con lo strumento dei 

D.P.C.M. quando, invece, avrebbe potuto utilizzare il consueto strumento dei regolamenti di 

esecuzione previsti dall’art. 17, comma 1, lett. a), della legge n. 400 del 1988, che potevano 

assicurare anch’essi adeguata celerità e, al contempo, la condivisione politica del Consiglio dei 

ministri, il vaglio tecnico-giuridico del Consiglio di Stato e quello garantista del Capo dello Stato. 

 

 

8. I profili di merito della controversia tra principio di precauzione e rispetto della leale 

collaborazione 

  

Con riguardo al merito della controversia, le misure introdotte dall’ordinanza calabrese, in 

quanto volte a consentire da subito il servizio al tavolo per le attività di somministrazione di cibi e 

bevande sul territorio della Regione, com’era facilmente prevedibile, sono state ritenute in contrasto 

con le misure adottate a livello statale. Il T.A.R., quindi, non si è distanziato dalla giurisprudenza 

 
81 Dei quali il T.A.R. si dimostra pienamente consapevole, avendo cura, peraltro non richiesta, di precisare che «non 

è compito del giudice amministrativo sostituirsi alle amministrazioni e, dunque, stabilire quale contenuto debbano 

avere, all’esito del bilanciamento tra i molteplici interessi pubblici o privati in gioco, i provvedimenti amministrativi. 

Tale principio, valido in via generale, è da affermare ancora con più forza quando, come nel caso di specie, il 

provvedimento amministrativo oggetto di sindacato sia stato adottato dal vertice politico-amministrativo, dotato di 

legittimazione democratica in quanto eletto a suffragio universale, di una delle Autonomie da cui la Repubblica è 

formata; e ad impugnarlo sia l’organo di vertice del potere esecutivo, anch’esso dotato di legittimazione democratica in 

quanto sostenuto dalla fiducia delle Camere. In questa prospettiva, l’operato dell’Autorità giurisdizionale, in questo 

caso del giudice amministrativo quale giudice naturale della funzione pubblica, è meramente tecnica, e finalizzata a 

verificare la conformità del provvedimento oggetto di attenzione al modello legale». 
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già intervenuta in materia di rapporti tra le ordinanze regionali e i D.P.C.M.82, ma ha avuto modo di 

meglio approfondire i principi che, al di là del tenore letterale dei limiti contenuti nell’art. 3, comma 

1, del decreto legge n. 19 del 2020, giustificano la compressione dei poteri contingibili e urgenti dei 

Presidenti delle Regioni di cui all’art. 32 della legge n. 833 del 1978.  

 In primis, il T.A.R. ha ricostruito il rapporto tra le ordinanze regionali e le misure statali di 

contenimento del virus introdotte con D.P.C.M., rammentando come le Regioni possano intervenire 

«nelle more» dell’adozione dei D.P.C.M., «in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di 

aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio o in una parte di esso», esclusivamente 

con «misure ulteriormente restrittive» tra quelle preventivamente individuate dal legislatore all’art. 

1, comma 2, e solo «nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività 

produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale». Un modello, quello 

costruito dal predetto art. 3, comma 1, astrattamente ispirato – come già detto – al criterio di 

«cedevolezza» oltre che a quello del «tetto minimo» 83 e, quindi, improntato alla possibilità, per le 

ordinanze in parola, di adottare solo norme più restrittive rispetto a quelle statali in presenza di un 

aggravamento del rischio sanitario.  

 Quel che è interessante notare è come l’accertata illegittimità dell’ordinanza regionale sia stata 

fondata non solo e non tanto sul contrasto con il D.P.C.M. e, quindi, su una relazione gerarchica tra 

i due atti in parola, ma in definitiva pur sempre su una relazione di separazione delle competenze tra 

Stato e Regione in tema di misure emergenziali. Il T.A.R., che sul punto ha accolto la tesi 

dell’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto che il potere contingibile e urgente in questione, tutt’ora 

riscontrabile nell’ordinamento, fosse divenuto soggetto ai limiti contenuti nell’art. 3, comma 1, in 

ragione della previsione di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 19 del 2020, il quale afferma 

che le disposizioni di cui all’art. 3 «si  applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità 

in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente». Insomma, il potere della 

Regione di disporre in via contingibile e urgente in materia sanitaria continua a sussistere, ma il 

legislatore ne ha vincolato i tempi, l’oggetto e i modi di esercizio in ragione di quella allocazione 

sussidiaria di funzioni amministrative dell’emergenza in capo allo Stato già evidenziata dalla 

 
82 T.A.R. Lombardia–Milano, Sez. I, decr. 23 aprile 2020, n. 634, in www.giustizia-amministrativa.it.  
83 C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e 

Regioni, in Astrid Rassegna, n. 5/2020, 8. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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sentenza con riferimento alla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Regione84. Il 

principio di sussidiarietà, quindi, pur non espressamente richiamato in questa parte della pronuncia, 

non può non rappresentare la cornice – o, se si vuole, lo sfondo – entro cui si muove la condivisibile 

decisione assunta nel merito dal Tribunale. 

 L’altro principio sul quale si basa il merito della sentenza annotata, questa volta ampiamente 

richiamato dal giudice, è quello di precauzione, alla stregua del quale, da un lato, viene giustificata 

la scelta statale di escludere il servizio al tavolo per le attività di ristorazione e, dall’altro, viene 

“deprecata” l’opposta previsione contenuta nell’ordinanza impugnata. Quest’ultima, infatti, non 

appare sorretta da quella adeguata istruttoria che sola potrebbe giustificare la modifica delle misure 

di contrasto ad un’epidemia dipendente dalla «circolazione di un virus, sul cui comportamento non 

esistono certezze nella stessa comunità scientifica» e, in definitiva, l’abbandono della rigorosa 

applicazione del principio in parola. Interpretando le più restrittive misure statali quali 

un’applicazione del principio di precauzione e della necessaria prevenzione che, secondo il giudice 

delle leggi85, deve presidiare un bene di rango apicale quale la salute pubblica, il T.A.R. lascia 

ancora una volta sullo sfondo un altro principio che non può che accompagnare qualunque misura 

ispirata ad una scelta di anticipazione della tutela che determina la limitazione di libertà 

costituzionali: si tratta del principio di proporzionalità86, che unitamente a quello di ragionevolezza, 

parimenti non espressamente richiamato, sembra affacciarsi laddove si fa riferimento alla 

«gradualità» della rimozione delle misure di contenimento del virus. Il Tribunale sembra quasi 

voler significare che il perdurare del divieto del servizio al tavolo per le attività di ristorazione sia 

tutt’ora giustificato e, quindi, proporzionato rispetto ai beni che vengono posti in comparazione, in 

ragione del fatto che il propagarsi dell’epidemia e la sua incidenza non dipendono «dal valore 

attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello della Regione Calabria», 

ma da una molteplicità di fattori. Tra questi, «l’efficienza e capacità di risposta del sistema sanitario 

regionale, nonché l’incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento 

 
84 M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a 

dura prova gerarchia e legalità, in Osserv. AIC, n. 3/2020, 25, evidenzia come le amministrazioni regionali siano 

modelli «parametrati» sulla gestione ordinaria, mentre quella straordinaria spetta allo Stato.   
85 Corte cost., sent. n. 5 del 2018, in Giur. cost., 2018, 100, con nota di C. PINELLI, Gli obblighi di vaccinazione fra 

pretese violazioni di competenze regionali e processi di formazione dell’opinione pubblica.  
86

 Sul quale si rinvia ad A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998, 5 ss. 
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via via adottate o revocate (si pensi, in proposito, alla diminuzione delle limitazioni alla 

circolazione extraregionale)».  

  La sentenza annotata, insomma, lungi dal limitarsi ad un mero raffronto del provvedimento 

impugnato rispetto alla disciplina posta dal citato art. 3, comma 1, D. L. n. 19 del 2020 sembra 

valutarne l’illegittimità anche alla luce della perdurante giustificazione, in termini di proporzionalità 

e ragionevolezza, delle più severe misure disposte dal Governo. Perché la pronuncia, per il tramite 

del ricorso al principio di precauzione, compia, seppur implicitamente, una simile valutazione è 

presto detto: il giudice dimostra di aver contezza delle richieste di differenziazione della disciplina 

di contenimento dell’epidemia provenienti da più parti e del quale la più tenue misura disposta 

dall’ordinanza regionale era una manifestazione, ma dimostra, altresì, di ritenere che le più severe 

restrizioni disposte a livello centrale su tutto il territorio nazionale siano sorrette da ragioni ancora 

attuali. Del resto, se non fosse stato persuaso della proporzionalità della misura di contenimento in 

discussione e della ragionevolezza del ricorso al criterio di gradualità per il ripristino del normale 

svolgimento delle attività economiche e sociali, avrebbe potuto sollevare l’incidente di 

costituzionalità nei confronti dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n. 19 del 2020, lasciando 

alla Corte il compito di valutare se permanessero i presupposti giustificativi dell’attrazione in 

sussidiarietà della disciplina amministrativa dell’emergenza.   

Da ultimo, il T.A.R. si sofferma sul principio di leale collaborazione, ravvisandone la violazione 

nella condotta tenuta dalla Regione, che non ha fatto precedere l’emanazione dell’ordinanza 

contingibile e urgente da alcuna forma di raccordo collaborativo con lo Stato, sub specie di intesa, 

consultazione o informazione nei confronti del Governo. Per il vero, la disciplina di cui all’art. 2, 

comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020 prevedeva la concertazione tra lo Stato e le Regioni 

esclusivamente con riferimento alla procedura di adozione dei D.P.C.M. recanti una o più misure 

tra quelle previste dall’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, che, se riferite a singole o più 

Regioni, dovevano essere adottati sentito il Presidente della Regione interessata, oppure, se 

riguardanti l’intero territorio nazionale, sentito il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome. Si tratta di una previsione coerente con il rispetto del principio collaborativo tra 

Stato e Regioni che deve caratterizzare la chiamata in sussidiarietà87. L’allocazione in capo allo 

 
87 Sul momento in cui debba realizzarsi la collaborazione tra Stato e Regioni nell’ambito della chiamata in 

sussidiarietà, O. CHESSA, Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto, in 
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Stato della gestione dell’emergenza sanitaria per il tramite di misure adottabili con D.P.C.M. e le 

correlate limitazioni al potere dei Presidenti di Regione di emanare ordinanze contingibili e urgenti 

è stata temperata, quale contropartita dell’erosione delle competenze amministrative in parola, 

attraverso la previsione della consultazione delle Regioni interessate o del solo Presidente della 

Conferenza per le misure di carattere nazionale. Un coinvolgimento forse debole posto che, secondo 

l’insegnamento della Corte, «tanto più si comprimono le competenze regionali, tanto maggiore deve 

risultare per loro la capacità collaborativa, ovvero deve esserci corrispondenza tra l'intensità 

dell'incidenza negativa (dell'attività statale) e l'intensità del loro potere di collaborazione»88, ma 

giustificato dalle ragioni di tempestività e celerità nell’individuazione delle misure di contenimento 

richieste dalla pandemia.  

 La circostanza che la disciplina non prevedesse espressamente qualcosa di simile nel caso 

opposto, ossia nell’ipotesi di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte delle Regioni, 

specie se dal contenuto divergente rispetto a quello dei D.P.C.M., non era di ostacolo al 

riconoscimento della violazione del principio in parola da parte dell’ordinanza calabrese. Del resto, 

la Corte costituzionale ha da tempo chiarito la natura elastica e dinamica della leale collaborazione, 

chiamata a regolare le relazioni, spesso complesse e caratterizzate da intrecci di competenze, che 

intercorrono tra lo Stato e le Regioni89, ma la cui genericità richiede continue concretizzazioni che 

possono essere di carattere legislativo, amministrativo o giurisdizionale90. Vi è una certa atipicità 

degli strumenti collaborativi, a fronte di un principio che rappresenta l’ordinaria modalità di 

relazione tra lo Stato e le Regioni nell’esercizio dell’intreccio delle reciproche competenze.  

 Per il T.A.R., proprio l’evidente difformità tra il contenuto dell’ordinanza del Presidente della 

Regione e il D.P.C.M. del 26 aprile «denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi 

livelli amministrativi». Come a dire che, se la Regione avesse adottato delle forme di 

 

Forum Quad. cost., 2004, 2 ss. Più di recente, sulla previsione dell’intesa in luogo del mero parere prima dell’esercizio 

della funzione legislativa che opera l’attrazione in sussidiarietà, Corte cost., sent. n. 251 del 2016, con note, tra i tanti, di 

G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice (23 gennaio 2017), in 

www.questionegiustizia.it, §§ 4 e 5; R. BIFULCO, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in 

www.federalismi.it, n. 3/2017, 2 ss.; G. RIVOSECCHI, Sulla riorganizzazione della P.A. la leale collaborazione viene 

“imposta” nella delegazione legislativa (con indicazione dei possibili rimedi), in Forum Quad. cost., 2 febbraio 2017. 
88 E. MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, op. cit., 237 che si rifanno ad un orientamento più volte espresso dalla 

Corte: tra le tante, sentt. nn. 303 del 2003 e 233 del 2004.  
89 Su questi profili F. COVINO, Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, 

Napoli, 2018, 4 ss. 
90 Corte cost., sent. n. 31 del 2006. 

http://www.questionegiustizia.it/
http://www.federalismi.it/
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coordinamento con lo Stato, tale manifesta difformità di contenuto si sarebbe potuta evitare, magari 

tramite il raggiungimento di una posizione di compromesso in ordine alla contestata riapertura 

anticipata delle attività di ristorazione. Anche l’assenza di un’adeguata istruttoria tecnica idonea a 

sorreggere la scelta di introdurre misure di contenimento più miti rispetto a quelle statali potrebbe 

rappresentare, a sua volta, un ulteriore indice della violazione del principio di leale collaborazione 

da parte della Regione. 

 In ogni caso, è interessante evidenziare come, nel confrontarsi con la violazione del principio in 

parola, il Tribunale vesta, ancora più marcatamente, i panni di una Corte chiamata a dirimere un 

conflitto di competenze piuttosto che quelli di un giudice di legittimità. Del resto, dopo la riforma 

del Titolo V, il principio in parola, benché privo di uno specifico aggancio costituzionale, è 

divenuto un parametro di giudizio spesso invocato dai ricorrenti, principalmente le Regioni, in sede 

di conflitto91.  

 Invero, davanti al giudice amministrativo, la sua lesione, come pure avvenuto con la sentenza 

annotata, viene fatta valere quale figura sintomatica del vizio di eccesso di potere e non quale 

violazione del corretto riparto di competenze tra i due enti in parola, come si verifica quando viene 

invocato davanti alla Consulta. Allo stesso tempo, però, è lo stesso T.A.R. ad ammettere in questa 

sede che la leale collaborazione è «principio fondamentale nell’assetto di competenze del titolo V 

della Costituzione». Si tratta di una posizione coerente con quella dottrina che lo ricostruisce quale 

principio «di sistema» quasi necessitato del modello policentrico che emerge dalla nuova 

formulazione del Titolo V92.  

 L’incertezza con cui il giudice pare rapportarsi al principio in questione si spiega alla luce del 

fatto che esso sembra poggiare su uno scivoloso crinale, assumendo la sua violazione, a seconda 

dell’angolo visuale dal quale lo si guarda, ora i tratti dell’eccesso di potere, ora quelli del vizio di 

competenza. Se ci si pone nella prospettiva propria del giudice amministrativo, la mancata ricerca 

di accordi e intese, o comunque l’insufficiente impegno nel perseguirne il raggiungimento così 

come l’assenza del necessario scambio di informazioni, ben possono integrare un cattivo esercizio 

della funzione amministrativa e della discrezionalità che la caratterizza. Di contro, per il giudice 

 
91 E. MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, op. cit., 236 ss.; A.M. POGGI, Corte costituzionale e principio di 

“lealtà” nella collaborazione tra Stato e Regioni per l’esercizio delle funzioni, in www.federalismi.it, n. 19/2017, 9 ss.  
92 C. BERTOLINO, Il principio di leale collaborazione nel policentrismo del sistema costituzionale italiano, Torino, 

2007, 45 ss. 

http://www.federalismi.it/
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costituzionale chiamato a dipanare il complesso intreccio di competenze legislative e 

amministrative tra lo Stato e le Regioni, il principio in parola diventa uno strumento per esaminare 

il modus operandi delle parti in conflitto e giungere ad una loro conciliazione in guisa da 

“agevolare” e “rendere più efficiente” l’esercizio delle relative attribuzioni93.  

 L’incerto procedere della sentenza in commento si spiega, forse, con il tentativo di conciliare 

entrambi gli approcci, il che pare un’ulteriore prova del fatto che, nella specie, il T.A.R., anche per 

le ragioni precedentemente illustrate, è stato chiamato ad assumere più la veste di Corte dei conflitti 

che quella di giudice della legittimità dell’azione amministrativa. 

 
93 E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, op. cit., 236.  
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ABSTRACT: Covid-19 has shut the world’s schools. Unless it ends soon, its effects on young 

minds as well as on teachers’ freedom, social and democratic system could be devastating. Based 

on the assertion that, as soon as pandemic is over, the only way is to reopen the school doors, the 

aim of this short paper is to focus on the importance of school as a place (in its different meanings), 

then on the need to rethink the school spaces and environments. A brief conclusion is focused on 

the role of technology in the education system.  
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 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
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Premessa 

 

Esattamente settant’anni fa Piero Calamandrei scriveva: “quando vi viene in mente di 

domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le 

Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica, la magistratura: ma non vi 

verrà in mente di considerare fra questi organi anche la scuola, la quale invece è un organo vitale 

della democrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l’organismo 

costituzionale e l’organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che 

nell’organismo umano hanno la funzione di creare il sangue. Gli organi ematopoietici, quelli da cui 

parte il sangue che rinnova giornalmente tutti gli altri organi, che porta a tutti gli altri organi, 

giornalmente, battito per battito, la rinnovazione e la vita” 1. 

Parole che, oggi più che mai, dovrebbero risuonare in tutta la loro potenza, offrendo prima a chi 

decide sulla, e poi a chi opera nella scuola, una prospettiva di pensiero e di progetto che si fondi sul 

peso specifico di ciò che è in discussione.  

Alcune considerazioni di tipo preliminare. La tecnologia, da intendersi come fecondo connubio 

tra scienza e tecnica2, già da tempo parte integrante della vita delle persone3, ha mostrato un risvolto 

quasi “salvifico” rispetto ad alcuni servizi essenziali: non può dubitarsi del fatto che in una 

situazione di emergenza pandemica e al netto delle tante difficoltà – prima di tutto di accesso, poi 

tecniche e di contenuto – è solo grazie alla tecnologia che è stato possibile garantire una certa 

continuità al servizio educativo, pur pagando – anche questo è un dato - un costo, anche alto, in 

termini di pieno rendimento4.   

 
1 P. CALAMANDREI, Difendiamo la scuola democratica, in Scuola democratica, 2, 1950, 1 ss., ora in ID., Per la 

scuola, Palermo 2008, 85. 
2 T. FROSINI, Il Costituzionalismo nella società tecnologica, in A. Perez Miras – G. Teruel Lozano – E.C. Raffiotta – 

M.P. Iadicicco (diretc.), Setanta años de Constitución italiana y quaranta años de Constitucion Española, V. Retos en 

el siglo XXI, Madrid 2020, 275.   
3 A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, in BioLaw Journal – 

Rivista di BioDiritto, 1, 2019, 88. 
4 A. RUGGERI, Società tecnologicamente avanzata e stato di diritto: un ossimoro costituzionale?, in Consultaonline, 

II, 2020, 284. Lo stesso A. osserva poco più avanti come “senza le risorse apprestate dalla tecnologia, la compressione 

sarebbe stata ancora maggiore, fino a portarsi, specie con riguardo ad alcuni diritti ed attività, al loro totale sacrificio”, 

285. 
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La sfida di tener in vita la scuola, pur nella chiusura delle scuole, facendo ricorso in maniera 

improvvisa, drastica ed esclusiva a una offerta formativa a distanza su tutto il territorio nazionale e 

per le scuole di ogni ordine e grado, ha trovato – e continua a trovare – risposte diverse, in alcuni 

casi purtroppo molto diverse, dovute certamente a significative differenze sul piano dell’accesso 

alla Rete da parte degli utenti, in questo caso alunni, al diverso grado di know-how delle tecnologie 

da parte dei docenti, ma anche a una inevitabile impreparazione mentale e di spirito che tutti noi 

abbiamo dovuto scontare una volta scaraventati in una dimensione dell’esistenza del tutto 

sconosciuta5.  

Con così tante variabili, i giudizi non possono essere netti né unitari. Certamente, il profilo più 

drammatico ha a che fare con un accesso alla Rete che, non dimostratosi uguale per tutti, ha messo 

in crisi la tenuta stessa del sistema educativo.  

Non si tratta, peraltro, di criticità sofferte solo nel nostro Paese, ma globali6. Basti pensare che 

negli Stati Uniti, il Distretto scolastico di Philadelphia si è posto seriamente il problema della 

erogazione uguale per tutti del servizio di istruzione, arrivando a vietare l’obbligo delle lezioni on 

line e della valutazione degli studenti proprio a causa della impossibilità di garantire un accesso alla 

rete uguale per tutti7. 

 
5 Cfr. M. CARTABIA, La Corte costituzionale non si ferma davanti all’emergenza, questo è il tempo della 

collaborazione tra istituzioni, intervista del 27 marzo 2020, disponibile su www.giustiziainsieme.it, ha osservato: 

“Siamo stati colti tutti di sorpresa, tanto i cittadini quanto le istituzioni pubbliche: tutti abbiamo dovuto rapidamente 

adattare il nostro modo di agire a una situazione davvero sconvolgente, inedita e imprevedibile. Anche la Corte lo sta 

facendo, cercando di assicurare, come sempre ripete nella sua giurisprudenza, un ragionevole e proporzionato 

bilanciamento tra tutte le esigenze in gioco. In questo caso le esigenze da contemperare sono la tutela della salute di 

ciascuno, come diritto individuale e come bene della collettività, nonché la garanzia della continuità delle funzioni 

essenziali dello Stato, tra cui non può non essere annoverata la garanzia costituzionale affidata alle competenze della 

Consulta”. Si veda anche A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del Coronavirus, Online First - BLJ 

2/20: Instant Forum - Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 14 marzo 2020, in corso di pubblicazione 

in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2, 2020; E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a 

contrasto dell’emergenza virale da Coronavirus, ivi, 18 marzo 2020. Per qualche breve riflessione sul punto, cfr. G. 

LANEVE, Quando un virus “sale in cattedra”: una delle “mine vaganti del nostro tempo”, in Argomenti2000.it, 26 

marzo 2020. 
6 Si veda Closing schools for covid-19 does lifelong harm and widens inequality, in The Economist, April 30th 2020. 
7  Cfr. D. MEZZACAPPA – A. WOLFMAN – ARENT, Hite clarifies ban on “remote instruction” during shutdown, 

disponibile su https://thenotebook.org/articles/2020/03/18/philly-schools-forbid-remote-instruction-during-shutdown-

for-equity-concerns/, dove si legge che “However, due to access concerns, the District would prohibit “a requirement to 

log in, a requirement to take attendance, and a requirement to distribute grades. If that’s not available to all children, we 

cannot make that available to some”. Cfr., in tema, H. MORGAN, Best Practices for Implementing Remote Learning 

during a Pandemic, in The Clearing House. A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 93, 3, 2020, 134, ss. 

http://www.giustiziainsieme.it/
https://thenotebook.org/articles/2020/03/18/philly-schools-forbid-remote-instruction-during-shutdown-for-equity-concerns/
https://thenotebook.org/articles/2020/03/18/philly-schools-forbid-remote-instruction-during-shutdown-for-equity-concerns/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

413 

È vero, la scuola italiana non era preparata a tutto questo8. Emblematico è il disposto ex art. 3 del 

d.l. n. 22 dell’8 aprile 2020: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in 

presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando  strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione” (corsivi nostri). Solo il disegno di legge di conversione, approvato al Senato in data 

28 maggio 2020 e in discussione alla Camera il prossimo 3 giugno, ha previsto la possibilità di 

disporre, per l’acquisto di servizi di connettività, delle risorse di cui alla Carta elettronica per 

l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 

2015, n. 1079. 

Così come è vero che quella messa in piedi non è a tutti gli effetti didattica a distanza: questa 

presuppone strutture, skills, pratiche consolidate e una formazione adeguata.  

Va peraltro messo in evidenza come, in una situazione così fluida e incerta, non sono mancati 

esempi positivi, di grande adattamento e progettualità10.  

Alla luce di tutto questo, poteva farsi diversamente? Forse. 

L’intento di questo breve lavoro non è quello di esprimere giudizi più dettagliati su quanto 

successo alla scuola nella situazione a tutti nota. Piuttosto, si vogliono offrire alcune considerazioni 

di base in vista di un futuro prossimo, che ci si augura possa essere molto prossimo, nella 

convinzione - riprendendo le parole di Sarah Reckhov, professoressa del Department of Political 

Science della Michigan State University, che “the harder decisions are definitely ahead of us rather 

than behind us”11.  

Nella prospettiva che non può che essere quella di un ritorno a scuola, che va però 

adeguatamente pensato, progettato ed implementato, le brevi riflessioni muoveranno dalle diverse 

declinazioni di senso del luogo scuola, passeranno dalla necessità di un ripensamento anche degli 

 
8 S. NICODEMO, La scuola dal passato al futuro, attraverso il ponte sospeso dell’emergenza (COVID-19), in 

federalismi.it, 6 maggio 2020, 4. 
9 Vedi Disegno di legge S. 1774, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato» (approvato dal Senato in data 28 maggio 2020 e trasmesso alla Camera (A.C.  2525), convocata per il 3 

giugno per la discussione. 
10 Si veda La lezione a distanza dal lato del docente, in Essere a Scuola, numero speciale 2020, 15-16. Si veda 

anche P. RIVOLTELLA, Tecnologia più condivisione: così si può fare buon e-learning, su Avvenire.it, 17 marzo 2020. 
11 Si veda S. SCHWARTZ, States All Over the Map on Remote Learning Rigor, Detail, 14 May 2020, disponibile su   

https://www.edweek.org/ew/articles/2020/05/13/enormous-variation-among-state-online-learning-programs.html. 

https://www.edweek.org/ew/articles/2020/05/13/enormous-variation-among-state-online-learning-programs.html
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spazi della scuola, per poi, in conclusione, soffermarsi sul come (più che sul se) portare avanti il 

discorso della tecnologia nella scuola.  

 

 

1. La scuola come luogo, innanzitutto “fisico”  

  

L’esigenza di (ri)tornare a scuola, o meglio di rientrare nelle scuole, si lega innanzitutto alla loro 

“fisicità”. Gli istituti scolastici, come tali, posseggono un tratto di profonda umanità: sono un luogo. 

Massimo Luciani ci ha recentemente ricordato che l’uomo è nel luogo12. Il luogo, la dimensione di 

senso dello spazio, anche propriamente fisico, è categoria che non può e non deve perdersi, 

soprattutto nell’epoca - per dirla con Baricco - della smaterializzazione13, in cui la tecnologia e la 

rete scorrono su dimensioni altre, luoghi dai connotati molto diversi da quelli tradizionali (e 

materiali), o, se si svuole, non-luoghi14.  

La scuola, anche nella sua fisicità, è luogo da abitare, e cioè uno spazio di relazione e di 

relazioni, di costruzione di identità, di storia e di memoria15: come tale, luogo antropologico nella 

accezione di Marc Augé. 

Conserva un’enorme importanza quanto detto da Umberto Pototschnig, studioso tra i più attenti 

alle tematiche della scuola, per il quale l’attività formativa “non può avvenire nel vuoto”, avendo 

“bisogno invece di un ambiente, anzi di una comunità, in grado di promuovere lo sviluppo della 

personalità dell’alunno”16.  

Si avverte quella necessità di reconstruction, termine caro a John Dewey, del rapporto tra il 

soggetto e il luogo, rapporto intriso di senso educativo e politico17.  

 

 
12 M. LUCIANI, Dal cháos all’ordine e ritorno, in Riv. fil. dir., 2, 2019, 350. 
13 A. BARICCO, The Game, Torino 2019, 79, dove si afferma: “il Web steso, come prima di lui Internet, era, ed è 

un’entità che si percepisce come sostanzialmente IMMATERIALE, certamente «reale» ma non come lo erano le reti di 

ferrovie e perfino le rotte per i mari: ha un peso?, occupa dello spazio?, è in un luogo?, si può rompere?, ha dei bordi?”. 
14 G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, in RivistaAic, 3, 2017, 

17. F. FAINI, Diritto all’esistenza digitale, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 3,2019, 96, afferma che la 

cittadinanza nella realtà digitale “non è ancorata in modo rassicurante a un territorio e ai suoi confini, ma si riferisce 

allo spazio – non spazio digitale”. 
15 Sulla capacità dei luoghi di creare memoria e viceversa, cfr. A. MASTROMARINO, Stato e memoria. Studi di diritto 

comparato, Milano 2018, in part. 97 ss. 
16 U. POTOTSCHNIG, Un nuovo rapporto tra amministrazione e  scuola, in Riv. giur. scuola, 1975, 251-252. 
17 J. DEWEY, Reconstruction in Philosophy, in ID., The Middle Works, vol. 12: 1899-1924, Carbondale 1982. 
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1.1. La scuola come luogo di formazione e per la democrazia  

  

La scuola è il luogo di apprendimento, di conoscenza, di sviluppo della personalità, dunque della 

formazione dell’uomo, ovvero di quel percorso che occupa una corsia privilegiata nel disegno 

costituzionale, essendo ciò che consente all’uomo di essere uomo, di conoscere, sapere, capire, 

giudicare e, infine, scegliere18. Non può esservi alcun pieno sviluppo della persona senza la 

conoscenza e la consapevolezza delle cose. Luogo di cultura, quindi, grazie alla quale, ricordando 

l’insegnamento di Giovanni Paolo II, di cui in questi giorni peraltro ricorre il centenario della 

nascita, l’uomo “vive una vita autenticamente umana”, diventando “più uomo”19.  

Tuttavia, anche prima dall’obbligo scolastico, nel percorso dell’infanzia, la scuola mostra una 

dimensione ulteriore, quale luogo privilegiato per coltivare, riconoscere e valorizzare la propria 

intelligenza emotiva, cioè la capacità di motivare se stessi, di persistere nel perseguire un obiettivo 

nonostante le frustrazioni, di controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione, di modulare i 

propri stati d’animo20. 

Se la formazione assume un ruolo decisivo per lo sviluppo della personalità di ciascun uomo, 

essa diviene fattore cruciale altresì per la effettiva e piena realizzazione di quanto stabilito all’art. 1 

Cost., cioè il principio democratico e il principio, dal preciso contenuto normativo secondo 

l’insegnamento di Crisafulli, della sovranità popolare21.  

Si tratta, come noto, di principi che non possono essere disancorati da quelli prescritti dagli artt. 

2 e 3 Cost., essendo al contrario a questi intimamente legati da un filo rosso che consente una 

lettura unitaria e sistematica. Unitarietà e sistematicità a cui partecipa altresì, secondo il tradizionale 

insegnamento di Spagna Musso, anche l’art. 9 Cost.22. E difatti, se la democraticità di un 

ordinamento statale è garantita dalla effettività della partecipazione dei cittadini alla scelta dei fini 

ultimi dell’azione statale, allora tale effettività si realizza solo se si ottengono, su un piano 

 
18 Volendo, cfr. G. LANEVE, La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola: qualche riflessione sulla 

formazione degli insegnanti, in federalismi.it, 13, 2014, 4. 
19 Discorso tenuto da Giovanni Paolo II all‟ UNESCO, Parigi, 2 giugno 1980, ripreso ora in Giovanni Paolo II, 

Memoria e identità, Milano 2005, 105-106. 
20 D. GOLEMAN, Intelligenza emotiva, Milano 1996. 
21 Il riferimento è, come noto, a V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione italiana, in AA.VV., Scritti 

giuridici in memoria di V. E. Orlando, Padova 1957, in part. 428. 
22 E. SPAGNA MUSSO, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, Napoli 1961, ora in ID., Scritti di diritto 

costituzionale, I, Milano 2008, 391 ss., in part. 450. 
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quantitativo ed esteriore, la totalità di partecipazione, cioè l’intervento di tutti i cittadini senza 

distinzioni di sorta, e, su un piano qualitativo ed interiore, “la libertà e la maturità di partecipazione 

ovverossia la idoneità di ogni cittadino a realizzare una scelta libera e cosciente fra le varie 

prospettive di orientamento e di indirizzo sottoposte al suo giudizio”23. Il ruolo degli istituti 

predisposti alla formazione della persona è cruciale, giacché “non basta, ai fini di garantire 

pienamente la democraticità di un ordinamento, che del pensiero sia tutelata la libertà di 

manifestazione: occorre, altresì, che ne sia garantita anche la pienezza e la libertà della formazione 

tramite un’adeguata regolazione degli istituti incidenti direttamente sul suo procedimento 

formativo; se ciò non si verificasse verrebbe meno la democraticità per il venir meno delle premesse 

su cui essa si fonda”24. 

S’innesta qui il tema della cittadinanza digitale dal momento che questa si salda ormai a quella 

analogica25: costruire una piena consapevolezza della vita in rete non risponde più alla necessità di 

conoscere solo una strumentazione, ma a quella poliedrica di vivere nella pienezza della (e delle) 

libertà quella dimensione – digitale appunto – che ormai è un modo in cui si svolge l’esistenza, un 

modo di essere della persona26.  

 

 

 

 
23 E. SPAGNA MUSSO, op. cit., 424.  
24 E. SPAGNA MUSSO, op. cit., 426. Lo stesso Autore ha richiamato le posizioni di J. DEWEY, Libertà e cultura, 

Firenze 1953, 171, che ha collegato la conoscenza, lo sviluppo della conoscenza, alla democrazia, allorquando afferma 

che “il futuro della democrazia è legato al diffondersi dell’atteggiamento scientifico. E’ questa l’unica garanzia contro 

uno sviamento su vasta scala per opera della propaganda. Ancora più importante è l’unico modo di assicurare la 

possibilità di una pubblica opinione abbastanza intelligente per affrontare i presenti problemi sociali”. Recent., in tema, 

cfr. R. CALVANO, Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato, Roma 2019. 
25 P. RIVOLTELLA, Educare (al)la cittadinanza digitale, in Riv. Sc. Edu., 2, 2013, 216: “La Rete altro non è se non 

uno dei molti scenari di azione che noi attiviamo ogni giorno per intrattenere le nostre relazioni sociali: sono scenari di 

azione tutti perfettamente integrati e tutti assolutamente reali. La cittadinanza in fondo passa proprio per la capacità di 

giocare i nostri ruoli dentro questi scenari, ma sempre in maniera perfettamente integrata. Quindi, più che di 

cittadinanza digitale, sarebbe meglio parlare di tante dimensioni della cittadinanza di cui una, oggi molto importante, è 

quella digitale”.  
26 La letteratura, in tema, è molto ampia: ex multis, cfr. T. E. FROSINI, Liberté, Egalité, Internet, II ed. ampl., Napoli 

2019; ID., Costituzionalismo 2.0, in Rass. parlam., 4, 2016, 673 ss.; S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari 

2012; P. PASSAGLIA, Ancora sul fondamento costituzionale di Internet. Con un ripensamento, in Liber Amicorum per 

Pasquale Costanzo, in ConsultaOnline, 26 giugno 2019; G. AZZARITI, Internet e Costituzione, in Costituzionalismo.it, 

2, 2011; G. SCORZA, Accedo ergo sum, in M. Pietrangelo 8° cura di), Il diritto di accesso ad Internet, Napoli-Roma 

2011, in part. 126; G. DE MINICO, Antiche libertà e nuova frontiera digitale, Torino 2016; F. FAINI, op. cit.; P. 

MARSOCCI, Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il Web: un mito così recente 

già da sfatare?, in RivistaAic, 1,2015. 
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1.2. La scuola come luogo sociale e di relazione 

 

La scuola è luogo sociale, di fervida relazionalità. Qui sarebbe sufficiente richiamare quanto 

scolpito dalla Corte costituzionale nella storica pronuncia n. 215 del 1987 che, nel tracciare le linee 

portanti del diritto all’istruzione, ma in fondo la stessa ratio dei diritti sociali, ha aperto alla 

conquista di quella che oggi è nota come inclusione scolastica, prima declinazione del principio 

solenne per cui “la scuola è aperta a tutti”27 che, a sua volta, disegnando la cornice di senso del 

diritto all’istruzione nel suo complesso28, trova sostanza in una scuola che deve essere per ciascuno, 

senza ostacoli e distinzioni di sorta. Nel riferirsi ai soggetti disabili, il Giudice costituzionale 

riconobbe nella “partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni” quel “rilevante 

fattore di socializzazione” che “può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello 

svantaggiato, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di 

apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei 

condizionamenti indotti dalla minorazione”. Aggiunse che le esigenze di apprendimento e 

socializzazione sottese alla frequenza da parte dei disabili delle classi comuni “non vengono meno 

col compimento della scuola dell'obbligo”; anzi, proprio perché si tratta di complessi e delicati 

processi, “é evidente che una loro artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti 

lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questo, quando non di 

regressione”29. La frequenza, come ribadito poi nella sentenza n. 226 del 2001, “costituisce infatti 

lo strumento fondamentale” per consentire di fatto il perseguimento di quelli che sono gli obiettivi 

della scuola, ovvero l’apprendimento, la comunicazione, le relazioni e la socializzazione30. Si tratta 

di esigenze comuni a tutti gli alunni e che per i disabili valgono a fortiori. Non v’è dubbio che, in 

ragione della loro vulnerability, condizione peraltro aggredita con più voracità dall’emergenza 

 
27 M. BENVENUTI, L’istruzione come diritto sociale, in F. Angelini – M. Benvenuti (a cura di), Le dimensioni 

costituzionali dell’istruzione, Napoli 2014, 156. 
28 M. BENVENUTI, “La scuola è aperta a tutti”? Potenzialità e limiti del diritto all’istruzione tra ordinamento 

statale e ordinamento sovranazionale, in federalismi.it., n. spec. 4, 2018, 111. 
29 Corte cost., sent. n. 215 del 1987.  Più recent. C.d.S., sez VI, sent. n. 2023/2017 ha affermato che: “l’inserimento 

e l’integrazione nella scuola… anzitutto evitano la segregazione, la solitudine, l’isolamento, nonché i patimenti e i pesi 

che ne derivano, in termini umani ed economici potenzialmente insostenibili per le famiglie. L’inserimento e 

l’integrazione nella scuola rivestono poi fondamentale importanza anche per la società nel suo complesso, perché 

rendono possibili il recupero e la socializzazione”. 
30 Art. 12, comma 3, l. 104 del 1992. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

418 

Covid-19, proprio i soggetti disabili abbiano sofferto maggiormente il distanziamento fisico dagli 

ambienti scolastici31. 

 

 

1.3. La scuola come luogo che appartiene a un altro luogo (il territorio) 

  

È noto come, grazie alle intuizioni della più attenta dottrina, quella che ha rovesciato il 

paradigma tradizionale che riconosceva nello Stato il soggetto chiamato a istruire, affermando che 

“è la scuola come tale a istruire”32, negli anni Settanta abbia preso il via un lento processo di 

riforma che ha liberato ulteriori significati alla espressione la scuola è aperta a tutti: oltre a favorire 

una gestione partecipata e collegiale da parte dei suoi organi, la scuola, infatti, si rivolge all’esterno, 

divenendo ente esponenziale dei bisogni educativi, formativi, culturali e sociali della comunità 

territoriale di riferimento. Una scuola che si sgancia da logiche autoreferenziali, rattrappite nella 

mera linearità verticistica ministeriale e si “apre” al dialogo con il tessuto sociale nel quale nasce e 

cresce, contribuendo in modo attivo alla evoluzione di quest’ultimo33. Ha preso così sostanza, 

prima ancora che forma, quell’autonomia della scuola che ne rappresenta il proprium, e che non 

può che atteggiarsi come autonomia funzionale, incentrata su un’idea di scuola-comunità in 

costante interazione con il territorio34, che ha poi trovato, pur con mille problemi, riconoscimento 

costituzionale ormai quasi venti anni fa35.  

 
31 Tanto è vero che, in sede di conversione del d.l. n. 22 del 2020 (decreto scuola), il Senato ha per ora introdotto 

l’art. 4-ter: “Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione 

epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie 

degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione 

a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di 

corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi 

didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato”. 
32 U. POTOTSCHNIG, Un nuovo rapporto tra amministrazione e  scuola, cit., 250. 
33 Cfr. M. GIGANTE, Strutture gerarchiche dell’amministrazione scolastica e nuovi organi collegiali, in Il Foro 

amm., 1974, II, 759 ss.  
34 In tema, cfr. E. BALBONI, Prendere la scuola sul serio, in D. Borgonovo Re – F. Cortese (a cura di), Un diritto 

per la scuola, Trento 2004, 95. A. POGGI, Autonomie funzionali e sussidiarietà orizzontale, in Giur. it., 6, 2011, 1473 

ss.; ID., L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie regionali, in Le Ist. del Fed., 2-3, 2004, 229 ss.; A. 

SANDULLI, Sussidiarietà ed autonomia scolastica nella lettura della Corte costituzionale, in Le Ist. del Fed., 4, 2004, 

543 ss.; G. P. RINALDI, La scuola come autonomia funzionale, in Dir. Pubbl., 1, 2004, 61 ss.; se si vuole, G. LANEVE, 

Istruzione, identità culturale e Costituzione: le potenzialità di una relazione profonda in una prospettiva interna ed 

europea, in federalismi.it., 24, 2012, 8-12. Ancora, sul concetto di scuola come necessaria comunità aperta v. A. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104
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1.4. La scuola come luogo di libertà 

 

La scuola, ancora, è luogo di libertà, termine quest’ultimo da declinarsi necessariamente al 

plurale: meglio, quindi, luogo delle libertà. Libertà di scelta del percorso di istruzione, libertà delle 

scuole, ma anche libertà nella scuola. Qui l’attenzione deve spostarsi sulla libertà di insegnamento 

dei docenti, altra libertà sottoposta a forte stress nella condizione attuale delle scuole.  

La c.d. costituzione scolastica che, guidata dall’art. 9 Cost., trova compimento negli artt. 33 e 34 

Cost.36, si apre con la preziosa affermazione per cui “l’arte e la scienza sono libere e libere ne è 

l’insegnamento” (art. 33, comma 1 Cost.). Se, in una prospettiva più ampia e generale, 

nell’insegnamento deve rintracciarsi una naturale e irrinunciabile tensione allo sviluppo della 

cultura37, quando in particolare l’obiettivo si restringe all’ambito scolastico vengono in rilievo tratti 

del tutto peculiari.  

Tra questi, degno certamente di nota è quella per certi versi unica e virtuosa convergenza 

nell’insegnamento tra caratteri tipici delle tradizionali libertà c.d. individuali, grazie ai quali per 

esempio l’insegnante non può subire alcuna forma di condizionamento da parte dello stato 

soprattutto sul piano metodologico38, e quelli che invece lo denotano come funzione pubblica, di 

interesse generale39, che si sostanzia nello sviluppo della personalità e nella crescita culturale dei 

discenti. In questa “specificità dello scopo”40 si realizzerebbe uno smarcamento della libertà di 

insegnamento dalla libertà di manifestazione del pensiero41. 

Al di là delle specifiche posizioni dottrinarie volte a pigiare più sul pedale individualistico 

ovvero su quello sociale, un dato pare emergere con chiarezza: la propensione al soddisfacimento di 

 

MORELLI, Le diverse configurazioni dell’autonomia nei due ambiti funzionali dell’istruzione e della sanità, in Nuove 

Autonomie, 1, 2013, 75. 
35 Sui problemi, recent., cfr. R. CALVANO, op. cit. 
36 Ex multis, cfr. B. CARAVITA, Artt. 33 e 34, in V. Crisafulli – L. Paladin (a cura di), Commentario breve alla 

Costituzione, Padova 1990, 224 ss. V. anche M. CARDUCCI, Riconoscimento ed efficacia del diritto alla educazione in 

Italia, in Facury, F. – Romboli, R. – Revenga, M., (a cura di), Problemi e prospettive in tema di tutela costituzionale dei 

diritti sociali: prima giornata internazionale di diritto costituzionale: Brasile, Spagna, Italia, Milano 2009, 189 ss.,  
37 G. FONTANA, La libertà di insegnamento, in F. Angelini – M. Benvenuti, Le dimensioni costituzionali, cit., 109. 
38 Corte cost., sent. n. 143 del 1972. 
39 Basti qui ricordare le posizioni di V. CRISAFULLI, La scuola nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 

1956, 271 ss.; cfr. L. FERRAJOLI, Principia iuris, Roma-Bari 2007, II, 415. 
40 E. SPAGNA MUSSO, op. cit., 471. Cfr. A. BALDASSARRE, Diritti sociali, ad vocem, in Enc. giur. Treccani, Roma 

1989, 23.   
41 U. POTOTSCHNIG, Insegnamento (libertà di), in Enc. dir., Milano 1971, 736. 
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un interesse generale, più che restringere la portata della libertà di insegnamento, sta lì a definirne la 

sua completa prospettiva di senso.   

Ecco che il proprium dell’insegnamento nelle scuole va ben oltre la mera attività di trasmissione 

di conoscenze e saperi42, e trova linfa, continuamente da essa arricchendosi, nella relazione con il 

discente43, la cui precipua connotazione educativa è una trama di relazionalità umana dalle mille 

sfumature, soggetta a continue opere di composizione e ricomposizione44. Una funzione, quella 

dell’insegnante, talmente implicata con il discente, che egli deve calibrare il suo apporto in funzione 

anche del grado di maturazione di quest’ultimo45.  

Occorre aggiungere che il connotato della libertà attribuito dalla Costituzione all’insegnamento 

non si traduce nel principio per cui tutti possono insegnare, ma in quello ben diverso per cui colui 

che è preposto all’insegnamento, attraverso il possesso dei requisiti che l’ordinamento richiede 

nell’interesse della collettività, ha il diritto di farlo liberamente46. La libertà di insegnamento, che 

come tutti i diritti di libertà è soggetta a limiti (nel caso specifico, si pensi a quelli organizzativi, o a 

quelli derivanti dalla norme generali sull’istruzione, etc.47), si connota come “il cardine dell’intero 

sistema scolastico realizzato dalla Costituzione”48. 

 
42 Cfr. G. ERMINI, Note sui rapporti tra Costituzione e scuola, in AA.VV., Studi peri il ventesimo anniversario 

dell’Assemblea Costituente, III, Rapporti sociali ed economici, Firenze 1969, 53 ss., in part. 62. 
43 Cfr. E. BALBONI, Prendere la scuola sul serio, op. cit., 58, che ricorda come per Pototschnig essenziale “è la 

relazione educativa, direi interna, tra docente e discente; una situazione che deve ricercare continuamente e trovare un 

bilanciamento dinamico (…) tra i diritti cognitivi dell’alunno, un soggetto che si trova in una fase delicatissima e 

preziosa della formazione della sua personalità, gravata d’immaturità intellettuale, d’insufficienti capacità critiche e di 

timore reverenziale (…) ma ricca di forza sorgiva e creativa da una parte, e la libertà di insegnamento propria di chi – il 

docente – svolge tale compito con professionalità e consapevolezza dall’altra”. Vedi U. POTOTOSCHNIG, Insegnamento, 

istruzione, scuola, in Giur. cost., 1961, 398-399. 
44 Cfr. le teorie psico-pedagociche espresse da J. S. BRUNER, The Relevance of Education, New York 1971, tr. it., Il 

significato dell’educazione, Roma 1973. 
45 Cfr. G. SAVORANI, Professione docente, cultura giuridica, formazione degli insegnanti e didattica del diritto, in 

Pol. dir., 3, 1993, 551 ss., 552, per cui “L’insegnante è il professionista cui è istituzionalmente affidata la formazione 

delle generazioni future. Il suo ruolo appare più complesso quanto più diminuisce l’età dei “discenti”. Nella scuola 

materna ed in quella elementare gli aspetti psico-pedagogici rivestono un’importanza spesso preponderante rispetto ai 

contenuti disciplinari. Tale rapporto si modifica nelle successive fasi della scolarizzazione ed i contenuti disciplinari 

assumono via via un ruolo formativo sempre più importante”. 
46 U. POTOTSCHNIG, Insegnamento, cit., 739. Vedi anche Corte cost., n. 77 del 1964. 
47 Non può non farsi riferimento qui alla nota pronuncia sul c.d. “caso Cordero”, nella quale la Corte costituzionale 

ha chiaramente affermato che la libertà di insegnamento trova negli ordinamenti delle università confessionali, con un 

ragionamento che non può che comprendere anche le scuole,  “limiti necessari a realizzarne le finalità”, così Corte cost., 

sent.  n. 195 del 1972, p. 6 del Considerato in Diritto. 
48 U. POTOTOSCHNIG, Insegnamento, istruzione, cit., 402. 
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Nella conquistata centralità della scuola-comunità, in un sistema che da verticale è divenuto 

orizzontale, l’insegnamento, che o è libero o non è, trova nuove forme di espressione, ma rimane il 

perno di un’azione coordinata, profonda ed incisiva.  

 

 

1.5. La scuola come luogo di un dovere (dello Stato)  

  

Mettendo insieme tutte queste connotazioni se ne svela una ulteriore. La scuola è luogo di un 

dovere dello Stato. Lo Stato non può non esserci. Sta qui il senso più profondo dell’affermazione 

contenuta nell’art. 33, comma 2, Cost. per cui “La Repubblica istituisce scuole statali per ogni 

ordine e grado” e che si sostanzia nell’indefettibilità della predisposizione di un apparato adeguato 

all’erogazione di un servizio pubblico, accessibile per tutti e che si pone quale fattore cruciale per la 

rimozione delle disuguaglianze e per la mobilità sociale49. Da qui, come ribadito dalla Corte 

costituzionale nella sentenza n. 200 del 2009, derivano i diversi titoli competenziali a nome dei 

quali lo Stato è legittimato a disciplinare l’istruzione, tra i quali spiccano le “norme generali 

sull’istruzione”, che “definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che 

richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio 

nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di 

trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo 

costituzionale)”, e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 

e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.): 

“non vi è dubbio, infatti, che tra i suddetti ‘diritti civili e sociali’ rientrano anche quelli connessi al 

sistema dell’istruzione, con riferimento ai quali deve essere garantito agli utenti del servizio 

 
49 Sempre in riferimento alla situazione generata dalla chiusura delle scuole, cfr. When easing lockdowns, 

governments should open schools first, in The Economist, April 30th 2020: “In normal times school helps level the 

playing field. Without it, the achievement gap between affluent and working-class children will grow”. Si veda, in 

proposito, l’art. 2, comma 3-bis introdotto, sempre ancora in Senato, nel decreto scuola: “Al fine di contrastare, 

soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, nonché di prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in 

presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 

13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del 

presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di 

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107#art1-com62
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107#art1-com62
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190#art1-com200
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scolastico un adeguato livello di fruizione delle prestazioni formative sulla base di 

standard uniformi applicabili sull’intero territorio nazionale”50.  

Una presenza, quella statale, che per ragioni altrettanto ben radicate all’interno del testo 

costituzionale51 – ha perso il carattere dell’esclusività, non già quello della necessità52.  

 

 

2. Ripensare luoghi e spazi: verso una città educante… 

 

Avendo chiari questi punti che tracciano un primo, e certamente parziale, quadro di sfondo, nella 

prospettiva della ri-apertura, una riflessione seria su luoghi e spazi della scuola del futuro pare 

quanto mai opportuna.  

Certamente l’attenzione va rivolta all’edilizia scolastica, ma senza pretendere ciò che appare 

difficilmente realizzabile da qui a tre mesi. Le infrastrutture scolastiche del nostro Paese scontano 

criticità ormai consolidatesi negli anni che si legano anche alla circostanza, in molti casi, di essere 

state pensate, prima ancora che costruite, in altre epoche. Già in precedenza rispetto all’emergenza 

Covid-19, il piano della sicurezza degli edifici e della loro sostenibilità ambientale, prima ancora di 

quello ugualmente importante dell’adeguatezza rispetto alle esigenze didattiche e dell’intera 

comunità scolastica, sono più e più volte comparsi nel dibattito pubblico senza però riuscire a 

trovare un’effettiva ed efficace implementazione53.  

Si tratta, peraltro, di ambito materiale piuttosto complesso, nel quale, come riconosciuto dalla 

giurisprudenza costituzionale, “si intersecano più materie”, quali il “governo del territorio”, 

 
50 Corte cost., sent. n. 200 del 2009, p. 27 del Considerato in Diritto. 
51 Cfr. U. POTOTOTSCHNIG, Insegnamento, istruzione, scuola, cit. Cfr. sempre le riflessioni di C. ESPOSITO, 

Contenuto e limiti della libertà di istituire scuole (1958), ora in ID., Scritti giuridici scelti, IV, Napoli 1999, 127 ss. V. 

poi ancora P. RIDOLA, Sussidiarietà e democrazia, in G. C. De Martin (a cura di), Sussidiarietà e democrazia. 

Esperienze a confronto, Padova 2008, 9, secondo il quale la Costituzione non sembra “configurare anche quello dello 

stato di istituire scuole di ogni ordine e grado come un compito suppletivo o sussidiario rispetto a funzioni educative 

svolte da soggetti privati”, quanto piuttosto impostare i rapporti tra istruzione statale e privata secondo un principio di 

concorrenza.  
52 Ancora Corte cost., sent. n. 195 del 1972, p. 6 del Considerato in Diritto: “É da rilevare, anzitutto, che, in base 

all'art. 33, lo Stato ha, bensì, l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione, dettando le norme relative ed apprestando 

i mezzi necessari (apertura di scuole di ogni ordine e grado, ecc.) ma non ha l'esclusività dell'insegnamento. Ché, anzi 

(…) é lo stesso art. 33 a porre il principio del pluralismo scolastico, che é conforme, d'altronde, a quello fondamentale, 

di cui al primo comma, della libertà dell'arte e della scienza”. 
53 Cfr. il recentissimo Rapporto sulla edilizia scolastica, a cura della Fondazione Giovanni Agnelli, Roma-Bari, 

2020. 
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“l’energia” e la “protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni54, e 

che richiedono, pertanto, un coinvolgimento degli enti regionali per quel che attiene la ripartizione, 

su base regionale, delle risorse disponibili e la definizione dei criteri di selezione dei progetti di 

nuove strutture scolastiche55. 

Rispetto alla situazione emergenziale, il Governo con il d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto 

alcune procedure semplificate56, un incremento, a dire il vero piuttosto esiguo, del fondo per 

l’edilizia scolastica per supportare gli enti locali in interventi urgenti e in opere di adattamento degli 

ambienti scolastici57, nonché l’istituzione presso il Ministero dell’istruzione di un Fondo per 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 con l’unico vincolo della destinazione a misure di 

contenimento del rischio da realizzare presso le istituzioni scolastiche58. Il decreto scuola, invece, 

non ha previsto misure specifiche in tema di edilizia scolastica: va segnalato, però, come in sede di 

conversione, il Senato abbia aggiunto l’art. 7-ter, recante “Misure urgenti per interventi di 

riqualificazione dell’edilizia scolastica”, con il quale si consente, fino al 31 dicembre 2020, ai 

sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida 

esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, 

 
54 Corte cost., sentt. nn, 284 del 2016 e 62 del 2013.  
55 Più recent. la Corte ha stabilito che il coinvolgimento delle regioni, in applicazione del canone della leale 

collaborazione, è necessario anche qualora si tratti di fissare dei principi oggettivi e uniformi su tutto il territorio 

nazionale per l’assegnazione delle risorse e per i criteri di selezione dei progetti, cfr. Corte cost., sent. n. 71 del 2018. 
56 Si vedano i commi 4, 5 e 6 dell’art. 232 del d. l. n. 34 del 2020:  “4. Al fine di semplificare le procedure di 

pagamento a  cura  degli enti locali per interventi di edilizia  scolastica  durante  la  fase emergenziale da Covid-19, per 

tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a  procedere  al  pagamento  degli  stati  di avanzamento dei 

lavori anche in deroga  ai  limiti  fissati  per  gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.   5. Al fine di accelerare 

l'esecuzione degli interventi di  edilizia durante  la  fase  emergenziale  di   sospensione   delle   attività didattiche, per 

tutti gli atti e i decreti relativi a  procedure  per l'assegnazione delle risorse in  materia  di  edilizia  scolastica  i concerti 

e i pareri delle  Amministrazioni  centrali  coinvolte  sono acquisiti entro il termine di  10  giorni  dalla  relativa  

richiesta formale. Decorso tale termine, il  Ministero  dell'istruzione  indice nei tre giorni successivi apposita conferenza 

di  servizi  convocando tutte le Amministrazioni interessate e  trasmettendo  contestualmente alle medesime il 

provvedimento da adottare. 6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si  svolge  in  forma simultanea e in modalita' 

sincrona, anche in  via  telematica,  e  si conclude entro e non oltre  sette  giorni  dalla  sua  indizione.  La 

determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di  assenso,  comunque  

denominati,  da parte delle amministrazioni coinvolte nel  procedimento.  La  mancata partecipazione alla conferenza di 

servizi, indetta ai sensi del comma 5, e' da intendersi quale silenzio  assenso.  Con  la  determinazione motivata   di   

conclusione   della    conferenza,    il    Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e  dei  provvedimenti di 

propria competenza” 
57 Art. 232, comma 8, d. l. n. 34 del 2020: “Al fine di supportare gli enti locali in interventi  urgenti  di edilizia 

scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al 

Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico  2020-2021,  il  fondo  per  le emergenze di cui al Fondo unico  per  

l'edilizia  scolastica  di  cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre  2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012, n. 221, e' incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020”. 
58 Art. 235, del d.l. n. 34 del 2020 prevede un importo pari a 400 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021. 
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previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 

3, del D.L. n. 32 del 2019 (sblocca cantieri), prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti 

pubblici. Occorre evidenziare, in proposito, come il Servizio Studi della Camera abbia sollecitato 

un maggiore approfondimento al fine di una maggiore determinatezza rispetto ai poteri in deroga, 

nonché un coordinamento proprio con quanto stabilito dall’art. 232 del decreto rilancio59. 

Oltre a intervenire per far fronte alle urgenze60, è necessario riprogettare, nel senso letterale di 

progettare nuovamente, tenendo anche conto delle ultime esigenze, luoghi e spazi delle scuole 

avendo però una precisa idea di scuola, che non può trascurare le plurime e diverse forme di 

apprendimento, di relazione e di didattica.  

In questa direzione, un percorso forse meno costellato di insidie e ostacoli può essere individuato 

rivolgendo ancora una volta lo sguardo a quel concetto di scuola aperta a tutti, da declinarsi, ora più 

che mai, nei confronti della comunità e del territorio di riferimento per provare a sperimentare, da 

subito, forme e modalità nuove di spazi educativi diversi, ulteriori, che coinvolgano direttamente la 

dimensione della città e le sue plurime componenti socio-culturali.  

Peraltro, già intesa quale «funzione di sistemi comunicativi pluridimensionali»61, la città, proprio 

riscoprendosi anche come città educativa62, che offre e condivide spazi in una commistione proficua 

tra pubblico e privato, potrà rispondere alla sfida della urbanizzazione dei diritti, della 

«democratizzazione della possibilità di sopravvivenza» per dirla con Ulrich Beck63, 

riconfermandosi come luogo paradigmatico della contemporaneità.  

 
59 Camera dei Deputati, Servizio Studi, Documentazione per l’attività consultiva I Commissione, Dossier n° 81 - 

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 29 maggio 2020, si legge, p. 8: “Si valuti in 

proposito l'opportunità di approfondire, anche al fine di assicurare una maggiore determinatezza nella definizione dei 

poteri in deroga, il coordinamento tra il richiamo all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, che consente 

di derogare a tutte le norme del codice dei contratti pubblici, e le specifiche deroghe indicate dal comma 1, lettera a), 

nonché un coordinamento con le disposizioni sulla medesima materia da ultimo inserite nel decreto-legge n. 34 del 

2020 (cd. "DL rilancio") attualmente all'esame della Camera (articolo 232)”. 
60 Il decreto legge n. 34 del 2020 ha previsto che le somme stabilite come incremento per l’anno 2020 del fondo ex 

art. 1, comma 601 della legge n. 296 del 2006, possano essere anche destinate per opere di adattamento e adeguamento 

degli ambienti delle istituzioni scolastiche. Il riferimento è all’art. 231, comma 2 lett. f) : adattamento degli spazi interni 

ed esterni e la  loro  dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di 

piccola manutenzione, di pulizia  straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione,  adeguamento  e 

manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,  di  ambienti didattici    innovativi,    di    sistemi    di    

sorveglianza  e dell'infrastruttura informatica.  
61 M. CASTELLS, La citta delle reti, trad. it., Venezia, 2004, 71. 
62 S.M. MARTIN, La ciudad como agente educador: condiciones para su desarollo, in Estudios sobre Educacion, 13, 

2007, 39 ss.; C. LANEVE, L'ipotesi di” città educante”, in F. Frabboni e L. Guerra (a cura di), La città educativa, 

Bologna 1991, 66 ss. 
63 U. BECK, La metamorfosi del mondo, trad. it. a cura di M. Cupellaro, Roma- Bari 2017, 193. 
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3. Uno sguardo in prospettiva: la tecnologia nella scuola passa dall’educazione alla 

tecnologia 

  

Una volta rientrati nei luoghi della scuola, il tema della tecnologia nella scuola va affrontato con 

rinnovata serietà. Ed è su questo che si svolgeranno alcune riflessioni conclusive di questo breve 

intervento. 

Due precisazioni. Primo: tecnologia non significa solo e-learning, ma è e può essere tante cose. 

Secondo: la tecnologia è qualcosa che esiste64, che è parte integrante delle nostre vite, e che sta 

fornendo un contributo essenziale a ridefinirne paradigmi e prospettive. Ciò significa che la 

tecnologia non può non essere nella scuola65. Perché ci sia al meglio è, però, indispensabile 

rigettare approcci pregiudiziali, evitando tanto un ottimismo integrato e riduzionistico, quanto 

critiche apocalittiche66. Come luogo di diritti, di libertà, di socialità, anche nella scuola si gioca una 

partita di quella che attenta dottrina ha individuato come “la sfida che nel Ventunesimo secolo 

attende il costituzionalismo”, ovvero quella del “come dare forza e protezione ai diritti di libertà 

dell’individuo in un contesto sociale profondamente mutato dall’innovazione tecnologica”67.  

Occorre guardare al digitale nelle scuole come un passo indispensabile perché la dimensione 

digitale è ormai vita reale per tutti. Lo scenario in cui viviamo attualmente, riprendo ancora 

Baricco, “è un sistema di realtà a doppia forza motrice, dove la distinzione tra mondo vero e mondo 

virtuale decade a confine secondario, dato che l’uno e l’altro si fondono in un unico movimento che 

genera, nel suo complesso, la realtà”68. E allora, come recentemente evidenziato da Antonio 

Ruggeri, chi non è tecnologicamente attrezzato è una sorta di “ombra invisibile, un fantasma privo 

di corpo”, non più un civis69. 

 
64 R. FRANCHINI, La tecnologia al servizio dell’educazione, ovvero l’educazione a guida dello sviluppo tecnologico 

nella scuola (e non solo), in Rass. CNOS, 3, 2014, 74. 
65 Miope non riconoscere che le tecnologie digitali sono e saranno sempre più parte integrante delle istituzioni 

scolastiche, cfr. P. LANDRI, Digital Governance of Education: Technology, Standards and Europeanizazion of 

Education, London 2018. 
66 O. GIANCOLA E. GRIMALDI – M. ROMITO, La digitalizzazione della scuola. Temi, teorie e metodi di ricerca, in 

Scuola dem., 3, 2019, 463. C. GIACCARDI, Giovani: uso e appropriazione delle pratiche sociali nella rete, in Riv. Sc. 

Edu., 2, 2013, 186. 
67 T. FROSINI, Il Costituzionalismo nella società tecnologica, cit., 275.   
68 A. BARICCO, op. cit., 88. 
69 A. RUGGERI, Società tecnologicamente, cit. 286. 
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Riferirsi alla tecnologia nelle scuole significa diverse cose, alcune positive, altre meno. Tra le 

prime, basti pensare a come l’introduzione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC) in ambito scolastico, peraltro fortemente promossa sul piano europeo70, è 

fenomeno capace di produrre effetti di rilievo sul piano dell’inclusione scolastica, con il 

soddisfacimento dei bisogni educativi più complessi che può essere raggiunto attraverso il ricorso a 

tecnologie innovative e personalizzate (per esempio, attraverso la Comunicazione Aumentativa 

Alternativa). In una prospettiva più generale, occorre considerare che, come si accennava in 

precedenza, il ricorso alla tecnologia digitale non significa solo didattica a (e della) distanza. 

Attraverso una riconcettualizzazione dei media come tessuto connettivo, che tiene insieme, che 

estende le nostre identità, che istituisce e mantiene relazioni, come “sinapsi sociali”71, autorevoli 

pedagogisti hanno inteso le stesse tecnologie come tecnologie di gruppo o di comunità72. 

Occasione, quindi, per un nuovo step che consenta alle stesse tecnologie di giungere, dopo essere 

passate da oggetto di apprendimento a supporto per l’apprendimento, a uno stadio ulteriore, quello 

che le configura come ambiente di apprendimento individuale e collettivo 73. Una digitalizzazione 

capace, quindi, anche di proporre una nuova articolazione della forma scolare, aperta (ritorna, il 

concetto) a una pluralità di ambienti di apprendimento74.  

Tutto questo chiama però a una grande responsabilizzazione gli insegnanti che, solo nella 

pienezza della loro libertà costituzionalmente garantita, che invero trova nella scelta delle 

metodologie didattiche il suo nucleo più intangibile, possono raccogliere una grande sfida, quella di 

mettersi al centro di un vero e proprio processo mediazione tra studenti e tecnologia75. Sta qui, in 

 
70 L’introduzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in ambito educativo rappresenta 

da circa un ventennio una priorità nell’agenda politica europea. A partire dalla Strategia di Lisbona del 2000, 

l’investimento in tecnologie digitali per la scuola è divenuto uno degli obiettivi cruciali per trasformare l’Europa nella 

società della conoscenza più dinamica e competitiva del mondo. Sulla scia di quella impostazione, l’Italia ha scelto di 

investire massicciamente in hardware e software scolastici attraverso iniziative nazionali, tra cui il Piano Scuola 

Digitale del 2007, il Piano Nazionale Scuola Digitale del 2015 e i fondi regionali europei veicolati attraverso i Piani 

Operativi Nazionali (PON). 
71 Così M. CASTELLS, Comunicazione e politica, Milano 2017. F. FAINI, Diritto all’esistenza digitale, cit., 92. 
72 P. RIVOLTELLA, Il futuro della rete: educazione e cittadinanza digitale, in Riv. Sc. Edu., 3, 2018, 333. D. 

PARMIGIANI, Tecnologie di gruppo. Collaborare in classe con i media, Trento 2009. 
73 D.H. JONASSEN – S.M. LAND, Theoretical Foundations of learninf Environment, New York 2012. Esso si 

organizza in termini orizzontali così da favorire lo sviluppo di cultura partecipativa ovvero la tendenza a trovare 

soluzioni condivise, a mettere in comune i risultati del proprio lavoro.  
74 Cfr. O. MAULINI – P. PERRENOUD, La forme scolaire de l’education de base: tensions internes et évolutions, in O. 

Maulini – C. Montandon (dir.), Les formes de l’éducacio: variété et variations, Louvain –la Nueve, 2005, 147 ss. 
75 M. GUI – T. GEROSA, Strumenti per apprendere o oggetti di apprendimento? Una rilettura critica della 

digitalizzazione nella scuola italiana, in Scuola dem., 3, 2019, 497. 
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fondo, l’altro tassello fondamentale nella relazione tra scuola e tecnologia: anche gli studiosi più 

favorevoli alla Media Education non esitano ad affermare che prima di un insegnamento che ricorra 

ai media e al digitale occorre porsi il problema di educare ai media e al digitale76.  Il focus, quindi, 

si sposta, e dal mero ricorso all’utilizzo di strumenti digitali si innalza al piano della costruzione di 

un approccio critico sul mondo e sui paradigmi della tecnologia. Significa, invero, offrire una 

prospettiva interpretativa, attraverso il pensiero, un pensiero che si prenda anche i suoi tempi, che 

sosti su sé stesso 77, che sappia soppesare, e dunque svelare il senso della domanda e 

dell’interrogarsi sulle cose. In fondo, non molto di più di (e concettualmente diverso da) quello che 

è sempre stato il compito della scuola: offrire le chiavi di lettura critica e consapevole della realtà78, 

oggi però decisamente diversa. È una sfida educativa, certo, ma intrisa di rilievo costituzionale. 

Compito ancora più urgente se solo si guarda agli sviluppi della tecnologia (algoritmi, 

intelligenza artificiale, Big Data) che, da essere “soltanto un «mezzo» per realizzare un corso di 

azioni deciso da un soggetto agente umano” diviene soggetto decidente, cioè colui che prende, 

autonomamente, decisioni rilevanti per la persona umana e la sua libertà”79. Sono sviluppi che, 

apparentemente in modo marginale, possono avere un peso significativo anche nei processi di 

governance della scuola: l’idea, sempre più diffusa, per cui molti processi possano comprendersi 

solo attraverso il possesso di una moltitudine di dati può condurre a un “datafication” 

dell’educazione80 i cui rischi non vanno sottovalutati. Così come quelli legati a una crescente 

presenza, quale conseguenza di un espandersi della tecnologia nell’arena educativa, di un nuovo 

mix di attori pubblici e privati (designers, sviluppatori delle tecnologie software e hardware).  

 
76 P. RIVOLTELLA, Il futuro della rete, cit., 335-336. 
77 H. BLUMENBERG, La leggibilità del mondo, Bologna 1984. J. VOGLS, Sull’esitare, Milano 2010. B. C. HAN, Il 

profumo del tempo. L’arte di indugiare sulle cose, 2017.  H. SEIGEL, Education’s Epistemology: Rationality, Diversities 

and Critical Thinking, New York 2017. 
78 M. GUI – T. GEROSA, op. cit.,  495-96. 
79 A. SIMONCINI, L’algoritmo, cit., 69. Vedi in tema A. D’ALOIA, Il diritto verso un mondo nuovo. Le sfide 

dell’Intelligenza Artificiale, in BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto, 1, 2019, 3 ss.; C. SALAZAR, Umano, troppo 

umano…o no? Robot, android e cyborg nel “mondo del diritto” (prime notazioni), ivi, 1, 2014, 255 ss. 
80 J. VAN DIJCK  - T. POELL – M. DE WAAL, The Platform Society: Public Values in a Connective World, New York 

2018. Si veda, in proposito, il caso delle assegnazioni delle sedi di servizio per gli insegnanti vincitori di concorso fatte 

sulla base di un software e che ha dato vita a una serie di procedimenti giurisdizionali. Il tema è approfondito da A. 

SIMONCINI, Profili costituzionali dell’amministrazione algoritmica, in Riv. trim. dir. pubbl., 4, 2019, 1151 ss., in part. 

1156 ss. 
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Non sorprende che la dottrina costituzionalistica più sensibile a questi temi osservi come “dopo 

la stagione della tutela by design e by default, occorre aprire una nuova stagione, quella della tutela 

by education”81.  

La scuola, in definitiva, può forse essere migliorata dalla tecnologia: certo, non può non 

preparare a un mondo pervaso da essa82, offrendogli sempre il volto umano83.  

Scriveva Pietro Barcellona, in un lavoro dal titolo Il caso italiano tra economia globale e crisi 

sociale, che “in un’epoca di transizione (…) il problema è di capire il significato dei fatti per 

cercare di decifrare le aspirazioni, le mete, le emozioni e le rappresentazioni degli individui in carne 

ed ossa che abitano le città e le regioni di questo pianeta. Ciò che occorre decifrare, con umiltà e 

pazienza, è ciò che una volta si chiamava lo “spirito del tempo”, perché solo così e non altrimenti 

potremo cercare di elaborare le nostre domande e le nostre risposte”84. Anche la scuola, dopo 

l’emergenza Covid-19, non può sottrarsi a una sfida di tale respiro. 

 
81 A. SIMONCINI, L’algoritmo, cit., 88, nel senso che occorre intervenire quando scienziati e tecnologi sono ancora in 

formazione e trasmettere loro le ragioni fondamentali di principii quali la protezione dei dati personali, la tutela dei 

diritti e delle libertà, ovvero, del “diritto alla comprensibilità” degli algoritmi. La tecnologia è sempre più integrata con 

la vita della persona e questa integrazione non è realisticamente arrestabile, né dall’altra parte ciò sarebbe auspicabile, 

visto il valore altissimo per la stessa qualità della vita che alcune nuove scoperte hanno. L’unica strada possibile, 

dunque, è far sì che il valore (dunque il senso) della tutela della dignità della persona e della sua libertà, divengano parte 

integrante della formazione di coloro che poi elaboreranno quelle tecnologie. Di qui il ruolo decisivo delle agenzie 

formative, ovvero delle associazioni professionali o accademiche, così come il ruolo della soft-law”. 
82 M. GUI, Il digitale a scuola. Rivoluzione o abbaglio?, Bologna 2019, 55. 
83 A. RUGGERI, op. cit., 288, si appella al “volto umano del diritto” perché recuperi al consorzio sociale le persone 

non tecnologicamente attrezzate. 
84 P. BARCELLONA, Il caso italiano tra economia globale e crisi sociale, in Dem. dir., 2, 1995, 100. 
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management of the emergency. 
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Introduzione 

 

Dall’esame comparato degli effetti della pandemia da COVID-19 nei diversi Paesi che ne sono 

stati colpiti dall’inizio del 2020, la Germania sembra potersi annoverare tra quelli che hanno saputo 

                                                
∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

sull’emergenza CoViD-19. 
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meglio contenere gli effetti della crisi sanitaria, soprattutto in termini di decessi rispetto al numero 

dei soggetti contagiati1. Nello Stato tedesco la cronaca dell’emergenza da Coronavirus ha inizio il 

27 gennaio 2020, quando viene confermato il primo caso di infezione da COVID-19 a Starnberg, 

nei pressi di Monaco di Baviera2: nello stesso giorno il Governo federale nomina una commissione 

di esperti, mentre il Ministro Federale della Sanità Jens Spahn commenta: “Siamo in allerta, 

prendiamo le cose molto seriamente, ma siamo anche ben preparati”3. Il 9 marzo vengono registrati 

i primi due decessi da Coronavirus in territorio tedesco, entrambi nel Land Nordreno-Westfalia4. 

Alla data del I giugno 2020, secondo le informazioni fornite dal Robert Koch Institut di Berlino5, 

risultano 181.815 casi di soggetti positivi al Coronavirus, e 8.511 pazienti deceduti per cause 

connesse all’infezione dal COVID-196. 

Sono indubbiamente molteplici i fattori che concorrono a spiegare le ragioni di risultati tanto 

diversi rispetto ad un fattore emergenziale con tratti di forte similarità a livello globale, che 

meriterebbero un’ampiezza ed una profondità di analisi di cui non è possibile dare conto in questa 

sede. Il presente contributo si incentra invece su un tentativo di analisi della risposta fornita dalla 

Repubblica Federale Tedesca alla crisi causata dal Coronavirus prendendo le mosse dalla sua 

disciplina delle fattispecie emergenziali a livello costituzionale, da un lato, e dalle scelte normative 

e metodologiche messe in campo dagli attori politici nella crisi da Coronavirus dall’altro, volendo 

così verificare se un approccio collaborativo come quello tedesco possa contribuire a spiegare le 

ragioni di una gestione per il momento positiva dell’emergenza. 

 

 

 

                                                
1 Billy Perrigo, Why Is Germany's Coronavirus Death Rate So Low?, 30.3.2020, Time.com. 
2 Il paziente è un dipendente della ditta di component per auto Webasto, contagiato da una college cinese presente 

per motivi di lavoro in Baviera, impiegata nella sede cinese della ditta a Wuhan, cfr. Bayerische Behörden bestätigen 
ersten Fall in Deutschland, 28.1.2020, Spiegel.de. 

3 Hannes Heine, Wie gut ist die Hauptstadt vorbereitet?, 28.1.2020, Tagesspiegel.de. 
4 Si tratta di un 78enne con patologie pregresse, tra i quali problemi cardiaci e diabete, deceduto a Heinsberg, al 

confine con l’Olanda e a circa 40 km. Da Düsseldorf, e di una 89enne di Essen, in Renania, ricoverata nella clinica 
universitaria cittadina già in condizioni molto gravi, cfr. Erste Corona-Todesfälle in Deutschland, 9.3.2020, dw.com. 

5 Il Robert Koch-Institut (abbreviato: RKI) è un istituto responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie 
infettive in Germania, facente parte del Ministero Federale della Salute. 

6 Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard, 1.6.2020. Facendo un raffronto tra Germania e Italia, si può notare 
che il tasso di letalità del virus nei due Paesi al 1.6.2020 è rispettivamente del 4,7% (8.511 su 181.815 casi di infezione 
confermati) e del 14,34% (33.415 su 232.997). 
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1. L’emergenza nel dettato costituzionale della Legge Fondamentale 

 

Nell’ordinamento della Germania Federale lo spazio riservato alla disciplina dello stato di 

emergenza è molto contenuto. Ciò si deve principalmente alle esperienze vissute negli ultimi anni 

della Repubblica di Weimar, quando si arrivò ad abusare delle ordinanze d'emergenza da parte 

dell’Esecutivo a guida nazionalsocialista7. E’ per questa ragione che nella sua versione originaria, la 

Legge Fondamentale (LF) di Bonn non prevedeva alcuna disposizione sullo stato di emergenza. La 

situazione ha registrato un cambiamento solo negli anni ’60: dal 1968, infatti, la LF contiene alcune 

disposizioni in materia di stato d'emergenza. In un primo caso, si tratta del cd. “Stato di crisi 

interna”8, in cui si rende necessario attivare la difesa da un pericolo imminente proveniente 

dall'interno - ovvero in caso di minaccia per l'esistenza o per il fondamentale ordine liberale e 

democratico della federazione o di un Land. In un secondo caso, si prospetta il cd. “Stato di difesa”9 

qualora si prospetti un attacco armato dall'esterno. Le due fattispecie non sono in ogni modo 

chiamate in causa in una situazione di pandemia. 

 

 

2. L’approccio cooperativo alla gestione delle emergenze 

 

In Germania la Legge Fondamentale opera una distinzione tra diverse fattispecie di emergenza, 

differenziando i cd. stati di emergenza esterni (stato di difesa, stato di tensione) dallo stato di 

emergenza interno. Quest’ultimo ricomprende a sua volta diverse fattispecie emergenziali, definibili 

attraverso un richiamo a disposizioni costituzionali distinte che concorrono a definire le diverse 

peculiarità della cd. “Costituzione dell’Emergenza” (Notstandsverfassung), il cui obiettivo primario 

è quello di proteggere l'esistenza e il fondamentale libero ordine democratico della Federazione e 

dei Länder in casi estremi, grazie ad una semplificazione delle procedure e ad una concentrazione 

                                                
7 Sven Jürgensen, Frederik Orlowski, Critique and Crisis: The German Struggle with Pandemic Control Measures 

and the State of Emergency, 19.4.2020, Verfassungsblog.de 
So 19 Apr 2020 
8 Art. 91 LF. 
9 Titolo XA, in part. art. 115a LF. 
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delle competenze, in termini di separazione tanto verticale quanto orizzontale dei poteri10. L’art. 11 

(2) LF statuisce che il diritto di libertà di circolazione e residenza sull’intero territorio federale, in 

via di principio garantito a tutti i cittadini tedeschi, può essere limitato “soltanto con la legge o in 

base ad una legge”, e solamente nei casi in cui (tra l’altro) ciò si renda necessario “per combattere 

contro i pericoli derivanti da epidemie, da catastrofi naturali o da disastri particolarmente gravi”. 

L’art. 91 LF, che tratta principalmente del citato “Stato di crisi interna”11, conserva una certa 

rilevanza sul tema in esame nella parte in cui statuisce che, in caso di pericolo per l’ordine liberale e 

democratico della Federazione o di un Land, “un Land può richiedere l'aiuto delle forze di polizia di 

altri Länder, così come delle forze e delle istituzioni di altre amministrazioni e della polizia 

confinaria federale”12, inquadrando la gestione delle situazioni di emergenza in un’ottica di generale 

collaborazione e reciproca assistenza di tipo sia verticale che orizzontale tra i diversi livelli 

istituzionali interessati di volta in volta. Qualora il pericolo si estenda al territorio di più Länder, il 

Governo federale può anche impartire istruzioni "illimitate" (unbegrenzt) ai rispettivi governi statali 

Le misure assunte in questo ambito vanno ad ogni modo immediatamente sospese su richiesta del 

Bundesrat, oltre che nel caso in cui la situazione emergenziale che le ha determinate risulti 

superata13. 

Va nella stessa direzione l’art. 87a LF, secondo il quale “allo scopo di difendersi da un 

incombente pericolo per l'esistenza o per l'ordinamento costituzionale liberale e democratico della 

Federazione o di un Land il Governo federale può, se ricorrono i presupposti dell'articolo 91 (2), e 

se le forze di polizia, così come la polizia confinaria federale non sono sufficienti, impiegare le 

forze armate in appoggio alla polizia e alla polizia confinaria federale […]”. In questo caso, la 

disposizione delinea il ricorso alla sussidiarietà verticale nella gestione dell’emergenza, nel quale 

l’intervento del principale attore chiamato in causa in questo ambito, ovvero le forze armate, è 

inserito nel quadro emergenziale non in sostituzione, ma ad integrazione della difesa della sicurezza 

pubblica da parte delle forze di polizia, nel momento in cui queste non siano in grado da sole di 

assolvere a questo compito.  

                                                
10 Pierre Thielbörger, Benedikt Behlert, COVID-19 und das Grundgesetz. Zur (Un)tauglichkeit des 

verfassungsrechtlichen „Immunsystems“, 19.3.2020, Verfassungsblog.de 
11 “Bedrohung der freiheitlich demokratischen Grundordnung”. 
12 Art. 91 (1) LF. 
13 Art. 91 (2) 2 LF. 
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Nella situazione scaturita dalla diffusione del COVID-19, la disposizione costituzionale più 

direttamente interessata è tuttavia l'art. 35 (2) e (3) LF, secondo cui in presenza di una catastrofe 

naturale o un evento di carattere emergenziale che metta in pericolo il territorio di più di un Land, il 

Governo federale ha a disposizione una serie articolata di opzioni: esso può ordinare agli Esecutivi 

regionali di mettere a disposizione dei Länder colpiti da fenomeni emergenziali le proprie forze di 

polizia, ma anche decidere di fornire direttamente assistenza agi Stati federati interessati attraverso 

l’impiego della Polizia Federale o delle forze armate, ad es. per coadiuvare le attività necessarie per 

assicurare assistenza medica alle popolazioni coinvolte. In ogni caso, questo non conferisce al 

governo federale alcun potere decisionale speciale e, come nel caso dell’art. 91 (2) LF, le misure 

straordinarie adottate in questo ambito devono essere immediatamente sospese su richiesta del 

Bundesrat, oltre che non appena sia stata superata la situazione di pericolo14. Si profila così una 

deroga allo spirito federale del Grundgesetz, nel senso che, allo scopo di massimizzare l’efficienza 

della risposta ad una condizione di pericolo, l’ordinamento consente un accentramento non tanto sul 

piano prettamente decisionale, quanto rispetto al coordinamento tra Federazione e Stati membri 

delle diverse forze di sicurezza che si ritiene opportuno mettere in campo per fronteggiare 

l’emergenza. 

Oltre a questi poteri di emergenza stabiliti a livello federale esiste un "diritto di protezione da 

catastrofi naturali" (Katastrophenschutzrecht), che tuttavia ai sensi dell’art. 70 LF in Germania è 

materia di competenza esclusiva dei Länder e si compone delle leggi emanate in materia dai singoli 

Stati membri della Federazione15. Se un Land dichiara lo stato di catastrofe naturale, in via di 

principio è il rispettivo governo del Land ad essere autorizzato ad assumere i provvedimenti di 

protezione necessari16. Nonostante questa impostazione di base, in realtà in Germania non esiste più 

                                                
14 Art. 35 (3) 2 LF. 
15 Ogni Land ha una legge che disciplina la protezione da catastrofi naturali: tuttavia, Brema, in Assia e nella 

Renania settentrionale-Vestfalia, queste materie sono disciplinate da una legge e dalle norme che regolano le 
competenze e le attività del corpo dei vigili del fuoco, mentre in altri Stati federali esistono leggi ad hoc per la 
protezione delle catastrofi, come in Baviera. Per una raccolta delle singole leggi adottate dai Länder in materia v. 
https://www.bbk.bund.de/DE/Service/Fachinformationsstelle/RechtundVorschriften/Rechtsgrundlagen/Bundeslaender/b
undeslaender_node.html 

16 In Germania, le leggi per la difesa dalle catastrofi sono emanate dai Länder per regolare la struttura protettiva, le 
responsabilità in caso di catastrofe, gli obblighi di precauzione delle attività in pericolo e questioni simili. Le stesse 
leggi regolano anche la cooperazione tra le organizzazioni coinvolte nella difesa dalle catastrofi e le condizioni per la 
loro partecipazione, ad esempio i vigili del fuoco, gli apparati di soccorso tecnico ed i soggetti non pubblici, ovvero le 
organizzazioni di soccorso come la Croce Rossa tedesca, il Malteser Hilfsdienst (un'organizzazione cattolica di 
soccorso, sostenuta dalla Caritas tedesca e da due rami dell'Ordine di Malta) e la Società Tedesca di Soccorso (Deutsche 
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una rigida distinzione tra protezione civile e protezione dalle catastrofi: i Ministri dell'Interno dei 

Länder hanno infatti concordato un sistema integrato di intervento contro le catastrofi insieme al 

loro omologo federale. Ciò significa che il Governo federale e i Länder contribuiscono con le 

rispettive competenze e capacità a un sistema di protezione civile che tiene conto di tutte le possibili 

casistiche di disastro17. Nel fare questo, Federazione e Länder si avvalgono anche del supporto 

consultivo della Commissione di Protezione del Ministero Federale dell'Interno (Schutzkommission 

beim Bundesministerium des Innern)18. 

 

 

3. I provvedimenti restrittivi delle libertà emanati a seguito dell’emergenza da COVID-

19 

 

In Germania lo stato di emergenza Interno può essere dichiarato da un singolo Land, se 

individualmente interessato dalla situazione di pericolo, o da parte dal Governo federale: non è 

necessaria una conferma dello stato di emergenza, né è richiesta la partecipazione del Bundestag a 

questo iter.  

Ben prima del verificarsi della crisi da COVID-19, l’ordinamento tedesco disponeva già di una 

disciplina specificamente finalizzata a regolare l’emergenza da fenomeni epidemici: la Legge sulla 

Protezione dalle Infezioni (Infektionsschutzgesetz - IfSG)19, in vigore dal I gennaio 2001, disciplina 

i procedimenti e le misure da seguire per la prevenzione e la lotta contro le malattie infettive 

nell'uomo. Scopo primario della legge è la prevenzione delle malattie trasmissibili, l'individuazione 

precoce delle infezioni e la prevenzione della loro ulteriore diffusione: ai fini della sua applicazione 

                                                
Lebens-Rettungs-Gesellschaft - DLRG). Inoltre, sono stabiliti i diritti e i doveri dei soccorritori. Una legge sulla difesa 
contro le catastrofi può prescrivere misure preventive e preparatorie, come l'istituzione di una linea strategica di 
controllo delle catastrofi, la preparazione di piani di controllo delle catastrofi, e lo svolgimento di esercitazioni di 
controllo delle catastrofi. 

17 Anika Klafki, Andrea Kießling, Fighting COVID 19 – Legal Powers and Risks: Germany, 20.3.2020, in: 
Verfassungsblog.de 

18 Ai fini della protezione civile e del soccorso in caso di catastrofe, il governo federale mette a disposizione dei 
Länder fondi che questi possono integrare nel proprio sistema di protezione civile: inoltre, il governo federale estende e 
completa la protezione civile dei Länder attraverso l'Agenzia Federale per il Soccorso Tecnico (Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk - THW). 

19 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen, BGBl. I nr. 33 del 25.7.2000, 
1045 s. 
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non rileva quale tipo di infezione sia coinvolta e con quali mezzi l'infezione possa verificarsi20. In 

sostanza, la legge considera la lotta contro le infezioni come un settore speciale della più ampia 

materia della prevenzione dei pericoli, inserendola nel campo di applicazione del diritto di polizia e 

prevedendo così che nel darne applicazione vadano seguiti principi quali la proporzionalità e la 

discrezionalità21. 

In base all’art. 74 (1) 19 LF, le misure contro “le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e 

pericolose per la collettività” rientrano nella competenza legislativa concorrente: nel caso in esame, 

la Federazione si è avvalsa della propria competenza legislativa ex art. 72 (1) LF per emanare la 

IfSG. Lo stesso art. 74 (1) 19 LF autorizza inoltre il Governo federale ad emanare ulteriori 

disposizioni di legge con finalità precauzionali o profilattiche, potendo disporre così vaccinazioni o 

controlli medici preventivi, ma non riconosce all’Esecutivo alcuna competenza legislativa generale 

in materia sanitaria22. Ai fini della prevenzione e della lotta contro le malattie trasmissibili, 

attraverso la stessa legge sulla protezione dalle infezioni, attraverso misure specifiche a cui 

conferisce poteri alle autorità o attraverso decreti emanati in base all'IfSG è possibile stabilire 

limitazioni della libertà personale, della libertà di circolazione, della libertà di riunione, della 

segretezza delle comunicazioni e dell'inviolabilità del domicilio: è inoltre possibile vietare 

l'esercizio di un'attività professionale. In ogni caso, è opinione condivisa che tutte le restrizioni 

emanate ai sensi dell’IfSG debbano rispettare il principio di proporzionalità ed essere limitate sul 

piano spaziale, temporale e personale23. 

Nonostante l’esistenza dell’IfSG, il 27 marzo 2020 il Bundestag ha approvato ll cd. Corona-

Krisenpaket, finalizzato alla gestione dell’emergenza pandemica seguita alla diffusione del COVID-

19, contenente una serie di misure con cui, tra l’altro, sono state modificate varie disposizioni della 

Legge sulla Protezione dalle Infezioni vigente, statuendo anche una serie di provvedimenti 

restrittivi di numerose libertà costituzionali.  

Il pacchetto è composto di sei leggi distinte, relative ai diversi aspetti a cui l’emergenza ha 

richiesto interventi di carattere normativo, con particolare attenzione alle conseguenze socio-

                                                
20 Thomas Gerst, Infektionsschutzgesetz: Schnelle Reaktion auf Verbreitung gefährlicher Infektionen, in: Deutsches 

Ärzteblatt 48/2000, A-3226-A-3228. 
21 Helmut Erdle, Infektionsschutzgesetz: Kommentar, ecomed Medizin, 7.ma ed. 2020, 51. 
22 Fabian Wittreck in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.a ed. 2015, Art. 74 Rn. 86. 
23 Coronavirus in Deutschland: Diese Grundrechte könnten eingeschränkt werden - Ministerium zeichnet Krisen-

Szenario, Münchner Merkur, 27.2.2020. 
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economiche della crisi24. L’iter di approvazione è stato estremamente rapido: dopo l’adozione del 

pacchetto da parte del Governo federale il 23 marzo, questo è stato approvato a larga maggioranza 

dal Bundestag il 25 marzo, ed infine approvato anche dal Bundesrat il 27 marzo 2020, senza 

dibattito e con procedura abbreviata. Nello stesso giorno del 27 marzo le sei disposizioni sono state 

quindi immediatamente inviate al Presidente Federale per la loro tempestiva promulgazione e 

successiva pubblicazione nel Bundesgesetzblatt25, per entrare in vigore dal 30 marzo successivo. Da 

sottolineare come la norma indichi il 31 dicembre 2020 come termine di cessazione della propria 

validità. 

Delle sei disposizioni emanate, quella che rileva in questa sede è la Legge per la Tutela della 

Popolazione in una Situazione Epidemica di Portata Nazionale26: con essa sono state attribuite al 

Governo federale competenze ulteriori intese a consentire una reazione rapida ed efficace 

all’emergenza causata dalla diffusione del COVID-19. Il provvedimento richiama la dichiarazione 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020, con cui si riconosceva essere in 

corso un’emergenza sanitaria di livello internazionale27, attribuendo pertanto al Ministero federale 

della sanità competenze straordinarie, grazie alle quali questo può emanare decreti restrittivi di 

diritti fondamentali come la libertà personale o la libertà di riunione. La legge federale non apporta 

in ogni caso modifiche alla competenza esecutiva dei Länder di dare attuazione ai decreti ed ai 

regolamenti emanati dai componenti dell’Esecutivo federale abitualmente prevista dall’ordinamento 
                                                

24 Il Corona-Krisenpaket dedica le prime due leggi (rispettivamente, la Legge per l’istituzione di un’aggiunta al 
Bilancio federale per l’esercizio 2020 e la Legge istitutiva di un Fondo per la stabilizzazione economica) all’emergenza 
economica, avviando un programma di aiuti del valore complessivo di circa 1.100 miliardi di Euro. La manovra 
finanziaria aggiuntiva, con cui si intendono coprire i costi per i provvedimenti straordinari assunti per contrastare le 
conseguenze economico-sociali della pandemia, consente allo Stato tedesco un indebitamento netto di 156 miliardi di 
Euro, pari al 4,5% del PIL. Di conseguenza, per l’anno 2020 la Germania avrà un piano di uscite complessive di circa 
485 miliardi di Euro tra misure economiche straordinarie ed uscite già stabilite nella Legge di Bilancio 2020. La legge, 
che sospende il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio, stanzia 122,5 miliardi di Euro sotto forma di maggiori 
spese (fatte di aiuti alle imprese, al servizio sanitario federale e al supporto all’occupazione) e taglia 33,5 miliardi di 
Euro di mancate entrate fiscali. L’articolo 4 della legge decreta l’efficacia retroattiva del provvedimento, stabilendone 
l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2020. Inoltre, attraverso gli strumenti del nuovo WSF 
(Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Fondo per la Stabilizzazione Economica) e del KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
Istituto di Credito per la Ricostruzione o Banca di sviluppo pubblica, equiparabile alla Cassa Depositi e Prestiti 
italiana), si consente l’aumento dell’entità e dell'accesso alle garanzie sui prestiti pubblici per imprese di dimensioni 
diverse, stanziando circa 822 miliardi di Euro, pari al 24% del PIL. Per una ricognizione in lingua italiana delle 
specifiche misure adottate attraverso il Corona-Krisenpaket v. Servizio Studi del Senato, n.b., Nota Breve, Emergenza 
da Covid-19 e misure sanitarie e socio-economiche: i casi di Francia, Germania e Spagna, N° 183/1, Aprile 2020, 12-
16. 

25 BGBl. I nr. 14 del 27.3.2020, 587-592. 
26 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, BGBl. I 2020, 587 s. 
27 WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. 
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costituzionale. La riforma attribuisce d’altro canto al Ministro Federale della Sanità il potere di 

emanare ordinanze senza il consenso del Bundesrat sulle materie legate alla gestione 

dell’emergenza sanitaria. 

Nel complesso, ad ogni modo, la norma non prevede un accantonamento delle potestà dei Länder 

in ambito esecutivo, ma statuisce piuttosto un innovativo regime complementare di gestione 

dell’emergenza, nel quale le nuove competenze del Ministero Federale della Sanità vanno ad 

aggiungersi a quelle legislative ed amministrative spettanti agli Stati membri della Federazione. La 

novella dell’IfSG stabilisce l’esistenza di una “situazione epidemica di rilevanza nazionale” 

conseguente alla diffusione pandemica del COVID-19 in Germania, autorizzando di conseguenza il 

Governo federale ad emanare alcune specifiche misure, tra cui: la limitazione del traffico passeggeri 

transfrontaliero (compresi i provvedimenti intesi a determinare l'identità e lo stato di salute dei 

viaggiatori che fanno ingresso in territorio tedesco), la garanzia nella fornitura dell'assistenza 

sanitaria (inclusa la possibilità di emanare le ordinanze necessarie a garantire l’approvvigionamento 

e la distribuzione di medicinali, strumentazione medica, presidi per la disinfezione e la diagnostica 

di laboratorio), l’incremento del personale nel sistema sanitario, in particolare riconoscendo per 

l’intera durata dell’emergenza la possibilità per il personale infermieristico e paramedico di 

svolgere temporaneamente l’attività medica, per poter consentire una più efficiente redistribuzione 

dei trattamenti di contrasto all’epidemia con il personale medico. 

La norma precisa che tutte le nuove competenze attribuite alle istituzioni federali devono 

considerarsi in vigore per il solo periodo di durata dell’emergenza, e ribadisce lo speciale ruolo del 

già citato Robert Koch Institut (RKI) quale autorità nazionale di riferimento per la prevenzione 

delle malattie trasmissibili, la diagnosi precoce e la prevenzione della diffusione delle infezioni28. Il 

RKI viene inoltre espressamente menzionato per essere titolare di una specifica funzione consultiva 

rispetto alle prerogative del Ministero Federale della Sanità, al quale viene riconosciuto il potere di 

formulare raccomandazioni per consentire un'azione coordinata all'interno della Repubblica 

Federale Tedesca di contrasto alla diffusione del COVID-19, ma solo sulla base di raccomandazioni 

provenienti dal RKI. Ancora, al RKI viene riconosciuta una espressa funzione di coordinamento 

della cooperazione tra i Länder, tra i Länder e il Governo federale, e con le altre autorità e agenzie 

                                                
28 Art. 4 IfSG. 
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coinvolte, nonché il compito di provvedere allo scambio di informazioni in caso di situazioni 

epidemiche d'importanza nazionale29. 

La legge in esame ha introdotto limitazioni che hanno interessato un ampio numero delle libertà 

garantite dal dettato costituzionale: la libertà di religione (art. 4 LF), il libero sviluppo della 

personalità (art. 2 LF), la libertà di circolazione (art. 11 LF), la libertà di riunione (art. 8 LF), così la 

libertà dell’arte e della scienza (art. 5 (3) LF), l'inviolabilità del domicilio (art. 13 (1) LF). 

Risentono delle restrizioni anche il diritto d'asilo, la cui applicabilità è resa alquanto difficile dalla 

chiusura delle frontiere (art. 16a LF)30.  

La IfSG decreta che, nel caso in cui si accerti che una persona sia malata, sospettata di essere 

malata, sospettata di essere infetta o asintomatica, o che un soggetto deceduto sia stato malato, 

sospettato di essere infetto o asintomatico, l'autorità competente ha il compito di adottare le 

necessarie misure di protezione, in particolare quelle di cui agli artt. da 29 a 31 della stessa legge, 

nella misura ed il tempo necessari a prevenire la diffusione di malattie trasmissibili31. In questo 

senso, l’autorità competente può obbligare le persone colpite dalle suddette misure a non lasciare il 

luogo in cui si trovano o a farlo solo a determinate condizioni, a non accedere a specifiche tipologie 

di luoghi pubblici o a farlo solo a determinate condizioni. In presenza delle condizioni citate, 

l'autorità competente può inoltre limitare o vietare eventi o altri raduni di persone, e chiudere 

stabilimenti balneari o strutture comuni o parti di essi di cui all’art. 33. La legge prevede ad ogni 

modo l’espresso divieto di imposizione di cure mediche32. 

Le misure di protezione previste dalla legge sono l’osservazione, l’isolamento ed il divieto di 

svolgimento di attività lavorative. In particolare, si prevede che chiunque sia sottoposto ad 

osservazione debba accettare di svolgere gli esami necessari da parte del personale incaricato 

dell'Ufficio Sanitario e seguirne le indicazioni. Una persona sottoposta ad osservazione è inoltre 

tenuta a consentire al personale incaricato dell'Ufficio Sanitario di entrare in casa propria per essere 

interrogato o esaminato, a fornire, su richiesta, informazioni su tutte le circostanze relative al 

                                                
29 Art. 5 (2) IfSG. 
30 Roland Löffler, Corona und die Grundrechte, 8.4.2020, in: Sächsische Landeszentrale für politische Bildung 
31 Anika Klafki, Corona-Krise: Wie weit dürfen Grundrechtseinschränkungen gehen?, 3.4.2020, Bundeszentrale für 

politische Bildung 
32 Art. 28 IfSG. 
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proprio stato di salute e, in caso di cambiamento della residenza principale o della dimora abituale, 

ad informare immediatamente l'autorità sanitaria competente in precedenza33.  

Per quanto attiene alla misura dell’isolamento, si autorizzano le autorità competenti a disporre 

che qualsiasi persona affetta o sospettata di essere affetta da peste polmonare o da una trasmissione 

da uomo a uomo della febbre emorragica sia isolata senza indugio in una struttura sanitaria idonea 

al trattamento di tali malattie. Si consente inoltre a che persone affette da determinate malattie 

infettive, sospette di essere infette o portatrici asintomatiche delle stesse patologie infettive, possano 

essere soggette a misure di isolamento in strutture sanitarie adeguate, ma solo ove non seguano, non 

possano o non intendano seguire altre misure di protezione, ponendo così in pericolo l'ambiente 

circostante34. 

Infine, per quanto attiene al punto in esame, le autorità competenti possono vietare, in tutto o in 

parte, l'esercizio di determinate attività professionali da parte di persone malate, sospettate di essere 

malate, infette o portatrici asintomatiche di determinate malattie35. 

 

 

4. Gli altri atti normativi adottati e l’accordo tra Federazione e Länder 

 

Per ragioni di attinenza e di spazio, non è possibile dare conto nel dettaglio in questa sede 

dell’intera serie di provvedimenti normativi relativi ai tanti aspetti legati all’emergenza da COVID-

19 che sono stati adottati a livello federale e statuale in Germania dagli inizi di marzo alla fine di 

maggio 2020.  

Per avere un quadro meramente quantitativo36, basti sapere che nel periodo di tempo citato la 

Federazione ha emanato complessivamente 21 atti legislativi, 14 decreti e 15 altri atti di altra 

tipologia (linee guida, comunicazioni, raccomandazioni, etc.). Fra i Länder si riscontrano profonde 

diversità nella produzione normativa messa in atto, sia dal punto di vista qualitativo che 

quantitativo. Sono infatti 15 gli atti legislativi promulgati a livello statale, a cui tuttavia hanno fatto 

ricorso solo 8 Länder su 16, mentre sono 296 i decreti emanati, e 138 gli atti pubblici di altro tipo. 
                                                

33 Art. 29 IfSG. 
34 Art. 30 IfSG. 
35 Art. 31 IfSG. 
36 Per una ricognizione accurata ed aggiornata dei provvedimenti adottati da Bund e Länder in tema di COVID-19 v. 

la banca dati https://dejure.org/corona-pandemie .  
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Nell’insieme, sono stati quindi prodotti 40 atti normativi in ambito federale e 449 a livello statale, 

ripartiti tra i 16 Länder37. 

Non va inoltre dimenticato che l’ordinamento tedesco affida la competenza di disciplinare varie 

libertà e diritti direttamente ai Länder, ad es. nel settore dell’istruzione, della formazione 

universitaria o nella gestione dei trasporti locali e regionali: pertanto, i cittadini tedeschi hanno 

dovuto confrontarsi non solo con un panorama normativo eterogeneo dal punto di vista delle 

tipologie utilizzate e della quantità di disposizioni da rispettare, ma anche con un contesto in cui in 

base ai singoli diritti da esercitare si doveva guardare alla sfera federale o a quella statuale, o ancora 

ad un contesto di contestualità, nei casi in cui la norma legislativa emanata a livello centrale 

richiedeva misure attuative da parte delle autorità dei Länder. 

I rischi di una conflittualità tra i due livelli di governo della pandemia, tuttavia, non si sono realtà 

evidenziati. Probabilmente a questo ha contribuito l’atteggiamento seguito dalle autorità federali e 

statali, che fin dalle prime fasi dell’emergenza da COVID-19 si sono orientate verso un 

atteggiamento prevalentemente collaborativo, favorito senza dubbio dal ricorso sistematico anche in 

periodo di pandemia alla Conferenza Intergovernativa (Bund-Länder-Konferenz), che riunisce 

periodicamente gli organi esecutivi di Bund e Länder, e nel quale il metodo della codecisione 

condivisa viene regolarmente praticato. Il 16 marzo 2020 veniva quindi emanato un Accordo 

(Vereinbarung)38 congiunto di Federazione e Stati membri, con il quale si definivano nel dettaglio 

quali settori ed attività dovessero essere sottoposti a chiusure, quali potevano invece restare aperti al 

pubblico e secondo quali regole di profilassi sanitaria. In un momento successivo alla fase iniziale 

dell’epidemia, nella quale le tante restrizioni emanate hanno prodotto il massimo livello di 

limitazione di diritti e libertà, Governo federale ed Esecutivi statali hanno proseguito sulla strada 

della condivisione delle scelte, adottando una deliberazione comune (Beschluss)39 dal titolo 

“Restrizioni della vita pubblica per contenere l'epidemia COVID19”, finalizzata a regolare un 

                                                
37 Da notare, tuttavia, che die 16 Stati federati solo la Baviera il 27.4.2020 ha dichiarato formalmente lo „Stato di 

Calamità“ (Katastrophenfall), e per la prima volta nella sua storia sull’intero territorio del Land, v. Katastrophenfall 
wegen Corona in Bayern - was die Ausrufung wirklich bedeutet,28.4.2020, Merkur.de 

38 Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Bundesländer angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland, 16.3.2020. 

39 Si tratta di una deliberazione congiunta tra Governo centrale ed Esecutivi dei Länder, vincolante per tutte le parti 
che lo emanano. 
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allentamento progressivo e delle varie misure restrittive in vigore fino a quel momento, siglata il 15 

aprile 202040. 

Nel provvedimento, la Cancelliera Angela Merkel ed i Presidenti dei Governi regionali in primo 

luogo ringraziavano i cittadini per aver rispettato con “senso civico e pazienza” le disposizioni 

restrittive che sono state loro imposte, comunicando loro che proprio grazie a tali restrizioni sarebbe 

stato possibile ottenere la diminuzione del tasso di infezione del Coronavirus. D’altro canto, si 

faceva notare come la scienza abbia nel frattempo stabilito come “senza restrizioni, il tasso di 

infezione aumenti molto rapidamente, mentre il suo rallentamento richieda molto tempo e misure 

drastiche”. 

Prendendo le mosse da questo assunto, che vedeva nella necessità di modulare l’ampiezza delle 

cd. “riaperture” nei tanti settori in cui erano state introdotte delle limitazioni, il documento 

proseguiva illustrando gli interventi puntuali coi quali si intendeva dare attuazione all’azione 

concordata tra Federazione e Länder. Si comunicavano quindi: la permanenza in vigore della 

limitazione ai contatti personali e della distanza di sicurezza tra individui non appartenenti allo 

stesso nucleo abitativo (familiare o equiparabile); l’intenzione di aumentare la presenza del 

personale sanitario nelle strutture pubbliche presenti sul territorio in modo da garantire un rapporto 

minimo a livello federale di team di cinque operatori ogni 20.000 abitanti, obiettivo finalizzato a 

consentire la rapida individuazione e la conseguente interruzione delle catene di contagio del virus; 

la volontà congiunta di Bund e Länder di mettere in campo quanto prima un sistema di tracciamento 

dei contatti tra cittadini infetti e non tramite app scaricabile sui dispositivi mobili personali, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, sistema di cui si auspica caldamente 

l’uniformità in quanto “un mosaico di sistemi non interattivi comprometterebbe il successo del 

provvedimento”; l’impegno della Federazione a procurarsi il materiale ed i dispositivi necessari ad 

incrementare ulteriormente la capacità di effettuare i test diagnostici del COVID-19 (che a metà 

aprile 2020 ammontava a 650.000 unità alla settimana), unitamente all’intenzione di assicurare uno 

stretto coordinamento “tra il RKI ed i servizi sanitari dei Länder e dei comuni, al fine di identificare 

i malati in modo rapido e affidabile e di avviare immediatamente la necessaria quarantena, il 

reperimento dei contatti e le cure necessarie.”; l’intenzione del governo federale di sostenere i 

Länder e le associazioni dei medici nell'acquisto di dispositivi di protezione della salute; la 

                                                
40 Beschluss, Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der COVID19-Epidemie. 
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consapevolezza che la riapertura di asili, scuole ed università possa avvenire solamente in 

condizioni di assoluta sicurezza per alunni, studenti e personale scolastico, per la cui realizzazione è 

prevista la collaborazione della conferenza dei Ministri dell’Istruzione e dell’Università dei Länder, 

ma anche una assidua consultazione tra la Cancelliera e i Presidenti dei governi regionali per 

concordare le modalità delle graduali riaperture nel settore scolastico; il rammarico da parte della 

Cancelliera e dei Capi degli Esecutivi dei Länder per non poter in quel momento consentire la 

riapertura dei luoghi di culto; la disponibilità dei Ministeri dell’Economia sia a livello federale che 

statuale a porsi in funzione di sostegno e coordinamento per le imprese impegnate a procurarsi sul 

mercato internazionale le componenti ed i materiali necessari per mantenere o rimettere in funzione 

le attività di produzione; l’intendimento di Federazione e Länder di collaborare per apportare 

interventi mirati nelle aree del territorio federale in cui il livello di contagio del COVID-19 risulti 

particolarmente elevato. 

Alla disposizione del 15 aprile ne è poi seguita una seconda omologa in data 6 maggio 2020, 

nella quale la Cancelliera Merkel e i Presidenti dei Governi dei Länder hanno concordato di 

mantenere lo stesso spirito di condivisione delle decisioni, concordando la proroga di alcune delle 

restrizioni sancite il 15 aprile, ma precisando come spetti ai Länder decidere “sotto la propria 

responsabilità, alla luce del rispettivo livello di incidenza dell'infezione” rispetto all’apertura 

graduale di un ampio numero di attività di interesse pubblico o commerciale, tra cui le strutture 

gastronomiche ed alberghiere, i luoghi di intrattenimento (teatri, sale da concerto, cinema), gli 

istituti scolastici ed universitari, le strutture sportive pubbliche e private, le sale da gioco, i parchi e 

i giardini pubblici41. 

 

 

Conclusioni 

 

La crisi conseguente alla pandemia da COVID-19 ha dimostrato ampiamente come la politica sia 

stata costretta a reagire rapidamente, ma in una condizione di forte incertezza rispetto alle 

dimensioni del fenomeno, all’efficacia dei rimedi messi in campo e all’effettiva conoscenza dei 

                                                
41 Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 

6.Mai2020, Beschluss, Maßnahmen zur Eindämmung der COVID19-Epidemie, 6.5.2020. 
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livelli di contagio della malattia nelle diverse aree del territorio nazionale. In un contesto del genere, 

è possibile affermare che il sistema tedesco abbia fornito complessivamente risposte adeguate allo 

stato di emergenza sanitaria, sebbene non siano mancate le polemiche in merito all’individuazione 

di un giusto equilibrio tra la conservazione delle competenze costituzionalmente attribuite ai Länder 

nella gestione dell’ordine pubblico, e la necessità di costituire una cabina di regia centralizzata per 

un efficiente coordinamento di tutte le misure di contrasto al COVID-19.  

Le ragioni del successo tedesco nella gestione della pandemia possono ravvisarsi in tre fattori in 

qualche misura tra loro connessi. In primo luogo, la particolare struttura del modello federale 

adottato in Germania si è dimostrata in grado di gestire efficacemente la crisi, poiché ha in ultima 

analisi consentito di attuare rapidamente a livello locale le misure restrittive della mobilità 

personale e dei contatti tra individui, come pure di poter conoscere in tempi brevi il livello di 

diffusione dei contagi e la gravità delle condizioni di salute della popolazione colpita dal virus, 

grazie alla prossimità tra i luoghi incaricati dell’assistenza sanitaria e le amministrazioni locali e 

statuali, favorendo l’accettazione delle loro decisioni politiche da parte dei destinatari42. Il compito 

non era facile, considerando l’attaccamento con il quale gli Esecutivi regionali tendono a proteggere 

le proprie prerogative da possibili interventi della Federazione. In un primo momento, il Governo 

federale, soprattutto nella persona del Ministro della Sanità Jens Spahn, si era limitato ad osservare 

la varietà di gradazione delle risposte messe in campo dai 16 Stati federati. E’ stato soltanto dall’11 

marzo in poi che, richiamando i preoccupati rilievi sollevati dal RKI a riguardo, Spahn ha iniziato a 

muovere critiche nei confronti di un sistema federale in cui la possibilità di differenziare la reazione 

ai contagi rischiava di pregiudicare l’effettività delle azioni di contenimento del Coronavirus. 

Invece di suscitare tensioni tra Centro e Periferia, tuttavia, l’iniziativa del Ministro Federale della 

Sanità ha indotto gli Esecutivi regionali a cercare un coordinamento fattivo con la Federazione43. 

Così, la messa in campo di strategie da parte dei Länder diversificate ma tuttavia coordinate e 

monitorate dal Centro, ha permesso di reagire in maniera più efficace che se si fosse approntato un 

unico modello di intervento anti-pandemico uguale per tutto il territorio nazionale, perché ha 

                                                
42 E‘ stato calcolato che le misure restrittive rispetto alla diffusione del Coronavirus sono state attuate attraverso un 

percorso procedurale che ha coinvolto 400 dipartimenti competenti in materia sanitaria nei 16 Länder, cfr. Klaus D. 
Plümer, Organization and financing of public health services in Europe: Country reports, Germany, Health Policy 
Series, No. 49, 2018. 

43Matthias Bartsch et al., Inside Germany's Piecemeal Response to Corona, 13.3.2020, Spiegel.de. 
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permesso di testare modalità di intervento diverse nella primissima fase della crisi, sperimentando 

quali tra quelle adottate risultassero più efficienti44.  

A questo riguardo, è opportuno fare un richiamo – seppur solamente puntuale per ragioni di 

spazio – al ruolo della giurisprudenza: al I giugno 2020 risultano ben 694 casi in cui dei 

provvedimenti emanati in conseguenza della pandemia da COVID-19 sono stati impugnati in sede 

giurisdizionale, ordinaria, amministrativa, e costituzionale, e tanto a livello centrale che statale45. In 

termini generali, è possibile dire che nella gran parte dei casi gli organi giurisdizionali si sono 

conformati alla linea degli Esecutivi, rigettando i tentativi di impugnazione dei provvedimenti 

restrittivi sottoposti alla loro valutazione, soprattutto nella fase iniziale della pandemia. In un 

secondo momento, invece, alcune pronunce hanno accolto i ricorsi che contestavano la legittimità 

delle misure anticrisi: emblematica, in questo senso, la decisione del Tribunale Costituzionale 

Federale del 17 aprile 2020, con cui è stata autorizzata a Stoccarda la manifestazione contro i 

provvedimenti restrittivi dovuti al Coronavirus in programma per il 18 aprile, inizialmente vietata 

dalle autorità cittadine, e che invece i Giudici di Karlsruhe hanno consentito, osservando che “la 

Corte non ignora il fatto che il numero di infezioni è aumentato notevolmente nelle ultime 

settimane, in particolare a Stoccarda. Ciò non esime tuttavia le autorità cittadine dal prendere in 

considerazione tutte le possibili misure di protezione, se possibile in collaborazione con gli 

organizzatori della manifestazione, prima di rifiutare l'autorizzazione alla riunione, e in tal modo 

cercare una soluzione che consenta di individuare soluzione per una concordanza pratica tra 

l'obiettivo della protezione contro l'infezione e della tutela della vita e dell'incolumità fisica, da un 

lato, e la libertà di riunione, dall'altro”46. 

Un altro cenno va necessariamente fatto alla prassi seguita dal Bundestag in occasione della 

pandemia, il quale a differenza di altri Parlamenti nazionali ha deciso di proseguire le proprie 

attività, seppure modificando alcuni aspetti procedurali delle proprie modalità operative47: in questo 

                                                
44 Sarah Schmid, Maßnahmen in der Corona-Krise. Vorteil Föderalismus (Intervista al Prof. Arthur Benz), Hanns-

Seidel-Stiftung, 21.4.2020. 
45 Per un elenco aggiornato delle singole deliberazioni v. la sezione Rechtsprechung zur COVID-19-Pandemie della 

banca dati dejure.org. Da un punto di vista meramente quantitativo, al I giugno 2020 a livello federale risultavano 67 
decisioni del Tribunale Costituzionale Federale, 553 del Tribunale Amministrativo, 1 della Corte Federale, mentre a 
livello statale erano state emanate 58 pronunce della giustizia ordinaria, 3 dei Tribunali del Lavoro, 11 delle Corti 
competenti in materia di welfare, e 4 dalle Corti finanziarie. 

46 BVerfG, 1 BvQ 37/20 del 17.4.2020, 27.  
47 In particolare, con provvedimento del 25.3.2020 sono state adottate le seguenti misure: Riduzione del numero 

legale a un quarto (presenti in Aula o coloro che partecipano alla commissione tramite mezzi di comunicazione 
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modo è stata salvaguardata la presenza continuativa dell’Assemblea legislativa, che ha continuato a 

svolgere il proprio ruolo sia sul piano rappresentativo che deliberativo, contribuendo a ridurre il 

grado di conflittualità a livello istituzionale nella gestione della crisi48. 

In secondo luogo, come si evince dall’esame della prassi normativa seguita da Federazione e 

Länder, ma anche dall’analisi del succitato documento riepilogativo dell’accordo tra Centro e Stati 

membri del 15 aprile 2020, emerge un approccio fortemente collaborativo non solo in termini di 

rispetto delle diverse sfere di competenza tra i due livelli, ma anche e forse soprattutto su un piano 

dialettico: in ciascuno dei punti su cui verte l’accordo citato, ad es., spicca la continua ricerca di una 

condivisione delle scelte da assumere di volta in volta, unitamente alla precisa volontà del Governo 

federale di agire con l’intento di garantire comunque uno spazio autonomo di manovra in favore 

degli Esecutivi statali. Si è creata così un’azione politica coordinata e decentrata, in grado di 

assicurare la flessibilità necessaria per garantire un giusto livello di adattabilità reciproca tra Centro 

e Stati membri, facilitando l’adattabilità di entrambi i livelli ad un fenomeno le cui caratteristiche e 

future evoluzioni restano per il momento alquanto indefinite49. Forse può spiegarsi così il basso 

livello di conflittualità tra i governi dei Länder rispetto alle differenze nelle misure di contenimento 

del virus in atto, che ha permesso di adottare un piano concordato di eliminazione graduale e 

differenziata delle restrizioni sociali. E’ possibile che la disponibilità alla cooperazione tra Stati 

federali si debba anche al fatto che nel caso in esame l’obiettivo generale, condiviso da tutti, era 

quello di limitare il più possibile i casi di contagio e conferire la massima efficienza ai sistemi 

sanitari regionali: nel momento in cui si tornerà a confrontarsi su temi storicamente più divisivi, 

come la riorganizzazione della ripartizione delle risorse economiche tra Federazione e Länder, è 

probabile che la conflittualità per il momento accantonata torni a riemergere anche nel federalismo 

cooperativo della RFT. 
                                                
elettronici), ammissibilità delle votazioni scritte in commissione anche nelle settimane di seduta, anche tramite mezzi di 
comunicazione elettronici, garanzia dell'accesso alle deliberazioni e alle audizioni pubbliche in commissione 
esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici; regolamentazione dell'immunità relativa alle misure di 
protezione dei deputati contro le infezioni (in particolare, restrizioni alla libertà di circolazione). La validità delle misure 
in questione è limitata al 30 settembre 2020, con riserva di revoca anticipata mediante risoluzione del Bundestag ove 
venga ritenuta opportuna, v. Deutscher Bundestag, Drucksache 19/18126, 25.03.2020, Änderung der Geschäftsordnung 
des Deutschen Bundestages. 

48 Sull’opportunità di mantenere il Bundestag in grado di operare anche come forma di salvaguardia della legalità 
complessiva del sistema costituzionale v. Matthias Friehe, Was heißt hier immun? Quarantäne, Bundestagsabgeordnete 
und die Funktionsfähigkeit des Parlaments, 11.3.2020, Bundesverfassungsblog.de. 

49 Sabine Kropp, Zerreißprobe für den Flickenteppich? Der deutsche Föderalismus in Zeiten von Covid-19, 
26.5.2020, in: Verfassungsblog.de 
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In terzo ed ultimo luogo, merita una breve riflessione il fatto che in nessun caso, nel corso della 

gestione della pandemia, si sia spostato il confronto sulla adeguatezza delle misure anti COVID-19 

dal piano tecnico-scientifico a quello eminentemente politico: non perché mancassero diversità di 

vedute su l’una o l’altra strategia da seguire50, ma perché l’insieme degli attori politici ha evitato di 

utilizzare questo confronto come occasione di delegittimazione dell’avversario51. L’imprinting 

“codecisionale” alla base del federalismo tedesco gioca certamente un ruolo in questo caso: tuttavia, 

la stabilità su cui, nonostante le molte difficoltà attraversate in circa tre anni e mezzo di governo, 

Angela Merkel e la sua maggioranza possono tuttora contare al Bundestag52, ha verosimilmente 

favorito un clima di dialogo costruttivo tra le diverse forze politiche, cancellando con l’avvento 

della crisi pandemica qualsiasi ipotesi di fine anticipata della Legislatura, che pure da qualche parte 

era stata ventilata negli ultimi mesi del 2019.  

Se è vero che si sono registrati interventi tesi a lamentare l’inadeguatezza dell’attuale dettato 

costituzionale in materia emergenziale in Germania53, si può concludere che, come mostrato nella 

prima parte del presente contributo, in un sistema in cui la stessa disciplina costituzionale delle 

fattispecie emergenziali è orientata alla ricerca della condivisione delle scelte e delle responsabilità, 

nel momento in cui un’emergenza – per quanto inedita nella tipologia e negli effetti prodotti verso 

la collettività - ha effettivamente luogo, questo approccio collaborativo riesce a pervadere i vari 

livelli del processo decisionale anche in fase di crisi, togliendo spazio e motivazioni a possibili 

impulsi centripeti e conflittuali e favorendo l’effettività dei provvedimenti posti in essere. 

                                                
50 Sono noti i casi di alcuni Presidenti di governi regionali favorevoli ad una politica di riaperture più anticipata e 

generale, che tuttavia hanno dovuto controllare le proprie aspettative in quanto consapevoli che eventuali recrudescenze 
nei contagi nei rispettivi Länder sarebbero state ascritte alla loro esclusiva responsabilità, mentre un regime di 
codecisione consente di ripartire anche gli oneri di eventuali errori di strategia, laddove frutto di scelte condivise. 

51 Per una riflessione sul rapporto tra politica e diritto nella crisi da COVID-19 v. Sophie Schönberger, Die Stunde 
der Politik, 29.3.2020, Verfassungsblog.de 

52 Vi è chi tuttavia ha visto nel modello di gestione della pandemia messo in atto dal Governo federale un 
arretramento di Angela Merkel in favore degli Esecutivi dei Länder, in controtendenza rispetto sua abituale propensione 
alla centralità nel processo decisionale, v. Dirk Kurbjuweit, Das Ende der Kanzlerindemokratie, 10.5.2020, in: 
Spiegel.de 

53 Pierre Thielbörger, Benedikt Behlert, COVID-19 und das Grundgesetz, cit. 
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ABSTRACT: The article delves into the relationship between human dignity and fundamental 
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upon the recent judgments of the Italian Constitutional Court (n. 141 and 242 of 2019), it is argued 

that the criminalization of aiding another person in prostituting themselves or committing suicide is 

compatible with the provisions of the Constitution. In fact, both judgments explicitly affirm that the 

rationale of the criminal offenses under scrutiny is to be found in the protection of vulnerable 

persons. Based on such assertion, the main contention of the article is that in these judgments the 

Court conceptualizes the relationship between liberty and dignity through the prism of the principle 

of equality. Furthermore, it is purported that such an interpretation is warranted – from a de jure 

condito perspective – insofar as it neutralizes the widespread contentions of legal paternalism 

attached to the above-mentioned criminal offenses. Accordingly, the article also finds that – from a 

de jure condendo standpoint – the newly-recognized rationale of these offences will trigger the need 

to effectively ascertain the free will of the person who chooses to sell sex or die. 
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umana, l’uguaglianza sostanziale e la pari dignità sociale. – 3. Il suicidio assistito: la dignità umana 

come ampliamento della libertà di autodeterminazione (terapeutica). – 3.1. L’ordinanza di 

rimessione della Corte di Assise di Milano nel c.d. caso Cappato. – 3.2. Le decisioni della Corte 

costituzionale (ordinanza n. 207/2018 e sentenza n. 242/2019). – 4. Conclusione. 

 

“All human beings are born free and equal in dignity and rights.” 

– Art. 1 Universal Declaration of Human Rights 

 

1. Introduzione 

 

Pur trattandosi di fattispecie giuridicamente eterogenee, la prostituzione e il suicidio presentano 

diversi e significativi punti di contatto, che ne giustificano una trattazione congiunta. 

Da un punto di vista di politica criminale, entrambi i fenomeni sono accomunati dalla medesima 

tecnica di incriminazione. La prostituzione è disciplinata dalla legge n. 75/1958 (d’ora in avanti, 

legge Merlin), che si propone l’ambizioso obiettivo di abolire il mercato del sesso attraverso 

l’incriminazione non della condotta prostitutiva in sé, ma piuttosto delle cc.dd. condotte parallele di 

agevolazione e intermediazione poste in essere da terzi1. L’aiuto al suicidio è invece previsto e 

punito all’art. 580 c.p. Anche in questo caso la norma non sanziona la persona che intende togliersi 

la vita, ma coloro che la agevolano sul piano materiale o morale. 

La prostituzione e il suicidio in sé considerati, dunque, sono atti penalmente leciti2. Tuttavia, 

mediante l’incriminazione delle condotte agevolatrici poste in essere da terzi, il legislatore ha inteso 

 
1 Più in particolare, la legge Merlin intendeva abolire il sistema regolamentarista previgente, imperniato – dal punto 

di vista giuridico – sul principio della libertà di scelta del meretricio e – dal punto di vista economico – sulle cc.dd. case 

di tolleranza. Poiché tale sistema aveva legittimato tanto lo sfruttamento economico della prostituzione quanto il 

sistematico abuso dell’autorità di polizia nei confronti delle prostitute, secondo autorevole dottrina il principio generale 

che la nuova legislazione ha inteso affermare è che “il corpo di una donna non può essere oggetto di regolamentazione 

pubblica, perché questo offende, a un tempo, l’eguaglianza e la libertà di ciascuna, e mette a repentaglio tutte le 

coordinate di una convivenza civile”; da qui la scelta di non punire la prostituta ma chi la sfrutta o la agevola in 

qualsiasi modo (S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, 

Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione, Milano, VandAepublishing, 2019, 78). L’approccio abolizionista 

introdotto in Italia con la legge Merlin è soltanto uno dei possibili modelli di disciplina della prostituzione. Sul punto, si 

veda P. PASSAGLIA, Un (sommario) inquadramento comparatistico della disciplina della prostituzione, in Consulta 

online, n. 3, 2019, 770 ss. 
2 Con riferimento alla prostituzione, la liceità è stata esplicitamente affermata dalla Corte costituzionale (v. sentenze 

nn. 141/2019 e 278/2019). Tuttavia, in dottrina è vivo il dibattito circa la natura giuridica di tali atti. A fronte di 

soluzioni interpretative che li qualificano come atti leciti (A. MANNA, La legge Merlin e i diritti fondamentali della 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

449 

creare una “cintura protettiva” attorno al soggetto3, a presidio dell’integrità della sua sfera giuridica. 

Un’interpretazione letterale e sistematica di tali norme, dunque, conduce a ritenerle applicabili 

anche nei casi in cui la scelta (di prostituirsi o di suicidarsi) sia stata effettuata in autonomia4. 

Come sostenuto da autorevole dottrina5, nella misura in cui la punibilità delle condotte 

agevolatrici trovi fondamento nell’esigenza di proteggere la persona da se stessa, essa tradisce 

inevitabilmente un approccio del legislatore di chiara impronta paternalistica, sebbene di tipo 

indiretto6. 

 

persona: la rilevanza penale della condotta di favoreggiamento, in Archivio Penale, n. 3, 2013, 13; F. GIUNTA, Le 

prostituzioni: tra fatto e diritto, in La giustizia penale, n. 2, 2013, 476), vi sono ricostruzioni che li ritengono atti 

semplicemente tollerati, e quindi contrassegnati da disvalore ma non punibili, se commessi manu propria, per ragioni di 

opportunità politica (F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro la persona, Padova, CEDAM, 2016, 128-129). Vi è 

inoltre chi sostiene la loro qualificazione come diritti costituzionalmente protetti (F. P. LASALVIA, “Libero sì ma non a 

pagamento”. Legge Merlin, sesso e diritto penale, in Archivio Penale, n. 1, 2019, 11). Secondo altri l’esercizio della 

prostituzione è giuridicamente irrilevante (M. LUCIANI, Il lavoro autonomo della prostituta, in Quaderni costituzionali, 

n. 2, 2002, 401). Infine, coerentemente con l’impostazione generale riportata sopra, S. NICCOLAI, La legge Merlin e i 

suoi interpreti, op. cit., nega che la legge Merlin abbia configurato la prostituzione come attività lecita o libera. 

Posizioni analoghe si registrano con riferimento alla natura giuridica del suicidio. La qualificazione come atto illecito è 

stata sostenuta, ad esempio, da P. NUVOLONE, Linee fondamentali di una problematica del suicidio in Italia, in Suicidio 

e tentato suicidio in Italia, Milano, Giuffrè, 1967, 389; di atto tollerato parla, ex multis, F. MANTOVANI, Suicidio 

assistito: aiuto al suicidio od omicidio del consenziente?, in Giustizia penale, n. 1, 2017, 31 ss. La ricostruzione in 

termini di liceità della condotta suicidaria è avanzata, fra i tanti, da S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di 

eutanasia, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1995, 677. Il suicidio come libertà o come mero fatto è 

sostenuta invece da R. E. OMODEI, La problematica incriminazione dell’istigazione e aiuto al suicidio. Possibilità e 

limiti del principio di solidarietà, in AA. VV., Uguaglianza, proporzionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale 

contemporaneo, a cura di G. DODARO e E. MANCUSO, Milano, DipLap, 2018, 54 ss. Sul punto si rimanda anche a F. 

FAENZA, I profili penali del suicidio, in AA. VV. Trattato di Biodiritto, vol. I, a cura di S. RODOTÀ e P. ZATTI, Milano, 

Giuffrè, 2010, 1801 ss. 
3 Tale espressione è stata coniata dalla Corte costituzionale con riferimento all’aiuto al suicidio (Corte cost., ord. n. 

207/2018, §4 cons. dir.). In relazione alla prostituzione, la ratio protettiva emerge precipuamente dalla scelta di 

criminalizzare lo sfruttamento e l’agevolazione da parte di terzi della persona che si prostituisce. Preme tuttavia tenere a 

mente che, alla luce di un’interpretazione sistematica della legge Merlin, la scelta di incriminare le condotte lato sensu 

agevolative della prostituzione trova il suo fondamento politico nel regime abolizionista introdotto dalla stessa legge 

(sul punto v. supra nota 1). 
4 La configurabilità delle fattispecie incriminatrici in esame anche nei casi in cui via sia, a monte, una scelta libera e 

consapevole risulta infatti coerente sia con la ratio protettiva delle norme sia con la generale politica abolizionista 

perseguita dalla legge Merlin. 
5 Ex multis, A. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in AA. VV., Sulla legittimazione del diritto 

penale, a cura di G. FIANDACA E G. FRANCOLINI, Torino, Giappichelli, 2008, 96 ss.; A. CAVALIERE, Paternalismo, 

diritto penale e principi costituzionali: profili di teoria generale, in i-lex, n. 20, 2013, 421 ss.; D. PULITANÒ, Il diritto 

penale di fronte al suicidio, in Diritto penale contemporaneo, n. 7, 2018, 57 ss. 
6 Secondo J. FEINBERG, Harm to Self, in The Moral Limits of the Criminal law, vol. III, Oxford, Oxford University 

Press, 1986, 9, “legal paternalism is the theory or principle that recognizes the need to prevent self-inflicted harm as a 

legitimizing reason for coercive legislation”. Alla luce della tassonomia proposta dall’Autore, è possibile distinguere il 

paternalismo diretto, che si ha quando la norma paternalistica si applica a casi che coinvolgono una sola parte (cc.dd. 

single-party cases, come ad esempio il divieto di automutilazione), dal paternalismo indiretto, che ricorre quando la 

norma paternalistica si applica ai casi che coinvolgono due parti (cc.dd. two-party cases, come ad esempio il divieto di 

eutanasia). In tale ultima ipotesi, il divieto colpisce un soggetto diverso da quello che la norma vuole proteggere. 
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Evidentemente, questa configurazione normativa chiama in questione così la libertà di 

autodeterminazione – riconosciuta e tutelata in via generale dagli artt. 2 e 13 Cost. – come i principi 

di laicità e pluralismo7. È chiara, infatti, la fibrillazione cui sarebbero sottoposti i fondamenti 

liberali del nostro ordinamento di fronte ad un legislatore che, presidiando con la sanzione penale 

condotte prive di capacità lesiva in quanto strumentali all’esercizio di libertà altrui, imponga ai 

consociati di adeguarsi alla morale sociale corrente, anche laddove questa sia in contrasto con il 

sistema di valori del singolo individuo. Ciò risulta tanto più vero sol se si consideri che tanto la 

prostituzione quanto il suicidio sono inestricabilmente collegati a due valori supremi del nostro 

ordinamento – la vita e la dignità umana – connotati da un significato eminentemente assiologico8. 

Le questioni che si sono recentemente poste all’attenzione della Corte costituzionale riguardano 

proprio la legittimità dell’incriminazione delle condotte materialmente agevolative della 

prostituzione e del suicidio, nelle particolari ipotesi in cui non vi sia, in concreto, alcuna 

interferenza da parte del soggetto attivo nella decisione (di prostituirsi o di suicidarsi) compiuta dal 

soggetto passivo. 

Nel presente lavoro, ci si propone di analizzare, a partire dalle recenti sentenze della Consulta 

nn. 141 e 242 del 2019, la latitudine applicativa della libertà di autodeterminazione in relazione al 

principio di dignità umana. Dopo una ricostruzione delle questioni di legittimità sollevate dai 

giudici di merito, si cercherà di sostenere che le risposte della Corte propongono una condivisibile 

lettura del rapporto dignità-libertà attraverso il prisma del principio di uguaglianza, nella sua 

particolare declinazione protettiva delle persone vulnerabili. In questi termini, dunque, è possibile 

affermare la compatibilità delle fattispecie penali indubbiate con la Carta costituzionale. 

 

 

 
7 Come autorevolmente sostenuto in dottrina, “dal collegamento sistematico tra il riconoscimento dei diritti 

fondamentali e della libertà della persona […] e i principi di laicità e pluralismo [discende che] alla persona non 

possono essere imposte dall’esterno le sue scelte esistenziali, fintanto che la sua condotta non offenda beni di altri 

consociati” (A. CAVALIERE, Introduzione ad uno studio sul paternalismo in diritto penale, in Archivio Penale, n. 3, 

2017, 10). Sul punto si veda anche, ex multis, D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 2006, 55. 
8 Sul punto si rimanda, fra i tanti, a J. HABERMAS, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of 

Human Rights, in Metaphilosophy, n. 4, 2010, 464 ss.; E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici: teoria 

generale e dogmatica, Milano, Giuffrè, 1949, 211 ss. 
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2. La prostituzione volontaria: la dignità umana come limite alla libertà di iniziativa 

economica 

 

2.1.  L’ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Bari nel c.d. caso Tarantini 

 

Come è noto, con la sentenza n. 141/2019 la Consulta si è pronunciata sulla legittimità 

costituzionale delle fattispecie di reclutamento9 e favoreggiamento10 della prostituzione, nella parte 

in cui configurano come illecito penale anche le condotte poste in essere nei confronti di persone 

che volontariamente e consapevolmente esercitano la prostituzione11.  

Secondo la Corte di Appello rimettente, la libertà di autodeterminazione sessuale (art. 2 Cost.) e 

la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) osterebbero all’incriminazione delle 

condotte di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, qualora tale attività sia posta in 

essere in un contesto scevro da “costrizioni incidenti sulla libera determinazione della prostituta”12. 

Non solo: nella prospettiva del giudice a quo, dai suddetti principi costituzionali discenderebbe un 

vero e proprio diritto all’esercizio della prostituzione volontaria. In questa ottica, dunque, le 

fattispecie impugnate si porrebbero altresì in contrasto con il principio di offensività del reato (artt. 

13, 25 e 27 Cost.) e, con riferimento alla sola fattispecie di favoreggiamento, anche con i principi di 

determinatezza e tassatività delle norme penali (art. 25, secondo comma, Cost.).  

 
9 Art. 3, primo comma, numero 4), prima parte della legge Merlin. Per giurisprudenza consolidata, la fattispecie di 

reclutamento è integrata allorché il soggetto agente si attivi al fine di collocare la persona nella disponibilità del 

destinatario della prestazione sessuale. Per l’integrazione del reato è quindi sufficiente un’attività di ricerca della 

persona da ingaggiare e di persuasione della medesima, mediante la rappresentazione dei vantaggi realizzabili, a recarsi 

in un determinato luogo e a rimanervi per un certo tempo al fine di esaudire le richieste di prestazioni sessuali dei clienti 

(ex multis Cass. pen., nn. 15217/2017 e 12999/2015). 
10 Art. 3, primo comma, numero 8), della legge Merlin. Questa fattispecie costituisce una norma residuale e di 

chiusura, finalizzata alla repressione di tutte quelle condotte preordinate a creare condizioni favorevoli per l’esercizio 

del meretricio (v., ex multis, P. DI NICOLA-V. BONFANTI, I reati in materia di prostituzione, Milano, Giuffrè 2015, 47 

ss.). 
11 Le condotte contestate agli imputati consistevano nel (i) ricercare delle donne, prospettando loro la possibilità di 

prostituirsi in occasione di incontri dagli stessi organizzati con l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri; (ii) 

selezionare le suddette donne secondo specifiche caratteristiche fisiche (giovane età, corporatura esile…); (iii) impartire 

disposizioni sull’abbigliamento da indossare e sul comportamento da assumere; (iv) sostenere le spese di viaggio e 

soggiorno delle donne provenienti da diverse parti d’Italia e mettere loro a disposizione il mezzo per raggiungere il 

luogo dell’incontro. Occorre sottolineare che gli imputati non utilizzavano metodi coercitivi per indurre le donne 

reclutate ad effettuare le prestazioni sessuali. Al contrario, si trattava della mera prospettazione dei vantaggi economici 

che sarebbero scaturiti dall’eventuale effettuazione di tali prestazioni. Le donne reclutate, dunque, rimanevano nella 

piena libertà di decidere se prostituirsi o meno. 
12 Corte di Appello di Bari, ordinanza di rimessione, 6 febbraio 2018, §7. 
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In particolare, per quel che interessa in questa sede, il ragionamento del collegio rimettente si 

snoda attraverso il seguente percorso argomentativo.  

L’ordinanza prende le mosse da una constatazione di fatto, cioè l’emersione della prostituzione 

professionale delle escort come fenomeno del tutto nuovo rispetto al contesto sociale, postbellico, 

in cui fu concepita e approvata la legge Merlin. Nello specifico, il termine escort indicherebbe 

“l’accompagnatrice ovvero la persona retribuita per accompagnare qualcuno e che è disponibile 

anche a prestazioni sessuali, con esclusione, quindi, di quelle forme di esercizio coattivo della 

prostituzione ovvero necessitato da ragioni di bisogno”13. La Corte, dunque, prospetta una 

tassonomia della prostituzione, individuandone tre diverse estrinsecazioni: quella coattiva, quella 

volontaria e quella di bisogno14. 

Alla luce di tale premessa fattuale, l’ordinanza di rimessione postula che la scelta libera e 

consapevole di offrire prestazioni sessuali in cambio di corrispettivo costituisce una forma di 

esercizio della libertà di autodeterminazione sessuale, il cui fondamento costituzionale sarebbe da 

rinvenirsi nell’art. 2 Cost.15. Tale libertà, infatti, risulterebbe inevitabilmente compromessa da 

norme che sanzionano penalmente le condotte di intermediazione o agevolazione dell’attività 

prostitutiva volontaria. In questi casi, le condotte ausiliatrici costituirebbero semplicemente uno 

strumento di attuazione concreta della libertà di autodeterminazione sessuale. In questo senso, 

 
13 Ibidem. Autorevole dottrina ha sottolineato la problematicità di questa definizione nella misura in cui, dando per 

presupposta sempre e comunque la libertà di scelta della escort, arriva a negare che essa possa essere frutto di una 

“condizione di bisogno o [di] una coazione (anche solo ambientale o culturale o sociale o familiare) […] e che qualcuno 

possa mai «avvantaggiarsi» di tali situazioni o approfittare della «vulnerabilità» di tali soggetti” (C. GUARINI, La 

prostituzione «volontaria e consapevole»: né libertà sessuale né attività economica privata “protetta” dall’art. 41 

Cost. A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019, in Osservatorio costituzionale, 4, 2019, 177). 
14 Questa tripartizione è ricorrente anche in dottrina. Si vedano, ex multis, P. DI NICOLA-V. BONFANTI, I reati in 

materia di prostituzione, op. cit., 50 (le Autrici si riferiscono, nello specifico, alla “prostituzione costretta”, 

“determinata dall’indigenza” e “pienamente consapevole”); M. PICCHI, La legge Merlin dinanzi alla Corte 

costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale, op. cit., 2; A. CADOPPI, Dignità, 

prostituzione e diritto penale, in Archivio Penale, n.1, 2019, 5; Contra F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, 

op. cit., 476, che prospetta una bipartizione tra prostituzione coattiva e prostituzione libera, quest’ultima includendo 

anche la prostituzione “condizionata dalle circostanze”. Per un inquadramento sociologico si veda, inoltre, G. 

SERUGHETTI, Uomini che pagano le donne. Dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo, Roma, 

Ediesse, 2019, 34 ss. 
15 Ciò sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 561/1987, nella parte in cui afferma che la sessualità è 

uno degli essenziali modi di espressione della persona umana; pertanto, “il diritto di disporne liberamente è senza 

dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalle 

Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire”. 
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dunque, si arriva ad affermare l’esistenza di un vero e proprio diritto, costituzionalmente tutelato, 

all’esercizio della prostituzione (volontaria)16. 

Tale linea argomentativa conduce il collegio rimettente a ritenere che le norme impugnate si 

pongano in contrasto anche con il principio di offensività del reato. Richiamando una 

giurisprudenza di legittimità ormai consolidata17, l’ordinanza di rimessione individua come bene 

protetto dalle norme incriminatrici della legge Merlin proprio la libertà di autodeterminazione della 

sex worker18. Pertanto, qualora le condotte di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione 

non incidano, in concreto, su tale libertà, esse non presentano alcuna potenzialità lesiva del bene 

giuridico. 

Secondo il giudice a quo, risulterebbe altresì violato l’art. 41 Cost. Anche in tal caso, infatti, la 

scelta consapevole di prostituirsi sarebbe una forma di estrinsecazione della libertà di iniziativa 

economica privata. Pertanto, l’incriminazione dell’intermediazione e dell’agevolazione in favore 

della escort impedirebbe “la fisiologica espansione di tale forma d’iniziativa economica, privata 

della possibilità di evolversi al pari delle altre forme imprenditoriali operanti nel nostro 

ordinamento”19. 

Alla luce della ricostruzione sopra effettuata, è possibile preliminarmente osservare come l’iter 

argomentativo del collegio rimettente si fondi sul riconoscimento di un diritto di decidere di offrire 

sul mercato prestazioni sessuali quale declinazione della libertà di autodeterminazione sessuale e di 

iniziativa economica privata. Sotto questo profilo, tuttavia, l’ordinanza restituisce l’idea di una 

libertà totalitaria e assolutizzante. Infatti, la Corte barese sembra non porsi il problema che, anche 

quando ci si trovi al di fuori di qualsiasi forma di prossenetismo, vi possano nondimeno essere delle 

esigenze di tutela che giustifichino la compressione della libertà di autodeterminazione20. La 

 
16 Nelle parole della Corte barese, la libertà di autodeterminazione sessuale “si estrinseca, nel caso delle escort, 

attraverso il riconoscimento del loro diritto di disporre della sessualità nei termini contrattualistici dell’erogazione della 

prestazione sessuale contro pagamento di denaro o di altra compatibile utilità” (Corte di Appello di Bari, ordinanza di 

rimessione, 6 febbraio 2018, §§7-8). 
17 Ex multis Cass. pen., n. 35776/2004. 
18 Si tratta, nello specifico, della libertà di autodeterminazione sessuale intesa nella sua accezione positiva, cioè 

come modalità autoaffermativa della persona umana. Questa nozione positiva di autodeterminazione sessuale si 

contrappone alla nozione negativa, che concepisce questa libertà come assenza di coazioni fisiche o psichiche da parte 

di terzi (su questa distinzione v. Corte cost., n. 141/2019, §5.1. cons. dir.). 
19 Corte di Appello di Bari, ordinanza di rimessione, 6 febbraio 2018, §10. 
20 V., ad esempio, il paragrafo 11 dell’ordinanza, dove si afferma che la libertà di autodeterminazione gode di un 

ruolo di preminenza rispetto alla morale pubblica, anche nei casi in cui tale libertà si esplichi in maniera divergente 

rispetto al senso collettivo. 
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matrice politico-ideologica della Corte appare chiara sol che si ricordino le parole di John Stuart 

Mill, secondo cui “l’unica parte del comportamento di ciascuno per cui egli deve rispondere alla 

società è quella che riguarda gli altri; nella parte che riguarda meramente se stesso la sua 

indipendenza è per diritto assoluta: su di sé, sul suo corpo, e sulla sua mente l’individuo è 

sovrano”21.  

Questa posizione, che è culturale prima ancora che giuridico-interpretativa, porta il collegio a 

paragonare, sotto il profilo proprio della libertà di autodeterminazione e del suo rapporto con la 

dignità umana, il fenomeno della prostituzione volontaria con quello del rifiuto di trattamenti 

terapeutici di sostegno vitale. In particolare, l’ordinanza di rimessione afferma che si ripropone 

“nella tutela della dignità di chi si autodetermini alla cessione lucrativa della propria corporeità la 

medesima esigenza di tutela della dignità umana riconosciuta nel caso Englaro, ove la salvaguardia 

del principio di libera autodeterminazione è stata spinta sino a legittimare la scelta terapeutica di 

porre fine alla protrazione della vita vegetativa”22. In altri termini, l’esigenza di tutelare la dignità 

umana delle persone che liberamente decidono di esercitare il meretricio sarebbe la medesima 

esigenza di tutela che ricorre nel campo delle scelte sui trattamenti terapeutici. L’inviolabilità della 

libertà di autodeterminazione e il principio di dignità umana comporterebbero allora il 

riconoscimento di una sovranità assoluta dell’individuo in merito alle proprie scelte di vita (e di 

fine-vita). 

Risulta di tutta evidenza che la nozione di dignità umana accolta dai giudici rimettenti sia 

eminentemente soggettiva23. Coerentemente con tale impostazione, essa è costruita come un mero 

predicato della libertà di autodeterminazione. Secondo il collegio rimettente, dunque, nella 

prostituzione volontaria la tutela della dignità umana e la tutela dell’autodeterminazione sessuale 

 
21 J. S. MILL, On Liberty, London and Melbourne, 1984, 78. Si tratta, in particolare, della prima compiuta 

teorizzazione del c.d. harm principle, cardine del liberalismo penale anglosassone. Sul punto si veda anche J. FEINBERG, 

Harm to Self, op. cit., 52 ss. 
22 Corte di Appello di Bari, ordinanza di rimessione, 6 febbraio 2018, §11. 
23 Sulla distinzione tra nozione soggettiva e oggettiva di dignità si vedano, fra i tanti, A. RUGGERI, Il principio 

personalista e le sue proiezioni, in Federalismi.it, n. 17, 2013, 1 ss.; G. RESTA, La dignità, in AA. VV. Trattato di 

Biodiritto, vol. I, a cura di S. RODOTÀ e P. ZATTI, Milano, Giuffrè, 2010, 259 ss.; F. J. A. ROIG, Diritti fondamentali e 

dignità umana, in Ragion pratica, n. 1, 2012, 22; P. DE SENA, Dignità umana in senso oggettivo e diritto 

internazionale, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 3, 2017, 573 ss.; V. BALDINI, La dignità umana tra approcci 

teorici ed esperienze interpretative, in Rivista AIC, n. 2, 2013; A. RUGGERI, La dignità dell’uomo e il  diritto di avere 

diritti (profili problematici e ricostruttivi), in Consulta online, n. 2, 2018, 392 ss; R. E. OMODEI, La problematica 

incriminazione dell’istigazione e aiuto al suicidio. Possibilità e limiti del principio di solidarietà, in AA. VV., 

Uguaglianza, proporzionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale contemporaneo, a cura di G. DODARO e E. 

MANCUSO, Milano, DipLap, 2018, 54 ss. 
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non si porrebbero su un piano di antagonismo. L’esercizio effettivo della libertà di 

autodeterminazione, anche quando si tratti della scelta di vendere la propria sessualità sul mercato, 

diventerebbe allora lo strumento attraverso il quale lo Stato garantisce il pieno sviluppo della 

persona umana. 

 

 

2.2.  La sentenza n. 141/2019  

 

L’impostazione logico-interpretativa della Corte di Appello di Bari è stata interamente refutata 

dalla Consulta, che ha dichiarato l’infondatezza della questione di costituzionalità. 

In particolare, con riferimento all’asserita violazione dell’art. 2 Cost., la Corte afferma che si 

tratterebbe, in realtà, di un parametro inconferente. A ben vedere, infatti, tale norma collega i diritti 

inviolabili al valore della persona (principio personalista) e alla solidarietà (principio solidaristico). 

Pertanto, “se è il collegamento con lo sviluppo della persona umana a qualificare la garanzia 

apprestata dall’art. 2 Cost., non è possibile ritenere che la prostituzione volontaria sia un diritto 

inviolabile sulla base del mero rilievo che essa coinvolge la sfera sessuale di chi la esercita”24. Se da 

un lato è vero che la libertà di autodeterminazione sessuale sia tutelata ex art. 2 Cost. e che possa 

essere concepita sia in senso negativo che positivo, dall’altro lato questa norma riconosce i diritti 

inviolabili in tanto in quanto collegati allo sviluppo della persona. In questo quadro, dunque, 

l’esercizio della prostituzione, ancorché volontaria, non rappresenta uno strumento di tutela e di 

sviluppo della persona umana, trattandosi molto più semplicemente di una particolare forma di 

attività economica25.  

 
24 Corte cost., n. 141/2019, §5.2. cons. dir. Tale conclusione sarebbe suffragata, secondo la Corte, anche dal 

tradizionale orientamento della giurisprudenza civile, alla stregua del quale il contratto fra prostituta e cliente è nullo 

per illiceità della causa, in quanto la prestazione risulta contraria al buon costume. Pertanto, si applica il regime della 

soluti retentio di cui all’art. 2035 c.c. (Corte cost., n. 141/2019, §6.2. cons. dir.). È evidente, infatti, che se il contratto 

prostitutivo fosse strumento per l’esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato non potrebbe essere considerato 

contrario al buon costume. 
25 Secondo la Corte questa affermazione sarebbe supportata dalla giurisprudenza della CGUE, che qualifica l’attività 

prostitutiva proprio in termini di “prestazione di servizi retribuita” (cfr. sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99, 

Jany et al), e dalla stessa Corte di cassazione, che ha ritenuto assoggettabili a imposta i proventi di tale attività (cfr., ex 

multis, sentt. nn. 22413/2016 e 15596/2016). Autorevole dottrina ritiene che l’impianto positivo della legge Merlin 

confermi che l’attività prostitutiva non possa essere qualificata come espressione della libertà della persona (S. 

NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, op. cit.). 
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Sulla scorta di questa conclusione, risulterebbe invece pienamente pertinente il richiamo all’art. 

41 Cost. Tuttavia, anche con riferimento a questo parametro la questione di legittimità 

costituzionale risulta infondata. A tanto la Corte giunge valorizzando i limiti previsti dal secondo 

comma della norma in esame, secondo cui l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con 

l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.  

Secondo il Giudice delle leggi, infatti, le limitazioni allo svolgimento dell’attività prostitutiva 

contenute nella legge Merlin, sotto forma di incriminazione, si giustificano proprio sulla base della 

necessaria tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili e della dignità umana26. La Corte, 

dunque, mostra di non recepire l’impostazione del giudice a quo, che individuava nella libertà di 

autodeterminazione della prostituta l’unico bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici. Al 

contrario, essa muove dal presupposto che i beni protetti siano tanto i diritti fondamentali delle 

persone vulnerabili quanto la dignità umana27.  

Con riferimento alla necessità di tutela dei diritti fondamentali, la Corte adduce essenzialmente 

tre motivazioni. In primo luogo, nota che “anche quando la scelta di prostituirsi sia libera, nella 

larghissima maggioranza dei casi essa è comunque il risultato di fattori che condizionano 

significativamente la libertà di autodeterminazione andando a ridurre, talora drasticamente, il 

ventaglio delle opzioni esistenziali dell’individuo”28. In secondo luogo, la linea di confine tra 

decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono è difficile da individuare, sia sul piano 

teorico che sul piano dell’accertamento giurisdizionale29. In terzo luogo, anche quando si sia in 

presenza di una scelta libera e consapevole, l’attività prostitutiva comporta dei rischi molto elevati, 

come ad esempio la difficoltà di uscire dal circuito, la facilità con cui si può essere vittime di 

indebite pressioni e ricatti, quando non anche di vere e proprie violenze fisiche o sessuali30. Si noti 

 
26 Corte cost., n. 141/2019, §6.1. cons. dir. 
27 Contra M. PICCHI, La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 

141/2019 della Corte costituzionale, op. cit., 11. 
28 Corte cost., n. 141/2019, §6.1. cons. dir. Si tratta, secondo R. BIN, La Corte, i giudici e la dignità umana, in 

BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2, 2019, 4, del “ben noto argomento dell’id quod plerumque accidit che 

introduce la giustificazione della fattispecie legislativa sottoposta a giudizio, alla quale non si può chiedere di inseguire 

l’infinita varietà del reale, poiché le leggi «non possono prevedere e disciplinare tutte le mutevoli situazioni di fatto né 

graduare in astratto e in anticipo le limitazioni poste all’esercizio dei diritti» (sent. 21/1957)”. Peraltro, analoga 

argomentazione è stata sostenuta dal Conseil constitutionnel francese (decisione n. 2018-761QPC, 1 febbraio 2019), che 

ha dichiarato conforme a Costituzione la norma che incrimina l’acquisto di prestazioni sessuali verso corrispettivo (art. 

611-1 c.p. francese). 
29 Corte cost., n. 141/2019, §6.1. cons. dir. 
30 Ibidem. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

457 

che, attraverso questa linea argomentativa, la Corte giunge ad affermare una vera e propria 

presunzione – relativa, come si vedrà oltre – di vulnerabilità della persona che si prostituisce, anche 

nei casi in cui vi sia stata una scelta libera e consapevole31. 

Con riferimento alla finalità di tutela della dignità umana, al contrario di quanto sostenuto dal 

giudice a quo, la Consulta afferma esplicitamente come tale concetto vada inteso in senso 

oggettivo: non si tratta, infatti, della dignità soggettiva, “quale la concepisce il singolo lavoratore 

[ma piuttosto] è il legislatore che – facendosi interprete del comune sentimento sociale in un 

determinato momento storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che 

degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce 

a disposizione del cliente”32. Dunque, poiché secondo la Corte l’offerta sul mercato di prestazioni 

sessuali si risolve sempre in un’incisione della dignità di chi subisce la reificazione33, ai fini della 

configurabilità dei reati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione l’atteggiamento 

soggettivo della persona che si prostituisce e il suo eventuale consenso agli atti di meretricio 

rimangono del tutto irrilevanti34. 

L’individuazione della dignità umana e dei diritti fondamentali dei più vulnerabili come beni 

giuridici protetti dalle norme censurate35 conduce la Consulta ad affermare la piena compatibilità 

 
31 C. GUARINI, La prostituzione «volontaria e consapevole», op. cit., 187; M. PICCHI, La legge Merlin dinanzi alla 

Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale, op. cit., 9. 
32 Corte cost., n. 141/2019, §6.1. cons. dir. 
33 C. SALAZAR, Il corpo delle donne e la Costituzione. Alcune domande intorno alla questione di costituzionalità 

proposta dalla Corte di Appello di Bari sulla “Legge Merlin” e qualche riflessione sui recenti sviluppi 

giurisprudenziali in tema di GPA, in AA. VV., 70 anni dopo tra uguaglianza e differenza, a cura di B. PEZZINI e A. 

LORENZETTI, Torino, Giappichelli, 2019, 166; M. LUCIANI, Il lavoro autonomo della prostituta, op. cit., 401. È 

interessante notare che la Consulta con questo ragionamento sposa inequivocabilmente la definizione di matrice 

kantiana della dignità come divieto di strumentalizzazione di sé e degli altri. Occorre tuttavia precisare che tale 

definizione è stata messa in discussione da una parte della dottrina moderna, che ha posto l’accento sull’aspetto di 

degradazione e umiliazione congenito alla violazione della dignità (v., a titolo di esempio, T. HÖRNLE, Criminalizing 

Behaviour to Protect Human Dignity, in Criminal Law and Philosophy, n. 6, 2012, 307 ss.; A. MARGALIT, The Decent 

Society, Harvard University Press, 1996). 
34 Corte cost., n. 141/2019, §5.1. cons. dir. Conferma se ne trae anche dalla giurisprudenza ordinaria (Cass. pen., nn. 

14593/2018 e 5768/2018). In relazione all’uso della dignità umana fatto dalla Consulta in questa sentenza, non si può 

non notare l’assonanza con le celeberrime decisioni d’oltralpe sul “lancio del nano” (Conseil d’Etat, 27 ottobre 1995) e 

sul peep show (Bundesverwaltungsgericht, 15 dicembre 1981). Sul punto si veda anche CGUE, sentenza 14 ottobre 

2004, C-36/02 (c.d. “caso Omega”). 
35 Si noti che, a questo proposito, la sentenza in commento risulta coerente con la prevalente giurisprudenza di 

legittimità. All’esito di una lunga evoluzione, infatti, anche la Corte di Cassazione è giunta a ritenere che le fattispecie 

de quibus tutelino tanto la dignità umana (in senso oggettivo, evidentemente) quanto la libertà di autodeterminazione 

della persona che si prostituisce. Tradizionalmente, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti collocavano il bene 

giuridico protetto nel buon costume e nella moralità pubblica. Sulle spinte di una parte della dottrina laica e 

progressista, la Corte di Cassazione arriva nel 2004 ad affermare che i beni giuridici tutelati siano la dignità e la libertà 
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delle norme impugnate con il disposto dell’art. 41, secondo comma, Cost. e con il principio di 

offensività del reato, inteso nella sua dimensione astratta36. 

Il ragionamento della Corte costituzionale, sopra sinteticamente ripercorso, è stato oggetto di 

osservazioni critiche da parte della dottrina. 

In primo luogo, si è evidenziato che il ricorso ad una nozione oggettiva di dignità e il 

riconoscimento di una sostanziale presunzione di vulnerabilità della persona che decide, anche 

autonomamente, di prostituirsi sembrano essere espressione di un paternalismo penale indiretto di 

tipo forte37. In sostanza, poiché la Corte – come il legislatore – reputa la scelta di prostituirsi 

contraria alla morale sociale, essa conclude che la persona sia in realtà incapace di autodeterminarsi 

e dunque bisognosa di una protezione anche da se stessa. Tale approccio ha portato ad una 

valutazione di compatibilità delle norme impugnate con il principio di offensività in astratto ma, 

evidentemente, pone non pochi problemi di giustificazione in un’ottica liberale e personalista38. 

In secondo luogo, occorre notare che all’affermazione della piena compatibilità delle fattispecie 

impugnate con il principio di offensività in astratto corrisponde una parimenti chiara asserzione 

della Corte circa la necessità di un rigoroso vaglio dell’offensività in concreto. Si tratta, in buona 

sostanza, del “potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza 

 

di autodeterminazione sessuale della prostituta (Cass. pen., n. 35776/2004). Tale impostazione, seppur con qualche 

incertezza, sembra essere quella ad oggi prevalente (v., ad esempio, Cass. pen., nn. 49643/2015 e 14593/2018). 

Sull’evoluzione del bene giuridico si veda, fra i tanti, A. CADOPPI, L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge 

Merlin e i rimedi interpretativi ipotizzabili, in Diritto penale contemporaneo, n. 3, 2018, 164 ss. In virtù di tale 

orientamento, le fattispecie incriminatrici de quibus potrebbero essere ricondotte alla categoria dei reati plurioffensivi 

per la cui consumazione è sufficiente la lesione di uno solo dei beni presidiati. Nello specifico, si avrebbe lesione della 

libertà di autodeterminazione ogniqualvolta le condotte lato sensu agevolative siano poste in essere nei confronti di una 

persona costretta ad esercitare la prostituzione. Al contrario, si avrebbe lesione del principio di dignità umana nelle 

ipotesi di prostituzione volontaria. Sulla dignità come bene giuridico penalmente protetto in una prospettiva comparata 

si veda T. HÖRNLE-M. KREMNITZER, Human Dignity as a Protected Interest in Criminal Law, in Israel Law Review, n. 

44, 2011, 143 ss. 
36 Corte cost., n. 141/2019, §7.3. cons. dir. 
37 Il paternalismo forte (hard paternalism) è caratterizzato dall’intervento normativo persino nei casi in cui la 

volontà e il consenso del soggetto si siano formati in piena autonomia e consapevolezza. Si ha, invece, paternalismo 

debole quando la norma interviene per proteggere la persona nei casi in cui la sua volontà o il suo consenso non siano 

effettivamente autonomi. In particolare, secondo Feinberg, “soft paternalism holds that the state has the right to prevent 

self-regarding harmful conduct […] when but only when that conduct is substantially nonvoluntary, or when temporary 

intervention is necessary to establish whether it is voluntary or not” (v. J. FEINBERG, Harm to Self, op. cit., 12). Si tratta, 

dunque, di un paternalismo funzionale all’effettività della formazione della volontà del soggetto che intende porre in 

essere condotte autodistruttive. A questo proposito, parla di paternalismo tutorio A. SPENA, Esiste il paternalismo 

penale?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, 1210 ss. 
38 Ex multis, R. BIN, La Corte, i giudici e la dignità umana, op. cit., 1; A. DE LIA, Le figure di reclutamento e 

favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte 

costituzionale n. 141/2019, in Forum Quaderni costituzionali, 20 giugno 2019. 
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di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni 

potenzialità lesiva”39. Sotto le mentite spoglie di un’apparente ridondanza, autorevole dottrina ha 

osservato come questa affermazione celi un significativo vulnus nel ragionamento della Consulta40. 

Invero, i giudici comuni potranno per l’effetto escludere facilmente la tipicità dei reati in materia di 

prostituzione applicando il test dell’offensività in concreto, in tal modo svilendo la portata 

oggettiva, e dunque tendenzialmente assoluta, della dignità umana fatta propria dalla Corte41. In 

questo senso, l’affermazione della dignità oggettiva come bene giuridico e, di conseguenza, come 

limite alla libertà di iniziativa economica nel mercato prostitutivo potrebbe rischiare di risolversi in 

una mera petizione di principio42. 

In terzo luogo, a parer di chi scrive, l’aver individuato nella dignità e nella protezione dei diritti 

dei più vulnerabili la ratio dell’incriminazione dimostra quanto la Corte sia conscia delle profonde 

asimmetrie e disuguaglianze che caratterizzano il fenomeno della prostituzione43. Eppure, 

nonostante la piena consapevolezza del fatto che la prostituzione perpetui queste disuguaglianze, 

prima fra tutte quella di genere, la Corte sembra aver perso una preziosa occasione per riconoscere 

esplicitamente come fondamento costituzionale dell’incriminazione del favoreggiamento e del 

reclutamento della prostituzione il principio antisubordinazione di genere (art. 3 Cost.)44. 

Giunti a tal punto, occorre chiedersi se tali obiezioni risultino insuperabili. La risposta deve 

essere negativa. Si ritiene, a tale proposito, che tanto l’ampio spazio di discrezionalità riconosciuto 

 
39 Corte cost., n. 141/2019, §7.3. cons. dir. 
40 R. BIN, La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sentenza n. 141/2019), in Forum Quaderni 

costituzionali, 26 novembre 2019, 11. 
41 P. SCARLATTI, La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela 

dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili, in Dirittifondamentali.it, n. 1, 2020, 40. 
42 La tesi della dignità oggettiva come bene protetto sembra essere stata peraltro rimeditata dalla stessa Consulta 

nella successiva sentenza n. 278/2019. Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle fattispecie di 

tolleranza abituale e – ancora una volta – favoreggiamento della prostituzione volontaria, la Corte ha ristretto l’oggetto 

della tutela penale ai diritti fondamentali delle persone vulnerabili, omettendo ogni riferimento alla dignità umana (v. 

M. PICCHI, Una nuova pronuncia sulle condotte criminali parallele alla prostituzione, in Forum Quaderni 

costituzionali, n. 2, 2020, 4). 
43 Ciò emerge, in particolar modo, nella parte della sentenza in cui si riconosce una posizione di intrinseca 

vulnerabilità della persona che decide, anche liberamente, di prostituirsi. Sulle asimmetrie che connotano la 

prostituzione v., fra i tanti, C. D’ELIA-G. SERUGHETTI, Libere tutte. Dall’aborto al velo, donne nel nuovo millennio, 

Roma, Minimum fax, 2017, 170; A. DWORKIN, Prostitution and Male Supremacy, in Michigan Journal of Gender and 

Law, n. 1, 1993, 1 ss.; L. REANDA, Prostitution as a Human Rights Question: Problems and Prospects of United 

Nations Action, in Human Rights Quarterly, n. 13, 1992, 202 ss. 
44 Per un’elaborazione teorica di tale principio si rinvia a B. PEZZINI, L’uguaglianza uomo-donna come principio 

anti-discriminatorio e come principio antisubordinazione, in AA. VV., Scritti in onore di Lorenza Carlassare, vol. III – 

Dei diritti e dell’eguaglianza, a cura di G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI, Napoli, Jovene, 2009. 
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dalla Corte al giudice comune con la valutazione dell’offensività in concreto quanto 

l’individuazione della ratio dell’incriminazione nella protezione delle persone vulnerabili siano 

invece il punto di forza della decisione in commento. 

A ben vedere, infatti, queste affermazioni sono espressione di un paternalismo di tipo debole, 

poiché orientate all’effettività della libertà di scelta45. La legittimazione e la legittimità 

dell’incriminazione delle condotte lato sensu agevolative della prostituzione (anche volontaria) 

derivano allora dalla necessità di accertare la reale volontà della persona che decide di offrire sul 

mercato prestazioni sessuali, visto che tale attività economica, anche qualora sia frutto di una scelta 

consapevole, è connotata da disuguaglianze strutturali che “deformano la rappresentazione di un 

rapporto tra pari”46. In questo quadro, l’espresso riferimento al potere-dovere del giudice comune di 

valutare l’offensività in concreto diventa lo strumento che permette di accertare la reale volontà 

della persona che ha deciso di offrire prestazioni sessuali sul mercato47. Da qui la relatività della 

presunzione di vulnerabilità48. 

Ma come può conciliarsi l’impostazione del paternalismo debole con l’interpretazione della 

nozione di dignità data dalla Corte? 

 

 

2.3.  Una conclusione provvisoria: la dignità umana, l’uguaglianza sostanziale e la pari 

dignità sociale 

 

Come illustrato poc’anzi, la nozione di dignità accolta nella sentenza n. 141/2019 è oggettiva. In 

questo senso, essa sembra effettivamente essere espressione di un paternalismo forte49. A ben 

 
45 V. supra, nota 37. 
46 C. D’ELIA-G. SERUGHETTI, Libere tutte. Dall’aborto al velo, donne nel nuovo millennio, op. cit., 170. 
47 L’accertamento concreto in ordine alla reale volontà della persona viene così ad assumere un’importanza 

dirimente. Infatti, la responsabilità penale per le condotte lato sensu agevolative della prostituzione potrà configurarsi 

tanto nell’ipotesi – mai messa in discussione – di un’assenza di libertà di scelta, quanto nel caso di una libertà di scelta 

non effettiva. Sul punto v. infra §4. 
48 Contra P. F. BRESCIANI, La protezione dei deboli e vulnerabili come giustificazione costituzionale del reato, in 

Quaderni costituzionali, n. 1, 2020, 111 ss., secondo cui la presunzione di vulnerabilità avrebbe natura assoluta. Ritiene 

l’A. che, nonostante l’esplicito riferimento all’offensività in concreto, “la prova che la scelta di prostituirsi sia stata 

libera e consapevole non è mai ammessa”. 
49 V. supra, nota 37 e §2.2. 
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vedere, però, nella decisione in commento la dignità umana si fa strumento immediato e diretto di 

attuazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale50. 

Se, infatti, la prostituzione – sia dal punto di vista fattuale che giuridico – è connotata da 

disuguaglianze strutturali che giustificano una presunzione (relativa) di vulnerabilità della persona 

che si prostituisce, allora l’incriminazione delle condotte lato sensu agevolative della prostituzione 

diventa lo strumento attraverso il quale l’ordinamento cerca di rimuovere tali condizioni di 

vulnerabilità. In questo senso, si può affermare altresì che la nozione oggettiva di dignità, per come 

utilizzata nella sentenza in commento, è funzionale anche a promuovere la pari dignità sociale ex 

art. 3, primo comma, Cost. 

In effetti, tale conclusione risulta coerente con l’impianto assiologico e teleologico della 

Costituzione, il quale mette chiaramente in evidenza la connessione tra lavoro, dignità e mercato. 

Del resto, tutti i (pochi) riferimenti espliciti alla dignità umana contenuti nella Carta fondamentale 

sono rivolti proprio alla dimensione sociale (art. 3, primo comma, Cost.), lavorativa (art. 36, primo 

comma, Cost.) ed economica (art. 41, secondo comma, Cost.). Da queste norme emerge 

chiaramente quale sia la validità assiologica del principio di dignità: esso è strumentale alla tutela 

del lavoratore e della lavoratrice nel mercato in modo da garantire, in ultima analisi, l’uguaglianza 

di tutti i cittadini e di tutte le cittadine davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e 

sociali51. 

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaro che la Corte costituzionale, adottando una 

nozione oggettiva di dignità umana e riconoscendo tale valore come bene protetto dalle fattispecie 

di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione, abbia utilizzato il principio di dignità 

come limite non tanto alla libertà di autodeterminazione sessuale quanto piuttosto alla libertà di 

iniziativa economica privata, in ossequio al disposto dell’art. 41, secondo comma, Cost.52. In breve, 

 
50 Analoga conclusione è stata sostenuta da A. DI MARTINO, È sfruttamento economico e non autodeterminazione 

sessuale: la Consulta salva la legge Merlin, in Diritti comparati, 20 giugno 2019. Sul fondamento teorico della dignità 

umana come valore costituzionale strumentale al perseguimento dell’uguaglianza v. anche G. P. FLETCHER, Human 

Dignity as a Constitutional Value, in University of Western Ontario Law Review, n. 22, 1984, 171 ss. 
51 G. FERRARA, La pari dignità sociale. (Appunti per una ricostruzione), in AA. VV., Studi in onore di Giuseppe 

Chiarelli, Milano, Giuffrè, 1974, 1089 ss.; A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enciclopedia giuridica, vol. XI, 

Roma, 1989, 10 ss.; G. REPETTO, La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo, in 

Diritto pubblico, n. 1, 2016, 247 ss. 
52 Si ricordi, del resto, che il modello proposto dalla legge Merlin si fonda proprio sul rifiuto della prostituzione 

come mercato (v. S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, op. cit., 78 ss.). 
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rifiutando di riconoscere un generico diritto di prostituirsi, la sentenza in commento afferma la ben 

più condivisibile libertà dalla prostituzione53. 

Come si approfondirà di seguito, questa ricostruzione smentisce altresì l’equiparazione in parte 

qua prospettata dalla Corte rimettente, tra prostituzione volontaria e rifiuto di trattamenti terapeutici 

di sostegno vitale54. 

 

 

3. Il suicidio assistito: la dignità umana come ampliamento della libertà di 

autodeterminazione (terapeutica) 

 

3.1. L’ordinanza di rimessione della Corte di Assise di Milano nel c.d. caso Cappato 

 

La tensione tra dignità umana e libertà di autodeterminazione si ripropone anche nel dibattito 

relativo alla liceità, nel nostro ordinamento, dell’agevolazione al suicidio. 

Come è noto, nel corso del procedimento penale a carico di Marco Cappato55, la Corte di Assise 

di Milano ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., nella parte in cui 

incrimina le condotte di agevolazione al suicidio in alternativa, dunque a prescindere dal loro 

contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, e con il medesimo 

trattamento sanzionatorio rispetto a quelle di istigazione al suicidio. 

Nella logica dell’ordinanza di rimessione, le censure di costituzionalità troverebbero origine 

nell’interpretazione vivente dell’art. 580 c.p., alla stregua della quale la norma intenderebbe punire 

sia la condotta di chi determini o rafforzi il proposito suicidario altrui (c.d. istigazione al suicidio) 

sia qualsiasi forma di aiuto materiale rispetto ad un soggetto passivo che abbia liberamente scelto di 

porre fine alla propria vita (c.d. agevolazione o aiuto al suicidio)56. Quest’ultima fattispecie, 

 
53 Si tratta di una conclusione analoga a quanto sostenuto da S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, op. 

cit., 78 ss. 
54 V. supra par. 2.1. 
55 La vicenda trae origine da un grave incidente stradale in cui Fabiano Antoniani rimaneva tetraplegico e affetto da 

cecità bilaterale corticale permanente e irreversibile. Tale patologia non lo rendeva autonomo nella respirazione, 

nell’alimentazione e nell’evacuazione. Soffriva inoltre di ricorrenti e dolorosi spasmi e contrazioni, che non potevano 

essere farmacologicamente leniti se non tramite sedazione profonda. Conservava tuttavia intatte le facoltà intellettive. A 

seguito del suo fermo e consapevole proposito di porre fine alla sua esistenza, l’Antoniani si rivolgeva a Marco 

Cappato, che lo accompagnava in Svizzera per eseguire la procedura di suicidio medicalmente assistito. 
56 Cass. pen., n. 3147/1998. 
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dunque, si configurerebbe proprio sul presupposto che il soggetto passivo si sia autonomamente e 

consapevolmente determinato al suicidio, risolvendosi la condotta in un’agevolazione meramente 

materiale del proposito suicidario altrui57. 

Ebbene, secondo la Corte rimettente, questa interpretazione dell’art. 580 c.p., nella parte in cui 

incrimina anche le condotte di mera agevolazione materiale, si porrebbe innanzitutto in contrasto 

con i principi costituzionali di offensività del reato e ragionevolezza58. Alla base delle valutazioni 

del giudice a quo vi è la considerazione per cui il principio personalista e quello dell’inviolabilità 

della persona (artt. 2 e 13 Cost.) impongono una rivisitazione del bene giuridico protetto dalla 

norma incriminatrice. Esso, infatti, non può (più) essere identificato nella vita, in quanto bene 

indisponibile, ma andrebbe individuato, piuttosto, nella libertà di autodeterminazione59.  

Tale libertà abbraccerebbe, evidentemente, anche il suo risvolto negativo, ovverosia il diritto di 

scegliere modi e tempi per congedarsi dalla vita. Si tratterebbe, in altri termini, del diritto 

dell’individuo di decidere sulla propria vita, ancorché da ciò ne derivi la morte60. Secondo il giudice 

a quo, peraltro, questa interpretazione evolutiva della norma e del relativo bene giuridico sarebbe 

pienamente coerente con gli sviluppi della giurisprudenza italiana61 ed europea62, nonché con il 

 
57 Sulla ricostruzione dell’art. 580 c.p. secondo il diritto vivente v. contra: A. MASSARO, Il “caso Cappato” di 

fronte al Giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in Diritto penale contemporaneo, 14 

giugno 2018, 4. Peraltro, la stessa ordinanza di rimessione dà ampio spazio ad un orientamento della giurisprudenza di 

merito in senso parzialmente contrario alla sentenza della Cassazione n. 3147/1998. Si tratta della sentenza del GUP di 

Vicenza del 14/10/2015 e della sentenza n. 9/2017 della Corte di appello di Venezia. Ad avviso di questi giudici, l’art. 

32 Cost. impone una lettura restrittiva dell’art. 580 c.p., con la conseguenza che le condotte da ritenersi incriminate 

siano esclusivamente quelle che si pongono su un piano di diretta strumentalità rispetto al suicidio.  
58 R. BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio, in Diritto penale 

contemporaneo, n. 10, 2018, 97 ss. 
59 Secondo la Corte rimettente, infatti, l’incriminazione di cui all’art. 580 c.p. originariamente era posta a presidio 

della vita, considerato bene sacro e indisponibile perché necessario all’adempimento degli obblighi sociali 

dell’individuo, ritenuti evidentemente preminenti rispetto alla libertà di autodeterminazione individuale (sul primato 

dello Stato rispetto all’individuo nel codice penale vigente, v. A. ROCCO, Relazione al r.d. 19 ottobre 1930, n.1398, 

approvazione del testo definitivo del codice penale. Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Rocco, in Lavori 

preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, parte III, Roma, 1931, 16 ss.). Questa 

impostazione, certamente coerente con la forma di Stato fascista, risulta tuttavia inaccettabile alla luce Costituzione 

repubblicana. In particolare, il principio personalista e il principio dell’inviolabilità della libertà personale riconoscono 

la preminenza dell’individuo e dei suoi diritti rispetto allo Stato. Pertanto, “la vita umana non può essere concepita in 

funzione di un fine eteronomo rispetto al suo titolare” (v. p. 6 dell’ordinanza di rimessione).  
60 Ciò sarebbe confermato, secondo la Corte rimettente, dal fatto che nel nostro ordinamento non si rinviene un 

generale obbligo curarsi (v. ex multis Cass. pen., nn. 4211/2007 e 2367/2008). Al contrario, l’obbligo di sottoporsi ad 

un determinato trattamento sanitario può essere previsto soltanto dalla legge e, secondo giurisprudenza ormai 

consolidata, deve trovare fondamento nella necessità di tutelare la collettività (v. ex multis Corte cost., n. 307/1990). 
61 Con riferimento agli sviluppi giurisprudenziali italiani, la Corte di Assise si confronta necessariamente con i 

leading case che hanno forgiato la materia in esame: i casi Welby (GUP Roma, sent. 23/07/2007) ed Englaro (Cass. 

civ., n. 21748/2007). Ad avviso dei giudici rimettenti, questi precedenti dimostrano che: (i) il fondamento del diritto 
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recente intervento normativo di cui alla l. n. 219/201763, in tema di consenso informato e 

disposizioni anticipate di trattamento. 

Dunque, il riconoscimento della libertà di autodeterminazione – in entrambe le sue declinazioni, 

positiva e negativa – come bene giuridico tutelato dall’art. 580 c.p. renderebbe irragionevole 

l’applicazione della sanzione penale nel caso in cui la condotta agevolatrice non abbia inciso sul 

proposito suicidario del soggetto passivo, liberamente e consapevolmente formatosi. Inoltre, 

secondo la Corte rimettente, non solo non sarebbe riscontrabile, in tali casi, alcuna lesione della 

libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, ma, al contrario, la condotta dell’agevolatore 

costituirebbe lo strumento per esercitare un diritto costituzionalmente tutelato. Ne conseguirebbe la 

radicale mancanza di offensività della condotta stessa. 

Similmente a quanto riscontrato in tema di prostituzione volontaria, anche nella vicenda di 

Marco Cappato i giudici di merito fondano il proprio ragionamento su una concezione 

assolutizzante e totalitaria della libertà di autodeterminazione.  

Se da un lato, infatti, può apparire prima facie opportuno l’aver individuato tale libertà come 

bene giuridico protetto dall’art. 580 c.p., dall’altro lato attenta dottrina ha immediatamente 

sottolineato l’eccessiva ampiezza della questione di legittimità sottoposta alla Consulta64. Infatti, la 

Corte rimettente arriva sostanzialmente a riconoscere il diritto al suicidio assistito sulla base del 

 

della persona di decidere della propria vita e del limite al potere dello Stato di imporre trattamenti sanitari obbligatori 

sono gli artt. 2 e 13 Cost.; (ii) il diritto di autodeterminazione terapeutica implica anche il riconoscimento del suo 

risvolto negativo, ovverosia il diritto di non curarsi e di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo i canoni 

della propria dignità; (iii) tale diritto di autodeterminazione terapeutica (anche in senso negativo) non equivale a 

riconoscere implicitamente un diritto al suicidio, poiché l’azione di interruzione di un trattamento sanitario già iniziato 

non può essere concettualmente assimilata all’espletamento di un nuovo trattamento diretto a provocare la morte del 

paziente. 
62 Secondo la Corte rimettente, l’evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU (v. inter alia Pretty c. Regno 

Unito, Haas c. Svizzera e Gross c. Svizzera) dimostrerebbe che (i) l’incriminazione dell’aiuto al suicidio è compatibile 

con la Convenzione e la sua ratio è da rinvenirsi nell’esigenza di tutela delle persone vulnerabili; (ii) il diritto di un 

individuo di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà rientra nella protezione accordata dall’art. 8 

CEDU, a condizione che tale scelta sia libera e consapevole; (iii) l’art. 2 CEDU impone dunque agli Stati di apprestare 

procedure appropriate al fine di garantire che la decisione di porre fine alla propria vita corrisponda alla libera volontà 

dell’interessato.  
63 Secondo la Corte rimettente (v. ordinanza di rimessione, pp. 12 ss.), questa legge ha, da un lato, definitivamente 

riconosciuto il “diritto a morire, rifiutando i trattamenti sanitari” ma, dall’altro, non vi ha ricompreso il diritto al 

suicidio assistito. Ciò deriverebbe dall’art. 1 l. n. 219/2017, nella parte in cui vieta al paziente di chiedere al medico di 

porre in essere trattamenti contrari alla legge o al codice deontologico. Eppure, il mancato riconoscimento dell’aiuto al 

suicidio, secondo l’ordinanza di rimessione, non può portare a “negare la sussistenza della libertà della persona di 

scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza” poiché essa trova diretto fondamento negli artt. 2 e 13 

Cost. Al contrario, esso conduce semplicemente a ritenere insussistente un obbligo in capo al medico o al SSN di 

prescrivere o somministrare farmaci letali. 
64 D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, in Diritto penale contemporaneo, n. 7, 2018, 71. 
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diritto, ormai positivizzato, di rifiutare e interrompere le cure65. Cioè a dire: se la l. n. 219/2017 (e 

prima di questa la giurisprudenza nazionale ed europea) riconosce il diritto, costituzionalmente 

presidiato ex artt. 13 e 32 Cost., di lasciarsi morire rifiutando o interrompendo le cure, allora è del 

tutto irragionevole che la legge sanzioni penalmente qualsiasi soggetto che presti un aiuto materiale 

a colui – non necessariamente malato – che quel diritto vuole esercitare. In altri termini, la libertà di 

autodeterminazione terapeutica fonderebbe un (generico) diritto al suicidio66. Diritto, quest’ultimo, 

che se da un lato giustifica l’incriminazione di condotte tese a determinare o rafforzare il proposito 

suicidario, dall’altro lato non può valere a giustificare l’incriminazione di condotte, qualsiasi esse 

siano e da chiunque poste in essere, che agevolino il suicidio esclusivamente sul piano materiale67.  

Questo ragionamento solleva alcune perplessità. Se sotto il profilo logico è evidente che 

l’argomentazione della Corte di Assise milanese provi troppo68, dal punto di vista sostanziale è 

altrettanto chiaro che essa si fonda su una nozione fagocitante dell’autonomia individuale. Questa si 

tramuterebbe allora in una sorta di moloch, capace di sacrificare sul suo altare qualsiasi 

contrapposto interesse. A conferma di ciò, si noti che la stessa Corte rimettente non sente il bisogno 

di invocare a proprio sostegno il principio di dignità umana, pur rilevante nel campo del suicidio 

assistito e del c.d. biodiritto in generale69. Principio, quest’ultimo, che invece è stato ampiamente 

valorizzato dalla Corte costituzionale nella sua (prima) risposta al giudice a quo. 

 

 

 

 

 

 
65 R. BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio, op. cit., 102. 
66 La configurabilità di un “diritto a morire per mano d’altri” sarebbe, secondo autorevole dottrina, la questione 

centrale posta all’attenzione della Corte costituzionale dall’ordinanza di rimessione (v. C. TRIPODINA, Quale morte per 

gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto di morire per 

mano di altri”, in BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto, n. 3, 2018, 139 ss. Sul punto v. infra, §3.2. 
67 M. MASSA, Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima 

lettura, in Forum Quaderni costituzionali, 1 dicembre 2018, 2. 
68 Si veda, a tale proposito, S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a 

morire e l’aiuto al suicidio, in Diritto penale contemporaneo, 14 marzo 2019, 7. 
69 Ex multis, S. PRISCO, La dignità nel dibattito biogiuridico e biopolitico. Linee ricostruttive, in BioLaw Journal – 

Rivista di BioDiritto, n. 2, 2019, 61 ss; G. RESTA, La dignità, op. cit., 259 ss. 
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3.2.  Le decisioni della Corte costituzionale (ordinanza n. 207/2018 e sentenza n. 242/2019) 

 

Sulla questione di legittimità la Consulta si è pronunciata dapprima con un’inedita ordinanza di 

incostituzionalità prospettata (ord. n. 207/2018)70 e, successivamente, con una sentenza additiva di 

accoglimento parziale (sent. n. 242/2019)71. Muovendo da una necessaria lettura integrata delle 

pronunce72, e al netto dei profili puramente processualistici73, due sono le conclusioni rilevanti sul 

piano sostanziale che interessano in questa sede.  

In primo luogo, la Corte afferma – e poi conferma – che l’incriminazione dell’agevolazione al 

suicidio, di per sé, non si pone in contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali invocati 

dal collegio rimettente.  

Non è prospettabile, innanzitutto, alcuna violazione del diritto alla vita (artt. 2 Cost. e 2 CEDU) 

poiché da tale principio discende l’obbligo per lo Stato di tutelare la vita di ogni individuo e non 

quello opposto di riconoscere la possibilità di ottenere dallo Stato stesso o da terzi un aiuto a 

morire74.  

Quanto alla libertà di autodeterminazione, la limitazione che discende dall’incriminazione di cui 

all’art. 580 c.p. trova piena giustificazione nella necessità di tutelare il diritto alla vita delle persone 

particolarmente deboli e vulnerabili75, le quali “potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi 

 
70 G. LATTANZI, Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2018, 21 marzo 2019, consultabile al sito web 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Giurisprudenza_costituzionale_dell_anno_

2018.pdf, 13; M. CARTABIA, L’attività della Corte costituzionale nel 2019, 28 aprile 2020, consultabile al sito web 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/2_sintesi.pdf, 12. 
71 C. TRIPODINA, La “circoscritta area” di non punibilità dell’aiuto al suicidio, in Corti supreme e salute, n. 2, 

2019, 219. 
72 C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, in Sistema penale, 

n. 12, 2019, 44; contra M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi 

penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio costituzionale, n. 1, 2020, 

292. 
73 Ex multis, P. CARNEVALE, Incappare in… Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria sull’ordinanza n. 207 del 

2018 della Corte costituzionale, in Consulta online, n. 2, 2019, 360 ss; M. MASSA, Una ordinanza interlocutoria in 

materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura, op. cit., 2; A. RUGGERI, Venuto alla luce alla 

Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in Consulta online, 

n. 3, 2018, 573 ss.; A. RIDOLFI, Un nuovo tipo di doppia pronuncia: la via italiana alla unvereinbarerklärung? 

(Osservazioni su Corte costituzionale, ord. n. 207/2018 e n. 242/2019), in Nomos, n. 3, 2019, 1 ss.; R. PESCATORE, 

Caso Cappato-Antoniani: analisi di un nuovo modulo monitorio, in Osservatorio costituzionale, n. 1, 2020, 343 ss. 
74 Corte cost., ord. n. 207/2018, §6 cons. dir. 
75 L. ANTONINI, I deboli e i vulnerabili nelle nuove frontiere dell’autodeterminazione: un bilanciamento complesso, 

3rd Quadrilateral Conference, 10-12 ottobre 2019, consultabile su 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/ANTONINI_3rd_QuadrilateralConference_def.p

df.  
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prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche 

soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida”76. Similmente a quanto già osservato in tema di 

prostituzione volontaria, anche in questo caso la Corte costituzionale adotta una prospettiva di soft 

paternalism, legittimando la limitazione della libertà di autodeterminazione attraverso la necessità 

di tutelare i soggetti più vulnerabili77. 

Al tempo stesso, però, la Corte riconosce l’esistenza di peculiari situazioni – evidentemente non 

immaginabili all’epoca di introduzione della norma incriminatrice – in cui l’intervento agevolativo 

del terzo si rende necessario per garantire al soggetto passivo un congedo dalla vita conforme alla 

propria idea di dignità della persona. Ricorrendo tali situazioni, la Consulta ritiene che la condotta 

del terzo che materialmente aiuti il soggetto passivo a porre fine alla propria esistenza non possa 

essere penalmente sanzionata, con conseguente illegittimità costituzionale, in parte qua, dell’art. 

580 c.p. 

Con queste decisioni, dunque, viene individuata un’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio, 

circoscritta alle precise e stringenti condizioni, soggettive e oggettive, indicate dalla Corte stessa78. 

Il primo requisito, di natura soggettiva, è che la persona agevolata sia “affetta da una patologia 

irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la 

quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti capace di prendere 

decisioni libere e consapevoli”79.  

In siffatte ipotesi – nota la Corte – la legge già riconosce al paziente un margine di scelta rispetto 

a come e quando morire80. Si tratta, nello specifico dell’espresso riconoscimento del diritto di 

rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari, anche di sostegno vitale. A tal fine, peraltro, è previsto 

anche un corrispondente obbligo del medico. Tuttavia, la medesima legge vieta al sanitario di porre 

in essere condotte che direttamente cagionino la morte del paziente81. Chiara è la ratio di questa 

normativa: la libertà di autodeterminazione terapeutica del paziente può spingersi fino alla 

 
76 Corte cost., ord. n. 207/2018, §6 cons. dir.  
77 S. TORDINI CAGLI, Tutela dei soggetti vulnerabili e tutela dell’autodeterminazione: una sintesi possibile? (A 

margine del caso Cappato), in Archivio Penale, n. 2, 2019, 9. 
78 E. FURNO, Il “caso Cappato” ovvero dell’attivismo giudiziale, in Osservatorio costituzionale, n. 1, 2020, 305; L. 

EUSEBI, Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 242/2019. A prima lettura, in Corti supreme e salute, n. 2, 2019, 193 ss. 
79 Corte cost., ord. n. 207/2018, §8 cons. dir. 
80 Ci si riferisce alla già citata l. n. 219/2017, recante norme in materia di consenso informato e disposizioni 

anticipate di trattamento. 
81 V. art. 1, commi 5 e 6, l. n. 219/2017 e Corte cost., ord. n. 207/2018, §9 cons. dir. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

468 

decisione di lasciarsi morire per il decorso naturale della malattia, ma non abbraccia anche la 

pretesa di ottenere un aiuto al suicidio poiché ciò implicherebbe che la condotta del medico sia 

causa diretta ed immediata della morte del paziente.  

Tuttavia, se così stanno le cose, il paziente che versa nelle condizioni anzidette può avvalersi di 

una sola modalità di congedo dalla vita (il rifiuto o l’interruzione delle cure) anche qualora tale 

scelta si ponga in contrasto con la propria idea di dignità.  

Da ciò, secondo la Consulta, nasce un’insanabile aporia: se, in virtù della libertà di 

autodeterminazione terapeutica (artt. 13 e 32 Cost.), per come compiutamente disciplinata dalla l. n. 

219/2017, l’obbligo di tutela della vita ex art. 2 Cost. non impedisce (più) che il soggetto possa 

decidere di porre fine alla propria esistenza mediante il rifiuto o l’interruzione di un trattamento 

sanitario di sostegno vitale, non si può al contempo ritenere che quello stesso obbligo sia un 

ostacolo assoluto, perché penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un 

aiuto che valga a sottrarlo proprio al naturale decorso della malattia, qualora tale decorso non sia 

reputato consono all’idea di morte dignitosa propria del paziente82. 

Sulla base di queste considerazioni, l’ordinanza n. 207/2018 ha prospettato l’incostituzionalità in 

parte qua dell’art. 580 c.p., con conseguente liceità delle condotte di aiuto al suicidio poste in 

essere nei confronti di soggetti passivi che versino nelle condizioni individuate dalla Corte. 

Confermando questa impostazione, la sentenza n. 242/2019 ha aggiunto due ulteriori condizioni, 

di natura oggettiva, all’operatività dell’esimente in esame. La prima consiste nella necessità che 

l’intervento agevolatore venga posto in essere rispettando le modalità di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 

219/201783. La seconda è rappresentata dal fatto che le condizioni personali del soggetto passivo e 

 
82 Corte cost., ord. n. 207/2018, §8 cons. dir. Come sostenuto da autorevole dottrina, in questo passaggio la Corte 

costituzionale ha costruito “una sostanziale equivalenza […] tra la richiesta di un atto medico che determini attivamente 

il momento della morte […] e quella dell’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto” (B. PEZZINI, Oltre il 

perimetro della rilevanza della questione affrontata dall’ordinanza 207/2018: ancora nel solco 

dell’autodeterminazione in materia di salute?, in Forum Quaderni costituzionali, 22 giugno 2019, 2). Sulla natura 

giuridica della richiesta da parte del malato di un aiuto a morire si veda infra, note nn. 94 e 100. 
83 In estrema sintesi, le norme in esame richiedono che il medico operi nel quadro di un’alleanza terapeutica con il 

paziente, fondato (i) sul consenso informato, (ii) sul diritto di rifiutare o interrompere le cure, (iii) sul ricorso ad 

un’appropriata terapia del dolore, anche mediante l’accesso alle cure palliative di cui alla l. n. 38/2010 e (iv) sul divieto 

di ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure. 
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le sopra richiamate modalità della condotta siano state verificate da una struttura pubblica del 

Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente84. 

Ricorrendo cumulativamente tali presupposti, l’incriminazione della condotta agevolatrice si 

pone in contrasto con la libertà di autodeterminazione terapeutica perché si imporrebbe al soggetto 

passivo un’unica modalità di congedo dalla vita, senza che tale limitazione sia effettivamente 

funzionale alla tutela di interessi contrapposti. Per gli stessi motivi, secondo l’ordinanza n. 

207/2018, la norma impugnata si pone altresì in contrasto con i principi di dignità umana, 

ragionevolezza ed uguaglianza85. 

Come risulta da questa sintetica ricostruzione, il baricentro della ratio decidendi sembra essere 

l’esigenza di protezione della vita86 delle persone più deboli e vulnerabili87, che assurge a vera e 

propria ratio dell’incriminazione dell’agevolazione al suicidio88.  

La Corte costituzionale rifiuta l’impostazione del giudice a quo nel momento in cui identifica 

nella vita – e non nella libertà di autodeterminazione – il bene protetto dall’art. 580 c.p. Si tratta, in 

particolare, della vita intesa non quale bene indisponibile, ma piuttosto quale diritto inviolabile della 

persona89, in ossequio all’impostazione marcatamente personalista adottata dalla Costituzione 

repubblicana. Questa interpretazione mira, evidentemente, a scongiurare il pericolo di interferenze 

nella decisione suicidaria delle persone vulnerabili. Nella ricostruzione della Corte, 

l’incriminazione dell’aiuto al suicidio risulta quindi funzionale a garantire l’effettiva libertà e 

consapevolezza del soggetto passivo90. In tal senso, non è possibile scorgere alcuna frizione tra il 

 
84 Queste ulteriori condizioni si applicano esclusivamente ai fatti occorsi dopo la pubblicazione della sentenza in 

Gazzetta ufficiale. Per i fatti commessi anteriormente, invece, l’esimente opera quando il soggetto abbia posto in essere 

la condotta agevolatrice “con modalità equivalenti” a quelle previste dagli artt. 1 e 2 l. n. 219/2017, ferme restando le 

altre condizioni dettate dalla Corte. 
85 Corte cost., ord. n. 207/2018, §9 cons. dir. 
86 A. APOSTOLI, Ancora qualche osservazione in tema di fine vita (sperando che la corte non esiti oltre) in AA.VV., 

Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell’ordinanza 207 del 2018 della Corte costituzionale, 

goWare, 2019. 
87 Ad esempio, le persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine (v. Corte cost., 

ord. n. 207/2018, §6 cons. dir.). 
88 Tale opzione metodologica trova riscontro anche in una prospettiva comparata (v. M. GUR-ARYE-T. WEIGEND, 

Constitutional Review of Criminal Prohibitions Affecting Human Dignity and Liberty: German and Israeli 

Perspectives, in Israel Law Review, n. 44, 2011, 63 ss.). 
89 V. supra nota n. 59. 
90 S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, 

op. cit., 11. 
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principio personalista e l’incriminazione dell’agevolazione al suicidio, come prospettato dal giudice 

a quo91.  

Dunque, in termini generali e analogamente a quanto affermato nella sentenza n. 141/2019, la 

limitazione della libertà di autodeterminazione del soggetto che intende, consapevolmente, 

suicidarsi è pienamente giustificata dalla necessità di tutelare la vita delle persone vulnerabili. La 

circoscritta area di illegittimità costituzionale (e dunque di non punibilità), prospettata in primis 

dall’ordinanza interlocutoria e poi confermata dalla sentenza n. 242/2019, si fonda, pertanto, 

proprio sull’assunto per cui nelle situazioni ipotizzate dalla Corte l’esigenza di tutela della libertà di 

autodeterminazione del soggetto passivo non si pone in contrasto con l’obbligo statale di preservare 

la vita dei più vulnerabili. 

Giunti a tal punto occorre notare che, nell’ordinanza n. 207/2018, la Consulta utilizza in maniera 

robusta il principio di dignità umana. Da un punto di vista formale, la nozione di dignità adottata 

dalla Corte è puramente soggettiva92; da un punto di vista materiale, essa funge da giustificazione 

per l’ampliamento – entro i limiti dettati dalla Corte – della sfera di autodeterminazione del 

soggetto passivo, con conseguente restrizione del perimetro applicativo dell’art. 580 c.p. 

Come si è osservato sopra, la Corte fonda la non punibilità dell’agevolazione al suicidio nelle 

ipotesi in cui l’intervento agevolatore del terzo si renda necessario al fine di garantire il rispetto del 

concetto di dignità personale proprio del soggetto passivo93. È sulla base di questa esigenza che la 

Corte enuclea le condizioni soggettive necessarie affinché l’agevolazione al suicidio non risulti 

penalmente rilevante. La dignità umana diventa allora il fondamento per ampliare la libertà di 

autodeterminazione terapeutica al punto da riconoscere quello che è stato definito un vero e proprio 

“diritto alla piena dignità anche nella morte”94. 

 
91 Occorre ricordare, infatti, che, secondo il ragionamento della Corte rimettente, il principio del primato della 

persona rispetto allo Stato (art. 2 Cost.) implicherebbe un necessario ripensamento del bene giuridico tutelato dall’art. 

580 c.p., che non potrebbe più essere la vita ma la libertà di autodeterminazione (v. supra, §3.1. e nota n. 59). 
92 Basti vedere i plurimi riferimenti al “proprio concetto di dignità della persona” (§9) e alla “propria visione di 

dignità nel morire” (§10). Si tratta, dunque, di una dignità propria del soggetto che matura la decisione di porre fine 

all’esistenza. In tal senso, dunque, la Corte ha adottato una nozione di dignità opposta a quella utilizzata nella sentenza 

n. 141/2019. 
93 Corte cost., ord. n. 207/2018, §8 cons. dir. 
94 C. CUPELLI, Il caso Cappato, l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte, in 

Diritto penale contemporaneo, 3 dicembre 2018, 7. Sulle implicazioni di tale riconoscimento si veda C. TRIPODINA, Le 

non trascurabili conseguenze del riconoscimento del diritto a morire “nel modo più corrispondente alla propria visione 

di dignità nel morire”, in Forum Quaderni costituzionali, 14 giugno 2019. Appare utile richiamare anche l’analisi 

critica di D. PARIS, Dal diritto al rifiuto delle cure al diritto al suicidio assistito (e oltre). Brevi osservazioni 
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Eppure, non si può non notare come proprio il principio di dignità umana subisca un fortissimo 

ridimensionamento nella sentenza n. 242/2019. Nel riprendere – e confermare – le conclusioni cui 

era già pervenuta la precedente ordinanza, la Corte non ripropone l’esigenza di tutelare la dignità 

propria del soggetto passivo. Se, dunque, nella prima decisione il principio di dignità è stato 

utilizzato come fondamento dell’estensione della libertà di autodeterminazione terapeutica al 

suicidio assistito, nella seconda decisione la sua omissione sembrerebbe prima facie rivelare la 

sostanziale superfluità di tale argomentazione95.  

Sulle ragioni di tale omissione la dottrina ha assunto posizioni variegate. Si è sostenuto, ad 

esempio, che la Corte si sia resa conto della “fragilità e [del]le non trascurabili conseguenze di una 

decisione fondata sul riconoscimento di un diritto costituzionale […] a morire nel modo più 

corrispondente alla propria visione di dignità nel morire”96. Secondo altri, invece, la Corte avrebbe 

voluto “scongiurare un possibile cortocircuito tra la nozione soggettiva patrocinata nell’ordinanza 

207 e una lettura della dignità di matrice marcatamente oggettiva, enucleabile invece dal tenore 

della sentenza 141 del 2019 in tema di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione”97. 

 

all’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in Corti supreme e salute, n. 3, 2018, 1 ss. Secondo l’A., con 

l’ordinanza n. 207/2018 l’aiuto al suicidio “da condotta illecita penalmente sanzionata qual era, viene fatto transitare 

non già nell’ambito della liceità, bensì in quello delle prestazioni dovute: non una facoltà, bensì un diritto”. Come 

esplicato supra (v. nota n. 82), infatti, la Corte fa perno sul principio di ragionevolezza per equiparare la situazione 

giuridica del malato che decide di interrompere o rifiutare un trattamento sanitario di sostegno vitale (che si atteggia a 

diritto soggettivo in virtù della l. n. 219/2017) con quella del malato che, ricorrendo le condizioni oggettive e soggettive 

enucleate dalla Corte, chiede un aiuto materiale a morire. Da qui la conclusione per cui la Corte costituzionale avrebbe 

riconosciuto un vero e proprio diritto al suicidio assistito. Nel merito, tuttavia, l’A. ritiene criticabile tale posizione, 

poiché le due ipotesi – rifiuto o interruzione delle cure e suicidio assistito – non sono assimilabili, anche alla luce della 

chiara presa di posizione della l. n. 219/2017. Nel primo caso, “la morte sopraggiunge quale conseguenza di una 

patologia non contrastata, [nel secondo] quale conseguenza di un intervento positivo del soggetto con l’aiuto di terzi”. 

Analoga posizione critica è espressa anche da L. EUSEBI, Regole di fine vita e poteri dello Stato: sulla ordinanza n. 

207/2018 della Corte costituzionale, in AA. VV., Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte 

costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S. MARINI e C. CUPELLI, Napoli, ESI, 2019, 131 ss. In una prospettiva 

comparata, peraltro, è utile richiamare la recente pronuncia della Corte costituzionale federale tedesca, Sezione II, 

sentenza 26 febbraio 2020, che ha espressamente riconosciuto il diritto ad una morte autodeterminata. Sulla natura 

giuridica della richiesta di aiuto al suicidio si veda, inoltre, infra (nota n. 100). Occorre tuttavia tenere a mente che, 

nella prospettiva di questo lavoro, ciò che rileva non è tanto la consistenza formale della posizione giuridica in discorso 

quanto il suo fondamento: sia che si tratti di una libertà di fatto sia che si tratti di un diritto soggettivo, quel che si vuole 

sottolineare è che la sua genesi, per mano della Corte costituzionale, deriva da una peculiare interazione tra libertà di 

autodeterminazione terapeutica e dignità umana (in senso soggettivo). 
95 Sull’inutilità della dignità come categoria generale si veda, fra i tanti, G. CRICENTI, La dignità nel biodiritto, in La 

nuova giurisprudenza civile commentata, n. 2, 2012, 95 ss. 
96 C. TRIPODINA, La “circoscritta area” di non punibilità dell’aiuto al suicidio, op. cit., 224. È opportuno rilevare, 

però, che la stessa Autrice riconosce che “se pur le parole sono state cancellate, il diritto a morire nel modo più 

corrispondente alla propria visione nel morire resta il convitato di pietra di questa sentenza; solo occultato dietro altre 

parole.” 
97 C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa, op. cit., 46. 
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Ad avviso di chi scrive, il depotenziamento della dignità umana riscontrabile nella sentenza n. 

242/2019 non è necessariamente indice di un ripensamento da parte della Corte, quanto piuttosto 

una conseguenza della peculiare natura della decisione.  

Occorre infatti notare che, a causa dell’inerzia del legislatore, con la sentenza in esame la Corte è 

stata chiamata ad operare un bilanciamento tra la liberà di autodeterminazione terapeutica, da un 

lato, e la tutela del diritto alla vita, dall’altro. Il primo principio ammette che, qualora il paziente si 

trovi nelle condizioni soggettive enucleate dalla Corte98, egli abbia il diritto di chiedere aiuto a terzi 

per porre fine alla propria vita, con conseguente non punibilità della condotta materialmente 

agevolativa del suicidio. Al contempo, l’esigenza di tutelare la vita, soprattutto dei soggetti più 

vulnerabili, impone la necessità che tale agevolazione, per sfuggire all’incriminazione ex art. 580 

c.p., sia sostenuta da una precisa procedura99. Tale requisito oggettivo è individuato dalla Corte 

nell’adozione da parte dell’agevolatore delle modalità di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 219/2017 e nel 

controllo da parte di strutture pubbliche del SSN, previo parere del comitato etico territoriale. 

Dunque, mentre nell’ordinanza n. 207/2018 il riferimento alla dignità umana si rendeva 

necessario per giustificare l’estensione della libertà di autodeterminazione terapeutica alle precise 

ipotesi di suicidio assistito individuate dalla Corte, nella sentenza n. 242/2019 tale necessità non si 

riscontra più, semplicemente perché questa decisione costruisce, sulla base delle conclusioni della 

precedente pronuncia, una disciplina minima dell’esercizio, in concreto, del diritto alla piena dignità 

nel morire. Ciò appare confermato dal fatto che, rispetto al perimetro di liceità dell’aiuto al suicidio, 

l’ordinanza n. 207/2018 individua in maniera precettiva esclusivamente i requisiti soggettivi (la 

situazione del paziente), limitandosi a prospettare al legislatore i requisiti oggettivo-procedurali. A 

fronte dell’inerzia parlamentare, nella sentenza n. 242/2019 la Corte non fa che riprendere quel 

tracciato per sopperire alla carenza normativa, senza con ciò smentire la costruzione effettuata nella 

precedente pronuncia. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il mancato riferimento alla dignità umana non può ritenersi, di 

per sé, indice di una nuova consapevolezza della Corte, nel senso di non riconoscere (più) la pretesa 

 
98 Si ricorda che esse consistono nella presenza di una patologia irreversibile che richieda trattamenti di sostegno 

vitale e che provochi intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche al paziente, pienamente capace di prendere decisioni 

libere e consapevoli. 
99 Da qui la natura c.d. procedurale dell’esimente in esame (v., a tale proposito, A. SESSA, Fondamento e limiti del 

divieto di aiuto al suicidio: un nuovo statuto penale delle scriminanti nell’ordinanza della Consulta 207/2018, in 

Diritto penale contemporaneo, 6 maggio 2019; M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come 

limite all’intervento penale, in Diritto penale contemporaneo, 15 marzo 2017, 6). 
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dell’aiuto al suicidio come diritto soggettivo costituzionalmente tutelato100. Né può sostenersi che 

l’assenza della dignità umana sia sorretta dalla necessità di non creare contraddizioni con la 

sentenza n. 141/2019 sulla prostituzione volontaria.  

A ben vedere, infatti, tra la nozione oggettiva e soggettiva di dignità, cui la Consulta ha fatto 

ricorso nelle sentenze in esame, non vi è alcuna contraddizione101. Come evidenziato nei paragrafi 

che precedono, la dignità umana – intesa in senso oggettivo – è stata utilizzata dalla Corte 

costituzionale per giustificare la compressione della libertà di iniziativa economica nel mercato 

della prostituzione volontaria, con la conseguenza che tale attività imprenditoriale rientra a pieno 

titolo nel perimetro applicativo dei reati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione. In 

questo senso, dunque, la dignità umana è posta a fondamento della legittimazione delle suddette 

fattispecie incriminatrici. Di converso, la dignità in senso soggettivo è stata invocata per fondare 

l’estensione della libertà di autodeterminazione terapeutica, con conseguente non punibilità – in 

determinati casi – della fattispecie di agevolazione al suicidio. In questa ottica, la dignità segna il 

confine del perimetro applicativo dell’art. 580 c.p. 

Orbene, se da un lato queste conclusioni evidenziano la complessità della dialettica tra dignità e 

libertà102, dall’altro lato si è riscontrato che in entrambi i casi la Consulta ha affermato la legittimità 

costituzionale delle fattispecie incriminatrici sulla base della necessità di protezione delle persone in 

condizione di vulnerabilità. Tale esigenza, che trova fondamento nel principio di uguaglianza, 

 
100 Tale conclusione potrebbe nondimeno derivare da una lettura sistematica della sentenza. Si veda, a tale proposito, 

M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici 

(Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), op. cit., 300-301. Secondo l’Autrice, il fatto che la Corte 

espressamente escluda un obbligo in capo ai medici di procedere al suicidio assistito, con il conseguente riconoscimento 

dell’obiezione di coscienza, “compromette profondamente la stessa possibilità che al proposito di suicidio del paziente 

[…] possa essere dato seguito con condotte di ausilio”. Peraltro, come evidenziato anche da B. PEZZINI, Oltre il 

perimetro della rilevanza della questione affrontata dall’ordinanza 207/2018: ancora nel solco 

dell’autodeterminazione in materia di salute?, in Forum Quaderni costituzionali, 22 giugno 2019, 2, il riconoscimento 

dell’obiezione di coscienza in capo al medico comporta una evidente discrasia: qualora il paziente decida di 

interrompere o rifiutare un trattamento sanitario di sostegno vitale, potrà esigere dal sanitario le cure palliative (gli artt. 

1 e 2 l. n. 219/2017 non prevedono infatti alcuna possibilità di obiezione di coscienza) ma non potrà nei medesimi 

termini esigere la somministrazione di un farmaco letale, poiché in questi casi al medico è stato espressamente 

riconosciuto dalla Corte costituzionale uno spazio di obiezione. 
101 Sotto questo profilo si veda G. RESTA, La dignità, op. cit., 259 ss. 
102 Ex multis, C. MCCRUDDEN, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, in European Journal of 

International Law, n. 4, 2008, 655 ss.; G. PIEPOLI, Dignità e autonomia privata, in Politica del diritto, n. 1, 2003, 45 

ss.; G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti), in 

Rivista di diritto civile, n. 6, 2002, 801 ss.; R. PERRONE, “Buon costume” e valori costituzionali condivisi. Una 

prospettiva della dignità umana, Napoli, Editoriale Scientifica, 240 ss.; G. AZZONI, Dignità umana e diritto privato, in 

Ragion pratica, n. 1, 2012, 75 ss. 
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costituisce il trait d’union non soltanto della ratio decidendi delle sentenze nn. 141 e 242 del 2019, 

ma può costituire anche, e forse soprattutto, un utile strumento di sintesi tra libertà e dignità nei casi 

in cui tali principi entrino in conflitto, come nell’ipotesi della prostituzione volontaria. 

 

 

4. Conclusione 

 

In conclusione, si può affermare che con le sentenze nn. 141 e 242 del 2019 la Corte 

costituzionale abbia riconfigurato il rapporto tra libertà e dignità, rendendolo funzionale 

all’esigenza di protezione delle persone in condizione di vulnerabilità. Ma se questo è vero, è 

altrettanto corretto riconoscere che, laddove in concreto non sussista questa esigenza, l’autonomia 

individuale non possa subire alcuna interferenza. Entrambe le decisioni, infatti, fondano la 

legittimazione delle incriminazioni – e la relativa legittimità costituzionale – nella necessità che 

venga accertata un’effettiva libertà nella formazione della volontà del soggetto passivo rispetto a 

scelte che, come è evidente, sono astrattamente idonee a pregiudicare il pieno sviluppo della 

persona umana. In questa ottica, pertanto, è possibile riconoscere un paternalismo debole 

nell’approccio della Consulta. 

E allora, se da un lato appare chiaro lo sforzo della Corte nel non cadere nelle forche caudine del 

paternalismo forte, circoscrivendo con precisione chirurgica l’ambito di applicazione delle 

incriminazioni, dall’altro lato è parimenti evidente che le decisioni in esame lasciano al giudice 

comune tutto il peso dell’accertamento in concreto di tali limiti. Sotto questo profilo, la sentenza 

relativa al caso Cappato è sicuramente più apprezzabile, nella misura in cui oggettivizza tale 

accertamento mediante la proceduralizzazione del suicidio assistito. Nell’ipotesi della prostituzione 

volontaria, invece, la Corte non fornisce al giudice indicazioni altrettanto chiare, rinviando 

genericamente al test dell’offensività in concreto.  

La questione si sposta allora sul piano dell’accertamento della volontà della persona che decide 

di offrire prestazioni sessuali a pagamento. In relazione a questo profilo, assumeranno 

un’importanza dirimente i criteri cui i giudici comuni faranno ricorso al fine di ricostruire tale 

volontà. In ossequio alla ratio protettiva che emerge dalla giurisprudenza costituzionale in questa 

sede analizzata, la giurisdizione di merito sarà chiamata innanzitutto a riconoscere, e quindi a 
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valorizzare, le situazioni di disuguaglianza economica, culturale, di genere et similia, che 

costituiscono il sostrato della decisione di effettuare un lavoro sessuale.  

E allora, se è vero che, come su una irrinunciabile linea del Piave, non possiamo di certo 

abdicare al dogma liberale dell’autodeterminazione – pietra angolare delle democrazie occidentali –

, al tempo stesso occorre una nuova consapevolezza nel concepire questa libertà. Essa non può 

essere pensata come una libertà astratta, avulsa cioè dalle concrete condizioni di vita della persona. 

Deve essere, al contrario, una libertà calata nella concretezza delle opzioni esistenziali e relazionali 

dell’individuo, connesse allo sviluppo della sua persona. In breve, occorre riconoscere alla libertà il 

suo irriducibile anelito all’uguaglianza. 

Risulta a questo punto chiaro che le decisioni in commento, pur apprezzabili, non riescono ad 

esaurire la domanda circa l’essenza e il rapporto tra dignità e libertà. Al contrario, si ha 

l’impressione che, parafrasando Kelsen, questa “sia una di quelle domande per cui v’è la rassegnata 

consapevolezza che l’uomo non potrà mai trovare una risposta definitiva, ma potrà soltanto cercare 

di formulare meglio la domanda”103. 

 
103 H. KELSEN, Che cos’è la giustizia?, Macerata, Quodlibet, 2015, 106. 
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1. Introduzione  

 

Fin dalla caduta del regime, avvenuta nel 1991, l’Albania ha mostrato una continua tensione 

verso la costruzione di istituzioni democratiche secondo gli standard europei e verso un sempre 

maggiore rispetto dei principi dello Stato di diritto1. Tra le principali innovazioni giuridiche 

introdotte dopo la caduta del regime si possono ricordare l’abolizione di alcune fattispecie di reato 

come agitazione e propaganda, l’adozione di un nuovo codice civile nel 19942, e l’introduzione nel 

1998 di un nuovo Codice di procedura penale di stampo accusatorio, ispirato a quello entrato in 

vigore in Italia nel 19893. La strada verso la costruzione delle nuove istituzioni non è però stata 

facile, e l’impatto delle riforme sulla loro organizzazione e sul loro concreto funzionamento non 

sempre ha sortito i risultati attesi. Dato il ruolo svolto dal sistema giudiziario nel sistema a partito 

unico il passaggio al pluralismo democratico ha richiesto un drastico cambio di paradigma4, e la 

necessità, a partire dai primi anni della transizione democratica, di nominare in breve tempo un gran 

numero di nuovi giudici e procuratori ha portato ad un processo giudicato come fortemente 

influenzato dalla politica (ed in particolare dal Partito Democratico allora al governo5). 

Il percorso di adesione dell’Albania all’Unione europea ha influenzato profondamente il 

processo di riforma istituzionale. Dal 1992 era già in vigore un accordo tra Albania e Comunità 

economica europea sugli scambi e sulla cooperazione. Nel giugno 1999 ha preso avvio un processo 

 
1 Dalla fine della Seconda guerra mondiale in Albania vigeva un sistema politico monopartitico. Nel marzo 1946 

venne adottato lo Statuto della Repubblica Popolare di Albania poi sostituito dalla Costituzione della Repubblica 

Popolare nel luglio 1950. Nel dicembre 1976 (legge 5506/1976) venne promulgata la Costituzione della Repubblica 

Popolare Socialista di Albania che difatti sostituì la precedente Carta del ‘50. Dopo il crollo del socialismo di Stato nei 

Paesi del Patto di Varsavia ed in Jugoslavia, l’11 dicembre 1990 venne introdotto in Albania il pluralismo politico: il 

Partito del Lavoro d’Albania, che fino a quel momento aveva governato da solo, vinse le elezioni libere del marzo 1991 

ma subì una sconfitta epocale nel successivo mese di marzo, andando così al governo il Partito Democratico guidato da 

Sali Berisha. La Costituzione del 1976 era ormai inadatta alla nuova situazione sociale, politica ed economica: venne 

abrogata con la legge 7491/1991 (“Sulle principali disposizioni costituzionali”), che introduceva importanti disposizioni 

costituzionali provvisorie (successivamente integrate dalle leggi n. 7561/1992 e n. 7692/1993) proclamando tra l’altro i 

principi dello Stato di diritto e democratico (art. 2) e la separazione dei poteri (art. 3). 
2 Cfr. G. F. AJANI, Il diritto italiano in Albania, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 2014, n. 5, 

425-436. 
3 Cfr. E. BOZHEKU, La responsabilità da reato degli enti in Italia e Albania. Il ponte tra le due sponde 

dell’Adriatico, Torino, 2016, 19 ss. 
4 Cfr. F. ZANAJ, The sociologist looks over the process of justice sistem reform in Albania (2014-2018), 2019, 5-6. 

Si veda altresì E. BOZHEKU, La riforma costituzionale (“strutturale”) del sistema della giustizia nella Repubblica 

d’Albania, in Dir. pen. cont., 2016, 6-7. 
5 Human Rights Watch, Human rights in post-communist Albania, 1996, 10-11. 
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più ampio di adesione che riguarda i Paesi dei Balcani occidentali6, un processo rafforzato durante 

il summit inter-ministeriale Unione europea–Balcani occidentali di Salonicco del 20037 quando 

questi Paesi, inclusa l’Albania, vennero designati come potenziali candidati per l’associazione 

all’Unione europea. Nel 2006 l’Albania ha firmato l’accordo di stabilizzazione e associazione con 

l’Unione europea8. L’accordo è entrato in vigore il 1° aprile 20099, e dal giugno 2014 l’Albania ha 

lo status ufficiale di Paese candidato.  

Questo percorso ha fornito all’Albania ed agli altri Paesi dei Balcani occidentali importanti 

impulsi per la presenza negli accordi di clausole di condizionalità10. Adottate, oltre che negli 

accordi di associazione, anche in altri tipi di accordi internazionali stipulati dall’Unione europea 

con Stati terzi, le clausole di condizionalità si declinano essenzialmente nelle tre clausole “diritti 

umani e democrazia”, “non proliferazione” e “antiterrorismo”. Nell’ambito degli accordi di 

associazione in oggetto è particolarmente rilevante la prima di queste tre clausole, che vincola il 

Paese terzo al rispetto dei diritti dell’uomo ed ai principi democratici11. La prassi dell’Unione 

europea ha visto una diffusa, per quanto non uniforme, applicazione della clausola “diritti umani e 

democrazia” negli accordi di associazione pre-adesione12; nel caso dell’Albania già gli accordi del 

 
6 Oltre all’Albania, hanno firmato accordi di stabilizzazione e associazione con l’Unione europea gli altri Paesi dei 

Balcani occidentali: Macedonia del Nord (fino al 2019 Repubblica Jugoslava di Macedonia) nel 2001 (entrato in vigore 

nel 2004), Croazia nel 2002 (entrato in vigore nel 2005), Montenegro nel 2008 (entrato in vigore nel 2010), Serbia nel 

2010 (entrato in vigore nel 2013), Bosnia-Erzegovina nel 2008 (entrato in vigore nel 2015), Kosovo nel 2015 (entrato in 

vigore nel 2016). 
7 Comunicato congiunto di chiusura del summit C/03/163. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/PRES_03_163 
8 GUCE L 107/66 del 28/4/2009.  
9 Ai sensi dell’art. 137 dalla data di entrata in vigore l’accordo di stabilizzazione e associazione ha sostituito 

l’accordo Albania-CEE del 1992. 
10 Sul principio di condizionalità in senso generale cfr. S. Angioi, Genesi ed evoluzione del “principio di 

condizionalità” nella politica commerciale e nella politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità Europea, in 

RIDU, 1999, 458-492.  
11 Utilizzata per la prima volta nella IV Convenzione di Lomé coi Paesi appartenenti al Gruppo degli stati 

dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), il suo impiego è stato formalizzato con la Risoluzione del Consiglio e 

degli Stati membri del 28/11/1991 sui diritti dell’uomo, sulla democrazia e sullo sviluppo. 
12 Cfr. J. RIDEAU, Les clauses de conditionalité droits de l’homme dans les accords d’association avec la 

Communauté européenne, in M.F.C. TCHAKALOFF (a cura di), Le concept d’association dans les accords passés par la 

Communauté: Essai de clarification, Bruxelles, 1999, 139 ss.; T. CERRUTI, L’Unione europea alla ricerca dei propri 

confini. I criteri politici di adesione e il ruolo dei nuovi Stati Membri, Torino 2010, 32-59; A. DI MARCO, Le clausole di 

condizionalità politica alla luce degli accordi di associazione. Il recente caso siriano, in I Quaderni Europei – scienze 

giuridiche, n. 31, 2011, 7-16. 

Per una analisi comparativa degli effetti della condizionalità politica per quanto riguarda in particolare i Balcani 

occidentali, cfr. D. SPIZZO, B. PISCIOTTA, L’impatto dell’Ue sul processo di democratizzazione dei paesi dell’Europa 

centro-orientale: performances nazionali e infranazionali, in G. BALDINI (a cura di), Quale Europa? L’Unione europea 
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199213 contenevano una tale clausola di condizionalità politica14, con la dichiarazione che il rispetto 

dei diritti umani e dei principi democratici costituisse un elemento essenziale dell’accordo, assieme 

ad una clausola sospensiva per la quale le parti potevano sospendere l’accordo senza preavviso in 

caso di violazione dei suoi elementi essenziali15.  

Parallelamente al processo di adesione all’Unione Europea l’Albania ha dunque attraversato una 

stagione di importanti riforme istituzionali. La nuova Costituzione democratica della Repubblica 

albanese è entrata in vigore nel 1998 a seguito di un referendum confermativo. La legge 9904/2008 

ha introdotto rilevanti modifiche alla Costituzione, in particolare in merito al metodo di elezione del 

Presidente della Repubblica da parte del Parlamento16 e in merito al sistema elettorale17. Anche se 

le modifiche avevano l’obiettivo di migliorare il funzionamento delle istituzioni, nel complesso non 

erano però riuscite a realizzare un sistema di giustizia indipendente e che godesse della fiducia 

popolare. Al contrario, il sistema ha continuato a soffrire per la corruzione dilagante, per la 

mancanza di imparzialità e per le difficoltà strutturali nella gestione del personale18. La maggior 

parte degli osservatori internazionali esprimeva la convinzione dell’inadeguatezza del sistema di 

giustizia, evidenziando la necessità di una sua riforma secondo gli standard europei. Ad esempio, il 

rapporto Honouring of obligations and commitments by Albania della Commissione di controllo 

sulle obbligazioni ed impegni degli Stati membri del Consiglio d’Europa (organismo 

dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, APCE) nel settembre 2015 ribadiva la 

necessità, già espressa dalla APCE stessa, di riforme condivise tra maggioranza e opposizione che 

 

oltre la crisi, Soveria Mannelli, 2005, 53-83. Per un approfondimento sui Paesi della ex Jugolsavia cfr. M. DICOSOLA, 

Stati, nazioni e minoranze. La ex Jugoslavia tra revival etnico e condizionalità europea, Milano, 2010. 
13 Secretariat of the European Parliament, Human Rights and Democracy Clauses in the EU’s International 

Agreements, 2005. https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/nt/584/584520/584520en.pdf 
14 GUCE L 343 del 25/12/1992, 2. 
15 Quest’ultima detta anche “clausola baltica” perché contenuta inizialmente nell’accordo stipulato sempre nel 1992 

tra l’UE ed Estonia, e poi in quelli con Lituania e Lettonia. GUCE L 403 del 31/12/1992, 2, 11, 20. 
16 Art. 5 legge 9904/2008: questa disposizione ha introdotto il voto a maggioranza assoluta dopo i primi tre scrutini 

che non hanno raggiunto la maggioranza dei 3/5; dopo cinque votazioni senza risultato l’Assemblea è sciolta, si procede 

ad elezioni e la nuova Assemblea elegge il Presidente a maggioranza assoluta. Precedentemente alle modifiche del 2008 

si procedeva a maggioranza dei 3/5 fino ad una eventuale quinta votazione, dopo la quale l’Assemblea parlamentare 

veniva sciolta e il processo ripetuto dalla nuova Assemblea, la maggioranza assoluta essendo prevista solo dopo un 

ulteriore ricorso alle elezioni anticipate.  
17 Art. 1 l. 9904/2008: ha introdotto il sistema proporzionale con circoscrizioni elettorali plurinominali. 

Precedentemente 100 deputati erano eletti in circoscrizioni uninominali e 40 deputati in liste plurinominali. 
18 Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë / Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, 

Analiza e sistemit të drejtësisë në Shqipëri -2015, 2015. 
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assicurassero «l’indipendenza del sistema giudiziario ed una efficiente amministrazione della 

giustizia»19. 

D’altro canto, la fiducia dei cittadini albanesi nel sistema della giustizia risultava molto bassa, 

vedendo spesso in questo sistema una minaccia per la democrazia ed il rispetto dei diritti umani20. Il 

Global Corruption Barometer, rapporto elaborato dalla ONG Transparency International, nel 2013 

indicava che l’81% dei rispondenti albanesi al sondaggio in materia di corruzione aveva risposto di 

considerare il sistema giuridico del loro Paese “corrotto” o “estremamente corrotto”21.  

Tutto questo in Albania ha rappresentato una sfida per lo Stato di diritto, la classe politica e per 

la società intera.  

Il primo passo del processo di riforme è consistito nella creazione di una Commissione 

Parlamentare per la Riforma del Sistema di Giustizia, composta di 15 membri, istituita dal 

Parlamento nel novembre 201422; ad assistere il comitato un gruppo di esperti albanesi ed 

internazionali (GENL), coadiuvato da un Segretariato tecnico, col compito di iniziare l’elaborazione 

della riforma della giustizia23. I lavori del GENL hanno goduto del sostegno, fra gli altri, degli 

esperti dell’Unione europea attraverso il progetto EURALIUS24, della Commissione di Venezia25 e 

della missione locale degli Stati Uniti con rappresentanti dell’OPDAT26. Un progetto ambizioso con 

l’obiettivo di riformare la Costituzione e trasformare il sistema giudiziario da coacervo di istituzioni 

 
19 Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe 

(Monitoring Committee), Honouring of obligations and commitments by Albania, 2015, 5. 
20 Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Open Society Foundation for Albania), How Albania Is Reforming 

Its Troubled Justice System, 2016. 

https://www.osfa.al/en/publication/how-albania-is-reforming-its-troubled-justice-system  
21 Transparency International, Global Corruption Barometer 2013. 

https://www.transparency.org/gcb2013/country?country=albania 
22 Assemblea della Repubblica di Albania, decisione 96/2014. 
23 F. XHAFA, Introduzione al 1° incontro Costantino Mortati - le strategie per la riforma del sistema giudiziario in 

Albania - un confronto con il caso italiano, Roma, 11 settembre 2015, in Nomos – quadrimestrale di teoria generale, 

diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 3, 2015, p. 3. 
24 EURALIUS – “Consolidation of the Justice System in Albania” è un progetto di assistenza finanziato dalla UE 

con l’obiettivo di consolidare il sistema di giustizia albanese. https://euralius.eu/ 
25 Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, comunemente nota come Commissione di Venezia, 

è organo consultivo del Consiglio d’Europa che fornisce consulenza giuridica ai Paesi membri su profili, tra l’altro, di 

respiro costituzionalistico. https://www.venice.coe.int/ 

Sul ruolo della Commissione di Venezia nella preparazione della riforma vedi K. JANCE e F. TOPOLLARI, Il Dibattito 

Costituzionale e il Ruolo della Commissione di Venezia nella Riforma della Giustizia, in Illyrius, n. 9, II, 2017, 21-36. 
26 Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training, programma del Department of Justice 

statunitense col compito di fornire assistenza nello sviluppo dei sistemi giuridici in Paesi terzi in grado di combattere 

efficacemente crimini transnazionali, corruzione e terrorismo. https://www.justice.gov/criminal-opdat 
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percepite come corrotte e prive di professionalità e integrità, in istituzioni in grado di fronteggiare 

adeguatamente la corruzione, la criminalità organizzata e l’operatività quotidiana degli uffici.  

Il GENL ha elaborato un documento di “Strategia di riforma del sistema giudiziario” e un “Piano 

d’azione per lo sviluppo della strategia di riforma del sistema giudiziario in Albania”, ossia 

documenti approvati dalla Commissione parlamentare istituita ad hoc, che hanno stabilito gli 

obiettivi generali e quelli specifici della riforma del sistema giudiziario, e gli interventi 

costituzionali e normativi necessari per raggiungere tali obiettivi27. 

 

 

2. La riforma della giustizia 

 

Il 22 luglio 2016, in conclusione di un lungo dibattito preceduto dalla mediazione dell’Unione 

europea e degli Stati Uniti, il Parlamento albanese ha votato all’unanimità (140 deputati su 140) la 

legge di modifica costituzionale, avviando così la riforma più importante e radicale avvenuta nel 

Paese dalla Costituzione del 1998; una riforma senza precedenti anche in rapporto alle realtà 

ordinamentali degli altri Paesi dei Balcani occidentali in fase di adesione all’Unione europea. 

La modifica organizzativa del sistema di giustizia ha coinvolto in momenti diversi e con 

interventi di differente incisività le principali istituzioni: il Governo e il Parlamento, il Presidente 

della Repubblica, i Tribunali e la Procura. La complessiva riorganizzazione del sistema di giustizia 

è stata prevalentemente orientata a rafforzare l’indipendenza e la professionalità di giudici e 

procuratori specie nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. 

Gli scopi della riforma si sono rivelati molteplici e hanno riguardato in primo luogo una 

modifica al funzionamento delle istituzioni, toccando alcuni elementi-chiave del sistema di 

giustizia, per risolvere i problemi rilevati di mancata indipendenza, imparzialità, trasparenza, 

mancata professionalità dei giudici e di scarsa efficienza del processo decisionale. Il menzionato 

GENL nella sua analisi del sistema di giustizia albanese28 aveva identificato i punti critici che la 

 
27 Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë / Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, 

Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë, 2015. 
28 Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë / Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, 

Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, 2015. 
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riforma avrebbe dovuto affrontare: l’insufficiente separazione di poteri tra esecutivo e giudiziario29, 

lo status di giudici e procuratori e l’iter dei procedimenti disciplinari nei loro confronti, i criteri di 

nomina dei membri di Corte costituzionale, Corte Suprema e Procuratore Generale; le insufficienti 

dotazioni di budget per il settore della giustizia, e la necessità di formazione continua per giudici e 

procuratori. Inoltre la riorganizzazione del sistema di giustizia ha avuto come obiettivo quello di 

avvicinare il Paese agli standard dei tribunali europei, dato lo status dell’Albania di Paese candidato 

nell’UE e stanti i requisiti essenziali per l’apertura dei negoziati per i Paesi che hanno fatto richiesta 

di adesione30. Va osservato in merito che dopo l’ingresso della Croazia nell’UE nel 2013, il capitolo 

negoziale 23 dell’acquis comunitario31, dedicato alla riforma giudiziaria e i diritti fondamentali, ed 

il capitolo 24 su giustizia, libertà e sicurezza sono i primi ad essere aperti e gli ultimi ad essere 

chiusi in fase di negoziato. L’adesione all’aquis è uno dei cosiddetti “Criteri di Copenaghen” (gli 

altri due sono il criterio politico e quello economico), e l’avanzamento del Paese candidato rispetto 

a quanto negoziato attorno a questo capitolo condiziona i tempi del processo di adesione. Oltre ai 

principi più generali di imparzialità e indipendenza dei giudici sanciti nell’art. 6 della CEDU il 

GENL ha fatto riferimento anche agli standard, linee guida e best practices curati dalla 

Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (CEPEJ), che al tema 

dell’adeguamento dell’efficienza del sistema di giustizia albanese agli standard europei ha dedicato 

uno specifico programma32.  

 
29 Ad esempio era stato osservato come il ruolo esclusivo del Ministro della Giustizia nel dare l’avvio ai 

procedimenti disciplinari contro i magistrati fosse in conflitto con i principi dell’Unione europea. Ivi, 60-62. 
30 Cfr. K.E. SMITH, The Evolution and Application of EU Membership Conditionality, in M. CREMONA (a cura di), 

The Enlargement of the European Union, Oxford-New York, 2003, 105-140; T. CERRUTI, L’Unione europea alla 

ricerca dei propri confini, cit. 

Per quanto riguarda gli standard europei per i sistemi giudiziari, articolati attorno ai concetti di qualità, indipendenza ed 

efficienza, vedi European Commission, Scheda tematica per il semestre europeo: Sistemi giudiziari efficienti, 2017. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_effective-justice-

systems_it.pdf 

Vedi inoltre European Commission, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla 

Banca Centrale europea, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro di valutazione 

UE della giustizia 2019, per il più recente degli EU Justice Scoreboard, documento annuale sull’efficienza del sistema 

giudiziario degli Stati membri. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0198&from=IT 
31 Insieme di diritti, obblighi e principi vincolanti per i Paesi membri e che i Paesi candidati devono accettare e 

accogliere come precondizione all’accesso. 

European Commission, Conditions for membership – Chapters of the Acquis 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en 
32 CEPEJ, Increase the efficiency of the Albanian justice system, in line with European standards. 

https://www.coe.int/en/web/cepej/cooperation-programmes/increase-the-efficiency-of-the-albanian-justice-systems 
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La riforma, oltre che dalla legge costituzionale n.76 del 22 luglio 2016, “Legge di riforma della 

giustizia nella Repubblica d’Albania”, si è articolata fino ad ora in un pacchetto organico di sette 

leggi, costituito dalla legge n. 84 del 2016, in materia di rivalutazione transitoria dei giudici e dei 

pubblici ministeri; dalla legge n. 95 del 2016, sulla riorganizzazione ed il funzionamento delle 

istituzioni costituite ad hoc per fronteggiare la corruzione e la criminalità organizzata; dalla legge 

96 del 2016, sullo status di giudici e procuratori; dalla legge 97 del 2016, su organizzazione e 

funzionamento della Procura; dalla legge 98 del 2016, sulla riorganizzazione del potere giudiziario; 

dalla legge 99 del 2016, sulla modifica di organizzazione e funzionamento della Corte 

costituzionale; e infine dalla legge n. 115 del 2016, che modifica il funzionamento degli organi di 

governo del sistema della giustizia33. In sintesi le modifiche costituzionali34 hanno comportato la 

modifica di 21 articoli su 26 tra quelli in materia di giustizia35 con l’aggiunta a questi articoli di 23 

nuovi punti, con la fusione di tre istituzioni preesistenti e la creazione di 13 nuove istituzioni. 

Nel novembre 2016 il Consiglio dei Ministri albanese ha approvato il documento strategico Cross-

Sector Justice Strategy 2017-2021 ed il relativo Piano d’azione. 

Alcune decisioni adottate nel 2017 dalla Corte costituzionale su punti specifici delle leggi 

96/2016 e 115/201636 avevano creato un vuoto normativo che rischiava di rallentare i procedimenti 

disciplinari contro magistrati e procuratori, ma le nuove leggi 47/2019 e 48/2019 hanno permesso 

alla riforma del sistema di giustizia di continuare a produrre i suoi effetti. In particolare, la 

decisione 34 della Corte costituzionale aveva annullato una serie di disposizioni della legge 96/2016 

(su giudici e procuratori) in tema di incompatibilità ambientale, violazioni e sanzioni disciplinari, 

accesso alla documentazione processuale e sospensione dal ruolo dei magistrati37; le decisioni 

41/2017 e 78/2017 erano intervenute sulla legge 115/2016 annullando una serie di disposizioni sul 

 
33 E. BOZHEKU, La riforma costituzionale (“strutturale”) del sistema della giustizia nella Repubblica d’Albania, 

cit.; M. KOÇA, K. KATRO, la riforma nel sistema giudiziario tramite il quadro dei cambiamenti costituzionali: le sfide e 

le aspettative nella sua implementazione, in Illyrius, n. 9, II, 2017, 1-10; E. BOZHEKU, La Riforma della Giustizia in 

Albania: profili attinenti la trasformazione dell’ordinamento giudiziario albanese, ivi, 54-64; E. MERKURI, Le novità 

della riforma della giustizia nella Repubblica d’Albania, in AAVV, Ligjërata mbi reformën në drejtësi, Tirana, 2017, 

247.  
34 Kuvendi i Shqipërisë, Kuvendi mblidhet në seancë plenare, 6/10/2016. 

https://www.parlament.al/News/Index/5785 
35 Ndryshimet që sjell reforma në drejtësi – Exit Shpjegon, in Exit News, 19/6/2016. 

https://exit.al/2016/06/permbajtja-e-reformes-ne-drejtesi/  
36 Corte costituzionale, decisioni 34/2017, 41/2017 e 78/2017. 
37 Presidenti i Republikës së Shqipërisë, President Meta decrees the declaration of two laws approved by the 

Albanian Parliament, 5/8/2019. 

https://president.al/en/presidenti-meta-dekreton-shpalljen-e-dy-ligjeve-te-miratuara-nga-kuvendi-shqiperise/ 
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funzionamento di Alto Consiglio della Magistratura e Alto Consiglio della Procura. Le leggi del 

2019 hanno colmato le lacune normative venutesi a creare con gli interventi della Corte 

costituzionale permettendo il progresso della riforma. 

 

 

3. Le istituzioni nuove e rinnovate 

 

Consiglio per le Nomine nella Giustizia (KED: Këshilli i Emërimeve në Drejtësi)  

Introdotto con la legge n. 115 del 2016, è la nuova istituzione creata ad hoc con il compito di 

valutare e controllare i requisiti professionali e morali dei candidati di competenza parlamentare 

negli organismi del sistema giudiziario. Questi comprendono i tre membri di nomina parlamentare 

della Corte costituzionale, l’Alto Ispettore per la Giustizia, il Procuratore Generale, e i cinque 

membri non togati dell’Alto Consiglio della Magistratura e dell’Alto Consiglio della Procura. Per 

queste nomine il KED stila la graduatoria dei candidati tra i quali il Parlamento effettuerà le nomine 

e, in caso di mancato raggiungimento di una maggioranza parlamentare, viene nominato 

automaticamente il candidato cui il KED ha attribuito il punteggio maggiore. Il KED è composto da 

9 membri che hanno un mandato di un anno e vengono estratti a sorte tra coloro che ricoprono 

determinati ruoli, secondo questa composizione38: 2 giudici appartenenti alla Corte costituzionale, 1 

giudice appartenente alla Corte Suprema, 1 Pubblico ministero della Procura della Repubblica, 2 

giudici e 2 Pubblici ministeri delle Corti d’Appello, 1 giudice appartenente ai Tribunali 

amministrativi39.  

 

Corte costituzionale (GjK: Gjykata Kushtetuese)  

Prima della riforma del 2016 i giudici della Corte costituzionale, composta di nove membri, 

venivano nominati dal Presidente della Repubblica previa approvazione del Parlamento a 

maggioranza semplice. Invece, con la nuova procedura, 1/3 dei membri della Corte viene nominato 

dal Presidente della Repubblica, 1/3 eletto dal Parlamento con maggioranza qualificata e 1/3 dai 

 
38 Ministria e Drejtësisë, Cross-sector Justice Strategy Draft Monitoring Report January-September 2019, 16. 

http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/12/January-September-2019-Draft-Monitoring-Report-of-

Cross-Sector-Justice-Strategy.pdf 
39 L.115/2016. 
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giudici della Corte Suprema40. Per quanto riguarda i membri di nomina parlamentare, per la loro 

elezione viene richiesta la maggioranza qualificata dei 3/5 del Parlamento; se il Parlamento non 

nomina i membri di sua competenza entro 30 giorni dalla ricezione della rosa di nominativi da parte 

del KED, si procede alla nomina diretta dei candidati col punteggio più elevato41. 

Con la riforma cambiano anche le modalità di destituzione per gravi motivi dall’incarico di 

Giudice costituzionale: precedentemente questa poteva essere disposta dal Parlamento a 

maggioranza dei due terzi dei membri, ora la procedura disciplinare è a carico della Corte 

costituzionale stessa. 

Va osservato come sia stato essenziale aver coinvolto la Corte Costituzionale nella riforma del 

sistema di giustizia, alla luce del fatto che anche se essa gode di piena indipendenza organizzativa, 

amministrativa e finanziaria42 e non faccia formalmente parte del sistema giudiziario stesso43, la 

natura radicale della riforma in oggetto abbia richiesto interventi anche su istituzioni esterne a 

questo sistema; ad esempio l’analisi del GENL del 2015, raccogliendo stimoli contenuti nel 

rapporto della Commissione europea sul progresso dell’Albania nel processo di integrazione44, 

aveva evidenziato la necessità di procedere all’adozione di una legge di riforma di questo organo45, 

volta anche a garantirne maggiore efficienza46. Questo ha permesso di ottenere una migliore 

adesione ai principi ispiratori della riforma, tra i quali la separazione dei poteri, garantendo un 

equilibrio complessivo del sistema istituzionale.  

 

Alto Consiglio della Magistratura (KLGJ: Këshilli i Lartë Gjyqësor) 

Costituito ai sensi della legge 115/2016 per garantire il funzionamento indipendente e 

l’autonomia del sistema di giustizia, il KLGJ è entrato in funzione nel dicembre 201847. Il KLGJ 

 
40 Art. 125 Cost. alb. 
41 Art. 125 c. 2 Cost. alb. 
42 Art. 3 L. 8577/2000. 
43 Cfr. The relations between the Constitutional Courts and the other national courts, including the interference in 

this area of the action of the European courts - Report of the Constitutional Court of the Republic of Albania, 

documento presentato alla Conference of European Constitutional Courts - XIIth Congress, 2002, 2. 
44 European Commission, Albania Progress Report, ottobre 2014, 40. 
45 Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë / Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, 

Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, cit., 11. 
46 Ivi, 22. 
47 Ministria e Drejtësisë, Cross-sector Justice Strategy Draft Monitoring Report January-September 2019, 9. 

http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/12/January-September-2019-Draft-Monitoring-Report-of-

Cross-Sector-Justice-Strategy.pdf 

http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/12/January-September-2019-Draft-Monitoring-Report-of-Cross-Sector-Justice-Strategy.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/12/January-September-2019-Draft-Monitoring-Report-of-Cross-Sector-Justice-Strategy.pdf
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effettua le nomine dei giudici di tutti i livelli, eccetto quelli della Corte costituzionale48. Si occupa 

dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e della loro eventuale sospensione o 

allontanamento (sempre con l’eccezione dei membri della Corte costituzionale). Il KLGJ è 

composto da 11 membri: 6 sono giudici che vengono nominati dall’Assemblea Generale dei 

Giudici49 (riunione di tutti i magistrati convocata appositamente dal Presidente della Corte 

Suprema50); 5 membri vengono eletti dal Parlamento tra avvocati, accademici e membri della 

società civile51. In particolare due devono essere avvocati, due docenti in materie giuridiche, e uno 

provenire dalla società civile; devono avere tutti almeno 15 anni di attività professionale, essere di 

elevata integrità morale e professionale, e non aver coperto incarichi apicali in partiti politici né 

avere ricoperto incarichi politici nella pubblica amministrazione negli ultimi 10 anni52. 

Rispetto alla composizione dell’Alto Consiglio di Giustizia (KLD: Këshilli i Lartë i Drejtësisë), 

che prima delle riforme del 2016 si occupava di queste materie, è stata soppressa la presenza di 

membri non elettivi ex officio - ovvero il Presidente della Repubblica, il Presidente della Corte 

Suprema di Giustizia ed il Ministro della Giustizia; quest’ultimo viene adesso invitato a partecipare 

alle riunioni generali del KLGJ in tema di pianificazione strategica o bilancio, ma senza diritto di 

voto53.  

La presidenza del KLGJ è assegnata ad un suo membro laico54, per meglio garantire la piena 

indipendenza.  

Si prevede un sistema di responsabilità per i membri di questo organismo, i quali possono essere 

indagati dall’Alto Ispettorato della Giustizia (ILD) soltanto per illeciti disciplinari55.  

 

Alto Consiglio della Procura (KLP: Këshilli i Lartë i Prokurorisë) 

È una nuova istituzione che acquisisce alcune delle competenze precedentemente assegnate al 

Procuratore Generale. Il suo compito è quello di garantire l’indipendenza, il funzionamento e la 

 
48 Art. 147/a Cost. alb.  
49 Art. 7 l. 115/2016. 
50 Art. 13 l. 115/2016. 
51 Art. 147 cc. 2-4 Cost. alb. 
52 Art. 147 c. 3 Cost. alb. 
53 Art. 147/a c. 3 Cost. alb. 
54 Art. 147 c. 9 Cost. alb. 
55 Art. 147/d Cost. alb. 
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responsabilità del sistema della magistratura inquirente56. Analogamente al KLGJ, il KLP è 

composto da 11 membri: 6 sono Procuratori eletti dalla dall’Assemblea Generale dei Procuratori57 

(riunione di tutti i procuratori convocata appositamente dal Procuratore Generale58) e 5 vengono 

eletti dal Parlamento tra avvocati, accademici e membri della società civile59. Analogamente a 

quanto previsto per i membri laici dell’Alto Consiglio della Magistratura, anche per quanto 

riguarda i componenti nominati dal Parlamento dell’Alto Consiglio della Procura due devono essere 

avvocati, due docenti in materie giuridiche, e uno provenire dalla società civile; devono avere tutti 

almeno 15 anni di attività professionale, essere di elevata integrità morale e professionale, e non 

aver coperto incarichi apicali in partiti politici né avere ricoperto incarichi politici nella pubblica 

amministrazione negli ultimi 10 anni60. La prima riunione del KLP, nel corso della quale sono stati 

eletti il Presidente ed il Vicepresidente, si è svolta nel dicembre 201861. 

Più in dettaglio, la nuova istituzione prevede come obiettivi:  

- garantire l’indipendenza dei procuratori e dell’ufficio della Procura; 

- revisione delle competenze nelle indagini e la sua presentazione come organo di accusa nei 

tribunali, incoraggiando il controllo effettivo ed il bilanciamento delle competenze delle istituzioni 

responsabili;  

- riorganizzazione territoriale della Procura, con lo scopo di rispondere efficacemente nel 

funzionamento dei tribunali. 

 

Corte Suprema (GjL: Gjykata e Lartë)  

Composta di 17 membri62, è la Corte di ultima istanza. La nomina dei suoi membri avviene da 

parte del Presidente della Repubblica su proposta dell’Alto Consiglio della Magistratura; il mandato 

dura nove anni63. Prima della riforma le nomine erano proposte dal Presidente della Repubblica e 

votate dal Parlamento con maggioranza semplice. I candidati devono essere giudici con almeno 15 

 
56 Art. 149 c. 1 Cost. alb. Per un approfondimento sul dibattito attorno all’introduzione di questo nuovo organismo 

vedi E. LIKMETA, A. KOLMARKU, The high prosecution council a constitutional novelty, in Illyrius, n. 9, II, 2017, 37-53. 
57 Art. 105 l. 115/2016. 
58 Art. 111 l. 115/2016. 
59 Art. 149 cc. 2-4 Cost. alb. 
60 Art. 149 c. 3 Cost. alb. 
61 Ministria e Drejtësisë, Cross-sector Justice Strategy Draft Monitoring Report January-September 2019, 2019, 12. 
62 Art. 1 l. 8588/2000. 
63 Art. 136 c. 1 Cost. alb. 
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anni di esperienza, o (per non più di un quinto della composizione complessiva dell’organo) insigni 

giuristi con almeno 13 anni di esperienza come avvocati, professori o ricercatori in materie 

giuridiche; i membri non togati non possono aver coperto incarichi politici nella pubblica 

amministrazione o cariche apicali in partiti politici negli ultimi 10 anni64. La riforma del 2016 ha 

modificato anche le modalità di destituzione dei membri della Corte suprema: precedentemente la 

procedura era in carico al Parlamento che deliberava a maggioranza di due terzi dei membri65, 

mentre con la riforma la procedura spetta all’Alto Consiglio della Magistratura66. 

 

Procuratore Generale della Repubblica (PP: Prokurori i Përgjithshëm)  

Prima della riforma costituzionale il Procuratore Generale della Repubblica veniva eletto per un 

mandato di 5 anni e poteva essere rieletto. Come risultato della riforma costituzionale, adesso ha un 

mandato di 7 anni non rinnovabile67. La sua nomina avviene da parte del Parlamento che deve 

scegliere un candidato tra i tre indicati dall’Alto Consiglio della Procura, il quale a sua volta li 

seleziona con una procedura aperta e trasparente tra giuristi di conclamata esperienza con almeno 

15 anni di esperienza professionale e che negli ultimi 10 anni non abbiano ricoperto posizioni 

apicali in partiti politici, né abbiano coperto ruoli politici nella pubblica amministrazione68. Nel 

caso in cui il Parlamento non riesca a procedere alla nomina entro 30 giorni dalla ricezione della 

rosa di candidati da parte dell’Alto Consiglio della Procura, si considera nominato il primo della 

lista dei tre candidati69.  

 

Tribunale speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata  

Con i suoi due gradi sostituisce i due tribunali precedentemente previsti, quello di primo grado 

contro i reati gravi e il tribunale di appello contro la criminalità70. La riforma71 ha infatti previsto la 

 
64 Art. 136 c. 3 Cost. alb. 
65 Art. 140 Cost. alb. 1998 
66 Per un approfondimento sulle conseguenze delle modifiche al funzionamento di questo organo nel contesto della 

giustizia penale albanese vedi G. JAHJOLLI, Il ruolo della Corte Suprema dopo la riforma della procedura penale in 

Albania: alcune preliminari considerazioni e questioni interpretative sulle nuove funzioni della Corte Suprema, in 

Illyrius, n. 9, II, 2017, 66-80. 
67 Art. 148/a c. 1 Cost. alb. 
68 Art. 148/a cc. 2-3 Cost. alb. 
69 Art. 148/a c. 4 Cost. alb. 
70 Rispettivamente “Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda” e “Gjykata e Apelit të Krimeve të Rënda”. 
71 Art. 135 Cost. alb.; legge 95/2016. 
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creazione di due tribunali speciali, ovvero il Tribunale di primo grado72 e il Tribunale di appello 

contro la corruzione e la criminalità organizzata73. Queste Corti sono competenti a giudicare anche i 

reati commessi da una serie di alte cariche: tra queste il Presidente della Repubblica, il Presidente 

della Camera, il Presidente del Consiglio, i giudici della Corte costituzionale e della Corte Suprema, 

Ministri e Deputati, Procuratore Generale, membri dell’Alto Consiglio della Giustizia e dell’Alto 

Consiglio della Procura, anche quando già cessati dal mandato74.  

 

Struttura Speciale  

Parallelamente alla costituzione dei Tribunali speciali, attraverso la legge n. 95 del 2016 sono 

state create due nuove istituzioni dedicate alla lotta all’illegalità: la Procura Speciale (Prokuroria e 

Posaçme) contro la corruzione e criminalità organizzata, ed il Segretariato nazionale delle indagini 

(BKH: Byroja Kombëtare e Hetimit). Entrambe sono istituzioni indipendenti dal Procuratore 

Generale della Repubblica, e assieme formano la “Struttura speciale contro la corruzione e il 

crimine organizzato” (SPAK: Struktura e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar). 

Questo istituto svolge le sue funzioni presso i Tribunali speciali contro la corruzione e la criminalità 

organizzata. Il BKH si occupa delle indagini, sotto la direzione ed il controllo della Procura 

Speciale75. I Procuratori della Procura speciale vengono nominati dall’Alto Consiglio della Procura 

e vengono nominati con un mandato di 9 anni76.  

Il personale di SPAK, Procura Speciale e BKH è sottoposto ad un processo di selezione 

particolare soggetto al vaglio dell’Autorità di Sicurezza Nazionale e dell’Alto Ispettorato per le 

Dichiarazioni e la Verifica dei Beni e dei Conflitti di Interesse (ILDKPKI: Inspektorati i Lartë i 

Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave). 

 

Alto Ispettore della Giustizia  

Si tratta di una nuova istituzione, responsabile della verifica delle denunce contro giudici e 

procuratori di tutti i livelli, nonché nei confronti dei membri dell’Alto Consiglio della Magistratura, 

dell’Alto Consiglio della Procura e del Procuratore Generale della Repubblica; indaga su eventuali 

 
72 “Gjykatë të Shkallës së Parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”. 
73 “Gjykatë të Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”. 
74 Art. 135 c. 2 Cost. alb. 
75 Art. 5 c. 3 l. 95/2016. 
76 Art. 148 /dh Cost. alb.  
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abusi da essi compiuti, e avvia le procedure disciplinari nei loro confronti77. L’Alto Ispettore della 

Giustizia viene eletto per 9 anni e non può essere rinnovato nell’incarico alla scadenza del 

mandato78. La sua nomina spetta al Parlamento, che deve selezionare il nominativo tra una rosa di 5 

giuristi altamente qualificati con almeno 15 anni di esperienza, predisposta dal Consiglio per le 

Nomine nella Giustizia sulla base di una procedura aperta e trasparente. Se entro 30 giorni dalla 

ricezione della lista di nominativi il Parlamento non elegge un candidato con maggioranza almeno 

di tre quinti, viene automaticamente nominato il candidato primo della lista79.  

 

La rivalutazione transitoria dei giudici e procuratori della Repubblica  

La legge 84/2016 “Sulla rivalutazione transitoria dei giudici e dei pubblici ministeri della 

Repubblica” introduce alcune delle novità più rilevanti della riforma. Essa istituisce un processo 

comunemente conosciuto come vetting80, con la funzione di garantire la professionalità e l’integrità 

dell’intero sistema di giustizia attraverso un articolato processo di verifica di magistrati e 

procuratori81. L’obiettivo di una magistratura indipendente e trasparente, non corrotta, che goda 

della fiducia dei cittadini è perseguito attraverso l’allontanamento dal sistema di tutti i giudici che 

non giustifichino il proprio patrimonio economico, che abbiano rapporti con il crimine o che non 

abbiano un adeguato livello di competenza e professionalità. Il processo di rivalutazione dei giudici 

e dei procuratori della Repubblica di tutti i livelli, dei consiglieri e degli ispettori dell’Alto 

Consiglio della Magistratura è iniziato nell’ottobre 2016 ed è previsto che si concluda entro cinque 

anni.  

 

 

 

 
77 Art. 147/d c. 1 Cost. alb. 
78 Art. 147/d c. 3 Cost. alb. 
79 Art. 147/d c. 4 Cost. alb. 
80 Cfr. E. BOZHEKU, La riforma costituzionale (“strutturale”) del sistema della giustizia nella Repubblica 

d’Albania, 2016, cit; Ë AGAÇI, Novità del sistema di giustizia in Albania. Vetting e altre misure per il restauro della 

fiducia del pubblico, in E. BOZHEKU, G. SPANGHER, A. HOXHA (a cura di), La riforma costituzionale (“strutturale”) del 

sistema della giustizia nella Repubblica d’Albania: riflessioni e confronti col modello italiano, Roma, 2017, 163-176; 

B. ILIA e M. ILIA, The Vetting of Judges and Prosecutors in Albania between Success and Failure, in Rev. Stiinte 

Juridice 16, 2017; E. GJEVORI, Democratisation and Institutional Reform in Albania, London, 2018, 26. 
81 E. NIKAJ, The status of the judges and prosecutors after the adoption of the justice reform in Albania, in Illyrius, 

n. 9, II, 2017, 82-87; Ndryshimet që sjell reforma në drejtësi – Exit Shpjegon, in Exit News, 19/6/2016.  
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Le istituzioni di vetting 

Con le modifiche alla Costituzione e con legge 84/2016 sono state previste nell’ordinamento 

albanese alcune istituzioni con il compito di svolgere il citato processo di rivalutazione: 

- la Commissione indipendente delle qualifiche (KPK: Komisioni i Pavarur i Kualifikimit), il cui 

ruolo consiste nella valutazione di prima istanza e si compone di quattro commissioni permanenti, 

ciascuna composta da tre commissari82. I membri delle commissioni hanno lo status di membro 

della Corte Suprema83. L’organismo ha un mandato quinquennale, ed al termine di questo periodo i 

casi ancora pendenti diverranno di competenza dell’Alto Consiglio della Magistratura84. 

- I Pubblici commissari, sono due e rappresentano l’interesse pubblico nel processo di vetting. 

Hanno diritto di appello contro le decisioni presse dal KPK85.  

- Il Collegio speciale di appello (KPA: Kolegji i Posaçëm i Apelimit) è l’organismo di secondo 

grado che giudica i reclami contro le decisioni prese dal KPK. È composto da sette giudici, di cui 

cinque prendono parte alle sedute. I membri del Collegio hanno lo status di giudici costituzionali.  

- L’Operazione Internazionale di Monitoraggio (ONM: Operacioni Ndërkombëtar i 

Monitorimit), sotto la guida della Commissione europea, monitora e supervisiona il processo di 

vetting, aiutando KPK e KPA con dati, informazioni e consultazioni86. Oltre a ciò, l’ONM ha il 

compito di fornire raccomandazioni al Parlamento in merito al processo di selezione dei membri di 

KPK e KPA e dei Pubblici commissari. 

 

 

4. La procedura di vetting 

 

La procedura si fonda su tre pilastri di rivalutazione per giudici, procuratori87, e per una serie di 

altre figure di assistenza e consulenza alle Corti88. 

Anzitutto la verifica patrimoniale89: ciascun soggetto sottoposto al vetting ha l’obbligo di 

sottoporsi alla verifica di beni e diritti patrimoniali personali e dei congiunti più prossimi90. Entro 

 
82 Art. C c. 1 Annex Cost. alb. 
83 Ndryshimet që sjell reforma në drejtësi – Exit Shpjegon, in Exit News, 19/6/2016. 
84 Art. 179/b c. 8 Cost. alb. 
85 Art. C c. 2 Annex Cost. alb. 
86 Art. B Annex Cost. alb. 
87 Art. 179/b c. 3 Cost. alb.  
88 Art. 179/b c. 4 Cost. alb. 
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30 giorni dall’entrata in vigore della legge 84/2016 tutti gli interessati hanno dovuto presentare 

all’ILDKPKI una dichiarazione della consistenza patrimoniale91. L’ILDKPI ha poi 180 giorni di 

tempo per fornire alla Commissione indipendente delle Qualifiche la propria relazione92. In assenza 

di giustificazioni, se la consistenza patrimoniale eccede il doppio di quanto dichiarato fiscalmente o 

se risultano omissioni, il soggetto del vetting viene allontanato dal sistema di giustizia.93  

Segue la verifica della figura94: il soggetto è sottoposto alla verifica dei contatti con persone 

ritenute coinvolte con la criminalità organizzata95, con la previsione dell’allontanamento dal sistema 

di giustizia nel caso di contatti impropri o collusioni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della 

legge 84/2016 tutti gli interessati hanno dovuto presentare al Direttorato per la Sicurezza delle 

Informazioni Classificate il modulo di “verifica della figura”96; il Direttorato conduce le verifiche 

necessarie nell’ambito di un gruppo di lavoro costituito con personale del Servizio di Intelligence di 

Stato SHISH: Shërbimi Informativ Shtetëror) e del Servizio Affari Interni e Reclami del Ministero 

dell’Interno (SHKÇBA: Shërbimi i Kontrollit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave)97.  

Infine la verifica delle capacità professionali98: il soggetto sottoposto al processo di vetting viene 

sottoposto alla verifica delle indagini svolte o delle decisioni prese negli ultimi tre anni, con una 

valutazione delle sue competenze organizzative e amministrative nonché dell’etica professionale. 

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge 84/2016 i soggetti interessati hanno dovuto 

presentare all’organismo di valutazione delle capacità professionali un modulo di autovalutazione99. 

Se il rapporto di rivalutazione evidenzia carenze che non possono essere rimediate o corrette 

attraverso un apposito programma di formazione presso la Scuola di magistratura, il soggetto viene 

allontanato dal sistema di giustizia100. Se il soggetto viene ritenuto capace in ambito professionale 

ma ha evidenziato problemi, come ad esempio la tenuta di comportamenti non appropriati, viene 

sospeso e deve sottoporsi ad un programma di inserimento obbligatorio per un anno presso la 

 
89 Art. D Annex Cost. alb.; artt. 30-33 l. 84/2016. 
90 L. 84/2016. 
91 Art. 31 l. 84/2016. 
92 Art. 34 l. 84/2016. 
93 Ndryshimet që sjell reforma në drejtësi – Exit Shpjegon, in Exit News, 19/6/2016. 
94 Art. DH Annex Cost. alb; artt. 34-39 l. 84/2016. 
95 Ndryshimet që sjell reforma në drejtësi – Exit Shpjegon, in Exit News, 19/6/2016. 
96 Art. 35 l. 84/2016. 
97 Art. 36 l. 84/2016. 
98 Art. E Annex Cost. alb.; artt. 40-44 l. 84/2016. 
99 Art. 41 l. 84/2016. 
100 Art. 44 l. 84/2016. 
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Scuola della magistratura101. In ogni caso gli interessati hanno avuto la possibilità di dimettersi 

spontaneamente entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge ed evitare così le verifiche del 

processo di vetting102. 

L’adozione della legge 84/2016 sul vetting ha portato ad un aumento delle tensioni politiche tra 

maggioranza ed opposizione; quest’ultima ha contestato la costituzionalità della legge e il suo 

mancato rispetto della CEDU. Nell’agosto 2016 la Corte costituzionale ha richiesto un parere della 

Commissione di Venezia che, nel proprio amicus curiae103, si è espressa non riscontrando contrasti 

tra la nuova legislazione albanese e quella europea, pur osservando l’inusualità di alcune delle 

misure previste dal processo di vetting e della sua incorporazione a livello costituzionale. 

Nonostante il parere sostanzialmente positivo della Commissione di Venezia, già prima della 

partenza del processo di vetting sono state sollevate perplessità in merito a diversi aspetti di questa 

parte della riforma del sistema di giustizia albanese: in particolare sulla fase istruttoria, condotta in 

buona parte da organismi sotto controllo governativo104. In letteratura è stato osservato come la 

possibilità di utilizzare elementi emersi nel corso della procedura di rivalutazione come notitiæ 

criminis alla base di distinti procedimenti penali (anche se non possono essere usate a tal fine le 

prove direttamente raccolte durante il procedimento di vetting) possa considerarsi in contrasto con 

l’art. 6 della CEDU sull’equo processo105. In tal senso vengono citate le indicazioni della Corte 

EDU sul fatto che i procedimenti amministrativi (come è il caso del vetting) che possono dare corso 

a indagini penali devono rispettare i principi dell’art.6 CEDU, tra cui la tutela degli imputati da 

eventuali inversioni dell’onere della prova106. In effetti nel caso Gashi e Gina v. Albania107, 

sollevato nel giugno 2018, e nel caso Nikëhasani v. Albania108, sollevato nel novembre 2018, si 

richiede alla Corte EDU proprio la valutazione dell’eventuale violazione dell’art. 6 CEDU (oltre 

che quella dell’art. 8, per eventuali interferenze nel diritto alla privacy); l’esito di questi casi, 

 
101 L. 84/2016. 
102 Art. 56 l. 84/2016. 
103 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Albania Amicus Curiae Brief for The 

Constitutional Court on the Law on the Transitional Re-Evaluation of Judges and Prosecutors, 2016. 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)036-e 
104 Cfr. E. BOZHEKU, Chiose a caldo sulla riforma costituzionale del sistema giudiziario in Albania, in Illyrius, n. 7, 

2016, 9-30; G.A. FERRO, Judges’ vetting and the “cleansing” of democracy in Albania, in Rivista della Cooperazione 

Giuridica Internazionale, n. 60, 2018, 34-53, 38. 
105 G.A. FERRO, op. ult. cit., 46-47. 
106 Ivi, 47-48. 
107 Appl. n. 29943/18 
108 Appl. n. 58997/18. 
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previsto nel corso del 2020, sarà molto importante per la definizione dell’adeguatezza di questi 

aspetti della riforma rispetto alla giustizia europea. 

 

 

5. Gli effetti del vetting  

 

Ora che il processo di vetting è avviato è possibile analizzarne i primi effetti e risultati. Il vetting 

è un processo di valutazione complesso, articolato in tre grandi ambiti e con diverse possibili 

conclusioni per i soggetti che vi sono sottoposti. Gli osservatori dell’ONM hanno monitorato le 

decisioni delle nuove istituzioni di vetting a tutti i livelli ed hanno seguito da vicino i risultati delle 

indagini preliminari condotte dagli altri organi di sostegno. Un compito centrale è quello svolto dal 

Collegio speciale di appello, che ha un ruolo di garanzia del procedimento di vetting. Altrettanto 

importante è sottolineare come la Costituzione albanese garantisce il diritto di adire la Corte EDU, 

ed in effetti alcune decisioni degli organismi di vetting sono state impugnate presso la Corte di 

Strasburgo109. Questa articolazione procedurale fa sì che alcuni dei risultati del vetting vadano 

necessariamente considerati come provvisori. 

Sono all’incirca 800 i Giudici e Procuratori della Repubblica che si stanno sottoponendo al 

processo di verifica del vetting. Ad ottobre 2019 la KPK aveva verificato 194 posizioni, pari a circa 

1/4 dei giudici, procuratori ed assistenti legali in carica; di questi, 71 non sono riusciti a superare il 

processo e sono stati allontanati per la mancata giustificazione del patrimonio, per legami con la 

criminalità organizzata o per insufficienti capacità professionali, e 39 hanno rassegnato le 

dimissioni nel corso del processo di vetting. Hanno pienamente superato il processo di vetting 83 

soggetti110. 

Dall’inizio del processo di vetting la Commissione indipendente delle Qualifiche ha rinviato alla 

Procura soltanto due soggetti tra quelli che si erano dimessi per non sottoporsi al vetting, per 

irregolarità riscontrate nei loro dossier: l’ex giudice della Corte costituzionale Besnik Imeraj, e l’ex 

Procuratore capo di Tirana Petrit Fusha. Inoltre, un altro giudice della Corte suprema, Admir 

Thanza, è stato rimosso e denunciato dalla Commissione indipendente delle Qualifiche per non 

 
109 Ad esempio Gashi and Gina vs. Albania, 29943/18 e Nikëhasani vs. Albania, 58997/18. Vedi anche ERIDA 

SKËNDAJ, Vlerat, kompleksiteti dhe sfidat e procesit të vettingut në Shqipëri, in Avokatia, 33, 2020. 
110 Ministria e Drejtësisë, Cross-sector Justice Strategy Draft Monitoring Report January-September 2019, 2019, 

18-19. 
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avere dichiarato di essere stato condannato in Italia nel 1999 per aver preso parte a una rapina. La 

Procura della Repubblica ha chiesto 1 anno e 6 mesi di carcere per le false dichiarazioni 

autocertificate da Thanza nel “modulo di depenalizzazione”111, mentre il Tribunale lo ha 

condannato a 9 mesi di carcere, pena convertita in 18 mesi di libertà vigilata112.  

La scarsità di risultati incisivi dal punto di vista penale non ha convinto appieno alcune 

istituzioni degli Stati europei, in particolare il Bundestag tedesco, il quale nel settembre 2019 ha 

richiesto al Governo tedesco di condizionare il proprio assenso all’apertura dei negoziati di 

adesione dell’Albania all’Unione europea alla soddisfazione di nuove condizioni, come l’avvio 

sistematico di procedimenti penali contro i giudici e procuratori della Repubblica che non superino 

il processo di vetting a causa di fatti penalmente rilevanti113. Infatti finora il processo di vetting è 

stato condotto per identificare e allontanare dal sistema di giustizia giudici e procuratori che non 

superino il procedimento, senza che da ciò derivino necessariamente procedimenti penali.  

Il rapporto del Ministero della Giustizia albanese sui progressi del processo di vetting evidenzia 

come il ritardo nell’inizio delle attività di SPAK, Alto Ispettore e Tribunale speciale contro la 

corruzione e la criminalità organizzata abbia avuto conseguenze negative sul tasso di 

completamento dell’Action Plan sulla riforma del sistema di giustizia114. Il rapporto identifica 

inoltre un certo numero di sfide per il proseguimento dell’implementazione del piano; tra queste, il 

mantenimento di un processo trasparente di consultazioni con stakeholders e istituzioni, ed il 

rafforzamento del coordinamento interistituzionale tra le strutture interne degli organismi 

coinvolti115.  

Va osservato come il processo di vetting abbia portato nel corso del 2019 a una sorta di paralisi 

della Corte costituzionale e della Corte Suprema, organismi che si sono trovati a non avere un 

numero sufficiente di componenti ad avere superato il processo di vetting per garantire la normale 

 
111 Kishte fshehur vjedhjen në një supermarket/ Prokuroria kërkon 1 vit e 6 muaj burg për ish-gjyqtarin, in 

Shqiptarja.com, 17/5/2019. 

https://shqiptarja.com/lajm/falsifikoi-formularin-e-dekriminalzimit-prokuroria-kwrkon-1-vit-e-6-muaj-burg-pwr-

ishgjyqtarin 
112 Dënohet gjyqtari i parë që u kap me shkelje të ligjit nga vettingu...nuk do të bëjë asnjë ditë burg! in 

Shqiptarja.com, 31/5/2019 

https://shqiptarja.com/lajm/dwnohet-gjyqtari-i-parw-qw-u-kap-me-shkelje-tw-ligjit-nga-vettingu 
113 Decisione del Bundestag 19/13508 del 26/9/2019. 
114 Ministria e Drejtësisë, Cross-sector Justice Strategy Draft Monitoring Report January-September 2019, 2019, 

35. 
115 Ivi, 36. 
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operatività116; questa situazione è stata utilizzata dall’opposizione per condurre il suo ostruzionismo 

rispetto alle ulteriori leggi di riforma attuative previste nella strategia di riforma del sistema 

giudiziario. Il processo di vetting ha riguardato infatti in via prioritaria i membri di Corte 

costituzionale e Corte Suprema, assieme al Procuratore generale ed ai candidati per i nuovi organi 

di autogoverno. Nel corso del 2019 è rimasto in carica solo un membro su 9 della Corte 

costituzionale e 6 su 17 della Corte suprema, sostanzialmente paralizzando l’operatività dei due 

organi; questa situazione ha portato analisti ed osservatori a mettere in dubbio la possibilità di una 

conclusione positiva del processo di riforma del sistema di giustizia117. Già prima dell’adozione 

della riforma era stata del resto osservata la possibilità di blocchi istituzionali causati dall’aumento 

degli organi di rilevanza costituzionale118. In effetti il delicato equilibrio tra poteri dello Stato 

appare avere subito i contraccolpi della riforma del sistema giudiziario, nella misura in cui i poteri 

attribuiti al Presidente della Repubblica gli permettono di condizionare il funzionamento di altri 

organi istituzionali, nel momento in cui la Corte costituzionale, che sarebbe chiamata a dirimere i 

conflitti di questo tipo, si trova temporaneamente impossibilitata alla piena operatività119. Secondo 

il quadro entrato in vigore con la riforma, quando il Presidente della Repubblica non esercita il 

potere di nomina dei membri di sua competenza di Corte costituzionale e Corte Suprema (come 

visto in precedenza, con un ruolo meramente selettivo120, scegliendo i candidati dalle liste 

predisposte rispettivamente dal Consiglio per le nomine nella giustizia e dall’Alto Consiglio della 

Magistratura) entra in funzione un automatismo che porta alla nomina dei candidati ai vertici della 

lista; questo avrebbe dovuto impedire eventuali tentativi di ostruzionismo presidenziale a 

detrimento di questi organi nell’esercizio delle proprie funzioni. Risulta però evidente che quando a 

 
116 E. CUKANI, A mali estremi, estremi rimedi: maladministration e misure anti-corruzione in Albania, in Saggi – 

DPCE online, 1, 2019, 336-337. 
117 Cfr. D. DIMITROVA, Judicial Reform and Process of Vetting in Albania: an Effective Project or an Unsuccessful 

Experiment, in M. BAKALOVA (a cura di), The Balkans and Europe between Integration and Particularism, Sofia, 2019, 

299-308, 306. 
118 G. SPANGHER, Brevissime considerazioni sulle modifiche del sistema giudiziario in Albania, in E. BOZHEKU, G. 

SPANGHER, A. HOXHA (a cura di), La riforma costituzionale (“strutturale”) del sistema della giustizia nella Repubblica 

d’Albania: riflessioni e confronti col modello italiano, Roma, 2017, 23 ss. 
119 La possibilità che il Presidente della Repubblica potesse interpretare i propri poteri in modo problematico rispetto 

all’andamento della riforma del sistema di giustizia era stata anticipata nella presentazione del volume a cura di E. 

BOZHEKU, G. SPANGHER, A. HOXHA, La riforma costituzionale (“strutturale”) del sistema della giustizia nella 

Repubblica d’Albania: riflessioni e confronti col modello italiano, cit., dove ad esempio i curatori indicavano che “fino 

alla riforma del 2016 il Presidente della Repubblica in Albania condizionava le regole del gioco, strumentalizzando le 

prerogative conferitegli dalla Costituzione per influenzare (bloccando o favorendo) le scelte della politica” (ivi, 12). 
120 Cfr. Y. RUPA, The Albanian Reform in the Institutions of Justice and Its Impact on the Integration of Albania in 

the European Union, in Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 8, n. 1, 2017, 196-201. 
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essere paralizzata è l’attività della Corte costituzionale, che ha il potere di risolvere i conflitti tra 

poteri dello Stato, queste misure appaiono insufficienti a garantire il corretto e funzionale 

svolgimento della vita istituzionale. 

Il Consiglio per le Nomine nella Giustizia, al quale è affidato il compito di predisporre le rose di 

nomi tra i quali il Parlamento ed il Presidente della Repubblica scelgono i candidati di propria 

competenza per coprire i posti vacanti alla Corte costituzionale, ha presentato nell’ottobre 2019 al 

Parlamento delle rose di nominativi composte da un numero di candidati inferiore ai tre previsti 

dalla legge, ed al Presidente una rosa completa di tre nominativi. Il Parlamento ha comunque 

proceduto alle proprie nomine, mentre il Presidente della Repubblica, in disaccordo con la 

maggioranza parlamentare socialista, si è rifiutato di provvedere alla nomina di sua competenza (e il 

candidato primo nella lista a lui presentata è stato nominato automaticamente). Le contestazioni, 

riprese dal Partito Democratico, si incentrano sul fatto che le liste ridotte e la presenza di candidati 

in comune tra le liste parlamentari e quella presidenziale rendono inevitabile la nomina di 

determinati candidati121. Il Presidente ha poi proceduto, al di fuori dei tempi costituzionalmente 

stabiliti, alla nomina di un candidato, ma questa non è stata riconosciuta valida dal Parlamento che 

ha sostenuto l’entrata in carica del primo candidato presente nella lista parlamentare, come previsto 

in caso di inerzia superiore ai 30 giorni dalla ricezione delle liste predisposte dal Consiglio per le 

Nomine nella Giustizia. Per superare il rifiuto del Presidente di ricevere il giuramento del nuovo 

membro della Corte costituzionale, il Parlamento nel febbraio 2020 ha votato un emendamento alla 

legge sul funzionamento della Corte costituzionale122 che rende possibile presentare il giuramento 

al Presidente in forma scritta se entro 10 giorni dalla nomina non avviene la convocazione 

presidenziale123. Il Presidente ha dichiarato di considerare queste misure come “un golpe” e chiesto 

la mobilitazione popolare124. Si tratta di un grave conflitto tra poteri dello Stato i cui sviluppi non 

sono prevedibili e che rischia di avere gravi ripercussioni anche al di là della riforma del sistema di 

 
121 President clashes with parliament on Constitutional Court establishment, in Tirana Times, 13/11/2019. 

https://www.tiranatimes.com/?p=143495 
122 L. 8577/2000. 
123 Parliament passes law overrunning president’s role in CC establishment, in Tirana Times, 14/2/2020. 

https://www.tiranatimes.com/?p=144187 
124 Albania: Il Presidente chiede al popolo di scendere in piazza contro il governo, in Albania News, 20/20/2020. 

https://www.albanianews.it/notizie/albania/presidente-popolo-piazza-2-marzo 
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giustizia, stante l’impossibilità ad intervenire della Corte costituzionale, organismo 

istituzionalmente deputato a risolvere il grave conflitto tra poteri dello Stato125 .  

 

 

6. Gli effetti della riforma sul processo di adesione all’Unione europea 

 

Come descritto in precedenza, nel giugno 2006 l’Albania ha firmato l’Accordo di 

Stabilizzazione e Associazione con l’Unione europea, a seguito di trattative in corso dal 2003. 

La richiesta di adesione dell’Albania all’Unione europea, formalizzata inizialmente nel 2009, ha 

portato nel 2014 all’attribuzione dello status di Paese candidato126.    

La Commissione europea nel maggio 2019 ha raccomandato per la seconda volta (la prima era 

stata nell’aprile 2018127) al Consiglio dell’Unione europea l’apertura dei negoziati con l’Albania (e 

la Macedonia del Nord)128. 

Dopo il veto posto dal Presidente francese Macron nel corso della riunione del Consiglio svoltasi 

il 15 ottobre 2019, la decisione per l’apertura dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord è 

stata posticipata al 2020. La Cancelliera tedesca Angela Merkel si era dichiarata ottimista su ciò che 

i due Paesi avevano fino a quel momento realizzato, offrendo prospettive ottimistiche rispetto alla 

possibilità di un accordo tra i leader europei entro la riunione del Consiglio europeo prevista per il 

marzo 2020129. Ed effettivamente il Consiglio Affari Generali nella riunione del 24 marzo 2020, 

con conclusioni adottate il 25 marzo, ha dato parere positivo all’apertura dei negoziati di adesione 

per Albania e Macedonia del Nord, riconoscendo nel caso dell’Albania il fatto di avere «raggiunto 

risultati tangibili e prolungati» e indicando che comunque prima della conferenza intergovernativa 

 
125 Cfr. E. BOZHEKU, Riforma della giustizia (in crisi), empasse istituzionali e sogni europei. Le “pericolose” 

crocevie d’Albania, in Illyrius, n. 12, 2019, 29-54. 
126 Council of the European Union, Council conclusions on Albania, 24/6/2014; European Council, Conclusions, 

27/6/2014. 
127 European Commission, 2018 Communication on EU Enlargement Policy, 17/4/2018. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf 
128 European Commission, 2019 Communication on EU Enlargement Policy, 29/5/2019. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf 
129 Merkel: a marzo raggiungiamo un accordo sull’avvio dei negoziati di adesione con l’Albania, in Albanianews.it, 

27/1/2020. 

https://www.albanianews.it/notizie/europe/germania-merkel-rama-27-gennaio 
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sul tema130 l’Albania deve compiere passi ulteriori tra i quali «assicurare il proseguimento 

dell’implementazione della riforma giudiziaria, compreso assicurare il funzionamento della Corte 

costituzionale e della Corte Suprema, prendere in considerazione le rilevanti indicazioni 

internazionali comprese le opinioni applicabili della Commissione di Venezia, e finalizzare la 

costituzione delle strutture specializzate contro la corruzione e la criminalità organizzata»131. Le 

conclusioni del Consiglio Affari Generali sono state approvate dai Capi di Stato dei Paesi membri 

nella riunione del Consiglio europeo del 26 marzo132. 

Il governo albanese, diretto dal 2013 dal socialista Edi Rama, è stato negli ultimi anni 

sistematicamente incoraggiato dall’Unione nel proseguire le riforme del sistema giudiziario, anche 

se non sono mancate accuse di corruzione e frodi elettorali da parte dell’opposizione. Come spiega 

Luigi Soreca, capo della Delegazione europea in Albania: «L’Albania ha compiuto progressi 

significativi dal giugno 2018. In primo luogo, per quanto riguarda la riforma della giustizia, nella 

quale sono state avviate le istituzioni previste dalla Costituzione del 2016; e ora, dopo che le 

procedure di controllo hanno portato a più di 140 decisioni, le istituzioni che devono ancora essere 

avviate sono state riempite di nuovi giudici. Si tratta di una riforma senza precedenti che sta 

davvero facendo conoscere l’Albania, non solo in Europa, ma in tutto il mondo»133. 

Dello stesso parare anche Eric Vincken, Vicedirettore del CILC (Center for International Legal 

Cooperation) il quale, nel corso di una tavola rotonda dedicata al tema, ha mostrato apprezzamento 

per come la riforma abbia toccato in profondità le leggi che regolano il sistema giudiziario, 

affermando che l’apertura dei negoziati per l’adesione dell’Albania all’Unione europea incoraggerà 

ulteriormente il governo a proseguire le riforme134. 

 
130 da convocarsi dopo l’adozione da parte del Consiglio di un framework per i negoziati, che deve essere 

predisposto da parte della Commissione. 
131 Council of the European Union, Enlargment and Stabilisation and Association Process – The Republic of North 

Macedonia and the Republic of Albania – Council Conclusions, 25/03/2020. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf 
132 European Council, Joint statement of the members of the European Council, 26 March 2002. 

https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf 
133 Albania al bivio comunitario, tra grandi riforme e proteste di piazza, in Euronews.it, 7/6/2019. 

https://it.euronews.com/2019/06/07/albania-al-bivio-comunitario-tra-grandi-riforme-e-proteste-di-piazza 
134 Tavola rotonda organizzata dall’ambasciata albanese nei Paesi Bassi insieme al Center for International Legal 

Cooperation (CILC) sul tema “Stato di diritto in Albania e il contributo Olandese e dell’Unione europea”, Aia, 23 

maggio 2018; Ministria e Brendshme, Reforma në Drejtësi me rëndësi historike dhe në një shkallë të pahasur më parë, 

23/5/18. https://mb.gov.al/2018/05/23/reforma-ne-drejtesi-me-rendesi-historike-dhe-ne-nje-shkalle-te-pahasur-me-pare/  
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Nella stessa occasione Robert Bosch, ex ambasciatore dell’OSCE (l’Organizzazione per la 

Sicurezza e la Cooperazione in Europa) in Albania, ha dichiarato che per quanto riguarda i capitoli 

negoziali 23 e 24 e la loro implementazione del processo di adesione all’Unione europea, l’Albania 

è in netto progresso rispetto altri Paesi della regione135. 

In questo senso, anche alla luce di quanto fin qui esposto, è evidente come la riforma del sistema 

di giustizia albanese sia strettamente collegata, per genesi e svolgimento, al percorso di adesione 

dell’Albania all’Unione europea136. Per esempio, l’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra 

UE e Albania entrato in vigore nel 2009 all’art. 78 (dedicato a “Consolidamento delle istituzioni e 

Stato di diritto”) riportava l’indicazione “La cooperazione nel settore della giustizia mira in 

particolare a rafforzare l’indipendenza e l’efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il 

funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a fornire una 

formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.”137 Nel “Progress 

Report” dell’ottobre 2014 la Commissione europea, riconoscendo gli sforzi fatti fino a quel 

momento (“L’Albania ha fatto progressi nell’ultimo anno. Ulteriori passi sono stati fatti verso la 

riforma del sistema giudiziario”), dichiarava però che “L’Albania deve agire decisamente per: […] 

perseguire una riforma del sistema giudiziario per rafforzare la sua indipendenza, efficacia e 

responsabilità attraverso un processo inclusivo e in stretta consultazione con la Commissione di 

Venezia” 138. Il progresso delle riforme, pur nelle prevedibili difficoltà, rende più probabile un esito 

positivo dell’adesione all’UE, caldeggiata dalla maggior parte della popolazione albanese e 

destinata ad avere conseguenze sociali ed economiche durature. 

 

 

 

 

 
135 Ibidem. 
136 Cfr. M. GANINO, La Costituzione albanese del 1998: alla ricerca dell’Europa, in DPCE, 1, 1999, 23-41; J. 

Hoffmann, Integrating Albania: the role of the European Union in the democratization process, in Albanian Journal of 

Politics, I , 1, 2005, 55-74; N. PEDRAZZI, L’Albania in Europa, l’Europa in Albania: due storie per un futuro, in il 

Mulino, 6, 2013, 1035-1043; K. BESHKU, O. MULLISI, The European Union as a Reforming Power in the Western 

Balkans: The case of Albania, in Journ. Lib. Int. Aff., 4, 2, 2018, 40-53; A. KUSHI, La via verso l’integrazione europea: 

alcuni spunti comparati dall’esperienza albanese, in DPCE, 3, 2018, 755-780. 
137 GUCE L 107/66 del 28/4/2009 
138 European Commission, Albania Progress Report 2014 cit., 1. 
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7. L’impatto della riforma sulla società albanese 

 

Più del 93 per cento dei cittadini albanesi sostiene il processo di integrazione europea139. Come 

osservato dal Capo-delegazione europea in Albania Luigi Soreca, è una percentuale più alta di 

quella degli altri Paesi balcanici, oltre che di molti degli Stati membri140. Data la centralità della 

riforma del sistema di giustizia in questo processo, si spiega l’urgenza e la necessità di un consenso 

generale sia da parte dei partiti politici che dell’Unione europea e degli Stati Uniti.  

Sono passati all’incirca tre anni da quando ha avuto inizio la riforma della giustizia, un periodo 

in cui sono state prese molte decisioni importanti, e sono passati quasi due anni dalla prima 

audizione della Commissione indipendente delle Qualifiche. I risultati finora raggiunti costituiscono 

un buon traguardo per le sfide future, ma il processo appare ancora lungo e ci vorrà del tempo per 

rivalutare gli 800 giudici e procuratori della Repubblica. 

Sicuramente i cittadini albanesi meritano istituzioni all’altezza dei compiti loro affidati. 

Genoveva Ruiz Calavera, Direttrice per i Balcani occidentali nella Direzione generale per 

l’Allargamento della Commissione europea, nonché Capo della ONM, ha sostenuto che la riforma 

del sistema di giustizia avrà senz’altro l’effetto di allontanare i giudici corrotti141; Calavera ha 

evidenziato come da quando il processo di vetting ha iniziato a dare i primi risultati l’opinione 

pubblica ha continuato a seguirne con interesse i lavori, ed il processo ha incoraggiato i cittadini a 

denunciare una serie di abusi e casi di corruzione direttamente agli osservatori dell’ONM, che 

soltanto nei primi sei mesi del 2019 ha ricevuto quasi 250 denunce dirette da parte di cittadini e 

organizzazioni pubbliche e private. Rispetto ad altri paesi dell’area balcanica che hanno intrapreso 

riforme del sistema giudiziario che prevedevano procedimenti di vetting, come la Bosnia ed 

Erzegovina (nel periodo 2002-2004) e la Serbia (nel 2016), l’Albania pur nelle criticità di cui si è 

 
139 Eurobarometer 2018. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/3/groupKy/312 
140 Albania al bivio comunitario, tra grandi riforme e proteste di piazza, in Euronews.it, 7/6/2019. 

https://it.euronews.com/2019/06/07/albania-al-bivio-comunitario-tra-grandi-riforme-e-proteste-di-piazza 
141 Delegation of the European Union to Albania, Time for change in the Albanian judiciary, 29/12/2018. 

https://eeas.europa.eu/delegations/albania/56091/time-change-albanian-judiciary-looking-back-year-vetting-

process_en 

Delegation of the European Union to Albania, Voice of America Interview to Genoveva Ruiz Calavera, 9/8/2019. 

https://eeas.europa.eu/delegations/albania/66465/voice-america-interview-genoveva-ruiz-calavera-director-western-

balkans-european-commission_en 
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dato conto, appare finora avere ottenuto risultati migliori da un punto di vista qualitativo e 

quantitativo142. 

Le istituzioni costituite ad hoc nel corso della riforma, o profondamente modificate nelle loro 

funzioni, necessitano di sostegno popolare. Non si deve dimenticare che la riforma del sistema di 

giustizia riguarda la riorganizzazione e rivalutazione di tutte le istituzioni decisionali del sistema, 

settore per settore. La riforma fonda la sua visione nella creazione di un sistema giudiziario, 

professionale, autonomo ed indipendente da ogni influenza politica.  

Il sistema politico albanese è caratterizzato dalla tensione bipolare tra il partito Socialista di 

centrosinistra, al governo dal 2013, ed il partito Democratico di centrodestra, con l’importante 

presenza di un partito minore, il Movimento Socialista per l’Integrazione (LSI: Lëvizja Socialiste 

për Integrim), fondato dall’attuale Presidente della Repubblica Ilir Meta. Dopo l’adozione 

all’unanimità della legge di riforma costituzionale, la aspra dialettica tra i due partiti maggiori ha 

ripreso a manifestarsi, a detrimento del processo in atto di riforma del sistema di giustizia. In 

particolare, tra il febbraio ed il maggio 2017 le opposizioni diedero vita a una protesta di piazza che 

si concluse con un accordo politico con la maggioranza socialista, grazie al quale vennero concessi 

alcuni Ministeri di garanzia alle opposizioni fino alle elezioni del giugno dello stesso anno, in 

cambio della sospensione del loro boicottaggio143; dopo la nuova vittoria del Partito Socialista alle 

elezioni svoltesi del giugno 2017 ci sono state nuove manifestazioni delle opposizioni, ed un forte 

ostruzionismo parlamentare per impedire, nel dicembre 2017, l’elezione del nuovo Procuratore 

Generale provvisorio (elezione contestata come incostituzionale, non essendo ancora entrato in 

vigore l’Alto Consiglio della Procura, a cui secondo le riforme compete la proposta dei candidati al 

ruolo)144. Questo lascia prevedere che simili tensioni potranno accompagnare il prosieguo della 

riforma. 

D’altro canto, il successo della riforma del sistema di giustizia comporterà effetti positivi oltre che a 

 
142 Cfr. M. BOŠKOVIĆ MATIĆ, Vetting of judiciary in transitional countries – successful tool or entry point for 

political influence, in Strani pravni život - Foreign Legal Life, 4, 2017, 137-155; B. MAXHUNI, U. CUCCHI, An Analysis 

of the Vetting Process in Albania, Group for Legal and Political Studies, Policy Analysis No. 01/2017, p. 15 ; L. 

STOJKOVA-ZAFIROVSKA, Z. HADJI-ZAFIROV, M. SOPRONOV, Vetting of Judges in Young Democracies: Comparative 

Analysis of Vetting in Albania, Bosnia snd Herzegovina, Serbia, and Macedonia, Centre for Legal Research and 

Analysis – Skopje, 2018. 
143 Albania: Accordo politico per il voto il 25 giugno. E riparte la riforma della giustizia, in EastJournal, 

23/05/2017. 

https://www.eastjournal.net/archives/84058 
144 F. ZANAJ, The sociologist looks over the process of justice system reform in Albania (2014-2018), 17-18. 
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carico del processo di adesione all’Unione europea, anche dal punto di vista della diminuzione della 

corruzione, con riflessi diretti e indiretti sul sistema economico albanese. Un recente studio 

dell’Albanian Institute for International Studies (AIIS) mostra come tra i benefici attesi dalla 

riforma vi sia anche un aumento degli investimenti esteri, attualmente in parte disincentivati dalla 

prospettiva di un sistema giudiziario inefficiente o corrotto, o comunque gravati da costose clausole 

per arbitrati internazionali in caso di controversie con la pubblica amministrazione145. 

 

 

8. Conclusioni 

 

La riforma della giustizia ha costituito la riforma più importante nella storia recente dell’Albania. 

Il suo impatto non riguarda solo la riorganizzazione del sistema giudiziario, ma ha conseguenze 

dirette sul funzionamento della società albanese nel suo complesso, avvicinandola agli standard 

europei.  

Il processo avviato nel 2014, e in particolare a partire dalle modifiche costituzionali del 2016, 

costituisce una vera sfida per il mondo politico albanese, un percorso difficile che ha portato a 

numerosi risultati concreti. Dal punto di vista della storia politica del Paese, pare essersi finalmente 

acquisita la consapevolezza che non basta l’approvazione di buone leggi, ma c’è bisogno anche di 

una loro implementazione efficace nel tempo. Come osservato da Benvenuti all’avvio di questo 

processo, la riforma dovrebbe garantire «non tanto la costruzione formale di un modello 

istituzionale basato su standard europei, quanto la garanzia sostanziale di un equilibrio, riguardo al 

quale gli attori interni devono assumersi la responsabilità»146. 

La maggioranza del popolo albanese sostiene la riforma della giustizia e spera che essa 

rafforzerà lo Stato di diritto, portando ad una democrazia funzionale secondo gli standard europei. 

Ciò renderà possibile anche il completamento del processo di adesione del Paese all’Unione 

europea. Sotto questo aspetto però le aspettative della società e delle istituzioni europee e degli Stati 

Uniti potrebbero superare i risultati reali, per via delle resistenze al processo di riforma che tendono 

a rallentarne ed a condizionarne gli esiti. In questo senso, ad esempio, sarà importante l’evoluzione 

 
145 AIIS, The costs and benefits of the judicial reform in Albania, AIIS Newsletter 16 / December 2018, 6-7. 
146 S. BENVENUTI, La riforma del sistema giudiziario albanese. Riflessioni su corte suprema e consiglio di giustizia 

in ottica comparata, in Nomos, 2, 2015, 1-2. 
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del conflitto tra il Presidente della Repubblica Ilir Meta, espressione del partito Movimento 

Socialista per l’Integrazione, e la maggioranza parlamentare del Partito Socialista. Nel giugno 2019 

il Presidente Meta aveva annullato le elezioni amministrative previste in quel mese, elezioni poi 

regolarmente svolte anche se col boicottaggio del Partito Democratico, principale partito di 

opposizione; questa situazione aveva portato al conseguente tentativo socialista di mettere in stato 

di accusa il Presidente della Repubblica. 

La maggioranza del popolo albanese pensa che gli esponenti politici, e la politica in generale, 

abbiano messo in piedi un sistema di privilegi e corruzione in molte istituzioni pubbliche del Paese, 

incluso il sistema della giustizia. Purtroppo, ancora oggi, esiste una forte commistione tra esponenti 

politici, magistrati e procuratori, che pregiudica la piena indipendenza del sistema di giustizia.  

L’elemento politico è essenziale nel sistema albanese. Il consenso politico è determinante sia per 

il successo delle riforme, inclusa quella della giustizia, sia per il corretto funzionamento anche degli 

altri livelli istituzionali. Essendo il sistema di governo albanese una repubblica parlamentare, esso è 

strutturato in maniera tale che i processi decisionali principali devono avere il consenso del 

Parlamento, con una decisa centralità della volontà politica espressa attraverso questo organo. 

Tuttavia l’importanza del processo di riforme in atto rende necessario un consenso che vada oltre la 

semplice maggioranza parlamentare di governo; il successo dei passaggi ulteriori delle riforme 

richiede l’espressione di una volontà politica generale verso il cambiamento. Se questa volontà non 

si esprime in maniera univoca si rischia che il sistema si blocchi, con ricadute non solo sulle 

riforme, ma anche sul futuro dell’Albania in Europa. Anche se, come visto, in occasione 

dell’adozione del pacchetto di riforme nel luglio 2016 c’è stato un voto unanime da parte di tutti i 

140 deputati, le forti proteste da parte dell’opposizione nel 2017 e successivamente il boicottaggio 

delle elezioni amministrative nel 2019 e la chiamata a una giornata di protesta popolare il 2 marzo 

2020 contro il governo da parte del Presidente della Repubblica, hanno rappresentato elementi di 

una instabilità politica che può compromettere il percorso ulteriore delle riforme. Questo è 

particolarmente evidente se consideriamo che il motivo che ha spinto il Presidente della Repubblica 

nelle sue azioni contro il governo è proprio la disputa sul procedimento di nomina dei giudici della 

Corte costituzionale, così come articolato dalla riforma.  

Considerando l’interesse pubblico come essenziale è importante che il processo di riforma del 

sistema di giustizia venga monitorato con trasparenza, e da parte del mondo politico si contribuisca 

in maniera costruttiva al suo progresso. Spesso in questi anni è successo che siano state rivolte 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

505 

critiche e attacchi alle riforme, includendo anche casi in cui gli attacchi hanno riguardato 

direttamente il personale delle istituzioni che portano avanti il processo di vetting. Diverse persone 

hanno paura di questo processo, dimostrandosi pronti a bloccarlo. Il compito delle istituzioni 

albanesi, nonché dei partiti politici e della società civile, è contribuire costruttivamente al processo 

che assicura l’indipendenza delle istituzioni di giustizia per un ottimale funzionamento del Paese 

nel suo complesso.  

L’Albania ha superato la fase transitoria della riforma di giustizia ed ha iniziato la sua 

implementazione. Gli organismi incaricati del vetting stanno assicurando un trattamento prioritario 

a giudici e procuratori candidati a ruoli nelle nuove istituzioni create con la riforma, facendo loro 

affrontare il vetting in modo prioritario rispetto a quanti sono già in ruolo, in modo che le nuove 

istituzioni siano funzionali il prima possibile. 

Per parte loro, Unione europea e Stati Uniti stanno continuando a sostenere il processo in modo 

da permettere al popolo albanese di cogliere i frutti della riforma con orgoglio per l’era di 

cambiamento da tempo desiderata. 
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ABSTRACT: The amicus curiae is an institute known especially in the procedural systems of 

common law but of Roman origin. The amendments made by the Constitutional Court on 8 January 

2020 were the starting point from which to understand whether and in what measures these 

incorporate the historical-legal reflections carried out by the doctrine.  

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Amicus curiae: un istituto storico in continua evoluzione. – 3. 

Il problema dell’intervento dei terzi nel giudizio costituzionale italiano. – 4. La Corte accoglie gli 

inviti della dottrina: le modifiche alle norme integrative. – 5. Conclusioni. 

 

 

1. Introduzione 

 

L’espressione amicus curiae spesso tradotta come “amico della Corte” è un concetto 

estremamente complesso a causa della sua duttilità e versatilità. Il diverso utilizzo di questa nozione 

nelle diverse giurisdizioni spesso ha condotto a risultati molto diversi tra di loro1. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista 

1 C. MURRAY, Litigating in the Public Interest: Intervention and the Amicus Curiae, 1994, n. 10 

S.A.J.H.R., pp. 240- 242. 
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Con questo contributo ci si propone di illustrare prima la nascita e l’evoluzione che l’istituto 

dell’amicus curiae conosciuto fin dall’esperienza romana fino ad arrivare all’epoca contemporanea. 

A tal proposito si analizza la modifica apportata alle “Norme integrative per i giudizi davanti alla 

Corte costituzionale2” e il primo intervento degli amici curiae (art. 4-ter) ammesso dalla Consulta.  

I riferimenti storici contenuti nel successivo paragrafo sono necessari per l’analisi dell’istituto 

nel contesto odierno3. 

 

 

2. Amicus curiae: un istituto storico in continua evoluzione 

 

Il termine amicus curiae è stato definito in dottrina come uno dei pochi termini giuridici 

imprecisi4. Cercando una definizione all’interno di testi giuridici anglosassoni si rinvengono diverse 

definizioni le quali evidenziano diversi aspetti del concetto in esame. Amicus curiae viene definito 

ad esempio one, who volunteers or on invitation of the Court, instructs the Court on a matter of law 

concerning which the latter is doubtful or mistaken, or informs him on facts, a knowledge of which 

is necessary to a proper disposition of the case5. Un'altra definizione ritiene che per amicus curiae 

ci si debba riferire a one who, not a party, but, just as any stranger might, gives information for the 

assistance of the court on some matter of law in regard to which the court might be doubtful or 

mistaken rather than one who gives a highly partisan account of the facts6. Infine secondo una 

interpretazione elaborata in contesto statunitense è stato sostenuto che l’espressione friend of the 

court dovrebbe essere riferita a individuals or groups who are not parties to a litigation, but who 

 
2 G.U n. 17 del 22 gennaio 2020, dette modifiche sono entrate in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione 

ex art. 8.  
3 Il secondo paragrafo si giustifica in quanto da sempre è stato ritenuto in dottrina che l’istituto dell’amicus curiae 

appartenga alla tradizione di common law e sia un istituto nato intorno al Quindicesimo secolo. Questa tesi poggia sul 

mero dato letterale ossia che l’espressione amicus curiae compare per la prima volta in Y.B. 4 Hen. VI. 16 (1426). B. 

BARBISAN, Amicus curiae: un istituto, nessuna definizione, centomila usi, in RivistaAIC, n. 4/2019. M. VICARIO, I 

fatti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in Gruppo di Pisa, n. 3/2017.  

Si tratta di un’argomentazione debole poiché non prende in considerazione il contesto storico-giuridico rapportato 

alla ragion d’essere dell’istituto che sicuramente non può essere conforme alla concezione dei processi esistenti durante 

il periodo medioevale.  
4 J. BELLHOUSE, A. LAVERS, The Modern Amicus Curiae: A Role in Arbitration? In Civil Justice Quaterly, n. 

23/2004, p. 187. C. MASCIOTTA, Note a margine delle nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 

costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2020, p. 198. 
5 E. COKE, The First Part of the Institutes of the Laws of England, or, a Commentary upon Littleton, vol. 2, 

London,  J. Flesher, 1622, p.17, cit. 
6  St. Paul, Minn.: Thomson West, 2003 vol. 3B , p. 1, cit.  
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are nevertheless permitted to present their views on the issues involved in a pending case to the 

court in written briefs or via oral presentation7. 

Le difficoltà definitorie non sono le uniche che si rinvengono quando ci si approccia allo studio 

dell’istituto dell’amicus curiae. Precisamente vi è un’ampia riflessione dottrinale in relazione 

all’origine di detto istituto che si interroga se lo stesso affonda le proprie radici nel diritto romano 

oppure se si tratti di un istituto proprio dell’esperienza di common law8.  

Una prima teoria ritiene l’amicus curiae sia un istituto proprio ed antico dei sistemi di common 

law in quanto si rinvengono diverse definizioni e descrizioni riferite a casi remoti nei quali l’amicus 

curiae viene definito come a friend of the court. One who, for the assistance of the court, gives 

information of some matter of law in regard to which the court is doubtful or mistaken; such as a 

case not reported or which the judge has not seen or does not at the moment recollect9. È stato 

sostenuto come detta ricostruzione storico-giuridica non sia corretta per una semplice 

considerazione. Nella tradizione di common law i processi erano strutturati come una parodia 

giuridica dei tornei medioevali10 e di conseguenza sembra arduo sostenere che un istituto che 

ammette la partecipazione di un terzo soggetto possa rinvenire la propria origine in un contesto 

processuale che evoca un concorso tra due parti contrapposte. Di conseguenza è stato ritenuto che 

l’amicus curiae appartenesse alla tradizione processuale civilistica romana.  

Nella storia giuridica romana l’amicus curiae svolgeva il ruolo di consulente indipendente del 

tribunale, nominato dal tribunale stesso al fine di fornire assistenza e supporto al tribunale. Si tratta 

di un embrionale concetto di amicus curiae lo stesso che al giorno d’oggi, seppur con diverse 

 
7 G. W. BEYER & K. R. REDDEN, Modern Dictionary for the Legal Profession, Terza ediz., New York: Williams 

S. Hein & Co. Inc., 2001, p. 41.  
8 S. CHANDRA MOHAN, The amicus curiae: friends, no more? In Singapore Journale of Legal Studies, 2010, 

pp.352-374.  
9 F. RAWLE, J. BOUVIER, Law Dictionary, Boston, The Boston Book Company, 1897, p.138; 

W. E. BALDWIN, J. BOUVIER, Law Dictionary, New York, Banks Law Publishing Company, 1928, p. 69.  

Ulteriori definizioni: when a judge is doubtful or mistaken in matters of law, a bystander may inform the court as 

amicus curiae. Counsel in court frequently act in this capacity when they happen to be in possession of a case which the 

judge has not seen or does not at the moment remem (nota 17) oppure one, who as a bystander, where a judge is 

doubtful or mistaken in a matter of law, may inform the court. In its ordinary use the term implies the friendly 

intervention of counsel to remind the court of some matter of law which has escaped its notice and in regard of which it 

is in danger of going wrong. Connock's Motor Co. Ltd. (SA) v. Pretorius [1939] Transvaal Provincial Division Decision 

n. 355. 
10  judicial parody of the medieval tournament, C. MAECHLING Jr., Criminal Justice Truth in Prosecuting: 

Borrowing from Europe's Civil Tradition Law, in ABA Journal, vol. 77/1991, p. 59, cit.  
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sfumature, si rinviene ed esiste in diverse esperienze giuridiche11. Si può ritenere che la figura 

dell’amicus curiae provenga dalla riflessione giuridica romana per almeno due considerazioni. In 

primo luogo l’istituto di cui si tratta si rinviene nei sistemi di civil law che hanno quindi la propria 

origine nel diritto romano nonché in diverse esperienze di diritto internazionale le quali sono 

strettamente legate all’elaborazione giuridica latina12. In secondo luogo è stato osservato che il 

diritto romano può essere definito come an immemorial tradition that men in positions of 

responsibility should not take decision alon13 al punto da arrivare a sostenere che la tradizione 

morale esistente a Roma imponeva quale obbligo (morale) quello della consultazione. Da questo 

background culturale emerge chiaramente come l’idea alla base dell’ amicus curiae sia 

perfettamente coerente con la struttura di fondo del contesto romano14.  

La difficoltà nel ritenere che l’istituto dell’amicus curiae appartenga al diritto romano risiede nel 

fatto che detto termine non compare in testi romani. In essi si rinvengono espressione come amici, 

consillari, iurisconsulti or iurisprudentes, ius pubice respondendi.  

Proposta una possibile ricostruzione dell’origine dell’istituto dell’amicus curiae si segnala come 

lo stesso possa essere suddiviso in diverse categorie indicanti lo sviluppo storico che ha subito 

questo concetto. Partendo dalla definizione tradizionale l’amicus curiae fornisce assistenza alla 

Corte quando la stessa non possiede sufficienti conoscenze e competenze al fine di adottare una 

decisione indipendente e neutrale15. Si tratta di un soggetto che non possiede alcun interesse nella 

causa e non viene chiamato al fine di supportare una posizione o un’altra, precisamente il ruolo che 

 
11 Non è una tesi condivisa da tutti poiché è stato sostenuto che durante l’esperienza romana veniva utilizzata 

l’espressione consilium ed è stato evidenziato che vi sia una differenza sostanziale tra quella che era l’esperienza del 

consilium e quella dell’amicus curiae al punto da sostenere che il secondo non possa ritenersi l’evoluzione del primo. 

H. COHEN, A History of the English Bar and Attornatus to 1450, London, Sweet & Maxwell Ltd., 1929, pp. 12-13.  
12 G. MOUSOURAKIS, The Historical and Institutional Context of Roman Law, London, Ashgate Publishing Ltd, 

2003, p. 20 
13 E.T. SALMON, Book Review of Consilium Principis: Imperial Councils and Counsellors from Augustus to 

Diocletian by John Crook, London, The Synidcs of the Cambridge University Press, 1957, p. 39, cit. 
14 Durante il periodo arcaico i giuristi cominciarono a fornire pareri o opinioni ai tribunali circa i casi maggiormente 

complessi. G. MOUSOURAKIS, The Historical and Institutional Context of Roman Law, op., cit.  

Nel tardo periodo repubblicano i giuristi romani fornivano pareri legali ai cittadini, ai magistrati, ai giudici, 

fornivano assistenza alle parti in causa mediante la redazione di documenti, mediante l’assistenza processuale, 

redigevano documento quali contratti e testamenti. Cicero, de orat. 1.48.212; Topica 17.65-66; Varro, de r.r.2.3.5; 

D.4.4.3.1. (Ulpianus).  
15 A friend of the court is a person, usually a barrister who, with the court's permission, may advise the court on a 

point of law or on a matter of practice. United States Tobacco Co. v. Minister for Consumer Affairs [1988] 83 A.L.R. 

79 (F.C.A.) [US Tobac], cit.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

510 

svolge è to help the court by expounding the law impartially, or if one of the parties were 

unrepresented, by advancing the legal arguments on his behalf16.  

Durante il periodo medioevale l’amicus curiae assume un ruolo differente rispetto a quello che 

lo stesso rivestiva durante il periodo romano. Si deve precisare che tra il tredicesimo e 

quattordicesimo secolo i processi venivano celebrati nella piazza delle città consentendo quindi agli 

spettatori di intervenire. In questo contesto i friends of court potevano spiegare il proprio intervento 

in forma orale e in modo spontaneo qualora gli stessi fossero presenti durante la celebrazione del 

processo17.   

L’amicus curiae appartiene altresì alla categoria dei supportive amici. Detta categoria 

comprende diverse tipologie di intervento: in una prima ipotesi si fa riferimento al soggetto che 

presenta il caso dinnanzi alla Corte per un soggetto privo di difesa legale, la finalità di questa prima 

species di supportive amici è quella di fornire un’adeguata difesa nel processo18. In una seconda 

accezione l’amicus è colui che porta all’interno del processo un interesse personale e diretto. Si 

deve precisare che prima che venissero introdotte le disposizioni processuali disciplinanti il ruolo 

dei terzi intervenienti l’ammissibilità che l’amicus spiegasse questo intervento era   permesso entro 

un perimetro ben determinato e limitato19. Infine l’ultima sotto-categoria dei supportive amici 

concerne gli ufficiali di governo. A questi ultimi è concesso di spiegare il proprio intervento al fine 

di informare la Corte in relazione a determinati fatti e per perseguire, in questo modo, l’interesse 

pubblico alla conoscenza degli stessi20.  

Infine si approda a quella che risulta essere attualmente la figura svolta dall’amicus curiae. Il 

contemporaneo amicus curiae nonostante non sia una parte processuale possiede spesso un forte 

interesse nei confronti del risultato della causa. Spesso questo amicus rappresenta un gruppo od 

un’organizzazione avente uno specifico programma politico o sociale21.  

 
16 United States: Village of North Atlanta v. Cook, 133 S.E.2d 585, 219 Georgia Reports 316, cit.  
17; S. BANNER, The Myth of the Neutral Amicus: American Courts and their Friends, 1790-1890, in Constitutional  

Commentary, n. 20/2003, p. 113. 
18 Deputy Public Prosecutor v. Toh Han Uh [1959].  
19 Coxe V. Phillips 1736.  
20 In Times Publishing Bhd. v. S. Sivadas il Procuratore generale di Singapore venne nominato amicus curiae per 

assistere la corte in un processo che verteva sui privilegi parlamentari. In Rondell v. Worsley venne nominato amicus 

curiae l’Official Solicitor per valutare se un avvocato potesse essere ritenuto responsabile per lo svolgimento di un caso 

giudiziario.  
21 P. M. COLLINS, Friends of the Supreme Court : Interest Groups and Judicial Decision Making, New York, 

Oxford University Press, 2008, pp. 4-10.  
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3. Il problema dell’intervento dei terzi nel giudizio costituzionale italiano 

 

L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale, dove per terzi si intendono soggetti diversi 

rispetto alle parti, rappresenta uno dei temi maggiormente discussi dalla dottrina costituzionalistica 

italiana ma consolidato nella giurisprudenza costituzionale al punto da essere stato recepito della 

Norme Integrative del 8 febbraio 202022. Alcuni esempi derivano da alcune pronunce della 

Consulta con le quali ha dichiarato ammissibile, ad esempio, l’intervento dell’Unione delle Camere 

Penali o del Consiglio Nazionale del notariato23.  

Un problema posto dall’intervento dei terzi nel processo costituzionale concerne proprio la 

definizione di soggetti esterni alla celebrazione di detto giudizio. Prendendo spunto dalle riflessioni 

comparate il terzo interveniente può essere definito come la persona diversa dalle parti24 ammessa a 

partecipare al processo in corso e che a seguito di questa ammissione assume la veste di parte 

poiché il processo potrebbe incidere sulla situazione giuridica soggettiva di questo soggetto. 

L’istituto dell’amicus curiae complica maggiormente il quadro dell’intervento dei terzi. L’aspetto 

comune alle diverse concezioni di amicus curiae può essere rivenuto nella circostanza secondo cui 

gli stessi si troverebbero al confine tra parte e partecipazione25. Si tratta di soggetti diversi dalle 

parti che non possiedono l’onere di dimostrare un interesse specifico rispetto alla questione 

costituzionale pendente tra le parti e che vengono ammessi al processo pur senza assumere la 

qualità di parti26. La logica sottesa alla base dell’istituto giuridico dell’amicus curiae è quella di 

 
22 V. ONIDA, Presentazione, in V. ANGIOLINI (a cura di), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino, 

Giappichelli, 1998, XI.  

Dottrina autorevole ha sottolineato come ogni intervento, in qualunque forma lo stesso avvenga ossia ad 

adiuvandum o ad opponendum, assuma carattere adesivo dipendente e si risolva in ultima analisi in un mero rapporto 

argomentativo. Questo contributo argomentativo spesso viene ricercato dagli uffici studi della Corte, di conseguenza 

non si capisce per quale motivo lo stesso viene rigettato quando presentato da un soggetto che sostiene di possedere 

interesse ad intervenire. Un aspetto essenziale da evidenziare concerne la circostanza secondo cui la dichiarazione di 

inammissibilità di un intervento non può impedire che le argomentazioni contenute nello stesso non siano prese in 

considerazione dalla Corte poiché nel nostro ordinamento l’istanza di intervento avviene contestualmente alla 

deduzione nel merito. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, pp. 226-227.  
23 Corte cost. sent. n. 180/2018 e n. 13/2019. 
24 In relazione ad esse non vi sono difficoltà di ordine definitorio rispetto a quelle esistenti per il concetto di terzo in 

termini processuali. A. M. LECIS COCCO ORTU, Les interventions des tiers  porteurs d’intérêts collectifs dans les 

contentieux constitutionnels incidents français et italien, Paris, LGDJ, 2018, pp- 87-90.  
25 A. CERRI, Azione, difesa, partecipazione nel giudizio incidentale, in AA.VV., Giudizio a quo e promovimento 

del 

processo costituzionale, Milano, Giuffré, 1990, p., 257, cit. 
26 T. GROPPI, Interventi di terzi e amici curiae. Dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia 

costituzionale italiana, in Consultaonline, fasc. 1/2019, pp.123-142. 
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ammettere l’ingresso nel giudizio di un soggetto affinché l’intervento dello stesso faccia entrare nel 

giudizio costituzionale un punto di vista rilevante per la decisione della controversia.  

La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana ha sviluppato quattro diversi approcci27 in 

materia di intervento dei terzi. In una prima fase, ossia dall’inizio dell’attività della Corte fino al 

1991, la giurisprudenza costituzionale possedeva quale elemento costante quello della 

corrispondenza formale tra parti del giudizio principale e parti del giudizio incidentale. Nonostante 

questa fosse la caratteristica saliente dell’orientamento giurisprudenziale si segnala che nel 1982 la 

Corte aveva consentito un intervento in una circostanza dalla stessa definita come eccezionale. 

L’interesse a spiegare intervento in quella circostanza nasceva da un’ordinanza con la quale la 

Corte aveva sollevato dinnanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale28. La seconda 

fase29 fu caratterizzata da una prima apertura della Consulta rispetto all’ammissibilità 

dell’intervento dei terzi. Un ruolo centrale in questo secondo periodo venne svolto dalla 

modificazione delle norme integrative avvenuta nel 2004 le quali prevedevano sia la possibilità per 

altri soggetti di spiegare intervento nel giudizio costituzionale sia la competenza della Corte a 

decidere circa l’ammissibilità degli stessi. Nella terza fase si assiste ad un consolidamento della 

giurisprudenza costituzionale dal quale si può ricavare il principio secondo cui sono ammessi ad 

intervenire i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto 

sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma 

oggetto di censura30. Il Giudice delle Leggi ha precisato che questa modifica consente una mera 

possibilità di intervento in quanto il “nuovo31” art. 4 disciplina solamente le modalità attraverso cui 

è possibile presentare richiesta di intervento32. In queste prime tre fasi nella giurisprudenza 

costituzionale l’ammissibilità degli interventi era condizionata all’esistenza di un interesse 

qualificato direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio33. In base a questo 

orientamento consolidato venivano esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi34. 

 
27 Si tratta di mere indicazioni volte a ripartire nel tempo le diverse inclinazioni decisorie assunte dalla Consulta. 
28 Corte cost. sent. n. 20/1982. 
29 Decorre dal 1991 fino al 2004 circa.  
30 Corte cost., sent.  n. 96/2008, Corte cost., ord. 251/2002, Corte cost.,  345/2005.  
31 Corte Costituzionale, decreto del Presidente 21/07/2004 , G.U. 29/07/2004.  
32 Corte cost., ord. 21-6-2005, allegata a Corte cost., sent. 345/2005 
33 Corte cost. ord. 251/2002, Corte cost. sent. 345/2005, Corte cost. sent. 96/2008.  
34 A. M. L. COCCO-ORTU, L’allargamento del contraddittorio ai soggetti portatori di interessi collettivi nel 

giudizio incidentale: qualche riflessione a partire dall’esperienza francese, in Bocconi Legal Papers - Rivista giuridica 

ufficiale dell’Università Bocconi, Università commerciale Luigi Bocconi, School of Law, 2013. 
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Infine attualmente si assiste ad un ulteriore orientamento derivante dalla modificazione delle 

norme integrative avvenuta con delibera 8 gennaio 202035.  

Nel periodo antecedente a quella che è stata definita la “quarta fase” si rinvengono un paio di 

pronunce della Corte costituzionale circa la possibilità di configurare un terzo interveniente quale 

amicus curiae36. In una prima pronuncia37 l’aspirante interveniente si qualificava quale amicus 

curiae poiché, in primo luogo, una situazione simile era già stata riconosciuta nel giudizio di 

ammissibilità del referendum abrogativo38 e in secondo luogo la tipologia di detto intervento 

sarebbe stata giustificata dalla circostanza che il giudizio aveva quale oggetto diritto ambientale 

rispetto al quale il giudizio comune ammetteva l’intervento delle associazioni ambientaliste.  

Nell’occasione le ragioni non vennero accolte dalla Corte la quale non mutò il proprio precedente 

orientamento. Nella seconda pronuncia39 l’interveniente si auto-definiva amicus curiae in quanto 

operatore comunicativo TIM e di conseguenza dotato di una specifica competenza scaturente dal 

suo ruolo di esercente un servizio di sicura rilevanza pubblicistica nonché la sua puntuale 

conoscenza del regime della rete. 

 

 

 

 

 

 
35 Verrà approfondito nel successivo paragrafo.  
36 P. COSTANZO, Brevi considerazioni sull’amicus curiae davanti alla Corte costituzionale italiana, in 

Consultaonline, fasc. 1/2019, pp. 120-122. 
37 Corte cost sent. 150/2005.  
38 La base normativa è costituita dall’art. 33 co.3 L. 352/1970 ai sensi del quale non oltre tre giorni prima della data 

fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla 

legittimità costituzionale delle richieste di referendum. Fino al 2000 la Consulta ha sempre escluso l’ammissione di 

memorie da parte di soggetti diversi da quelli menzionati nella disposizione poc’anzi citata qualificando i promotori del 

referendum quali portatori della volontà di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza e il Governo come 

rappresentante dello Stato nella sua unità idonea a garantire «attraverso tale disciplina, le condizioni necessarie e 

sufficienti per un legittimo contraddittorio (Corte cost., sent. 10/1972). Con giurisprudenza costituzionale successiva la 

Corte ha precisato che la previsione dell’art. 32 l. 352/1970 non potesse costituire un argomento per riconoscere ai 

rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici la facoltà di intervenire nei procedimenti dinnanzi alla Corte 

costituzionale. La differente disciplina contenuta nell’art. 32 e 33 co.3 l. 352/1970 si riferisce a soggetti ricoprenti 

funzioni diverse (Corte cost. sent. 28/1987).  

A. MORELLI, Del giudizio di ammissibilità del referendum come «processo» costituzionale (a proposito 

dell’intervento di terzi nel procedimento davanti alla Corte), in Rivista di Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli, 

2001, pp. 142-181. 
39 Corte cost. sent. 129/2006.  
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4. La Corte accoglie gli inviti della dottrina: le modifiche alle norme integrative 

 

La dottrina italiana dinnanzi all’orientamento della Corte costituzionale ha da sempre 

evidenziato che il giudizio di legittimità delle leggi richiederebbe l’esistenza di un contraddittorio 

aperto e la necessità di tutelare anche interessi diversi rispetto a quelli ricondotti in maniera rigida 

alle situazioni soggettive40. Nel tempo sono state avanzate diverse proposte dottrinali sul punto41.  

Una prima prevedeva la possibilità di ricavare una fase incidentale con tratti spiccatamente 

istruttori al fine di dedicare l’udienza pubblica alla partecipazione delle parti e allo svolgimento del 

contraddittorio. Questo approccio sottolinea che nel processo costituzionale, il coinvolgimento delle 

parti costituite nella formazione della prova scientifica dovrebbe essere anticipato fino a consentire 

di segnalare o integrare la lista di tecnici o scienziati, di società scientifiche, nazionali e 

internazionali, e di associazioni qualificate da audire o dei documenti da acquisire, chiaramente 

dopo la decisione sull’attivazione dei poteri istruttori che, allo stato per i limiti processuali, non 

può che competere alla Corte. Ne beneficerebbe, in un primo momento, la migliore selezione degli 

esperti che verrebbero ad essere chiamati in ausilio del giudice costituzionale nonché, in un 

secondo momento, la predisposizione delle domande da porre e il successivo confronto critico42.  

Altra parte della dottrina proponeva di estendere al giudizio di legittimità sulle leggi la soluzione 

giurisprudenziale già esistente in relazione al giudizio di ammissibilità sui referendum abrogativi 

ammettendo quindi agli enti esponenziali a depositare memorie ed osservazioni43.  

Infine44 un’ulteriore orientamento riteneva percorribile la strada di apertura informale del 

contraddittorio attraverso la previsione di udienze conoscitive alle quali “invitare” organizzazioni 

 
40 V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinnanzi alle questioni tecniche, in Quaderni 

costituzionali, fasc. 2/2019, pp. 393-409. 
41 Si ricorda che non tutta la dottrina ha espresso opinioni favorevoli all’ammissione degli amici curiae. Ad esempio 

il Prof. Luciani ha sostenuto che aprire indiscriminatamente agli amici curiae, a mio avviso, precipita la Corte non nel 

circuito mediatico, ma nel circo mediatico, costringendola a immergersi in una discussione pubblica imbarbarita, dalla 

quale, in questi anni, risulta davvero difficile uscire vivi. M. LUCIANI, Interventi di terzi e “amici curiae” nel giudizio 

di legittimità costituzionale delle leggi, convegno del 18.12.2018, cit.  

Altra parte della dottrina ha evidenziato che l’apertura della Corte a soggetti esterni possiede sicuramente quale 

aspetto positivo quello di arricchire il processo deliberativo ma a fronte di questo è necessario che la Corte stessa sia 

accorta nel non essere “catturata” da tendenze orientate alla polarizzazione. T. GROPPI, Interventi di terzi e amici 

curiae. Dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale italiana, op., cit.  
42 A. IANUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnicoscientifico e Costituzione, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2018, p. 209, cit. 
43 A. COSSIRI, La l. n. 40/2004 ancora di fronte alla Corte: l’inammissibilità delle questioni sui divieti di revoca 

del consenso e di ricerca sugli embrioni, in Giurisprudenza costituzionale, 2016, pp. 772-780 
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portatrici di interessi coinvolti nella decisione senza aprire formalmente il contraddittorio 

accreditando diritti di intervento la cui dilatazione sarebbe inevitabile e incontrollabile45.  

Le modifiche apportate ad inizio anno46 riguardano i seguenti aspetti: ammissibilità degli 

interventi nel giudizio (art. 4 co. 6-747), l’accesso degli intervenienti agli atti processuali (art. 4-

bis48), la ricevibilità delle opinioni scritte degli amici curiae (art. 4-ter), la facoltà di disporre 

l’audizione in camera di consiglio di esperti di chiara fama (art. 14-bis).  

La novità di maggior rilievo è rappresentata dall’introduzione dell’art. 4-ter, rubricato appunto 

amici curiae, ai sensi del quale viene prevista la possibilità per formazioni sociali senza scopo di 

lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi e diffusi attinenti alla questione di 

costituzionalità di presentare alla Corte costituzionale un’opinione scritta nel termine di venti 

giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 

italiana. Il secondo comma indica le dimensioni che dette opinioni devono possedere, ossia 25.000 

caratteri spazi inclusi nonché le modalità di trasmissione alla Corte cioè per posta elettronica alla 

Cancelleria della Corte, che ne comunica l’avvenuta ricezione con posta elettronica. La ratio è 

 
44 Vi sono altre proposte dottrinarie quali la valorizzazione del rinvio previsto dell’art. 22 L. 87/1953 alle norme sul 

giudizio amministrativo qualora compatibili ed applicabili (M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle 

competenze della Corte, in M. D’AMICO –F.  BIONDI, (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed 

effetti delle decisioni, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018) oppure allargare la platea di soggetti che rivestono la 

qualifica di parti in giudizi analoghi rispetto a quello in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale e il 

cui giudizio è sospeso in attesa della decisione della Corte, senza che sia stata proposta autonoma questione, sulla base 

dell’argomento della posizione di estraneità in cui si trovano in modo incolpevole le parti del giudizio meramente 

sospeso (E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI Giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2018, p. 122, 

cit.  
45 R. BIN La Corte e la scienza, in A. D’ALOIA, (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo 

della giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2005, p. 7, cit.  
46 Questo cambiamento “processuale” recepisce il punto di arrivo di una elaborazione della stessa Corte 

costituzionale che esprime la volontà collegiale della Corte di aprire le proprie porte a soggetti diversi dalle parti in 

grado di dare un contributo al giudizio e, soprattutto, di portare maggiore trasparenza e coerenza su delle prassi poco 

lineari che avevano ad ora caratterizzato l’istruttoria e il processo costituzionale. A.M. LECIS, La svolta del processo 

costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere amicus curiae ed 

esperti dalla porta principale, in Diritti comparati, 23 gennaio 2020. 
47 La Corte decide sull’ammissibilità degli interventi (co. 6); nei giudizi in via incidentale possono intervenire i 

titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (co. 7). Con 

questa disposizione la Corte fa proprio il proprio e già consolidato orientamento secondo il quale si ammetteva la 

partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale di quei soggetti terzi che siano 

titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non 

semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sent. 13/2019, 

n. 217 e 180 del 2018, ord. n. 141/2019, n. 180/2018, n. 29/2017, n. 286 e 243 del 2016). 
48 Secondo questa nuova formulazione al soggetto che possieda l’intenzione di spiegare il proprio intervento nel 

giudizio di legittimità costituzionale e che abbia intenzione di prendere visione nonché di estrarre copia degli atti 

processuali viene riconosciuta la possibilità di depositare contestualmente all’atto di intervento apposita istanza di 

fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilita' dello stesso.  
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quella di consentire l’ingresso a scritti sintetici idonei ad ampliare le conoscenze del Collegio 

giudicante senza però appesantire il lavoro in maniera eccessiva. Il terzo comma è infatti esplicativo 

poiché precisa che con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni 

che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua 

complessità. Da questa disposizione appare lampante lo scopo perseguito con la modifica avvenuta 

ad inizio anno ossia dotare la Corte di informazioni utili ed ulteriori argomenti da utilizzare al 

momento dell’adozione della decisione quando la stessa abbia ad oggetto questioni complesse o 

dibattute a livello sociale. Le parti costituite possiedono a loro volta la possibilità di confrontarsi 

con le novità introdotte ai sensi dell’art. 4-ter co. 449. 

I soggetti ammessi secondo la procedura appena descritta non assumono qualità di parte nel 

giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all’udienza. Il 

Giudice delle leggi, con questa previsione, ha delimitato i confini dell’apertura della Corte al fine 

di evitare eccessivi aggravi dal punto di vista processuale. Con la scelta adottata se da una parte non 

è stato allargato il piano soggettivo dall’altra ha prodotto un ampliamento dal punto di vista 

oggettivo consentendo l’introduzione di conoscenze e argomenti scritti inerenti al thema 

decidendum.  

L’altro aspetto rilevante ed emergente dalla modifica delle norme integrative è la previsione ex 

art. 14-bis secondo cui la Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche 

discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza 

in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite. Con l’autorizzazione del 

presidente le parti possono formulare domande agli esperti (comma 1). Il cancelliere avverte le 

parti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza in camera di consiglio. Applicando 

questa disposizione la Corte ha la possibilità di utilizzare uno strumento conoscitivo e specifico 

qualora ritenga necessario ottenere informazioni circa discipline peculiari dotate di carattere 

complesso e tecnico al punto da rendere necessario l’audizione di un soggetto esperto50. Si osserva 

 
49 Il decreto di cui al comma 3 e' trasmesso a cura della cancelleria per posta elettronica alle parti costituite 

almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della adunanza in camera di consiglio ed e' pubblicato nel sito della 

Corte costituzionale.  
50 Il problema sorge con riferimento all’esatta individuazione di questi soggetti di chiara fama rischiando di 

risolversi in una tautologia ossia esperto di chiara fama diverrà quel soggetto che la Corte qualificherà tale a seguito 

dell’invito. A. IANUZZI, La camera di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: un’innovazione 

importante in attesa della prassi, in RivistaAIC, Osservatorio costituzionale, fasc. 2/2020.  
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che la disposizione in esame non fa riferimento alle figure processuali del perito o del consulente 

tecnico disattendendo le spinte dottrinali che ritenevano necessaria sia la valorizzazione della fase 

istruttoria sia l’individuazione di soggetti da sentire quali consulenti tecnici51.   

La prima pronuncia con la quale hanno trovato applicazione le Norme Integrative del febbraio 

2020 è stata l’ordinanza n. 37/202052. In questa occasione l’aspirante interveniente era il Consiglio 

Nazionale Ordine dei Giornalisti il quale fondava la propria legittimazione ad intervenire su due 

circostanze. In primo luogo il CNOB è un organismo dell’ordine dei giornalisti incaricato di tutelare 

tutti gli interessi pubblici, oggettivamente immanenti, della categoria professionale. Dal ruolo 

svolto dal CNOB è evidente che lo stesso sia un soggetto portatore di un interesse qualificato e 

inerente in modo immediato al rapporto sostanziale oggetto del giudizio di legittimità 

costituzionale. In secondo luogo detto interesse qualificato  nonostante risulti essere intimamente 

collegato a quello della parte privata si esplicherebbe anche un interesse, pur collettivo e 

superindividuale, diretto, attuale e concreto al rispetto della finalità della libertà di stampa ex art. 

21 della Costituzione, che comporterebbe la «legittimazione a veder eliminata la menomazione di 

un diritto fondamentale derivante da una norma incostituzionale che si riferisce alla sua “sfera di 

competenza”, in quanto un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità 

costituzionale produrrebbe necessariamente un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva del 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ente rappresentativo degli interessi della 

categoria dei giornalisti italiani. Alla luce di questo il CNOB chiedeva alla Corte di dichiarare 

ammissibile il proprio intervento e di essere autorizzato, di conseguenza, a prendere visione e trarre 

copia degli atti processuali.  

Il Giudice delle leggi nell’ammettere detto intervento in primo luogo richiamava la propria 

giurisprudenza in tema di legittimità dell’intervento di terzi diversi dal Presidente del Consiglio dei 

 

L’intervento di questi soggetti potrebbe essere idoneo a colmare quelle mancanze conoscitive che le questioni 

tecniche naturalmente pongono, e a ridurre le situazioni in cui la ricostruzione rimane nella determinazione del solo 

giudice relatore e dei suoi assistenti di studio. A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-

scientifico e Costituzione, Napoli, 2018, p. 208. 
51 S. FINOCCHIARO, Verso una giustizia costituzionalmente più “aperta”: la Consulta ammette le opinioni scritte 

degli “amici curiae” e l’audizione di esperti di chiara fama, in Sistema Penale, 23.1.2020, pp. 1-10.  
52 Questa ordinanza si inserisce all’interno di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale 

ordinario di Salerno, sez. II penale, in relazione all’art. 13 L. 47/1948 e dell’art. 595 co. 3 c.p. Il giudice rimettente 

avrebbe dovuto pronunciarsi circa la responsabilità penale di un giornalista P.N. e del direttore responsabile del giornale 

A.S. Il primo era imputato di diffamazione a mezzo stampa avvenuta mediante l’attribuzione alla persona offesa di un 

fatto determinato e il secondo di omesso controllo sul contenuto del periodico di cui è responsabile.  
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Ministri e dal Presidente della Giunta Regionale nei giudizi in via incidentale. Successivamente 

sottolinea che affinchè l’intervento del terzo sia dichiarato ammissibile è richiesto che la pronuncia 

di illegittimità costituzionale produca effetto immediato sul rapporto sostanziale oggetto del 

giudizio a quo. Sulla scorta di detta riflessione le argomentazioni svolte dal CNOB non sarebbero 

idonee a fondarne l’intervento. La Corte nella propria ordinanza fa riferimento a precedenti 

decisioni con le quali era stato ammesso l’intervento in giudizio della Federazione Nazionale degli 

ordini dei medici e chirurghi53 e degli odontoiatri e del Consiglio nazionale forense54. Si tratta di 

pronunce che successivamente vennero ritenute dalla stessa Corte non idonee a legittimare 

l’intervento degli ordini professionali55. Nonostante questo la Corte ammette l’intervento ex art. 4-

ter delle Norme integrative fondamentalmente per tre motivi. In primo luogo rinviene la sussistenza 

di un nesso con il rapporto dedotto in giudizio poiché il CNOB possiede competenza disciplinare56. 

In secondo luogo le condanne penali determinanti l’interdizione dai pubblici uffici possiedono 

quale effetto immediato la cancellazione o la sospensione del giornalista dall’albo ex art. 39 l. 

69/1963 mentre in qualsiasi altra ipotesi di condanna penale è previsto che il CNOB inizi l’azione 

disciplinare qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 48 l. 69/1953. Infine la stessa Corte 

ritiene che l’eventuale condanna dei due imputati nel processo penale produrrebbe quali effetti 

propri l’avvio dell’azione disciplinare nei confronti degli stessi.  

 

 

5. Conclusioni 

 

Con la modifica apportata agli art. 4-ter e 14-bis sembra che la Corte costituzionale abbia fatto 

propria la figura dell’amicus curiae all’interno della giurisprudenza costituzionale italiana 

consentendo per la prima volta a questo istituto di svolgere la propria funzione all’interno del 

processo costituzionale italiano.  

L’art. 4-ter rubricato “amici curiae” evoca l’espressione amici presente nel diritto romano ma 

allo stesso tempo coniuga l’aspetto classico proprio della riflessione giuridica romana utilizzando 

 
53 Corte cost. sent. 456/1993. 
54 Corte cost. sent. 171/1996. 
55 Ordinanza letta all’udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sent. 173/2019; ord. n. 156/2013; ordinanza letta 

all’udienza del 23 ottobre 2012, allegata alla sent. 272/ 2012, tutte riferite allo stesso Consiglio nazionale forense.  
56 Art.  20 co. 1 lett. d L. 69/1963.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

519 

appunto l’espressione amici con quello sviluppato nei contemporanei sistemi di common law ossia 

la possibilità per associazioni senza scopo di lucro di spiegare il proprio intervento qualora gli stessi 

siano portatori di interessi collettivi e diffusi attinenti al thema decidendum.  

L’opinione di chi scrive è che l’art 14-bis come modificato con la novella del 2020 nonostante 

sia rubricato “esperti” richiami in maniera ancora più profonda il ruolo che la figura dell’amicus 

curiae svolgeva nel processo privato romano ossia il consulente del tribunale, un consulente esperto 

ed indipendente nominato proprio dal tribunale. L’attuale art. 14-bis enuncia proprio che la Corte, 

ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con 

ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama.  

La riflessione svolta all’inizio del contributo trova il proprio precipitato in questi due articoli i 

quali recepiscono e positivizzano una riflessione storico-giuridica che risulta essere estremamente 

attuale.   

Questo recepimento dell’istituto giuridico romano consente alla Corte di fornire un’idea di 

società democratica, pluralista, aperta e tollerante che rinviene le proprie radici nel testo stesso 

della Carta costituzionale come sostenuto dal Presidente emerito Lattanzi57. A questo aspetto 

positivo si accompagna la preoccupazione dell’esistenza del rischio per la Consulta di esporsi a 

pressioni58 derivanti dalla presentazione di memorie prodotte dalle formazioni sociali senza scopo 

lucro o che l’ascolto della società civile si communiti in un ribaltamento della sua legittimazione59. 

Da queste riflessioni emerge il monito secondo cui le “nuove” norme integrative richiederanno 

di essere maneggiate …con molta cura ed altrettanta prudenza60.  

L’adozione di queste norme integrative ha differenziato in maniera netta ed inequivocabile 

l’intervento di un terzo dall’ istituto dell’ amicus curiae evidenziando la sostanziale differenza di  

legittimazione in capo ai due soggetti. Nella prima ipotesi il terzo spiega il proprio intervento al fine 

di vedersi garantito e garantirsi il diritto di difesa ex art. 24 Cost. Egli infatti è un soggetto portatore 

 
57 A. SPERTI, Alcune riflessioni sull’apertura della Corte alla società civile nella recente modifica delle norme 

integrative, in ConsultaOnline, 23.3.2020, p. 11.  
58 S. FINOCCHIARO, Verso una giustizia costituzionale più “aperta”: la Consulta ammette le opinioni scritte 

degli “amici curiae” e l’audizione di esperti di chiara fama, op, cit. 
59 A. RUGGERI, La “democratizzazione” del processo costituzionale: una novità di pregio ma non piena di rischi, 

in Giustizia insieme, 24.1.2020. 

Vi è anche chi ha evidenziato un potenziale aumento della responsabilità politica della Corte, C. TANI, La svolta 

Cartabia. Il problematico ingresso della società civile nei giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale, in La 

Costituzione.info, 18.02.2020. 
60 P. RIDOLA, La Corte si apre all’ascolto della società civile, in Federalismi.it, editoriale del 22 gennaio 2020.  
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di un diritto soggettivo qualificato e potenzialmente suscettibile di essere pregiudicato dalla 

decisione assunta dal Corte. Nella seconda ipotesi l’amicus curiae è un soggetto che non assume la 

qualità di parte in quanto presta il proprio contributo per mettere in luce aspetti rilevanti per la 

definizione del giudizio61. In dottrina è stato osservato come il fondamento costituzionale di questa 

tipologia di intervento si rinvenga nei primi due commi dell’art. 111 Cost. i quali riconoscono ed 

enunciano i principi del giusto processo ossia contraddittorio tra le parti, parità delle armi, terzietà 

ed imparzialità del giudice. La dialettica, quindi, risulta essere l’elemento essenziale e proprio di 

ogni processo, anche del processo alla legge nel quale un contraddittorio ampio può contribuire 

(anche) a differenziare la logica 

decisionale del giudice costituzionale da quella politico-discrezionale dell’organo parlamentare il 

cui prodotto legislativo è sotto giudizio62. La coesistenza di questi due istituti processuali nel 

giudizio di legittimità costituzionale richiama l’espressione esistente in dottrina del “doppio 

binario63”.  

L’istituto dell’amicus curiae, quindi, consente a qualsiasi portatore di un interesse “qualificato” 

ma non necessariamente titolare del diritto di difesa ex art. 24 Cost. di presentare memorie 

suscettibili di influire e accrescere l’argomentazione dei giudici costituzionali64. 

 
61 Da ciò deriva che il terzo si trovi dinnanzi ad un bivio rispetto al quale deve decidere se assumere la qualità di 

parte e quindi spiegare intervento oppure presentare una memoria quale amicus curiae. Si tratta di una conseguenza 

diretta e immediata dell’elasticità della figura dell’amicus curiae la quale comprende sia portatori di veri interessi sia 

interventi “senza interesse”. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, op., cit., p. 227. 
62 A. PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica alla Corte. Note a margine del seminario promosso a Palazzo della 

Consulta, in Quaderni costituzionali, fasc. 2/2019, p. 364 
63 T. GROPPI, Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia 

costituzionale in Italia, op., ult., cit. p. 139.  

In base a questo “doppio binario” anche il contraddittorio dovrebbe essere distinto in contraddittorio in senso ampio 

e in senso stretto. Il primo dovrebbe essere informato ad una logica flessibile e riservato ai soggetti interessati a 

contribuire alla funzione della Corte quale custode della legalità dell’ordinamento mediante l’introduzione di 

deduzioni giuridico-costituzionali pertinenti alla causa, veicolate attraverso la modalità meno formale dell’amicus 

curiae. Il secondo invece deve informarsi alla logica propria e vincolante del contraddittorio costituzionale e realizzato 

nei confronti delle parti del giudizio principale nonché ai soggetti titolari di interessi simili (art. 3 l. 87/1953). A. 

PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica alla Corte. Note a margine del seminario promosso a Palazzo della Consulta, 

op., cit., pp. 361-370. 
64 C. MASCIOTTA, Note a margine delle nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, 

op., cit. Si rammentano i rischi menzionati in precedenza e di conseguenza l’auspicio è che la Corte costituzionale 

adotti le opportune cautele nell’ammettere detti interventi.  
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1. La disciplina giuridica dell’incandidabilità e l’attualità delle questioni ad essa correlate 

 

L’applicazione del d.lgs. n. 235/2012 (c.d. “legge Severino”), in tema di incandidabilità e di 

divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per 

delitti non colposi, ha dato luogo, sin dai primissimi anni dalla sua entrata in vigore, a molteplici 

nodi interpretativi.  

Assai di frequente, infatti, le vicende giudiziarie che vedono coinvolti gli amministratori 

regionali e locali tendono a rinnovare un diffuso interesse verso la complessiva normativa in analisi, 

alimentandone il dibattito scientifico1. Tale disciplina si colloca, infatti, al crocevia di principî 

costituzionali assolutamente rilevanti (e che richiedono un non sempre facile contemperamento) e 

di un intricato reticolo normativo che pone delicate questioni giuridiche, a partire da quelle inerenti 

alla giurisdizione.  

La pronuncia con la quale la Consulta aveva già avuto modo di esprimersi sull’argomento (la n. 

236/2015) ha costituito un primo efficace banco di prova per la “legge Severino”, pur non 

esaurendo, come si vedrà, l’intero spettro delle questioni giuridiche emergenti sul versante 

applicativo2.  

 
1 In argomento, cfr. N. LUPO, G. RIVOSECCHI, Le incandidabilità alle cariche elettive e i divieti di ricoprire cariche 

di governo, in Giorn. dir. amm., n. 6/2013, 590 ss.; F. SCUTO, La nuova dimensione dell’incandidabilità estesa alla 

totalità delle cariche elettive e di governo, in Rivista AIC, n. 4/2013; C. MARCHESE, Incandidabilità: verso una 

disciplina organica?, in Rass. parlam., n. 3/2013, 521 ss.; M. TRAPANI, Incandidabilità e decadenza degli 

amministratori locali: la riforma nel più ampio quadro della normativa anticorruzione, in Osservatorio AIC, n. 3/2014; 

A. PORRO, Il “recente” istituto dell’incandidabilità nelle Regioni e negli Enti locali, tra scelte discrezionali - pressoché 

riconfermate – del legislatore ed orientamenti della giurisprudenza, in www.giurcost.org, 16 gennaio 2014; G.M. 

SALERNO, Incandidabilità alla carica di parlamentare e Costituzione: alcune riflessioni sul d.lgs. n. 235 del 2012, in 

Archivio Penale, n. 1/2014, 74 ss.; P. TORRETTA, Incandidabilità al mandato parlamentare. La “legge Severino” oltre 

il “caso Berlusconi”, Napoli, 2015. 
2 Sulla sentenza n. 236 del 19 novembre 2015 la letteratura è piuttosto ampia. Cfr. ex plurimis M.E. COGNIZZOLI, 

Caso De Magistris: la Corte Costituzionale dichiara l’infondatezza della questione di legittimità della cd. Legge 

Severino, in www.penalecontemporaneo.it, 4 dicembre 2015; S. CECCHINI, Retroattività della sospensione dalla carica 

di sindaco e problemi di (ir)retroattività: il caso De Magistris, in www.costituzionalismo.it, 2/2015; F. BAILO, La c.d. 

“legge Severino” sul tavolo della Corte costituzionale: partita chiusa o rinviata?, in Giur. it, n. 1/2016, 206 ss.; L. 

LONGHI, Il caso de Magistris: il delicato bilanciamento tra diritti di elettorato passivo e tutela del buon andamento 

della pubblica amministrazione, in www.federalismi.it, n. 3/2016; G. MAROLDA, La non irragionevolezza della “legge 

Severino”: nota a margine della sent. n. 236/2015 della Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, n. 1/2016; 

C. MARCHESE, Legge Severino: la Corte si pronuncia … e resta nel solco dei suoi passi!, in 

www.forumcostituzionale.it, n. 1/2016; F.S. MARINI, La “legge Severino” tra le Corti: luci e ombre dell’incandidabilità 

dopo la sentenza n. 236 del 2015, in Osservatorio AIC, n. 1/2016; V. PUPO, La “legge Severino” al primo esame della 

Corte costituzionale: la natura non sanzionatoria della sospensione dalla carica elettiva e la ragionevolezza del 

bilanciamento, in Le Regioni, n. 2/2016, 361 ss.; P. TORRETTA, La sospensione retroattiva della legge Severino passa il 

vaglio della Corte costituzionale: la sentenza n. 236/2015 tra conferme e (ancora) qualche incertezza, in Studium iuris, 

 

http://www.giurcost.org/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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Le successive pronunce relative all’accertamento di situazioni di incandidabilità favoriscono, 

infatti, l’occasione per elaborare, intorno agli istituti giuridici coinvolti, qualche riflessione in una 

prospettiva prevalentemente costituzionalistica, pur non mancando implicazioni su altri versanti, 

come si avrà modo di rilevare in seguito. 

In questa sede si proverà a riflettere sulle ipotesi di incandidabilità scaturenti dal quadro 

normativo vigente, con particolare riferimento alle cariche elettive negli enti territoriali, che hanno 

offerto, del resto, le maggiori occasioni per testare l’efficacia delle modifiche intervenute sulla 

disciplina applicabile in materia.   

Proprio a queste ultime, osservando in particolare un recente caso emerso in ambito locale, sarà 

dedicata l’ultima parte del presente lavoro. 

 

 

2. La natura giuridica dell’istituto di fronte alle altre cause di limitazione dell’elettorato 

passivo 

 

Nonostante la Corte costituzionale abbia, a più riprese, qualificato l’incandidabilità come una 

«causa particolarissima di ineleggibilità»3, le sue peculiari caratteristiche potrebbero indurre ad 

indentificare un “tertium genus” rispetto alle tradizionali cause di limitazione del diritto di elettorato 

passivo (ossia l’ineleggibilità e l’incompatibilità), soprattutto a seguito delle modifiche introdotte 

dal d.lgs. n. 235/2012 (cfr., in particolare, i capi III e IV, inerenti ai livelli sub-statali, ove la 

problematica non è certamente meno avvertita). Ciò in quanto tale misura evoca, sotto alcuni 

profili, un’idea di «indegnità»4 a ricoprire cariche elettive ai sensi dell’art. 51 Cost.5, determinata 

dalla gravità delle singole condotte considerate e dall’allarme sociale che sono idonee a generare6. 

 

n. 3/2016, 258 ss. Più di recente, sulle misure previste dal d.lgs. n. 235 del 2012 (e, in particolare, sulla disciplina della 

sospensione), si v. Corte cost., sent. n. 36 del 6 marzo 2019, e i relativi commenti di V. PUPO, La Corte costituzionale di 

nuovo sulla «legge Severino»: legittima la sospensione di diritto degli amministratori locali anche in caso di condanne 

non definitive antecedenti all’elezione, in Le Regioni, n. 2/2019, 534 ss.; A.M. CAPITTA, La Corte “salva” ancora una 

volta la “legge Severino”: è legittimo sospendere gli amministratori locali condannati in via non definitiva, in Archivio 

penale, n. 1/2019. 
3 Come si evince dalle sentt. nn. 407 del 29 ottobre 1992 e n. 141 del 6 maggio 1996. Sul punto, cfr. V. PUPO, La 

disciplina dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce della più recente giurisprudenza, in 

Rivista AIC, n. 1/2017. 
4 Sulle cause di «indegnità morale» apprestate dal legislatore nei primi anni dell’ordinamento repubblicano, si veda 

G. PALMA, Elettorato e liste elettorali (voce), in Enc. Dir., XIV, Milano, 1965, 672 ss.  
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Sebbene la Consulta abbia radicalmente escluso la natura «sanzionatoria» o «punitiva» delle 

misure previste dal d.lgs. n. 235/2012 (configurandole, piuttosto, quali «conseguenze» legate al 

sopraggiungere di requisiti soggettivi negativi che impediscono l’accesso e la conservazione delle 

cariche pubbliche)7, parte della dottrina ne ha censurato il carattere “afflittivo”8, in ispecie  in 

relazione alla compressione dei diritti politici sottesa all’adozione delle stesse (primo fra tutti, il 

diritto di elettorato passivo), in presenza di un superiore interesse pubblico.  

 
5 Sul rapporto tra «incandidabilità» e «indegnità morale o sociale», si vedano le osservazioni critiche di F.S. MARINI, 

La “legge Severino” tra le Corti, cit., 3. Per un approfondimento specifico del concetto di «indegnità», si veda V. 

MARCENÒ, L’indegnità morale dei candidati e il suo tempo, in Giur. cost., n. 1/2014, 621 ss., che intende il concetto di 

«dignità morale» come un «inter-requisito» piuttosto che un «pre-requisito», come tale idoneo a perdurare per tutto il 

periodo di durata del mandato degli eletti. 
6 Cfr., ad es., art. 10, co. 1, lett. a), b) e c) d.lgs. n. 235/2012, ove si fa riferimento, rispettivamente a:  

«a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o 

per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del 

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui 

all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente 

la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della 

reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il 

delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno 

riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del 

codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva 

per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 

322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale». A ben vedere, la disciplina 

dell’incandidabilità era stata introdotta per effetto della legge n. 55/1990 («Nuove disposizioni per la prevenzione della 

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»), poi modificata dalla legge 

n. 16/1992 (per un approfondimento, cfr. A. TOSCHI, Commento articolo per articolo alla l. 19 marzo 1990, n. 55, in 

Leg. Pen., 1991, 450 ss.) e, successivamente, trasfusa agli artt. 58 e 59 del T.U.E.L. (concernenti, rispettivamente, i casi 

di incandidabilità conseguenti a sentenze definitive di condanna e i casi di sospensione conseguenti a condanne non 

definitive). Senza rilevanti variazioni, il testo degli artt. 58 e 59 del T.U.E.L. è stato riprodotto nel combinato disposto 

degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 235 del 2012. Tra gli elementi di novità rispetto alla disciplina previgente si annovera, in 

particolare, l’inserimento dei casi di condanne definitive per determinate fattispecie delittuose elencate al Capo III 

(livello regionale, spec. art. 7, co. 1, lett. b e c) ed al Capo IV (livello provinciale e comunale, spec. art. 10, co. 1, lett. b 

e c) del d.lgs. n. 235/2012, che determinano la decadenza di diritto del titolare della carica regionale o locale a seguito 

del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Per una compiuta ricostruzione, cfr. A. PORRO, Il “recente” 

istituto dell’incandidabilità nelle Regioni e negli Enti locali, cit., 14 ss.; nonché S. CECCHINI, Dal caso De Magistris a 

quello De Luca: una proposta interpretativa del d.lgs. n. 235 del 2012, in Foro nap., n. 3/2015, 646 ss. 
7 Corte cost., sent. n. 236 del 19 novembre 2015, punto 4.1 e 4.3.2 Cons. dir., rilevando che le misure 

dell’incandidabilità, della decadenza e della sospensione trovano necessaria applicazione nel caso in cui il soggetto che 

ricopra l’ufficio pubblico elettivo sia stato investito da una condanna penale in quanto, in siffatta ipotesi, emergerebbe 

in modo evidente la sua carente attendibilità professionale e politica, esponendo l’amministrazione presso la quale lo 

stesso opera ad intollerabili disfunzioni. Sul richiamo al «requisito negativo» o «qualifica negativa» della misura 

interdittiva in parola, cfr. C.d.S., Sez. V, n. 695 del 6 febbraio 2013, richiamando l’orientamento espresso dalla 

Consulta attraverso la sent. n. 114 del 31 marzo 1998, in relazione all’analoga fattispecie delle cause di incandidabilità 

previste, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, dalla legge n. 16/1992. 
8 F.S. MARINI, La “legge Severino” tra le Corti, cit., 8, parla di «carattere materialmente sanzionatorio» delle 

misure previste dal d.lgs. n. 235/2012. Sulla connessione dell’istituto dell’incandidabilità con la dimensione penale si 

veda A. RACCA, Problematiche costituzionali del nuovo regime dell’“incandidabilità” per le cariche elettive (e di 

governo) nell’ordinamento italiano, in Consulta online, 17.  
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Invero, in riferimento ai casi previsti dal suindicato decreto, il diritto di elettorato passivo cede di 

fronte all’esigenza di tutela della credibilità delle istituzioni democratiche, a prescindere dalle 

conseguenze più o meno “afflittive” che si producono in capo agli interessati. Sul versante 

applicativo la Corte, in svariate occasioni, ha chiarito la natura giuridica delle cause di limitazione 

dell’elettorato passivo, rilevando come le stesse non esprimano finalità “punitive” nei confronti dei 

soggetti interessati, bensì debbano intendersi piuttosto quali strumenti idonei a salvaguardare il 

buon andamento e l’onorabilità delle istituzioni cui tali soggetti appartengono, in uno al corretto 

esercizio del diritto di voto (art. 48 Cost.)9.  

Si tratta, pertanto, di soluzioni elaborate a presidio dell’interesse generale e del corretto 

funzionamento delle istituzioni pubbliche, che guardano prioritariamente alle cariche elettive 

piuttosto che ai soggetti chiamati a ricoprirle10. 

Per tale ordine di motivi, a prescindere dagli effetti che sono destinate a produrre sulla sfera 

degli interessati, le misure previste dalla disciplina in esame, più che come sanzioni tout court, 

vanno intese piuttosto quali «cause ostative» all’accesso verso le sedi della rappresentanza 

politica11.  

Nonostante le diffuse critiche volte alla struttura ed al contenuto di tale impianto normativo12, si 

può affermare, nella prospettiva dell’art. 2 Cost.13, che le soluzioni legislative considerate – 

 
9 Cfr. Corte cost., sent. n. 132 del 15 maggio 2001: «[…] Le fattispecie di “incandidabilità”, e quindi di 

ineleggibilità […] si collocano su un piano diverso, quanto a ratio giustificativa, rispetto a quello delle pene, principali 

ed accessorie. Esse non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivante dalla commissione del 

reato, e nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l’espressione del venir meno di un 

requisito soggettivo per l’accesso alle cariche considerate».  
10 Come può evincersi, d’altronde, dalla relativa legge delega n. 190/2012 rubricata, non a caso, «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», sottolineando così le 

reali finalità che avevano ispirato l’intervento legislativo. Sul rapporto tra il d.lgs. n. 235/2012 e la legge n. 190/2012, si 

vedano le considerazioni critiche di A. RACCA, Problematiche costituzionali del nuovo regime dell’“incandidabilità”, 

cit., 5 ss.  
11 Per un approfondimento sulla giurisprudenza costituzionale in relazione alle cause ostative all’esercizio del diritto 

di elettorato passivo, cfr. E. GRIGLIO, La giurisprudenza costituzionale in materia di ineleggibilità, incandidabilità e 

incompatibilità, in G. MELONI (a cura di), I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai differenti livelli rappresentativi: 

profili normativi e orientamenti giurisprudenziali, Rapporto di ricerca Luiss Guido Carli – UPI – Formez – 

FormAutonomie, Roma, 2007, 71 ss. 
12 La sostanziale assonanza dei reati disciplinati al Capo III e IV del decreto in commento è stata interpretata, nel 

panorama dottrinale, in termini piuttosto critici, rilevando che la scelta del legislatore di «duplicare» la stessa disciplina 

per «livelli di governo» differenti costituisca una lesione del «principio di semplificazione legislativa». Sul punto, cfr. 

A. RACCA, Problematiche costituzionali del nuovo regime dell’“incandidabilità, cit., 14 ss. (in linea con le osservazioni 

espresse sul punto da A. PORRO, Cambia forma (ma non sostanza): la incandidabilità per regioni ed enti locali, in 

Quad. Cost., II, 2013, 414 ss.) 
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contemplando ipotesi (seppur qualificate e del tutto ragionevoli) di sacrificio della posizione del 

singolo14 – si inseriscano pienamente nella direzione della tutela della dimensione collettiva e della 

fondamentale vocazione solidaristica perseguite dall’ordinamento.  

 

 

3. Il concreto bilanciamento degli interessi e l’individuazione del giudice 

 

Alla natura giuridica delle situazioni considerate è, inoltre, correlata – come si avrà modo di 

osservare infra – la questione legata alla presunta retroattività della disciplina (già affrontata dalla 

Consulta in occasione della richiamata sentenza n. 236/2015, e alla quale saranno dedicati alcuni 

cenni funzionali soprattutto all’inquadramento della vicenda che sarà esaminata nel par. 5), che è da 

ritenersi esclusa per norme aventi carattere sanzionatorio ai sensi del principio affermato dal 

secondo comma dell’art. 25 Cost.    

L’aspetto che ha suscitato maggiori critiche in relazione alle misure previste dalla cd. “legge 

Severino” concerneva, infatti, il carattere retroattivo delle stesse (evidenziato sin dalle sue prime 

occasioni di applicazione)15, in relazione all’art. 25, co. 2, Cost.16 e all’art. 7 CEDU (sotto il profilo 

della violazione del principio di irretroattività, nulla poena sine lege), nonché all’art. 27, co. 2 e 3 

Cost. e all’art. 6 CEDU (sotto i profili della violazione del principio della presunzione di non 

colpevolezza e della finalità rieducativa della pena, con particolare riferimento alle ipotesi di 

 
13 Si aderisce, pertanto, alla ricostruzione che tende a qualificare la disposizione quale «fonte suprema di doveri cui 

gli eletti sono assoggettati in misura ancora maggiore degli altri cittadini». In argomento, cfr. L. LONGHI, Il caso de 

Magistris, cit., 9. 
14 Come avviene nel caso della misura cautelare della sospensione prevista ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 

235/2012 che, a maggior ragione in quanto avente carattere cautelare e non sanzionatorio, determina, negli effetti 

concreti, un sacrificio della posizione del singolo, giustificata proprio dall’esigenza di preservare il corretto 

funzionamento dell’istituzione. L’incandidabilità ai sensi dell’art. 10 d.lgs. cit. costituisce, a sua volta, una misura ancor 

più restrittiva – sebbene, come osservato, non rivesta un prevalente carattere sanzionatorio – in quanto opera ex ante, 

precludendo la partecipazione alle competizioni elettorali ivi considerate (elezioni provinciali, comunali e 

circoscrizionali).  
15 In occasione del voto sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi nel novembre 2013.  
16 Sull’argomento, si veda I. NICOTRA, La problematica legittimità costituzionale della decadenza dal mandato 

parlamentare per i reati commessi prima della entrata in vigore della “Legge Severino”, in 

www.confronticostituzionali.eu, 26 settembre 2013; nonché S. LIETO, Un’ordinanza di rimessione per il decreto 

Severino: «tanto tuonò che piovve!», in Forum di Quaderni costituzionali, 25 novembre 2014. 

http://www.confronticostituzionali.eu/
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sospensione ex art. 11 d.lgs. n. 235/2012, anche in relazione a presunte disparità di trattamento tra le 

categorie disciplinate)17.  

Tuttavia, l’esclusione del carattere sanzionatorio concernente le misure in parola, sulla quale la 

Consulta ha avuto modo di pronunciarsi nella richiamata sentenza, ha reso l’impianto normativo 

impermeabile a censure concernenti la presunta lesione del co. 2 dell’art. 25 Cost. 

Dal corretto inquadramento giuridico delle misure previste dalla cd. “legge Severino” è stata 

altresì chiarita, inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie che scaturiscono 

dall’applicazione delle stesse, come emerge dalla ricostruzione effettuata dalla Consulta in 

relazione alla «natura ricognitiva» e non costitutiva18 del provvedimento prefettizio ex art. 11, co. 5 

d.lgs. n. 235/201219 (dal quale deriva un certo «automatismo» nell’applicazione, implicando una 

sostanziale compressione dei margini di discrezionalità dell’autorità competente), che ha consacrato 

– come testimoniato altresì dagli sviluppi giurisprudenziali successivi20 – la giurisdizione del 

giudice ordinario in relazione ai casi di limitazione del diritto di elettorato passivo, riconoscendone 

la natura di diritto soggettivo21.  

 
17 Sul punto, si veda F.S. MARINI, La “legge Severino” tra le Corti, cit., 11 ss.  
18 Cfr. Corte cost., sent. n. 236 del 19 novembre 2015, punto 3.2 Cons. dir., in aderenza agli orientamenti espressi in 

precedenza in relazione alla natura delle cause ostative all’esercizio del diritto di elettorato passivo: cfr. ex plurimis 

sentt. nn. 118 del 31 marzo 1994 e 407 del 29 ottobre 1992. In caso contrario, il carattere costitutivo (e, dunque, non 

meramente ricognitivo) del provvedimento avrebbe configurato una situazione di interesse legittimo con la conseguente 

giurisdizione del giudice amministrativo. Sul punto, cfr. L. LONGHI, Il caso de Magistris, cit., 3. 
19 Ai sensi dell’art. 11, co. 5 cit., «a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i 

provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di 

una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l’elezione 

o deliberato la nomina». Pertanto, è dal tenore letterale stesso della disposizione che può evincersi il carattere 

dichiarativo della misura evidenziato dalla Consulta nella richiamata sentenza.   
20 Sul punto, si vedano, ex plurimis, Cass. SS.UU., ord. n. 13403 del 26 maggio 2017 e ord. n. 3058 del 17 febbraio 

2016, che hanno affermato come la giurisdizione relativa a diritti soggettivi perfetti (quale, appunto, l’elettorato 

passivo) sia riservata al giudice ordinario, essendo la stessa del tutto disancorata dalla spendita di potere pubblico da 

parte dell’autorità amministrativa e non comportando, di conseguenza, valutazioni in ordine alle modalità di 

estrinsecazione del pubblico potere. 
21 Sulla configurazione del diritto ad essere eletti a cariche pubbliche elettive quale «diritto soggettivo perfetto», si 

v. C. DE CESARE, Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari, in Enc. giur., vol. XVI, 1989, 2, e G. FERRARI, 

Elezioni (Teoria generale), in Enc. dir., vol. XIV, Milano, 1965, 607 ss. Addirittura, un risalente indirizzo dottrinale (S. 

FURLANI, voce Elettorato passivo, in Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1975, 453 ss.) escludeva l’esistenza di un vero e 

proprio diritto elettorale passivo, considerando più semplicemente la capacità giuridica di essere eletto in presenza di 

requisiti di legge, dando al concetto un rilievo certamente minore rispetto al diritto di voto ex art. 48 Cost. Tale 

argomento acquista rilievo, se si tiene conto, ad esempio, del fatto che l’art. 51 Cost. va letto in collegamento con gli 

artt. 65 e 122 Cost. che prevedono delle ipotesi qualificate di limitazione dell’elettorato passivo, essendo richiesta la 

sussistenza di precisi requisiti oggettivi (o, se si preferisce, l’assenza di requisiti negativi qualificati) per l’accesso alle 

cariche pubbliche. Tale ricostruzione, che considera l’elettorato passivo come una situazione giuridica piuttosto che 

come un diritto vero e proprio, sebbene sia da ritenersi minoritaria, consente oggi di inquadrare nella giusta prospettiva 

il bilanciamento presupposto dalla normativa in esame e la natura giuridica delle misure che essa contempla.  
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Il parziale sacrificio del diritto di elettorato passivo a vantaggio di altri diritti costituzionalmente 

rilevanti (aventi ad oggetto, come osservato, la sfera dell’interesse generale) ha costituito un 

leitmotiv del dibattito costituzionale degli ultimi anni, anche fuori dal campo di applicazione della 

“legge Severino”: si pensi alle limitazioni alla partecipazione alla politica attiva previste, ai sensi 

dell’art. 98, co. 3 Cost., per particolari categorie di cittadini, quali, ad esempio, i magistrati, sulle 

quali si è recentemente pronunciata la Consulta nella sentenza n. 170/2018, in occasione del c.d. 

caso Emiliano22.  

Tale circostanza, apparentemente fuori tema rispetto al focus del presente contributo, vale 

tuttavia ad evidenziare, ancora una volta, il carattere potenzialmente “cedevole” di tale diritto e a 

collocare nella giusta prospettiva le soluzioni normative individuate dal legislatore, la cui 

applicazione presuppone una complessa attività di bilanciamento in astratto tra istanze contrapposte 

ugualmente meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, ovverosia i diritti politici, da un lato, e la 

tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, dall’altro23. 

 

 

4. La tutela dell’immagine e dell’affidabilità della p.a. 

 

Ferma restando l’impossibilità di dipanare in termini astratti il nodo di cui sopra, sembra pacifico 

che il d.lgs. n. 235/2012 sia approdato ad una soluzione piuttosto ragionevole in termini di tutela 

dell’immagine e dell’affidabilità dello Stato-amministrazione, tenuto conto altresì della natura non 

sanzionatoria delle misure ivi contemplate. 

In particolare, quando si parla di immagine – o, in taluni casi, di prestigio24 – della pubblica 

amministrazione e delle cariche elettive, risulterebbe piuttosto irragionevole soffermarsi sul 

carattere apparentemente esteriore di tali concetti, nella convinzione che possano costituire valori 

 
22 In argomento, cfr. G.E. POLIZZI, Il “caso Emiliano”. I nodi ancora irrisolti del divieto di iscrizione ai partiti 

politici dopo la sentenza n. 170 del 2018, in Osservatorio AIC, n. 3/2018; L. LONGHI, Il divieto di iscrizione a partiti 

politici per i magistrati collocati fuori ruolo per motivi elettorali.  Riflessioni a margine del cd. caso Emiliano, in 

Osservatorio AIC, n. 3/2018; G. SOBRINO, Magistrati “in” politica: dalla Corte Costituzionale un forte richiamo 

all’indipendenza (ed alla sua immagine esteriore), in Quad. cost., n. 4/2018; S. CURRERI, Le “convergenze parallele” 

tra diritto del magistrato ad assumere cariche politiche e divieto di iscrizione e militanza partitica, in Studium iuris, n. 

2/2019. 
23 Cfr. Corte cost., sent. n. 236 del 19 novembre 2015, punto 4.3.2 Cons. dir. 
24 Tra le più recenti, cfr. Corte cost., sent. n. 168 del 9 luglio 2019.  
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“minori” o recessivi rispetto ad altri di maggiore rilievo. Difatti, ciascuno di essi deve ritenersi 

pienamente riconducibile all’art. 97 Cost., nell’ottica – assolutamente sostanziale e, quindi, 

tutt’altro che esteriore – del buon andamento e della legalità dell’azione amministrativa, declinati 

anche sul versante della tutela della credibilità delle istituzioni agli occhi dei cittadini.  

La normativa in questione, dunque, recependo il “disvalore etico” di certe condotte, persegue la 

tutela del buon andamento dell’amministrazione, nella prospettiva, mai abbastanza approfondita, 

dell’art. 54, co. 2 Cost., richiamata diffusamente dalla Corte attraverso la sentenza n. 236/2015. Si 

tratta, cioè, di valorizzare al massimo grado la «disciplina» e l’«onore» richiesti dalla disposizione 

richiamata a coloro che ricoprono funzioni pubbliche, non potendosi ammettere in alcun modo 

ombre sull’operato delle istituzioni cui essi appartengono25.  

 
25 Il richiamo al combinato disposto delle norme indicate emerge altresì dalla citata sent. n. 36 del 6 marzo 2019 

della Corte costituzionale, ove i Giudici hanno dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 

11, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata dal Tribunale di Lecce in relazione agli artt. 1, co. 2, 2, 3, 48 e 51, 

co. 1, della Cost. Secondo il costrutto argomentativo del giudice a quo, la norma censurata avrebbe dovuto trovare 

campo applicativo in riferimento a «situazioni che sopravvengono dopo l’elezione o la nomina» dell’interessato, in 

quanto l’applicabilità della misura della sospensione a seguito di sentenze non definitive di condanna «intervenute 

prima dell’elezione», avrebbe determinato una alterazione della «libera concorrenza elettorale dal lato passivo», 

pregiudicando di conseguenza la «libera scelta del cittadino elettore dal lato attivo». La Consulta, ripercorrendo un 

percorso già tracciato in precedenza (il riferimento è, in particolare, alle sentt. nn. 141 del 1996 e 276 del 2016, 

diffusamente richiamate), ha chiarito che «le vicende penali precedenti l’elezione non restano irrilevanti, dovendo esse, 

al pari di quelle successive, far scattare la sospensione» ribadendo, pertanto, la natura dell’istituto della sospensione 

quale «strument[o] di prevenzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione», volto a salvaguardare l’«onorabilità» 

e il buon andamento di quest’ultima, a tutela degli interessi costituzionali protetti dagli artt. 54 e 97 Cost. (cfr. Corte 

cost., sent. n. 36 del 2019 cit., punto 4 ss. del Cons. dir.; sui commenti relativi alla decisione de qua, si rinvia agli studi 

segnalati alla nt. n. 2 del presente lavoro). Come rilevato altresì dal giudice amministrativo, la sospensione dalla carica 

va intesa come uno «strumento cautelare», predisposto al fine di allontanare dall’esercizio di determinate funzioni 

pubbliche coloro che, avendo riportato una condanna penale sia pur non definitiva, presentano «un apprezzabile rischio 

di esercitarle in modo illecito o comunque contrario al pubblico interesse» (C.d.S., III, sent. n. 730 del 14 febbraio 

2014). Ed è su tali fondamenta che la Consulta ha edificato la propria decisione, recependo il disvalore etico delle 

condotte legate alla misura inibitoria in commento legittimandone, di conseguenza, l’applicazione anche in riferimento 

a vicende penali precedenti l’intervenuta investitura popolare del condannato. Nella pronuncia in commento sembrano 

essersi coagulate, pertanto, le risultanze del complessivo percorso della giurisprudenza costituzionale in subiecta 

materia, teso ad incardinare le misure previste dal d.lgs. n. 235 del 2012 nell’alveo degli strumenti che il legislatore ha 

predisposto a presidio dell’interesse pubblico (e tanto rileva il fatto che, per quei soggetti protagonisti di una peculiare 

fenomenologia criminosa, opera il regime di preclusione alla partecipazione ad una competizione elettorale, nonché – in 

caso di partecipazione alla stessa, con conseguente elezione – l’automatica privazione della titolarità della carica, al fine 

di evitare che l’apparato gestionale dell’ente possa risultare compromesso), giustificando pertanto la rigorosa disciplina 

consolidatasi nel tempo, considerata in linea con la primaria esigenza di tutelare gli interessi della collettività locale, da 

intendersi come «interessi fondamentali dello Stato». Sulla ratio sottesa alle misure previste dal d. lgs. n. 235 del 2012, 

e le relative perplessità in ordine alla tendenza tesa a «depotenziare le finalità di prevenzione», dando prevalenza alla 

«prosecuzione del mandato elettivo» in caso di contestazione giudiziaria della legittimità del provvedimento di 

sospensione dalla carica, cfr. L. BUSCEMA, Orgoglio e pregiudizio (penale) in tema di elettorato passivo. Riflessioni a 

margine del caso de Magistris, in Rivista AIC, n. 1/2015, 44 ss. 
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D’altronde, non è un caso che – quasi a ribadire lo stretto collegamento che, in questa materia, 

unisce dimensione etica e dimensione giuridica – l’incarico pubblico venisse anticamente 

qualificato come munus26 (che si può tradurre anche come «dono») e che la carriera politica venisse 

denominata cursus honorum (con un richiamo, dunque, all’elemento dell’onore ravvisabile nell’art. 

54 cit.). 

Anche su questi principi – e sugli strumenti giuridici individuati in concreto dal legislatore per 

garantirne l’effettività – si basa il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione o, se si 

preferisce, quell’indispensabile saldatura tra Stato-comunità e Stato-apparato che la nostra 

architettura costituzionale presuppone e che costituisce il senso profondo della rappresentanza 

democratica sin dall’art. 1 Cost. 

Tuttavia, nei casi concreti che emergono nella scena pubblica, le situazioni giuridiche che 

vengono in rilievo si rivelano multiformi e piuttosto variegate, ben potendo emergere aspetti 

differenti a seconda delle singole vicende considerate. 

 

 

5. Osservazioni conclusive alla luce di una recente pronuncia 

 

Assai di frequente, l’opposizione in sede giurisdizionale avverso le misure previste dalla cd. 

“legge Severino” è stata accompagnata – in una misura calibrata al prestigio dell’incarico ricoperto 

dai soggetti interessati – da una marcata attenzione dei media sulle valutazioni politiche di questi 

ultimi, che ha prevalso largamente sugli aspetti tecnico-giuridici relativi agli istituti illustrati. 

Probabilmente, la spettacolarizzazione della politica cui si è assistito negli ultimi decenni – 

complice anche la progressiva affermazione, nel panorama partitico, del fenomeno della 

«personalizzazione»27 – ha contribuito ad alimentare nell’opinione pubblica tale equivoco e a 

risolvere l’antinomia nella direzione opposta a quella considerata dal legislatore, ovvero 

dimostrando maggiore sensibilità agli interessi dei singoli e alle limitazioni del diritto di elettorato 

 
26 Cfr. L. BUSCEMA, Orgoglio e pregiudizio (penale) in tema di elettorato passivo, cit., 26 ss.  
27 Sulla «spettacolarizzazione» e «personalizzazione» della comunicazione politica, che ha contribuito alla 

progressiva emersione, nello scenario politico, del “partito personale” (benché si tratti, tuttavia, di dinamiche collegate 

ma non strettamente coincidenti), cfr. M. CALISE, Il partito personale, Roma-Bari, 2000; ID., Il partito personale. I due 

corpi del leader, Roma-Bari, 2010. Tra gli studi più recenti, cfr. S. STAIANO (a cura di), Nella rete dei partiti. 

Trasformazione politica, forma di governo, network analysis, Napoli, 2014.  
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passivo imposte a questi ultimi dall’ordinamento, come se la politica (nell’accezione alta di res 

publica) fosse incentrata sui suoi protagonisti e non, invece, sui cittadini, nella prospettiva espressa 

dall’art. 1 Cost. 

Proprio la valorizzazione dei doveri costituzionali e, in particolare, dell’endiadi «disciplina ed 

onore» contenuta nel secondo comma dell’art. 54 Cost., potrebbe costituire una risposta efficace ai 

problemi che sono stati affrontati in questa sede, essendo richieste ai soggetti cui sono affidate 

funzioni pubbliche maggiori «virtù civiche» e responsabilità politiche28.  

D’altronde, una conferma dello status giuridico29 differenziato rivestito da tali categorie di 

cittadini proviene dall’obbligatorietà del giuramento che sono chiamati a prestare all’atto 

dell’assunzione delle funzioni, che vale a consacrare e rinsaldare l’impegno giuridico e morale ad 

esse correlato (nonché, ad un livello diverso, anche dalle limitazioni previste ai sensi del terzo 

comma dell’art. 98 Cost., cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono).  

Si può affermare, dunque, che l’ambito giuridico dei doveri (con riferimento particolare a quelli 

previsti dal combinato disposto degli artt. 54 e 2 della Costituzione) offra la copertura costituzionale 

e la chiave interpretativa più pertinente per riuscire a comprendere lo spirito della normativa in 

esame, non potendosi ammettere che la legalità e il buon andamento dell’amministrazione cedano 

dinanzi ad una istintiva visione del principio democratico, secondo la quale, ad esempio, 

l’applicazione delle misure previste dal d.lgs. n. 235/2012 comporterebbe un sovvertimento della 

volontà popolare30.   

Anche successivamente alla sentenza n. 236/2015, la disciplina delle incandidabilità non ha 

mancato di far discutere gli addetti ai lavori, considerato anche il clamore mediatico – in ambito 

locale o nazionale – delle vicende giudiziarie che coinvolgono gli eletti. 

 
28 In questo senso, si vedano le condivisibili osservazioni di V. PUPO, op. ult. cit., 16. 
29 Da intendersi proprio nel senso tecnico di complesso di diritti e doveri inerenti ad un determinato soggetto.  
30 D’altronde, le fattispecie tipizzate previste dalla legge Severino possono anche essere interpretate, a contrario, 

come ipotesi di “tradimento” della volontà degli elettori e del loro legittimo affidamento sulla moralità degli eletti. Del 

resto, il principio democratico, fin dall’art. 1 Cost., non si incardina unicamente nell’esercizio del diritto di voto e della 

rappresentanza, dando vita, piuttosto, la nostra Costituzione ad un complesso circuito democratico, ispirato ad una 

logica pluralista.  Considerazioni di particolare interesse, sul punto, sono state espresse altresì dalla Consulta nella citata 

sent. n. 36 del 2019, laddove è stato posto l’accento sulle «esigenze di garanzia» del corpo elettorale, rilevando come 

l’intervenuta elezione di un soggetto condannato in via non definitiva non vale a delegittimare l’esigenza di una «tutela 

oggettiva dell’ente territoriale», anche a seguito di un «”atto di fiducia”» nei confronti del candidato da parte 

dell’elettorato (cfr. Corte cost., sent. n. 36 del 2019 cit., punto 4.1 Cons. dir.).  
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Da ultimo, si segnala la decadenza di un Sindaco neoeletto ai sensi dell’art. 143, co. 11, d.lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.) per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che ne aveva sancito 

l’incandidabilità31. In tale circostanza, i giudici hanno (curiosamente) ancorato il provvedimento 

inibitorio alla sola ipotesi di incandidabilità “sopravvenuta”32 prevista dall’art. 143, co. 11 del 

T.U.E.L., obliando il richiamo alla disciplina prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 235/2012, 

concernente la decadenza. 

A ben vedere, tuttavia, si tratta di discipline diverse per quanto attiene ai presupposti e ai 

rispettivi ambiti di applicazione (configurando l’art. 143, co. 11 T.U.E.L. una causa di c.d. 

«incandidabilità civile»)33, ma del tutto affini in relazione agli effetti che sono idonee a produrre 

nella sfera degli interessati, potendosi far valere per entrambi i regimi giuridici il medesimo ordine 

 
31 Il Sindaco dichiarato decaduto a ridosso delle operazioni conclusive della competizione elettorale comunale 

risalente a maggio 2019, aveva dato causa con la propria condotta ad uno scioglimento del Consiglio comunale (nel 

2011) ai sensi del primo comma del medesimo articolo, con conseguente incandidabilità per il successivo turno 

elettorale. Sul punto, si v. Trib. Nocera Inf., I Sez. Civ., ord. 9.10.2019 (resa nel giudizio recante R.G. n. 4472/2019), 

ove i giudici hanno sancito l’incandidabilità del primo cittadino in virtù della decisione n. 15725/2019 della Suprema 

Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso la sent. n. 31/2014 resa dalla Corte di 

Appello di Salerno, determinandone così il passaggio in giudicato. Nel giudizio di secondo grado, era stato respinto il 

reclamo contro la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore relativa alla declaratoria di incandidabilità, ex art. 143 co. 

11 T.U.E.L., nei confronti dell’ex-amministratore il quale, fino al 1 settembre 2011 – data di scioglimento del Consiglio 

comunale – era Sindaco in carica. 
32 Si può parlare di incandidabilità sopravvenuta o, più correttamente, del sopravvenuto accertamento della 

condizione soggettivamente ostativa alla partecipazione alla consultazione elettorale, ovverosia l’incandidabilità di cui 

all’art. 143, co. 11, T.U.E.L., ai sensi del quale «[f]atta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente 

prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo 

[ovvero in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, n.d.a.] non 

possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento 

europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali 

successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini 

della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al 

comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con 

riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al 

libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile». 
33 Come rilevato dal Trib. Nocera Inf., ord. cit., 6, rilevando che tale disciplina «[…] in nulla diverge 

dall’incandidabilità “penale” di cui all’art. 10 ed 11 della Legge Severino […] atteso comunque come entrambe, per 

essere operative, necessitano di un accertamento da rendersi in via definitiva, onde le stesse possono definirsi 

sopravvenute quanto all’accertamento definitivo e reso con sentenza passata in giudicato […] ma originarie quanto al 

venire meno, ex post, di un requisito soggettivo che avrebbe dovuto sussistere ex ante, al fine di poter partecipare alle 

competizioni elettorali». In argomento, cfr. altresì T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, sent. n. 2005 del 15 ottobre 2012, 

rilevando che la disposizione in parola prevede una «particolare ipotesi di responsabilità “dirigenziale”, applicabile ad 

ampio spettro sia ai dirigenti che ai membri degli organi elettivi degli enti locali disciolti. Tuttavia, lungi dal trattarsi di 

una responsabilità “automatica”, essa deve essere oggetto di accertamento in via definitiva da parte degli organi 

giurisdizionali a ciò preposti, in quanto sfocia nella sanzione della “incandidabilità” […], impingendo quindi nella sfera 

soggettiva più intima dei candidati, in quanto ha ad oggetto il diritto di elettorato passivo, che, come è noto, è un diritto 

costituzionalmente garantito». 
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di considerazioni sviluppato nei paragrafi che precedono (in particolare, in ordine alla natura della 

situazione giuridica soggettiva ed alla giurisdizione del giudice ordinario). 

D’altronde, i principî costituzionali osservati in sede di analisi del d.lgs. n. 235/2012 possono 

ritenersi validi anche per l’art. 143, co. 11 T.U.E.L., rispondendo entrambe in astratto a finalità di 

tutela del buon andamento della pubblica amministrazione34.  

In altri termini, ciò che distingue le due discipline è l’ambito e i presupposti di applicazione35 più 

che la ratio legis, che appare sostanzialmente omogenea. 

Nel recente caso surrichiamato, i giudici hanno fondato il proprio iter argomentativo sul 

combinato disposto degli artt. 54 e 97 Cost., considerati alla stregua di facce della stessa medaglia36, 

 
34 In particolare, per quel che concerne l’incandidabilità ex art. 143, co. 11, T.U.E.L. il Consiglio di Stato ha chiarito 

che l’esito positivo del relativo giudizio civile, dal quale emerge l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura 

inibitoria nei confronti degli amministratori locali, risulta «ininfluente» sul giudizio amministrativo relativo allo 

scioglimento dell’ente, in quanto in tale circostanza assumono rilievo «una pluralità differenziata e circostanziata di 

elementi indiziari anche diversi da quelli esaminati nel giudizio di cui all’art. 143, comma 11, del d. lgs. n. 267 del 

2000» (cfr. in terminis C.d.S., III, sent. n. 3170 del 28 giugno 2017). Il sindacato del giudice amministrativo sulla 

misura dissolutoria dell’ente, infatti, consiste nell’accertamento degli elementi «concreti, univoci e rilevanti» dai quali 

emergano «collegamenti diretti o indiretti» degli amministratori locali con la criminalità organizzata (cfr. art. 143, co. 1, 

T.U.E.L.): tali elementi, come sancito da granitica giurisprudenza amministrativa, devono essere valutati «non 

atomisticamente», bensì «nel loro insieme», in quanto soltanto «dal loro esame complessivo» può ragionevolmente 

desumersi la concreta «vicinanza» tra l’organo politico democraticamente eletto ed il crimine organizzato (cfr., ex 

plurimis, C.d.S., IV, sentt. nn. 1573 del 6 aprile 2005; 1004 del 2 marzo 2007; 2615 del 24 aprile 2009; C.d.S., VI, 

sentt. nn. 6040 del 26 novembre 2007; 9323 del 21 dicembre 2010). L’introduzione di siffatti parametri, pertanto, 

risponde all’esigenza di ancorare lo scioglimento della compagine consiliare ad elementi comprovanti un 

«assoggettamento dell’ente a logiche extra-istituzionali, pericolosamente contigue alla criminalità», tali da giustificare 

«l’intervento più penetrante dello Stato» a discapito del «rispetto della volontà popolare espressa con il voto e 

l’autonomia dei diversi livelli di governo garantita dalla Costituzione» (C.d.S., VI, sent. n. 1490 del 15 marzo 2010; 

C.d.S., III, sentt. nn. 4792 del 19 ottobre 2015; 197 del 20 gennaio 2016). La complessità di tale accertamento rende, 

pertanto, di palmare evidenza come le valutazioni del giudice civile relative all’accertamento dell’incandidabilità degli 

amministratori locali, non possano incidere, in misura determinante, sul giudizio concernente lo scioglimento del 

Consiglio comunale (C.d.S., III, sent. n. 3170 del 2017 cit.).  
35 In particolare, l’esame delle misure previste dall’art. 143 del T.U.E.L. (inteso nel suo complesso e, quindi, non 

solo l’incandabilità di cui al co. 11, ma altresì i provvedimenti previsti dal co. 5 in riferimento al personale dipendente 

dell’ente, laddove è previsto che «[q]ualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi [concreti, univoci 

e rilevanti] di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai 

dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato 

ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita 

amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente […]»), dimostra come il legislatore si 

sia orientato verso soluzioni tese a «ripristinare senza indugio la legalità violata», seppur attraverso il ricorso ad una 

«misura straordinaria» di carattere «tutorio». Quest’ultima, così come rilevato altresì dalla Consulta (cfr. sent. n. 182 

del 23 giugno 2014), costituisce un «att[o] dell’amministrazione centrale dello Stato» finalizzato a «soddisfare interessi 

che trascendono quelli delle comunità locali […] ed attengono alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza». In 

argomento, cfr. M. NOCCELLI, I più recenti orientamenti della giurisprudenza sulla legislazione antimafia, in Giust. 

amm., 2018. Sul concetto di “ordine pubblico”, inteso come «bene superiore, inerente al sistema costituzionale e tale da 

costituire limite insuperabile all’esercizio di tutti i diritti costituzionalmente garantiti», cfr. A. CIANCIO, Lo scioglimento 

dei consigli comunali per motivi di inquinamento da criminalità organizzata nella giurisprudenza costituzionale, in 

Giur. it., 1996, IV, 20 ss.  
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dando prevalenza all’interesse della pubblica amministrazione a non avere, tra i propri funzionari, 

soggetti che siano stati colpiti da pronunce di incandidabilità e che, conseguentemente, ne 

offendano il decoro e la credibilità37.  

Atteso che l’accertamento in via definitiva della condizione di incandidabilità dell’eletto è 

avvenuto prima della conclusione del turno elettorale (che, come noto, si esaurisce all’atto di 

proclamazione degli eletti), con la decisione in commento il giudice ha sancito l’immediata 

applicazione della misura all’operazione elettorale in corso, quest’ultima configurata quale «turno 

elettorale successivo allo scioglimento» di cui al citato art. 143, co. 11 T.U.E.L. Per effetto della 

modifica intervenuta ad opera del d.l. n. 113/2018 (convertito con modificazioni dalla legge n. 

132/2018), tale misura è stata estesa a «due turni elettorali»38. 

L’inasprimento della misura prevista dall’art. 143, co. 11 del T.U.E.L. per effetto della novella 

del 2018 consentirebbe, tuttavia, di muovere qualche rilievo in relazione al rischio di un concreto 

slittamento della disciplina verso esiti sanzionatori39 (peraltro già evidenziati dalla giurisprudenza 

amministrativa in più occasioni)40, soprattutto se intesa quale «rimedio di extrema ratio»41 

conseguente al verificarsi della misura dissolutoria prevista al primo comma della medesima 

disposizione42.  

 
36 In relazione ai doveri in capo agli amministratori pubblici ai sensi dell’art. 54, co. 2, Cost., al fine di garantire il 

«buon andamento e l’imparzialità» della p.a. Cfr. Trib. Nocera Inf., ord. cit., 14. 
37 Ivi, 15.  
38 L’art. 28 del d.l. n. 113 del 2018, oltre ad aver esteso la durata della misura a due turni elettorali, ne ha anche 

ampliato l’ambito di applicazione, includendovi altresì (oltre alle elezioni degli organi politici degli enti sub-statali, già 

previste in precedenza) le elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento 

europeo. Per un commento, cfr. M. MAGRI, Lo scioglimento dei comuni per mafia dopo il “decreto sicurezza”, in 

Giorn. dir. amm., n. 3/2019, 86 ss. 
39 Esiti che dovrebbero essere radicalmente esclusi proprio dalla natura giuridica delle cause di limitazione del 

diritto di elettorato passivo. 
40 In alcuni casi, ben prima dell’introduzione del cd. “decreto sicurezza”: sul punto, cfr. C.d.S., Sez. III, sent. n. 5782 

del 7 dicembre 2017 e n. 3170 del 28 giugno 2017 e, più di recente, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentt. nn. 2327 del 2 

marzo 2018; 3542 del 29 marzo 2018; 1381 del 3 febbraio 2020, rilevando che «[…] lo scioglimento del Consiglio 

comunale prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il legislatore 

ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell’ente nel suo complesso. […] L’unico provvedimento al quale si 

potrebbe quindi semmai riconoscere natura sanzionatoria, è, invece, quello, diverso, ex art. 143, co. 11 TUEL, con il 

quale viene decretata l’incandidabilità ed il quale è adottabile nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dello 

scioglimento». 
41 Così come emerge un orientamento, piuttosto recente, espresso dalla Corte Cass., Sez. I, sent. n. 19020 del 31 

luglio 2017 (richiamando il precedente delle SS.UU., n. 1747 del 30 gennaio 2015). 
42 Seppur non configurandosi quale «conseguenza automatica» della stessa, atteso che l’accertamento della 

condizione di incandidabilità richiede «una valutazione delle singole posizioni in nome del diritto costituzionale 

all’elettorato passivo, per verificare che collusioni o condizionamenti abbiano determinato una cattiva gestione della 
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Quest’ultima, come noto, riveste «carattere straordinario»43 poiché sacrifica il principio della 

democrazia rappresentativa per «superiori ragioni di ordine pubblico», che devono tuttavia 

prevalere «entro precisi limiti spaziali e temporali»44: di conseguenza, l’estensione dell’ambito di 

applicazione e della durata dell’incandidabilità prevista dal novellato art. 143, co. 11, T.U.E.L.45 

potrebbe apparire, in qualche misura, piuttosto sproporzionata rispetto alla ratio sottesa alla 

disciplina alla quale risulta ancorata. 

Il recente caso che si è avuto modo di osservare in questa sede rappresenta, quindi, una delle 

prime occasioni applicative della disciplina della incandidabilità per come è andata configurandosi 

nel corso del tempo. Non è da escludere che nel prossimo futuro la giurisprudenza possa tornare ad 

occuparsene, affrontando i diversi profili implicati dal quadro normativo in vigore, piuttosto 

complesso e disarticolato. 

 

cosa pubblica». Sul punto, cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sent. n. 1381 del 3 febbraio 2020; nonché, ex 

plurimis, Corte Cass., Sez. I, sent. n. 516 dell’11 gennaio 2017. 
43 Così come sancito dalla Corte costituzionale, sent. n. 103 del 19 marzo 1993; nonché, ex multis, C.d.S., Sez. VI, 

sentt. nn. 2957 del 13 maggio 2010; 1547 del 10 marzo 2011; Sez. III, sent. n. 727 del 14 febbraio 2014.  
44 Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sent. n. 8670 del 7 ottobre 2013 (corsivo aggiunto), e i numerosi precedenti ivi 

richiamati. 
45 Peraltro, non può tacersi la sostanziale “ambiguità” della disposizione in commento, laddove non risulta chiaro se 

l’inciso «dato causa allo scioglimento» si riferisca soltanto ad un ruolo di effettivo coinvolgimento degli amministratori 

locali con la criminalità organizzata, oppure integri altresì ipotesi relative alla carente efficacia delle misure repressive 

di contrasto alla stessa. Sul punto, tuttavia, è intervenuto ancora una volta il giudice a dipanare tale nodo interpretativo, 

rilevando che per la dichiarazione di incandidabilità «[…] non occorr[e] che la condotta dell’amministratore integri gli 

estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, ma solo che egli sia stato in 

colpa nella gestione della cosa pubblica, aperta a pressioni ed ingerenze delle associazioni criminali operanti sul 

territorio» (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 15038 dell’8 giugno 2018). 
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1. Premessa. Un nuovo idealtipo? 

 

Che il sistema delle fonti non godesse di ottima salute era cosa nota anche prima della pandemia 

da Covid-19. L’emergenza, infatti, sembra più che altro aver avuto il merito di dimostrare 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista 
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plasticamente come talune dinamiche della produzione normativa, per come evolutesi nel corso 

dell’ultimo quarto di secolo1, siano tutt’altro che sedimentate e continuino a sollecitare l’impianto 

sugellato in Costituzione.  

Standard, linee guida, soft law, ma anche – per rimanere nel perimetro della pandemia2 – la fuga 

dalla legge, il sempre maggiore ricorso a fonti di natura sub-secondaria3 e l’abuso della 

decretazione d’urgenza4. Sono questi alcuni dei fenomeni cui si è assistito (anche) in questo periodo 

di emergenza e che la presenza del virus è riuscita, in qualche modo, pure ad acuire. Nel presente 

 
1 Il tema è stato sistematicamente affrontato di recente da E. LONGO, Le trasformazioni della funzione legislativa 

nell’età dell’accelerazione, Torino, 2017, e C.F. FERRAJOLI, Rappresentanza politica e responsabilità. La crisi della 

forma di governo parlamentare in Italia, Napoli, 2018, passim. 
2 In realtà, anche all’interno della legislazione anti-Covid19 non si è mancato di fare riferimento a una tipologia 

assai particolare di standard quale è quella dei rating finanziari (così inquadrati almeno dalla dottrina 

amministrativistica, v. almeno D. KERWER, Standardising as Governance: the Case of Credit Rating Agencies, in A. 

Heritier (a cura di), Common Goods: Reinventing European and International Governance, Rowan & Littlefield, 

Boston, 2002, 293 ss.; M. DE BELLIS, Gli standards globali per I servizi finanziari: concorrenza e reciproco 

rafforzamento tra diversi modelli di amministrazione globale, in Riv. Trim. di Dir. Pubb., 2/2006, 155 ss.). L’art. 13, 

comma 2, del cd. decreto “Liquidità” n. 23/2020, infatti, fa espresso riferimento «alla classe “BB” della scala di 

valutazione Standard and Poor’s» per disciplinare le garanzie su portafogli di investimento, nonostante la normativa 

europea dettata in materia dopo la crisi del 2008 sia tutta incentrata all’attenuazione dell’impatto delle valutazioni delle 

agenzie di rating. 
3 Per alcuni dati sulle stesse si rinvia al sito programmagoverno.gov.it.  
4 Sul punto letteratura sterminata. Sia consentito, dunque, rinviare alle considerazioni contenute in L. PALADIN, Art. 

77, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. La formazione delle leggi, II, Bologna, 1979, 48 ss.; A. 

CELOTTO, L’abuso del decreto-legge, Padova 1998; S.M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, III, Torino, 2017, 

291 ss.; A. SIMONCINI, Le funzioni del decreto-legge. La decretazione d’urgenza dopo la sentenza n. 360/1996 della 

Corte costituzionale, Milano, 2003; sugli sviluppi più recenti in materia (in particolare avutisi a seguito della crisi 

economico-finanziaria del 2008) e oltre la bibliografia di cui infra v. R. CALVANO, La decretazione d’urgenza nella 

stagione delle larghe intese, in Rivista AIC, 2/2014; A. SIMONCINI, Dal decreto-legge alla legge di conversione: dal 

controllo potenziale al sindacato effettivo di costituzionalità, in Rivista AIC, 3/2014; P. CARNEVALE, Giuridificare un 

concetto: la strana storia della ‘omogeneità normativa, in Federalismi.it, 1/2014; F. MODUGNO, Decretazione 

d’urgenza e giurisprudenza costituzionale. Una riflessione a ridosso della sent. n. 32 del 2014 della Corte 

costituzionale, ivi; A. CELOTTO, Uso e abuso della conversione in legge, ivi; G.M. FLICK, Decreto legge e legge di 

conversione nella più recente giurisprudenza costituzionale, ivi; A. FRANCO, La evidente disomogeneità tra decreto-

legge e legge di conversione nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale (a margine di Corte cost. n. 32 del 

2014), ivi; D. CHINNI, La limitata emendabilità della legge di conversione del decreto-legge tra interventi del 

Presidente della Repubblica e decisioni della Corte costituzionale, ivi; G. SERGES, Per un superamento delle ‘decisioni 

rinneganti’ in materia di decretazione d’urgenza. Spunti di riflessione a partire dalla più recente giurisprudenza 

costituzionale, ivi; C. BERTOLINO, Ulteriori considerazioni in tema di conversione del decreto-legge, in Rivista AIC, 

3/2012; U. DE SIERVO, Considerazioni sul primato del Governo nella produzione legislativa, in Oss. sulle fonti, 3/2016; 

ID, Complessità e lacune nel sistema delle fonti statali, ivi; P. CARNEVALE, La decretazione d’urgenza al tempo della 

crisi fra problemi di tenuta delle norme procedimentali, limite di omogeneità e controllo presidenziale, ivi; F. DAL 

CANTO, Governo vs. Parlamento? Evoluzioni del potere di normazione al tempo della crisi economica. Atti normativi 

del Governo e qualità della normazione, ivi; G. DI COSIMO, Fonti normative del Governo: molti problemi e tre modi 

per affrontarli, ivi; V. DI PORTO, I decreti legge tra crisi economica e affievolimento delle patologie, ivi; R. TARCHI, D. 

FIUMICELLI, I poteri normativi di rango primario del Governo nella giurisprudenza costituzionale italiana e spagnola, 

nonché sullo stesso tema, ivi, i contributi di A. Marchetti, S. Demuru, E.A. Ferioli, L. Colangelo, L. Casale, L. Gori, L. 

Azzena, G. Mocavini, I. Lolli, A. Cardone, M. Lunardelli, E. Stradella e S. Murgia. 

http://www.programmagoverno.gov.it/it/focus/decreti-attuativi/
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lavoro si tenterà di dare conto proprio di alcuni di questi fenomeni, prendendo spunto dal decreto-

legge “cura Italia” n. 18 del 2020 e, dunque, muovendo da uno dei principali atti normativi adottati 

dal Governo per fronteggiare la pandemia. La scelta di tale provvedimento, come si vedrà, appare 

giustificata dal fatto che esso presenta notevoli profili di continuità rispetto alle più recenti prassi in 

materia di decretazione d’urgenza, ma si caratterizza, altresì, per taluni profili di novità che è molto 

probabile torneranno a palesarsi anche a seguito dell’emergenza e che, dunque, paiono meritevoli di 

un – sia pur sommario – approfondimento.  

 

 

2. Un cambio di paradigma, in tutta la sua continuità 

 

Va subito rilevato come il decreto-legge cd. “cura Italia” sia andato a innestarsi su una 

legislazione (rectius: normazione)5 emergenziale già molto cospicua e tutt’ora in forte espansione. 

Esso si colloca, infatti, fra i sei DPCM6 e i quattro decreti-legge7 adottati nelle prime fasi 

dell’emergenza e i quattro DPCM8 e sei decreti-legge9 che sono stati approvati poco dopo la sua 

emanazione10.  

Fino all’approvazione del cd. decreto-legge “rilancio” n.34/2020, tuttavia, il decreto-legge “cura 

Italia” ha rappresentato il provvedimento più corposo fra quelli adottati dal Governo nel solco 

dell’emergenza epidemiologica11.  

Inizialmente composto da 127 articoli, nel corso dell’iter di conversione esso è arrivato a 

complessivi 173 articoli, arricchendosi, dunque, di ben 46 articoli e ulteriori contenuti, anche per 

 
5 Sul dibattito emerso in dottrina in relazione all’utilizzo dei DPCM durante l’emergenza epidemiologica, si rinvia 

all’Instant forum – Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, della Rivista BioDiritto e all’Osservatorio 

emergenza Covid-19 della rivista Federalismi.it. 
6 Nello specifico si tratta dei DPCM del 25 febbraio 2020, del 1º marzo e del 4, 8, 9 e 11 marzo 2020. 
7 Il riferimento è ai decreti-legge nn. 6, 9, 11, 14 del 2020, i quali sono stati tutti approvati per fronteggiare la 

diffusione del Covid-19. 
8 Cfr. DPCM del 22 marzo, del 1º aprile e del 10 e 26 aprile. 
9 Si tratta dei decreti-legge nn. 19, 22, 23, 28, 29 e 30 del 2020. 
10 I provvedimenti richiamati si sono accompagnati, finora, a 18 ordinanze del ministero della salute (del 25 e 30 

gennaio, del 5, 21, 23 e 24 febbraio, del 12, 14, 15, 20, 22, 28 marzo, del 2, 3 e 26 aprile), 30 ordinanze della protezione 

civile e 3 ordinanze Commissario straordinario Covid-19. 
11 I decreti-legge nn. 6, 9, 11 e 14, infatti, constano rispettivamente di cinque, trentasette, sei e diciotto articoli. Di 

quelli approvati successivamente al “Cura Italia”, fino all’approvazione del decreto “Rilancio”, il più corposo era il 

decreto-legge n. 23/2020 (cd. “Liquidità”), con quarantaquattro articoli. Il decreto “Rilancio”, invece, consta di ben 266 

articoli e interessa praticamente l’intero complesso di materia di competenza delle quattordici commissioni permanenti. 
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effetto della confluenza di alcuni decreti-legge precedentemente approvati, di cui si darà conto nei 

prossimi paragrafi. 

Esso spazia dalla sanità, al lavoro, alla finanza, passando per misure in materia di fiscalità, 

giustizia, istruzione, trasporti, agricoltura e così via. Rispetto ai decreti-legge che l’hanno 

preceduto, dunque, il “cura Italia” sembra distinguersi per il nascere come un provvedimento «a 

contenuto plurimo»12, o omnibus, dalla cui molteplicità ed eterogeneità delle disposizioni è 

possibile ricavare – sia pure con qualche eccezione13 – «una sostanziale omogeneità di scopo»14, 

qual è l’intento di fornire una risposta coordinata agli effetti prodotti dalla grave emergenza 

epidemiologica da Covid-19 sul tessuto socio-economico-sanitario del Paese.  

Proprio in tale prospettiva, il decreto-legge in esame pare dimostrare un mutamento 

nell’approccio adottato dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza. Esso sembra ora 

limitare di molto l’approvazione di singoli decreti leggi ad hoc (o “per materia”) – cui si era invece 

assistito nelle prime fasi della crisi – per prediligere15 l’adozione di provvedimenti dai contenuti più 

disparati e in grado di coagulare al proprio interno quasi l’intero plesso di competenze riservato alle 

singole commissioni parlamentari permanenti.  

Vero è che alla luce dell’emergenza epidemiologica in corso le misure di contrasto paiono 

tendere, quasi inevitabilmente, al condensamento all’interno di provvedimenti di natura composita e 

trasversale (o, appunto, omnibus), ma, ciononostante, pare opportuno notare come la «sostanziale 

omogeneità di scopo» e l’«intrinseca coerenza del provvedimento» possano rivelarsi concetti in 

 
12 Cfr. Corte cost. sent. n. 22 del 2012. 
13 Si veda l’art. 94-bis, che fa espressamente riferimento a eventi calamitosi del novembre 2019, e l’art. 50, nella 

parte in cui porta regime modifiche al funzionamento del Fondo indennizzi risparmiatori. Sulla necessaria omogeneità 

tra decreto-legge e legge di conversione, oltrealle nota giurisprudenza costituzionale sul tema (cfr. sent. n. 22/2012, n. 

237/2013, n. 32/2014, nn. 145 e 154/2015, n. 94/2016, le recentissime ordinanze nn. 274 e 275 del 2019 e, infine, la 

sentenza n. 247/2019), v. anche M. LUCIANI, Atti normativi e rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla Corte 

costituzionale, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano 2011, 1157 ss.; per 

una diversa impostazione F. SORRENTINO, Ancora sui rapporti tra decreto-legge e legge di conversione: sino a che 

punto i vizi del primo possono essere sanati dalla seconda?, in Giur. cost., 3/2007, 1676 ss., spec. 1677-1678. Più di 

recente, invece, v. M. FRANCAVIGLIA, L’apparente univocità della giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di 

omogeneità del decreto-legge e della legge di conversione, in Giur. cost, 1/2020, in corso di pubblicazione, il quale 

evidenzia come, in tema di omogeneità, la Consulta tenda a custodire significativi «“spazi di manovra”, tanto più utili e 

necessari allorché, volta per volta, il tenore dei rapporti giuridici sottostanti la questione di legittimità richiedano una 

attenta modulazione dei principi e dei canoni giurisprudenziali». 
14 Così, Corte cost., sent. n. 244 del 2016, ove il Giudice delle leggi sembra ravvisare nell’«intrinseca coerenza» del 

decreto-legge un argomento utile per superare il difetto di omogeneità che il ricorrente denunciava sulla base 

dell’articolazione e della differenziazione interna del provvedimento.  
15 Eccezioni, in tal senso, sarebbero i decreti-legge nn. 19, 22, 23, 28, 29 e 30 del 2020, anche se il decreto-legge 

“Rilancio” ha confermato – e rafforzato – l’approccio adottato con il “Cura Italia”; cfr. nota 11. 
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grado di sfumare in maniera non affatto indifferente il perimetro di quella “assunzione di 

responsabilità” che l’articolo 77, comma 2, Cost. impone al Governo nell’approvazione del decreto-

legge16. La molteplicità di contenuti, infatti, mescola gli uni con gli altri gli ambiti di intervento del 

decreto, rimandando il vaglio sui profili di responsabilità del Governo a un momento successivo e, 

cioè, a una più sfumata e incerta valutazione complessiva sulla gestione dell’emergenza che però 

rischia di diluire oltremodo, in un’ottica di continuità, quella puntuale – e attuale – assunzione di 

responsabilità che è invece da ancorare alla condizione di “straordinaria necessità e urgenza” 

giustificativa dell’approvazione del decreto-legge. 

Anche sul versante dei lavori parlamentari, peraltro, può notarsi come la molteplicità di materie 

trattate dal decreto “Cura Italia” – e da provvedimenti simili – nonché la loro assegnazione a una o 

più commissioni parlamentari (in questo caso una, e cioè la Commissione bilancio per entrambi i 

rami del Parlamento) abbia dato luogo a un’interlocuzione parlamentare inevitabilmente più ristretta 

di quella che si sarebbe avuta con la conversione di tanti decreti-legge quante erano le materie 

trattate; né potrebbe funzionare l’analogia con l’approvazione della legge di bilancio, posto che in 

quel caso: a) i regolamenti parlamentari prevedono un’apposita sessione che in ogni caso riguarda 

l’approvazione di una legge ordinaria e non di una legge di conversione; b) la sessione di bilancio 

alla Camera e al Senato, per quanto predefinita nei tempi, riconosce alle Camere, rispettivamente, 

un esame fino a 45 e 40 giorni17 e, quindi, indubbiamente più esteso rispetto a quello effettuabile 

nei 60 giorni della conversione; c) per quanto variegata, la legge di bilancio rimane pur sempre 

preordinata alla definizione della strategia di spesa degli anni successivi, escludendo espressamente, 

ad esempio, l’approvazione di misure di carattere ordinamentale che in sede di conversione, invece, 

non trovano particolari ostacoli per la loro approvazione. 

Al di là delle – non affatto secondarie – differenze procedurali, comunque, può dirsi come 

l’analogia con la legge di bilancio, in realtà, paia funzionare sotto altri aspetti e, cioè, in 

considerazione del fatto che: il provvedimento ha mobilitato risorse per complessivi 25 miliardi di 

 
16 Sia pure incidentalmente, peraltro, potrebbe dirsi come lo spostamento del sindacato della Corte sulla ricerca 

dell’«omogeneità di scopo» e sull’«intrinseca coerenza del provvedimento» sembra obbligare la stessa a una sorta di 

ricostruzione dell’intento politico del Governo e, dunque, del retropensiero che si pone alla base dell’adozione di quel 

decreto-legge, aprendo a un vaglio di costituzionalità a maglie molto larghe e dai confini poco determinati. 
17 V., rispettivamente, l’art. 119, comma 2, del Regolamento della Camera e l’art. 126, comma 9, del Regolamento 

del Senato; anche se è da evidenziare come, nella prassi, negli ultimi 5 anni, l’approvazione della legge di bilancio, in 

media, si è avuta in meno di 60 giorni, a testimoniare le poche resistenze incontrate dal Governo nell’incidere sui lavori 

parlamentari anche in quella sede. 
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euro18; le modalità di approvazione sono state praticamente le medesime; il numero di proposte 

emendative presentate dai parlamentari (1.126 emendamenti al Senato – di cui 519 “segnalati” – e 

788 alla Camera), sia pure maggiormente modesto rispetto ai numeri registrati per le leggi di 

bilancio, risulta comunque considerevole, soprattutto se si considera la rapidità con cui si è 

proceduto alla conversione nonostante il numero e l’entità di disposizioni recate dal decreto. 

Per quanto riguarda le modalità di approvazione, in particolare, si è assistito in entrambi i rami 

del Parlamento al ricorso al tandem maxiemendamento-questione di fiducia e, perfettamente in 

linea con le modalità di approvazione delle due ultime leggi di bilancio19, si è dato luogo a quel 

pericoloso fenomeno in corso di consolidamento che è stato definito come “bicameralismo 

alternato” o “monocameralismo di fatto”20, in quanto la Camera ha approvato il testo in appena 10 

giorni – lasciandolo immutato – e sotto la scure del tandem sopracitato, nonostante (stavolta)21 i 

tempi per un esame accurato, ed eventualmente per una terza lettura, vi fossero tutti22. 

 

 

3. La decretazione d’urgenza fra vecchie e nuove abitudini 

 

Se non si volesse tenere conto della grave situazione emergenziale entro cui è andato a inserirsi il 

decreto-legge in esame, si verrebbe portati a dire che con il “cura Italia” si è assistiti a una sorta di 

prototipica approvazione di un ircocervo normativo, a metà fra le leggi di bilancio e i decreti-legge 

 
18 A titolo di esempio, si consideri che l’ultima legge di bilancio (l. n. 160 del 2019) ha stanziato nuove risorse per 

un valore di circa 30 miliardi, mentre la legge di bilancio precedente (l. n. 145 del 2018) per circa 35 miliardi. 
19 Come noto, la legge di bilancio per il 2020 (l. n. 160 del 2019) è stata approvata in seconda lettura dalla Camera 

senza alcuna modifica rispetto al testo trasmesso dal Senato, mentre la legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145 del 2018) 

è stato approvata dal Parlamento “a scatola chiusa”, dando vita a un contenzioso costituzionale “risoltosi”, 

rispettivamente, con l’ordinanza n. 60 del 2020 e l’ordinanza n. 17 del 2019; per un’analisi della vicenda M. DEGNI, Il 

bivacco di manipoli: considerazioni sulla sessione di bilancio per il 2019-2021, in Rassegna parlamentare, 3/2018, 537 

ss.; A. VERNATA, Bilancio e leggi di spesa nella crisi del parlamentarismo, in Costituzionalismo.it, 1/2019, e ulteriore 

bibliografia ivi indicata. 
20 Cfr. E. LONGO, Le trasformazioni della funzione legislativa nell’età dell’accelerazione, cit., 2017, 203 ss., nonché 

G. TARLI BARBIERI, L’irrisolta problematicità del bicameralismo italiano tra intenti riformistici e lacune normative, in 

Federalismi.it, 3/2019, 59 ss. 
21 Il riferimento è alla prassi di “allungare” di molto l’esame in prima lettura al fine di porre i colleghi della seconda 

Camera in condizione di dover optare tra una mera “ratificazione” e la decadenza del decreto (con conseguente 

vanificazione del lavoro dei colleghi della prima camera), come avvenuto proprio di recente in occasione del decreto-

legge n. 162/2019 (cd. Mille-proroghe 2020), ove il protrarsi della prima lettura oltre i 50 giorni ha portato i senatori ad 

approvare sic et simpliciter il disegno di legge di conversione. 
22 Il decreto-legge “Cura Italia”, infatti, è stato emanato il 17 marzo 2020 e la relativa legge di conversione (legge n. 

27 del 2020) è stata approvata definitivamente il 24 aprile 2020, e cioè in appena 39 giorni. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

542 

di più recente conversione, e comunque non estraneo a ulteriori profili di novità anche rispetto a 

quest’ultime.  

Non affatto nuove, infatti, appaiono le aberrazioni che si sono registrate in sede di conversione 

con riguardo al noto fenomeno della “confluenza”23, per il quale i contenuti di decreti-legge 

all’esame delle Camere vengono fatti “confluire”, appunto, nella legge di conversione di un altro 

decreto-legge, solitamente nelle forme di un emendamento governativo. Nel caso di specie, l’ipotesi 

si è verificata con riguardo ai decreti-legge nn. 9, 11 e 14 del 2020, rispettivamente, recanti misure 

in materia di fiscalità, giustizia e sanità, per i quali l’art. 1, comma 2 della legge di conversione (la 

già citata legge n. 27 dl 2020) ha disposto l’abrogazione, pur facendo salvi gli effetti e i rapporti 

giuridici sorti medio tempore.  

Che tale prassi sia tutt’altro che nuova lo conferma anche un non recentissimo parere del 

Comitato per la legislazione, nel quale si invitava il Governo ad «evitare forme di intreccio tra più 

provvedimenti d’urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente 

vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente 

della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della 

procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge»24.  

Sempre non innovativa, inoltre, è stata l’abrogazione, ad opera di altro decreto-legge25, di 

diverse disposizioni del decreto “Cura Italia” mentre questi era ancora in corso di conversione26. 

Con tale abrogazione si è infatti rispolverato un fenomeno non estraneo panorama della 

decretazione d’urgenza27, parimenti a suo tempo stigmatizzato dal Comitato per la legislazione28.  

In entrambi i casi, tuttavia, appare opportuno notare come proprio il Comitato, poco meno di due 

settimane dopo l’approvazione del “Cura Italia” e in altra sede, aveva tenuto a precisare come 

quella in corso fosse una «situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia 

 
23 Sul punto v. le considerazioni di G. Piccirilli, Non è incostituzionale l’“accorpamento” di tre decreti-legge, se si 

mantiene l’omogeneità materiale. Nota a Corte cost., sen. N. 251 del 2014, in Giur.cost., 6/2014, 4459 ss., e ancora Cfr. 

E. LONGO, Le trasformazioni della funzione legislativa nell’età dell’accelerazione, cit., 232 ss. 
24 Cfr. Comitato per la legislazione, parere del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge di conversione A.C. 4158. 
25 Il riferimento è al decreto-legge “Liquidità” n. 23 del 2020, emanato 23 giorni dopo l’emanazione del decreto 

“Cura Italia”. 
26 Cfr. gli originari artt. 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge n. 18 del 2020. 
27 V., a titolo di esempio, il decreto-legge n. 393 del 1970, laddove disponeva l’abrogazione di numerosi articoli del 

decreto-legge n. 384 dello stesso anno. 
28 Cfr. Comitato per la legislazione, parere del 26 novembre 2008 sul disegno di legge di conversione A.C. 1936, 

laddove si invita il Governo ad «evitare – e ove esistente rimuovere – l’intreccio tra disposizioni contenute in 

provvedimenti urgenti contemporaneamente all’esame del Parlamento». 
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repubblicana»29, evitando, pertanto, di muovere rilievi sul punto in relazione al decreto in esame, 

pur confermando che «un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata 

l’emergenza sanitaria in corso»30. 

Più originale appare, invece, la disposizione recata dall’art. 1, comma 3, della legge di 

conversione del decreto. Essa afferma che «[i]n considerazione dello stato di emergenza … i 

termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, 

che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge [30 aprile 2020, ndr.], sono 

prorogati di tre mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi», mentre per gli altri 

decreti legislativi «il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente 

legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel 

rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previste dalle rispettive leggi di delega».  

Il differimento dei termini per l’esercizio della delega ad opera di una legge di conversione è 

tutt’altro che nuovo31 e, ciò, nonostante l’art. 15, comma 2, lett. a), della legge n. 400 del 1988 

ponga in capo al Governo il divieto di «conferire deleghe legislative» mediante decreto-legge32. 

L’elemento di novità sarebbe, dunque, nella peculiare proroga “a ventaglio” (o “proroga omnibus”) 

operata dal legislatore, la quale pur facendo espresso riferimento ai principi e criteri direttivi 

previsti dalle singole leggi di delegazione – e senza preoccuparsi di nominarle specificamente – 

dispone un rinvio fisso e un rinvio mobile dei termini – rispettivamente, scaduti e non – per 

l’adozione dei relativi decreti legislativi.  

La scadenza o meno del termine di delega apre a due diverse considerazioni. 

 
29 Cfr. Comitato per la legislazione, parere del 31 marzo 2020 sul disegno di legge di conversione A.C. 2447. Non 

può farsi a meno di evidenziare la locuzione «eccezionale emergenza», degna parente del più frequente «severamente 

vietato» o della più celebre «prima freschezza» dello storione de Il maestro e Margherita di Bulgakov, anche se il 

riferimento all’“effettività” e all’“eccezionalità” pare potersi interpretare come una velata allusione al pretestuoso uso 

dell’emergenza – ai fini della decretazione d’urgenza – cui si è stati ormai abituati negli ultimi decenni. 
30 Cfr. Comitato per la legislazione, parere del 15 aprile 2020 sul disegno di legge A.C. 2643, di conversione, 

appunto, del decreto “cura Italia”. 
31 Sul punto v. M. RUOTOLO, S. SPUNTARELLI, Art. 76, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, II, Milano, 2006, 1486 ss. 
32 Nonostante vi sia ampia giurisprudenza costituzionale che esclude la possibilità di riconoscere in tale disposizione 

un parametro interposto ai fini del giudizio di costituzionalità, va ricordato come la stessa Corte abbia più volte ribadito 

come alcuni contenuti della legge n. 400 del 1988 costituisca una «esplicitazione della ratio implicita del secondo 

comma dell’art. 77 Cost.» (v., ad esempio, Corte cost., sent. n. 22/2012 e n. 170/2017). Va rilevato, inoltre, come il 

divieto di cui all’art. 15, comma 2, lett. a), sia stato costantemente ribadito anche dal Comitato per la legislazione, 

nonché applicato in sede di giudizio di ammissibilità sugli emendamenti, pure dopo la sentenza n. 237 del 2013, con la 

quale, come noto, la Corte costituzionale non ha escluso la possibilità di operare l’inserimento di una delega legislativa 

all’interno di una legge di conversione. 
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Per quanto riguarda le deleghe non scadute può dirsi come, al di là della disciplina dettata dalla 

legge n. 400/88 in materia di deleghe ultrabiennali33, la durata massima della delega non risulti 

determinabile34 e, tantomeno, in passato si siano ravvisati ostacoli alla proroga dei termini di 

adozione del decreto legislativo (anche scaduto, ma v. infra). Per quanto riguarda le deleghe 

scadute, invece, la disposizione in esame riporta alla memoria il rinvio ai sensi dell’art. 74 Cost. 

operato dal Presidente della Repubblica Ciampi nel 2002, proprio su una legge di conversione e per 

evidenziare, in primis, come l’inserimento in sede di conversione di una norma di proroga di un 

termine «già scaduto per l’esercizio di una delega legislativa» rappresentasse «una evidente 

illogicità giuridica»35. Nonostante sia stato sottolineato come una simile eventualità porterebbe a 

«riesumare un potere non resuscitabile» anche alla luce del «carattere temporizzato dell’esercizio 

della potestà legislativa delegata»36, la Corte costituzionale ha recentemente sottolineato come la 

«mancata adozione del decreto legislativo entro il termine fissato nella legge delega impedisce che 

la norma censurata trovi applicazione»37, pur non essendosi pronunciata – è bene sottolinearlo – 

specificamente su una norma approvata a seguito della “riesumazione” di una delega legislativa ad 

opera di una proroga postuma38. 

Ancora una volta, tuttavia, la circostanza in esame pare doversi ricondurre alla peculiare 

situazione emergenziale affrontata dal legislatore, il quale ha preferito intervenire, uno actu, per 

fare salvo il complesso di deleghe legislative esaurite e in corso di esaurimento durante la 

 
33 Cfr. Art. 14, comma 4, della predetta legge, che pone in capo al Governo l’obbligo di richiedere il parere delle 

Camere sugli schemi dei decreti delegati. Per un approfondimento sul punto v. E. FRONTONI, Pareri e intese nella 

formazione del decreto legislativo, Napoli, 2012, 67 ss. 
34 Cfr. Corte cost. sent. n. 163 del 1963, ove si afferma che «né dalla lettera, né dalla ratio ispiratrice della norma in 

esame [art. 76 Cost.] rivolta a precludere la facoltà di conferire al Governo deleghe legislative a tempo indeterminato … 

è dato trarre alcun elemento da cui si argomenti l'obbligo di determinare in forme tassative la durata del potere delegato. 

La prescrizione costituzionale deve ritenersi pertanto validamente adempiuta quando la durata stessa venga prefissata in 

uno qualunque dei modi che consentano di individuare, in via diretta, o anche indirettamente con l'indicazione di un 

evento futuro ma certo, il momento iniziale e quello finale del termine». 
35 Così il Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica del 29 marzo 2002, in relazione alla legge di 

conversione del decreto-legge n. 4 del 2002; sia pure in riferimento a una legge ordinaria, contra, Corte cost., sent. n. 

156 del 1985, dove si afferma che la valutazione discrezionale operata dal legislatore nel prorogare il termine di 

esaurimento delle delega non «viene meno nell’ipotesi di proroga di un termine quando questo sia già scaduto, non 

essendovi alcun ostacolo di natura costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere retroattivamente 

una delega ormai scaduta». 
36 In tal senso, sulla vicenda, P. CARNEVALE, Mancata promulgazione di legge di conversione e rinvio alle Camere: 

il caso del messaggio presidenziale del 29 marzo 2002, in Rassegna parlamentare, 2/2003, 385 ss. 
37 139/2018 La mancata 
38 Dal 2013 a quando si scrive, tuttavia, la circostanzia si è verificata almeno tre volte, in particolare nella XVII 

Legislatura (legge n. 34 del 2015 e leggi nn. 9 e 163 del 2016). 
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pandemia, nonostante tale modalità abbia reso, talvolta, “bizantina” l’individuazione del termine di 

delega39. Proprio tale aspetto, tuttavia, parrebbe potersi legge anche in termini di responsabilità, 

posto che la “proroga innominata” impedisce – o meglio, rende piuttosto gravosa – una pronta 

individuazione delle deleghe legislative cui il Governo, comunque, non è stato in grado di dare 

corso in tempo utile. Anche qui, pertanto, l’emergenza, più che accentuare, sembra sfumare i 

caratteri tipici della responsabilità, sfumandoli, diluendoli o disarticolandoli in vista una prospettiva 

omnicomprensiva e generalizzata. 

Può dirsi, infine, come la disposizione in esame, pur non ponendo particolari problemi sotto il 

profilo del rispetto (formale)40 della riserva di assemblea di cui all’art. 72, comma 4, Cost. – posto 

che l’esame del disegno di legge di conversione è avvenuto in sede referente sia alla Camera che al 

Senato41 – paia testimoniare la malleabilità con cui ormai il legislatore si dedica all’utilizzo delle 

varie fonti normative, arrivando a dare vita a una peculiare forma di proroga omnibus, all’interno di 

una legge di conversione di un decreto-legge omnibus e, a sua volta, lautamente arricchito di 

disposizioni omnibus, in sede di conversione42. 

 

 

4. L’espace d’une…urgence 

 

Si è accennato in premessa allo stato non ottimale in cui sembra versare la tradizionale 

sistematica delle fonti al giorno d’oggi. La crescente intensità con cui la decretazione d’urgenza sta 

riuscendo a conquistare sempre maggiori spazi di ordinarietà pare aver incoraggiato il legislatore a 

sondare modalità di utilizzo delle fonti normative man mano più coraggiose e inedite. L’iniziale 

 
39 Come, ad esempio, per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea ove, per il recepimento delle 

direttive UE, esse facciano riferimento – come avviene di solito – al termine di attuazione previsto dalla relativa 

direttiva; cfr. art. 31 della legge n. 234 del 2012, nonché, a titolo di esempio, l’art. 1 della legge n. 117 del 2019. 
40 Va ricordato che l’inserimento della proroga in esame all’interno del disegno di legge di conversione si è avuto 

con la presentazione in Aula del maxiemendamento su cui il Governo ha poi posto la questione di fiducia. 
41 La circostanza è da ritenersi però scontata, posto che sia il regolamento della Camera (art. 96-bis, comma 1,) che 

quello del Senato (art. 35, comma 1,), prevedono una specifica riserva di assemblea in materia di disegni di legge di 

conversione. 
42 Ancora del tutto attuali, pertanto, appaiono le considerazioni di M. CARTABIA, Il Governo “signore delle fonti?”, 

in M. Cartabia, E. Lamarque, P. Tanzella (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici. 

Atti del convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, Torino, 2011, IX 

ss., che parla di una sorta di «“signoria procedurale” del Governo» che dimostra la refrattarietà del Governo «ad 

assoggettarsi ai limiti formali procedurali, perché in definitiva si sente in condizione di disporre a piacimento del 

sistema delle fonti». 
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ricorso alla “catena di DPCM” che ha caratterizzato la prima fase dell’emergenza, ma anche il 

passaggio da decreti-legge “puntuali” a decreti-legge omnibus, sempre più ampi, paiono confermare 

questo dato. Che però un simile stato di cose possa essere ricondotto, almeno in parte, alla 

pandemia appare difficilmente contestabile43, a meno che non si voglia interpretare come una 

parossistica evoluzione del sistema delle fonti il fatto che un DPCM – fonte sub-secondaria 

tradizionalmente preposta all’attuazione di enunciati normativi – abbia bisogno della pubblicazione 

delle FAQ sul sito istituzionale del Governo per trovare applicazione44.  

Si è però tentato di dimostrare, anche, come elementi di forte continuità abbiano finito col 

caratterizzare le modalità, i contenuti e le distorsioni procedimentali che hanno portato 

all’approvazione del decreto “Cura Italia”, quali espressioni di fenomeni cui l’osservazione 

dell’evolversi del ricorso alla decretazione d’urgenza sta abituando, in realtà, ormai da qualche 

decennio. Da tale punto di vista, non può farsi a meno di notare come le criticità qui rilevate paiano 

puntare al pieno utilizzo di quegli ampi spazi di discrezionalità che derivano da un vaglio di 

costituzionalità che poggi sulla «intrinseca coerenza» del provvedimento, intesa – con ogni 

probabilità – come “funzionalmente e finalisticamente”45 preordinata al superamento 

dell’emergenza. 

Ma se si volesse tentare di tirare le somme fra gli elementi di continuità e di novità, tenendo a 

mente l’eccezionalità della situazione vissuta dalle istituzioni, potrebbe dirsi, però, come 

l’emergenza in corso paia aver dimostrato una certa tendenza del legislatore a ricercare spazi di 

decisione sempre più angusti e riservati. Ciò sembra essere accaduto tanto, in difetto, in relazione ai 

sopracitati DPCM46, quanto in eccesso, in riferimento al decreto “Cura Italia”, laddove esso si è 

rivelato congeniale a portare l’intera compagine governativa, prima, e le Camere, poi, a esprimersi 

 
43 Del tutto condivisibili, sul punto, le considerazioni di G. AZZARITI, I limiti costituzionali della situazione 

d’emergenza provocata dal Covid-19, in Questione giustizia, 27 marzo 2020. 
44 Cfr. A. ZINITI, Coronavirus, Conte sul rebus congiunti: "Affetti stabili o parenti, non gli amici". Mobilità vietata 

verso le seconde case, in la Repubblica, 27 aprile 2020. 
45 Parafrasando Corte cost., sent. n. 22 del 2012, Considerato in diritto 3.3. 
46 Sul tema, peraltro, il legislatore è stato chiamato a tornare con la presentazione di un emendamento (2.51 

Ceccanti) al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 (A.C. 2447), poi approvato dalla Camera. 

Con tale modifica si pone in capo al Presidente del Consiglio, o a un ministro da lui delegato, l’obbligo di illustrare 

«preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare» per contenere e contrastare i rischi dalla 

diffusione del Covid-19, «al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati» e prevedendo che, ove 

ciò non fosse possibile «per ragioni di urgenza delle misure da adottare», esso debba riferire comunque entro 15 giorni. 
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su un unico testo dai contenuti macroscopici e negli angusti spazi riservati alla decretazione 

d’urgenza, a loro volta ridotti attraverso il ricorso al maxiemendamento e alla questione di fiducia.  

Non è certamente questa la sede per verificare l’esistenza di una simile tendenza o per saggiarne 

il significato. Essa però pare dover essere quantomeno accennata, in quanto appare del tutto 

plausibile che le dinamiche qui osservate torneranno a ripetersi nel corso dell’emergenza47 e, con 

ogni probabilità, anche al termine della stessa. 

 
47 V. nota 11, in relazione al cd. decreto “Rilancio”. 
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1. Premessa 

 

La sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 consente di affrontare un’analisi 

congiunta di diversi aspetti problematici di natura sia processuale, sia sostanziale, che implicano 

possibili conseguenze sugli scenari attuali e futuri delle questioni giuridiche del fine vita.  

La dottrina, in occasione dell’ordinanza di rinvio della Corte costituzionale (n. 207/2018), aveva 

inizialmente concentrato l’attenzione sul meccanismo dilatorio di tale ordinanza-monito, detta 

perciò anche a “incostituzionalità differita”1. È emerso, sin da quel momento, che il dispositivo 

dell’ordinanza di rimessione fosse privo di riferimenti all’art. 32 Cost., mentre già l’ordinanza di 

rinvio del Giudice delle leggi introduceva (forse ex novo) tale parametro, il quale ha poi trovato 

conferma nella pronuncia definitiva. Per questa ragione, sono stati evidenziati profili critici anche in 

ordine all’operatività del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella giustizia 

costituzionale2.  

È stato poi osservato che l’ordinanza della Corte d’Assise di Milano si fosse comunque 

soffermata a più riprese sulla dimensione della relazione di cura e sull’art. 32 Cost., «parametro, 

questo, non evocato nel dispositivo nell’ordinanza di rimessione, ma più volte richiamato in 

motivazione» (sent. 242/2019, Cons. in dir. § 2.3.); circostanza che sembra mitigare l’ipotesi di 

un’aperta deroga del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da parte della Corte 

costituzionale. 

Tuttavia, sia pure considerata la possibilità in capo alla Corte costituzionale di integrare i 

parametri indicati dal provvedimento di rimessione, in questo caso è emersa la necessità di 

ricostruire i rapporti problematici tra libertà personale e libertà di salute, onde chiarire se 

 
1 Sulla singolarità dell’ordinanza-monito, in questo forum, v. R. PESCATORE, Caso Cappato-Antoniani: analisi di un 

nuovo modulo monitorio, in Osservatorio AIC, n. 1, 2020, 1 ss., in particolare il quadro sintetico offerto alla n. 1; altra 

dottrina ritiene trattarsi di incostituzionalità accertata ma non dichiarata (cfr. R. PINARDI, Le pronunce Cappato: analisi 

di una vicenda emblematica della fase attualmente attraversata dal giudizio sulle leggi, in Consulta online, Liber 

amicorum per Pasquale Costanzo, 5-6); sull’ordinanza, anche, tra gli altri, C. CUPELLI, Il caso cappato, 

l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte, in Diritto Penale Contemporaneo, 

03.12.2018; si rinvia anche alle osservazioni conclusive di A. GRAGNANI, Garanzia costituzionale della «libertà reale» 

e controllo accentrato di costituzionalità (in margine all’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale), in 

Dirittifondamentali.it, n. 2, 2019, 74 ss.  
2 Ancora in questo forum, v. M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, 

principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio AIC, n. 1, 2020, 

288 ss.; sul punto infra § 2.  
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quest’ultima rappresenti soltanto un corollario della prima o, invece, qualcosa di diverso3. In altri 

termini, se il riferimento al diritto di rifiutare le cure sia una mera iterazione dello habeas corpus o 

mostri caratteristiche autonome tali da giustificare diverse conseguenze giuridiche, anche di ordine 

pratico.  

Il provvedimento della Corte d’Assise di Milano, infatti, non sembra aver trascurato il 

riferimento al diritto alla salute, ma avrebbe piuttosto sposato la tesi secondo cui sussista un’identità 

di contenuto tra la libertà personale e il diritto a rifiutare le terapie. Più problematica, invece, appare 

la posizione della Corte costituzionale che, nell’operare il richiamo all’art. 32 Cost. e nel servirsi 

delle disposizioni relative al consenso informato di cui alla l. n. 219/20174, ha inteso attribuire una 

notevole centralità alla dimensione della terapia, in un ambito – l’assistenza al suicidio – in cui tale 

riferimento non appare affatto scontato.  

In questo senso, si vuole infatti sostenere che il diritto all’autodeterminazione in campo 

terapeutico costituisca un diritto non del tutto (o non soltanto) riconducibile al più ampio genus 

della libertà personale, per via del fatto che esso, pur sempre espressione anche del principio 

personalista, si dimostri pervaso di connotazioni pretensive e solidaristiche5.  

Il riferimento alle prestazioni degli operatori sanitari, peraltro, ha destato diverse considerazioni 

critiche. È indubbio che la sentenza, nel definire il procedimento di verifica delle condizioni 

scriminanti, contempli una serie di attività da svolgersi, le quali coinvolgono un ampio novero di 

professionisti sanitari. La dottrina, in massima parte e sulla scia di una lettura restrittiva del testo 

della sentenza, nega che si profilino obblighi a carico degli operatori6.  

Ciononostante, risulta difficile immaginare che gli elementi necessari a escludere la punibilità 

dell’agevolazione al suicidio si inverino per una mera casualità. Invece, la verifica da parte del 

 
3 Sulla sistematica del diritto alla salute, v. D. MORANA, La salute come diritto costituzionale, Giappichelli, Torino 

2018, 24 ss.  
4 Cfr. ancora in questo forum le conclusioni critiche di E. FURNO, Il “caso Cappato” ovvero dell’attivismo 

giudiziale, in Osservatorio AIC, n. 1, 2020, 315-316.  
5 Basti il riferimento alle specificità dell’istituto del consenso informato, oggi delineato dalla l. n. 219/2017, in cui 

l’esercizio della libertà in questione si accompagna sempre con delle prestazioni dei sanitari, in primis quelle 

informative; cfr., sul tema del consenso informato quale cerniera tra le due dimensioni, L. BUSATTA, La salute 

sostenibile. La complessa determinazione del diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie, Giappichelli, Torino 2018, 

73 ss.  
6 Quanto alla condotta agevolatrice, si condivide che «non c’è obbligo né necessità di obiezione di coscienza», R. 

BIN, “Tanto tuonò che piovve”. Pubblicata finalmente la sentenza sull’aiuto al suicidio (“caso Cappato”), in 

LaCostituzione.info, 22.11.2019. 
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medico delle condizioni del paziente e l’intervento del comitato etico parrebbero realizzarsi nella 

logica dell’adempimento di un dovere, tutt’altro che casuale o accidentale7.  

Questa circostanza appare in linea con un approccio dogmatico che non limita la libertà di salute 

(soltanto) alla forma di un Abwehrrecht, posto a protezione dell’ingerenza pubblica nella sfera 

privata8. Per contro, diversi aspetti pretensivi, sui quali ci si soffermerà, caratterizzano l’esercizio di 

tale libertà, anche nel rifiuto delle terapie salva-vita. Eppure, la procedura definita dalla sentenza in 

esame, nel prevedere prestazioni informative e diagnostiche, rischierebbe di risultare in concreto 

inesigibile e di apparire comunque problematica per il quadro deontologico che, al momento del 

deposito della sentenza, non sembrava consentire ai sanitari adeguamenti al nuovo assetto9. 

Queste ultime considerazioni impongono una riflessione sulla disciplina che risulta 

dall’intervento della Corte, proprio a partire dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza di 

assoluzione della Corte d’Assise di Milano, che ha affermato, in relazione all’imputato, che il fatto 

dell’assistenza al suicidio non sussiste, ipotizzando cioè che l’intervento della Consulta abbia 

ritagliato dal perimetro oggettivo dell’art. 580 c.p. uno spazio di liceità delle condotte in 

questione10, anche se sarebbe stata preferibile la formula del “fatto non costituisce reato”. 

 
7 In questo senso si può parlare di «un diritto speciale di prestazione condizionato all’esistenza di determinate 

condizioni di salute critiche, irreversibili e fortemente invalidanti», in G. BATTISTELLA, Il diritto all’assistenza medica 

a morire tra l’intervento «costituzionalmente obbligato» del Giudice delle leggi e la discrezionalità̀ del Parlamento 

Spunti di riflessione sul seguito legislativo, in Osservatorio AIC, n. 1, 2020, 320; o ancora di un «un diritto subordinato 

alle “coscienze”» secondo la formula più tenue di M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale, cit. 

300.  
8 Sulla combinazione di Abwehrrechte e Leistungsrechte nella dogmatica del diritto alla salute, cfr. M. LUCIANI, 

Salute, I, Diritto alla salute – Diritto costituzionale, in Enc. giur., XXVII, Treccani, Roma, 1991, 4; su questa categoria 

v. J. ISENSEE, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, in Handbuch des Staatsrechts der 

Bundesrepublik Deutschland, vol. 5, 1992, 414 ss., «So fordert das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in 

seiner Abwehrfunktion vom Staat, sich aller Maßnahmen zu enthalten, die diese Güter verletzen können», nonché i 

riferimenti bibliografici sub n. 4; cfr. sul punto anche A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. giur., XI, Treccani, 

Roma, 1989, 29 ss.  e ID., Libertà I) Problemi generali, in Enc. giur., XIX, Treccani, Roma, 1990, 20 ss. 
9 Il riferimento è al Codice di deontologia medica, il quale all’art. 17 afferma che «il medico, anche su richiesta del 

paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte» (tuttavia, sulla recente novella del 

codice deontologico, infra, n. 31). Il problema delle nuove frontiere dell’etica medica, in riferimento al caso di specie, è 

osservato anche da F. MANTOVANI, evidenziando una «riformulazione epistemologica, respinta dai più̀ della classe 

medica, della medicina, con perdita della specificità terapeutica e la trasformazione in una prassi formale e neutrale di 

manipolazione del corpo umano», in G. FLORA, Una domanda a Ferrando Mantovani. A proposito della sentenza della 

corte costituzionale sul caso Cappato, in Discrimen Opinioni, 30.10.2019, 2.  
10 Così si afferma che «l’effetto della sentenza è per così dire il taglio di un pezzo della fattispecie paternalistica, 

sostanzialmente ritagliato sul caso Fabo, con l’imposizione di una procedura ritenuta idonea ad evitare abusi», D. 

PULITANÒ, A prima lettura. L’aiuto al suicidio dall’ordinanza n. 207/2018 alla sentenza n. 242/2019, in 

Giurisprudenza Penale Web, n. 12, 2019, 3.  
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Si rende poi necessaria una riflessione sulla formula decisoria adottata dalla Consulta, poiché 

sarebbe opportuno distinguere tra due possibili opzioni: il primo ventaglio di ipotesi è che la Corte, 

servendosi del materiale legislativo offerto dalla l. n. 219/2017, abbia inteso integrare l’art. 580 c.p., 

aggiungendo una nuova scriminante (procedurale11); la seconda possibilità è che sia stata rinvenuta 

nella l. n. 219/2017 un’autonoma base di legittimità di condotte irragionevolmente sanzionate 

dall’art. 580 c.p., rendendosi perciò necessaria una sentenza almeno in parte ablativa, ritagliando 

determinate condotte di agevolazione al suicidio dal fatto tipizzato dalla norma penale12. In altri 

termini, secondo una certa linea interpretativa, l’agevolazione operata potrebbe non soltanto 

costituire una mera condotta scriminata, ma giungerebbe a porsi al di fuori del perimetro della 

norma incriminatrice. Se questo dovesse essere il significato accolto dalla giurisprudenza penale, 

anche in relazione a future vicende, allora tali forme di assistenza costituirebbero condotte del tutto 

lecite, e non già condotte eccezionalmente scriminate.  

Appare certo, in ogni caso, che sorga una zona grigia, in cui si collocano possibili attività 

consentite, ma forse non perciò dovute, le quali attendono una più adeguata regolamentazione da 

parte del legislatore13. Proprio quest’assunto, però, conforta l’ipotesi di una futura affermazione, 

magari non già piena, di un autentico diritto a prestazioni tese ad accompagnare la scelta 

individuale di porre fine alla vita14. Un simile diritto appare oggi in una forma imperfetta e 

affievolita, perché rimesso da ultimo alla coscienza del medico e fortemente condizionato dal 

rispetto delle modalità procedimentali delineate dalla Corte. Tuttavia, l’eventuale affermazione di 

 
11 Infra, nn. 53 e 57.  
12 Su quest’alternativa si sofferma anche C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale 

risponde a se stessa. La sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato, in Sistema penale, n. 12, 2019, 53; valorizzando il 

dictum del dispositivo, si esclude che si tratti di «un elemento negativo di fattispecie», perché sarebbe stato necessario a 

tal fine escludere esplicitamente il reato e non la sola punibilità, T. EPINDEDIO, La sentenza della Corte costituzionale 

n.242 del 2019: apocalypsis cum figuris, in Giudicedonna.it, n. 2/3, 2019, 14. 
13 Né più poteva spingersi la Corte nel colmare il vuoto tramite il ricorso al «punto di riferimento» della l. n. 

219/2017 (richiamando la sent. n. 236 del 2016) con integrazione del requisito de «l’intervento di un organo collegiale 

terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità»; 

organo ingegnosamente rinvenuto nei comitati etici territorialmente competenti, su cui infra nelle conclusioni. 
14 Attualmente si nega radicalmente la sussistenza di un diritto soggettivo; cfr., per esempio, in B. LIBERALI, L’aiuto 

al suicidio “a una svolta”, fra le condizioni poste dalla Corte costituzionale e i tempi di reazione del legislatore?, in 

Diritti comparati, 09.12.2019; oppure in M. CHIARLO, F. PARUZZO, Dj Fabo e la legittimità costituzionale dell’aiuto al 

suicidio, in Questione giustizia, 20.12.2019; ma resta del tutto oscuro come possa pronunciarsi un comitato etico, se non 

nell’adempimento di un vero e proprio compito quale descritto dalla sentenza in esame. Quella prestazione appare come 

dovuta, così come pure la verifica delle condizioni in questione, mentre non può dirsi altrettanto per la condotta di 

agevolazione, che certamente non configura alcun obbligo.  
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tale diritto e già l’odierna disciplina di risulta implicano una cascata di effetti collaterali, sui quali ci 

si soffermerà nelle conclusioni, anche in un’eventuale prospettiva de iure condendo. 

 

 

2. L’ordinanza di rimessione e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato 

 

Il dispositivo dell’ordinanza di rimessione della Corte d’Assise di Milano, come già evidenziato, 

è privo di riferimenti all’art. 32 Cost., mentre il richiamo esplicito al diritto alla salute appare sia 

nell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207/2018 sia soprattutto nella sentenza n. 242/201915.  

Tale circostanza richiede una riflessione congiunta su diversi piani: in primo luogo, emerge la 

questione della rilevanza e della cogenza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato 

nel diritto processuale costituzionale; poi, è necessario valutare se il richiamo all’art. 32 Cost. possa 

considerarsi ultroneo rispetto al provvedimento di rinvio, perché implicitamente inteso nel 

riferimento all’art. 13 Cost., considerati anche i richiami agli artt. 2 e 8 CEDU, poiché la libertà di 

salute rappresenterebbe una mera declinazione nell’ambito sanitario del più ampio genus della 

libertà personale. 

Quanto alla prima delle questioni bisogna osservare, innanzitutto, che la cogenza del principio di 

corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sia da intendersi in senso assoluto16.  

La giurisprudenza costituzionale ha infatti contemplato deroghe, sia nel senso di estendere il 

sindacato in via consequenziale a norme analoghe17, sia proprio nel senso dell’adozione di un nuovo 

parametro non indicato dal giudice a quo18.  

 
15 Sul punto, si richiama il dispositivo dell’ordinanza, la n. 43/2018 del 14.02.2018 della Corte d’Assise di Milano, 

«Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 

dell'art. 580 c.p. nei termini che seguono: - nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle 

condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito 

di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, I comma e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 8 della 

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; - nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell'esecuzione 

del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della 

reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 

25, II comma e 27, III comma della Costituzione […]» (PQM); mentre le ragioni di tale esclusione si evincono dalla 

lettura del corpo dell’ordinanza della Corte di Milano, nella quale il riferimento all’art. 32 è presente ma solo in 

funzione ancillare rispetto all’art. 13 Cost. Nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale, invece, si 

afferma esplicitamente: «L’art. 580 cod. pen. deve essere dichiarato, dunque, costituzionalmente illegittimo, per 

violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui […]» (Cons. in dir., § 9); pertanto, il richiamo 

è esplicito e diretto. 
16 Con riferimento al caso di specie, v. anche M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale, cit., 289 

ss. 
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Più specificamente, la dichiarazione di illegittimità di norme analoghe trova uno specifico 

riferimento positivo, poiché è offerta dal disposto dell’art. 27, l. n. 83/1953, che consente 

esplicitamente di dichiarare «quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva 

come conseguenza dalla decisione adottata». Ad eccezione di tale deroga esplicita, però, s’impone 

che la declaratoria di illegittimità avvenga «nei limiti dell'impugnazione», con ciò rinviando al 

principio di tradizione processual-civilistica.  

Sulla base di quest’ultima formula, la giurisprudenza costituzionale ha affermato – 

tendenzialmente – che «l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è 

limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione» (da ultimo, sent. n. 

12/2018)19.  

Cionondimeno, con riferimento al caso di specie, si è altresì rimarcato che l’art. 32 Cost. sia una 

sorta di “convitato di pietra” nell’ordinanza della Corte d’Assise, evidenziando cioè che le questioni 

sollevate dal giudice a quo siano da intendersi con riguardo all’intera ordinanza di rimessione, salvo 

comunque riconoscere che in passato la Corte spesso si sia avvalsa di parametri non indicati nel 

dispositivo20. 

Pur volendo prescindere dal diffuso richiamo all’art. 32 Cost. nell’ordinanza di rimessione, 

infatti, la dottrina afferma una certa flessibilità nel principio della corrispondenza tra chiesto e 

pronunciato, nel senso della ponderazione con altri principi in gioco21.  

D’altronde, il principio assume una declinazione diversa da quella processual-civilistica, poiché 

il giudizio incidentale non ripete lo schema di un processo tra parti. Inoltre, le esigenze che la 

 
17 Basti il rinvio a G. BRUNELLI, Significative convergenze: illegittimità derivata di norme analoghe e sentenze 

manipolative, in Scritti in memoria di Livio Paladin, I, Jovene, Napoli 2004, 343 ss.  
18 Cfr., tra gli altri, A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, V ed., Giappichelli, Torino 

2014, 242 ss.; meno possibilista appare A. Cerri, Corso di Giustizia costituzionale plurale, Giuffrè, Milano 2012, 281 

ss. 
19 Su questi limiti, in relazione già all’ordinanza 207/2018, v. anche M. D'AMICO, Scegliere di morire "degnamente" 

e "aiuto" al suicidio: i confini della rilevanza penale dell'art. 580 c.p. davanti alla Corte costituzionale, in Corriere 

Giuridico, 2018, 737 ss. 
20 S. BISSARO, Le (non insuperabili) strettoie del giudizio incidentale alla prova del caso “Cappato”, in 

Forumcostituzionale.it, 28.07.2018, 21 (con riferimento anche a Corte cost., sent. n. 17/2017). 
21 Quanto alla distinzione secondo cui «l’applicazione dei principi per ponderazione e delle regole per sussunzione», 

si rinvia alle diverse prospettive in M. BARBERIS, Esiste il neocostituzionalismo?, in Analisi e Diritto, 2011, 11 ss.; e in 

R. GUASTINI, Ponderazione. Un'analisi dei conflitti tra principi costituzionali, in Ragion pratica, n. 1, 2006, 151 ss.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

555 

corrispondenza tra chiesto e pronunciato presidierebbe non parrebbero intaccate, quanto al caso in 

esame, da un’estensione del sindacato al parametro dell’art. 3222.  

Sembra opportuno rimarcare, tra l’altro, che le conclusioni rassegnate dalla Procura all’udienza 

del 17 gennaio 2018, in merito alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, si 

soffermavano ampiamente su tale parametro23. Allo stesso modo, la memoria difensiva 

dell’imputato, nel prendere posizione sulla questione, esplicitava il riferimento all’art. 32 Cost. per 

tentare un’interpretazione conforme che escludesse l’applicazione dell’art. 580 c.p.24, e a fortiori 

ribadiva il rilievo primario di tale riferimento anche in caso di promovimento della questione25.  

In altri termini, sia le parti sia il giudice a quo avevano trattato diffusamente il parametro in 

questione, così da consentire alla Corte non soltanto di corroborare l’impianto motivazionale con 

riferimenti al diritto alla salute, ma altresì di estendere formalmente il sindacato all’art. 32 Cost26.  

 
22 Infatti, «se di “accoglimento parziale”, il mancato rispetto del principio di corrispondenza in nulla disattende, però 

le esigenze del contraddittorio», in A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 243; le 

eccezioni sono numerose e frequenti, sia nel senso dell’ampliamento (norme-parametro, norme impugnate e tertium 

comparationis), sia anche laddove la Corte assume la veste di giudice a quo. 
23 Nella memoria d'udienza del PM: «La Costituzione, infatti, riconosce all'art. 32 c. 2 il diritto a rinunciare alle cure 

anche quando da questa scelta derivi la morte come conseguenza inevitabile ed immediata: l'applicazione di questo 

principio ha portato la giurisprudenza di merito e di legittimità a riconoscere un diritto a quella che viene denominata 

"eutanasia passiva", ossia a porre fine alla propria vita mediante la rinuncia ai supporti terapeutici artificiali che 

consentono di prolungarla oltre il momento in cui essa, naturalmente, avrebbe fine. Tuttavia, in alcune situazioni, la 

scelta di rinunciare alle cure prospetta, per il malato e per i suoi cari, il protrarsi più o meno prolungato di una dolorosa 

agonia; dunque, il divieto posto dall'art. 580 c.p. pone questi soggetti in una situazione giuridica paradossale; esporre a 

responsabilità penale chiunque decida di aiutarli a porre fine alla loro vita o continuare un'esistenza indecorosa 

nell'attesa di una morte che di "naturale" non conserva più alcunché.» (§ 3.a), in G. STAMPANONI BASSI (a cura di), 

Processo nei confronti di Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo, in Giurisprudenza Penale Web, al link: 

http://www.giurisprudenzapenale.com/processi/processo-nei-confronti-di-marco-cappato-suicidio-assistito-di-dj-fabo/ 

ult. cons. 13.02.2020.  
24 Ibidem, nella memoria difensiva, circa la percorribilità dell’interpretazione costituzionalmente conforme: «La 

fattispecie penale di cui all'art. 580 c.p., invece, implica un concetto di suicidio troppo ampio che non comprende gli atti 

di autodeterminazione del paziente che avvengano nel contesto descritto dalla legge "in materia di consenso informato e 

di disposizioni anticipate di trattamento" e sulla scorta degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. In questo contesto 

si precisa che questa difesa è ben consapevole che I' assunzione della sostanza letale per la persona con patologia 

irreversibile è cosa distinta dalla interruzione di terapie vitali, ma ritiene opportuno leggere e ricomprendere entrambe le 

situazioni sotto lo stesso principio di autodeterminazione dell'articolo 32, visto che l'esito finale è il medesimo» (§ 4).  
25 Ibidem, «Ove tale interpretazione non dovesse essere accettata, l'eccezione di incostituzionalità, che naturalmente 

ed inevitabilmente ne consegue, riguarda la parte dell'art. 580 c.p. che omette di considerare che il comportamento di 

chi eserciti le facoltà di autodeterminazione attribuite, in primis, dall'art. 32 della Costituzione non costituisce suicidio. 

E l'art. 580 c.p. pertanto per come riscritto all'esito dell'intervento della Corte costituzionale in questa sede invocato non 

potrebbe più riferirsi al caso di chi si attivi con finalità di tipo solidaristico ed umanitario per agevolare il proposito 

suicida della persona che versi in uno stato di malattia irreversibile che produce gravi sofferenze» (§ 4). 
26 La Corte infatti esplicita l’estensione al parametro, affermando che «L’art. 580 cod. pen. deve essere dichiarato, 

dunque, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.»  

http://www.giurisprudenzapenale.com/processi/processo-nei-confronti-di-marco-cappato-suicidio-assistito-di-dj-fabo/
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Alla luce di quanto precede, la questione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato non 

sembra assumere (e non ha assunto) un ruolo determinante nella vicenda in questione e, però, 

contribuisce a evidenziare il profilo di rilievo dogmatico relativo alla maggiore o minor vicinanza 

della libertà di salute alla libertà personale.  

Dalla diversa ricostruzione del problema, infatti, non dipende soltanto la valutazione di ordine 

processuale, su quanto la Corte si sia allontanata dal perimetro dell’ordinanza di rimessione. La 

questione appare centrale perché getta nuova luce sulle possibili nuove frontiere della libertà di 

salute e della terapia medica, anche nel senso di sondare eventuali posizioni soggettive azionabili in 

relazione alle questioni di fine vita.  

 

 

3. Libertà di salute quale mero corollario della libertà personale? 

 

La questione dei rapporti tra libertà personale e libertà di salute è risolta senza alcun rilievo 

problematico nelle motivazioni dell’ordinanza di rimessione della Corte di Milano, nella quale si 

afferma ripetutamente come il diritto alla libertà e all'autodeterminazione sia «declinato nell'art. 32 

della Costituzione con riferimento ai limiti dei doveri/poteri d'intervento dello Stato a tutela della 

salute delle persone» (p. 6).  

Alla luce di quest’assunto, si evidenzia poi il ruolo fondamentale della l. n. 219/2017, «la quale, 

nel quadro della valorizzazione del principio costituzionale del consenso informato, ha 

«positivizzato» il diritto del paziente di rifiutare le cure e di “lasciarsi morire”.» Ancora sul punto, 

l’ordinanza ribadisce che «il diritto a morire, rifiutando i trattamenti sanitari, è stato di recente 

riconosciuto dal legislatore italiano con la legge n. 219 del 22.12.2017, nella quale vi sono espliciti 

richiami ai principi sanciti agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e agli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione Europea» (p. 12). 

In conseguenza di questa presunta identità contenutistica degli artt. 13 e 32 Cost. II co., il 

riferimento della questione di legittimità esteso anche alla seconda delle disposizioni costituzionali 

in parola sarebbe apparso, forse, un’inutile iterazione. In altre parole, nell’ottica della Corte 

d’Assise, la libertà di salute si presenterebbe come una mera species del più ampio genus della 

libertà personale, declinata in contesto sanitario.  
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La Corte costituzionale, nel notare la singolare assenza del richiamo, ne ha parzialmente 

condiviso però la giustificazione implicita27, evidenziando che la norma di cui all’art. 580 c.p. 

sull’aiuto al suicidio si ponesse in contrasto con il principio personalista, «precetto costituzionale, 

quest’ultimo, che, unitamente all’art. 32 Cost. (non evocato nel dispositivo dell’ordinanza di 

rimessione, ma ripetutamente richiamato in motivazione), assicura la piena libertà dell’individuo di 

scegliere quali interferenze esterne ammettere sul proprio corpo e di tutelare, in questo senso, la sua 

dignità» (Cons. in dir. § 3.2). 

Quindi, facendo propri i richiami alla l. n. 219/2017 – forse anche con troppa adesione28 – la 

Corte ha affermato che «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare 

ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella 

scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 

13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi 

dalla vita» (§ 5). 

L’iter logico sembrerebbe il seguente: la libertà personale e la libertà di salute sono 

sostanzialmente identiche; nel caso di richiamo alla prima, è superfluo il richiamo alla seconda; la l. 

n. 219/2017 è comunque espressione del principio personalista in ambito sanitario, invariabilmente 

ancorato nelle due disposizioni costituzionali, senza che l’art. 32 Cost. dispieghi alcun’efficacia 

diversa rispetto all’art. 13 Cost.; da ultimo, il consenso informato e il dissenso alle cure comportano 

l’esclusione della punibilità di chi agevoli, a determinate condizioni, eventuali propositi suicidi29. 

 
27 Nel senso di una riscrittura del thema decidendum, ancora in M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte 

costituzionale, cit., 288 ss.; ma è utile anche valorizzare, a fronte dell’indiscutibile introduzione del richiamo all’art. 32 

Cost. operato dalla sentenza, una comunanza dell’iter logico-motivazionale con il provvedimento di rimessione, poiché 

nel corpo dell’ordinanza della Corte d’Assise, come visto, non mancano i riferimenti all’art. 32 Cost. e alla l. n. 

219/2017. 
28 Sino, appunto, a interpolare il testo dell’art. 580 c.p. con le condizioni di cui alla l. n. 217/2019; circostanze che 

hanno indotto parte della dottrina a dubitare della modalità decisoria; cfr. già A. RUGGERI, Due questioni e molti 

interrogativi dopo la ord. n. 207 del 2018 su Cappato, in Forumcostituzionale.it, 27.05.2019, 1 ss. o B. PEZZINI, Oltre il 

perimetro della rilevanza della questione affrontata dall’ordinanza n. 207/2018: ancora nel solco 

dell’autodeterminazione in materia di salute?, in Forumcostituzionale.it, 22.06.2019.  
29 Cfr. sul punto, F. BERTOLINI, Valore della libertà, valore della vita, diritto di rinunciare alle cure, diritto di 

morire, in Rivista AIC, n. 4, 2019, 323 ss. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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Tale ricostruzione però giungerebbe a definire un novero di pretese azionabili nel contesto della 

relazione di cure30, le quali implicano altresì l’accertamento da parte delle strutture sanitarie delle 

condizioni e delle modalità di esecuzione dell’assistenza al suicidio.  

Accanto alla prima soluzione minima, si affianca così un’interpretazione più ampia, secondo cui 

il diritto a morire rifiutando i trattamenti, già riconosciuto in via legislativa, potrebbe giungere a 

imporre anche il riconoscimento di un analogo diritto di rango costituzionale a essere lato sensu 

aiutati a morire, persino tramite il ricorso al Servizio sanitario nazionale, in una modalità di 

esercizio della libertà personale dal carattere marcatamente pretensivo. 

È chiaro, infatti, che vertendosi in materia di prestazioni terapeutiche, tutto ciò che è lecito tenda 

a essere altresì dovuto. Contro tale assunto, oltre alla maggioranza delle opinioni, si sarebbero poste 

la stessa organizzazione del sistema sanitario, l’esplicita esclusione di obblighi in capo al personale 

medico e persino il codice deontologico medico, prima della sua recente modifica31.  

Resterebbe, quindi, un’ampia zona grigia di azioni scriminate ma non perciò dovute, con 

l’effetto piuttosto probabile che l’unica condotta davvero scriminata risulti quella del caso di specie, 

realizzata con modalità equivalenti a quelle teoricamente previste, mentre la procedura scriminante 

tipizzata non possa mai avere luogo, salvo che avvenga in altri contesti organizzativi o persino in 

altri orizzonti giuridici (magari in un altro paese, con comitati etici e medici che inverino le 

condizioni indicate dalla sentenza)32.  

Questo percorso argomentativo, per quanto valido in linea teorica, non è esente da qualche 

forzatura, che forse si sarebbe potuta evitare, se il provvedimento di rimessione si fosse fondato su 

un diverso assunto dogmatico, che qui s’intende brevemente ricostruire.  

 
30 Sul profilo del diritto all’aiuto come diritto a una prestazione, valorizzando gli aspetti comunque pretensivi 

ricostruibili sulla base della procedura definita dalla Consulta, in questo forum, v. G. BATTISTELLA, Il diritto 

all’assistenza medica a morire, cit., 12.  
31 In relazione al quale, in data 06.02.2020, si è aggiunto un comma all’art. 17, riprendendo il dispositivo della 

sentenza: «Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la 

morte. La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il 

proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di 

sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia 

pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative 

procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non 

punibilità del medico da un punto di vista disciplinare». 
32 «Si osserva, da ultimo, che, seppure non espressamente richiesto dalla Corte Costituzionale con riferimento alle 

condotte antecedenti la sua pronuncia, in ogni caso Marco Cappato aveva accompagnato Fabiano Antoniani a porre fine 

alla sua vita presso una struttura che vi provvedeva con modalità che erano state vagliate dai Servizi sanitari elvetici», 

ancora in Corte d’Assise di Milano, sent. 8/2019.  
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L’assunto in questione intende valorizzare il disposto dell’art. 32 Cost., con riguardo alla 

relazione di cura, nella quale l’autodeterminazione in ambito sanitario si esplica e incontra limiti e 

condizioni che ne rafforzano la specificità rispetto al genus della libertà personale, sino al punto da 

consentire una lettura autonoma della libertà di salute. 

Evitando il fraintendimento che pare connotare la prima ricostruzione, sarebbe possibile 

raggiungere il medesimo risultato concreto (la non punibilità della condotta), senza tuttavia 

ricorrere a un tale gioco di analogie forzate.  

Nel percorso argomentativo analizzato, una libertà dal contenuto negativo si converte 

progressivamente in una libertà positiva, riconosciuta ma non pienamente garantita, senza che il 

percorso argomentativo giustifichi appieno tale metamorfosi.  

Il fraintendimento, quindi, risiederebbe nell’identificazione piena tra libertà personale e libertà di 

salute, potendo intendersi quest’ultima come qualcosa di simile alla prima, ma soltanto 

parzialmente. La maggior conferenza del richiamo al principio del consenso informato, sancito da 

ultimo nella l. n. 219/2017, va collocata nell’ambito più circoscritto della relazione di cura e dei 

relativi obblighi e, quindi, non nel campo aperto delle libertà esercitabili erga omnes. La stessa 

Corte afferma che «il riferimento a tale disciplina implica, d’altro canto, l’inerenza anche della 

materia considerata alla relazione tra medico e paziente» (§ 5). 

La scriminante in questione, allora, se sorge all’interno della relazione di cura, non potrà che 

realizzarsi nell’esercizio da parte del paziente di una libertà carica di aspetti pretensivi. Se 

diversamente essa si pone al di fuori della relazione di cura, come l’esercizio di un generico diritto 

di habeas corpus, ogni riferimento alla disciplina del consenso informato e all’attività di medici e 

comitati etici dovrebbe considerarsi inconferente.  

 

 

4. Gli aspetti pretensivi dell’autodeterminazione in ambito sanitario 

 

Appare del tutto condivisibile che libertà di salute sia innanzitutto una declinazione in ambito 

sanitario del principio personalista, il quale costituisce il radicamento ultimo di ogni diritto di 
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libertà33. Tuttavia, non sembra altrettanto appropriato affermare che la libertà di salute si limiti a 

realizzare una mera iterazione della libertà personale.  

Il primo elemento sintomatico dell’alterità della libertà di salute rispetto alla libertà personale è il 

luogo in cui la prima si esplica, la dimensione della relazione di cure, come ribadito, tra l’altro, 

dallo stesso disposto dell’art. 1 della l. n. 219/201734.  

È in questo contesto che ha senso pretendere che il consenso, abitualmente di per sé sufficiente a 

costituire una base di liceità per le altrui ingerenze nella vita dell’individuo (o ad assolvere a una 

funzione scriminante), sia anche informato, cioè corredato dall’adempimento di un obbligo (quello 

informativo), che è il primo segno dell’instaurazione di un rapporto articolato, che comporta diritti 

relativi, come tali riferibili a prestazioni determinate. Tali prestazioni sono, infatti, dovute non già 

perché imposte alla generalità dei consociati, ma perché richieste a una platea determinata 

dall’occasione specifica (i professionisti sanitari coinvolti nella relazione di cura).  

La medesima garanzia, l’adempimento dell’obbligo informativo, si richiede anche come 

condizione del dissenso, che quindi, più che il semplice esercizio di una pura libertà negativa, si 

esplica tramite la prestazione informativa e terapeutica del sanitario. La comunicazione che 

intercorre tra medico e paziente, infatti, costituisce parte della cura o meglio, adottando la 

prospettiva del legislatore, «il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di 

cura» (art. 1 co. VIII, l. n. 219/2017).  

Nella stessa l. n. 219/2017, tra le principali novità della normativa, anche le disposizioni 

anticipate di trattamento (DAT) si caratterizzano per la medesima logica35. Tali dichiarazioni sono 

rese dalla persona interessata al professionale sanitario, soltanto «dopo avere acquisito adeguate 

 
33 Sul rapporto tra principio personalista e libertà di salute, mi limito a richiamare, su tutti, M. LUCIANI, Salute, 2 ss.; 

sul punto della ricostruzione bipartita del diritto alla salute come libertà e diritto alle cure, v. ampiamente in D. 

MORANA, La salute come diritto fondamentale, in particolare 33 ss. e 69 ss.  
34 Il comma secondo dell’art. 1, l. n. 219/2017, restituisce la complessità del quadro: «È promossa e valorizzata la 

relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano 

l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. 

Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che 

compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la 

parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.» 
35 Il riferimento alle DAT conduce parte della dottrina a conclusioni sul tema in parte diverse, evidenziando il 

discrimine tra il rifiuto alle cure e la cd. eutanasia attiva, così p. e. in A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo 

improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di 

Corte cost. ord. n. 207 del 2018), in Consulta online, n. 1, 2019, 105 ss.  
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informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte» (art. 4)36. Giova sottolineare, poi, che esse 

possono essere disattese dal medico in accordo con il fiduciario, se incongrue o se sussistano terapie 

non prevedibili all'atto della sottoscrizione (art. 4 co. V). Sono persino previste ipotesi di conflitto 

tra il medico e il fiduciario, da risolvere sempre sulla base della pianificazione condivisa delle cure 

(art. 5). Ciò rappresenta un’ulteriore conferma della centralità del rapporto di cura e, soprattutto, del 

rilievo della posizione del medico, il quale è destinatario di un potere di determinare a monte il 

quadro delle possibili scelte entro cui il paziente può autodeterminarsi, sia pure sulla base della 

propria competenza e non dell’arbitrio. Altro elemento di rilievo è che, sia nelle DAT, sia più in 

generale nella l. n. 219/17, il familiare e il terzo fiduciario hanno un ruolo senza precedenti.  

In altri termini, mentre non si richiede generalmente che una manifestazione di volontà sia anche 

informata perché risulti efficace, le DAT, invece, richiedono un’informazione consapevole, poiché 

l’autodeterminazione in questo caso si declina in una dimensione più articolata e comunque 

condizionata anche all’adempimento di prestazioni altrui.  

Non è, tuttavia, nel solo testo della legge n. 219/2017 che si ritrovano indicazioni a sostegno di 

tale assunto. Il colore sempre pretensivo e condizionato dell’autodeterminazione declinata in ambito 

terapeutico emerge sempre più diffusamente.  

Ancora sul piano legislativo, alcuni spunti si traggono anche dalla l. n. 38/201037, cui la l. n. 

219/2017 rinvia esplicitamente, la quale riconosce al malato, anche in caso di rifiuto del trattamento 

principale, il diritto alla terapia del dolore e delle cure palliative. Tali prestazioni terapeutiche 

rientrano persino nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, consentono il ricorso a tipologie di 

farmaci ritualmente non adottati e implicano un articolato programma di attuazione, a testimonianza 

 
36 Sulle DAT, v. da ultimo le osservazioni critiche in G. BALDINI, La legge 219/17 tra molte luci e qualche ombra, 

in Dirittifondamentali.it, n. 1, 2019, 12; occorre specificare che le dichiarazioni siano rese al personale sanitario solo a 

condizioni determinate, altrimenti sono rese, previa informativa di un professionista non chiaramente definito, al 

pubblico ufficiale. Tale il risultato del combinato disposto del primo comma dell’art. 4, secondo cui ogni persona 

maggiorenne «dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso 

le DAT, esprimere le  proprie volontà in materia di trattamenti sanitari», salvo poi consentire al sesto comma che «le 

DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata 

personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile  del comune di residenza.» 
37 La l. n. 38/2010 reca appunto le “disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”. 

Sul punto, v. anche G. RAZZANO, Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, 

Giappichelli, Torino 2013, 249 ss. 
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della presenza effettiva di un vero proprio diritto all’alternativa, laddove le condizioni consentano al 

personale sanitario di assecondare la volontà del paziente38.  

Da queste constatazioni si deduce che l’autodeterminazione si declini nel campo sanitario in una 

forma diversa e, almeno in parte, nuova: la sua collocazione nella relazione di cura consente di 

definire una forma di libertà terapeutica che non si esercita nel modo tipico dei diritti assoluti.  

Il paziente, rifiutando il trattamento principale, devia gli obblighi di prestazione del sanitario che, 

nei limiti delle opzioni percorribili secondo scienza e coscienza, è comunque tenuto a offrire una 

prestazione alternativa39. Pertanto, nell’ambito delle prestazioni alternative, il diritto all’assistenza 

si estende anche alla terapia del dolore e alle cure palliative, così come definite all’art. 2 della l. n. 

38/2010 e senza esplicite clausole di coscienza.  

La medicina palliativa, eventualmente, è anche in grado di accelerare la morte del paziente, 

quindi di provocare effettivamente la causa della morte in concreto, senza perciò comportare alcuna 

forma di omicidio, benché la valutazione del decorso causale in ottica penalistica indurrebbe, 

almeno in linea teorica, a tale inferenza40. È infatti evidente che in questo caso la tipizzazione della 

procedura terapeutica escluda la rilevanza penale delle condotte del sanitario; né può attribuirsi una 

particolare pregnanza alla circostanza per cui la morte figurerebbe come un effetto collaterale e non 

voluto; quasi un effetto secondario rispetto alla principale finalità (palliativa)41. Non può omettersi, 

poi, che il medico che attui una terapia palliativa, in determinati casi, accetti consapevolmente il 

rischio connesso (in linea solo teorica, con ogni conseguenza in ordine all’elemento soggettivo in 

ambito penale).   

 
38 Sul parziale ritardo nell’attuazione del programma, quindi anche in relazione al tema degli hospices, cfr. il 

Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010 "Disposizioni per garantire 

l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", a cura di Ministero della Salute, da cui «emerge un quadro dello 

stato di attuazione della legge n. 38/2010 caratterizzato da luci e ombre, con forti disomogeneità». 
39 «Il rifiuto o la rinuncia a un determinato trattamento sanitario non comportano – il più delle volte – il rifiuto di 

ogni tipo di trattamento», in S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell'anima: la richiesta di assistenza a 

morire e l'aiuto al suicidio, in Diritto Penale Contemporaneo, 14.03.2019, 6.  
40 Contro quest’equiparazione, ibidem, 16, «Il medico dovrebbe contribuire alla realizzazione della scelta del 

paziente di accelerare la propria morte pur disponendo di un trattamento sanitario – la sedazione palliativa profonda – 

che non abbrevia la vita e consente di “morire senza dolore”»; in senso favorevole, invece, il quadro teorico offerto in 

G. CRICENTI, Il sè e l'altro. Bioetica del diritto civile, ETS, Napoli 2012, 96 ss., e più recentemente U. ADAMO, Ragioni 

a favore di una legalizzazione dell’eutanasia, in Giurisprudenza Penale Web, n. 1-bis, 2019, 39 ss.  
41 Valorizza la distinzione tra le condotte, evidenziando il ruolo della finalità primaria delle cure palliative del 

bilanciamento con i rischi connessi, G. BEGUINOT, L’eutanasia attiva indiretta: problemi e prospettive, in Diritto e 

Giustizia Minorile, 2019, n. 1, 25 ss. 
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Il medico, pertanto, può somministrare un farmaco per determinare la fine della sofferenza, 

anche se tra le eventuali implicazioni ci sia la morte del paziente. Inoltre, sulla base dell’attuale 

quadro ordinamentale, il medico è tenuto ad assecondare la volontà del paziente di ricorrere a tale 

opzione terapeutica, se ne sussistono le condizioni42.  

In questo contesto, ricostruite le specificità della relazione di cura, in cui si realizza 

l’autodeterminazione terapeutica, viste anche le possibilità già offerte dalle norme vigenti, è chiaro 

che è più agevole escludere la punibilità del medico che, in condizioni limite, previo consenso 

informato del paziente ed esperita ogni strada alternativa, somministri un farmaco antidolorifico che 

comunque provochi la morte dell’individuo, accelerando il processo terminale.  

Quanto al medico, come è chiaro, si verte anche in tema di omicidio del consenziente (art. 579 

c.p.)43, ma il medesimo argomento si estende facilmente alla figura del terzo che accompagna il 

paziente nel suo cammino nell’ipotesi di assistenza al suicidio44. Anche per ragioni intuitive, 

nessuno punirebbe chi agevoli un individuo a intraprendere un legittimo percorso terapeutico 

palliativo che ne acceleri eventualmente la morte. Non già e non tanto perché la condotta in tesi non 

configuri lato sensu una forma di agevolazione se non addirittura una condotta attiva o omissiva che 

causi la morte concreta del paziente, ma perché la centralità del rapporto medico-paziente esclude la 

rilevanza di ogni condotta esterna, lasciando emergere la liceità della terapia di sedazione profonda 

o delle cure palliative, come pure il rilievo del consenso libero e informato del paziente. Quindi, la 

 
42 Che la possibilità del ricorso alla sedazione profonda continua costituisca il nucleo del tertium comparationis 

adottato dalla Corte, emerge diffusamente: «Se, infatti, il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude 

l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti 

sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il 

distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda 

continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo 

assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso 

più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale» Cons. dir. § 2.3». Sul punto, cfr. anche F. 

MORONI, I poteri della Corte costituzionale in materia penale: riflessioni a margine del caso Cappato, in 

Giudicedonna.it, n. 2/3, 2019, 11 ss. 
43 Sull’omicidio del consenziente da parte del medico si condivide che «la condotta del personale sanitario che 

predispone tale trattamento letale, che il malato dovrebbe comunque assumere da sé solo, si dovrebbe ritenere non 

punibile in forza dell’esercizio, da parte del malato stesso, del suo proprio diritto, di spessore costituzionale […]», in F. 

PIZZETTI, L’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, pronunciata nel corso del “Caso Cappato”, e il diritto 

del paziente che rifiuta le cure salvavita a evitare un’agonia lenta e non dignitosa, in BioLaw Journal, n. 1, 2019, 13. 
44 Si tenga ancora presente il disposto dell’art. 1 II co., l. n. 219/2017, che prevede che nella relazione di cura «sono 

coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una 

persona di fiducia del paziente medesimo.» 
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medicina palliativa, pur in astratto attratta nel perimetro dell’art. 579 c.p., è una pratica lecita perché 

esplicitamente consentita dal legislatore.  

Questo quadro articolato privilegia un contenuto sostantivo dell’art. 32 Cost. e non limita la sua 

lettura a una mera iterazione dell’art. 13 Cost. e del principio personalistico; un contenuto in cui la 

terapia e l’assistenza hanno confini più estesi di quelli tradizionali.  

Inoltre, tale lettura consente di collocare l’autodeterminazione terapeutica nel suo ambito di 

esistenza, che non è il generale rapporto che intercorre tra l’individuo e gli altri consociati. Il 

rapporto medico-paziente non è, infatti, presidiato dal solo principio del neminem laedere, né si 

sostanzia in generiche ipotesi di protezione, ma è un rapporto che, indipendentemente dalla sua 

natura contrattuale o meno, determina la nascita di diritti inter partes. 

In questo modo, anche nel diritto al rifiuto delle cure, si scorge l’altra dimensione della tutela 

della salute, quella del diritto alle cure, che manifesta la sua presenza silente in declinazioni 

nuove45. Il principio personalista, quello solidarista e quello pluralista si coniugano in modelli 

sempre meno ancorati a visioni paternalistiche e sempre più distanti dall’immagine della dignità 

come dovere verso se stessi46. 

In ogni caso, in questa specifica declinazione del principio personalista, non si può trascurare il 

ruolo centrale del medico. Nella logica della libertà personale, infatti, la sua presenza non sarebbe 

diversa da quella di un terzo soggetto potenzialmente invasivo e, nell’ipotesi di aggressioni, 

eventualmente scriminato dal consenso dell’avente diritto. Nell’autodeterminazione alle cure, 

invece, la relazione di cura impone obblighi (come quelli informativi e poi quelli di cura in senso 

stretto), ma attribuisce anche determinati poteri. Ne consegue che la terzietà del medico è affievolita 

dalla sua partecipazione a una relazione in cui coopera alla tutela dell’individuo, con la 

conseguenza che il medico e gli altri attori della relazione siano terzi rispetto al soggetto e, al 

contempo, parti interne alla relazione stessa.  

In tal senso, a titolo esemplificativo, l’art. 5 della l. n. 219/2017 disciplina la pianificazione 

condivisa delle cure, che rappresenta l’istituto con cui questo rapporto articolato si modella, in cui il 

 
45 Nel senso dell’estensione del diritto alla salute a una concezione “a tutto tondo”, sino a trattare di un «un diritto 

comprensivo, pertanto, anche della possibile autosomministrazione di sostanze letali: un’attività del tutto lecita e il cui 

esito – nelle condizioni date – è già consentito perseguire con l’aiuto di altri (seppure in forme diverse)», sul punto v. P. 

VERONESI, “Ogni promessa è debito”: la sentenza costituzionale sul “caso Cappato”, in Giustiziainsieme.it, 

11.12.2019. 
46 Gli usi e gli abusi del concetto di dignità nell’ambito bio-giuridico sono indagati anche da G. CRICENTI, I giudici e 

la bioetica. Casi e questioni, Carocci, Roma 2017, 23 ss. 
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potere della tecnica medica si relaziona agli spazi di autodeterminazione del paziente. Bisogna 

rimarcare che la relazione di cura non può risolversi nella scelta di un iter terapeutico arbitrario da 

parte del paziente, che poi il medico sarebbe chiamato ad attuare47; né si risolve in una sorta di 

trattativa sulla terapia. Cionondimeno, è chiaro che l’autodeterminazione si misuri con limiti che 

attraversano trasversalmente la relazione di cura.  

Per contro, in altri ambiti dell’ordinamento, la libertà personale non incontra né simili 

limitazioni, né tantomeno un eguale ventaglio di diritti a prestazioni che sorreggono le scelte 

individuali.  

Queste considerazioni, anche in ragione della dimensione costituzionale della relazione di cura e 

della rilevanza del richiamo al diritto alla salute, consentono di ancorare la libertà di 

autodeterminazione in ambito terapeutico alle specificità del rapporto medico-paziente lato sensu 

inteso, con ciò evidenziandone l’autonomia rispetto alla libertà personale in senso stretto.  

In tal modo, la libertà di cure non rappresenta una mera libertà negativa, ma costituisce una 

declinazione del principio personalistico in cui l’autodeterminazione si colora di tinte marcatamente 

pretensive e incontra condizioni limitanti radicate nella dimensione relazionale di riferimento.  

Pertanto, quest’excursus consente di sostenere che, sebbene la Corte non abbia inteso delineare 

alcun obbligo di assistenza al suicidio in capo al personale sanitario, sia comunque ammissibile, 

almeno in linea teorica, che il rifiuto delle prestazioni produca diritti a prestazioni alternative a 

quella principale.   

Tra queste prestazioni, quella più problematica è senz’altro il ricorso alla sedazione profonda, 

soprattutto in caso di rifiuto del trattamento terapeutico salva-vita. In tale ipotesi, spesso in seguito 

al rifiuto del paziente di trattamenti ostinati, consegue la pianificazione di un iter terapeutico, che in 

alcuni casi (non sempre) accelera l’evento-morte48. I trattamenti terapeutici in questione, ancorché 

tesi a finalità non omicide, possono giungere essi stessi a determinare in concreto la morte del 

 
47 Sul tema della limitazione dell’autodeterminazione in ragione del dominio del sapere tecnico e scientifico, v. da 

ultimo A. GUSMAI, Il diritto all’autodeterminazione: una libertà “perimetrata” dal sapere scientifico?, in 

Dirittifondamentali.it, n. 1, 2019, 5-6.  
48 Questa considerazione avrebbe imposto la necessità di rivedere gli artt. 579 e 580 c.p. anche prima della l. n. 

219/2017, sul punto v. M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all’intervento penale, 

in Diritto Penale Contemporaneo, 15.03.2017, 6; anche in A. MANNA, Omicidio del consenziente ed istigazione o aiuto 

al suicidio: l’eutanasia, in ID. (a cura di), Reati contro la persona. Reati contro la vita, l’incolumità individuale e 

l’onore. Reati contro le diverse specie di libertà, l’inviolabilità del domicilio e dei segreti, Giappichelli, Torino 2007, 

51 ss. 
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paziente e, si badi, costituiscono una prestazione assistenziale dovuta, cui il personale medico è 

obbligato, senza esplicita previsione di clausole di coscienza.  

Da ultimo, la presenza ubiqua di aspetti pretensivi nella libertà di salute consente di sostenere 

che il paziente possa ambire a un sostegno anche nel caso in cui scelga di rifiutare le cure e decida 

di andare incontro alla morte. A tal riguardo, la sentenza in esame non apparirebbe del tutto neutra 

quanto alla posizione del paziente, aprendo la via ad alcune pretese eventualmente azionabili in 

relazione al fine vita, sulle quali ci si soffermerà nelle conclusioni49. 

 

 

5. Formula decisoria della Consulta e formula assolutoria della Corte d’Assise 

 

Volendo partire dal dato testuale, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 580 

c.p. «nella parte in cui non esclude la punibilità» di chi agevola un suicidio sulla base di un 

proposito formatosi autonomamente e liberamente, di una persona tenuta in vita da trattamenti di 

sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche 

reputate intollerabili, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da 

una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico 

territorialmente competente. Quanto, invece, ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza, 

saranno scriminate anche le condotte realizzate con modalità equivalenti a quelle indicate, «nei 

sensi di cui in motivazione», dovendo quindi la Corte di Milano valutare, quanto al caso di specie, 

se sussistano tali modalità.  

La formula rinvia al modello dell’additiva di meccanismo50,  di procedura51 o di regola52 e 

probabilmente mira nelle intenzioni esclusivamente ad aggiungere una scriminante procedurale o, 

meglio, due diverse declinazioni di una medesima scriminante, una per il passato, l’altra per il 

 
49 Accoglie coraggiosamente la tesi del diritto soggettivo di rango costituzionale, G. MANIACI, Perché́ abbiamo un 

diritto all’eutanasia e al suicidio assistito costituzionalmente garantito, in www.rivistaaic.it, n.1/2019, 52, secondo cui: 

«non c’è niente di strano, un medico che effettua una iniezione letale al paziente che vuole morire non è responsabile, 

così come non lo è un medico che dimette un paziente dall’ospedale, sospendendo un trattamento oncologico, senza il 

quale il paziente morirà, trattamento che il paziente non vuole più»; analogamente U. ADAMO, Ragioni a favore, cit., 

39.   
50 Cfr. A. CERRI, Corso di Giustizia costituzionale, cit., 361 ss. e 371-372.  
51 Su cui v. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 175.  
52 Secondo la maggioranza della dottrina, trattasi di una sentenza additiva di regola. Sul punto, cfr. R. PINARDI, Le 

pronunce Cappato, cit., 24 e n. 141.  
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futuro53. Il concetto di scriminante, inoltre, presenta non poche ambiguità, perché, sempre se si 

valorizza il dato letterale del dispositivo, si tratterebbe nel caso in esame di un’esclusione della 

punibilità in senso stretto54. 

Le opzioni interpretative della portata della pronuncia si possono riassumere in due principali 

ipotesi: la prima afferma che la sentenza avrebbe ritagliato dal perimetro oggettivo della fattispecie 

incriminata una serie di condotte di agevolazione; la seconda ipotesi sottolinea la forza additiva 

della pronuncia, nel senso di un’aggiunta di un elemento di difficile collocazione, che può trovare 

una sistemazione dommatica variegata, sia come elemento positivo o negativo del fatto tipico, sia 

sul terreno della colpevolezza, sia quale esclusione dell’antigiuridicità, per quanti accolgono la 

Drei-Stufen-Theorie. La questione, poi, si connette anche alla scelta della formula assolutoria, tra 

insussistenza del fatto e altre formule che comportino diverse eventuali ricadute sul piano 

extrapenale (civilistico, deontologico, ecc.).   

Infatti, la principale implicazione delle opzioni sistematiche in questione è di ordine pratico, ma 

la questione coinvolge differenti concezioni filosofico-giuridiche: bisogna, infatti, intendersi sulla 

qualificazione delle condotte scriminate. Sono esse soltanto tollerate, perfettamente lecite (quindi, 

forse, dovute) o si collocano in un terreno di fronte al quale il diritto arretra, lasciando così uno 

“spazio libero dal diritto penale”55.  

Si deve osservare che – ancora una volta – il dilemma non è meramente teorico e il rilievo della 

questione non è percepibile soltanto sul fronte penalistico. Anzi, se appare chiaro che la punibilità è 

esclusa per l’agevolazione realizzata nelle modalità indicate, senza che sia altrettanto limpido il 

relativo quadro sistematico, per contro resta oscuro se la sequenza procedimentale sia 

 
53 In questo senso, C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere, cit., 44-46; sulle possibili formule decisorie, 

prima della pronuncia, P. CARNEVALE, Incappare in... Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria sull’ordinanza n. 

207 del 2018 della Corte costituzionale, in Consulta online, n. 2, 2019, 360 ss.  
54 In proposito, basti il richiamo alla prima ricostruzione dogmatica: R. DOLCE, Lineamenti di una teoria generale 

delle scusanti nel diritto penale, Giuffrè, Milano 1957, 175 ss.; nonché la voce di G. VASSALLI, Cause di non 

punibilità, in Enc. del dir., Milano 1960, 609 ss. 
55 «Dovrebbe mirarsi, piuttosto, a delineare uno “spazio libero dal diritto penale”, rinunciando ad cieco ed 

irragionevole paternalismo»: A. NAPPI, La Corte costituzionale ridisegna i confini dell’art. 580 c.p.: la sentenza n. 

242/2019 viatico per l’equilibrata perimetrazione di uno ‘spazio libero’ dal biodiritto penale?, in Diritto e Giustizia 

Minorile, n. 1, 2019, 81; su quest’opzione si rinvia al testo della discussione dell’udienza pubblica della Corte 

costituzionale del 23 ottobre 2018, minimamente riveduto e corredato di richiami bibliografici (V. MANES, È ancora 

suicidio?, Note di udienza (Corte cost., ud. 23.10.2018), in Associazionelucacoscioni.it, 9) dove si afferma che «qui non 

si discute solo o tanto del rango/valore/status da attribuire ad un tale “diritto” o all’autodeterminazione individuale […] 

ma si discute in realtà solo dell’opportunità di garantire uno “spazio libero dal diritto penale”»; F. DI PAOLA, Ritorno al 

futuro: e se la Corte Costituzionale avesse indicato una strada già tracciata?, in Giurisprudenza Penale, n. 1, 2019, 6 

ss.  
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semplicemente tollerata o, qualora si inverino le condizioni tipizzate, se essa sia lecita e persino 

dovuta.  

La soluzione del rechtsfreier Raum56, apprezzabile per l’ambito penalistico, sembrerebbe anche 

di un certo fascino come impostazione filosofica generale. Tuttavia, si richiede di definire se 

sussistano nuovi diritti soggettivi e nuovi obblighi in capo ai soggetti coinvolti. La tutela del diritto 

alla salute, nella trama del diritto sanitario, non sembra sposarsi con la logica dello “spazio libero” 

dal diritto. Occorre, perciò, che sia chiarito il quadro in cui la scriminante in tesi possa realizzarsi. 

In particolare, proprio la logica amministrativistica e l’organizzazione sanitaria ambirebbero a una 

definizione degli eventuali diritti e doveri sorti a valle della pronuncia della Corte.  

Presumibilmente, nelle intenzioni della Consulta s’intendeva soltanto interpolare la norma 

penale con l’aggiunta di una scriminante procedurale57, seguendo un modello già discusso e 

introdotto dalla dottrina penalistica; modello in cui mancherebbe una valutazione del legislatore sul 

bilanciamento degli interessi in gioco, mentre si consentirebbe la tutela di un interesse tramite la 

mera esecuzione di una procedura neutra58.  

A ben vedere, però, la procedimentalizzazione dell’autodeterminazione, più che risolversi in 

un’opzione realmente neutra59, subordina l’esercizio della libertà individuale alla verifica di 

 
56 Il riferimento principale per la teoria dello spazio libero dal diritto nelle cause di giustificazioni è al pensiero di A. 

KAUFMANN, per cui basti il rinvio a ID., Rechtsfreier Raum und eigenverantwortliche Entscheidung – Dargestellt am 

Problem des Schwangerschaftsabbruchs, in AA. VV., Festschrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburtstag, C.F. 

Müller, Karlsruhe 1972, 327 ss.  
57 Diffusamente in A. SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato, ESI, Napoli 2018; nonché v. 

anche in G. M. PALMIERI, La scriminante procedurale come strumento di garanzia per le ipotesi di suicidio 

medicalmente assistito, in Diritto e Giustizia Minorile, 2018, 3; da ultimo anche A. SESSA, Fondamento e limiti del 

divieto di aiuto al suicidio: un nuovo statuto penale delle scriminanti nell’ordinanza della Consulta n. 207/2018, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 06.05.2019, 11 ss. 
58 Così, ad esempio, M. B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Giappichelli, Torino 2001, 253 ss. 
59 La neutralità sul fronte valutativo è quasi unanimemente riferita al contributo della dottrina tedesca in W. 

HASSEMER, Prozedurale Rechtfertigung, in Festschrift für Ernst Gottfried Mahrenholz, Nomos, Baden-Baden 1994, 

731 ss.; più recentemente e diffusamente in A. EICKER, Die Prozeduralisierung des Strafrechts. Zur Entstehung, 

Bedeutung und Zukunft eines Paradigmenwechsels, Nomos, Baden-Baden 2010; si rinvia altresì al contributo postumo 

di W. HASSEMER, Die Risiken der Transparenzgesellschaft, in H. GARSTKA, W. COY (a cura di), Wovon – für wen – 

wozu. Systemdenken wider die Diktatur der Daten Wilhelm Steinmüller zum Gedächtnis, Humboldt-Universität zu 

Berlin, Berlino 2014, 400, in cui la questione della procedimentalizzazione si ritrova in una declinazione connessa alla 

liceità del trattamento dei dati.  
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condizioni legalmente tipizzate, con ciò implicando una precisa ideologia presupposta60. Dunque, 

forse, «non si tratta di spazio libero dal diritto»61.  

In ogni caso, pur potendo approfondire le intenzioni e il retroterra culturale della decisione 

assunta, le sentenze della Corte costituzionale, una volta pubblicate, entrano nell’ordinario circuito 

ermeneutico, senza sottrarsi alle insidie tipiche dell’interpretazione delle corti di merito.  

Ciò implica, con riferimento al caso di specie, che alla Corte d’Assise fosse garantito un certo 

margine di libertà, che ça va sans dire è stato prontamente sfruttato. Infatti, la Corte di Milano ha 

assolto l’imputato «perché il fatto non sussiste», asserendo che il Giudice costituzionale «non ha 

definito in modo esplicito se l'area di non punibilità necessaria per escludere l'applicazione di una 

sanzione penale per le condotte di aiuto al suicidio che presentano i requisiti più volte richiamati, 

debba intendersi come riduzione dell'ambito oggettivo della fattispecie incriminatrice» e, perciò, 

ritenendo di aderire all'orientamento secondo cui «la pronuncia di incostituzionalità riduce sotto il 

profilo oggettivo la fattispecie»62. Questa che potrebbe apparire come una forzatura interpretativa 

non è sorretta, si direbbe, da un’ampia motivazione, anche perché la Corte d’Assise afferma che «in 

definitiva, il discorso sugli effetti dell'intervento della Corte interessa più gli studiosi del diritto 

penale che pubblici ministeri, avvocati e giudici» (p. 16).   

Invece, la questione della zona grigia aperta dalla pronuncia, donde consegue anche la scelta 

della formula assolutoria, sembra mostrare un interesse non solo penalistico ma anche 

costituzionalistico, soprattutto con riferimento all’analisi degli effetti collaterali che si generano.   

 

 

6. Conclusioni: nuovi diritti del paziente, nuovi doveri del medico? 

 

Il primo dato che quest’analisi intende evidenziare è che la Consulta non abbia dichiarato 

soltanto l’illegittimità dell’art. 580 c.p., così come sarebbe accaduto in accoglimento delle censure 

in tema di offensività e di proporzionalità, ma ha riconosciuto uno spazio di tutela dell’individuo 

 
60 In tal senso, G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del caso Cappato?, in 

Discrimen, 03.02.2020, 17 e sub n. 32.  
61 M. DONINI, Il posto delle scriminanti nel diritto penale moderno, in ID., R. ORLANDI (a cura di), Il penale nella 

società dei diritti. Cause di giustificazione e mutamenti sociali, Bologna, 2010, 263. 
62 Sul rapporto tra le scriminanti e le formule decisorie, v. F. MORELLI, Le formule di proscioglimento: radici 

storiche e funzioni attuali, Giappichelli, Torino 2015, 248 ss. 
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radicato sia nella libertà personale, sia nel diritto alla salute. Non è perciò soltanto la norma 

incriminatrice a presentare profili di illegittimità costituzionale, ma sussiste anche una dimensione 

costituzionale delle scelte individuali sul fine vita, persino se tese al suicidio63.  

La dottrina, piuttosto unanimemente, ha affermato che non si dia alcun diritto soggettivo ad 

essere assistiti nel suicidio e che non sussistano obblighi del personale sanitario64. Si tratterebbe 

allora di uno spazio libero dal diritto, nel quale, tuttavia, dovrebbe realizzarsi un’articolata 

procedura che consenta di escludere la punibilità di un eventuale condotta di assistenza.  

Il personale medico, chiamato a verificare le condizioni indicate dalla Corte, e il comitato etico, 

nel rendere un parere sul caso, agirebbero soltanto secondo coscienza, senza compiere attività 

esplicitamente lecite e, quindi, dovute? 

Dalla ricostruzione operata è possibile affermare che la sentenza abbia una portata duplice: da un 

lato, essa compie un’operazione ablativa dell’art. 580 c.p., con ciò ritagliando uno spazio di liceità 

di alcune condotte di assistenza; dall’altro, la pronuncia colma il vuoto conseguente con due diverse 

tecniche65. La prima è quella di estendere la portata del “punto di riferimento”66, la l. n. 219/2017; 

la seconda tecnica, la più ardita, consiste nell’offrire una base normativa alla funzione consultiva 

dei comitati etici, integrando la procedura scriminante con un elemento di garanzia fortemente 

innovativo. La sentenza allora mostra, un effetto combinato sia ablativo (quanto alla norma 

 
63 I “nuovi diritti” di rango costituzionale sono da intendersi nel senso suggerito dal relatore della sentenza, in F. 

MODUGNO, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino 1995, 2 ss. 
64 Quanto alla nascita di nuovi obblighi, la sentenza esplicita che «la presente declaratoria di illegittimità 

costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di 

procedere a tale aiuto in capo ai medici» (Cons. in dir. § 6); sull’insussistenza di nuovi obblighi, tra gli altri, A. 

NICOLUSSI, Lo sconfinamento della Corte costituzionale: dal caso limite della rinuncia a trattamenti salva-vita alla 

eccezionale non punibilità del suicidio medicalmente assistito, in Corti supreme e salute, n. 2, 2019, 210; nonché M. 

CHIARLO, F. PARUZZO, Dj Fabo e la legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio, in Questione giustizia, 20.12.2019; 

anche D. PULITANÒ, A prima lettura, cit.; idem L. EUSEBI, Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 242/2019. A prima 

lettura, in Corti supreme e salute, n. 2, 2019, 194; dubita di tale insussistenza CUPELLI, Il Parlamento decide di non 

decidere, 50, «come può tale assunto conciliarsi con l’assenza del diritto di ottenere tale agevolazione quantomeno da 

parte di un medico all’interno della struttura sanitaria pubblica deputata?». 
65 Sulla combinazione di effetti ablativi e additivi, v. A. CERRI, Corso di Giustizia costituzionale, cit., 260 ss.; 

sull’effetto che si produce estendendo (con una sentenza additiva detta anche “aggiuntiva”) una causa di esclusione già 

presente nell’ordinamento, v. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 176.  
66 La motivazione richiama esplicitamente la sent. n. 236/2016, la quale in tema di alterazione di stato ha dichiarato 

illegittima la forbice edittale indicata dall’ art. 567 c.p. II co., utilizzando coerentemente «grandezze già rinvenibili 

nell’ordinamento» (§ 5), cioè il “punto di riferimento” del primo comma del medesimo articolo.  
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incriminatrice), sia aggiuntivo (estendendo la portata della l. n. 219/2017), sia propriamente 

additivo di prestazione (introducendo il parere del comitato etico)67.  

L’estensione dell’assistenza clinica alla verifica delle condizioni esplicitate, non realizzando 

forme di agevolazione, comporterebbe un rafforzamento della posizione del paziente all’interno 

della relazione di cura, conseguente all’ampliamento del ventaglio delle pretese azionabili nei 

confronti del personale sanitario68.  

Da questa prospettiva, se è vero che non si crea un diritto a essere aiutati, né un obbligo di 

agevolare il proposito suicida, è pur vero che la verifica delle condizioni indicate dalla sentenza 

(sussumibile al genus dell’attività diagnostica)69 appare come una nuova prestazione medica, in 

quanto tale dovuta. Inoltre, la modifica del Codice di deontologia medica del 6 febbraio 2020, che 

aggiunge parte del dispositivo della sentenza della Consulta all’art. 17 del Codice medesimo70, 

anche se discutibile, indebolisce ogni perplessità etica della categoria professionale.  

Quanto all’attività dei comitati etici, sono state sollevate diverse critiche, almeno in parte 

condivisibili71. È chiaro che i comitati siano sorti per la sperimentazione clinica e farmacologica, 

così come si evince dalle norme istitutive72. Tuttavia, già il d.m. dell’8 febbraio del 2013 del 

Ministero della Sanità contemplava la funzione consultiva affermando, al secondo comma dell’art. 

1, che «ove non già attribuita a specifici organismi, i comitati etici possono svolgere anche funzioni 

 
67 Sulle sentenze additive di prestazione, cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 

171.  
68 Contra, tra gli altri, L. EUSEBI, Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 242/2019, cit., 6, secondo cui non rientra 

tra le condotte scriminate la somministrazione dei farmaci e che «la competenza dei medici non potrà andare oltre la 

«definizione clinica» delle condizioni cui la Corte attribuisca rilievo» (in relazione a cui non si pone alcun obbligo), 

richiamando anche e soprattutto il disagio di FNOMCeO in ordine ai profili deontologici.  
69 Tale essendo «il complesso di atti − sia conoscitivi che valutativi − necessari a pervenire alla diagnosi, ossia a 

identificare il quadro clinico presentato da un paziente», così la voce di C. SCANDELLARI, Diagnostica, in Enciclopedia 

Italiana, V App., 1991, anche on-line.  
70 V. supra n. 30.  
71 Così in L. BENCI, Il suicidio assistito come diritto costituzionale. Un’analisi della sentenza della Consulta, in 

Quotidiano sanità, 25.11.2019, facendo propria la posizione assunta da Consulta di bioetica onlus, secondo cui però la 

sentenza della Corte avrebbe «aperto un’autostrada al diritto di morire», ponendo l’Italia all’avanguardia nel mondo; 

così nel sito dell’associazione ma anche in M. MORI, Suicidio assistito. La sentenza della Corte costituzionale ha aperto 

un’autostrada al diritto di morire, in Quotidiano Sanità, 19.12.2019; il Comitato Nazionale di Bioetica ha espresso a 

più riprese qualche perplessità sull’attribuzione di ogni questione bioetica ai comitati etici, così ad esempio 

evidenziando «in ordine alla possibilità di un “consulente etico unico”, che non è possibile rinunciare al carattere 

multidisciplinare e pluralistico della consulenza etica che deve essere, quindi, fornita esclusivamente dai Comitati per 

l’etica nella clinica nell’interezza dei loro componenti e alla luce della varietà delle singole competenze», così già in I 

comitati per l’etica nella clinica, comunicato del Comitato Nazionale del 31.03.2017.  
72 Art. 12 co. X, d.l. n. 158/2012; nonché l’art. 1 del citato d.m. del Ministro della salute 08.12.2013, recante i 

«Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici», che invece estende la competenza anche alle 

questioni etiche relative alle attività assistenziali.  
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consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo 

scopo di proteggere e promuovere i valori della persona».  

Pertanto, l’intervento della Consulta offrirebbe una copertura normativa ulteriore alla funzione 

consultiva dei comitati nelle questioni bioetiche, implementando la disciplina di rango secondario, 

in un modo già potenzialmente previsto dal quadro complessivo precedente e confermandosi così, 

se non proprio “a rime obbligate”, quanto meno a “rime possibili”. Difficile trovare nel quadro 

ordinamentale un organo maggiormente idoneo, anche se i profili critici non mancano. Quindi, 

anche in relazione a questo elemento integrativo, non essendo l’attività consultiva dei comitati etici 

una forma di agevolazione (incriminata o scriminata), non può negarsi che il paziente abbia 

guadagnato una nuova pretesa azionabile e che l’organizzazione sanitaria abbia un nuovo 

“compito” da svolgere73. Secondo quest’analisi, pertanto, un intervento del legislatore che chiarisca 

il quadro sarebbe opportuno, ma non necessario74. 

La procedura descritta dalla sentenza, da svolgersi specificamente in seno all’organizzazione del 

Servizio sanitario nazionale, dovrebbe ritenersi lecita e, in quanto tale e se richiesta, anche dovuta. 

Diversamente, il meccanismo scriminante non potrebbe mai realizzarsi.  

Inoltre, per quanto criticabile possa apparire l’impianto motivazionale della sentenza della Corte 

d’Assise di Milano, il risultato è comunque apprezzabile, perché si coglie l’effetto ablativo della 

sentenza della Consulta e si afferma la piena liceità delle condotte in questione, senza alimentare il 

dubbio che si tratti di attività semplicemente tollerate perché scriminate. 

Infine, “libero dal diritto” non sarebbe nemmeno lo spazio ultimo dell’agevolazione al suicidio 

scriminata. Questo spazio, seppure non presidiato da obblighi e diritti al suicidio, sarebbe ancora 

interno alla relazione di cura, comunque densa di libertà e di diritti a prestazione. Soltanto in questa 

cornice, infatti, non è punibile chi «con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 

2017, n. 219» agevola l’esecuzione del proposito di suicidio.  

 
73 La pronuncia sembra accordare ‘compiti’ in modo pressoché inequivoco: «La delicatezza del valore in gioco 

richiede, inoltre, l’intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire 

la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Nelle more dell’intervento del legislatore, tale compito è affidato ai 

comitati etici territorialmente competenti» (Cons. in dir. § 5, corsivi aggiunti).  
74 Cfr. F. CONSULICH, C. GENONI, Intervento penale e decisioni di fine vita. Alla ricerca di un diritto 

contemporaneo, in Giuriprudenza Penale Web, 2019, 44; sul punto, in questo forum, v. O. CARAMASCHI, La Corte 

costituzionale apre al diritto all’assistenza nel morire in attesa dell’intervento del legislatore (a margine della sent. n. 

242 del 2019), in Osservatorio AIC, n. 1, 2020, 385 ss.; alle stesse conclusioni perviene A. RIDOLFI, Un nuovo tipo di 

doppia pronuncia: la via italiana alla Unvereinbarerklärung? (Osservazioni su Corte costituzionale, ord. n. 207/2018 e 

sent. n. 242/2019), in Nomos, n. 3, 2019, 28-29.  
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Quindi, l’ultimo quesito sembrerebbe riguardare chi possa lecitamente aiutare l’individuo nelle 

condizioni descritte, atteso che nella relazione di cura «sono coinvolti, se il paziente lo desidera, 

anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del 

paziente medesimo» (art. 1 co. III, l. n. 219/2017).  

Un’interpretazione che non vanifichi la portata della pronuncia e la tutela dell’individuo 

potrebbe valorizzare il coinvolgimento nella relazione di cura di soggetti anche diversi dal medico 

curante. 
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1. Premessa. 

Le due ordinanze delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nn. 18265 e 18266 del 

2019 (rel. Tria), che si annotano sono assolutamente impeccabili, nella loro esatta specularità1, dal 

punto di vista tecnico processuale. Esse, infatti, giungono a respingere sostanzialmente entrambi i 

ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, per la medesima ragione, ossia il 

riconoscimento della giurisdizione degli organi interni delle camere, e nella specie del Consiglio di 

giurisdizione della Camera dei deputati, cui spetta pacificamente l’attribuzione delle controversie 

sulla base di quanto statuito dalla Corte costituzionale sull’autodichia (sent. n. 262 del 2017), da cui 

consegue rispettivamente: 

- l’inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione relativo al ricorso 

correttamente presentato davanti al predetto organo giurisdizionale interno; 

- la declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione dell’adito Tribunale di Roma in favore 

dell’organo interno della Camera dei deputati. 

Eppure, malgrado l’ineccepibile soluzione tecnica, le due ordinanze possono indurre a una 

riflessione critica su alcuni elementi problematici sottesi alla vicenda in argomento. Si fa, in questa 

sede, particolare riferimento alla problematica dell’autodichia2, in quanto, ovviamente, la questione 

della giurisdizione era l’elemento centrale dei due citati ricorsi, originati dalla nota vicenda del 

controverso ricalcolo contributivo sui vitalizi3. A tal proposito, pare comunque opportuno illustrare 

preliminarmente lo sviluppo della disciplina dei vitalizi e della sua natura giuridica, al fine di avere 

l’esatta contezza della vicenda in argomento. 

 

 

                                                
1 La diversa conclusione dipende esclusivamente dal diverso giudice adito dai due ex parlamentari nei due ricorsi, 

rispettivamente: il Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati e il Tribunale di Roma. 
2 La quale, come è già stato evidenziato, rappresenta la principale questione che emerge dalle ordinanze: S. 

GALDIERI, Vitalizi dei parlamentari ed autodichia: alcune considerazioni a margine dell’ordinanza n. 18265/2019 della 
Corte di Cassazione, in DirittiComparati,it, 2019. 

3 Come noto, il taglio dei vitalizi ha dato luogo ad un notevole contenzioso da parte di molti ex parlamentari che ha 
avuto ampia copertura mediatica, ancorché non sempre ciò abbia favorito una corretta comprensione della vicenda per il 
clima scandalistico che da ormai qualche anno contraddistingue il dibattito pubblico italiano, come attesta il copioso 
proliferare di una certa saggistica che coltiva il tema dei privilegi della “casta”.  
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2. Breve excursus sulla disciplina dei vitalizi e sulla loro natura previdenziale. 

 

L’introduzione di un vitalizio per i parlamentari risale agli anni Cinquanta, con la creazione di 

una Cassa di previdenza al Senato (1954) e di una Cassa di previdenza alla Camera (1956) confluite 

poi in un’unica Cassa di previdenza dei parlamentari (1960), poi soppressa. Nel 1968, il vitalizio è 

stato disciplinato in appositi regolamenti adottati mediante deliberazioni degli Uffici di Presidenza: 

il Regolamento della previdenza per i deputati e il Regolamento per la previdenza ed assistenza ai 

senatori e loro familiari. 

Il vitalizio, come anche l’assegno di fine mandato, era coerente espressione del principio del pari 

accesso alle cariche elettive, che, come è noto, è la ratio dell’art. 69 Cost. (“I membri del 

Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge”), in quanto aveva lo scopo di consentire 

l’esercizio del mandato parlamentare “libero da timori anche futuri di difficoltà economiche”4 e 

favorire dunque “l’idea della funzione parlamentare come lavoro a tempo pieno”5. 

Peraltro, dopo qualche tentennamento giurisprudenziale6, la natura sostanzialmente previdenziale 

del vitalizio è stata riconosciuta da autorevole dottrina7, fino a trovare consacrazione regolamentare8 

                                                
4 U. ZAMPETTI, Art. 69, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1986, 263. 
5 C. BOLOGNA, Art. 69, in R. BIN e S. BARTOLE (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 

634. 
6 Si fa riferimento ad una pronuncia della Corte costituzionale (289 del 1994), nella quale si affermava che tra i 

vitalizi e le pensioni ordinarie derivanti da rapporti di pubblico impiego non sussistesse «una identità né di natura né di 
regime giuridico, dal momento che l’assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una 
indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle 
sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della 
retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego». Ma è stato recentemente evidenziato che la “diversità tra i due 
istituti, la pensione e l’assegno vitalizio, pure evocata nella sentenza della Corte costituzionale sopra citata, sembra 
essere stata progressivamente superata dalla stessa disciplina parlamentare, non solo nella forma, attraverso 
l’introduzione, nei regolamenti approvati nel 2012, dell’espressione “pensionistico” a qualificare i trattamenti 
economici erogati per i parlamentari cessati dalla carica, ma anche nella sostanza, con l’inasprimento dei requisiti di 
accesso e il passaggio al metodo contributivo”. S. MABELLINI, La “controversa questione” dei vitalizi e del loro 
giudice: le dimensioni parallele dello Stato e delle Regioni, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 2020. 

7 L. CIAURRO, Regime fiscale e natura retributiva dell’indennità parlamentare, in Nuovi studi politici, 1997, 118. In 
particolare, è stato evidenziato che “la natura previdenziale dei trattamenti rivolti agli ex parlamentari emerge dal 
sistema nel suo complesso, in particolare dall’obbligatorietà dell’instaurazione del rapporto contributivo, dal fatto che 
gli oneri siano a carico delle amministrazioni parlamentari, dallo stretto collegamento tra il periodo di contribuzione e 
l’ammontare degli assegni, dall’esistenza di un trattamento di reversibilità e di un assegno di reinserimento. Detta 
natura si evince, più in generale, dal fatto che l’intero corpus normativo sia costruito sul presupposto che il 
parlamentare sia in tutto e per tutto assimilabile ad un lavoratore subordinato, o per meglio dire ad un dipendente 
pubblico, il quale percepisce in virtù dell’ufficio ricoperto un reddito da lavoro dipendente, conseguente alla sua 
retribuzione, e necessita di una tutela previdenziale legata ai contributi versati nel corso della medesima attività”. A. 
GIGLIOTTI, Costituzione e natura giuridica delle indennità e dei vitalizi dei parlamentari, in Rassegna Parlamentare, 
2019, 431-432. 
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con la riforma del 2012, con la quale si fa ricorso all’espressione “pensionistico”9 per qualificare i 

trattamenti economici erogati per i parlamentari cessati dalla carica, introducendo altresì il sistema 

contributivo e inasprendo i requisiti di accesso al trattamento pensionistico10.  

Del resto, è stata la stessa Corte di Cassazione a riconoscere nelle ordinanze che si annotano, che 

il vitalizio altro non sarebbe che «la proiezione economica dell’indennità parlamentare per la 

parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato», cosicché la sua corresponsione sarebbe 

«sorretta dalla medesima ratio di sterilizzazione degli impedimenti economici all’accesso alle 

cariche di rappresentanza democratica del Paese»11. 

Il processo di convergenza con la disciplina previdenziale ordinaria tramite l’estensione del 

criterio generazionalmente più equo, e finanziariamente più sostenibile, del calcolo contributivo 

però non ha coinciso con una stabilizzazione politica della problematica e anzi paradossalmente si è 

assistito ad una sua ulteriore recrudescenza volta al ricalcolo retroattivo dei vitalizi concessi con il 

precedente regime12, avendo assunto il vitalizio il valore emblematico di odioso privilegio di casta, 

malgrado la sua originaria (immutata) ratio democratica.  

E difatti esso è divenuto un tema di traino per le forze politiche che ne hanno fatto perno della 

loro campagna elettorale13, fino, appunto, al momento del suo “ricalcolo” operato con due decisioni 

                                                
8 Si tratta del regolamento interno del Senato approvato con la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 31 

gennaio 2012 (recante "Regolamento delle pensioni dei Senatori"), così come del regolamento interno della Camera 
approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012 ("Regolamento per il trattamento 
previdenziale dei deputati").  

9 “La riforma del 2012 ha così posto una puntuale disciplina del trattamento oltre la fine del mandato, tale da 
segnarne una 'convergenza' ed equiparazione massime rispetto ad un trattamento pensionistico ordinario”. Senato della 
Repubblica – Servizio studi, Note sull'A.S. n. 2888 "Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina 
dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali", n. 528, XVII legislatura, 2017, 12. 

10 E. GIANFRANCESCO, La fine della XVII legislatura e la questione dei vitalizi dei parlamentari, in Quaderni 
costituzionali, 2017, 886 ss.. 

11 Corte di Cassazione, SS.UU. civ., ord. 18265 del 2019. 
12 Già vi era stato nella XXVII legislatura un tentativo in tal senso tramite un disegno di legge di iniziativa 

parlamentare, (c.d. “legge Richetti”) recante Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei 
trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, il quale avrebbe previsto l’applicazione 
del nuovo sistema anche ai titolari di cariche elettive già cessati.  

13 Infatti, è stato osservato che la XVIII legislatura si era aperta con il rilancio della questione della riforma dei 
vitalizi, caldeggiata in campagna elettorale e cavallo di battaglia di una delle forze politiche, il M5S, componenti le 
alleanze delle due diverse coalizioni di governo finora avute. Peraltro, “il tema di un incisivo ridimensionamento del 
trattamento economico susseguente alla cessazione del mandato parlamentare non è nuovo. La centralità che sembra 
aver acquisito nel dibattito politico attuale è riconducibile a quella idiosincrasia diffusa nei confronti dei cosiddetti 
privilegi della politica - di cui il vitalizio è diventato simbolo per eccellenza - ostilità crescente che può considerarsi 
prodotto del “combinato disposto” della crisi della rappresentanza politica e dell’accrescimento delle disuguaglianze 
sociali causato dalla difficile congiuntura economica”. G. VASINO, Alcune riflessioni sulla “riforma” dei vitalizi 
parlamentari tra vecchie questioni e nuove criticità, nel Forum di Quaderni costituzionali, 2018, 1.  
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dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati14 e del Consiglio di presidenza del Senato15. 

Questa radicale operazione è stata preceduta alla Camera16 da approfondimenti di ordine giuridico 

circa la prerogativa della Camera di disciplinare la materia dei trattamenti previdenziali dei deputati 

cessati dal mandato17, ma soprattutto di ordine tecnico, grazie al sostegno dell’INPS, il quale “ha 

elaborato appositi coefficienti di trasformazione del monte contributivo maturato dai percettori delle 

prestazioni previdenziali per gli anni anteriori al 1996 e per le età inferiori ai cinquantasette anni e 

superiori a settanta anni; coefficienti non previsti dall’ordinamento giuridico prima di questa 

occasione”18. 

                                                
14 Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 14 del 12 luglio 2018: “Rideterminazione della misura degli assegni 

vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, 
relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011”.  

15 Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 6, del 16 ottobre 2018 “Rideterminazione della misura degli assegni 
vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, 
relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011” 

16 Infatti, l’atto della Camera dei deputati è stato il primo ad essere stato approvato e ha indubbiamente rappresentato 
il modello di riferimento su cui si sono successivamente basati sia il Senato, sia il Governo nella sua proposta presentata 
nel disegno di legge di bilancio 2019 riguardante i vitalizi regionali. 

17 Riguardo la questione delle fonti normative per la disciplina dei vitalizi, in questa sede di può sinteticamente 
affermare che vi sono tre principali orientamenti dottrinali. Secondo un primo, e più rigoroso, orientamento, la 
ontologica connessione del vitalizio con le indennità, di cui appunto sarebbe una futura proiezione, comporterebbe 
l’estensione della riserva di legge ex art. 69 Cost. anche alla disciplina dei vitalizi. v. G. CONTINI, Indennità 
parlamentare, in Enciclopedia del diritto, vol. XXI, Milano, 1971, 107; U. ZAMPETTI, Art. 69, cit., 264; C. MORTATI, 
Istituzioni di diritto pubblico, I, X ed., Padova, 1991, 503, A. GIGLIOTTI, Costituzione e natura giuridica delle indennità 
e dei vitalizi dei parlamentari, in Rassegna Parlamentare, 2019, 436. Per un secondo opposto orientamento invece 
andrebbe riconosciuta la piena ed esclusiva competenza della fonte regolamentare nella definizione delle norme in 
materia di vitalizi e pensioni dei parlamentari. v. G. DE VERGOTTINI, Audizione di fronte all’Ufficio di Presidenza della 
Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica del 5 ottobre 2017, 3 ss.; G. TESAURO, Audizione 
informale dinanzi all’Ufficio di Presidenza della Commissione Affari Costituzionali del Senato – 26 settembre 2017 – 
in relazione all’esame dei progetti di legge n. 2888 e connessi (abolizione dei vitalizi), 1 ss.. Infine, vi è un terzo 
(intermedio) orientamento, secondo il quale la Costituzione, con la riserva di legge di cui all’articolo 69, si limiterebbe 
ad individuare una fonte puramente “preferenziale”, senza per ciò stesso escludere l’intervento di quella regolamentare, 
la quale potrebbe addirittura disciplinare interamente la materia laddove la fonte costituzionalmente preferita, la legge, 
non intervenisse (come accaduto, per l’appunto, nel caso del trattamento previdenziale dei parlamentari). v. N. LUPO, 
La disciplina dei vitalizi e della previdenza dei parlamentari: alcuni nodi relativi alle fonti del diritto, in Osservatorio 
AIC, 2017; A. MORRONE, Audizione alla I Commissione del Senato della Repubblica, cit., 2 ss.  

18 J. ROSI, Prime osservazioni sui recenti provvedimenti di rideterminazione degli assegni vitalizi per gli ex 
parlamentari e per i consiglieri regionali, in Osservatorio sulle fonti, 3/2018, 2. L’autore evidenzia che “l’operazione è 
consistita nella rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo della misura degli assegni vitalizi, delle 
quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata e dei trattamenti di reversibilità maturati sulla base della 
normativa vigente al 31 dicembre 2011, data che ha segnato il passaggio al sistema contributivo anche per i deputati che 
non avevano maturato cinque anni di contributi. Dall’1 gennaio 2019, quindi, le tipologie di assegni citati saranno 
ricalcolati moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età 
anagrafica di ciascun deputato alla data di decorrenza dell’assegno. La rideterminazione sarà soggetta a meccanismi di 
correzione per evitare effetti distorsivi. Il nuovo assegno non potrà superare l’importo di quello erogato sulla base delle 
precedenti regole ed allo stesso tempo non potrà comunque essere inferiore all’importo determinato moltiplicando il 
montante contributivo individuale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVII 
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Come era facilmente prevedibile, questa decisione ha determinato un notevole contenzioso19, 

con il (fallito) tentativo in argomento di (ri)proporre la questione della giurisdizione, al fine di avere 

una pronuncia da parte di un organo giurisdizionale ordinario.  

 

 

3.  L’autodichia: una storia (in)finita 

 

E già questo elemento può far riflettere per la sua singolarità: presunti titolari di un privilegio 

anacronistico andare alla ricerca di una tutela giurisdizionale ordinaria in luogo di quella 

dell’organo interno spesso percepito all’esterno come foro privilegiato20. 

Tale singolarità ripropone la vexata quaestio dell’autodichia che, come è noto, è stata oggetto di 

una recente complessa controversia21 culminata, per quanto qui interessa, in due diverse pronunce 

della Corte costituzionale, rese, rispettivamente, in un giudizio in via incidentale (sent. 120/2014)22 

e in un successivo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (sent. n. 262/1027) 23. 

                                                
legislatura, rivalutato annualmente secondo i criteri individuati dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza per il 
coefficiente di trasformazione corrispondente all’età anagrafica di sessantacinque anni vigente al 31 dicembre 2018. Nel 
caso in cui l’entità degli assegni come rideterminati risulti ridotto in misura superiore al cinquanta per cento rispetto 
all’importo dell’assegno vitalizio previsto dalle regole precedenti, l’ammontare minimo determinato nei modi accennati 
poco sopra sarà aumentato della metà. In ogni caso l’Ufficio di presidenza della Camera potrà aumentare fino ad un 
massimo del cinquanta per cento l’ammontare degli assegni in favore di coloro che ne facciano domanda sulla base di: 
a) percezione di altri redditi di ammontare non superiore alla misura annua dell’assegno sociale (escluso ogni computo 
di reddito derivante dagli immobili destinati ad abitazione principale); b) patologie gravi che richiedono la 
somministrazione di terapie salvavita, ovvero, alternativamente, stati patologici sottesi a situazioni di invalidità 
riconosciuta in misura pari al cento per cento. I trattamenti previdenziali rideterminati nei modi stabiliti dalla 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza della Camera sono soggetti a rivalutazione annua secondo le modalità stabilite 
dal Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati”. 

19 Sono stati presentati circa 1.400 ricorsi di ex deputati e 700 ricorsi di ex senatori.  
20 Al riguardo sia consentito di rinviare a G. CANALE, I primi due tocchi di campana per l'autodichia, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 2015, ove si evidenziava che “il riconoscimento dell’autodichía è inteso dall’opinione pubblica 
come un odioso e atavico privilegio castale, mentre da una parte, più o meno ampia, del personale dipendente degli 
organi costituzionali è vissuto come una pesante forma di discriminazione che impedisce il ricorso alle ordinarie 
autorità giurisdizionali”. 

21 Recentemente indicato in dottrina come la “guerra di Piero”, G. MAESTRI, Autonomia e autodichia delle Camere, 
tra istituti da ricalibrare e decisioni da prendere (specie in tema di “vitalizi”), in Federalismi.it, 2020, 248, che illustra 
le complesse vicende giudiziarie nate dal demansionamento di un dipendente del Senato nel 2004.  

22 L. BRUNETTI, Un  significativo  passo  avanti  della  giurisprudenza  costituzionale sull’autodichia delle camere, 
nella pronuncia della Corte che conferma l’insindacabilità dei regolamenti parlamentari, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 2014; G. BUONOMO, Il diritto pretorio sull’autodichia, tra resistenze e desistenze, in Forum di Quaderni  
costituzionali, 2014; M.M.C. COVIELLO, L’autodichia delle Camere dalla generale artificialità all’effettiva ma 
residuale specialità?,  in Amministrativamente,  2015;  C. DELLE DONNE, L’autodichia delle Camere tra insindacabilità 
dei regolamenti parlamentari ex art. 134 Cost. e universalità della giurisdizione: la via (“maestra” o “traversa”?) 
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In particolare, nella prima pronuncia la Corte giudicava inammissibile la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 12 del regolamento del Senato della Repubblica, approvato il 17 febbraio 

1971, e successive modifiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo comma, 111, 

primo, secondo e settimo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di 
                                                
della Consulta è il conflitto di attribuzioni, in Giustizia civile, 2014; ID., Autodichia degli organi costituzionali e 
universalità della giurisdizione nella cornice dello Stato di diritto: la Corte costituzionale fa il punto, in Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile, 2015, 141 ss.; R.  DICKMANN, Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia 
delle Camere?, in Federalismi.it, 2014;  S. GATTAMELATA, Autodichia: il giudice domestico è compatibile con la 
Costituzione?, in Amministrativamente, 2014; G. GIOIA, Autodichia in declino, in Riv. dir. proc., 2015, 232 ss.;  A. 
GIGLIOTTI, Autodichia e sindacabilità dei regolamenti parlamentari nella più recente giurisprudenza costituzionale, in 
Rassegna parlamentare, 2015, 245 ss.; T.F. GIUPPONI, La Corte e la “sindacabilità indiretta” dei regolamenti 
parlamentari: il caso dell’autodichia, in Forum di Quaderni costituzionali, 2014; R. IBRIDO, “In direzione ostinata e 
contraria”. La risposta della Corte costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in 
Rivista AIC, 2014; A. LO CALZO, Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle 
Camere, in Federalismi.it, 2014; R. LUGARÀ, I regolamenti parlamentari  al  vaglio  di  costituzionalità:  la  Consulta  
indica  la  strada,  in Rivista  AIC, 2014;   G. MALINCONICO, L’autodichia delle Camere  dopo  la  sentenza n.  
120/2014  della  Consulta,  in Federalismi.it,  2014; M.  MANETTI, La  Corte costituzionale  ridefinisce l’autonomia 
delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l’autodichia), in Giurisprudenza costituzionale, 2014, 2103 ss.;  
P. PASSAGLIA, Autodichia ed insindacabilità dei regolamenti parlamentari: stare decisis e nuovi orizzonti, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2014, 2110 ss.; A. RUGGERI, Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti 
parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta (a margine di Corte cost. n. 120 del 2014), in Consulta online, 
2014; F.G. SCOCA, Autodichia  e indipendenza delle Camere  parlamentari,  in Giurisprudenza costituzionale,  2014,  
2091 ss.;  L. TESTA, La Corte salva (ma non troppo) l’autodichia del Senato, in Federalismi.it, 2014. 

23 G. BARCELLONA, I “paradisi normativi” e la grande regola dello Stato di diritto: l’autodichia degli organi 
costituzionali e la tutela dei diritti dei terzi, in Forum di  Quaderni costituzionali, 2018;L. BRUNETTI, Autodichia delle 
Camere: una “deroga” a un principio “che non  conosce  eccezioni?,  in Osservatorio  sulle  fonti,  2018; G. 
BUONOMO, La Corte, la sete e il  prosciutto, in Forum di  Quaderni costituzionali,  2018; V. CARUCCI, Autarchia, 
autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza 
n. 262 del 2017 della Corte costituzionale, in www.giustamm.it, 2018;L. CASTELLI, Il “combinato disposto” delle 
sentenze n. 213 e n. 262 del 2017 e i suoi (non convincenti) riflessi sull’autodichia degli organi costituzionali,  in 
Osservatorio AIC,  2018; L. CIAURRO, Costituzione e diritto parlamentare: un rapporto 'double face', in 
www.osservatoriosullefonti.it, 2018; G. COGO, Autodichia: un "diritto onorario" salvato dalla Corte costituzionale 
piuttosto che dal prestigio delle istituzioni?, in www.giustamm.it, 2018;  F. DALLA BALLA, I paradossi dell’autodichia. 
Prospettive delle giurisdizioni domestiche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 262/2017, in Federalismi.it, 
2018; G. D’AMICO, La  Corte  adegua  la  sua  autodichia  alla  «propria»  giurisprudenza  ma  fino  a  che  punto?, in 
Forum di  Quaderni costituzionali, 2018; R. DICKMANN, La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi 
costituzionali, in Federalismi.it, 2017; G.A. FERRO, Lo straordinario virtuosismo manicheo dell’autodichia degli 
organi costituzionali. Brevi osservazioni a margine di C. cost. n. 262 del 2017, in www.ambientediritto.it, 2018; N. 
LUPO, Sull’autodichia la Corte costituzionale, dopo lunga attesa, opta per la continuità, Forum di Quaderni 
costituzionali, 2017; M. MANETTI, Quell’oscuro oggetto del desiderio: l’autodichia degli organi costituzionali nei 
confronti dei propri dipendenti, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, 2838 ss.; M. MANGANARO, L’autodichia come 
«manifestazione tradizionale» dell’autonomia degli organi costituzionali: le aspettative deluse dopo Corte cost.  n. 
120/2014, in Osservatorio AIC, 2018; G. MAROLDA, Fumata nera per il punto di equilibrio tra l’autonomia 
costituzionale delle Camere e del Presidente della Repubblica e il potere giudiziario. Breve nota alla sentenza n. 
262/2017 della Consulta, in Forum di  Quaderni costituzionali, 2018; E. RINALDI, La Corte costituzionale e 
l’autodichia: ci sono dei giudici per i dipendenti delle Camere e della Presidenza della Repubblica, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2018, 2844 ss.; G. RIVOSECCHI, L’autonomia parlamentare dopo la decisione sull’autodichia, in 
Quaderni costituzionali, 2018, 423 ss..; G. SICCHIERO, La dottrina costituzionale del "giudice ai limitati fini", in 
Giurisprudenza italiana, 2019, 283; A. VACCARI, La Corte e l'autodichia degli organi costituzionali, in Rassegna 
parlamentare, 2018, 319. 
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cassazione, sezioni unite, in virtù del consolidato orientamento che esclude i regolamenti 

parlamentari dagli atti oggetto del giudizio di legittimità costituzionale24, ma, al contempo, 

evidenziava che “negli ordinamenti costituzionali a noi più vicini, come Francia, Germania, Regno 

Unito e Spagna, l’autodichia sui rapporti di lavoro con i dipendenti e sui rapporti con i terzi non è 

più prevista”25 e, soprattutto, che la sede naturale per la risoluzione della questione concernente 

l’autodichia era il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato26. 

E difatti il giudice rimettente, la Corte di cassazione, sezioni unite, appena riassunta la causa 

accoglieva il “suggerimento”27 rivoltole dalla Corte costituzionale e sollevava il conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato contro il Senato della Repubblica e la Presidenza della 

Repubblica28. La Corte, con ordinanza n. 137 del 2015, dichiarava ammissibile il conflitto, ai sensi 

dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, e disponeva la notifica degli atti anche alla Camera dei 

deputati.  

                                                
24 “Nel sistema delle fonti delineato dalla stessa Costituzione, il regolamento parlamentare è espressamente previsto 

dall’art. 64 come fonte dotata di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria e 
nella quale, pertanto, neppure questa è abilitata ad intervenire. L’art. 134 Cost., indicando come sindacabili la legge e 
gli atti che, in quanto ad essa equiparati, possono regolare ciò che rientra nella competenza della stessa legge, non 
consente di includere tra gli stessi i regolamenti parlamentari. Risiede dunque in ciò, e non in motivazioni storiche o in 
risalenti tradizioni interpretative, la ragion d’essere attuale e di diritto positivo dell’insindacabilità degli stessi 
regolamenti in sede di giudizio di legittimità costituzionale. Va di conseguenza confermata la consolidata 
giurisprudenza di questa Corte, la quale − nella sentenza n. 154 del 1985 e nelle successive ordinanze n. 444 e n. 445 
del 1993 − ha escluso che essi possano essere annoverati fra gli atti aventi forza di legge”. 

25 Corte cost., sent. n. 120/2014. 
26 Il confine tra i due distinti valori (autonomia delle Camere, da un lato, e legalità-giurisdizione, dall’altro) è posto 

sotto la tutela di questa Corte, che può essere investita, in sede di conflitto di attribuzione, dal potere che si ritenga leso 
o menomato dall’attività dell’altro» (sentenza n. 379 del 1996). 

27 “La Corte ricorrente ricorda, quindi, che la Corte costituzionale ha successivamente pronunciato la sentenza n. 
120 del 2014, con cui, pur dichiarandosi l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale e ribadendosi 
l’insindacabilità dei regolamenti parlamentari, si sarebbe delineata la «direttrice di possibili sviluppi, fornendo 
significativi elementi di novità», indicando la possibile sindacabilità dei regolamenti parlamentari attraverso la via del 
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. Secondo la Cassazione, il conflitto di attribuzione sarebbe dunque 
configurabile laddove, a fronte del superamento dei limiti che gli artt. 64 e 72 Cost. pongono alla competenza normativa 
dei regolamenti parlamentari, si determini una invasione o una turbativa di altro potere dello Stato, quale quello 
giurisdizionale, che sarebbe «espressione della garanzia generale alla tutela giurisdizionale, riconosciuta come diritto 
fondamentale». Il rispetto dei diritti fondamentali costituirebbe un limite alla competenza regolamentare delle Camere, 
il cui superamento costituirebbe «un’invasione di campo, una violazione delle regole di competenza, un’alterazione 
dell’equilibrio dei poteri dello Stato». La Corte costituzionale, in definitiva, con la sentenza n. 120 del 2014 avrebbe 
reso possibile «il raffronto tra la normativa subregolamentare del Senato in tema di autodichia in materia di controversie 
di lavoro del personale dipendente e la Costituzione», chiarendo che «lo strumento processuale di verifica è il conflitto 
di attribuzione tra poteri dello Stato ex art. 134 Cost.»”. 

28 In quanto la Corte di cassazione ha ritenuto che “le conclusioni raggiunte dalla Corte costituzionale nella 
menzionata pronuncia rispetto all’autodichia del Senato della Repubblica possano valere anche con riguardo 
all’autodichia del Presidente della Repubblica in materia di controversie del personale, «pur nella sua particolare 
connotazione»”. 
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Tutto faceva presagire che il conflitto si sarebbe svolto lungo le direttrici tracciate dalla sent. n. 

120, con una sua rapida definizione in favore del superamento dell’autodichia, almeno nella misura 

minima del riconoscimento della facoltà di ricorrere in Corte di cassazione ex art. 111, 7° co., 

Cost.29, avverso gli atti degli organi di giustizia domestica, qualora questi fossero stati confermati. 

Invece, sorprendentemente, la sent. 262/2017 ha chiuso lo spiraglio che la Corte aveva aperto per 

il ricorso alla ordinaria giurisdizione per le controversie finora in regime di autodichia, ribadendo la 

necessità di quest’ultima come garanzia indefettibile di tutela dell’autonomia degli organi 

costituzionali, fatta eccezione per le controversie contro i terzi, con riferimento esplicito alla 

materia degli affidamenti pubblici30. 

E che si sia trattata di una decisione sofferta31 lo si può desumere da almeno due eloquenti 

aspetti: la lunga attesa per la definizione del conflitto32, particolarmente significativa se si tiene 

                                                
29 “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali 

ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma 
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra”. 

30 Peraltro può osservarsi che tale distinzione si fonda su una valutazione che forse avrebbe meritato una maggiore 
ponderazione. Innanzi tutto, perché essa sembra essersi basata sullo status quo dell’impianto regolamentare della Corte, 
la quale aveva già stabilito che in materia di affidamenti pubblici non vi fosse autodichia (si veda G. CANALE  Il fortino 
dell'autodichia sotto assedio, in La Rivista Neldiritto, 2015,  871), mentre coì non era per le Camere, ove vi era anche in 
questa materia la copertura regolamentare che secondo la supposta corrispondenza stabilita dalla Corte avrebbe dovuto 
comportare anche l’autodichia. Inoltre, in realtà, sembra singolare arroccarsi alla difesa della giurisdizione domestica 
per le vicende dei dipendenti, dopo avere stabilito (giustamente) la giurisdizione esterna per gli affidamenti pubblici, 
posto che oggi molte fondamentali funzioni delle pubbliche amministrazioni sono svolte da soggetti esterni.  

Si pensi, ad esempio, alle paradossali conseguenze concrete cui conduce questa tesi. Se un organo costituzionale 
indicesse un concorso per il reclutamento di personale esecutivo (commessi, autisti ecc.), le eventuali controversie 
sarebbero di spettanza degli organi di giurisdizione domestica in luogo della giurisdizione amministrativa - la quale, 
come noto, giudica su tutte le procedure di concorso, comprese quelle relative all’accesso alle magistrature, forse più  
delicate e complesse di quelle sopra indicate - sulla base di un’asserita necessità di salvaguardare le prerogative 
costituzionali dell’organo (che, in realtà, sarebbero già soddisfatte dal fatto che l’autorità giusdicente dovrebbe 
applicare il corpo regolamentare autonomo dell’organo costituzionale); mentre se il medesimo organo costituzionale 
indicesse una procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione di un servizio telematico fondamentale (ad esempio, 
voto elettronico a distanza dei parlamentari o processo costituzionale telematico), la giurisdizione delle controversie 
spetterebbe al naturale giudice esterno. Pare assolutamente pacifico che la seconda procedura avrebbe maggiore 
attinenza con lo svolgimento dei compiti istituzionali, senza nulla togliere si intende al delicato compito svolto dal 
personale esecutivo degli organi costituzionali, ma che difficilmente può essere ritenuto funzionalmente differente da 
quello svolto da analoghi categorie di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni. In verità, il sindacato 
giurisdizionale sui concorsi e sulle procedure ad evidenza pubblica non comporta in nessun modo il rischio di indebite 
interferenze sugli organi costituzionali, potendo semmai rafforzare la qualità delle rispettive attività di reclutamento del 
personale e di affidamento dei contratti pubblici, in virtù dell’indiscutibile know-how della giurisdizione 
amministrativa. Ma così sarebbe anche per le controversie di natura patrimoniale, vertenti cioè su dispute relative alla 
spettanza o all’ammontare di poste economiche (retribuzioni, pensioni ecc.).  

31 N. LUPO, Sull’autodichia la Corte costituzionale, dopo lunga attesa, opta per la continuità, cit., 2, l’autore 
espressamente parla di «iter sofferto».  

32 La pronuncia è stata, infatti, emessa quasi tre anni dopo l’atto di promovimento del conflitto, anche se tale 
intervallo temporale probabilmente ha risentito della necessità di rivedere il regolamento interno per adeguarlo ai 
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conto che riguardava comunque una vicenda esaminata da poco, e il cambio del relatore33. E ciò fa 

ritenere che si tratti di una soluzione instabile che probabilmente conoscerà ulteriori sviluppi34, 

come vedremo infra. 

In ogni caso, la posizione conservativa, o forse più correttamente conservatrice, della Corte non 

poteva non comportare nell’immediato un atteggiamento “arrendevole” della Corte di Cassazione, 

dopo il recente fallito complesso tentativo di aprire perlomeno una breccia nel fortino 

dell’autodichia. 

  Quindi i ricorsi, oggetto delle due ordinanze de qua, avevano sorte segnata, malgrado abbiano 

tentato di affermare la giurisdizione del giudice ordinario sulla base di quanto stabilito dalla Corte 

costituzionale, ritenendo, cioè, che ai beneficiari del vitalizio, soprattutto nelle ipotesi di 

reversibilità35, spettasse la qualificazione di terzi, ai sensi della quale sarebbe stata operante la 

giurisdizione del giudice ordinario  

Argomento ingegnoso e suggestivo, soprattutto, ripetiamolo, nei casi di reversibilità, ma non 

condivisibile, come ha correttamente stabilito la Suprema Corte con le summenzionate ordinanze, 

sulla base di un ragionamento inappuntabile con il quale, appunto, esclude l’invocata qualifica di 

terzo per l’ex parlamentare. 

In particolare, il collegio, dopo avere osservato che il vitalizio, nei suoi presupposti e nelle sue 

finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da 

quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego, afferma che la sua 

attribuzione ai membri del Parlamento, a norma dell’art. 69 Cost., è finalizzata a garantire il libero 

                                                
contenuti della pronuncia. Infatti, il nuovo Regolamento dei ricorsi in materia d’impiego del personale della Corte 
costituzionale è stato adottato il 24 gennaio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale  Serie generale, n. 31, il 7 febbraio 
2018. Ciò sembra costituire un indice ulteriore, oltre a quello già menzionato di considerare pacifica la giurisdizione 
esterna degli affidamenti pubblici, che la pronuncia abbia risentito di condizionamenti interni, ancorché il conflitto 
riguardava formalmente gli altri organi costituzionali.   

33 Al riguardo, in dottrina è stato evidenziato che la “redazione da parte di un giudice diverso (Zanon) dal relatore 
(Amato) sembra, per molti versi, assumere il valore di una dissenting opinion”. L. BRUNETTI, Giudicare in autonomia: 
il vestito nuovo dell’autodichia, in Forum di  Quaderni costituzionali, 2018, 1. Inoltre, lo stesso Amato, commentando 
la precedente sentenza n..120/2014, aveva riferito di essersi allora persuaso «che, se la maggioranza dei miei colleghi si 
fosse orientata in modo molto divergente da come la vedevo io, avrei chiesto al Presidente di far scrivere la sentenza a 
un altro giudice. Non ho avuto ragione di farlo, ma questo sarebbe stato il mio modo di esprimere il mio dissenso dalla 
deliberazione della maggioranza». (G. AMATO, Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e visione 
comune, Bologna, 2016 , 52). 

34 In tal senso R. IBRIDO, “Il meglio deve ancora venire”. La sentenza sull’autodichia e la “dissenting opinion” del 
giudice Amato, in www.diritticomparati.it, 2018. 

35 E. GIANFRANCESCO, La fine della XVII legislatura, cit., 887 . 
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svolgimento del mandato in analogia con l’indennità parlamentare36. Dalla equiparazione 

funzionale dei due istituti37, per cui il vitalizio rappresenta la proiezione economica dell'indennità 

parlamentare per la parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato si può desumere che 

“la sua corresponsione sia sorretta dalla medesima ratio di sterilizzazione degli impedimenti 

economici all'accesso alla cariche di rappresentanza democratica del Paese e di garanzia 

dell'attribuzione ai parlamentari, rappresentanti del popolo sovrano, di un trattamento economico 

adeguato ad assicurarne l'indipendenza”. 

Il collegio da questa sostanziale equiparazione esclude che rispetto alle controversie relative al 

diritto all’assegno vitalizio dell’ex parlamentare e alla relativa entità l’ex parlamentare possa essere 

considerato “soggetto terzo” solo perché la sua carica è cessata. 

Queste conclusioni segnalano un apparente paradosso: esse sembrano ampiamente condivisibili, 

ancorché non convincano sulla loro giustezza. 

Pare, infatti, corretta la mancata qualificazione di terzi dei beneficiari del vitalizio, in quanto il 

terzo va considerato un soggetto totalmente estraneo all’organizzazione dell’organo, come un 

operatore economico in una procedura ad evidenza pubblica, e non anche un soggetto che 

usufruisce di un trattamento di natura previdenziale, come un ex parlamentare (o un dipendente in 

pensione), soprattutto alla luce dell’indissolubile connessione con la ratio dell’art. 69 Cost.38. 

D’altronde, se per la qualificazione di terzo, al fine dell’individuazione della giurisdizione 

domestica o meno, rilevasse l’attualità del legame di servizio e/o funzione con l’organo dovrebbe 

concludersi che anche la giurisdizione sulle procedure concorsuali sarebbe di spettanza del giudice 

amministrativo (e non di quella domestica), perché il candidato escluso o che contesta gli esiti 

valutativi di un concorso è formalmente un terzo rispetto all’amministrazione. Eppure sembra 

evidente che nel contesto regolatorio definito dalla citata sentenza n. 262/2017 questo tipo di 

controversie debba essere ricondotto alla giurisdizione domestica. 
                                                

36 Infatti, “così come  l'assenza di indennità parlamentare disincentiverebbe l'accesso al mandato parlamentare o il 
suo  pieno  e libero  svolgimento, rispetto  all'esercizio di  altra  attività lavorativa  remunerativa;  allo  stesso  modo   
l'assenza   di  un riconoscimento  economico  per  il  periodo   successivo   alla  cessazione del mandato  parlamentare 
varrebbe quale disincentivo, rispetto al trattamento   previdenziale  ottenibile  per   un'attività   lavorativa  che fosse 
stata  intrapresa per il medesimo lasso temporale”. 

37 Anche se la loro rispettiva disciplina sostanziale è rinvenibile in fonti differenti, visto che solo per 
l'indennità è prevista la riserva di legge (che tuttora trova riscontro nella legge 31 ottobre 1965, n.  1261). 

38 E al riguardo la questione della reversibilità nulla muta, posto che si tratta di una ipotesi in cui familiare superstite 
continua a godere del trattamento previdenziale maturato dal soggetto intraneo proprio in virtù del legame di servizio o 
funzione. 
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E appunto questa è la ragione della insoddisfazione delle conclusioni delle due ordinanze: la 

premessa logica su cui si fondano, cioè le conclusioni dell’ultima pronuncia della Corte 

costituzionale, non sembra costituzionalmente corretta.  

 

 

4. Una possibile soluzione costituzionalmente orientata dell’autonomia degli organi 

costituzionali 

 

In definitiva, viene in questione l’esattezza del riconoscimento della giurisdizione domestica 

come strumento costituzionalmente necessario per la tutela dell’autonomia degli organi 

costituzionali39.  

D’altronde, se è comprensibile, dopo il recente summenzionato arresto della giurisprudenza 

costituzionale, una momentanea “tregua” giurisprudenziale del tema40, è invece necessaria la 

riflessione teorica, affinché, quando si potrà concretamente affrontare di nuovo la problematica, si 

abbiano gli strumenti concettuali per mandare in soffitta questo anacronistico istituto41, potenziale 

fonte di iniquità, come, appunto, rischia di dimostrare il contenzioso sul taglio dei vitalizi. 

In particolare, sembrano essere due i profili più critici della sentenza n. 262/2017: il primo, più 

generale, è stato quello di ritenere la questione dell’autodichia complemento necessario 

all’autonomia normativa degli organi costituzionali; il secondo, più specifico per le sole Camere, è 

stato quello di ritenere idonea la composizione dei loro organi di giustizia domestica42. 

                                                
39 Peraltro, già un’autorevole dottrina aveva evidenziato immediatamente che il contenzioso sui vitalizi avrebbe 

potuto divenire il tema sul quale sottoporre le conclusioni sull’autodichia ad un test di verifica o smentita, tramite la 
dichiarazione di incompetenza degli organi di giurisdizione domestica in favore del giudice naturale e la conseguente 
promozione di un nuovo conflitto di attribuzioni di quest’ultimo. S.M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, Torino, 
352-353. 

40 Infatti, la proposizione di un nuovo conflitto di attribuzione, dopo appena due anni dall’arresto giurisprudenziale 
più volte citato, avrebbe assunto il significato di uno scontro tra le due supreme corti, peraltro dallo scontato esito 
sfavorevole per la Corte di Cassazione, almeno fino a quando la composizione della Corte costituzionale non sarà 
sostanzialmente modificata Al riguardo può, infatti, osservarsi che spesso determinate questioni tornino all’esame della 
Corte con cadenza quasi decennale, poiché, ovviamente, i giudici rimettenti tendono a evitare di sollevare questioni già 
decise dal medesimo collegio. Ad esempio, in materia di sindacabilità dei regolamenti parlamentari i precedenti più 
recenti, sempre negativi, della sentenza n 120/2014 erano la sentenza n. 154 del 1985 e le successive ordinanze n. 444 e 
n. 445 del 1993. D’altronde, il diritto, soprattutto giurisprudenziale, è fatto da uomini e donne ed evolve anche con il 
mutare delle persone che se ne occupano o comunque ne è condizionato.  

41 D’altronde la stessa Corte costituzionale ha dovuto prendere atto che non esiste più in nessun altro Paese a noi 
costituzionalmente vicino. 

42 Questione che ha evidentemente una forte attinenza con il tema in argomento. 
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In relazione al primo profilo, sembra che l’assunto della necessaria complementarità 

dell’autodichia alla autonomia degli organi costituzionale provi troppo, in quanto in uno Stato 

costituzionale di diritto “deve prevalere la “grande regola” dello Stato di diritto ed il conseguente 

regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti 

i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della Costituzione)”43. E ciò dovrebbe comportare 

che le deroghe a tale “grande regola” siano solo quelle espressamente stabilite da disposizioni 

costituzionali44, le quali hanno anche, o forse soprattutto, l’ulteriore finalità di proteggere l’area di 

indipendenza e libertà parlamentare e degli altri membri di organi costituzionali da qualsiasi 

giurisdizione esterna, onde evitare la potenziale violazione del principio di separazione dei poteri45, 

difficilmente rinvenibile nelle controversie relative ai profili economici e previdenziali dei titolari di 

organi costituzionali, già garantiti dalla riserva di legge e/o di regolamento. In altri termini, il 

riconoscimento agli organi costituzionali della doverosa prerogativa di potere regolamentare, 

naturalmente nel rispetto dei principi dell’ordinamento, il loro funzionamento e la loro 

organizzazione costituisce una garanzia necessaria e non ancora sufficiente per la loro indipendenza 

mancando il versante giurisdizionale, ma non nel senso della necessaria presenza dell’autodichia, 

come stabilito dalla Corte, quanto semmai della necessità, come attesta anche l’esperienza 

comparata già menzionata46, che l’organo deputato a decidere le controversie abbia i requisiti di 

indipendenza e imparzialità previsti per l’esercizio della funzione giurisdizionale.  

                                                
43 Corte cost., sent. n. 379/1996. 
44 Peraltro, la stessa Corte osserva che “Nel nostro ordinamento è altresì significativo che molteplici decisioni di 

questa Corte, oltre che della Corte di Strasburgo, abbiano assoggettato a stretta interpretazione la stessa immunità 
parlamentare prevista dal primo comma dell’art. 68 Cost., riconosciuta soltanto quando sia dimostrato, secondo criteri 
rigorosi, il nesso funzionale fra l’opinione espressa e l’attività parlamentare, proprio per limitare l’impedimento 
all’accesso al giudice da parte di chi si ritenga danneggiato.” (sent. n. 120/2014). 

45 In questo si può rinvenire un’analogia con il concetto di “zona franca” se intesa non già come elusione impropria 
del controllo giurisdizionale, anche di legittimità costituzionale, bensì indicativa dei limiti propri della giurisdizione. 
Infatti, “l’uso del lemma «zona franca» – ormai divenuto una sorta di espressione idiomatica, di binomio irreversibile 
con accezione negativa – è fuorviante. Quella che in tali ipotesi è chiamata «zona franca» è in realtà il limite segnato 
per il potere”. S. STAIANO, La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello 
incidentale, in Rivista AIC, 2014, 4. 

46 Al riguardo, si segnala che in occasione dell’attività di studio per la pronuncia n. 120/2014 della Corte cost., era 
stato predisposto un quaderno di ricerca dall’area comparato del Servizio Studi, cui si rinvia P. PASSAGLIA (a cura di), 
Brevi note in tema di autodichia delle Camere in alcuni ordinamenti stranieri, 2014. 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_autodichia_062014.pdf.  
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E se nessun dubbio sembra sussistere sul possesso dei predetti requisiti per i magistrati dei 

diversi plessi giurisdizionali italiani, qualche dubbio sembra potersi avanzare con riferimento alla 

specifica composizione degli organi di giurisdizione domestica delle Camere47. 

E qui viene in rilievo la seconda questione che sembra sia stata risolta apoditticamente dalla 

Corte costituzionale, la quale ha, infatti, stabilito che “le fonti di autonomia delle Camere 

assicurano attualmente idonee incompatibilità, volte ad impedire che il medesimo soggetto possa 

contemporaneamente far parte dell’organo amministrativo che assume i provvedimenti relativi al 

personale (…) e degli organi di autodichia in primo e secondo grado. Inoltre, pur prevedendo che i 

componenti di tali ultimi organi siano scelti in larga parte fra i parlamentari, le medesime fonti 

richiedono che costoro possiedano determinate competenze tecniche, sul corretto presupposto che la 

loro qualificazione professionale possa favorire un esercizio indipendente della funzione (sentenza 

n. 177 del 1973)”. 

Tale valutazione sembra non condivisibile, in quanto omette di considerare che un presupposto 

necessario per l’effettiva indipendenza e imparzialità del giudice sia rappresentato dal suo status, 

cioè dal godere di una serie di garanzie volte a preservarlo dalle conseguenze delle decisioni 

adottate (ad esempio, l’inamovibilità).   

Infatti, il parlamentare è comunque un membro di un gruppo, e spesso di un partito/movimento, 

e fisiologicamente tende alla sua rielezione che richiede con l’attuale legislazione elettorale il 

necessario assenso del partito/movimento di riferimento. Già questo dato dimostra la finzione su cui 

si regge la valutazione di indipendenza e terzietà su cui si fonda il riconoscimento dell’equipollenza 

ai fini dell’esercizio della giurisdizione secondo la nota sentenza Savino, soprattutto nei casi in cui 

le controversie finiscono con l’assumere una connotazione politica, poiché il parlamentare-giudice 

in questi casi è nella naturale impossibilità di considerarsi estraneo alla vicenda che deve giudicare. 

Si pensi, appunto, alla vicenda dei vitalizi. Essi sono divenuti un tema di feroce battaglia politica, 

nella quale, a ben vedere, la peculiare circostanza che la forza politica alfiere della battaglia 

anticasta, il M5S, sia una forza sostanzialmente estranea al passato regime dei vitalizi sembrerebbe 

avere assegnato al “taglio” una funzione latamente sanzionatoria verso tutte le altre forze politiche, 
                                                

47 In questa sede, per economica espositiva, si svilupperà l’argomentazione sulla base dell’attuale composizione 
degli organi di giurisdizione domestica delle Camere, tuttavia si precisa sin d’ora che un eventuale diverso modello di 
giustizia domestica, ad esempio con membri esterni, non supererebbe le riserve di una immotivata deroga della grande 
regola dello Stato di diritto in assenza di un’espressa previsione costituzionale. Sono in quest’ultimo caso si ritiene sia 
ammissibile la sottrazione al giudice naturale di una determinata controversia. 
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manicheamente rappresentate come espressione di un vecchio regime ossessivamente asserragliato 

nella difesa dei propri privilegi. 

Sullo sfondo di questo scenario è davvero impossibile credere che gli organi di giustizia 

domestica possano giudicare i contenziosi sui vitalizi con imparzialità e neutralità, in quanto è 

facilmente prevedibile l’uso politico delle relative decisioni di trionfale convalida dell’esattezza 

della politica dei tagli ovvero di clamorosa smentita della stessa. 

E un’ulteriore riprova di ciò si ha dalle recenti vicissitudini che hanno interessato la 

composizione degli organi di giustizia domestica delle Camere, con dimissioni e accuse di parzialità 

preconcetta48. 

Questo dipende appunto dalla ritenuta necessaria complementarità tra autonomia e autodichia, 

laddove soltanto la prima è costituzionalmente necessaria. 

Si ritiene quindi che la soluzione costituzionalmente orientata della questione dovrebbe 

escludere qualsiasi giurisdizione domestica, esclusi i casi di tassativa previsione costituzionale, in 

quanto l’autonomia normativa, amministrativa e contabile è più che sufficiente ad assicurare gli 

organi costituzionali da ingerenze esterne. Ciò vale soprattutto nel caso delle controversie dei 

dipendenti e dei terzi, le quali possono essere agevolmente conosciute dai rispettivi giudici naturali 

senza alcun reale timore, assicurando che la tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche 

soggettive non sia condizionata da fattori politici, come potrebbe avvenire per i vitalizi. 

 

 

5. Osservazioni conclusive. 

 

Abbiamo già evidenziato supra come questi condizionamenti possano avere conseguenze sulla 

composizione degli organi di giurisdizione domestica delle Camere, con buona pace per la loro 
                                                

48 “Il 4 novembre 2019 la senatrice Elvira Evangelista si è dimessa dalla Commissione contenziosa di Palazzo 
Madama, quando essa doveva decidere sui ricorsi di oltre settecento ex senatori contro la delibera del Consiglio di 
Presidenza di «Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti 
previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 
2011». Basandosi su notizie di una certa familiarità tra alcuni membri della Commissione e uno dei ricorrenti (che ha 
ritirato il ricorso), per la senatrice l’organo non era «parso più equidistante dagli interessi in gioco» e si era creato un 
clima «tale da non garantirmi la dovuta serenità per un giudizio così delicato»; c’è chi ha letto le dimissioni come 
reazione al probabile orientamento dell’organo favorevole ai ricorsi sui “vitalizi” tagliati”. G. MAESTRI, Autonomia e 
autodichia delle Camere, tra istituti da ricalibrare e decisioni da prendere (specie in tema di “vitalizi”), in 
Federalismi.it, 2020, 243-244. 
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asserita indipendenza e terzietà. Ma vi è un ulteriore recente indice della politicità di questo sistema 

di tutela giustiziale. Si fa riferimento alla prima sentenza49 intervenuta sui vitalizi da parte degli 

organi interni50. In particolare, lo scorso 22 aprile 2020, si è riunita la Camera di Consiglio del 

Consiglio giurisdizionale della Camera dei Deputati, al termine della quale il presidente Alerto 

Losacco ha letto il dispositivo della sentenza n. 2/2020 relativa alle questioni sollevate da circa 

1400 ricorrenti che hanno impugnato la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 14/2018 sulla 

rideterminazione degli assegni vitalizi erogati ai deputati cessati dal mandato. La sentenza del 

Consiglio giurisdizionale, la cui decisione è stata presa all'unanimità dal presidente Losacco e dai 

giudici Stefania Ascari e Silvia Covolo, attribuisce al Collegio dei deputati Questori e allo stesso 

Ufficio di Presidenza della Camera un margine di apprezzamento delle circostanze che possono 

determinare una modulazione differente delle clausole di salvaguardia già previste dalla delibera. 

Potranno "valutare ai fini dell'applicazione delle misure incrementali - si legge nel dispositivo - 

singole e specifiche situazioni individuali per le quali, per effetto della rideterminazione del 

trattamento, si sia determinata una grave e documentata compromissione delle condizioni di vita 

personale o familiare".  

In definitiva, il dispositivo della citata sentenza non definitiva sembra rappresentare un 

emblematico esempio della non perfetta riconducibilità sic et simpliciter degli organi di 

                                                
49 Come precisato dal dispositivo si tratta di una sentenza che ha natura giuridica di sentenza non definitiva come 

prevede l'art. 36 del codice del processo amministrativo, per cui riguarda le sole questioni che allo stato risultano 
mature per la decisione visto che ''la futura valutazione si pone come antecedente logico degli altri temi oggetto di 
controversia, assieme agli ulteriori elementi istruttori che il Consiglio acquisirà con separata ordinanza''. Il Consiglio ha 
altresì dichiarato di riservarsi ogni ulteriore decisione sulle restanti questioni dedotte dai ricorrenti. 

50 https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=2413.  
“Si è riunita oggi, 22 aprile 2020, la Camera di Consiglio del Consiglio giurisdizionale della Camera dei Deputati, al 

termine della quale il presidente Alerto Losacco ha letto il dispositivo della sentenza n. 2/2020 relativa alle questioni 
sollevate da circa 1400 ricorrenti che hanno impugnato la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 14/2018 sulla 
rideterminazione degli assegni vitalizi erogati ai deputati cessati dal mandato. La sentenza del Consiglio giurisdizionale, 
la cui decisione è stata presa all'unanimità dal presidente Losacco e dai giudici Stefania Ascari e Silvia Covolo, 
attribuisce al Collegio dei deputati Questori e allo stesso Ufficio di Presidenza della Camera un margine di 
apprezzamento delle circostanze che possono determinare una modulazione differente delle clausole di salvaguardia già 
previste dalla delibera. Potranno "valutare ai fini dell'applicazione delle misure incrementali - si legge nel dispositivo - 
singole e specifiche situazioni individuali per le quali, per effetto della rideterminazione del trattamento, si sia 
determinata una grave e documentata compromissione delle condizioni di vita personale o familiare". La sentenza di 
oggi ha natura giuridica di sentenza non definitiva come prevede l'art. 36 del codice del processo amministrativo, per 
cui riguarda le sole questioni che allo stato risultano mature per la decisione visto che ''la futura valutazione si pone 
come antecedente logico degli altri temi oggetto di controversia, assieme agli ulteriori elementi istruttori che il 
Consiglio acquisirà con separata ordinanza''. Il Consiglio si riserva altresì ogni ulteriore decisione sulle restanti 
questioni dedotte dai ricorrenti”. 
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giurisdizione domestica al canone giurisdizionale, in quanto sembrerebbe emergere nella decisione 

la manifestazione di una valutazione soggettiva più propria della sfera politica, con il 

riconoscimento agli organi amministrativi di un margine di apprezzamento, ancorché questo possa 

apparire alla stregua di un criterio equitativo, per l’eventuale applicazione di misure incrementali 

del vitalizio quando la sua riduzione rischia di determinare una grave e documentata 

compromissione delle condizioni di vita o familiare del beneficiario. Ma se così è significherebbe 

che il ricalcolo operato è ingiusto, poiché nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al 

legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti 

di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di 

disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (sent. n. 349/1985), purché la 

misura dell’intervento legislativo sia idoneo a garantire la “necessaria salvaguardia del principio 

garantistico (anche se non privo di margini di indeterminatezza) dell’affidamento del cittadino nella 

sicurezza giuridica”51. Infatti, gli interventi legislativi di modifica in senso peggiorativo 

dell’ordinamento pensionistico, con riferimento a rapporti di lavoro instaurati da molto tempo o già 

terminati, sono sottoposti dalla Corte costituzionale ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, onde 

evitare l’irragionevole compressione dei diritti fondamentali dei beneficiari. Non sembra un caso 

che in una delle due ordinanze che si annotano si fa due volte menzione della decurtazione del 

vitalizio del 44,41%, facendo desumere una valutazione di disfavore da parte delle Sezioni Unite 

verso un intervento di siffatta portata52, altrimenti non sarebbe stata necessaria questa 

specificazione, estranea all’oggetto del giudizio. 

In altri termini, sembra che l’inevitabile devoluzione alla giurisdizione domestica, stante l’attuale 

(non condivisibile) quadro regolatorio, della vicenda del ricalcolo dei vitalizi possa comportare la 

ricerca di una soluzione politica nella quale non sconfessare pubblicamente la forza politica che ha 

esibito il ricalcolo come un ambito trofeo, sterilizzandone, al contempo, gli effetti più significativi, 

mimetizzandoli dietro l’umanitaria valutazione caso per caso di situazioni di difficoltà. Questa può 

anche essere la più equa delle soluzioni, ma non è una soluzione di diritto che un giudice avrebbe 

però adottato. In conclusione, la devoluzione alla giurisdizione domestica finisce per confermare 
                                                

51 E. GIANFRANCESCO, La fine della XVII legislatura e la questione dei vitalizi dei parlamentari, cit., 888. 
52 In definitiva, sarebbe l’irragionevole sproporzionalità della riduzione retroattiva a dover essere considerata 

condizione sufficiente e necessaria a provare il peggioramento delle condizioni di vita che il beneficiario del vitalizio 
poteva legittimamente attendersi, prescindendo da ultronee valutazioni sulla sufficienza dell’importo del vitalizio 
ricalcolato.  
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che con essa il diritto di difesa di coloro che vi sono sottoposti è sostanzialmente conculcato anche 

quando riescono a trovare materiale ristoro alle loro richieste. 
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ABSTRACT: The Court of Justice of the European Union, after being seized according to art. 56 

of its Statute by the organizers of the ECI “One of Us”, has rejected all the grounds of appeal, thus 

confirming the judgment of first instance and bringing an end to the initiative’s long journey. 

However, the Court has taken the opportunity to clarify certain aspects regarding the ECI in relation 

to the Commission’s powers. In particular, it has ultimately confirmed that the Commission’s 

communication ex art. 10.1(c) of Reg. (EU) no. 211/2011 (now repealed by Reg. (EU) 2019/788) 

can be subject to judicial review, even as far as political assessments are concerned, but only to 

verify whether manifest errors have been made. Even though this reasoning may appear acceptable, 

it still leaves room for criticism, since it doesn’t seem in line with European jurisprudence: in fact, 

according to the Court, the EU Parliament’s decision on the follow-up to be given to a petition ex 

art. 4 TEU cannot be subject to judicial review due to the broad political discretion owned by the 

Institution. Then, the same treatment should be given to the Commission’s communication: once it 

has provided for a sound motivation of its action, likewise its discretionary political assessment 

should not be subject to judicial review (not even a limited one). 

                                                
∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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SOMMARIO: 1. Breve cronistoria dell’ICE “One of Us”. – 2. Il potere di iniziativa legislativa 

della Commissione UE. – 3. Il sindacato giurisdizionale sulla comunicazione della Commissione 

UE e l’esposizione separata delle conclusioni giuridiche e politiche. 

 

 

1. Breve cronistoria dell’ICE “One of Us” 

 

L’iniziativa dei cittadini europei (d’ora in avanti “ICE”) è uno strumento di democrazia 

partecipativa contemplato dal Trattato sull’Unione europea all’art. 11, paragrafo 4, il quale dispone 

che i «cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un 

numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione 

europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in 

merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini 

dell’attuazione dei trattati»1. Lo strumento è stato dettagliatamente disciplinato dal regolamento 

(UE) n. 211/2011 (d’ora in avanti “regolamento del 2011”), di recente abrogato – con effetto dal 1° 

gennaio 2020 – dal nuovo regolamento (UE) 2019/7882.  

L’ICE “One of Us” veniva registrata dalla Commissione l’11 maggio 2012. Essa aveva come 

oggetto «la protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell’integrità di ogni essere 

umano fin dal concepimento» e come obiettivo l’introduzione di un divieto, nonché l’interruzione 

di ogni «finanziamento di attività presupponenti la distruzione di embrioni umani, in particolare in 

tema di ricerca, aiuto allo sviluppo e sanità pubblica». I promotori allegavano alla domanda di 

registrazione tre modifiche di atti dell’Unione già in vigore o in fase di approvazione3. Raccolte 

                                                
1 Su tale strumento, si vedano almeno: R. MASTROIANNI, A. MAFFEO (a cura di), L’iniziativa dei cittadini europei, 

Napoli, 2015; A. SANTINI, L’iniziativa dei cittadini europei. Quale contributo alla legittimità democratica 
dell’Unione?, Napoli, 2019; G. BORDINO (a cura di), Un nuovo diritto per la democrazia e lo sviluppo in Europa. 
L’iniziativa dei cittadini europei (Ice), Bologna, 2013; M. CONRAD, A. KNAUT, K. BÖTTGER (eds.), Bridging the gap? 
Opportunities and constraints of the European Citizens’ Initiative, Baden-Baden, 2016; B. KAUFMANN, J.W. PICHLER 
(eds.), The European Citizens’ Initiatives. Into new democratic territory, Cambridge, 2010.  

2 Sulle innovazioni apportate dal nuovo regolamento ICE, si veda A. SANTINI, Il nuovo regolamento attuativo 
dell’iniziativa dei cittadini europei: osservazioni a prima lettura, in Jus, 1/2019, 217 ss. 

3 In primo luogo, si proponeva l’inserimento nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, un nuovo articolo che prevedesse che 
fosse vietato attribuire fondi dell’Unione ad attività comportanti o aventi a presupposto la distruzione di embrioni 
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sufficienti dichiarazioni di sostegno, agli organizzatori, in conformità a quanto stabilito dal 

regolamento del 2011, veniva concessa la possibilità di presentare la loro ICE in un’audizione 

pubblica organizzata presso il Parlamento europeo; essi venivano inoltre ricevuti da rappresentanti 

della Commissione europea.  

Quest’ultima, tuttavia, il 28 maggio 2014 adottava le sue conclusioni motivate sull’ICE, ai sensi 

dell’art. 10, paragrafo 1, lett. c) del regolamento del 2011, decidendo di non intraprendere alcuna 

azione. La comunicazione veniva dai promotori impugnata dinanzi al Tribunale dell’Unione 

europea, al fine di ottenerne l’annullamento, in quanto a loro avviso viziata sotto il profilo della 

legittimità (art. 263 TFUE). Il giudice europeo, pur ammettendo la sindacabilità della 

comunicazione della Commissione, così sciogliendo un dubbio che aveva alimentato un certo 

dibattito dottrinale4, in data 23 aprile 2018 respingeva integralmente il ricorso dei promotori.  

Il Tribunale, infatti, tenne a precisare che la Commissione gode di un quasi-monopolio 

sull’iniziativa legislativa e che tale posizione non è minimamente scalfita dalle prerogative e dalle 

garanzie attribuite ai cittadini europei dagli artt. 11, paragrafo 4, TUE e 10, paragrafo 1, lett. c) del 

regolamento ICE del 2011. Inoltre, la sentenza non ravvisava una violazione di quest’ultima 

disposizione, letta alla luce del considerando 20 del medesimo regolamento: il preambolo di un atto 

dell’Unione non ha, secondo i giudici di Lussemburgo, alcun valore giuridico vincolante e non può 

istituire obblighi; dunque, nonostante il considerando 20 esorti la Commissione a presentare le sue 

conclusioni giuridiche e politiche separatamente, essa non avrebbe in alcun caso l’obbligo di farlo. 

Da ultimo, oltre a respingere i motivi riguardanti presunti «errori di valutazione» compiuti dalla 

Commissione, il Tribunale non rilevava alcuna violazione dell’obbligo di motivazione, essendo gli 

elementi contenuti nella comunicazione sufficienti al fine di «stabilire se il rifiuto della 
                                                
umani. La seconda proposta riguardava, invece, l’allora proposta di regolamento istituente il programma quadro di 
ricerca e innovazione “Horizon 2020”; i promotori chiedevano alla Commissione di inserire un nuovo comma nell’art. 
16, paragrafo 3, il quale escludesse da qualsiasi finanziamento nell’ambito del menzionato programma quadro le attività 
di ricerca comportanti la distruzione di embrioni umani (segnatamente, quelle intese a ottenere cellule staminali) e 
quelle comportanti l’utilizzo di cellule staminali embrionali umane in fasi successive in vista del loro ottenimento. Da 
ultimo, i promotori invitavano la Commissione ad aggiungere un quinto paragrafo all’art. 2 del regolamento (CE) n. 
1905/2006 (il quale istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo), in modo da 
prevedere che l’aiuto finanziario dell’Unione non dovesse servire, direttamente o indirettamente, al finanziamento degli 
aborti.  

4 F. FERRARO, Il Tribunale dell’Unione si pronuncia nuovamente sull’iniziativa dei cittadini europei: solo luci o 
anche qualche ombra?, in Il Diritto dell’Unione europea – Osservatorio europeo, giugno 2017, 12: «dubbi permangono 
anche sulla questione (…) dell’ammissibilità di un’impugnazione della decisione finale e sui suoi confini, in mancanza 
di un’espressa previsione del regolamento 211/2011, il quale si limita a riconoscere la possibilità di esperire un’azione 
giudiziaria avverso la decisione preliminare sull’ammissibilità». 
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Commissione di presentare una proposta di modifica di taluni atti dell’Unione (…) [fosse] fondato 

o [fosse] affetto da vizi». Inoltre, aggiungevano i giudici, «tali spiegazioni consentono al giudice 

dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della comunicazione impugnata»5.  

Ciò posto, i promotori dell’ICE controversa decidevano di ricorrere alla Corte di giustizia 

dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 56 del suo Statuto, in relazione agli errori di diritto che i 

ricorrenti ritenevano che il Tribunale avesse commesso.  

 

 

2. Il potere di iniziativa legislativa della Commissione UE 

 

Con sentenza pronunciata in data 19 dicembre 2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha 

respinto tutti i motivi di impugnazione avanzati dai ricorrenti, così mettendo la parola fine ad un 

percorso che, pur non avendo centrato l’obiettivo finale, si è rivelato comunque, come vedremo 

infra, un’utile actio finium regundorum.  

Secondo i giudici di Lussemburgo, il Tribunale di prima istanza non è incorso in un errore di 

diritto laddove ha ritenuto che la Commissione non era obbligata a presentare, in applicazione 

dell’art. 11, paragrafo 4, TUE e del regolamento del 2011, una proposta di atto legislativo laddove 

investita di un’ICE andata a buon fine (al contrario di quello che affermavano i ricorrenti).  

In primo luogo, sostiene la Corte, è il tenore letterale stesso delle disposizioni richiamate a 

fugare ogni dubbio circa l’esistenza di un obbligo in tal senso6. Inoltre, la facoltatività della 

proposta della Commissione si riscontra anche qualora una richiesta di intervento pervenga dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio, ai sensi rispettivamente degli artt. 225 e 241 TFUE7. In virtù di 

                                                
5 Trib. I grado, sentenza del 23 aprile 2018, causa T-561/14, European Citizens’ Initiative One of Us c. 

Commissione europea, ECLI:EU:T:2018:210, punto 153.  
6 Ai sensi dell’art. 11, paragrafo 4, del TUE, i cittadini «possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione 

europea (…)  a presentare una proposta». Parimenti, l’art. 10, paragrafo 1, lett. c) del regolamento del 2011 si riferisce 
all’«eventuale azione» che la Commissione intenda intraprendere e ai motivi in base ai quali questa abbia deciso di 
«agire o meno». Insomma, nonostante – come sottolineato dall’avvocato generale Michal Bobek nelle sue conclusioni 
sulla causa presentate il 29 luglio 2019 – «il contesto di una formulazione [sia] importante», e dunque «un “invito” 
potrebbe equivalere a uno qualsiasi dei gradi su una scala che va dal suggerimento, puramente facoltativo (…) sino ad 
un ordine, seppur velato, ma piuttosto chiaro in termini pratici», nel nostro caso è chiaro si tratti di «un “potere” e non 
un “dovere”. Esso apre una possibilità o un’opportunità, ma non impone un obbligo di agire» (punti 36 e 37).  

7 Ai sensi del primo, «a maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla 
Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto 
dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le 
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questo, a nulla varrebbero le pretese dei ricorrenti, i quali reclamano per i cittadini sostenitori di 

un’ICE la «medesima forza» di cui godono dette istituzioni8. Lo stesso considerando n. 1 del 

regolamento del 2011, avverte la Corte, stabilisce che «l’ICE intende conferire ai cittadini 

dell’Unione un diritto paragonabile a quello di cui dispongono (…) il Parlamento e il Consiglio»9.  

A ben guardare, da un confronto tra le posizioni delle istituzioni ora citate e quella degli 

organizzatori di un’iniziativa dei cittadini europei, questi ultimi ne uscirebbero probabilmente 

“vincitori”: se infatti è vero che, come autorevolmente rilevato in dottrina, non vi sono elementi che 

consentano di ricostruire un obbligo di provvedere anche qualora l’invito provenga dal Parlamento 

o dal Consiglio10, è vero anche che diversi sono i rimedi che ciascuno dei soggetti mentovati è 

legittimato ad esperire in caso di inattività o insufficiente motivazione da parte della Commissione.  

Nel primo caso, ovvero quello dell’inerzia dell’esecutivo europeo, è certo che gli organizzatori 

di un’ICE possano esperire un ricorso in carenza dinanzi al giudice dell’Unione, essendo la 

                                                
motivazioni al Parlamento europeo». Ai sensi della seconda disposizione citata, «il Consiglio, deliberando a 
maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una 
proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio».  

8 Corte giust., sentenza del 19 dicembre 2019, causa C-418/18 P, Puppinck e a. c. Commissione europea, 
ECLI:EU:C:2019:1113, punto 50.  

9 Ivi, punto 61. Guardando alla lettera della disposizione, il considerando 1 recita quanto segue: «Tale procedura 
offre la possibilità ai cittadini di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a 
presentare una proposta di un atto legislativo dell’Unione, ai fini dell’applicazione dei Trattati, analogamente al diritto 
conferito al Parlamento (…) e al Consiglio (…)». Può essere utile, in ogni caso, distinguere tra diritto all’ICE – ossia la 
situazione giuridica soggettiva che è sorta in capo a tutti i cittadini europei dal momento in cui lo strumento in questione 
è stato inserito nei Trattati – e la peculiare situazione giuridica che sorge in capo ai promotori nel momento in cui il 
diritto all’ICE è esercitato. Il primo consiste, di fatto, nel diritto di invitare la Commissione ad esercitare il suo potere di 
iniziativa (v. E. LONGO, The European Citizens’ Initiative: too much democracy for EU polity?, in German Law 
Journal, 20/2019, 191, ove si fa riferimento proprio ad un «right to request the Commission to make use of its initiative 
power»). Si è parlato, in questo senso, di un soft right, in quanto non è previsto, dall’altro lato del rapporto, un obbligo 
da rispettare (v., non senza qualche perplessità su tale inquadramento, E. DI SALVATORE, L’iniziativa legislativa dei 
cittadini europei, il Tribunale dell’Unione e il sindacato sulle «conclusioni giuridiche e politiche», in Giurisprudenza 
Costituzionale, 6/2018, 2857). Al contrario, una volta esercitato il diritto all’ICE, la situazione soggettiva dei proponenti 
si concreta in una pretesa soggettiva al corretto esame dell’iniziativa, in quanto il regolamento del 2011 (e, oggi, quello 
del 2019) fa sorgere precisi obblighi in capo alla Commissione che riceve un’ICE andata a buon fine. V. in tal senso P. 
ZICCHITTU, Il diritto di iniziativa dei cittadini: un nuovo strumento di partecipazione all’interno dell’Unione europea, 
in Quaderni costituzionali, 3/2010, 623, ove si afferma che «la proposta popolare obbligherà però le istituzioni 
comunitarie a considerare seriamente le richieste avanzate da gruppi di cittadini»).  

10 Così E. CANNIZZARO, Il diritto dell’integrazione europea: l’ordinamento dell’Unione, Torino, 2014, 35. L’A. si 
sofferma sui tentativi del Parlamento di giustificare l’esistenza di un supposto vincolo di provvedere in capo alla 
Commissione, facendo leva sull’esistenza di un rapporto fiduciario tra Commissione e Parlamento; rapporto la cui 
esistenza, come evidenziato dall’A., «è assai discutibile».  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

597 

Commissione obbligata dal regolamento del 2011 (e, oggi, anche da quello del 2019) ad esplicitare 

entro tre mesi dalla ricezione dell’iniziativa i motivi che l’hanno condotta ad agire o meno11.  

Diverso è il caso della richiesta proveniente dalle istituzioni ai sensi degli artt. 225 e 241 TFUE; 

questi ultimi, infatti, si limitano ad imporre alla Commissione di comunicare le motivazioni in caso 

di mancata presentazione di una proposta; disposizioni che, anche in caso di inerzia dell’esecutivo 

dell’Unione, difficilmente potrebbero da sole legittimare un ricorso in carenza12. Va segnalato, 

tuttavia, l’“impegno” assunto dalla Commissione a «riferire sul seguito concreto dato a qualsiasi 

richiesta di presentare una proposta ai sensi dell’art. 225 TFUE entro tre mesi dall’adozione della 

corrispondente risoluzione in plenaria» contenuto nel paragrafo 16 dell’Accordo Quadro sulle 

relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea concluso nel 2010; impegno che, 

tuttavia, non sembrerebbe assurgere al rango di obbligo e la cui violazione, in tal caso, difficilmente 

potrebbe aprire la strada ad un ricorso in carenza. Va detto, ad onor del vero, che il Parlamento, 

dinanzi all’inattività dell’esecutivo europeo, può sempre far valere la responsabilità politica dello 

stesso, presentando una mozione di censura ex art. 234 TFUE13: strumento, questo, che – vien da sé 

– non rientra tra quelli nella disponibilità degli organizzatori di un’ICE. Questi ultimi, però, a 

differenza delle menzionate istituzioni, possono altresì esperire, come noto, un ricorso per 

annullamento ex art. 263 TFUE, laddove le motivazioni che la Commissione è tenuta ad esplicitare 

ai sensi del regolamento del 2011 si rivelino insufficienti (o addirittura assenti). 

La raffrontabilità della situazione giuridica che sorge in capo ai cittadini che esercitino il loro 

“diritto all’ICE” alle posizioni rispettive di Parlamento e Consiglio si traduce nella mera 

facoltatività dell’esercizio, da parte della Commissione, del potere di iniziativa legislativa nell’un 

caso e nell’altro.  

Quanto al piano della «forza», per utilizzare le parole dei ricorrenti, quella dei cittadini europei 

appare financo maggiore di quella delle istituzioni, in virtù delle particolari garanzie poste a favore 

dei primi dal regolamento del 2011. È vero, tuttavia, che anche il richiamato accordo 

                                                
11 Si veda in tal senso F. FERRARO, op cit., 12.  
12 L. DANIELE, Diritto dell’Unione europea. Sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale, competenze, 

Milano, 2010, 106. L’A. ritiene, infatti, che l’inattività non integrerebbe una violazione dei Trattati – la quale 
legittimerebbe l’azione in carenza – in quanto gli artt. 225 e 241 richiedono la motivazione solo laddove la 
Commissione decida di non dar seguito alla proposta (e non anche in caso di inerzia), senza tra l’altro porre termini 
precisi entro i quali l’esecutivo europeo debba dare una risposta alle richieste di Parlamento e Consiglio.  

13 Ibid. Similmente, L. GIANNITI, L. DI GIAMBATTISTA, Il Parlamento europeo: composizione, organizzazione, 
funzioni, in A. MANZELLA, N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale, Torino, 2014, 42.  
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interistituzionale del 2010 contiene disposizioni volte ad assicurare un esito “certo” alla richiesta 

parlamentare: si pensi all’impegno della Commissione a «presentare una proposta legislativa al più 

tardi entro un anno [dall’adozione della risoluzione del Parlamento]» o ad «inserire la proposta nel 

suo programma di lavoro per l’anno seguente»14; statuizioni, queste, che non si rinvengono nel 

regolamento del 2011 (e, a dire il vero, nemmeno in quello del 2019). Gli impegni assunti 

dall’esecutivo europeo nell’Accordo Quadro potrebbero spiegarsi alla luce del principio di 

democrazia rappresentativa, sul quale si fonda il funzionamento dell’Unione ai sensi dell’art. 10, 

paragrafo 1, TUE. Un conto, infatti, è dar seguito ad un invito che promani dall’assemblea ove 

siedono i rappresentanti dei cittadini dell’Unione, i quali, riuniti sulla base dell’affinità politica, 

discutono e deliberano a maggioranza; altro conto è dar seguito ad un invito proveniente da un 

numero elevato di cittadini europei, il quale, pur dotato di un suo peso, non può che essere 

espressione di una posizione “monolitica”, ovvero non filtrata dalla libera discussione assembleare 

e dalla deliberazione in ossequio al principio di maggioranza15.  

La Corte, inoltre, proseguendo nella sua argomentazione volta a spiegare perché il Tribunale non 

fosse incorso in alcun errore di diritto, fa leva sull’art. 17, parr. 1 e 3, TUE; è proprio in forza di tali 

disposizioni, infatti, che si giustifica l’ampia discrezionalità di cui gode l’esecutivo dell’Unione in 

relazione all’iniziativa legislativa. Discrezionalità che, avvertono i giudici, non può dirsi scalfita 

dall’introduzione del meccanismo dell’ICE nei Trattati. Infatti, l’art. 17 TUE esordisce disponendo 

che «la Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a 

tal fine» e continua prevedendo la «piena indipendenza» della medesima nell’esercizio delle sue 

responsabilità.  

All’argomentazione che muove dalla funzione di promozione dell’interesse generale europeo 

spettante alla Commissione, già utilmente spesa dal Tribunale di prima istanza, sono state mosse 

critiche in dottrina: si è fatto notare che la discrezionalità nell’esercizio del potere di iniziativa non 

                                                
14 Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea, L 304/47 del 20/11/2010, punto 16, paragrafo 2.  
15 Sulle (più recenti) interconnessioni tra democrazia rappresentativa e partecipativa nell’Unione europea, si veda A. 

ALEMANNO, Europe’s democracy challenge: citizen participation in and beyond elections, in German Law Journal, 
21/2020, 35ss. Sulla distinzione tra democrazia rappresentativa, diretta e partecipativa, con specifico riferimento alla 
Costituzione italiana (e al pensiero di Vezio Crisafulli, Carlo Esposito e Livio Paladin), ma con un chiaro intento 
sistematorio e di «pulizia (non solo terminologica, ma) concettuale», si veda M. LUCIANI, Democrazia rappresentativa 
e  democrazia partecipativa, in L. CARLASSARE (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, 
Paladin: atti del convegno di studio, Padova, 2004, 181ss.  
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può più giustificarsi alla luce di un equilibrio istituzionale ormai obsoleto: se in passato la funzione 

di individuazione dell’interesse generale dell’Unione era giustamente monopolizzata dalla 

Commissione – a cagione del fatto che unico legislatore era il Consiglio, ove gli interessi degli Stati 

avrebbero con buona probabilità compromesso tale processo – oggi, con il definitivo affiancamento 

del Parlamento al Consiglio nel ruolo di co-legislatore, tale esigenza non si presenterebbe più, 

contribuendo anche i rappresentanti dei cittadini europei al perseguimento dell’interesse generale 

europeo16.  

Tale lettura sembra non tener conto, tuttavia, del ruolo giocato dalla Commissione nella forma di 

governo sui generis dell’UE: come evidenziato dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, sin 

dalle origini del processo di integrazione, in virtù della «specificità dell’architettura istituzionale 

dell’Unione come un gruppo di Stati e di popoli», si decise di sottrarre (recte: di non attribuire) il 

potere di iniziativa legislativa al Consiglio o all’assemblea parlamentare, preferendo concentrarlo 

interamente nelle mani di un’«autorità indipendente» insensibile a «programmi nazionali o a fazioni 

politiche in disputa»17.  

Il potere di iniziativa, infatti, costituisce il nucleo dell’attività di indirizzo politico svolto 

dall’esecutivo dell’Unione, che si sostanzia nella determinazione dell’agenda europea (c.d. agenda 

setting), ovverosia nel «decidere cosa decidere»18. È propriamente in questa fase che la 

Commissione promuove l’interesse generale europeo, procedendo ad una sintesi delle posizioni 

rilevanti e individuando i temi di cui il legislatore dovrà occuparsi. Il perdurante monopolio della 

Commissione sulla promozione dell’interesse generale dell’Unione si giustifica, dunque, proprio 

alla luce del suo ruolo di autorità indipendente chiamata a dettare l’agenda europea; che in un 

momento successivo e diverso, ossia una volta esercitato il potere di iniziativa, a determinare in via 

definitiva l’interesse generale dell’UE (da intendersi, in questa fase, quale volontà generale)19 sia 

                                                
16 Così F. FERRARO, op. cit., 13-14.  
17 Conclusioni dell’avvocato generale Michal Bobek, cit., punto 46.  
18 Così R. IBRIDO, N. LUPO, Introduzione. «Forma di governo» e «indirizzo politico»: la loro discussa applicabilità 

all’Unione europea, in R. IBRIDO, N. LUPO (a cura di), Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e Stati 
membri, Bologna, 2019, 38ss. Gli AA. evidenziano come la Commissione abbia sempre il potere di stabilire «quali 
saranno le politiche da intraprendere (…) e di fissare in che termini esse siano configurate, almeno nello stadio iniziale 
del processo decisionale. Del resto, anche appoggiandosi a questa disposizione [ossia all’art. 17 TUE], la Commissione 
ha tradizionalmente rivendicato per sé la definizione delle priorità e la prima stesura delle policies».  

19 Cfr. E. DI SALVATORE, «Democrazia partecipativa» e processo di integrazione europea, in G. MARAZZITA (a cura 
di), Il processo di integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, Napoli, 2012, 54: «L’interesse generale tradurrebbe 
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non più il solo Consiglio, ma anche il Parlamento in qualità di co-legislatore, non può certo 

giustificare un restringimento della discrezionalità della Commissione, che, di conseguenza,  deve 

rimanere e rimane pienamente libera di dare seguito o meno ad un’ICE andata a buon fine.  

Secondo i ricorrenti, il Tribunale era incorso in un errore di diritto laddove non aveva ravvisato 

l’obbligo in capo alla Commissione di dar seguito all’ICE andata a buon fine, in quanto ciò avrebbe 

privato l’iniziativa di ogni effetto utile20. Al fine di comprendere quale sia l’effetto utile che può 

dispiegare una disposizione, si può risalire alla voluntas legislatoris; a tal proposito vengono in 

soccorso le conclusioni dell’avvocato generale, nelle quali si fa riferimento ai “lavori preparatori” 

dell’art. 11, paragrafo 4, TUE e del regolamento del 2011. Quanto al primo, le spiegazioni alla 

proposta di modifica di quello che sarebbe poi diventato l’art. 46, paragrafo 4, del Trattato che 

adotta una Costituzione per l’Europa evidenziano come l’ICE avrebbe consolidato «l’attuale diritto 

di petizione in un diritto dei cittadini di presentare proposte legislative alla Commissione europea»; 

quest’ultima avrebbe dovuto poi «decidere se intraprendere o meno un’iniziativa legislativa»21; in 

relazione al secondo, allo stesso modo, la Commissione affari costituzionali del Parlamento 

europeo, nella sua relazione sulla proposta di regolamento, evidenziò come «non tutte le iniziative 

che riscuotono successo porteranno a una proposta legislativa (…). In ultima analisi, sarà la 

Commissione a decidere in merito al seguito da dare alle iniziative dei cittadini che riscuotono 

successo»22. Lo scopo perseguito dal legislatore del 2011 è altresì esplicitato nel considerando 1 del 

regolamento, nel quale si legge che il TUE «rafforza la cittadinanza dell’Unione e potenzia 

ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione».  

Quanto detto può bastare per affermare che l’introduzione dell’ICE nell’ordinamento europeo 

aveva l’obiettivo non già di determinare una condivisione del potere di iniziativa dell’esecutivo 

dell’Unione23, bensì quello di “aprire” la fase iniziale del procedimento legislativo al contributo dei 

                                                
sul piano europeo ciò che sul piano interno, e con riferimento alla sovranità popolare, è definibile quale volontà 
generale (dello Stato)».  

20 Sul principio dell’effetto utile, v. I. INGRAVALLO, L’effetto utile nell’interpretazione del diritto dell’Unione 
europea, Bari, 2017. Si veda altresì M.G. SCORRANO, Il principio dell’effetto utile, in S. MANGIAMELI (a cura di), 
L’ordinamento europeo. L’esercizio delle competenze, Vol. II, Milano, 2006, 350.  

21 Conclusioni dell’avvocato generale Michal Bobek, cit., punti 38 e 39. V. in particolare nt. 23.  
22 Ivi, 41, spec. nt. 26.  
23 Come pure qualcuno ha tentato di sostenere: si veda C. FOLTZENLOGEL, One of Us symbol of a dying democracy?, 

in www.eclj.org, marzo 2019: «As a matter of fact, if one million signatures do not make the Commission share its 
power of initiative, then this mechanism is meaningless since it is no longer distinguished from an informal petition or 
from a simple letter addressing a request to the Commission».  
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cittadini: un potere (rectius: un diritto) di «pre-iniziativa»24 mediante il quale suggerire (giammai 

imporre) alla Commissione possibili integrazioni all’agenda europea. Pertanto, l’effetto utile 

dell’ICE, da valutare in relazione alla sua natura “contributiva” e non rispetto ad una supposta 

capacità di limitare la discrezionalità della Commissione, si produce nel momento in cui i cittadini 

interpellano l’esecutivo europeo, costringendolo, ai sensi del regolamento, a motivare la sua azione 

(o la sua inazione). Per la Corte, «il fatto che la Commissione non sia tenuta ad intraprendere 

un’azione a seguito di un’ICE non significa che un’iniziativa siffatta sia privata di effetto utile»25; 

quest’ultimo, infatti, va ricercato sia nelle situazioni giuridiche soggettive che l’esercizio del diritto 

all’ICE fa sorgere, sia in quel «valore aggiunto particolare» dello strumento, che consiste nelle 

«possibilità e nelle opportunità che esso crea per i cittadini dell’Unione di dar vita a un dibattito 

politico in seno alle istituzioni di quest’ultima senza dover attendere l’avvio di un procedimento 

legislativo»26.  

Una volta circoscritto il reale effetto utile che le disposizioni in materia di ICE sono in grado di 

dispiegare, ben si comprende come non possa reggere l’accostamento dell’iniziativa cittadina 

all’attività di singoli lobbisti o a una semplice lettera inviata da un cittadino all’esecutivo 

dell’Unione; argomento, questo, avanzato dai ricorrenti nell’ambito del primo motivo di 

impugnazione e respinto dai giudici europei. In relazione all’efficacia dell’ICE vis-à-vis il potere 

d’iniziativa legislativa della Commissione, si può dire che la Corte di giustizia abbia fatto propria, 

pur non facendovi esplicito ricorso, la metafora di cui si è servito l’avvocato generale nelle sue 

conclusioni sulla causa: «Salvo che si utilizzi un poco di magia realmente all’avanguardia e si riesca 

a indurre il pubblico a credere che l’obiettivo e la finalità di guardare un coniglio è vedere un 

piccione, un coniglio rimane un coniglio»27.  

 

 

 

 

                                                
24 Così I. INGRAVALLO, L’iniziativa dei cittadini europei a dieci anni da Lisbona: luci e ombre, in La Comunità 

internazionale, 2/2017, 244.  
25 Corte giust., sentenza del 19 dicembre 2019, causa C-418/18 P, cit., punto 66. 
26 Ivi, punto 70.  
27 Conclusioni dell’avvocato generale Michal Bobek, cit., punto 64.  
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3. Il sindacato giurisdizionale sulla comunicazione della Commissione UE e l’esposizione 

separata delle conclusioni giuridiche e politiche 

 

Con il terzo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostenevano che il Tribunale fosse incorso in 

un errore di diritto laddove affermava che la comunicazione deve costituire oggetto di un controllo 

circoscritto, ovvero limitato agli errori manifesti di valutazione. Per i promotori dell’ICE, infatti, 

essendo il potere discrezionale della Commissione limitato dalla presentazione di un’iniziativa 

andata a buon fine, la comunicazione finale sul seguito dato all’ICE deve poter essere soggetta ad 

un sindacato pieno, che involga, cioè, anche le valutazioni politiche espresse dall’esecutivo 

europeo.  

La Corte ha respinto anche questo motivo di ricorso, ritenendolo infondato: in relazione alla 

valutazione della Commissione, sostengono i giudici, il controllo giurisdizionale non può che essere 

limitato, godendo questa di un «ampio potere discrezionale» nell’esercizio del potere di iniziativa 

legislativa sancito dall’art. 17 TUE28. Invero, come sottolineato da attenta dottrina, il Tribunale, 

avendo ammesso «che il rifiuto di presentare la proposta al legislatore dell’Unione fosse di per sé 

passibile di impugnazione», ha lasciato implicitamente «intendere che la Commissione non 

possedesse alcun potere discrezionale al riguardo»29.  

I giudici di prima istanza hanno specificato che il sindacato avrebbe potuto estendersi 

esclusivamente alla sufficienza della motivazione e all’esistenza di errori manifesti di valutazione30, 

in ossequio a quanto già stabilito dalla Corte di giustizia in una sentenza del 2005, ove si legge che 

«la limitazione dell’intensità del controllo del giudice comunitario si impone segnatamente allorché 

(…) le istituzioni comunitarie si trovano a dover operare quali arbitri di interessi confliggenti e ad 

esercitare quindi opzioni nell’ambito delle scelte politiche che rientrano nelle responsabilità loro 

proprie»31. La Corte stessa, nella sentenza in commento, ha confermato che «la portata» del 

controllo giurisdizionale debba estendersi «alla verifica del carattere sufficiente della motivazione e 

all’esistenza di errori manifesti di valutazione»32. Con specifico riguardo alla portata del sindacato, 

                                                
28 Corte giust., sentenza del 19 dicembre 2019, causa C-418/18 P, cit., punto 87. 
29 E. DI SALVATORE, L’iniziativa legislativa, cit., 2856.  
30 Cfr. Trib. I grado, sentenza del 23 aprile 2018, causa T-561/14, cit., punto 170.  
31 Corte giust., sentenza del 14 luglio 2005, causa C-40/03 P, Rica Foods Free Zone (NV) c. Commissione, 

ECLI:EU:C:2005:455, punto 55.  
32 Corte giust., sentenza del 19 dicembre 2019, causa C-418/18 P, cit., punto 93. 
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viene in soccorso una giurisprudenza europea consolidata in base alla quale «è necessario 

distinguere tra l’obbligo di motivazione in quanto formalità sostanziale, che può essere sollevato 

nell’ambito di un motivo che mette in discussione l’insufficienza o addirittura il difetto di 

motivazione di una decisione, e il controllo sulla fondatezza dei motivi, il quale rientra nell’ambito 

del controllo di legittimità nel merito dell’atto e presuppone che il giudice verifichi se i motivi su 

cui l’atto è basato siano o meno inficiati da errore»33.  

Invero, l’affermazione della Corte nella sentenza che si commenta risulta essere imprecisa, in 

quanto confonde il piano della portata con quello del livello (o dell’intensità, che dir si voglia) del 

controllo. Come evidenziato dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, la portata del sindacato 

dovrebbe estendersi alle motivazioni e alle valutazioni della Commissione. A ben vedere, è 

l’intensità del controllo a dover essere differente: piena nel primo caso e limitata nel secondo. La 

limitazione dello scrutinio giurisdizionale nel caso delle valutazioni (politiche) dell’esecutivo 

europeo si giustificherebbe, dunque, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui essa gode 

nell’effettuare tali considerazioni. Al contrario, il controllo sulle motivazioni può ben essere pieno, 

in quanto volto a sindacare, come fa notare la dottrina, esclusivamente la «logicità delle scelte» e il 

«loro inquadramento all’interno del perimetro dei Trattati»34.  

Ai sensi dell’art. 10, paragrafo 1, lett. c) del regolamento del 2011, la Commissione, una volta 

ricevuta un’ICE, entro tre mesi è tenuta ad esporre in una comunicazione le sue conclusioni 

giuridiche e politiche riguardo all’iniziativa, l’eventuale azione che intende intraprendere e i suoi 

motivi per agire o meno in tal senso. Come intuibile, il controllo giurisdizionale sulla 

comunicazione così come “modellato” dalla Corte può essere efficacemente esperito solo qualora 

l’esposizione delle conclusioni permetta una corretta individuazione da un lato delle valutazioni 

politiche e dall’altro lato delle motivazioni in senso proprio. Precisamente a tal fine, il considerando 

                                                
33 Trib. I grado, sentenza del 19 aprile 2016, causa T-44/14, Costantini c. Commissione europea, 

ECLI:EU:T:2016:223, punto 65. Corte giust., sentenza del 10 luglio 2008, causa C-413/06 P, Bertelsmann e Sony 
Corporation of America c. Impala, punto 181: «Orbene, si deve ricordare a tale proposito che l’obbligo di motivare le 
decisioni costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, 
attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso»; Corte giust., sentenza del 2 aprile 1998, causa C-367/95, 
Commissione c. Sytraval e Brink’s France, ECLI:EU:C:1998:154, punto 55: qui la Corte afferma che il Tribunale 
«sotto l'apparenza del controllo di motivazione, ha effettuato un controllo dell'errore di valutazione confondendo così il 
requisito puramente procedurale di motivazione con la legittimità nel merito della decisione».  

34 Vedasi A. MAFFEO, L’obbligo di motivazione degli atti delle Istituzioni dell’Unione europea letto attraverso la 
giurisprudenza della Corte di giustizia, in Federalismi.it, 3/2018, 7.  
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n. 20 del regolamento esortava la Commissione ad esporre le sue conclusioni giuridiche e politiche 

«separatamente».  

I ricorrenti, tuttavia, nel caso de qua, hanno ritenuto che la Commissione non avesse operato una 

rigida separazione delle conclusioni e hanno fatto valere tale difetto nell’ambito del secondo motivo 

di impugnazione. È d’uopo segnalare, prima di riferire l’argomentazione della Corte, il 

rinvenimento da parte dell’avvocato generale di un errore di diritto nell’argomentazione del 

Tribunale: quest’ultimo, infatti, oltre ad evidenziare la non vincolatività del preambolo, avrebbe 

dovuto tener conto del valore del medesimo – ove non confliggente – ai fini dell’interpretazione 

delle disposizioni prescrittive della comunicazione35.  

La Corte, pur aderendo alla posizione dell’avvocato generale sull’efficacia del preambolo, 

sostenendo quindi l’idoneità del considerando n. 20 ad integrare l’obbligo previsto dall’art. 10, 

paragrafo 1, lett. c), finisce tuttavia per avallare la lettura del Tribunale, affermando che la 

“separazione” suggerita dal preambolo consiste non già in una separazione nel testo delle 

conclusioni giuridiche e politiche, ma piuttosto in una presentazione che «consenta di comprendere 

la natura giuridica e politica delle ragioni che tale comunicazione espone»36. In forza di questa 

interpretazione, anche il secondo motivo di impugnazione è respinto, in quanto si è ritenuto che la 

comunicazione consentisse effettivamente la comprensione della natura giuridica e politica delle 

conclusioni.  

Invero, ad un’analisi attenta della comunicazione controversa, si percepisce financo un tentativo 

di presentazione “separata nel testo” delle conclusioni: infatti, da un lato la Commissione espone i 

                                                
35 L’avvocato generale Michal Bobek al punto 93 delle sue conclusioni sostiene che «i considerando sono, in 

generale, un importante elemento interpretativo, che esprime in modo autorevole la volontà del legislatore, operando in 
connessione con la specifica disposizione cui corrispondono. In tal modo, essi sono spesso utilizzati a fini di 
interpretazione teleologica per chiarire o offrire un’interpretazione più precisa di una disposizione giuridica contenuta 
nel testo giuridico». Conclude, quindi affermando che «in assenza di una contraddizione (…) non sarebbe inconcepibile 
intravvedere il termine “separatamente” nel testo dell’articolo 10, paragrafo 1, lett. c) del regolamento ICE» (punto 95). 
Sul punto, v. similmente, ma ancor prima della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, E. DI 
SALVATORE, L’iniziativa legislativa, cit., 2858-2859: «Sebbene il Tribunale lo abbia escluso espressamente, il 
preambolo degli atti normativi (…) è normalmente utilizzato proprio allo scopo di rendere alle disposizioni che lo 
seguono una interpretazione (tra loro) sostanzialmente “conforme”. Nel caso di specie, non sussisterebbe neppure il 
rischio paventato dal giudice, e cioè che tra le disposizioni del preambolo e quelle contenute negli articoli del 
Regolamento resti prodotta una contraddizione che non potrebbe essere sciolta attraverso la prevalenza delle 
disposizioni dell’atto su quelle del preambolo, giacché non di deroga (simultaneamente disposta) si tratterebbe». 

36 Similmente è intesa la “separazione” richiesta dal considerando n. 20 da E. DI SALVATORE, op. loc. ult. cit.: 
«queste [le conclusioni] debbano essere rese in modo tale che sia sempre possibile distinguere ciò che è proprio della 
sfera giuridica (sempre passibile di sindacato giurisdizionale) da ciò che è proprio della valutazione politica (sottratto al 
controllo di legittimità del giudice)». 
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fatti e le considerazioni giuridiche nella sezione 2 della comunicazione, intitolata “situazione 

attuale”; dall’altro lato, essa tenta di ricomprendere tutte le sue valutazioni politiche nella sezione 3, 

intitolata, per l’appunto, “valutazione delle richieste dell’ICE”37; da ultimo, la sezione 4, 

improvvidamente intitolata “conclusioni” (con ciò favorendo equivoci interpretativi), contiene, 

come la stessa Corte rileva, «un riassunto degli sviluppi illustrati ai punti precedenti»38. Nonostante, 

come evidenziato in dottrina, «il confine tra i due piani sia labile»39, in quanto pure si rinvengono 

“concessioni” a valutazioni politiche nella sezione dedicata alle considerazioni giuridiche40, nel 

complesso le conclusioni sembrano esposte in maniera tale da permettere il sindacato così come 

“plasmato” dalla Corte: il controllo sull’adeguatezza della motivazione, infatti, può rivolgersi 

esclusivamente all’esposizione dei «fatti» e delle «considerazioni giuridiche»41 di cui alla sezione 2 

della comunicazione controversa, mentre il controllo sulla presenza di errori manifesti di 

valutazione può svolgersi esclusivamente in relazione alla «valutazione sulle richieste dell’ICE» di 

cui alla sezione 3. Le conclusioni giuridiche integrano, dunque, il requisito della motivazione 

dell’azione (o inazione), mentre le conclusioni politiche rappresentano, come ovvio, le valutazioni 

sulla base delle quali la Commissione ha deciso di agire (o non agire). Tale interpretazione rischia, 

tuttavia, di “lasciar fuori” i «motivi» menzionati dall’art. 10, paragrafo 1, lett. c) subito dopo le 

conclusioni giuridiche e politiche: la dottrina ha chiarito come sia sempre necessario distinguere tra 

le motivazioni e i motivi di un provvedimento: questi ultimi attengono esclusivamente alla 

valutazione del merito e non alla valutazione delle forme sostanziali dell’atto42; la menzione dei 

«motivi per agire o meno» di cui all’art. 10 del regolamento finirebbe così per essere una mera 

tautologia, essendo tali motivi di fatto indistinguibili dalle conclusioni politiche. 
                                                

37 Dalla lettura di questa sezione emerge il diverso tenore delle affermazioni della Commissione, che attengono, a 
differenza di quelle contenute nella sezione precedente, precipuamente al piano dell’opportunità; gran parte dei periodi, 
infatti, iniziano con l’espressione «la Commissione ritiene» e la sezione è costellata da considerazioni di merito quali: 
«la Commissione ha analizzato attentamente»; «la Commissione non è favorevole»; «il controllo è efficace»; «la 
Commissione si è impegnata ad applicare sempre in modo assolutamente trasparente» e così via.  

38 Corte giust., sentenza del 19 dicembre 2019, causa C-418/18 P, cit., punto 27.  
39 E. DI SALVATORE, op. ult. cit., 2860.  
40 Ad esempio, a pagina 8 della comunicazione, nel pieno della sezione dedicata alla “situazione attuale”, la 

Commissione si lascia sfuggire che «la valutazione e il finanziamento delle proposte di progetti di ricerca dell’UE che 
prevedono l’uso di cellule staminali embrionali umane sono disciplinati in modo rigoroso». Va detto, in ogni caso, che 
il “pericolo” di contaminazioni tra conclusioni giuridiche e politiche viene segnalato dallo stesso avvocato generale 
nelle sue conclusioni (punto 103), ove si legge che l’interpretazione della normativa pertinente e degli obblighi 
internazionali «in ogni caso potrebbe considerarsi già comprensiva di una certa valutazione politica».  

41 Ritenuta dalla stesso Tribunale dell’Unione bastevole ai fini della sufficienza della motivazione. Si veda Trib. I 
grado, sentenza del 19 aprile 2016, causa T-44/14, cit., punto 71.  

42 A. MAFFEO, op. cit., 8.  
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La riconosciuta sindacabilità della comunicazione della Commissione ex art. 10 del regolamento 

determina, tuttavia, una disparità di trattamento che gli stessi promotori dell’ICE hanno eccepito 

nell’ambito del terzo motivo di impugnazione; infatti, in una sentenza del 2014, la Corte di giustizia 

aveva affermato che la decisione del Parlamento europeo riguardante il seguito da dare ad una 

petizione ex art. 4 TUE «esula dal sindacato giurisdizionale» poiché l’assemblea rappresentativa 

«dispone di un ampio potere discrezionale, di natura politica, quanto al seguito da dare a tale 

petizione»43. La Corte, nella sentenza che qui si commenta, ha ritenuto che la sottoposizione a 

controllo giurisdizionale della comunicazione della Commissione si giustifica alla luce delle 

«condizioni rigorose» e delle «precise garanzie procedurali» cui soggiace l’ICE registrata, non 

rinvenibili nel caso della petizione, che è invero strumento diverso dall’iniziativa dei cittadini 

europei, sia per presupposti che per finalità44.  

Ai sensi dell’art. 227 del regolamento interno del Parlamento europeo, «il firmatario della 

petizione è informato di tutte le pertinenti decisioni adottate dalla commissione [per le petizioni del 

Parlamento] e dei relativi motivi». Come si è già visto, questi ultimi sono da intendere quali 

valutazioni politiche e non come motivazione dell’azione (o inazione). Se, però, l’assenza di una 

motivazione in senso stretto può qui giustificarsi proprio alla luce dell’assenza di «condizioni 

rigorose» e di «precise garanzie procedurali» che invece circondano l’ICE, non si comprende 

perché la Corte non abbia in questo caso ammesso un sindacato limitato agli errori manifesti di 

valutazione: l’ampia discrezionalità politica di cui gode la Commissione, espressa nelle valutazioni 

(o, se si vuole, nei «motivi») alla base dell’azione (o inazione) è perfettamente sovrapponibile a 

quella di cui gode il Parlamento investito di una petizione. Delle due l’una: in presenza di un simile 

potere discrezionale, o si deve sempre ammettere un sindacato giurisdizionale limitato agli errori 

manifesti di valutazione o sempre lo si deve vietare. 

                                                
43 Corte giust., sentenza del 9 dicembre 2014, causa C-261/13 P, Peter Schönberger c. Parlamento europeo, 

ECLI:EU:C:2014:2423, punto 24.  
44 Sulla petizione (e sugli elementi che la distinguono da un’ICE) v. M. MEZZANOTTE, Il diritto di petizione 

nell’Unione europea: uno strumento davvero mineur?, in Federalismi.it, 21/2012, 14ss, 16: «Mentre l’iniziativa 
propone l’adozione di atti normativi ed ha per lo più natura propositiva, il diritto di petizione, di regola, ricorre avverso 
norme già in vigore e mira a segnalare defezioni o carenze».  
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1. Premessa: l’espulsione del senatore De Falco 

 

La sentenza della Corte di Cassazione che si annota riguarda l’espulsione dal gruppo 

parlamentare “MoVimento 5 Stelle” – istituito al Senato della Repubblica nella XVIII legislatura – 

                                                
∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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di un senatore eletto nel 2018 con il MoVimento 5 Stelle (M5S). Nello specifico, il senatore 

Gregorio De Falco è stato espulso dal suddetto gruppo parlamentare il 3 gennaio 2019 per aver 

votato più volte in difformità dal gruppo parlamentare di appartenenza, per non aver preso parte ad 

alcune votazioni ritenute di particolare rilievo e per aver espresso e sostenuto in Aula posizioni in 

difformità da quelle del gruppo1. 

Il senatore De Falco ha impugnato il provvedimento di espulsione dinanzi al Tribunale ordinario 

di Roma, chiedendo, oltre all’annullamento di tale provvedimento, una tutela cautelare. Tuttavia, 

con ordinanza del 27 maggio 2019, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di 

sospensione cautelare, perché la controversia, concernendo l’impugnazione del provvedimento di 

espulsione dal gruppo parlamentare ed investendo il funzionamento del gruppo stesso nell’esercizio 

della sua funzione parlamentare, rientrerebbe in un’ipotesi tipica di auto-governo, con esclusione 

della giurisdizione ordinaria. 

A fronte di tale decisione, il senatore De Falco ha proposto ricorso per regolamento preventivo di 

giurisdizione2, chiedendo alla Corte di Cassazione di determinare il giudice competente nel 

Tribunale ordinario di Roma o, in subordine, di indicare quale fosse il giudice speciale competente. 

 

 

2. Il ricorso del senatore De Falco dinanzi alla Corte di Cassazione 

 

Nel proporre ricorso alla Corte di Cassazione, il ricorrente ha affermato che né il regolamento 

del Senato né il quello del gruppo parlamentare M5S prevedono alcuna riserva di giurisdizione 

domestica o l’esistenza di un organo di giurisdizione intra moenia cui rivolgersi in caso di 

espulsione dal gruppo. Inoltre, l’espulsione di un senatore dal gruppo parlamentare non 

costituirebbe in senso stretto esercizio di funzioni parlamentari, ma atterrebbe all’ambito dei 

rapporti associativi, come tali sindacabili dall’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 24 cod. 

civ. Una conferma di ciò si trarrebbe dalla circostanza che il provvedimento espulsivo in questione 

sarebbe stato decretato su indicazione del capo politico del M5S, senza alcun riferimento o richiamo 

a valutazioni inerenti all’esercizio delle funzioni parlamentari. Pertanto, negando l’intervento del 
                                                

1 Il testo della decisione è riportato in Perché De Falco è stato espulso dal M5S, in www.nextquotidiano.it del 23 
gennaio 2019. 

2 Cfr. l’art. 41 cod. proc. civ. 
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giudice, che riguarda il rispetto della legalità formale del provvedimento e non il merito dello 

stesso, si avrebbero delle “zone franche di non-tutela” e si porrebbe il singolo parlamentare alla 

mercé della maggioranza del gruppo, vanificandosi il principio costituzionale di libertà di 

associazione. 

Su tali argomentazioni occorre soffermarsi. 

Il regolamento del gruppo parlamentare M5S istituito al Senato nella XVIII legislatura prevede 

che le sanzioni ai singoli senatori iscritti al gruppo – tra cui l’espulsione – siano irrogate dal 

presidente del gruppo, sentito il comitato direttivo3, nelle ipotesi elencate dall’art. 214, che paiono 

richiamare anche i comportamenti contestati al senatore De Falco. Tuttavia, alcuni elementi vanno 

meglio considerati. 

Il regolamento contiene anche il codice etico del M5S, che è considerato parte integrante dello 

stesso regolamento5, configurando, così, una sorta di rinvio recettizio alle regole di un’associazione 

diversa da quella costituita dal gruppo parlamentare, seppure ad essa collegata. Tale codice prevede, 

da un lato, che il parlamentare eletto con il M5S e poi espulso dal movimento abbia l’obbligo di 

dimettersi dalla carica, dall’altro, che il capogruppo debba «allontanare dal gruppo» l’eletto 

raggiunto dalla sanzione disciplinare6. Se si considera che il senatore De Falco era stato espulso dal 

                                                
3 Previsto dall’art. 6, del regolamento del gruppo M5S al Senato, e composto dallo stesso presidente, nonché dai 

vicepresidenti, dai segretari e dal tesoriere da lui nominati, su proposta del capo politico del M5S. 
4 È opportuno riportare il testo di tale articolo: «1. Il Presidente del Gruppo, sentito il Comitato Direttivo, nel caso in 

cui siano segnalate violazioni del presente Regolamento o del “Codice etico” ad esso allegato, può disporre, sulla base 
della gravità dell’atto o del fatto, il richiamo, la sospensione temporanea o l’espulsione dal Gruppo di un componente. 
2. Costituiscono, comunque, cause di sanzione: a) reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori del Senato e del Gruppo; 
b) reiterate violazioni al presente Regolamento e del Codice etico; c) mancate dimissioni dalla propria carica in caso di 
condanna penale, ancorché non definitiva. d) mancato rispetto delle decisioni assunte dall’assemblea degli iscritti con le 
votazioni in rete; e) mancato rispetto delle decisioni assunte dagli altri organi del MoVimento 5 Stelle; f) mancata 
contribuzione economica alle attività del MoVimento 5 Stelle; g) comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine 
o l’azione politica del MoVimento 5 Stelle o di avvantaggiare i partiti; h) comportamenti connotati da slealtà e 
scorrettezza nei confronti degli altri iscritti ed eletti; i) mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, 
esponenti e eletti, anche in diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del 
MoVimento 5 Stelle, nonché per il perseguimento dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle; j) tutte le condotte che 
vìolino, del tutto o in parte, la linea politica dell’Associazione “MoVimento 5 Stelle”. 3. Sono in ogni caso espulsi dal 
Gruppo i componenti del Gruppo che aderiscano ad altro Gruppo parlamentare od al Gruppo misto. 4. Fatto salvo il 
caso di cui al comma 3, ed in casi eccezionali nonché su indicazione del Capo Politico del “MoVimento 5 Stelle”, 
l’espulsione dal Gruppo dovrà essere ratificata da una votazione on line sul portale del MoVimento 5 Stelle tra tutti gli 
iscritti, a maggioranza dei votanti. 5. Il senatore che abbandona il Gruppo Parlamentare a causa di espulsione, ovvero 
abbandono volontario, ovvero dimissioni determinate da dissenso politico sarà obbligato a pagare, a titolo di penale, al 
“MoVimento 5 Stelle” entro dieci giorni dalla data di accadimento di uno dei fatti sopra indicati, la somma di euro 
100.000,00». 

5 Così l’art. 1, co. 2, del regolamento. 
6 Cfr. l’art. 3 del codice etico. 
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M5S prima dell’espulsione dal gruppo parlamentare7, quest’ultima sembrerebbe un riflesso della 

decisione del movimento anziché una decisione autonoma del gruppo parlamentare. 

Quanto alle modalità dell’espulsione, esse sembrerebbero coerenti con il regolamento, che 

attribuisce al presidente del gruppo il compito di decidere sulle espulsioni, limitandosi a richiedere 

che egli senta prima il comitato direttivo. Inoltre, sebbene lo stesso regolamento preveda un voto 

online degli iscritti del M5S per la ratifica dell’espulsione8, l’art. 21 esclude: le ipotesi in cui il 

parlamentare abbia aderito a un gruppo diverso da quello del M5S; non meglio specificati “casi 

eccezionali”; oppure l’indicazione da parte del capo politico del movimento medesimo. È probabile 

che il caso del senatore De Falco rientrasse tra le ultime due ipotesi – decisamente indeterminate – 

e, dunque, il voto online non fosse necessario, essendo sufficiente la decisione – quasi vincolata – 

del presidente del gruppo ai sensi del codice etico, giacché quest’ultimo è parte del regolamento. 

Ciò che solleva perplessità, dunque, non è il mancato rispetto delle regole del gruppo, bensì le 

regole stesse, sia per l’assenza di adeguate forme di tutela del parlamentare soggetto a un 

procedimento sanzionatorio, sia perché manifestano una connessione tra il gruppo e il movimento 

talmente stretta da causare una decisa prevalenza dei vertici del secondo sui membri del primo. 

Infatti, i regolamenti degli altri gruppi parlamentari istituiti al Senato prevedono che le sanzioni 

siano irrogate dall’assemblea degli iscritti9, oppure, quando il potere sanzionatorio è attribuito a un 

altro organo collegiale del gruppo, si prevede la possibilità per il senatore soggetto alla sanzione di 

impugnare il provvedimento dinanzi all’assemblea stessa10. Pertanto, la composizione di ciascun 

gruppo parlamentare è determinata dalla maggioranza dei suoi componenti, anziché essere rimessa 

alla decisione di un singolo, come sembrerebbe accadere nel gruppo del M5S. Da questo punto di 

vista, le critiche del senatore De Falco non sembrano cogliere pienamente nel segno, giacché, nel 

suo ex gruppo di appartenenza, la sorte del singolo senatore non sarebbe rimessa “alla mercé” della 

                                                
7 In particolare, il senatore sarebbe stato espulso con decisione dei probiviri del M5S del 31 dicembre 2018. 
8 Presumibilmente sulla c.d. piattaforma Rousseau, considerato quanto previsto dall’art. 1, lett. c, dello statuto del 

M5S del 2017: «Gli strumenti informatici attraverso i quali l’associazione si propone di organizzare le modalità 
telematiche di consultazione dei propri iscritti disciplinate nel prosieguo del presente Statuto, nonché le modalità di 
gestione delle votazioni, di convocazione degli Organi Associativi, di pubblicazione di – a titolo esemplificativo e non 
esaustivo – avvisi e/o provvedimenti e/o direttive e/o decisioni saranno quelli di cui alla cd. “Piattaforma Rousseau”, 
mediante appositi accordi da stipularsi con l’Associazione Rousseau». 

9 Cfr. artt. 4 e 15, reg. Forza Italia e artt. 4 e 6 reg. Fratelli d’Italia. 
10 Cfr. art. 13 reg. Lega, art. 12 reg. Partito democratico e art. 12 reg. Italia Viva – P.S.I.; si v. anche l’art. 15 reg. 

Forza Italia, che consente il ricorso dinanzi all’Assemblea da parte del senatore sanzionato nonostante le sanzioni siano 
comunque irrogate dal medesimo organo («anche per fatti nuovi»). 
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maggioranza, bensì – sembrerebbe – alla scelta del solo presidente del gruppo, sia perché questi ha 

il potere decisionale, sia perché al senatore sanzionato non è riconosciuto alcuno strumento per 

impugnare la decisione. 

Tuttavia, se si considera nella sua interezza il regolamento del gruppo M5S al Senato, esso pare 

esprimere una connessione tra il gruppo e la forza politica di riferimento tale da ridimensionare 

profondamente l’autonomia del primo dalla seconda. Infatti, le sanzioni a carico dei senatori devono 

essere ratificate dal voto online dell’assemblea costituita dagli iscritti al movimento (non al 

gruppo), tranne nei casi indicati da un altro organo del M5S – il capo politico – o in non meglio 

specificati casi eccezionali. Dunque, i membri del gruppo parlamentare sono esclusi dalle decisioni 

riguardanti la composizione dell’associazione di cui fanno parte, essendo esse determinate (quasi?) 

sempre da organi del movimento. Inoltre, sia le ipotesi che consentono di sanzionare i senatori, sia 

l’incorporazione nel regolamento del gruppo del codice etico del movimento finiscono con il legare 

le sanzioni ai senatori non alle scelte del gruppo, bensì a quelle della forza politica, tanto che – 

come si è visto – il presidente del gruppo ha l’obbligo di espellere i senatori già espulsi dal 

movimento. Dunque, la vicenda relativa al senatore De Falco non sembra porre in luce il mancato 

rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento del gruppo M5S, bensì le criticità di tali 

disposizioni, che evidenziano la capacità degli organi del movimento, per un verso, di limitare 

l’autonomia del gruppo parlamentare, subordinandone le decisioni a quelle degli organi del 

movimento; per l’altro, di fare pressione sui singoli parlamentari, poiché passibili di sanzioni al di 

là della volontà del gruppo di cui sono membri. 

Tale soggezione è ancora più evidente se si allarga lo sguardo ad altre disposizioni del 

regolamento del gruppo, che prevedono, ad esempio: che il suo presidente non sia scelto 

dall’assemblea del gruppo, bensì che quest’ultima si limiti a “ratificare” a maggioranza assoluta dei 

propri componenti la nomina del presidente del gruppo proposta dal capo politico del movimento e 

che questi abbia anche il potere di revoca del presidente, evidentemente senza alcun coinvolgimento 

dell’assemblea del gruppo11; oppure che tutti i membri del comitato direttivo siano nominati dal 

presidente, sempre su proposta del capo politico12; o, ancora, che il senatore espulso dal gruppo 

                                                
11 Cfr. art. 4, co. 7, e art. 5, co. 2, regolamento del gruppo M5S al Senato. 
12 Cfr. art. 6, co. 1, regolamento del gruppo M5S al Senato. 
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parlamentare sarebbe obbligato a pagare al movimento (non al gruppo, peraltro) una cospicua 

somma di denaro13. 

Si tratta di previsioni che paiono in contrasto con i regolamenti parlamentari – ad esempio, con 

l’art. 15 reg. Sen., che disciplina l’elezione degli organi del gruppo parlamentare – e con la 

Costituzione, in particolare, con il divieto di vincolo di mandato di cui all’art. 67 Cost., senza 

contare che delineano un rapporto tra partito, gruppo parlamentare ed eletti che ridimensiona la 

democrazia interna al gruppo e al partito, ponendosi in tensione con l’art. 49 Cost.14. 

Nondimeno, tali previsioni rimangono ugualmente in un testo normativo destinato a regolare il 

funzionamento di organi contemplati dalla Costituzione (agli artt. 72 e 82 Cost.15) e ciò conduce 

almeno a due considerazioni. Innanzitutto, si può osservare che i regolamenti dei gruppi 

parlamentari al Senato sono approvati dall’assemblea composta dai membri di ciascun gruppo e ciò 

vale anche per i gruppi parlamentari del M5S istituiti al Senato e alla Camera, che hanno approvato 

due testi pressoché identici16; sarebbe interessante comprendere, allora, per quale ragione i senatori 

del M5S abbiano approvato un testo del genere e se lo abbia fatto anche il senatore De Falco. La 

seconda considerazione, che più propriamente riguarda il diritto parlamentare, attiene al controllo 

sul contenuto di tali regolamenti. Infatti, la controversia sollevata dall’ex senatore del M5S, sebbene 

riguardi il controllo sull’applicazione dei regolamenti dei gruppi parlamentari, fa emergere il 

problema del controllo sul loro contenuto e su tale questione ci si soffermerà a breve17. 

 

                                                
13 Il riferimento è al già citato art. 21, co. 5, regolamento del gruppo M5S al Senato. 
14 Le problematiche regole di autoorganizzazione del M5S e dei suoi gruppi parlamentari e consiliari hanno 

inevitabilmente attirato l’interesse della dottrina: si v., ad es., C.S. VIGILANTI, Prove tecniche di recall: la revoca del 
mandato “intramovimento” (il caso, non riuscito, del M5S), in Forum costituzionale, 18 maggio 2014, pp. 1 ss. non 
num., G. GRASSO, La «cifra democratica» del MoVimento 5 Stelle alla prova dell’art. 49 della Costituzione, in Quad. 
cost., 2017, n. 3, pp. 616 ss., ID., Mandato imperativo e mandato di partito: il caso del Movimento 5 Stelle, in 
Osservatorio cost., 2017, n. 2, pp. 1 ss., A. PASCARELLI, Profili costituzionali del Codice di comportamento M5S per 
Roma Capitale, ivi, pp. 1 ss., E. GIANFRANCESCO, Chi esce paga: la «penale» prevista dallo Statuto del MoVimento 5 
Stelle della Camera, in Quad. cost., 2018, n. 2, pp. 484 ss., P. VERONESI, «E mo’ paghi!». Sulla «penale» imposta dallo 
statuto del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla Camera e al Senato, ivi, n. 3, pp. 696 ss., F. SCUTO, I pericoli derivanti da 
uno svuotamento dell’art. 67 Cost. unito ad un “irrigidimento” dell’art. 49 Cost. Alcune considerazioni a partire dalla 
vicenda dello Statuto del Gruppo parlamentare “Movimento 5 Stelle”, in Federalismi.it, 2018, n. 13, pp. 1 ss., R. DI 
MARIA, Una “clausola vessatoria” in bilico fra la democrazia rappresentativa e la tutela giurisdizionale dei diritti, ivi, 
pp. 1 ss. 

15 Che esprimono il «timido affioramento costituzionale» dei gruppi parlamentari di cui parla A. MANZELLA, Il 
Parlamento, Bologna, 1977, p. 34. 

16 Cfr. il testo dello statuto del gruppo denominato “MoVimento 5 Stelle” istituito alla Camera dei deputati, 
approvato ai sensi dell’art. 15 reg. Cam. 

17 Infra, par. 3. 
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3. Il controricorso del gruppo parlamentare M5S 

 

Nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione si è costituito il gruppo parlamentare M5S del 

Senato, che ha presentato un controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per 

regolamento preventivo e, in via subordinata, il suo rigetto. 

Secondo il controricorso, il regolamento di giurisdizione sarebbe inammissibile in una 

controversia tra privati nella quale non sia parte una pubblica amministrazione. Inoltre, non vi 

sarebbe nessun giudice con il potere di decidere la controversia con il senatore De Falco, essendo la 

stessa rimessa all’autodichia del Senato. L’annullamento del provvedimento di espulsione 

inciderebbe sul funzionamento del gruppo parlamentare: infatti, ancorché il ricorrente non abbia 

esplicitamente richiesto una modifica della composizione del gruppo, questa sarebbe la naturale 

conseguenza se il provvedimento di espulsione dovesse essere annullato. 

Inoltre, secondo il controricorrente, la controversia coinvolgerebbe il gruppo parlamentare nella 

sua precipua funzione di organo del Senato della Repubblica, strumentale all’assunzione di atti 

inerenti all’amministrazione del Senato e alle funzioni parlamentari, sicché, opererebbe la riserva di 

giurisdizione. Ad avviso del gruppo parlamentare, l’eventuale difficoltà nell’individuare l’organo 

cui è in concreto attribuita la giurisdizione nel caso oggetto della controversia, tra i vari che, 

all’interno del Senato, esercitano funzioni di giurisdizione domestica, non potrebbe costituire 

ragione per attribuire la giurisdizione sulla composizione e il funzionamento dei gruppi 

parlamentari alla magistratura ordinaria. 

Come le motivazioni addotte dal ricorrente, anche quelle del gruppo parlamentare M5S non 

paiono del tutto convincenti. Infatti, sembra condivisibile la tesi di fondo che esclude il controllo 

della magistratura su un atto che inciderebbe sulla composizione di un gruppo parlamentare, ma 

lascia perplessi che si ritenga indifferente la mancanza di controlli interni. Invero, l’assenza di un 

organo del Senato deputato a svolgere una funzione di controllo rappresenta un problema, ma, come 

si è osservato poco sopra18, tale problema non sembra riguardare il controllo sulla corretta 

applicazione delle regole di autoorganizzazione del gruppo parlamentare, bensì il controllo sul 

contenuto stesso di tali regole. In effetti, il regolamento del gruppo M5S al Senato manifesta sia una 

carenza di tutela dei diritti dei singoli senatori soggetti a sanzioni, sia una stretta dipendenza delle 

                                                
18 Supra, par. 2. 
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decisioni del gruppo da alcuni organi del movimento. Ma, sebbene il gruppo parlamentare 

rappresenti – di solito – la proiezione del partito all’interno del Parlamento e, dunque, una 

connessione tra i due soggetti collettivi sia consueta19, siffatta connessione non dovrebbe essere tale 

da dimidiare l’autonomia del gruppo parlamentare e farne dipendere le decisioni dagli organi di 

vertice del partito, senza alcun coinvolgimento dei membri del gruppo stesso e correndo il rischio 

che il rapporto con il partito diminuisca il livello di giuridicità delle istituzioni più vicine alla 

politica, anziché aumentare la trasparenza dei partiti20. 

Infatti, garantire ai singoli parlamentari e ai gruppi di svolgere mediazioni e di rappresentare 

punti di vista divergenti dalla linea ufficiale del partito favorisce la tutela della libertà e la pubblicità 

del processo di formazione della politica nazionale e può riverberarsi sull’ordinamento interno dei 

partiti politici, rafforzandone la dialettica interna e il tasso di democraticità21. In tal senso, centrale è 

il ruolo del divieto di mandato imperativo di cui all’art. 67 Cost., che consente di tutelare 

parlamentari e gruppi dai partiti di riferimento22, nonché la sua connessione con l’art. 49 Cost. e la 

democrazia “nei” partiti, sebbene sia controverso che il metodo democratico di cui parla 

quest’ultima disposizione costituzionale si riferisca anche alla democrazia in seno ai partiti e non 

solo all’attività che essi svolgono verso l’esterno23. Più nello specifico, il divieto di vincolo di 

mandato si connette al diritto contemplato dell’art. 49 Cost. perché consente al 

cittadino/parlamentare: di seguire la linea politica del partito al quale ha aderito, coerentemente con 
                                                

19 Sul rapporto tra il partito, il gruppo parlamentare e i suoi membri si v. A. MANNINO, S. CURRERI, Diritto 
parlamentare, Milano, 2019, part. p. 79. 

20 Sul punto, si riprende R. BIN, Rappresentanza e Parlamento I gruppi parlamentari e i partiti, in S. MERLINI (a 
cura di), La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, Firenze, 2009, pp. 253-254. 

21 Sul punto si v. P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011, part. p. 87. 
22 Ma anche i parlamentari dai gruppi di appartenenza: cfr. N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, Milano, 

1991, pp. 273 ss. 
23 La dottrina che si è occupata della questione è piuttosto ampia: si v., ex plurimis, P. RIDOLA, Partiti politici, in 

Enc. dir., vol. XXXII, Milano, 1982, pp. 109 ss., ID., Art. 49, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Comm. breve alla Cost., 
Padova, 1990, pp. 335 ss., G. PASQUINO, Art. 49, in G. BRANCA (a cura di), Comm. della Cost., Bologna-Roma, 1992, 
pp. 20 ss., S. BARTOLE, Partiti politici, in Digesto pubbl., vol. X, Torino, 1995, pp. 709 ss., C. ROSSANO, Partiti 
politici, in Enc. giur., vol. XXII, Roma, 2002, pp. 7-8, G. RIZZONI, Art. 49, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a 
cura di), Comm. alla Cost., vol. I, Torino, 2006, pp. 990 ss., E. ROSSI, Partiti politici, in S. CASSESE (diretto da), 
Dizionario dir. pubbl., vol. V, Milano, 2006, pp. 4150 ss., G.E. VIGEVANI, Art. 49, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), 
Comm. breve alla Cost. Crisafulli-Paladin, 2ª ed., Padova, 2008, pp. 501 ss., S. CURRERI, Articolo 49, in F. CLEMENTI, 
L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana, vol. I, Bologna, 2018, pp. 313 ss., nonché, 
per i lavori monografici più recenti, G. VECCHIO, I partiti, Napoli, 2016, part. pp. 227 ss., F. SCUTO, La democrazia 
interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, Torino, 2017, passim, M. GORLANI, Ruolo e funzione 
costituzionale del partito politico, Bari, 2017, part. pp. 30 ss., G. IORIO, Profili civilistici dei partiti politici, Napoli, 
2018, part. pp. 78 ss., M. PERINI, I partiti e la democrazia interna, Milano, 2019, passim, e, sia consentito, D. CODUTI, 
Regolare i partiti politici contemporanei, Torino, 2019, part. pp. 63 ss. 
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la libertà di associarsi in partiti politici; di assumere una posizione diversa da quella decisa dal 

proprio partito, sebbene senza lasciarlo, manifestando una posizione minoritaria all’interno della 

stessa associazione politica di cui fa parte, in coerenza con il metodo democratico che dovrebbe 

ispirare il funzionamento dei partiti; oppure, di maturare un orientamento politico inconciliabile con 

quello del partito che lo ha candidato, tanto da decidere di lasciare sia il partito sia il relativo gruppo 

parlamentare, ma con la garanzia di non essere obbligato a rinunciare allo scranno parlamentare; o, 

ancora, di non aderire ad alcun gruppo parlamentare collegato a un partito, bensì al gruppo misto, 

coerentemente con la libertà negativa desumibile dall’art. 49 Cost. 

Non va neppure dimenticato che i partiti possono mutare orientamento politico, denominazione, 

simbolo o regole interne e tali cambiamenti possono riverberarsi sulle scelte dei parlamentari, che – 

al pari di una parte dei loro iscritti o simpatizzanti – potrebbero non riconoscersi nella nuova 

“veste” del partito politico, decidendo di lasciarlo, sì da garantire una rappresentanza parlamentare 

anche a quella parte minoritaria del partito che non ha condiviso la sua trasformazione. 

Dunque, la tutela dell’autonomia dei parlamentari e dei gruppi dai partiti è fondamentale, ma, 

come si è visto24, le regole interne del M5S e dei relativi gruppi parlamentari evidenziano molteplici 

criticità, che collidono proprio con l’art. 67 Cost. e paiono stridere anche con l’art. 49 Cost., sicché, 

vengono in particolare rilievo i controlli che possono effettuarsi su tali regole. Tralasciando, in 

questa sede, le modalità di controllo sui partiti25, occorre verificare quelle relative alle regole 

interne dei gruppi parlamentari. 

La disciplina che i regolamenti parlamentari dedicano ai gruppi è piuttosto scarna26 e sembra 

volta a garantire ad essi un’ampia autonomia, tanto più che i regolamenti parlamentari non 

                                                
24 Supra, par. 2. 
25 Per le quali si consenta un rinvio a D. CODUTI, Regolare, cit., passim. 
26 S. CURRERI, Costituzione, regolamenti parlamentari e statuti dei gruppi politici: un rapporto da ripensare, in 

Federalismi.it, 2018, n. 13, p. 5, la definisce «timida e minimale». La riforma del 2012 dei regolamenti interni di 
Camera e Senato ha introdotto alcune previsioni più dettagliate sui gruppi, ma solo con riferimento al controllo e alla 
trasparenza della gestione delle risorse finanziarie loro destinate. Sulla riforma si v. F. BIONDI, Disciplina dei gruppi 
parlamentari e controlli sui bilanci: osservazioni alle recenti modifiche ai regolamenti di Camera e Senato, in 
Osservatorio sulle fonti, 2012, n. 3, pp. 1 ss.; si v. altresì E. BETTINELLI, L’irriducibile ambiguità dei gruppi 
parlamentari (in un sistema politico precario), in Il Politico, 2013, n. 2, pp. 22 ss., e T.F. GIUPPONI, Finanziamento dei 
gruppi parlamentari, autonomia contabile e regime dei controlli interni nella riforma dei regolamenti di Camera e 
Senato, in G. TARLI BARBIERI, F. BIONDI (a cura di), Il finanziamento della politica, Napoli, 2016, pp. 275 ss. 
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prevedono alcuna forma di controllo degli organi delle Camere sulle norme di autoorganizzazione 

dei gruppi27. 

Per sopperire a tale mancanza si potrebbe ipotizzare un controllo sul contenuto delle regole di 

autoorganizzazione dei gruppi da parte dei Presidenti delle due Camere, considerato che a questi 

ultimi spetta il compito di far osservare il regolamento parlamentare28 e che i regolamenti dei gruppi 

sono trasmessi, rispettivamente, alla presidenza del Senato e al Presidente della Camera29. Tuttavia, 

tale forma di controllo è stata esclusa dall’attuale Presidente della Camera, Roberto Fico30, che è 

anche membro del gruppo parlamentare del M5S. Inoltre, questa soluzione non appare del tutto 

convincente, giacché rimetterebbe la decisione sulle regole di autoorganizzazione a un organo 

monocratico, il cui titolare sarebbe comunque membro di uno dei gruppi le cui regole occorre 

valutare; ciò a meno che non siano modificati i regolamenti parlamentari o superate le prassi 

attualmente seguite, sì da consentire al Presidente di Assemblea di non aderire ad alcun gruppo31. 

In ogni caso, sembrerebbe preferibile rimettere il controllo in questione ad un organo collegiale e 

nel quale siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari, quale è l’Ufficio di presidenza. A 

regolamenti invariati, tuttavia, non è agevole riconoscere tale competenza in capo all’organo che 

coadiuva il Presidente. Infatti, il regolamento della Camera si limita a prevedere che l’Ufficio di 

presidenza decida «i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi»32 e solo una 

lettura particolarmente estensiva di tale disposizione potrebbe giustificare una funzione di controllo 

dell’organo anche sullo statuto del gruppo, su ricorso di una parte dei deputati che ne fanno parte e 

                                                
27 Si v., al riguardo, la deliberazione dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati del 26 giugno 2013. 
28 Cfr. art. 8 reg. Sen., e art. 8, co. 1, reg. Cam. 
29 Cfr. art. 15, co. 3-bis, reg. Sen., e art. 15, co. 2-bis, reg. Cam. In tal senso, ad es., S. CURRERI, Costituzione, cit., 

pp. 16 ss., C. MARTINELLI, Libero mandato e rappresentanza nazionale come fondamenti della modernità 
costituzionale, in Federalismi.it, 2018, n. 13, pp. 7-8, e U. RONGA, Partiti personali e vicende dei gruppi parlamentari 
nell’esperienza recente. Contributo allo studio della XVII e della XVIII Legislatura, ivi, 2020, n. 12, pp. 226-227; 
contra, G.L. CONTI, Sfera pubblica e sfera privata della rappresentanza La giustiziabilità dell’art. 67, Cost. nella sua 
attuazione da parte dello statuto di un gruppo parlamentare, ivi, part. pp. 9 ss., secondo il quale «[l]a giurisdizione è 
del giudice ordinario perché non può essere invocata l’autonomia costituzionale del Parlamento». 

30 La decisione nasce dalla richiesta dei deputati Ceccanti e Magi allo stesso Presidente della Camera e dalla risposta 
di quest’ultimo, datata 17 aprile 2018, che richiama la già citata la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 26 
giugno 2013; i testi delle lettere che i tre parlamentari si sono scambiati possono essere consultati in 
www.stefanoceccanti.it. 

31 È probabilmente opportuno osservare che, alla luce dell’attuale formulazione dei regolamenti dei gruppi 
parlamentari del M5S, anche se i Presidenti di Assemblea volessero adeguarsi alla prassi – ormai non più seguita – di 
aderire al gruppo misto, rischierebbero comunque di essere sanzionati dal movimento a causa dell’abbandono del 
gruppo, almeno in linea teorica. Sul punto, si v. P. VERONESI, «E mo’ paghi!», cit., p. 700. 

32 Così art. 12, co. 2, reg. Cam. 
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solo nella fase immediatamente successiva alla costituzione del gruppo. Un’interpretazione siffatta 

avrebbe il pregio di offrire un minimo di garanzie alla minoranza interna al gruppo parlamentare, 

ma, come dimostra la vicenda del senatore De Falco, è più probabile che le criticità e le differenze 

all’interno di un gruppo emergano nel corso della legislatura, sì che il ricorso all’art. 12, co. 2, reg. 

Cam. potrebbe rivelarsi poco utile. Peraltro, ancora più complesso appare riconoscere una funzione 

di controllo sui regolamenti dei gruppi al Consiglio di presidenza del Senato, giacché il regolamento 

di tale ramo del Parlamento non prevede neanche una norma simile a quella contenuta nel 

regolamento della Camera. 

Pertanto, sebbene le argomentazioni utilizzate nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione dal 

gruppo M5S del Senato sembrino condivisibili quando escludono la possibilità di un controllo della 

magistratura ordinaria sulla composizione e sul funzionamento dei gruppi parlamentari, tali 

argomentazioni pongono in evidenza anche i limiti dell’attuale disciplina interna delle Camere, 

giacché si consente alle regole di autoorganizzazione dei gruppi di contenere delle previsioni che 

potrebbero essere in contrasto con i regolamenti parlamentari e con la Costituzione. 

Va altresì considerato che anche il pubblico ministero ha chiesto di dichiarare il difetto assoluto 

di giurisdizione, poiché, venendo in considerazione il rapporto interno tra gruppo parlamentare e 

parlamentare ad esso aderente, non potrebbe configurarsi alcun potere dell’autorità giudiziaria, in 

quanto l’intervento del giudice verrebbe a confliggere con lo stesso funzionamento del gruppo 

parlamentare e, in ultima analisi, dell’attività parlamentare. Secondo il pubblico ministero, dunque, 

le questioni relative all’espulsione del parlamentare dal gruppo di appartenenza sarebbero sottratte 

alla giurisdizione ordinaria e attribuite alla giurisdizione domestica del ramo parlamentare di 

appartenenza. 

 

 

4. La decisione della Corte di Cassazione 

 

4.1. Segue: eccezioni e premesse ricostruttive 

 

Nel decidere il ricorso, la Corte di Cassazione ha innanzitutto respinto l’eccezione di 

inammissibilità avanzata dal gruppo parlamentare M5S e fondata sul rilievo che non sarebbe parte 

del giudizio una pubblica amministrazione. 
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Secondo la Corte di Cassazione, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere promosso 

anche per stabilire se una controversia sia giustiziabile dinanzi al giudice comune a fronte 

dell’autonomia del Parlamento: tale strumento, pertanto, può essere utilizzato dal parlamentare 

espulso dal gruppo che abbia invocato la tutela dell’autorità giudiziaria ordinaria ma si sia visto 

opporre, dal gruppo convenuto in giudizio, il difetto assoluto di giurisdizione per il fatto che la 

controversia ricadrebbe in un ambito sottratto alla giurisdizione del giudice comune e riservato agli 

organi di autodichia. Si tratta di un’affermazione rilevante, poiché la Corte di Cassazione difende la 

propria competenza a decidere sulle questioni relative alla giurisdizione, non escludendo la 

possibilità di valutare quali controversie che coinvolgono gli organi costituzionali rientrino nella 

loro autodichia e quali, invece, ne siano escluse, potendo, di conseguenza, essere soggette alla 

giurisdizione del giudice comune. 

Passando al merito della questione, la Suprema Corte osserva innanzitutto che il regolamento 

interno del Senato non disciplina le modalità di espulsione dai gruppi parlamentari, mentre prevede 

quelle attraverso cui i senatori possono dichiarare di aderire ad un gruppo33, e prevede altresì che 

ciascun gruppo parlamentare adotti un regolamento. In particolare, l’assemblea di ciascun gruppo 

approva un regolamento entro trenta giorni dalla propria costituzione; il regolamento è trasmesso 

alla presidenza del Senato nei successivi cinque giorni ed è pubblicato nel sito internet del Senato34. 

Quanto al gruppo del M5S al Senato, il regolamento del gruppo disciplina i casi e le modalità di 

espulsione di un componente nell’art. 21. 

Pur accennando alla disciplina del gruppo parlamentare, la Corte di Cassazione non la esamina, 

né la utilizza al fine di risolvere la controversia chiamata a dirimere, poiché – come si vedrà a 

breve35 – essa decide il giudizio soffermandosi sulla natura dei gruppi parlamentari e delle attività 

svolte con riferimento ai propri membri, indipendentemente dalle regole che ciascun gruppo 

parlamentare può darsi. 

 

 

 

 
                                                

33 Cfr. art. 14 reg. Sen. 
34 Cfr. art. 15, co. 3-bis, reg. Sen. 
35 Cfr. infra, par. 4.2. 
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4.2. Segue: la natura dei gruppi parlamentari 

 

La Corte di Cassazione si sofferma sulla natura giuridica del gruppo parlamentare, così da 

stabilire se sia applicabile alla controversia che è chiamata a dirimere l’art. 24, co. 3, cod. civ., 

secondo cui, in tema di associazioni, anche non riconosciute, quali sono i partiti politici, l’associato 

può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria nel caso di esclusione deliberata dall’assemblea in 

assenza di gravi motivi. 

La Suprema Corte riconosce che, sulla questione, esistono posizioni diverse della dottrina36 e le 

sintetizza in tre tesi. 

Una prima tesi considera i raggruppamenti parlamentari delle istituzioni dell’ordinamento 

parlamentare, le quali, seppure dotate di ampia autonomia normativa, politica e amministrativa, 

rileverebbero pur sempre quali strumenti attraverso cui le Camere sono concretamente messe in 

grado di perseguire l’attuazione dei propri fini. Nondimeno, i gruppi parlamentari non esprimono la 

volontà dell’organo cui appartengono, potendo, anzi, esprimere anche interessi diversi o addirittura 

contrastanti con quelli di tale organo. 

Una seconda tesi configura i gruppi – al pari dei partiti – come organizzazioni autonome di 

diritto privato, connesse proprio ai partiti di riferimento. Tuttavia, neanche questa tesi convince 

appieno, perché pare tenere conto solo in parte della complessità del ruolo dei gruppi parlamentari, 

senza considerare che non necessariamente un gruppo parlamentare è connesso a un partito politico. 

Infatti, sebbene il gruppo parlamentare usualmente rappresenti la proiezione di un partito in seno 

alle Camere, numerosi sono i casi di gruppi nati in Parlamento nel corso delle legislature senza 
                                                

36 Sui gruppi parlamentari si rinvia, senza pretesa di completezza, a G. AMBROSINI, Partiti politici e gruppi 
parlamentari dopo la proporzionale, Firenze, 1921, P. RESCIGNO, L’attività di diritto privato dei gruppi parlamentari, 
in Giur. cost., 1961, pp. 295 ss., A. SAVIGNANO, I gruppi parlamentari, Napoli, 1965, A. TESAURO, I gruppi 
parlamentari, in Rassegna dir. pubbl., 1967, pp. 197 ss., A. PIZZORUSSO, I gruppi parlamentari come soggetti di diritto, 
Pisa, 1969, G.U. RESCIGNO, Gruppi parlamentari, in Enc. dir., vol. XIX, Milano, 1970, pp. 779 ss., S. ANTONELLI, I 
gruppi parlamentari, Firenze, 1979, G. SILVESTRI, I gruppi parlamentari tra pubblico e privato, in AA.VV., Studi per 
Lorenzo Campagna, vol. II, Milano, 1980, pp. 267 ss., D. RESTA, Saggi sui gruppi parlamentari, Città di Castello, 
1983, G.F. CIAURRO, G. NEGRI, Gruppi parlamentari, in Enc. giur., vol. XV, Roma, 1989, pp. 1 ss., I. CARDARELLI, La 
disciplina dei gruppi parlamentari tra rappresentanza politica, finanziamento dei partiti e funzionalità delle Camere, in 
Dir. e soc., 1993, pp. 711 ss., S. CURRERI, Il ruolo dei gruppi parlamentari tra fonti normative e prospettive politiche, 
in S. MERLINI (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto italiano, vol. II, Torino, 
2004, pp. 241 ss., A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, Milano, 2008, S. BANCHETTI, La natura giuridica dei gruppi 
parlamentari, in AA.VV., Il Parlamento della Repubblica Organi, procedure, apparati, tomo II, Roma, 2008, pp. 659 
ss., G. AZZARITI, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?, in Dir. e 
soc., 2009, n. 3-4, pp. 311 ss., L. DI MAJO, M. RUBECHI, Gruppi parlamentari, in Digesto pubbl., Agg., vol. VI, Torino, 
2015, pp. 219 ss., e A. GUSMAI, Il gruppo parlamentare, Bari, 2019. 
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alcun collegamento con i partiti presentatisi alle elezioni e che hanno terminato la propria esistenza 

senza mai “uscire” dalle Aule parlamentari. 

Una tesi intermedia, infine, rinviene nei gruppi parlamentari aspetti sia privatistici sia 

pubblicistici: essi sarebbero associazioni di natura privatistica quanto alla loro struttura di base e 

alle tipologie di rapporti che possono intrattenere nei confronti dei terzi, ma sarebbero al contempo 

soggetti a vincoli giuridici di natura pubblicistica, dettati in stretta connessione al ruolo e ai compiti 

che essi svolgono all’interno delle Assemblee rappresentative. I gruppi, nel presentarsi come il 

riflesso istituzionale del pluralismo politico, sarebbero al contempo soggetti costituzionalmente 

necessari ai sensi degli artt. 72 e 82 Cost. per l’organizzazione e il funzionamento delle Assemblee 

parlamentari. Si tratta della tesi che meglio sembra cogliere la complessità del fenomeno, evitando 

di ricondurlo a una categoria rigidamente definita. 

Peraltro, le tre tesi sottintendono una diversa connessione tra partiti, gruppi e singoli 

parlamentari. Infatti, la prima delle tesi esposte sembra presupporre un ampio margine di autonomia 

del gruppo dal partito e del parlamentare da entrambi, valorizzando le potenzialità dell’art. 67 Cost. 

e i margini di democraticità all’interno dei due soggetti collettivi, con la conseguenza di 

implementare anche la portata dell’espressione “metodo democratico” contenuta nell’art. 49 Cost. 

La tesi che si sofferma sulla natura privatistica dei gruppi parlamentari, invece, lascia presupporre 

un rafforzamento della connessione tra partiti, gruppi parlamentari ed eletti, ridimensionando sia la 

garanzia offerta dal divieto di mandato imperativo sia il tasso di democraticità in seno ai gruppi e ai 

partiti, con il conseguente rafforzamento delle oligarchie di partito e della loro capacità di 

influenzare gruppi ed eletti37. Da questo punto di vista, la tesi intermedia lascia maggiori margini di 

indeterminatezza rispetto alle altre due e ciò appare comprensibile ove si consideri che il circuito 

costituito da elettori, partiti, eletti e gruppi parlamentari può mutare nel tempo, perché è influenzato 

sia dal contesto socio-politico sia dalle regole che disciplinano i diversi soggetti del pluralismo 

politico, come i regolamenti parlamentari, le norme di autoorganizzazione di gruppi e partiti 

politici, nonché la disciplina legislativa di questi ultimi e delle competizioni elettorali. 

                                                
37 Come osservato da M.L. MAZZONI HONORATI, Diritto parlamentare, Torino, 2001, p. 113, «vi è un insanabile 

contrasto tra la prescrizione costituzionale del divieto di mandato imperativo e gli interessi dei partiti che, per attuare la 
propria politica, tendono a trasformare il mandato parlamentare in un mandato di partito, utilizzando i gruppi in 
funzione di trasmettitori della loro volontà in parlamento». In proposito si v. altresì A. SPADARO, Riflessioni sul 
mandato imperativo di partito, in Studi parl. e di politica cost., 1985, pp. 21 ss., e S. CURRERI, Democrazia e 
rappresentanza politica Dal divieto di mandato al mandato di partito, Firenze, 2004, part. pp. 85 ss. 
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I giudici della Corte di Cassazione aderiscono alla tesi intermedia, che ritengono alla base della 

disciplina data ai gruppi con la modifica apportata nel 2012 al regolamento della Camera dei 

deputati, la quale, alla definizione dei gruppi parlamentari come «associazioni di deputati», 

accompagna il riconoscimento del carattere necessario di tali soggetti rispetto al funzionamento 

della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dallo stesso regolamento38. 

Anche su questa affermazione è opportuno soffermarsi. 

L’adesione della Suprema Corte alla teoria della duplice natura dei gruppi parlamentari sembra 

condivisibile, sebbene la lettura che essa fornisce della riforma apportata nel 2012 al regolamento 

della Camera dei deputati è forse troppo netta, giacché, come è stato osservato, tale riforma «non 

sembra (...) sciogliere il nodo teorico della natura giuridica dei gruppi»39. 

Tuttavia, ciò che convince meno nel ragionamento della Corte di Cassazione è l’assenza di 

qualunque riferimento al regolamento interno del Senato e alla sua riforma del 2017. 

In primo luogo, il riferimento al solo regolamento della Camera in un contenzioso che riguarda 

gli organi e i membri del Senato sembra insufficiente, giacché i due rami del Parlamento sono 

autonomi anche tra loro e possono adottare norme di autoregolamentazione diverse, seppur secondo 

moduli procedurali compatibili40. 

In secondo luogo, la riforma del regolamento del Senato del 201741 sembra delineare un rapporto 

tra gruppi e partiti politici ben più stretto di quello configurato dal regolamento della Camera. 

                                                
38 Cfr. l’art. 14, co. 01, reg. Cam. (comma aggiunto il 25 settembre 2012 ed entrato in vigore il 12 ottobre 2012), 

secondo cui: «I gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni 
recate nel presente articolo. Ai gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, 
secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le 
risorse necessarie allo svolgimento della loro attività». 

39 Così L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, 3ª ed., Bologna, 2018, p. 127. 
40 Come osservava L. PALADIN, Diritto costituzionale, 3ª ed., Padova, 1998, p. 311, il potere di ciascuna Camera di 

adottare il proprio regolamento, sancito dall’art. 64, co. 1, Cost., assicura l’indipendenza reciproca dei due rami del 
Parlamento. 

41 Delibera del 20 dicembre 2017, “Riforma organica del Regolamento del Senato”, pubblicata in G.U. del 19 
gennaio 2018, n. 15. Sulla riforma si v. G. PICCIRILLI, Finalmente una (prima) riforma del regolamento del Senato. 
Luci e ombre di un intervento che necessita di essere completato, in Osservatorio sulle fonti, 2017, A. CONTIERI, La 
nuova disciplina dei Gruppi parlamentari a seguito della riforma del regolamento del Senato, in Forum costituzionale, 
6 marzo 2018, pp. 1 ss., N. LUPO, La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura, ivi, 5 
gennaio 2018, pp. 1 ss., ID., Le nuove regole sui gruppi (ma solo al Senato) / 1, in Quad. cost., 2018, n. 1, pp. 178 ss., S. 
CURRERI, Le nuove regole sui gruppi (ma solo al Senato) / 2, ivi, pp. 181 ss., ID., Osservazioni a prima lettura sulla 
riforma organica del regolamento del Senato, in Rass. parl., 2017, n. 3, pp. 637 ss., A. IORFIDA, Il nuovo Regolamento 
del Senato: prime istruzioni per l’uso, in Osservatorio cost., 2018, n. 1, pp. 1 ss., A. CARBONI, M. MEGALOTTI, Prime 
osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in Federalismi.it, 2018, n. 1, pp. 1 ss., e G. LAURI, La 
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Infatti, il regolamento interno della seconda Camera continua a prevedere che per costituire un 

gruppo serva il numero minimo di dieci senatori, ma, dopo la riforma, richiede altresì che esso 

rappresenti un partito o movimento politico – anche risultante dall’aggregazione di più partiti o 

movimenti politici – che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso 

contrassegno, conseguendo l’elezione di senatori. Inoltre, «[o]ve più partiti o movimenti politici 

abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, 

con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente 

tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, 

composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che 

si siano presentati alle elezioni uniti o collegati»42. La riforma, inoltre, ha abrogato la facoltà del 

Consiglio di presidenza di autorizzare la costituzione di gruppi con meno di dieci senatori, poiché 

l’art. 14, co. 5, reg. Sen. novellato consente la costituzione di gruppi parlamentari con almeno 

cinque senatori solo laddove questi ultimi siano appartenenti a minoranze linguistiche. Inoltre, il 

regolamento continua a consentire la costituzione di nuovi gruppi parlamentari nel corso della 

legislatura, ma solo se risultanti dall’unione di gruppi già costituiti43. 

Peraltro, il regolamento vigente non impedisce ai senatori di cambiare gruppo parlamentare, ma 

prevede delle conseguenze qualora tale cambio si verifichi. Infatti, decade dall’incarico di 

vicepresidente o segretario del Senato oppure di componente dell’Ufficio di presidenza delle 

commissioni il senatore che entri a far parte di un gruppo diverso da quello al quale apparteneva al 

momento dell’elezione; la decadenza non si verifica laddove la cessazione sia stata deliberata dal 

gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri gruppi parlamentari44. 

È altresì opportuno considerare che, mentre il regolamento della Camera continua a prevedere 

che tutti i deputati debbano far parte di un gruppo parlamentare45, la novella del regolamento del 

Senato consente ai senatori di diritto e a vita, «nella autonomia della loro legittimazione», di non 

entrare a far parte di alcun gruppo46. Il regolamento del Senato, dunque, prende atto che i senatori a 

vita o di diritto possano non essere legati ad alcun partito, anche perché non hanno conseguito la 
                                                
riforma organica del Regolamento del Senato a (quasi) un anno di applicazione: spunti e prospettive tra più e non 
ancora, ivi, 2019, n. 3, pp. 87 ss. 

42 Cfr. art. 14, co. 2, reg. Sen. 
43 Cfr. art. 15, co. 3, reg. Sen. 
44 Cfr. gli artt. 13, co. 1-bis, e 27, co. 3-bis, reg. Sen. 
45 Cfr. art. 14, co. 3 e 4, reg. Cam. 
46 Cfr. art. 14, co. 1, reg. Sen. 
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carica attraverso le elezioni, e consente loro di mantenere una certa equidistanza dalle diverse forze 

politiche, coerentemente con la libertà negativa desumibile dall’art. 49 Cost. 

Quindi, mentre il regolamento della Camera consente la formazione di gruppi di deputati senza 

richiedere alcun collegamento con i partiti presentatisi alle elezioni, né limitando tale formazione ad 

una certa fase della legislatura, sancendo, così, l’autonomia dei gruppi rispetto ai partiti47 e 

consentendo ai gruppi parlamentari di “difendersi” dall’influenza delle norme interne dei partiti48, la 

novella del regolamento del Senato sembrerebbe cercare – tra l’altro – di favorire il collegamento 

tra gruppi parlamentari e partiti presentatisi alle elezioni49, con la possibile conseguenza di 

valorizzare i profili civilistici della loro disciplina. Ciò non vuol dire che la riforma regolamentare 

abbia fatto venire meno la natura anfibologica dei gruppi parlamentari, anche perché la ratio della 

riforma appare tutt’altro che lineare, ma non sembra che tale ipotesi possa basarsi sulla lettura di 

uno solo dei regolamenti parlamentari, il quale, peraltro, è quello del ramo del Parlamento non 

interessato direttamente dalla controversia sollevata dinanzi alla Corte di Cassazione. Tanto più che, 

ove – in via di ipotesi – la Suprema Corte avesse ritenuto di riconoscere la giurisdizione della 

magistratura ordinaria sulla controversia, sarebbero venuti in questione il regolamento del gruppo 

M5S al Senato (con le sue problematiche connessioni con il movimento e le relative regole di 

autoorganizzazione) e il regolamento interno del Senato stesso e non quello della Camera. 

Peraltro, la Corte di Cassazione osserva che la “duplice” natura dei gruppi parlamentari 

troverebbe una conferma anche nella giurisprudenza delle sue Sezioni Unite, «incline a sottolineare 

la duplicità di piani su cui va collocata l’attività dei gruppi: al profilo costituzionale-parlamentare, 

in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni 

proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle 

                                                
47 Così C. DE CARO, La struttura delle Camere, in T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. 

MORETTI, Diritto parlamentare, Milano, 2005, p. 96. 
48 In tal senso G. RIVOSECCHI, I partiti politici nella giurisprudenza costituzionale, in Osservatorio cost., 2016, n. 3, 

pp. 11-12, ID., Partiti e rappresentanza politica nella giurisprudenza costituzionale, in G. CARAPEZZA FIGLIA, G. 
FREZZA, G. RIVOSECCHI (a cura di), Partiti politici e sistema ordinamentale, Napoli, 2018, pp. 84-85, e F. BIONDI, 
Disciplina dei gruppi parlamentari e controlli sui bilanci: osservazioni alle recenti modifiche ai regolamenti di Camera 
e Senato, in Osservatorio sulle fonti, 2012, n. 3, p. 5. 

49 Un’esigenza evidenziata già prima della riforma regolamentare da S. CECCANTI, A Costituzione invariata (ma non 
pecchiamo di iper-realismo?). La priorità è la disciplina dei gruppi, in Il Filangieri, Quaderno 2015-2016, part. p. 23. 
Si v. anche N. LUPO, La disciplina dei gruppi parlamentari, nel mutare delle leggi elettorali, in Osservatorio sulle fonti, 
2017, n. 3, part. pp. 20-21. 
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consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi 

medesimi, si affianca l’aspetto privatistico, che giustifica una assimilazione ai partiti politici»50. 

 

 

4.3. Segue: il riconoscimento dell’autodichia del Senato 

 

Il riconoscimento della duplice natura dei gruppi parlamentari si riflette sulla giurisprudenza 

della Corte di Cassazione. Infatti, la medesima Corte ricorda che si è esclusa l’autodichia delle 

Camere e si è riconosciuta la giurisdizione del giudice comune in taluni casi: in ordine alla 

controversia originata dalla domanda di pagamento di somme a titolo di compenso per prestazioni 

professionali asseritamente eseguite per conto e su incarico di un gruppo parlamentare51; nelle 

controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dei gruppi parlamentari della Camera 

dei deputati, non esistendo nell’ordinamento una norma avente fondamento costituzionale, sia pure 

indiretto attraverso il regolamento parlamentare, che autorizzi la deroga al principio della 

indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni e non potendosi estendere, 

perché norma eccezionale di stretta interpretazione, l’art. 12 reg. Cam. riguardante i dipendenti 

della stessa Camera, anche in considerazione della natura politica, oltre che strettamente 

parlamentare, dell’attività svolta dai suddetti gruppi52; in una controversia vertente 

sull’impugnazione proposta dal dipendente di un gruppo parlamentare del Senato contro una 

delibera del Consiglio di presidenza incidente sul rapporto di lavoro, e ciò sul rilievo che il rapporto 

di lavoro fa capo esclusivamente al gruppo parlamentare, che, nei confronti del proprio dipendente, 

non si atteggia ad organo dell’istituzione, ma ad associazione non riconosciuta53. 

Nel caso dell’espulsione di un parlamentare dal gruppo di appartenenza, invece, secondo la 

Corte di Cassazione, viene in rilievo un rapporto che si svolge tutto all’interno del piano di attività 

parlamentare del gruppo stesso, nella sua configurazione di associazione necessaria di diritto 

pubblico strumentale all’esercizio della funzione legislativa e al funzionamento del Senato della 

Repubblica: si verte, pertanto, in una sfera che, attenendo a un’articolazione fondamentale 

                                                
50 Così Corte Cass., SS.UU. civ., sent. 6 marzo 2020, n. 6458, pt. 4.3. 
51 Cfr. Corte Cass., SS.UU. civ., sent. 19 febbraio 2004, n. 3335. 
52 Cfr. Corte Cass., SS.UU. civ., sent. 24 novembre 2008, n. 27863. 
53 Cfr. Corte Cass., SS.UU. civ., sent. 29 dicembre 2014, n. 27396. 
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dell’Assemblea parlamentare, non sfugge al cono d’ombra che gli interna corporis e il diritto 

parlamentare frappongono alla giustiziabilità delle situazioni giuridiche individuali dinanzi al 

giudice comune dei diritti soggettivi. La tutela “reintegratoria” richiesta dal senatore azionando la 

domanda di nullità o di annullamento del provvedimento espulsivo dinanzi al giudice ordinario, 

infatti, è idonea ad incidere sulla compagine numerica del gruppo parlamentare M5S e, quindi, sulla 

sua attività di organismo politico del Senato e di soggetto necessario al funzionamento 

dell’Assemblea parlamentare. 

Inoltre, sempre secondo la Corte di Cassazione, l’esclusione dell’ammissibilità del ricorso alla 

giurisdizione del giudice comune nell’ipotesi di espulsione dal gruppo parlamentare di un suo 

componente sarebbe in linea con le indicazioni che emergono dalla giurisprudenza della Corte 

costituzionale, che ha evidenziato l’esistenza di limiti all’intervento della giurisdizione su attività e 

procedure interamente riconducibili all’ordinamento parlamentare, sottolineando che l’autonomia 

degli organi costituzionali «non si esaurisce nella normazione, bensì comprende – coerentemente – 

il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle 

misure atte ad assicurarne l’osservanza»54. 

                                                
54 Così Corte Cass., SS.UU. civ., sent. 6 marzo 2020, n. 6458, pt. 5, che cita testualmente Corte cost., sent. 

129/1981, pt. 4 cons. dir. La Suprema Corte richiama altresì Corte cost., sentt. 379/1996 (sulla quale M. MANETTI, Non 
sparate sui pianisti. La delega del voto in Parlamento e la rinascita degli interna corporis, in Giur. cost., 1996, n. 6, pp. 
3460 ss., e F. PETRANGELI, Il deputato che vota sostituendosi ad un collega assente: una delicata questione tra 
sindacabilità giurisdizionale ed esercizio delle funzioni parlamentari, ivi, pp. 3475 ss.); 120/2014 (sulla quale si v. F.G. 
SCOCA, Autodichia e indipendenza delle Camere parlamentari, in Giur. cost., 2014, n. 3, pp. 2091 ss., M. MANETTI, La 
Corte costituzionale ridefinisce l’autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l’autodichia), ivi, pp. 
2103 ss., anche in Osservatorio cost., ottobre 2014, pp. 1 ss., P. PASSAGLIA, Autodichia ed insindacabilità dei 
regolamenti parlamentari: stare decisis e nuovi orizzonti, ivi, pp. 2110 ss., A. RUGGERI, Novità in tema di 
(in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta (a margine di Corte cost. n. 120 
del 2014), in Consulta Online, 2014, pp. 1 ss., R. DICKMANN, Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia delle 
Camere?, in Federalismi.it, 2014, n. 10, pp. 1 ss., A. LO CALZO, Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale 
e la giustizia domestica delle Camere, ivi, pp. 1 ss., L. TESTA, La Corte salva (ma non troppo) l’autodichia del Senato. 
Brevi note sulla sent. Corte cost. n. 120 del 2014, ivi, pp. 1 ss., G. BUONOMO, Il diritto pretorio sull’autodichia, 
resistenze e desistenze, in Forum costituzionale, 13 maggio 2014, pp. 1 ss., L. BRUNETTI, Un significativo passo avanti 
della giurisprudenza costituzionale sull’autodichia delle Camere, ivi, 23 maggio 2014, pp. 1 ss., T.F. GIUPPONI, La 
Corte e la “sindacabilità indiretta” dei regolamenti parlamentari: il caso dell’autodichia, ivi, 3 luglio 2014, pp. 1 ss. 
non num., anche in Quad. cost., 2014, n. 3, pp. 675 ss., R. LUGARÀ, I regolamenti parlamentari al vaglio di 
costituzionalità: la Consulta indica la strada, in Rivista AIC, 2014, n. 1, pp. 1 ss., R. IBRIDO, “In direzione ostinata e 
contraria”. La risposta della Corte costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari, ivi, 
2014, n. 3, pp. 1 ss., E. GRIGLIO, Le assemblee parlamentari, giudici in causa propria, ma non a titolo esclusivo? I 
seguiti della sent. n. 120/2014 della Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 2015, n. 1, pp. 1 ss.); 262/2017 
(sulla quale M. MANETTI, Quell’oscuro oggetto del desiderio: l’autodichia degli organi costituzionali nei confronti dei 
propri dipendenti, in Giur. cost., 2017, n. 6, pp. 2838 ss., E. RINALDI, La Corte costituzionale e l’autodichia: ci sono 
dei giudici per i dipendenti delle Camere e della Presidenza della Repubblica, ivi, pp. 2844 ss., R. DICKMANN, La 
Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali, in Federalismi.it, 2017, n. 24, pp. 1 ss., F. 
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DALLA BALLA, I paradossi dell’autodichia Prospettive delle giurisdizioni domestiche dopo la sentenza della Corte 
costituzionale n. 262/2017, ivi, 2018, n. 15, pp. 1 ss., N. LUPO, Sull’autodichia la Corte Costituzionale, dopo lunga 
attesa, opta per la continuità, in Forum costituzionale, 21 dicembre 2017, pp. 1 ss., G. BUONOMO, La Corte, la sete e il 
prosciutto, ivi, 20 gennaio 2018, pp. 1 ss., L. BRUNETTI, Giudicare in autonomia: il nuovo vestito dell’autodichia, ivi, 
29 gennaio 2018, pp. 1 ss., anche in Quad. cost., 2018, n. 1, pp. 204 ss., G. MAROLDA, Fumata nera per il punto di 
equilibrio tra l’autonomia costituzionale delle Camere e del Presidente della Repubblica e il potere giudiziario. Breve 
nota alla sentenza n. 262/2017 della Consulta, in Forum costituzionale, 20 febbraio 2018, pp. 1 ss., G. BARCELLONA, I 
“paradisi normativi” e la grande regola dello Stato di diritto: l’autodichia degli organi costituzionali e la tutela dei 
diritti dei “terzi”, ivi, 31 marzo 2018, pp. 1 ss., G. D’AMICO, La Corte adegua la sua autodichia alla «propria» 
giurisprudenza ma fino a che punto?, ivi, 23 aprile 2018, pp. 1 ss., anche in Quad. cost., 2018, n. 2, pp. 478 ss., L. 
CASTELLI, Il “combinato disposto” delle sentenze n. 213 e n. 262 del 2017 e i suoi (non convincenti) riflessi 
sull’autodichia degli organi costituzionali, in Osservatorio cost., 2018, n. 1, pp. 1 ss., M. MANGANARO, L’autodichia 
come «manifestazione tradizionale» dell’autonomia degli organi costituzionali: le aspettative deluse dopo Corte cost. 
n. 120/2014, ivi, 2018, n. 3, pp. 345 ss. e G. RIVOSECCHI, L’autonomia parlamentare dopo la decisione sull’autodichia, 
in Quad. cost., 2018, n. 2, pp. 423 ss.); e ord. 17/2019 (sulla quale si v. A. PACE, Un ricorso suicida, in Giur. cost., 
2019, n. 1, pp. 180 ss., A. ANZON DEMMIG, Conflitto tra poteri dello Stato o ricorso individuale a tutela di diritti?, ivi, 
pp. 183 ss., M. MANETTI, La tutela delle minoranze parlamentari si perde nel labirinto degli interna corporis acta, ivi, 
pp. 191 ss., A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo... virtuale o in 
astratto, in Consulta Online, 2019, n. 1, pp. 71 ss., V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni al Parlamento: l’ordinanza 
n. 17 del 2019, in Federalismi.it, 2019, n. 3, pp. 271 ss., M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto 
dell’opposizione, ivi, 2019, n. 4, pp. 1 ss., S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della 
Corte costituzionale), ivi, pp. 1 ss., R. DICKMANN, La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni contro il 
testo della legge di bilancio 2019-21 approvato dal Senato e ribadisce che i singoli parlamentari sono poteri dello 
Stato, ivi, pp. 1 ss., A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una violazione grave 
e manifesta?, ivi, pp. 1 ss., N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento 
legislativo più rispettoso della Costituzione, ivi, pp. 1 ss., A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo 
assoluto, ivi, pp. 1 ss., A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il 
singolo parlamentare, ivi, pp. 1 ss., F. SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il 
Parlamento approva a scatola chiusa, ivi, pp. 1 ss., A. CONTIERI, Un monito inedito al Senato nell’ordinanza n. 
17/2019, ivi, 2019, n. 7, pp. 1 ss., G. BUONOMO, M. CERASE, La Corte costituzionale ancora irrisolta sul ricorso delle 
minoranze parlamentari, in Forum costituzionale, 13 febbraio 2019, pp. 1 ss., E. ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e il 
rischio dell’annullamento della legge di bilancio, ivi, 21 febbraio 2019, pp. 1 ss., anche in Quad. cost., 2019, n. 1, pp. 
165 ss., L. BRUNETTI, Autonomia delle Camere e menomazione delle attribuzioni del parlamentare. Quale “soglia di 
evidenza” giustifica l’intervento della Corte?, ivi, 18 marzo 2019, pp. 1 ss., R. MANFRELLOTTI, “Quindici uomini sulla 
cassa del morto”: questione di fiducia e funzioni costituzionali del Parlamento, ivi, 5 aprile 2019, pp. 1 ss., L. DI MAJO, 
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (a partire da violazioni di «prerogative» e «diritti» dei Parlamentari), 
ivi, 11 aprile 2019, pp. 1 ss., R. IBRIDO, E. LONGO, L’ordinanza della Corte costituzionale sul ricorso dei senatori del 
Partito democratico: le domande per la preparazione del seminario, in Osservatorio sulle fonti, 2019, n. 1, pp. 1 ss., N. 
LUPO, I maxi-emendamenti e la Corte costituzionale (dopo l’ordinanza n. 17 del 2019), ivi, pp. 1 ss., A. CARDONE, 
Quali spazi aperti lascia il precedente? (Tre battute a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte 
costituzionale), ivi, pp. 1 ss., E. CATERINA, È possibile dichiarare costituzionalmente illegittima una (intera) legge di 
bilancio?, ivi, pp. 1 ss., G.L. CONTI, Corte costituzionale e prerogative del Parlamento nei dintorni della decisione di 
bilancio, ivi, pp. 1 ss., M. GIANNELLI, Il monito mancante. Una riflessione sul ruolo del Presidente di Assemblea (a 
margine di Corte cost. ordinanza n. 17 del 2019), ivi, pp. 1 ss., M.C. GRISOLIA, La legittimazione del singolo 
parlamentare a sollevare conflitto di attribuzioni. Una nuova “voce” nel sistema delle garanzie costituzionali, ivi, pp. 1 
ss., C. MASCIOTTA, Il nuovo limite delle “violazioni manifeste” nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: 
un’arma spuntata per il singolo parlamentare, ivi, pp. 1 ss., G. MOBILIO, La Corte costituzionale e la difficile ricerca di 
bilanciamenti nel procedimento di approvazione della legge di bilancio. Considerazioni a margine della ord. n. 
17/2019, ivi, pp. 1 ss., O. ROSELLI, L’ordinanza n. 17 del 2019 e la conferma dell’essere per sua natura la Corte 
costituzionale un Giano Bifronte, ivi, pp. 1 ss., G. SALVADORI, Lo stile d’ordinanza per una nuova Corte costituzionale. 
Osservazioni a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019 (e qualche suggestione sulla scia dell’ordinanza n. 207 del 
2018), ivi, pp. 1 ss., G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a distanza di sessant’anni dalla sent. 9/1959: una nuova 
«storica (ma insoddisfacente) sentenza»?, ivi, pp. 1 ss., F. FABRIZZI, Il conflitto tra poteri quale strumento a tutela del 
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La Corte di Cassazione, al termine di tale percorso argomentativo pare avere già assunto la sua 

decisione, ma deve prendere in considerazione un altro profilo, evidenziato dal pubblico ministero e 

sul quale le parti in causa hanno espresso posizioni diverse. 

Infatti, il pubblico ministero ha argomentato la sua richiesta di declaratoria del difetto assoluto di 

giurisdizione osservando che la controversia concernente l’espulsione del parlamentare dal gruppo 

di appartenenza resterebbe devoluta alla giurisdizione domestica del ramo parlamentare di 

pertinenza, richiamando, a tal fine, il regolamento approvato dal Consiglio di presidenza del Senato 

nel 200555, con cui è stata introdotta nell’ordinamento del Senato una specifica normativa volta a 

precisare le modalità della tutela giurisdizionale, da parte degli organi di autodichia, relativamente 

agli atti e ai provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di 

reclutamento del personale. 

Secondo la difesa del parlamentare ricorrente, la norma regolamentare richiamata dal pubblico 

ministero, facendo espresso riferimento agli atti e ai provvedimenti amministrativi adottati dal 

Senato, perimetrerebbe la giurisdizione contenziosa ai ricorsi avverso atti dell’amministrazione del 

Senato e non già dei gruppi parlamentari; e la conseguenza dell’assenza di un organo precostituito 

di giurisdizione domestica consisterebbe nel riespandersi della giurisdizione comune. In particolare, 

l’unico organo di giurisdizione domestica previsto dalla normativa del Senato sarebbe, oltre alla 

giunta per le elezioni, la commissione contenziosa56, competente a decidere: «a) sui ricorsi 

presentati dai dipendenti del Senato, in servizio o in quiescenza, contro gli atti e i provvedimenti 

dell’Amministrazione, nonché sui ricorsi contro le procedure di reclutamento del personale; b) sui 

                                                
procedimento legislativo, in Osservatorio cost., 2019, n. 5, pp. 58 ss., P. PASSAGLIA, La garanzia giurisdizionale del 
procedimento legislativo: un quadro deprimente ad eziologia complessa, ivi, pp. 40 ss., I.A. NICOTRA, La Corte, il 
fattore tempo e il battesimo dei nuovi “mille” poteri dello Stato, ivi, pp. 66 ss., A. FIORENTINO, La legittimazione attiva 
dei singoli parlamentari e la sua sottoposizione al test delle «violazioni manifeste». Riflessioni a margine 
dell’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale, in Nomos, 2019, n. 2, pp. 1 ss., M. MANETTI, La tutela delle 
minoranze parlamentari si perde nel labirinto degli interna corporis acta, in Rivista AIC, 2019, n. 2, pp. 611 ss., A. 
RUGGERI, Il “giusto” procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse da parte della Consulta, 
ivi, pp. 597 ss.). Più in generale, sull’autodichia si rinvia alla nota voce di N. OCCHIOCUPO, Autodichia, in Enc. giur., 
vol. IV, Roma, 1988, pp. 1 ss., nonché, per i contributi monografici più recenti, a I. TESTA, A. GERARDI, Parlamento 
zona franca. Le Camere e lo scudo dell’autodichia, Soveria Mannelli, 2013, A. LOSACCO, Autodichia degli organi 
costituzionali Fondamenta e prassi, Napoli, 2018, e L. CASTELLI, L’autodichia degli organi costituzionali Assetti, 
revisioni, evoluzioni, Torino, 2019. 

55 Si tratta della deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato del 5 dicembre 2005, n. 180. 
56 Istituita con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 18 dicembre 1987. 
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ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, non 

concernenti l’ambito sub a)»57. 

Secondo la difesa del gruppo parlamentare M5S al Senato, invece, la controversia relativa 

all’espulsione di un parlamentare dal gruppo di appartenenza spetterebbe alla cognizione degli 

organi di autodichia, la cui previsione risponderebbe alla medesima finalità di garantire la 

particolare autonomia del Parlamento e quindi rientrerebbe nell’ambito della normativa di diritto 

singolare derivante dalla citata deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato. 

Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, 

può rimanere impregiudicato stabilire se tra «gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal 

Senato, non concernenti i dipendenti», cui si riferisce il citato regolamento sulla tutela 

giurisdizionale da parte degli organi di autodichia del Senato, rientri anche il provvedimento di 

espulsione di un senatore dal gruppo parlamentare di appartenenza ad opera del presidente del 

gruppo stesso. In mancanza di prassi applicative significative sulla portata della norma 

regolamentare del Senato nel senso indicato dal pubblico ministero, ai fini del giudizio pendente 

davanti alla Suprema Corte sarebbe sufficiente rilevare che rientra nel potere del Senato della 

Repubblica decidere autonomamente e secondo le modalità da esso stabilite le controversie che 

possono investire le attività interne allo stesso Senato nei rapporti tra gruppo parlamentare e 

senatore espulso dal raggruppamento stesso. «Le ragioni di tale conclusione sono da rinvenire non 

nell’affermazione, o nel riconoscimento, di un tralatizio privilegio in capo agli Organi sovrani, 

bensì nella necessaria autonomia di cui essi devono godere anche nel momento applicativo, 

trattandosi di garanzia funzionalmente connessa alla titolarità di attribuzioni costituzionali legate al 

libero svolgimento delle funzioni delle Assemblee rappresentative»58. 

Affrontato anche tale profilo, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione formalizzano la 

loro decisione e dichiarano il difetto assoluto di giurisdizione. 

 

 

 

                                                
57 Così l’art. 72, testo unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale del Senato 

della Repubblica. 
58 Così Corte Cass., SS.UU. civ., sent. 6 marzo 2020, n. 6458, pt. 6.2. 
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5. Conclusioni: la tutela dell’autonomia delle Camere e i rischi derivanti dall’assenza di 

controlli 

 

Provando a trarre delle conclusioni dalla sentenza della Corte di Cassazione che si è sintetizzata 

in queste pagine, si può osservare che la decisione assunta pare condivisibile, giacché, ove la 

magistratura ordinaria dovesse poter decidere sulle espulsioni di deputati e senatori dai gruppi 

parlamentari, le sue pronunce potrebbero mutare gli equilibri politici all’interno dei gruppi stessi e 

quelli interni a ciascuna Camera, con il rischio di incidere sia sul rapporto tra maggioranza e 

opposizione, sia, di conseguenza, sul rapporto tra Parlamento e Governo. Sicché, evitare che la 

magistratura possa decidere delle eventuali controversie tra gruppo e parlamentare ad esso iscritto 

appare una soluzione rispettosa dell’autonomia del Parlamento e di quella dei suoi due rami. 

Nondimeno, alcune criticità emergono. 

Invero, la vicenda soggetta alla decisione della Corte di Cassazione sembra rilevante soprattutto 

perché pone in evidenza un’assenza di controlli sui procedimenti sanzionatori a carico dei membri 

dei gruppi parlamentari e sulle regole di autoorganizzazione che questi ultimi si danno. 

Le regole di autoorganizzazione dei due gruppi parlamentari del M5S, in particolare, 

evidenziano uno stretto collegamento tra gruppi e partiti, un penetrante potere decisionale degli 

organi del movimento sul gruppo e l’assenza di garanzie per i membri del gruppo che siano 

sanzionati, tanto che tali regole paiono di dubbia compatibilità con i regolamenti parlamentari e con 

la Costituzione e in grado di minare la democrazia in seno al movimento e ai due gruppi 

parlamentari di riferimento. 

La maggiore criticità che la vicenda processuale svoltasi dinanzi alla Suprema Corte fa 

emergere, dunque, non sembrerebbe l’assenza di controlli esterni al gruppo sulle misure 

sanzionatorie adottate nei confronti dei propri membri, bensì l’assenza di un controllo di ciascuna 

Camera sulle regole interne dei rispettivi gruppi parlamentari. 

In particolare, con specifico riferimento ai procedimenti sanzionatori, sarebbe necessario che i 

regolamenti dei gruppi parlamentari: delineassero un iter per l’adozione delle sanzioni che sia 

effettivamente interno al gruppo e non il mero riflesso della decisione di soggetti ad esso esterni; 

garantissero il diritto di difesa da parte del parlamentare soggetto al procedimento sanzionatorio; 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

630 

riconoscessero sempre il coinvolgimento dell’assemblea degli iscritti al gruppo, anche solo 

eventuale, come forma di appello avverso le sanzioni comminate59. In tal modo, il procedimento 

sanzionatorio sarebbe abbastanza garantista da non necessitare di un controllo esterno al gruppo su 

tali decisioni, consentendo a quest’ultimo di adottarle con autonomia (dagli altri organi del 

Parlamento e dai partiti di riferimento), ma senza compromettere le prerogative dei parlamentari60. 

Questa soluzione, tuttavia, richiederebbe un controllo sui regolamenti dei gruppi parlamentari 

con cui verificare la presenza di norme siffatte e l’assenza di norme in palese contrasto con i 

regolamenti parlamentari e la Costituzione. Come si è detto61, in assenza di norme ad hoc nei 

regolamenti parlamentari, si è ipotizzato un intervento del Presidente di Assemblea o degli Uffici di 

presidenza di ciascuna Camera, ma tale ipotesi non ha trovato riscontro nelle fonti del diritto 

parlamentare62. Sicché, ferma restando la possibilità che i futuri Presidenti delle due Camere 

possano mutare orientamento, la soluzione preferibile parrebbe quella di modificare i regolamenti 

parlamentari, attribuendo a un organo collegiale di ciascuna Camera (quale l’Ufficio di presidenza) 

il compito di controllare il contenuto dei regolamenti e degli statuti di ciascun gruppo parlamentare, 

eventualmente avvalendosi del supporto della giunta per il regolamento, così da consentirgli di 

chiedere al gruppo di apportare le necessarie modifiche alle disposizioni incompatibili con il 

regolamento parlamentare o con la Costituzione, oppure, in caso di mancato intervento del gruppo, 

di annullarle63. Si tratta della soluzione più difficile da concretizzare, ma anche di quella che, alla 

luce degli sviluppi del sistema partitico, delle regole di funzionamento dei gruppi e della crescente 

conflittualità dei rapporti tra partiti, gruppi e loro iscritti, sembra viepiù necessaria. 

                                                
59 Sul punto si v. anche R. BIFULCO, Osservazioni in tema di espulsione del parlamentare dal gruppo, in 

Amministrazione in cammino, 29 settembre 2017, part. p. 4. 
60 A tutela delle quali sembrerebbe attualmente residuare solo la controversa possibilità di sollevare un conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale contro il proprio gruppo parlamentare. Su tale ipotesi 
si rinvia a A. CIANCIO, Il gruppo parlamentare come formazione sociale e la tutela del dissenso dei singoli aderenti, in 
Rivista AIC, 2020, n. 1, part. pp. 621 ss., ID., Disciplina di gruppo e tutela del parlamentare dissenziente, in 
Federalismi.it, 2018, n. 13, part. pp. 18 ss., e E. GIANFRANCESCO, Chi esce paga, cit., p. 486, nonché ai dubbi di E. 
RINALDI, Partiti politici, gruppi parlamentari e art. 67 della Costituzione, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2019, n. 2, pp. 
204-205, G.L. CONTI, Sfera, cit., p. 14, e R. CALVANO, La democrazia interna, il libero mandato parlamentare e il 
dottor Stranamore, in Federalismi.it, 2018, n. 13, pp. 12-13. 

61 Cfr. supra, par. 3. 
62 Si considerano, come è ovvio, anche le fonti non scritte: cfr. T. MARTINES, G. SILVESTRI, Le fonti del diritto 

parlamentare, in T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto, cit., part. pp. 48-49. 
63 Una proposta molto simile è quella di S. CURRERI, Costituzione, cit., pp. 21 ss., il quale, peraltro, ipotizza una 

modifica più articolata dei regolamenti parlamentari. Si v. anche R. DI MARIA, Una “clausola vessatoria” in bilico fra 
la democrazia rappresentativa e la tutela giurisdizionale dei diritti, in Federalismi.it, 2018, n. 13, p. 8. 
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D’altronde, se la tutela dell’autonomia del Parlamento appare opportuna, essa deve essere 

legittimata con congrue procedure di controllo, adeguate sanzioni regolamentari e una pronta 

reazione nei casi più gravi di violazione del diritto parlamentare64, altrimenti, le previsioni che 

minano tale autonomia potrebbero moltiplicarsi, con il rischio di delegittimare l’intero Parlamento. 

                                                
64 Come si osserva nella già cit. Corte cost., sent. 379/1996, pt. 9 cons. dir. 
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protection of maternity and the child’s right to preserve the relationship with and receive care from 

her imprisoned mother, on the one side; the social defence and the fight of criminality, on the other. 

The paper explains how the Court has recognised a violation of the constitutional principles of 

equality, reasonableness and protection of the fundamental rights of the person (Arts. 2 and 3 of the 

Italian Constitution), and of the protection of maternity (Art. 31, par. 2). Consistently with this case-

law, the Court, in Decision no. 18 of 2020, extends the special regime of home detention to the case 

of a disabled child who, regardless of their age, is in a vulnerable physical and psychological 

condition. In conclusion, the paper concludes with a criticism of the complex problem of the 

detention of a mother and its impact on an innocent child. 

 

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



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

633 

SOMMARIO: 1. Brevi cenni introduttivi. – 2. La questione di legittimità costituzionale: oggetto, 

parametro, argomentazioni. – 3. La decisione della Consulta. – 4. Il punto sullo stato dell’arte. 

 

1. Brevi cenni introduttivi 

 

Il presente lavoro intende analizzare la decisione con cui il giudice delle leggi è recentemente 

intervenuto sulla condizione della maternità reclusa, dichiarando incostituzionale la preclusione 

nell’accesso alla detenzione domiciliare speciale in caso di un figlio totalmente disabile di età 

superiore al limite fissato per tale istituto1. 

La questione di costituzionalità aveva trovato scaturigine dalla vicenda di una donna, cui era 

stata rigettata l’istanza di detenzione domiciliare speciale; condannata a una lunga pena per reati di 

associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione continuata e ricettazione2, la donna era madre 

di una ragazza allora di quindici anni affetta da grave disabilità3, il cui intero nucleo familiare si 

trovava in regime di detenzione.  

La motivazione alla base del rigetto da parte del giudice della sorveglianza si fondava sul limite 

di età della prole che, per l’accesso all’istituto della detenzione domiciliare speciale, la legge fissa 

in dieci anni, senza alcuna possibilità di equiparare il caso di un figlio disabile al cento per cento.  

Contro il rigetto era stato proposto ricorso presso la Corte di Cassazione che ha ritenuto di 

sollevare la questione di legittimità costituzionale cui si deve la pronuncia in esame4. 

 

 

2. La questione di legittimità costituzionale: oggetto, parametro, argomentazioni 

 

L’oggetto del giudizio di costituzionalità è individuato nella disposizione in materia di 

detenzione domiciliare speciale nella parte in cui non ne consente la concessione anche nei 

confronti della madre di prole affetta da disabilità totalmente invalidante5.  

                                                
1 Ex art. 47-quinquies, co. 1, l. 26 luglio 1975, n. 354, «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 

delle misure privative e limitative della libertà», d’ora in avanti o.p. 
2 Come fine pena (inflitta il 30 aprile 2015), la madre detenuta aveva infatti il 13 novembre 2024. 
3 Si fa riferimento alla nozione di “handicap grave”, ex art. 3, co. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». 
4 R.o. n. 109 del 2019, pubblicata in G.U. 28, prima serie speciale, anno 2019. 
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Nell’ordinanza di rimessione, il giudice a quo ripercorre la decisione del tribunale di 

sorveglianza, confermando la correttezza della verifica – effettuata sulla base delle deduzioni e 

della documentazione della madre, nonché di una perizia appositamente disposta – circa lo stato di 

disabilità fisica non reversibile della minore, impossibilitata a deambulare e bisognosa dell’aiuto 

permanente di un accompagnatore. Precisa inoltre come il diniego della misura alternativa alla 

detenzione non fosse motivato in base della tipologia dei reati ostativi che ne precludevano 

l’accesso6, né per la mancata espiazione di una parte della pena comminata per tale tipologia di 

reati, previsioni dichiarate incostituzionali per l’irragionevolezza dell’automatismo7. L’unica 

motivazione del rigetto era stata piuttosto individuata nella disposizione di legge che prevede la 

                                                
5 Art. 47-quinquies, co. 1, o.p. 
6 Si tratta dei reati ex art. 4-bis o.p. 
7 V. rispettivamente Corte cost. 239/2014 e Corte cost. 76/2017. Nella prima delle due pronunce, oggetto della 

questione era la previsione del regime di rigore per chi avesse commesso dei c.d. “reati ostativi”, senza consentire di 
escludere dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare speciale e ordinaria, 
prevista dalla legge a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, in assenza di un concreto 
pericolo di commissione di ulteriori delitti. Di commento, v. A.M. CAPITTA, Detenzione domiciliare per le madri e 
tutela del minore: la Corte costituzionale rimuove le preclusioni stabilite dall’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. ma impone la 
regola di giudizio, in Arch. pen., n. 3/2014; M.T. TRAPASSO, Osservazioni a prima lettura, in Arch. Pen.; L. PACE, La 
“scure della flessibilità” colpisce un’altra ipotesi di automatismo legislativo. La Corte dichiara incostituzionale il 
divieto di concessione della detenzione domiciliare in favore delle detenute madri di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento 
penitenziario, in Giur. cost., 5/2014, 3948 ss.; F. SIRACUSANO, Detenzione domiciliare e tutela della maternità e 
dell’infanzia: primi passi verso l’erosione degli automatismi preclusivi penitenziari, in Giur. cost., 5/2014, 3940 ss.; G. 
TABASCO, La detenzione domiciliare speciale in favore delle detenute madri dopo gli interventi della Corte 
costituzionale, in Arch. pen., 3, 2015; U. ZINGALES, Benefici penitenziari alle madri di bambini con età inferiore a 10 
anni. Commento alla sentenza n. 239 del 22 ottobre 2014 della Corte Costituzionale, in Minorigiust., 2/2015, 186 ss.; 
F. FIORENTIN, La Consulta dichiara incostituzionale l’art. 4 bis ord. penit. laddove non esclude dal divieto di 
concessione dei benefici la detenzione domiciliare speciale e ordinaria in favore delle detenute madri, in Dir. Pen. 
Cont., 27.10.2014; F. CASSIBBA, La Consulta accantona la prevedibilità delle nuove contestazioni e compie 
un’incursione sul diritto vivente, in Arch. pen. In Corte cost. 76/2017, il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 47-quinquies, co. 1-bis, o.p., limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri 
condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis», laddove dunque prevedeva l’automatica preclusione per 
l’accesso alla detenzione domiciliare speciale di chi avesse commesso reati c.d. “ostativi”. Di commento, v. G. LEO, Un 
nuovo passo della Consulta per la tutela dei minori con genitori condannati a pene detentive, e contro gli automatismi 
preclusivi nell’ordinamento penitenziario, Dir. Pen. cont., 5/2017, 321 ss.; P. SECHI, Nuovo intervento della Corte 
costituzionale in materia di automatismi legislativi e detenzione domiciliare speciale, in Giur. cost., 2017, 733; A. 
MENGHINI, Cade anche la preclusione di cui al comma 1 bis dell’art. 47 quinquies ord. penit., in Dir. pen. proc., 2017, 
1047; L. PACE, Preminente interesse del minore e automatismi legislativi alla luce della sentenza costituzionale n. 76 
del 2017, in Studium Iuris, 2017, 1453; D. MONE, Bambini e madri in carcere. Il rapporto detenute madri e figli fra 
esigenze di sicurezza sociale, dignità umana e diritti del bambino, in Diritto pubblico europeo, Rassegna online, 2, 
2017; M. TIBERIO, La detenzione domiciliare speciale nella lettura della Corte costituzionale, in Arch. Nuova proc. 
Pen., 6, 2017, 593 ss.; S. TOGNAZZI, La detenzione domiciliare della madre: bilanciamento tra tutela della collettività e 
tutela del minore, in Diritto penale e processo, 8, 2018, 1034 ss.; E. FARINELLI, Verso il superamento delle presunzioni 
penitenziarie tra ragionevolezza in concreto e prevalenza dello “speciale interesse del minore”, in Processo penale e 
giustizia, 5/2017, 872. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

635 

detenzione domiciliare speciale soltanto per la madre di prole di età non superiore a dieci anni8, non 

ritenendo possibile l’equiparazione con una disabilità totalmente invalidante, poiché le funzioni 

cognitivo-comportamentali della figlia erano corrispondenti alla sua età.  

Sulla base dei precedenti propri e della giurisprudenza della Corte costituzionale9, come pure di 

argomenti di natura testuale e di valutazioni di carattere storico-sistematico, il giudice di legittimità 

aveva così escluso la possibilità di una simile interpretazione estensiva, sollevando la quaestio. 

Il parametro di costituzionalità individuato dal giudice a quo è, in primis, l’art. 3, co. 1, Cost., 

per la «intrinseca irragionevolezza di un sistema rigidamente legato all’età del minore, in cui, ai fini 

della concessione della detenzione domiciliare in esame, non si consenta affatto di apprezzare 

l’esistenza di situazioni omogenee a quella espressamente regolata, in cui si palesi la medesima 

necessità di assicurare al figlio l’effettiva presenza, e il pregnante sostegno, del genitore, quali sono 

le situazioni in cui il figlio appaia portatore di un handicap totalmente invalidante»10. La piena 

equiparabilità delle due situazioni sarebbe confermata, secondo il giudice a quo, da «indici 

legislativi, emersi in sede di ulteriore aggiornamento del diritto penitenziario», ad esempio in 

materia di visita del genitore detenuto al minore infermo, cui è equiparato il figlio disabile non 

minore11, estensione non prevista per la detenzione domiciliare speciale. 

È, inoltre, denunciato il supposto contrasto con gli artt. 3, co. 2 e 31, co. 2 Cost., in ragione 

dell’indebita compressione delle finalità della misura alternativa, mediante l’irragionevole 

preclusione in caso di figlio disabile di età superiore ai dieci anni, che compromette il valore di 

promozione della personalità umana, in potenziale contrasto con il «programma costituzionale»12. 

In punto di rilevanza, il giudice a quo ricorda come la sola opzione di garanzia della prole è 

l’accoglimento della questione da cui deriverebbe l’annullamento con rinvio del rigetto dell’istanza 

di accesso alla detenzione domiciliare che consentirebbe al giudice della sorveglianza di valutare, in 

                                                
8 Art. 47-quinquies, co. 1, o.p. 
9 Corte cost. 350/2003; Cass., sez. I pen., 19.12.2017-5.6.2018, n. 25164. 
10 Si tratta dell’argomentazione che ha condotto a Corte cost. 350/2003. 
11 Si cita la l. 16 aprile 2015, n. 47, «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari 

personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di 
gravità», che estende le visite al minore infermo da parte del genitore detenuto anche al figlio, al coniuge o convivente 
affetto da handicap in situazione di gravità (art. 21-ter o.p.).  

12 Si tratta, anche in questo caso, delle argomentazioni che avevano condotto alla pronuncia Corte cost. 350/2003. 
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autonomia, l’assenza di pericolosità sociale della richiedente e la sua adeguatezza genitoriale 

rispetto alla finalità rieducativa13.  

Quanto all’apparato argomentativo, il giudice a quo ripercorre i passaggi che avevano alimentato 

la pronuncia del giudice delle leggi sulla detenzione domiciliare ordinaria14, alla luce della 

omogenea funzione dell’istituto volto a favorire il pieno sviluppo della personalità del figlio della 

persona detenuta attraverso la realizzazione del suo interesse a realizzare un rapporto quanto più 

normale possibile con il genitore. Come precedentemente la previsione in materia di detenzione 

domiciliare ordinaria, già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 350 del 2003, anche la 

disposizione sulla detenzione domiciliare speciale contempla infatti la possibilità di un trattamento 

sanzionatorio che non interrompa il continuum educativo-assistenziale del genitore con il figlio 

soltanto nel caso di prole di età inferiore a dieci anni. Nessuna possibilità è invece prevista in caso 

di disabilità della prole, laddove peraltro il riferimento all’età non pare assumere un rilievo 

dirimente, poiché la salute psico-fisica sarebbe parimenti pregiudicata dall’impossibilità della 

madre nel fornire le cure e l’assistenza che sono necessarie a prescindere dal dato anagrafico. 

Proprio in ragione dell’asimmetria generata fra figli di età inferiore ai dieci anni e figli 

totalmente disabili, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della differente 

formulazione per la detenzione domiciliare ordinaria e speciale, istituti che condividono la 

medesima finalità di garantire la cura e l’assistenza da parte della madre15. 

 

 

3. La decisione della Consulta 

 

Con una pronuncia additiva, la Corte dichiara l’illegittimità della disposizione nella parte in cui 

non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle donne condannate con 

figli affetti da handicap grave accertato16. 

                                                
13 Si tratta di verifiche che la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto dovute: Cass., sez. I pen., 19.7.2018-

16.10.2018, n. 47092; 19.12.2017-5.6.2018, n. 25164; 7.3.2013-19.9.2013, n. 38731.  
14 Corte cost. 350/2003, relativa alla detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, co. 1, lett. a) e b), o.p.; si richiama 

anche Corte cost. 239/2014. 
15 Nel giudizio è intervenuta la parte privata mentre non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. 

Udienza pubblica svoltasi il 15 gennaio 2020, relatrice la presidente Marta Cartabia. 
16 Ex art. 3, co. 3, l. 104/1992. 
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Il giudice delle leggi avvia il proprio iter argomentativo dapprima ripercorrendo lo stato dell’arte 

della normativa che, sulla tutela della maternità reclusa, ha visto un progressivo ampliamento della 

detenzione domiciliare ordinaria17 e speciale18, consentendo alle donne recluse di scontare la pena 

extra moenia al ricorrere di alcune condizioni e di mantenere così un rapporto con la prole19. 

La Corte richiama il proprio precedente con cui ha riconosciuto l’accesso alla detenzione 

domiciliare ordinaria alle madri condannate conviventi con un figlio portatore di disabilità 

totalmente invalidante, anche se di età superiore ai dieci anni, con l’obiettivo di favorire «le 

esigenze di sviluppo e formazione del bambino il cui soddisfacimento potrebbe essere gravemente 

pregiudicato dall’assenza della figura genitoriale»20. Infatti, «il riferimento all’età non può assumere 

un rilievo dirimente, in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il cui 

soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a favorire lo sviluppo della personalità 

del soggetto. La salute psico-fisica di questo può essere infatti, e notevolmente, pregiudicata 

dall’assenza della madre, detenuta in carcere, e dalla mancanza di cure da parte di questa, non 

essendo indifferente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure e l’assistenza siano prestate da 

persone diverse dal genitore». Il figlio totalmente disabile mantiene infatti un «perdurante bisogno 

di cura e di assistenza da parte dei genitori», anche dopo il compimento dei dieci anni di età, 

facendo emergere l’irragionevolezza del «trattamento difforme rispetto a situazioni familiari 

analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore 

degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della 

madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, 

il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad 
                                                

17 Art. 47-ter, co. 1, lett. a), o.p. Tale istituto è applicabile quando la madre debba scontare la pena della reclusione 
non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto. 

18 Art. 47-quinquies, co. 1, o.p. invece non prevede un limite di pena, potendo la detenzione domiciliare speciale 
essere fruita anche dalle madri condannate a pene detentive superiori a quattro anni o che devono ancora scontare più di 
quattro anni di reclusione, a condizione però che i figli non abbiano superato i dieci anni di età. 

19 Come noto, il tema ha attraversato le diverse riforme penitenziarie, dapprima con la l. 8 marzo 2001, n. 40, 
«Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori», che ha introdotto la disciplina della 
detenzione domiciliare speciale, ex art. 47-quinquies o.p., poi modificata nuovamente con l. 21 aprile 2011, n. 62, 
recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del 
rapporto tra detenute madri e figli minori»; successivamente, il legislatore ha approvato una nuova riforma in un ambito 
in cui era nel frattempo intervenuta la Corte costituzionale (350/2003), ma rispetto a cui si è ritenuta l’addizione da essa 
introdotta come riferita anche alla nuova disposizione, che riproduce la medesima norma dichiarata incostituzionale; 
così art. 7, co. 3, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in 
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura 
e di prescrizione».  

20 Corte cost. 350/2003; pt. 3.2 e 3.3, CID, Corte cost. 18/2020. 
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un bambino di età inferiore agli anni dieci». Nella pronuncia del 2003, la violazione della seconda 

disposizione dell’art. 3 Cost. veniva poi rilevata sulla base della constatazione per cui la detenzione 

domiciliare è volta a «favorire il pieno sviluppo della personalità del figlio», sicché «la possibilità 

di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente 

handicappato, appare funzionale all’impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell’art. 

3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo 

della personalità»21. 

Oltre a richiamare l’adesione del giudice di legittimità a tale ricostruzione, poiché l’assenza della 

madre per il figlio gravemente invalido, costituisce «un pregiudizio ancora più grave» di quanto non 

lo sia per il figlio sano di età inferiore ai dieci anni22, la Corte richiama altresì le proprie posizioni 

sulla detenzione domiciliare speciale in cui «assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto 

debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore»23. 

Ricorda inoltre di aver già rilevato l’obiettivo della detenzione domiciliare ordinaria e speciale 

volte non solo alla rieducazione del condannato, ma “primariamente” a consentire la cura dei figli e 

a preservarne il rapporto con la madre24. 

La Corte argomenta la decisione ricordando come la tutela della maternità, o meglio del legame 

tra madre e figlio, non possa considerarsi esaurita dopo le prime fasi di vita del bambino, dovendosi 

prioritariamente assumere la prospettiva di chi, incolpevole e bisognoso del rapporto quotidiano e 

delle cure della madre detenuta, in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica 

indipendentemente dall’età, verrebbe a patire di tale esclusione. Peraltro, rileva pure come nei casi 

di disabilità grave il bisogno di cura aumenti e non diminuisca con l’aumentare dell’età, poiché le 

condizioni di vita e di salute tendono ad aggravarsi e acuirsi, palesando l’illegittimità costituzionale 

di un limite nell’accesso a un beneficio penitenziario in ragione di un parametro meramente 

anagrafico25. 

Nel valorizzare le relazioni umane, specie di tipo familiare, quali fattori determinanti per il pieno 

sviluppo e la tutela effettiva delle persone più fragili, le argomentazioni della Corte richiamano il 
                                                

21 Corte cost. 350/2003. 
22 Cass., sez. I pen., 18.9.2015-13.10.2015, n. 41190. 
23 Corte cost. 76/2017; 239/2014. Pt. 3.3, CID, Corte cost. 18/2020. 
24 Corte cost. 211/2018; 177/2009 (per la equiparazione delle due misure sotto il profilo delle finalità perseguite 

dalla legge e del loro contenuto, pur nella differenza dei presupposti per la loro applicazione). Pt. 3.3, CID, Corte cost. 
18/2020. 

25 Pt. 5 CID, Corte cost. 18/2020. 
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principio personalista26. Rispetto ai “soggetti deboli” la cui tutela richiede anche «la continuità delle 

relazioni costitutive della personalità umana»27, il giudice delle leggi argomenta in nome del diritto 

del minore di «ricevere assistenza nell’àmbito della sua comunità di vita» che rappresenta «il fulcro 

delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il 

pieno sviluppo della persona umana»28.  

Per tale via, in ragione della finalità comune alle misure della detenzione domiciliare ordinaria e 

speciale di garantire una tutela a un soggetto debole estraneo alle vicende che hanno portato alla 

condanna, la Corte ritiene costituzionalmente illegittima la preclusione della detenzione domiciliare 

speciale per le madri con figli di età superiore ai dieci anni, ma affetti da disabilità totalmente 

invalidante. Al giudice è rimessa la valutazione degli ulteriori requisiti per la concessione della 

detenzione domiciliare speciale (ossia la mancata sussistenza di un concreto pericolo di 

commissione di ulteriori delitti o di fuga29), attraverso il bilanciamento che deve tenere conto delle 

esigenze di cura del disabile, ma anche di quelle, definite “parimenti imprescindibili”, della difesa 

sociale e del contrasto alla criminalità30.  

 

 

4. Il punto sullo stato dell’arte 

 

Con un intervento di natura additiva, la Corte ha dunque ampliato le possibilità di accesso alla 

detenzione domiciliare speciale anche in caso di prole di età superiore ai dieci anni, ma totalmente 

disabile, incentrando le proprie argomentazioni sulla necessità di valutare il caso concreto, ossia la 

                                                
26 Pt. 6 CID, Corte cost. 18/2020. Nel ricordare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità, c.d. Convenzione di New York, del 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con l. 3.3.2009, n. 18, si 
richiamano Corte cost. 83/2019; 2/2016. 

27 Corte cost. 203/2013. 
28 Corte cost. 232/2018. Si tratta peraltro di conclusioni che la Corte rafforza riferendosi alla c.d. legge del “Dopo di 

noi”, l. 22 giugno 2016, n. 112, «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare». Pt. 6 CID, Corte cost. 18/2020. 

29 Artt. 47-quinquies, co. 1 e 1-bis, o.p. 
30 In proposito, sono richiamati i precedenti Corte cost. 99 e 187/2019; 211/2018; 76/2017; 239/2014. Il giudice 

delle leggi ricorda inoltre come la Corte di Cassazione richieda esplicitamente che i provvedimenti di valutazione delle 
istanze di detenzione domiciliare della madre condannata debbano dare conto di avere compiuto la necessaria «verifica 
comparativa complessa», bilanciando in concreto le esigenze della sicurezza e della difesa sociale con quelle del 
soggetto debole diverso dal condannato e particolarmente bisognoso di assistenza da parte della madre (Cass., sez. I 
pen., 27.3.2019-17.6.2019, n. 26681; Cass., sez. I pen., 10.10.2017-24.11.2017, n. 53426; ma Cass., sez. I pen., 
7.3.2013-19.9.2013, n. 38731). 
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concretezza della vicenda e gli ulteriori requisiti previsti per la concessione della misura alternativa. 

Alcun accenno è stato operato in ordine a una possibile presunzione di inidoneità genitoriale in 

ragione della commissione dei reati31, aspetto di cui era stato segnalato il rischio di tradursi in un 

meccanismo di pressione sul genitore, ad esempio, ai fini della collaborazione32. 

Nello scardinare l’automatismo che collegava soltanto all’età della prole il possibile accesso alla 

detenzione domiciliare speciale, quale soglia di (non) garanzia della cura che la madre può garantire 

al minore disabile, la Corte non ha però assolutizzato il riconoscimento. È infatti rimasto intatto il 

margine di valutazione del giudice della sorveglianza cui è richiesto di verificare il bilanciamento 

tra la tutela della maternità e del minore e le contrapposte esigenze richiamate dalla Corte (difesa 

sociale e contrasto alla criminalità), per come si pongono nel caso concreto. 

Nel mantenere vivo il potere del giudice di valutare il caso concreto, la Corte ha così reso la 

disposizione più “porosa”, in grado di adeguarsi alla vicenda concreta e alle condizioni dei suoi 

protagonisti. 

                                                
31 V. J. LONG, Essere madre dietro le sbarre, in G. MANTOVANI (a cura di), Donne ristrette, L’edizioni, Milano, 

2018, 114 ss., riferisce di una presunzione forte di incompetenza del genitore che commette alcune tipologie di reato 
quale scelta in contrasto con il dovere di educare i figli alla legalità; G. MANTOVANI, La de-carcerizzazione delle madri 
nell’interesse dei figli minorenni: quali prospettive, in Dir. Pen. cont., 1/2018, 231-232, ricorda però come neppure la 
matrice mafiosa del delitto può attestare, in sé, l’inidoneità quale genitore, piuttosto dovendosi attivare gli organismi di 
riferimento per la tutela del minore (239).  

32 In tema di sanzione accessoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 569 c.p., allora potestà 
genitoriale), v. Corte cost. 723/1988 che, in un primo momento, aveva avallato l’automatismo sanzionatorio, 
riconoscendo poi centralità al minore e ai suoi interessi. Era stata così dichiarata l’illegittimità della disposizione che 
prevedeva come automatica la perdita della responsabilità genitoriale, senza possibilità alcuna per il giudice di valutare 
il caso concreto (Corte cost. 31/2012, su cui v. J. LONG, Essere madre dietro le sbarre, cit., 114 ss.; L. FERLA, Status 
filiationis ed interesse del minore: tra antichi automatismi sanzionatori e nuove prospettive di tutela, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 2012, 1585; S. LARIZZA, Alterazione di stato: illegittima l’applicazione automatica della decadenza dalla 
potestà dei genitori, in Dir. pen. e processo, 2012, 597; G. LEO, Illegittimo l’automatismo nell’applicazione della 
sanzione accessoria della perdita della potestà di genitore per il delitto di alterazione di stato, in Dir. Pen. Cont., 27 
febbraio 2012; M. MANTOVANI, La Corte costituzionale fra soluzioni condivise e percorsi ermeneutici eterodossi: il 
caso della pronuncia sull’art. 569 c.p., in Giur. cost., 2012, 377; A. TESAURO, Corte costituzionale, automatismi 
legislativi e bilanciamento in concreto: “giocando con le regole” a proposito di una recente sentenza in tema di perdita 
della potestà genitoriale e delitto di alterazione di stato, in Giur. cost., 2012, 4909). V. anche Corte cost. 7/2013, 
ancora in occasione del vaglio di legittimità dell’art. 569 c.p., nella parte in cui prevedeva che alla condanna 
pronunciata nei confronti del genitore ritenuto responsabile del delitto di soppressione di stato, art. 566, co. 2, c.p., 
conseguisse la perdita di diritto della responsabilità genitoriale; di commento, v. S. LARIZZA, Interesse del minore e 
decadenza dalla potestà dei genitori, in Dir. pen. proc., 2013, 554; M. MANTOVANI, Un nuovo intervento della Corte 
costituzionale sull’art. 569 c.p. sempre in nome del dio minore, in Giur. cost., 2013, 176; V. MANES, La Corte 
costituzionale ribadisce l’irragionevolezza dell’art. 569 c.p. ed aggiorna la “dottrina” del “parametro interposto” (art. 
117, comma primo, Cost.), in Dir. Pen. Cont., 2, 2013, 199. V. le due Risoluzioni del CSM del 31 ottobre 2017 e del 27 
luglio 2006.  
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La pronuncia in commento si innesta, in sostanziale continuità, lungo la scia tracciata dal giudice 

delle leggi, da un lato, in ambito penitenziario, e dall’altro in materia di disabilità su cui da decenni 

è copiosamente intervenuta in chiave di consolidamento delle tutele33. 

In materia penitenziaria, la Corte si è significativamente orientata verso una specifica 

configurazione della pena e della sua esecuzione, andando a dare forma a una sorta di statuto della 

persona reclusa, attraverso tre assi di intervento che riguardano la proporzionalità della pena34, la 

sua stretta individualizzazione35 e la valorizzazione del tempo della pena come tempo per la persona 

attraverso la risocializzazione36; sono così stati scardinati i rigidi automatismi37, limitando la pena 

alla sua misura minima indispensabile perché si orienti al recupero della persona, alla 

riconciliazione, al reinserimento sociale e alla riparazione38.  

Anche rispetto allo specifico tema della maternità reclusa, vero e proprio ossimoro, in ragione 

dell’incompatibilità dell’assolvimento della funzione genitoriale nell’odierno contesto 

penitenziario39, la Corte si è posta in sostanziale continuità con i propri precedenti. Nella 

giurisprudenza precedente, aveva infatti riconosciuto l’interesse prioritario e particolarmente 

                                                
33 Copiosa la giurisprudenza costituzionale: v. almeno Corte cost. 215/1987; 325/96; 246/97; 226/2001; 233/2005; 

158/2007; 19/2009; 80/2010; 203/2013. 
34 Inter alia, Corte cost. 255 e 257/2006; 299/1992. 
35 Corte cost. 149/2018; 90/2017; 255 e 257/2006; 436/1999; 306/1993; 282/1989. 
36 La c.d. “risocializzazione” – unico riferimento testuale in Costituzione quanto alla finalità della pena, ex art. 27, 

co. 3 – è stata diversamente declinata dal giudice delle leggi come «reinserimento nell’ordine sociale» (Corte cost. 
168/1972); «reinserimento del reo nel contesto economico e sociale» (Corte cost. 126/1984); «reinserimento nel corpo 
sociale» (Corte cost. 274/1983); «risocializzazione» (Corte cost. 450/1998); «ravvedimento» o «recupero sociale» 
(Corte cost. 271/1998); «riadattamento alla vita sociale» (Corte cost. 204/1974); acquisizione di «valori fondamentali 
della vita sociale» (Corte cost. 138/2001). V. G.M. FLICK, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale, 
intervento nell’ambito del Master “Diritto penitenziario e Costituzione”, disponibile in: 
https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/MaterialeDidattico/Giovanni_Maria_Flick-
I_diritti_dei_detenuti_nella_giurisprudenza_costituzionale.pdf. 

37 Corte cost. 40 e 253/2019; 149/2018; 78/2007; 418/1998; 161 e 173/1997; 186/1995; 306/1993; 282/1989. 
38 La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato come la finalità rieducativa della pena concorre con 

l’obiettivo di prevenzione generale e di difesa sociale. Il legislatore può far prevalere ora l’una, ora l’altra, senza 
tuttavia poterne del tutto escludere alcuna (inter alia, v. Corte cost. 183/2011; Corte cost. 179/2017, che richiama anche 
la riparazione), senza però che possa ammettersi il suo carattere afflittivo (Corte cost. 313/1990).  

Anche la giurisprudenza convenzionale ha riconosciuto nella pena un obiettivo multiplo nei termini di “punishment, 
deterrence, public protection and rehabilitation”, da ultimo in Hutchinson c. the United Kingdom, 17 gennaio 2017, 
par. 43 (ricorso n. 57592/08), ma anche in Murray c. The Netherlands, 26 aprile 2016 (ricorso n. 10511/10); 
Khoroshenko v. Russia, 30 giugno 2015 (ricorso n. 41418/04); Vinter and others c. United Kingdom, 9 luglio 2013, 
(ricorso n. 66069/09); James, Wells and Lee c. UK, 8 settembre 2012 (ricorsi nn. 25119/09, 57715/09 and 57877/09; 
Maiorano e altri c. Italia, Sez. II, 15 dicembre 2009 (ricorso n. 28634/06); Dickinson v. United Kingdom, 4 dicembre 
2007 (ricorso n. 44362/04); Mastromatteo c. Italy, 24 ottobre 2002 (ricorso 37703/97). 

39 Per un inquadramento generale, v. D.M. SCHIRÒ, Detenute madri, in Digesto pen., Agg., vol. IX, Utet, Torino, 
2016, 242 ss. Avevo definito un “irriducibile ossimoro” il binomio maternità e carcere nel mio Maternità e carcere: 
alla radice di un irriducibile ossimoro, in Questione giustizia, 2, 2019. 
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meritevole di protezione del minore, attraverso l’ampliamento delle tutele per la creazione o il 

mantenimento del rapporto tra madri detenute e figli in tenera età che dovrebbe essere quanto più 

possibile “normale”40. Limpida continuità emerge con la pronuncia con cui è stata dichiarata 

incostituzionale la previsione che, ferma restando l’insussistenza di un concreto pericolo di 

commissione di ulteriori delitti, nel prevedere un regime di rigore per le autrici dei c.d. “reati 

ostativi”, non consentiva di escludere dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura 

della detenzione domiciliare speciale e ordinaria, prevista dalla legge a favore delle condannate 

madri di prole di età non superiore a dieci anni41.  

Una linea di continuità si ravvisa pure rispetto al precedente – copiosamente richiamato nelle 

argomentazioni della pronuncia in commento – con cui la Corte aveva esteso la possibilità della 

detenzione domiciliare ordinaria anche in presenza di un figlio totalmente disabile convivente con 

la madre condannata, a prescindere dall’età, in ragione della primazia nel tutelare la posizione 

giuridica di un soggetto debole42. Non è dunque la protezione della maternità ex se ad avere un peso 

decisivo nelle argomentazioni della Corte quanto piuttosto la continuità delle cure e dell’assistenza 

da parte della genitrice detenuta laddove la loro interruzione rischi di impattare negativamente sul 

benessere del figlio. La medesima argomentazione aveva pure condotto all’estensione anche al 

padre della possibilità di accesso alla detenzione domiciliare in presenza di prole di età inferiore ai 

tre anni, in assenza della madre per decesso o per assoluta impossibilità ad adempiere la funzione di 

cura del minore43. In particolare, tale decisione era fondata sull’uguaglianza morale e giuridica dei 

coniugi, sul dovere-diritto dei genitori di cura della prole con pari responsabilità, sulle provvidenze 

che la legge deve disporre affinché siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacità, 

sulla tutela dell’infanzia che chiede alla Repubblica di favorire gli istituti necessari a tale scopo. 

L’interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai 

quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, era così stato considerato di speciale 

                                                
40 Corte Cost. 239/2014; 177/2009; 350/2003; 76/2017. V. D.M. SCHIRÒ, L’interesse del minorenne ad un rapporto 

quanto più possibile “normale” con il genitore: alcune considerazioni a margine della sentenza della Corte 
costituzionale n. 174 del 2018, in Dir. Pen. Cont., 11, 2018, 119, che analizza la giurisprudenza costituzionale nella 
prospettiva del minore coinvolto. 

41 Corte cost. 239/2014, art. 4-bis, co. 1, o.p. 
42 Corte cost. 350/2003. 
43 Corte cost. 215/1990 art. 47-ter, co. 1, n. 1, o.p. V. anche Corte cost. 211/2018. 
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rilevanza in quanto articolato in diverse situazioni giuridiche, il cui riconoscimento è radicato sia 

nell’ordinamento internazionale sia in quello interno44.  

La pronuncia in commento appare in continuità con la precedente giurisprudenza della Corte 

pure rispetto al bilanciamento con gli interessi contrapposti di rilievo costituzionale.  

Ad esempio, in materia di reati ostativi, la Corte aveva già precisato la necessità di verificare, 

sulla base di scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore, il bilanciamento fra l’interesse del 

minore, riconosciuto di rango elevato, a beneficiare in modo continuativo dell’affetto e delle cure 

materne e le contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali la difesa sociale, sottese alla 

necessaria esecuzione della pena, rimettendo al giudice la valutazione del caso concreto45. Infatti, 

affinché l’interesse del minore non resti irragionevolmente recessivo rispetto alle esigenze di 

protezione della società dal crimine, «occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime 

venga verificata […] in concreto […] e non già collegata ad indici presuntivi […] che precludono al 

giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni»46. Pur non essendo «vietato alla 

legge differenziare il trattamento penitenziario delle madri condannate, a seconda della gravità del 

delitto commesso», la Corte aveva così ritenuto lesiva dell’interesse del minore, l’assoluta 

preclusione per i reati ostativi in nome dell’art. 31, 2° co., Cost. Il bilanciamento è dunque da 

strutturare fra la pretesa punitiva statale e le esigenze, che pur dovrebbero essere preminenti, di 

tutela della maternità e del minore, la cui esclusione finirebbe per vanificare la ratio ispiratrice della 

detenzione domiciliare speciale, volta a ripristinare la convivenza tra madri e figli47. 

La pronuncia 18 del 2020 si pone in continuità pure quanto al netto rifiuto di automatismi, già 

espresso dalla Corte nel ritenere incostituzionale la disposizione che esclude il detenuto condannato 

per reati ostativi che non abbia ancora espiato almeno un terzo della pena dal beneficio 

dell’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci48. Ancora nel senso di 

scardinare la rigidità degli automatismi, continuità vi è pure rispetto alla pronuncia sul requisito 

della necessaria collaborazione con la giustizia quale causa di esclusione dai benefici di espiazione 

                                                
44 Corte Cost. 17/2017; 239/2014; 7/2013; 31/2012. 
45 Corte Cost. 17/2017 in cui, tuttavia, la Corte ricorda che «le esigenze collettive di sicurezza e gli obiettivi generali 

di politica criminale non possono essere perseguiti attraverso l’assoluto sacrificio della condizione della madre e del suo 
rapporto con la prole», essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice la verifica circa l’insussistenza di un 
concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga; Corte Cost. 177/2009. 

46 Corte Cost. 239/2014; 76/2017. 
47 Corte Cost. 76/2017. 
48 Corte Cost. 174/2018; art. 21-bis o.p., per contrasto con l’art. 31, oltre che 3, 29, 30 Cost.  
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all’esterno; in merito, il giudice delle leggi aveva ritenuto non possibile ammettere che la 

preclusione investa una misura finalizzata in modo preminente alla tutela dell’interesse di un 

soggetto distinto e di particolarissimo rilievo, quale quello del minore in tenera età a fruire delle 

condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo fisio-psichico, poiché ciò significherebbe far 

gravare su di esso, estraneo alle attività delittuose che hanno dato luogo alla condanna, il “costo” 

della strategia di lotta al crimine organizzato49.  

Pure continuità va rilevata nel riconoscimento della primazia all’interesse del minore coinvolto 

rispetto alla pronuncia sulla disposizione che non consente al giudice di negare il differimento della 

pena nei confronti di donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, qualora lo ritenga 

non adeguato alle finalità di prevenzione generale e la detenzione domiciliare non sia idonea a 

prevenire il rischio di recidiva50. La Corte aveva infatti ribadito la prevalenza della protezione del 

rapporto madre-figlio in un ambiente idoneo, sull’interesse dello Stato all’esecuzione immediata 

della pena, riconoscendo come il mero rinvio non escludesse la funzione di intimidazione e 

dissuasione; non si trattava infatti di una rinuncia sine die, piuttosto bilanciando adeguatamente il 

rischio che la maternità venga strumentalizzata per ottenere il rinvio dell’esecuzione della pena51. 

Per quanto la pronuncia in commento rappresenti un importante riconoscimento e si allinei alle 

precedenti considerazioni della Corte nell’evitare che la pena venga “scontata” anche da chi non ha 

commesso alcun reato e nel rifiutare rigidi automatismi, riconoscendo al giudice della sorveglianza 

il potere-dovere di verificare le caratteristiche del caso concreto, la problematica questione della 

maternità reclusa non può dirsi risolta per una serie di ragioni. 

Da un lato, l’attualità restituisce come drammatico il fenomeno della c.d. “carcerizzazione degli 

infanti”52, che genera un impatto sulla prole la cui «infanzia [è] rubata in termini di continuità, 

                                                
49 Corte Cost. 239/2014, ripresa da 76/2017. Tuttavia, la Corte aveva riconosciuto l’importanza della strategia di 

contrasto della criminalità organizzata perseguita tramite l’introduzione di uno sbarramento alla fruizione di benefici 
penitenziari costruiti in chiave di progresso trattamentale del condannato, che la condotta collaborativa attesta. 

50 Art. 146, 1° co., nn. 1) e 2), c.p. 
51 Corte Cost. 145/2009; [ord.] 260/2009. 
52 Al 29.2.2020, le detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani erano 54 e 59 i 

minori; 26 con cittadinanza italiana, con 30 minori al seguito e 28 cittadine straniere, con 29 minori al seguito. A 
seguito dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19, è stato però facilitato l’accesso a misure 
alternative alla detenzione e la presenza negli istituti di pena è sensibilmente diminuita; al 30.4.2020, le detenute madri 
sono 34 e 40 i minori, di cui 17 con cittadinanza italiana, con 22 minori al seguito e 17 cittadine straniere, con 18 minori 
al seguito. Sul tema, v. G. FABINI, Donne e carcere: quale genere di detenzione?, (Antigone, XIII Rapporto sulle 
condizioni di detenzione – Torna il carcere), disponibile al seguente link: http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-
sulle-condizioni-di-detenzione/03-detenzione-femminile/, ricorda come il maggior numero di bambini reclusi vi fu nel 
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affettività e serenità»53, con esiti talvolta irrimediabili54. In generale, è certo l’impatto della 

privazione della libertà della madre sulla prole, nei termini di interruzione o di profondo 

condizionamento del rapporto affettivo e di cura di cui spesso è l’unica responsabile55.  

Né può dirsi che la normativa sia risolutiva di tutte le questioni problematiche derivanti dalla 

detenzione di una madre. Per quanto decisa sia stata l’evoluzione normativa, a partire dalla seconda 

metà degli anni ’80, volta a ridurre l’impatto della detenzione sul rapporto genitoriale, permangono 

comunque vuoti di tutela, posto che gli istituti di favore per le madri detenute dipendono infatti 

primariamente dall’età del bambino, sulla cui base l’ordinamento ha ritenuto di modularli. 

La normativa consente così alla madre detenuta di tenere con sé la prole di età inferiore ai tre 

anni durante l’espiazione della pena56 o durante la misura cautelare57, possibilità che però, se 

vissuta in carcere, costringe il minore – che alcun reato ha commesso – a crescere nelle c.d. “sezioni 

nido” degli istituti penitenziari, dunque in un contesto certamente povero di stimoli. L’alternativa 

che pare ugualmente problematica è che alla detenzione della madre segua il forzato distacco, con 

                                                
2001, alla vigilia dell’approvazione della c.d. “legge Finocchiaro” (l. 40/2001), con 83 minori ristretti. In quel 
momento, soltanto le detenute con pena anche residua inferiore a 4 anni e figli di età non superiore a 10 anni potevano 
accedere alla detenzione domiciliare, mentre in caso di pena superiore ai 4 anni e un figlio minore di  tre,      
l’alternativa era la separazione dal figlio o la sua reclusione. 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST183018&previsiousPage=mg_1_14. In Italia, gli 
asili nido sono 19, distribuiti nell’Istituto femminile di Roma-Rebibbia e nelle 18 sezioni femminili degli Istituti 
prevalentemente maschili di Agrigento, Avellino, Bologna, Cagliari, Castrovillari, Firenze “Sollicciano”, Foggia, Forlì, 
Genova, Messina, Milano Bollate, Perugia, Pesaro, “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria, Sassari, Teramo, Torino e 
Trento. Pure da considerare è la presenza di bambini sotto i tre anni negli Istituti penali per minorenni (Ipm) che 
vengono accolti dalle Case-famiglia protette. V. Relazione al Parlamento del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà (d’ora in avanti, Relazione Garante), presentata il 27 marzo 2019, 66-67, e disponibile in 
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/.  

53 M.P. GIUFFRIDA, Studio sulle donne ristrette negli istituti penitenziari, DAP, Gruppo di lavoro ICAM, Roma, 3 
aprile 2009. 

54 Alcune recenti vicende restituiscono la drammaticità del tema. Si ricordi il recente caso di due bambini uccisi per 
mano della propria madre con cui condividevano l’esperienza della carcerazione nella “sezione nido” dell’istituto di 
Roma-Rebibbia. Come è stato ricordato dell’Autorità garante dei diritti delle persone private della libertà, nella 
Relazione al Parlamento, si tratta di «Una situazione che non ha colpevoli interni in senso stretto – e le stesse indagini 
disciplinari si sono chiuse in tal senso –… [ma che] trova tutti noi colpevoli di non saper prospettare soluzioni diverse a 
queste drammatiche vite, segnate da reati, forse da malattia, non prive mai però della necessità della nostra pietas e del 
nostro interrogarci su quanto di diverso avremmo potuto fare» (6).  

55 L. RAVAGNANI, C.A. ROMANO, Women in Prison. Indagine sulla detenzione femminile in Italia, Pensa, Lecce, 
2013, 184.  

56 Art. 14, co. 5, o.p. 
57 Art. 285 c.p.p. 
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una brusca interruzione del legame affettivo, questione di cui l’ordinamento è chiamato a prendersi 

carico, in primo luogo, in nome dei diritti del minore coinvolto58.  

È però possibile l’accesso agli istituti del rinvio della pena che, obbligatorio nei riguardi di una 

donna in stato di gravidanza o che abbia partorito da meno di sei mesi59 e facoltativo nel caso di una 

madre di prole di età inferiore ai tre anni60, assicura la temporanea libertà.  

Fino ai sei anni della prole, l’ordinamento prevede inoltre che la prima parte di pena (un terzo o 

quindici anni in caso di ergastolo) possa essere espiata dalla madre convivente presso un istituto a 

custodia attenuata per detenute madri (c.d. ICAM), speciali strutture dotate di sistemi di sicurezza 

“non invasivi”, comunque non riconoscibili dai bambini, così da ricreare un’atmosfera prossima a 

un ambiente familiare61. Fino alla medesima età, non è possibile disporre la custodia cautelare in 

carcere, salvo esigenze eccezionali62 e al giudice è riconosciuta la possibilità di disporre la misura 

cautelare presso gli ICAM, quando esigenze eccezionali impediscano il ricorso a misure ancor 

meno invasive63. 

Fino all’età di dieci anni del bambino, alla madre è riconosciuta l’assistenza extramuraria e la 

possibilità di accedere alla detenzione domiciliare64. Infatti, l’ordinamento consente che la pena 

detentiva nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore ai dieci anni con lei 

convivente sia espiata in regime di detenzione domiciliare, oltre che nell’abitazione o in altro luogo 

                                                
58 Ripercorre le possibili vicende del rapporto di filiazione a seguito della carcerazione della madre, J. LONG, Essere 

madre dietro le sbarre, cit., 120 ss. O. ROBERTSON, Collateral Convicts: Children of incarcerated parents. 
Recommendations and good practice from the UN Committee on the Rights of the Child Day of General Discussion 
2011, Quaker United Nations Office, Human Rights & Refugees Publications, March 2012. V. anche le Risoluzioni del 
Parlamento europeo del 26.5.1989, sulla situazione di donne e bambini in carcere; del 13.3.2008, sulla particolare 
situazione delle donne detenute e l’impatto dell’incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare; del 15.12.2011, 
sulle condizioni detentive nell’UE; del 27.11.2014, sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia; del 5.10.2017, sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione. V. anche le Raccomandazioni del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, tra cui le Raccomandazioni R(87)3 e R(2006)2, sulle regole penitenziarie 
europee; la Raccomandazione R(2000)1469, sulle madri ed i neonati in carcere; la Raccomandazione R(2018)5, 
concernente i bambini figli di detenuti.  

59 Art. 146 c.p. 
60 Artt. 147, 211-bis c.p. 
61 C. VERGINE, La vicenda cautelare: le modalità esecutive delle misure custodiali, in D. PAJARDI, R. ADORNO, 

C.M. LENDARO, C.A. ROMANO (a cura di), Donne e carcere, Giuffré, Milano, 2018, 79 ss. 
62 Art. 275, co. 4, c.p.p. 
63 Art. 285-bis, c.p.p. 
64 Art. 21-bis o.p., mod. dall’art. 5, della c.d. “Legge Finocchiaro” dal nome dell’allora ministra per le pari 

opportunità (l. 40/2001), anche detta “legge otto marzo” poiché approvata in questa data. V. P. CANEVELLI, Misure 
alternative al carcere a tutela delle detenute madri. Il commento, in Dir. pen. e processo, 2001, 807; L. CESARIS, 
Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (l. 8.3.2001 n. 40), in Legisl. pen., 
2002, 547; F. FIORENTIN, Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, in Giur. mer., 11, 11, 2626. 
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di privata dimora oppure in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, anche e 

specificamente in case famiglia protette65. 

Nel caso non vi siano le condizioni per accedere alla detenzione domiciliare ordinaria, fino ai 

dieci anni di età del bambino, e se convivente, è possibile accedere alla detenzione domiciliare 

speciale, presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora oppure in luogo di cura, 

assistenza o accoglienza, casa famiglia protetta, se istituita, se non vi sia pericolo di recidiva o di 

fuga, e se la madre non possa indicare dei luoghi privati nei quali essere collocata, e negli ICAM66, 

salvo in caso di condanna per i reati ostativi67. Tale misura è prevista anche per le pene di lunga 

durata, potendo accedervi «dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo 

l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo»68, se vi è la possibilità di 

ripristinare la convivenza con i figli. 

Per le madri condannate per reati c.d. ostativi, resta la possibilità di ricorrere ad altri benefici 

penitenziari, ad esempio, alla detenzione domiciliare ordinaria, quando sia possibile disporre il 

rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena a prescindere dall’entità della pena da 

espiare69, alla detenzione domiciliare speciale70, dunque anche per le madri condannate a pene 

detentive superiori a quattro anni, o che devono ancora scontare più di quattro anni di pena, purché 

abbiano già scontato almeno un terzo della pena, ovvero almeno quindici anni in caso di condanna 

all’ergastolo, diversamente dovendosi espiare la pena presso un istituto penitenziario. 

Tali istituti consentono – salvo casi eccezionali – di evitare sin dall’inizio l’ingresso in carcere di 

una madre, consentendo di scontare la pena nei luoghi ritenuti idonei71, quando non vi sia un 

concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, possibilità che però sconta uno stato 

di debole attuazione per l’assenza di finanziamenti ad esempio rivolti alle case famiglia. 

A ogni modo, con il superamento dei dieci anni di vita del bambino e salvo la sua totale 

disabilità, l’ordinamento ritiene non più sussistente la necessità di proteggere la relazione materna, 

                                                
65 Art. 47-ter o.p. 
66 I luoghi in cui le detenute madri possono espiare il terzo della pena, o i quindici anni in caso di ergastolo, prima 

dell’ammissione al beneficio sono i medesimi in cui è possibile espiare la pena in misura alternativa come pure gli 
arresti domiciliari, ex art. 284, co. 1, c.p.p. 

67 Art. 47-quinquies, co-1-bis, o.p. 
68 Art. 47-quinquies o.p. 
69 Art. 47-ter, co. 1, o.p. 
70 Art. 47-quinquies, co. 1-bis, o.p. 
71 Art. 47-quinquies, co. 1. 
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per quanto difficilmente a quell’età possa considerarsi di minore importanza il legame affettivo e le 

necessità di cura. Sarebbe possibile il riconoscimento della detenzione domiciliare speciale anche 

dopo il superamento del decimo anno di età del figlio, prorogando il beneficio qualora ricorrano i 

requisiti per l’applicazione della semilibertà72. Ma nulla è possibile quando il bambino abbia già 

compiuto i dieci anni al momento dell’arresto della madre, risultando che l’ordinamento ritiene non 

più meritevole di tutela il legame genitoriale quando la prole superi una soglia limite, restando la 

sola possibilità di ammettere la persona all’assistenza dei figli minori all’esterno dell’istituto, in 

presenza dei requisiti73.  

C’è anche un’ulteriore ragione per cui la pronuncia in commento non può dirsi risolutiva delle 

tensioni che attorno alla detenzione di una madre gravitano, tema peraltro da inquadrare sullo 

sfondo della fragile attuazione del dettato costituzionale nel contesto penitenziario, anche in ragione 

della non piena garanzia dei diritti e delle libertà di chi sia recluso74. La condizione detentiva di una 

madre deve infatti confrontarsi con la sistematica marginalità e invisibilità che deriva dall’essere 

collocata in un contesto pensato e realizzato al maschile che, frutto di un’elaborazione tipicamente 

maschile75, relega, implicitamente ma inesorabilmente, il femminile come qualcosa di “altro”, 

analogamente a quanto accade nella società libera76. Posto che i reati di cui sono autrici le donne 

                                                
72 Art. 47-quinquies, co. 8, lett. a), o.p., laddove ricorrano i requisiti ex art. 50, co. 2, 3 e 5. 
73 Art. 47-quinquies, co. 8, lett. b), o.p., ex art. 21-bis o.p. 
74 V. almeno, A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Dir. Pen. Cont., aprile 2014. Sul 

tema, v. gli studi M. RUOTOLO, Dignità e carcere, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014; S. TALINI, La privazione della 
libertà personale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), I diritti dei detenuti nel 
sistema costituzionale diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017; M. RUOTOLO 
(a cura di), Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2014. 

75 G. FABINI, Donne e carcere, cit.; G. MANTOVANI (a cura di), Donne ristrette, cit.; L. RAVAGNANI, C.A. ROMANO, 
Women in Prison, cit., 14. Gli autori ricordano come nel preambolo alle United Nations Rules for the Treatment of 
Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (c.d. Bankok Rules, ossia le Regole delle Nazioni 
Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato) venga 
riportato come la maggior parte delle prigioni siano pensate per detenuti uomini. V. P.H. VAN KEMPEN E M. KRABBE (a 
cura di), Women in prison. The Bangkok Rules and Beyond, Cambridge-Antwerp-Portland, 2017; I. CASCIARO, 
Esecuzione e carcere: uno sguardo alle problematiche femminili, in D. PAJARDI, R. ADORNO, C.M. LENDARO, C.A. 
ROMANO (a cura di), Donne e carcere, cit., 125 ss. V. il recente volume N. GANDUS, C. TONELLI (a cura di), Doppia 
pena. Il carcere delle donne, Milano-Udine, Mimesis, 2019; C. PECORELLA, C. JUANATEY DORADO, Madres con hijos 
en prision: una vision comparada de los sistemas penitenciarios espanol e italiano, in C. JUANATEY DORADO, N. 
SANCHEZ-MORALEDA VILCHES (a cura di), Derechos de condenado y necesidad de pena, Aranzadi, 2018, 311-341; ID., 
Donne in carcere. Una ricerca empirica tra le donne detenute nella II Casa di Reclusione di Milano-Bollate, in C.E. 
PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), La pena, ancora. Fra attualità e tradizione. Studi in onore di 
Emilio Dolcini, Vol. II, Milano, Giuffrè, 2018, 663-689; I. CASCIARO, Esecuzione e carcere, cit. 

76 È solo possibile, in questo scritto, dare rapidamente conto di come la questione dello schiacciamento del 
femminile in una prospettiva che lo confina nell’alterità dal maschile, dunque marcandolo – implicitamente ma 
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sono più di frequente espressione di marginalità sociale77, sarebbe tuttavia importante mettere a 

tema il peculiare atteggiarsi del rapporto fra affettività78 e genitorialità79 nella detenzione, 

valorizzando gli studi che mostrano il prodursi di una sorta di “doppia reclusione” che può risultare 

insostenibile e che deve dunque esser considerata nella sua specificità.  

Conclusivamente, vi è dunque da supporre che la maternità reclusa possa nuovamente tornare di 

fronte alla Corte che – deve ritenersi – non mancherà di posizionarsi lungo il percorso già 

intrapreso, rifiutando gli automatismi, individualizzando la pena che deve essere proporzionata sì al 

reato, ma anche alla situazione concreta, rendendo dunque la pena una parentesi dell’esistenza 

umana nella quale trovare spazi per la cura di sé e della prole. 

                                                
inesorabilmente – con un segno di disvalore attraversa tutto il dibattito femminista. Specificamente, quanto all’universo 
carcerario, v. S. RONCONI, G. ZUFFA, Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere, Roma, Ediesse, 2014. 
C. CANTONE, La detenzione al femminile, in D. PAJARDI, R. ADORNO, C.M. LENDARO, C.A. ROMANO (a cura di), Donne 
e carcere, cit., 185 ss., rileva la specificità non soltanto dell’analisi criminologica, ma anche di quella psico-sociale e 
trattamentale, evidenziando come la marginalità numerica porta con sé il rischio di rendere invisibile la condizione 
femminile. La criminalità femminile come differenza tra i sessi; teorie classiche, in psycolab.net. L. DE CATALDO 
NEUBURGER, Dati e tendenze della criminalità femminile in prospettiva internazionale, in L. DE CATALDO NEUBURGER 
(a cura di), La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà, Cedam, Padova, 1996 (Atti del convegno 
di Noto, 1995), 65. 

77 J. LONG, Essere madre dietro le sbarre, cit., 122, e G. FABINI, Donne e carcere, cit., ricordano che le donne 
vengono più frequentemente condannate per reati come furto, rapina, truffa, violazione della legge sulla droga, 
sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù e spesso trattandosi di donne straniere e/o rom e sinti non 
possono fruire di misure alternative poiché senza il domicilio necessario per l’ottenimento della detenzione domiciliare. 
Per quanto esuli dal tema specifico del presente lavoro, si ritiene di interesse segnalare come molte donne vengano 
condannate alla pena detentiva per crimini applicati al solo genere femminile. Si pensi, in alcuni contesti stranieri, 
all’adulterio, alla violazione delle regole sull’abbigliamento, alla prostituzione, persino alla violenza sessuale subita che 
è un reato in molti ordinamenti. Così, ritengono C.A. ROMANO, L. RAVAGNANI, La detenzione al femminile in una 
prospettiva sovranazionale, in D. PAJARDI, R. ADORNO, C.M. LENDARO, C.A. ROMANO (a cura di), Donne e carcere, 
cit., 267 ss. e in specie 276.  

78 Per quanto esuli dal presente lavoro, è di interesse pure notare come la condizione della madre detenuta sia 
attraversata da sentimenti di inadeguatezza e di privazione di autorevolezza genitoriali indotti dallo stato detentivo, 
anche per l’esprimersi del rapporto all’interno di un contesto caratterizzato da sbarre, rumori inesistenti nella società 
esterna (es. i chiavistelli), poca luce e aria. V. S. RONCONI, Il carcere delle donne. Insanabili aporie e forza delle 
soggettività, in N. GANDUS, C. TONELLI (a cura di), Doppia pena, cit., 13 ss.; M.L. FADDA, La detenzione femminile: 
questioni e prospettive, in www.ristrettiorizzonti.it, 2010. M. MIRAVALLE, Quale genere di detenzione? Le donne in 
carcere in Italia e in Europa, in G. MANTOVANI (a cura di), Donne ristrette, cit., 31 ss. 

79 Si veda in proposito, l’attento lavoro di B. GIORS, Il diritto all’affettività tra norme e prassi penitenziarie, in G. 
MANTOVANI (a cura di), Donne ristrette, cit., 59 ss. che richiama la questione dell’accesso alle tecniche di procreazione 
assistita e le difficoltà di concepimento, ad esempio, per coloro che sono destinate a lasciare l’istituto in età non più 
fertile (95 ss.).   
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∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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dell’Unione). –  5. Una partita aperta per l’indipendenza e per la legittimazione dei “terzi poteri” 

dell’Unione. 

 

 

1. L’indipendenza del giudice, cuore della rule of law, sotto assedio in Polonia 

 

Narra un’antica favola indiana di un elefante e di sei uomini ciechi che, trovandosi di fronte 

all’animale, ne avevano impressioni differenti, a seconda dell’esperienza sensoriale che derivava 

loro dall’interazione con esso. Negli studi di diritto costituzionale europeo, la metafora è stata 

invocata per descrivere le difficoltà di comprensione del fenomeno unionale1. Nonostante non si 

riesca a dare una definizione univoca di cosa sia l’Unione europea, vi sono alcuni profili in ordine 

ai quali la discussione si azzera, talmente dirompente è la loro portata nei Trattati istitutivi e 

talmente essi contraddistinguono il volto dell’Unione. Sullo Stato di diritto, di cui all’art. 2 TUE, 

nessuna incertezza ci può essere da parte degli uomini ciechi davanti all’elefante – fuor di 

metafora: da parte degli Stati membri davanti all’Unione. In presenza di contesti nazionali, come 

quello polacco - dove la rule of law vive ormai sotto l’assedio di misure adottate di continuo, volte 

a far cessare di batterne il cuore, ossia l’indipendenza del giudice - spetta al Giudice dell’Unione 

rispondere con la forza della pronuncia giudiziale per ribadire ancora una volta l’indispensabilità di 

tale principio2. 

In Polonia, quella che è stata definita «Poland’s constitutional breakdown»3 non si è prodotta a 

seguito di un colpo di Stato ma è derivata da un nuovo ordine progressivamente instauratosi a 

seguito di libere elezioni4. Come noto, dal 2015, infatti, il nuovo schieramento politico al potere ha 

adottato una serie di misure che si inscrivono nel perimetro «anticostituzionale»5 dell’esperienza 

                                                
1 Così A. ROSAS, L. ARMATI, An Elephant that cannot be defined? What the EU is, and is not, in Id., EU 

Constitutional Law. An Introduction, Hart, Oxford and Portland, Oregon, 2012, 7 ss., riprendendo DJ PUCHALA, Of 
Blind Men, Elephants and International Integration, (1972) 10 Journal of Common Market Studies, 267. 

2 Sulla portata della judicial independence nella storia del costituzionalismo europeo, cfr. ora J. LUTHER, Judicial 
Independence and Accountability in the Council of Europe and the European Court of Human Rights, in E. HIRSCH 
BALLIN, G. VAN DER SCHIFF, M. STREMLER (edited by), European Yearbook of Constitutional Law 2019: Judicial 
Power: Safeguards and Limits in a Democratic Society, Springer, Berlin-Heidelberg 2020, spec. 199 ss. 

3 Così W. SADURSKI intitola il suo ultimo volume, Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford University Press, 
Oxford 2019. 

4 Ibidem, 1. 
5 Ne discute ampiamente W. SADURSKI, op. cit., 14 ss. 
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governativa in corso, volte a smantellare le istituzioni dello Stato democratico, attraverso la 

riduzione a silenzio e la delegittimazione dell’opposizione, la trasformazione dei media in una 

macchina della propaganda governativa, le rilevanti modifiche al sistema elettorale introdotte alla 

fine del 2017 e alcuni interventi normativi volti a subordinare settori nevralgici della società civile 

alle forze di governo6.  

In particolare, si è avviata un’opera di attrazione nell’orbita di controllo della maggioranza di 

governo dei principali poteri contro-maggioritari: Tribunale costituzionale, procura e altre 

componenti del potere giudiziario, dall’organo di autogoverno della magistratura ai tribunali 

comuni e alla Corte suprema7. Le modifiche introdotte hanno interessato principalmente il 

Tribunale costituzionale quanto alle modalità di selezione dei suoi membri, lo status degli stessi, i 

procedimenti e la Corte suprema, sotto numerosi profili. 

La compressione del giudice nazionale e della sua indipendenza è stata osservata a più riprese 

dalla comunità internazionale, in seno alla quale da più parti si sono levate voci censorie della 

condotta degli organi di governo polacchi8. Nel maggio 2019, su questa Rivista, con riferimento 

alle vicende polacche, Jan Sawicki argomentava come la via giudiziaria fosse la possibile 

soluzione alle minacce per lo Stato di diritto e indicava opportunamente che «allo stato attuale 

delle cose, più che il metodo politico poté quello giurisdizionale»9. La fragilità e le contraddizioni 

intrinseche delle istituzioni politiche dell’Unione e delle misure da esse adottate10 pongono in 

evidenza ancora maggiore l’azione dei giudici, europei e nazionali. 

                                                
6 Cfr. W. SADURSKI, op.cit., specc. Cap. 5, 132 ss. 
7 A. DI GREGORIO (con la collaborazione di A. ANGELI e J. SAWICKI, Il costituzionalismo “malato” in Ungheria e 

Polonia, in A. DI GREGORIO (a cura di), I sistemi costituzionali dei paesi dell’Europa centro-orientale, baltica e 
balcanica, Cedam, Padova 2019, 378. 

8 Ex multis, cfr. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (in prosieguo: la «Commissione di 
Venezia»), Opinion No 904/2017 of 11 December 2017 on the Draft Act amending the Act on the National Council of 
the Judiciary, on the Draft Act amending the Act on the Supreme Court, proposed by the President of Poland, and on 
the Act on the Organisation of Ordinary Courts (Parere n. 904/2017, dell’11 dicembre 2017, relativo ai progetti di legge 
di modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e della legge sulla Corte suprema, proposti dal 
presidente della Polonia, e sulla legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari), CDL-AD(2017)031; Organizzazione 
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Opinion 
on Certain Provisions of the Draft Act on the Supreme Court of Poland (as of 26 September 2017) [Parere su talune 
disposizioni del progetto di legge sulla Corte suprema della Polonia (al 26 settembre 2017)], 13 novembre 2017, JUD-
POL/315/2017. Non va tralasciata, inoltre, la fitta documentazione a riguardo dell’Unione internazionale dei magistrati, 
disponibile on line all’URL https://www.iaj-uim.org/it/documents/. 

9 J. SAWICKI, La Polonia dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. La via giudiziaria come possibile 
soluzione alle minacce per lo Stato di diritto, in questa Rivista, 3/2019, 11 ss. 

10 Sulle ultime iniziative adottate dalla Commissione nei confronti della Polonia, parallelamente alla via 
contenziosa, cfr. A. ROSANÒ, Il caso Celmer dinanzi all’Alta Corte d’Irlanda: il ‘test’ Aranyosi e Căldăraru e il diritto 
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Per nulla inerti, i “terzi poteri” dell’U.E., ossia il Giudice della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea (d’ora in poi: CGUE) e i giudici nazionali – entrambi giudici dell’Unione, giacché mai va 

dimenticato che il giudice nazionale indossa anch’egli «il cappello del diritto dell’Unione»11, che è 

chiamato a rispettare e applicare – si sono mossi per ribadire la loro difesa corale dello Stato di 

diritto offeso dai provvedimenti legislativi, sia in manifestazioni pubbliche che nelle sedi 

competenti, attraverso l’esperimento di azioni giurisdizionali di alcune delle quali si cercherà di 

dare conto nelle pagine che seguono. Sul punto, un’avvertenza va posta sin d’ora: studiando alcune 

pronunce del Giudice dell’Unione relative alle vicende polacche sull’indipendenza del giudice si è 

avuto modo di constatare la difficoltà nel reggere il passo. Non si fa in tempo a soffermarsi su un 

caso concluso, infatti, che viene pubblicata la pronuncia relativa a un altro caso o, come di recente 

occorso, un comunicato relativo a un’ordinanza adottata. Ciò dimostra quanto intenso possa essere 

il labor dei terzi poteri dell’Unione, in questa congiuntura di crisi costituzionale non solo della 

Polonia e di altri Paesi dell’Est Europa ma anche dell’Unione europea. 

 

 

2. «Lasciando l’atto di cotanto uffizio»: l’inamovibilità come garanzia di indipendenza del 

giudice strumentale a una tutela giurisdizionale effettiva nella pronuncia della CGUE sul 

ricorso per inadempimento in causa C-619/18 

 

Il 20 dicembre 2017 il presidente della Repubblica di Polonia promulgava la nuova legge sulla 

Corte suprema, oggetto di modifica a più riprese nel corso dell’anno successivo. Tra i profili 

maggiormente rilevanti rispetto alla disciplina previgente, spiccava con palmare evidenza la nuova 
                                                
a un processo equo, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 12, 2018, n. 2, part. 432 ss.; cfr. anche L. PECH, K. 
LANE SCHEPPELE, W. SADURSKI, Open Letter to the President of European Commission, in Verfassungsblog on Matters 
Constitutional, 11 dicembre 2019; L. PECH, P. WACHOVIEC, 1460 Days Later: Rule of Law in Poland R.I.P. (Part I), in 
Verfassungsblog on Matters Constitutional, 13 gennaio 2020; L. PECH, P. WACHOWIEC, 1460 Days Later: Rule of Law 
in Poland R.I.P. (Part II), in Verfassungsblog on Matters Constitutional, 15 gennaio 2020; L. PECH, W. SADURSKI, K. 
LANE SCHEPPELE, Open Letter to the President of the European Commission regarding Poland’s “Muzzle Law”, in 
Verfassungsblog on Matters Constitutional, 9 marzo 2020. A proposito del coinvolgimento dell’istituzione 
parlamentare, cfr. L. PECH, D. KOCHENOV, S. PLATON, The European Parliament Sidelined, in Verfassungsblog on 
Matters Constitutional, 8 dicembre 2019; di recente, in generale, ne mettono in luce punti di forza e debolezze E. 
BRESSANELLI, N. CHELOTTI (ed. by), The European Parliament in the Contested Union. Power and Influence post 
Lisbon, Routledge, Abingdon-on-Thames 2020. 

11 Così R. G. CONTI, Autonomia e indipendenza dei giudici. Per una nuova Gardone, in corso di pubblicazione per i 
tipi della Cedam Kluwer negli Atti del convegno annuale Migliorare il C.S.M. nella cornice costituzionale della rivista 
Giustiziainsieme.  
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prescrizione sull’abbassamento dell’età pensionistica dei giudici componenti detto organo 

giurisdizionale.  

Fissata a settanta anni dalla legge previgente del 2002, la data di messa a riposo dei componenti 

il Sad Naywyzszy polacco era ridotta a sessantacinque per i giudici che avessero raggiunto l’età 

per il pensionamento entro il 3 luglio 2018; e questo d’emblée, senza previsione di regime 

transitorio alcuno.  

Anche la deroga alla regola era conformata assai diversamente nella nuova legge: se nel regime 

previgente era disposto che entro sei mesi prima del raggiungimento del settantesimo anno di età i 

giudici potessero esercitare la facoltà di inviare al primo presidente una lettera in cui manifestare la 

volontà di proseguire nella carica, previa presentazione di un certificato che attestasse uno stato di 

salute a ciò idoneo e, nel caso, potessero rimanere in carica sino al settantaduesimo anno di età, la 

nuova legge subordinava la proroga nell’esercizio delle funzioni giusdicenti a un’autorizzazione 

del Presidente della Repubblica. La discrezionalità del Capo dello Stato era amplissima, vincolata 

solo a un parere del Consiglio nazionale della magistratura, rassegnato nell’interesse del sistema 

giudiziario o di un interesse sociale rilevante, specie delle esigenze organizzative della Corte 

suprema. Il potere discrezionale di proroga era conformato a due riprese, ogni volta per una durata 

di tre anni. 

La regola e la deroga illustrate rappresentano l’oggetto delle censure su cui la Commissione 

europea ha fondato il ricorso per inadempimento avverso la Repubblica di Polonia confluito nella 

causa C-619/18, su cui la Grande Sezione si è pronunciata nel giugno dello scorso anno. Il 

parametro invocato è l’art. 19 del Trattato sull’Unione Europea (d’ora in poi: TUE), letto alla luce 

dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (d’ora in poi: CDFUE), che 

assicura il diritto del singolo a una tutela giurisdizionale effettiva. 

Stante il fallimento della fase precontenziosa della procedura, a esito della quale la Polonia 

rispondeva che nessun fondamento avevano le violazioni del diritto dell’Unione dedotte dalla 

Commissione, l’istituzione di controllo dell’Unione adiva il Giudice di Lussemburgo.  

La violazione del diritto dell’Unione si concretava nella lesione dell’indipendenza del giudice, 

in particolare per quel che concerne la garanzia della sua inamovibilità, specie considerando che il 

giudice nei confronti del quale la legge disponeva costituisce anch’egli un “terzo potere” 

dell’Unione, il cui diritto è chiamato a interpretare e applicare. 
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La Repubblica di Polonia si è costituita in giudizio, sostenuta dall’Ungheria: situazione 

processuale, questa, che non ha costituito un particolare colpo di scena, attesa la posizione della 

Repubblica di Ungheria pendant alla Repubblica di Polonia nelle vicende politiche dell’ultimo 

decennio12. 

La difesa polacca ha rilevato la cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta 

abrogazione della disciplina oggetto del ricorso. Sul punto, giova rilevare che la CGUE, facendo 

riferimento a una sua giurisprudenza costante, ha ritenuto di dover procedere nel giudizio, poiché 

l’inadempimento va ritenuto sussistente alla luce della situazione dello Stato membro alla scadenza 

del termine stabilito nel parere motivato, nel corso della fase precontenziosa, in nulla rilevando 

eventuali trasformazioni successive del quadro ordinamentale nazionale13. 

Il ricorso era corredato separatamente da una domanda ex art. 279 TFUE ed ex art. 160, par. 2, 

del Regolamento di procedura della CGUE, avente ad oggetto l’adozione di provvedimenti 

provvisori, nelle more del giudizio, cui hanno dato seguito due ordinanze cautelari della CGUE, 

rese rispettivamente nell’ottobre e nel novembre del 2018. 

È interessante osservare come le difese delle parti facciano leva su argomentazioni differenti 

tratte da due precedenti della CGUE: la sentenza del 27 febbraio 2018, Associacao Sindical dos 

Juìzes Portugueses, in causa C-64/16, e la sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and 

Equality, in causa C-216/18. In particolare, il precedente della giurisprudenza della CGUE usato 

dalla Commissione è la decisione resa dal Giudice dell’Unione nell’ambito di un rinvio esperito dal 

Supremo Tribunal Administrativo del Portogallo, in una causa che vedeva avversari l’Associacao 

Sindical dos Juìzes Portugueses e il Tribunal de Contas. Si tratta di un ricorso proposto dinanzi a 

un organo giurisdizionale portoghese dal sindacato dei giudici portoghesi avverso il supremo 

giudice contabile portoghese per ottenere l’annullamento delle misure nazionali di riduzione 

salariale, che avevano inciso sulla loro retribuzione. A fondamento del ricorso intentato, il 

sindacato sosteneva che la deminutio del peculio si poneva in violazione del principio di 

indipendenza dei giudici, garantito dal diritto portoghese ed europeo.  
                                                

12 Su cui il noto motto di Kaczynski “Budapest in Warsaw”: cfr. W. SADURSKI, op.cit., 3. Sulla degenerazione dello 
Stato costituzionale in Ungheria (e Romania) e sulle interazioni con gli altri Paesi dell’Est Europa cfr. gli studi, apparsi 
già nel 2015, contenuti in A. VON BOGDANDY, P. SONNEVEND (a cura di), Constitutional Crisis in the European 
Constitutional Area, Hart, Oxford and Portland, Oregon, 2015. Sulle relazioni tra questi Paesi nell’attacco simultaneo 
all’indipendenza del giudice, cfr., volendo, A. FUSCO, La crisi dell’indipendenza del giudice nelle vicende polacche, 
ungheresi e rumene, in Diritti comparati, 31 luglio 2017. 

13 In particolare, la CGUE cita il precedente Commissione v. Ungheria, in causa C-286/12.  
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Nell’argomentazione di parte ricorrente, è dirimente l’applicazione del principio di diritto 

elaborato dalla CGUE nel caso portoghese, dimostratosi davvero un «sasso lanciato (…) dai 

giudici portoghesi nello stagno della crisi dello Stato di diritto, destinato a produrre effetti 

probabilmente non previsti e non prevedibili»14. I profili di organizzazione della giustizia, 

certamente di competenza dell’ordinamento nazionale, devono essere strumentali alla salvaguardia 

dell’indipendenza dei giudici: l’anatomia del potere giudiziario, ove non funzionale 

all’indipendenza del giudice, ne comprometterebbe la fisiologia, andando così a precludere una 

tutela giurisdizionale effettiva. Contra, la Repubblica di Polonia usa il precedente del caso 

portoghese asserendo che l’organizzazione della giustizia è “affare domestico” e, in base al 

principio di attribuzione, nessuna competenza può rivendicare l’Unione sul punto: l’applicazione 

del diritto dell’Unione nel caso portoghese si spiegava solo in virtù delle peculiarità della 

normativa nazionale oggetto del contendere, in particolare «della previsione di un’assistenza 

finanziaria dell’Unione a uno Stato membro nel contesto della lotta contro i disavanzi di bilancio 

eccessivi»15. Interpretazione partigiana, questa, che viene subito chiarita dalla CGUE: nessun 

dubbio che ciascun Stato sia padrone in ca(u)sa propria, circa le modalità organizzative della 

giustizia, stante il principio di attribuzione, ma su ciascun Stato membro incombe l’obbligo di 

rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione: nella materia che qui viene in rilievo, l’art. 

19, par. 1, II co., impone che gli organi giurisdizionali possiedano requisiti atti a garantire una 

tutela giurisdizionale effettiva. A fortiori, ciò vale per un giudice come la Corte suprema polacca, 

che è “organo giurisdizionale” nell’accezione del diritto dell’Unione, nei settori disciplinati dallo 

stesso.  

Per questo motivo, nel giudizio della Corte, l’organo giurisdizionale deve essere preservato 

nella sua indipendenza: sul punto, vi è un richiamo esplicito all’art. 47, comma II, della CDFUE, 

che connette il diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo all’accesso a un giudice 

indipendente: «questo requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente 

connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale dell’equo processo, che riveste 

importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal 
                                                

14 Così G. REPETTO, Incroci (davvero) pericolosi. Il conflitto giurisdizionale sull’indipendenza dei giudici tra 
Lussemburgo e Varsavia, in Diritti comparati, 7 novembre 2018. Anche solo volgendo lo sguardo al giudice italiano, 
basti considerare che, sulla scorta del rinvio esperito dal supremo organo di giustizia amministrativa portoghese, anche 
il Tar Lazio ha sollevato questione pregiudiziale analoga: cfr. Tar Lazio, Sez. I, ord. 4 dicembre 2018, n. 11756. 

15 Par. 40. 
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diritto dell’Unione e dalla salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’art. 2 

TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto»16. 

Quella in commento non è l’unica pronuncia resa dalla CGUE relativa a una procedura di 

infrazione promanante dal ricorso della Commissione per questioni connesse alle garanzie di 

indipendenza dei giudici polacchi. L’istituzione di controllo dell’Unione ha nuovamente percorso 

tale via giudiziaria nella causa C-192/18, Commissione c. Polonia, su cui la Grande Sezione si è 

pronunciata con sentenza del 5 novembre 201917. 

 

 

3. La strada della questione pregiudiziale di interpretazione nelle cause riunite C-585/18, 

C-624/18 e C-625/18: focus sulla garanzia iniziale dell’indipendenza del giudice 

 

La quaestio iuris legata all’abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte 

suprema approda al vaglio della Corte di Giustizia anche per altra via, attraverso la questione 

pregiudiziale di interpretazione. I giudizi in cui germinano i rinvii pregiudiziali interessano l’uno 

un giudice della Corte suprema amministrativa, che si era visto opporre un parere negativo in 

ordine alla domanda di proroga nell’esercizio delle funzioni giusdicenti da lui avanzata ai sensi di 

quanto disposto dalla nuova legge sulla Corte suprema; gli altri due, due giudici della Corte 

suprema, che non avevano reso alcuna dichiarazione idonea a manifestare la loro volontà di 

rimanere in carica oltre il sessantacinquesimo anno di età e che, preso atto del loro collocamento a 

riposo ai sensi della nuova legge, avevano presentato all’organo giurisdizionale cui appartenevano 

domande atte a far dichiarare che l’abbassamento del limite d’età per la messa a riposo non aveva 

precluso che continuassero a svolgere le funzioni di giudice.  

I ricorsi di questi giudici sono approdati innanzi alla Sezione per il lavoro e la previdenza 

sociale della Corte suprema nel momento in cui la sezione disciplinare non era stata ancora 

costituita. Su queste basi, il quesito che la Corte Suprema solleva - muovendo dalla direttiva 

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che reca un quadro generale per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e dalla CDFUE - riguarda la 
                                                

16 Par. 58. 
17 A riguardo, v. adesso M. FERRARA, Commissione europea c. Polonia, atto secondo. La Corte di Giustizia ancora 

a difesa dell’indipendenza dei magistrati polacchi e della Rule of Law, in DPCEonline, 1/2020, 899 ss. 
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sussistenza di un eventuale obbligo di disapplicazione delle disposizioni della legge polacca che 

attribuiscono la competenza a decidere in tali ricorsi a una sezione che non è stata ancora costituita. 

Osserva il giudice del rinvio che la rilevanza della questione verrebbe meno nel caso in cui i 

giudici della sezione disciplinare venissero nominati, posto che le condizioni del reclutamento di 

tali giudici offrano presidi sufficienti di indipendenza e imparzialità. La legge polacca ne 

attribuisce infatti al Presidente della Repubblica il potere di nomina, su proposta della KRS, organo 

in cui quindici su venticinque giudici sono eletti dalla Dieta mentre, ai sensi della normativa 

previgente, questi erano eletti dalle assemblee generali dei giudici di ogni grado, in condizioni non 

trasparenti. Su queste basi, la formulazione delle questioni pregiudiziali va al cuore del problema 

della garanzia iniziale dell’indipendenza del giudice18. Il giudice nazionale, infatti, si domanda se 

la sezione disciplinare, di nuova istituzione, in forza delle modalità di reclutamento previste per i 

suoi componenti, si possa definire un organo giurisdizionale indipendente ai sensi 

dell’ordinamento dell’Unione. Qualora non lo fosse, il giudice nazionale, nel caso pendente 

innanzi alla Sezione per il lavoro e la previdenza sociale, chiede alla CGUE se incomba su di lui 

l’obbligo di disapplicare le disposizioni della legge nazionale che escludono la sua competenza in 

tale causa. 

Nello snodarsi del giudizio, va prestata la debita attenzione ad alcune mosse processuali della 

difesa polacca.  

Anzitutto, è interessante osservare il tentativo del governo polacco di riaprire la fase orale del 

procedimento. Del tutto non soddisfatto dalle conclusioni dell’avvocato generale, che avrebbe 

argomentato sulla scorta di valutazioni erronee e avrebbe in sostanza riprodotto quelle formulate 

nel ricorso per inadempimento in causa C-619/1819, il governo polacco asserisce che si tratti di 

conclusioni che non prendono in debito conto alcune circostanze dei procedimenti principali e che 

fanno leva su un’interpretazione non corretta della giurisprudenza del Giudice dell’Unione (e, 

anche in questo caso, viene richiamato il precedente Associacao Sindicale dos Juìzes Portugueses). 

Posto che non è consentito formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate 

dall’avvocato generale, pur riconoscendosi la facoltà di riaprire la fase orale del procedimento in 
                                                

18 Sulle implicazioni connesse al tema della garanzia iniziale dell’indipendenza del giudice, sia consentito rinviare a 
A. FUSCO, L’indipendenza dei custodi, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, 47 ss. Con riferimento ai giudici 
costituzionali, in una prospettiva di diritto comparato, il tema è sviluppato da A. OSTI, La nomina dei giudici 
costituzionali tra indipendenza e democratic legitimacy, Editoriale Scientifica, Napoli 2019. 

19 L’avvocato generale è, in entrambi i casi, il medesimo: Eugenii Tanchev. 
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qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale20, la Corte ritiene che nel caso di specie non ne 

sussistano i presupposti e di aver acquisito gli elementi su cui fondare il proprio giudizio, facendo 

rilevare il comportamento irrituale del Consiglio nazionale della magistratura che, invitato a 

depositare le proprie osservazioni nei termini previsti, avrebbe voluto che la Corte tenesse in debito 

conto le sue osservazioni depositate fuori termine. 

Ancora, nella stessa prospettiva va colto il passaggio della sentenza relativo all’eventuale non 

luogo a statuire. Instauratosi infatti il giudizio innanzi alla Corte, i giudici ricorrenti nei 

procedimenti principali collocati anticipatamente a riposo erano stati reintegrati di diritto fino al 

compimento dell’età di settanta anni. Su queste basi, la Corte chiede al giudice del rinvio se sia 

ancora necessario che essa si pronunci in via pregiudiziale. La risposta è affermativa, perché la 

risposta ai quesiti pregiudiziali permette al giudice polacco di risolvere i problemi preliminari di 

natura procedurale con cui si deve misurare prima di pronunciare sentenza. Il giudice nazionale 

osserva infatti che la reintegrazione in servizio dei giudici collocati anticipatamente a riposo 

discenderebbe dall’applicazione della legge del novembre 2018 con cui la Polonia avrebbe dovuto 

applicare i provvedimenti provvisori disposti dalla vicepresidente della Corte in due ordinanze del 

novembre e dicembre 2018 (nella causa Commissione c. Polonia, C-619/18). Detta legge andrebbe 

a configurare «una fictio iuris alla prosecuzione ininterrotta del mandato per effetto della 

reintegrazione»21, mentre i ricorsi nei procedimenti principali avrebbero come scopo far dichiarare 

che i giudici interessati non sono mai andati in pensione; risultato, questo, che potrebbe conseguire 

solo dalla disapplicazione delle norme nazionali contestate, in forza del primato del diritto 

dell’Unione. Con forza si ribadisce, infatti, che «le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono 

assistite da una presunzione di rilevanza»22. La “soluzione tampone” della Repubblica di Polonia 

non fa sì che la Corte non si debba pronunciare sui quesiti pregiudiziali. 

Venendo al profilo interpretativo legato al divieto di discriminazione fondata sull’età in materia 

di occupazione, la copertura è assicurata dall’art. 47 della CDFUE e dall’art. 9 par. 1. Ancora una 

                                                
20 Cfr. l’art. 83 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell’U.E.: «La Corte, in qualsiasi momento, 

sentito l’avvocato generale, può disporre l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se 
essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, 
tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un 
argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto». 

21 Par. 96. 
22 Par. 98. 
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volta, si sottolinea che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il rispetto del diritto a una tutela 

giurisdizionale effettiva dei diritti individuali (art. 47). 

Nel suo ragionamento, la Corte fa giocare in tandem l’art. 47 e l’art. 6, par. 1 e l’art. 13 della 

CEDU. La tutela apprestata dalle due Carte sul punto corre in modalità sincrona e, come noto, l’art. 

52, par. 3 della CDFUE impone che il significato e la portata dei diritti garantiti dalla Carta che 

siano corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU equivalgano a quelli previsti dalla CEDU.  

Il Giudice dell’Unione si domanda pertanto se l’interpretazione apprestata all’art. 47 CDFUE 

offra un livello di protezione minore rispetto a quello offerto dall’art. 6 della CEDU, secondo la 

giurisprudenza della sua Corte. Il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ha come suoi elementi 

necessari l’indipendenza e l’imparzialità del soggetto giudicante. Come già chiarito più volte nella 

sua giurisprudenza, la Corte specifica che l’indipendenza si compone di due dimensioni: una 

interna, connessa all’imparzialità nella prospettiva dell’equidistanza dalle parti; l’altra esterna, da 

intendersi come esclusione di qualsivoglia ingerenza da parte di altri poteri. Entrambe devono 

essere garantite da regole dell’ordinamento nazionale «relative in particolare alla composizione 

dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione 

dei suoi membri che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire 

in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto ad elementi esterni e alla sua neutralità 

rispetto agli interessi contrapposti»23. Il che vuol dire che debba essere esclusa qualsiasi forma di 

influenza, anche la più indiretta.  

Sullo stesso binario interpretativo si muove la Corte di Strasburgo nell’interpretare l’art. 6. La 

giurisprudenza della CtEDU non manca di precisare quel collegamento essenziale tra indipendenza 

del giudice e fiducia che ogni giudice deve ispirare ai singoli in ogni società democratica24. 

Elemento essenziale, questo, che compone anche l’imparzialità del giudice, dimensione “sorella” 

dell’indipendenza25. 

                                                
23 Par. 123. 
24 La CGUE richiama, sul punto, CtEDU, 24/06/2011, Fruni c. Slovacchia. Sulla specifica correlazione tra 

indipendenza e legittimazione del giudice di Strasburgo e la fiducia presso una società democratica cfr. M. EUDES, La 
légitimité du juge de la Cour européenne des droits de l’Homme. Observations sur la représentativité et l’indépendance 
du juge de Strasbourg, in Revue québécoise de droit international, 2000, 163. 

25 Per la definizione dell’imparzialità come «sister concept» dell’indipendenza del giudice cfr. P. H. RUSSELL, 
Towards a General Theory of Judicial Independence, in D. M. O’BRIEN, P. H. RUSSELL (ed. by), Judicial Independence 
in the age of Democracy, University Press of Virginia, Charlottesville, London 2001, 2 ss. 
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Questa “montagna” assiologica partorisce, però, un “topolino” pratico. Nessuna disposizione 

della CEDU impone «un modello costituzionale che disciplini le interazioni e le relazioni tra i 

diversi poteri statali né obbliga gli Stati a conformarsi all’una o all’altra nozione costituzionale 

teorica riguardante i limiti ammissibili a un’interazione del genere»26. Nel singolo caso si dovrà 

valutare se i requisiti fissati dalla Carta siano rispettati o no. Pertanto, anche in virtù dell’art. 267 

TFUE, sarà il giudice del rinvio a doversi pronunciare sull’indipendenza e l’imparzialità 

dell’organo giurisdizionale. Ciò non toglie che la CGUE possa tracciare un ordito interpretativo 

che guidi la trama delle decisioni del giudice nazionale. Anzitutto, la verifica delle condizioni del 

reclutamento e degli adeguati presidi della garanzia iniziale. Appunto perché il giudice del rinvio 

indica elementi volti a far dubitare dell’indipendenza della KRS, particolare attenzione egli dovrà 

prestare ad elementi del procedimento di nomina e al modo in cui la KRS espleta le sue funzioni di 

garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali. 

Qualche considerazione va spesa in ordine al seguito della pronuncia in commento. I fatti 

verificatisi successivamente alla sentenza della CGUE, nonostante lo scarso rilievo a essi assegnato 

dalla stampa, hanno rivelato una drammatica spaccatura tra i giudici nazionali polacchi e 

manifestato un gravissimo vulnus allo Stato di diritto27. Lo stare decisis nel rispettare la sentenza 

del Giudice dell’Unione è stato diversamente interpretato. Alcuni giudici hanno ottemperato alla 

decisione della CGUE, altri no. Di più: vi sono stati giudici comuni che non hanno messo in atto 

alcuna misura, affermando che non spetti a loro mettere in discussione la prerogativa presidenziale 

di nomina dei giudici. Per altro verso, chi ha preso sul serio la sentenza della Corte di Giustizia si è 

visto sospendere dall’incarico e decurtare lo stipendio del 40%: è il caso del giudice Pawel 

Juszczyszyn, primo giudice polacco a sottoporre la KRS allo scrutinio indicato dalla CGUE. 

Minacciato pubblicamente in televisione da un esponente del Governo di essere sottoposto a 

procedimento disciplinare, è stato poi sospeso dal Ministro della Giustizia dall’esercizio delle 

funzioni giusdicenti presso il tribunale distrettuale in cui era incardinato28. 

Per quanto concerne l’organo giurisdizionale che aveva sollevato alcune delle questioni 

pregiudiziali in oggetto, nelle decisioni rese il 5 dicembre 2019 e il 15 gennaio 2020, procedendo 
                                                

26 Par. 130. 
27 Cfr. W. ZONTEK, You Can’t Forbid Judges to Think. Why the Polish Constitutional Tribunal injunction against 

the Supreme Court Resolution is legally pointless, in Verfassungsblog on Matters Constitutional, 5 febbraio 2020. 
28 Cfr., a riguardo, il comunicato di José Igreja Matos, Presidente dell’Associazione europea dei magistrati, del 5 

febbraio 2020, disponibile on line all’URL https://www.iaj-uim.org/it/documents/  
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allo scrutinio indicato dalla CGUE, appunto prendendo in esame le circostanze genetiche, le 

specificità delle attribuzioni, la conformazione della garanzia iniziale, quanto alla composizione 

dell’organo e alle modalità di reclutamento dei suoi giudici, questi ha deliberato che la Sezione 

disciplinare non può essere considerata organo giurisdizionale indipendente. Ciononostante, la 

Sezione ha proseguito nell’esercizio delle sue funzioni. 

 

 

4. I rinvii pregiudiziali nelle cause C-558/18 e C-563/18: il diritto alla garanzia a un 

procedimento disciplinare indipendente (con considerazioni a latere sul diritto al Giudice 

dell’Unione) 

 

Il 26 marzo di quest’anno, la CGUE ha avuto nuovamente modo di pronunciarsi in sede 

pregiudiziale sulle garanzie di indipendenza del giudice polacco, in particolare per quel che attiene 

a un procedimento disciplinare indipendente. 

Nonostante si tratti di una decisione di irricevibilità, va spesa qualche considerazione in ordine 

ad alcuni suoi profili significativi, alcuni dei quali tristemente sorprendenti29.  

La causa ha ad oggetto due rinvii pregiudiziali esperiti dal Tribunale regionale di Lodz e dal 

Tribunale regionale di Varsavia, vertenti sull’interpretazione dell’art. 19, par. 1, TUE. Il primo, 

promosso dal Tribunale di Lodz, veniva esperito nell’ambito di una causa civile, in materia 

esecutiva, a esito della quale il dictum iudicis sarebbe stato, con buona probabilità, sfavorevole 

all’Erario. Diverse la natura e le circostanze del contenzioso pendente innanzi al Tribunale 

regionale di Varsavia. In un giudizio penale, due soggetti, imputati per aver partecipato a due 

sequestri di persona a scopo di estorsione, si sarebbero riconosciuti colpevoli del reato a loro 

ascritto e, in virtù della loro condotta collaborativa con la giustizia, avrebbero richiesto 

l’ottenimento dello status di “testimone cooperante”, con conseguente mitigazione straordinaria 

della pena irroranda. 

È il timore di un procedimento disciplinare a determinare i due giudici polacchi ad adire il 

Giudice dell’Unione: rectius, il timore di essere sottoposti a un procedimento disciplinare che 

                                                
29 L. PECH, Protecting Polish Judges from the Ruling party’s Star Chamber, in Verfassungsblog on Matters 

Constittional, 9 aprile 2020. 
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difetterebbe dei dovuti presidi di indipendenza. Osservano infatti i giudici del rinvio che l’organo 

giurisdizionale competente in tali procedimenti, la Sezione disciplinare della Corte suprema, 

istituito dalla legge polacca sull’ordinamento giudiziario dell’8 dicembre 2017, mostra evidenti 

deficit nella garanzia iniziale dell’indipendenza dei suoi giudici: in altri termini, nelle modalità del 

loro reclutamento. La genesi del mandato è di nomina presidenziale, su proposta del Consiglio 

nazionale della magistratura, la cui composizione è mutata profondamente a seguito della legge 

sull’ordinamento giudiziario, che ne ha disposto l’elezione da parte dell’organo legislativo, la 

Dieta.  

Appunto sul piano della competenza disciplinare nei confronti dei giudici ordinari, a inquietare i 

giudici del rinvio sono le attribuzioni del Ministro della Giustizia, che ha poteri di avvio dei 

procedimenti disciplinari e di designazione e nomina ad hoc del delegato alla disciplina, con 

varianti a seconda degli organi giurisdizionali in cui sono incardinati i soggetti sottoposti ad azione 

disciplinare. Come se ciò non fosse sufficiente a descrivere un quadro problematico, altri aspetti 

sollevano notevoli interrogativi sul piano dell’indipendenza del procedimento disciplinare: tra i 

tanti, la possibilità di utilizzare elementi di prova acquisiti in modo irregolare. 

Già a una considerazione prima facie non può non balzare all’attenzione che si tratti di rinvii 

pregiudiziali esperiti sulla base di una circostanza che si sarebbe potuta verificare: incertum an, 

incertum quando. 

A una prima lettura del quesito e delle circostanze su cui si fonda, infatti, risulta evidente il 

difetto di costruzione dell’azione pregiudiziale, che ne determina l’irricevibilità da parte del 

Giudice dell’Unione. Difetto già rilevato, per vero, dall’Avvocato Generale Tanchev, nelle sue 

conclusioni, sulla scorta di argomentazioni diverse e non accolte poi dalla Corte. Tanchev si era 

espresso per l’irricevibilità del ricorso, stante il mancato rispetto degli elementi richiesti dall’art. 94 

del Regolamento di procedura della Corte e, in particolare, della spiegazione delle ragioni secondo 

cui le misure nazionali oggetto di doglianza avrebbero violato il diritto dell’Unione. 

Come detto, la CGUE individua invece a fondamento dell’irricevibilità un difetto di costruzione 

dell’azione. I giudici polacchi hanno usato lo strumento del rinvio pregiudiziale dimenticandosi 

della ratio della pregiudizialità: la pronuncia del Giudice di Lussemburgo deve essere infatti 

strumentale alla risoluzione della controversia su cui il giudice nazionale deve decidere, fornendo 

adeguata interpretazione. La mancanza del nesso di pregiudizialità tra i procedimenti principali è 

invece palese nei casi di specie e determina l’irricevibilità dei rinvii. Diversamente sarebbe, 
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osserva la Corte, nel caso in cui si fosse esperito un ricorso per inadempimento, in cui il giudizio 

della Corte si fonderebbe sulla conformità al diritto dell’Unione di una misura o una prassi 

nazionale. A differenza dei rinvii pregiudiziali nelle cause C-585/18, C-624/18 e C-625/18, 

appositamente richiamate, stavolta i giudici polacchi hanno sottoposto alla CGUE questioni di 

carattere generale, che non interessano profili interpretativi del diritto dell’Unione incidenti sulla 

risoluzione della controversia principale.  

Non è ininfluente osservare che i giudici del rinvio manifestino apertamente la paura di 

ritorsioni, a motivo del largo impiego che lo strumento dell’azione disciplinare sta registrando nella 

prassi. Desta altresì preoccupazione che nei confronti dei giudici del rinvio siano stati avviati 

procedimenti di indagine giusto a motivo della formulazione delle questioni pregiudiziali da questi 

proposta al Giudice dell’Unione. La Corte non trascura questa circostanza, anche se essa non è 

specificamente oggetto dei quesiti pregiudiziali; e ciò, nonostante si legga come, nello snodo 

processuale, anche stavolta il governo polacco non abbia mancato di adottare una delle sue 

“soluzioni tampone”, sostenendo che i procedimenti di indagine fossero stati nel frattempo 

conclusi poiché non era stato dimostrato alcun illecito disciplinare consistente in una lesione della 

dignità della funzione a causa della formulazione dei rinvii pregiudiziali. 

Il Giudice dell’Unione non perde però l’occasione per ribadire come in nessun modo il diritto 

nazionale possa limitare il raggio di azione di un giudice esponendolo a procedimenti disciplinari 

nel caso in cui ritenesse di dover adire il Giudice dell’Unione attraverso lo strumento della 

questione pregiudiziale, «chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati»30. La 

Corte non può non osservare che ciò appartiene profondamente all’indipendenza del giudice e che 

questa è condicio sine qua non perché la cooperazione giudiziaria tra i ‘terzi poteri’ dell’Unione 

possa funzionare in modo adeguato. 

Questo e altri rinvii pregiudiziali esperiti dai giudici polacchi dal 2018 a oggi promanano 

logicamente e cronologicamente dal primo rinvio sulle questioni interpretative del diritto dell’U.E. 

legate all’indipendenza del giudice esperito dalla Corte suprema polacca31. A proposito delle 

derivazioni di tali rinvii dal “caso madre”, Sadurski osserva due dati che meritano di confluire 

nell’analisi. Anzitutto, i giudici polacchi ricorrenti, specialmente quelli delle Corti regionali, si 

                                                
30 Par. 55. 
31 C-585/18, uno dei tre casi su cui la CGUE ha deciso con sentenza del 19.11.2019 (v. par. 3, in questo scritto). 
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sono distinti per un coraggio tutt’altro che scontato, giacché non pochi sono stati i patimenti che 

hanno dovuto sopportare per aver scelto di adire il Giudice dell’Unione in via pregiudiziale: un 

coraggio che fa da contraltare a quello che, anche avendo riguardo alle vicende polacche, è stato 

opportunamente definito «il fragile sostegno dell’autorità statale»32 alla procedura pregiudiziale. In 

secondo luogo, la minaccia arrecata all’indipendenza del giudice dal disegno normativo vigente è 

stata per i giudici polacchi il casus belli che ha consentito loro di misurarsi con lo strumento della 

questione pregiudiziale, fino a questo momento ignoto ai più33. 

 

 

5. Una partita aperta per l’indipendenza e per la legittimazione dei ‘terzi poteri’ 

dell’Unione 

 

Già nel marzo 2018, il Governo polacco dava conto della riforma del potere giudiziario in atto 

nel noto White paper34, ove era possibile cogliere come la soggezione del potere giudiziario al 

potere esecutivo fosse stata mascherata da una riforma che le forze politiche di maggioranza 

avevano promesso all’elettorato35. Redatto per fugare i dubbi sullo ‘stato di salute’ dello Stato di 

diritto in Polonia, il documento mostrava un Governo che si proclamava preparato a una 

«constructive discussion»36 con l’Unione europea, nell’auspicio che potesse essere propizia sia per 

la Polonia che per l’Unione. Non a caso, un punto specificamente affrontato concerneva la judicial 

                                                
32 Così E. ALBANESI, A protezione del Veglio di Creta. Il ruolo costituzionale della procedura d’infrazione dell’UE 

a garanzia del ruolo metacostituzionale del rinvio pregiudiziale, in Consulta on line, Liber amicorum per Pasquale 
Costanzo, 31 ottobre 2019, 6. 

33 Cfr. W. SADURSKI, op. cit., 213. L’atteggiamento di scarsa familiarità con la questione pregiudiziale ha 
caratterizzato, pur con i dovuti distinguo, anche il Tribunale costituzionale polacco, che ha esperito per la prima volta 
un ricorso per rinvio pregiudiziale soltanto nel 2015, con un atteggiamento incerto circa la prosecuzione del “dialogo” 
con il giudice dell’Unione attraverso la questione pregiudiziale. Sul punto, non è casuale il titolo dato al saggio che 
affronta la questione da A. KUSTRA, Reading the Tea Leaves: the Polish Constitutional Tribunal and the Preliminary 
Ruling Procedure, in German Law Journal, vol. 16, issue 6 (Special Issue-Preliminary References to the Court of 
Justice of the European Union by Constitutional Courts), 1543 ss. 

34 White Paper on the Reform of Polish Judiciary, reperibile on line all’URL 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjuvN2UvYPpAhXARBUIH
R3JAYAQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.premier.gov.pl%2Ffiles%2Ffiles%2Fwhite_paper_en_full.p
df&usg=AOvVaw2o-IZpLnzVuapCb8Dnetii Specc. 7 ss. 

35 Lo spiega doviziosamente R. PIOTROWSKI, L’indipendenza della magistratura e la democrazia costituzionale. 
Rivisitazione dell’esperienza attuale della Polonia, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, M. BASSINI (a cura di), Corti 
europee e democrazie. Rule of law, indipendenza e accountability, Università Bocconi editore, Milano 2019, 108. 

36 Ibidem, 6. 
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independence37. Con precisione chirurgica, il Governo procedeva alla spiegazione del regime 

previgente per illustrare poi le modifiche più significative intervenute, gli effetti della riforma e 

come questa si ponesse in linea con le indicazioni degli organi del Consiglio d’Europa – Corte 

europea dei diritti dell’uomo e Commissione di Venezia in primis – e della stessa CGUE. 

La crescente instaurazione di giudizi innanzi alla CGUE, l’incessante tentativo di salvaguardia 

della loro indipendenza compiuto dai giudici nazionali polacchi mostrano sempre più la fallacia 

della riforma del potere giudiziario in Polonia, che continua a essere compiuta a mezzo di nuovi 

interventi legislativi. Si tratta, per vero, di una riforma la cui portata non incide solo 

sull’indipendenza e sulla legittimazione del giudice nazionale ma si dimostra sempre più volta a far 

venir meno «the special relationship of mutual trust and cooperation»38 tra CGUE e Corti 

nazionali, che è, tra l’altro, uno dei fattori legittimanti del Giudice dell’Unione. In quanto attori dei 

rinvii pregiudiziali, i giudici nazionali sono i clienti principali della CGUE, operano come giocatori 

seriali e il loro supporto continuo è cruciale per la partita della legittimazione della CGUE39. Se, 

già un decennio fa, le politiche nazionali dei Paesi dell’Est mostravano il proposito di «non voler in 

alcun modo trasferire a Bruxelles la sovranità (appena) ritrovata da Mosca»40, le vicende che 

interessano giudici e giurisdizione in Polonia allontanano ogni dubbio sulla tendenza centrifuga 

ormai affermatasi.  

Da ultimo, la Polonia è stata nuovamente deferita alla CGUE mediante una procedura di 

infrazione. La fase precontenziosa ha preso abbrivio. Stavolta, oggetto della causa sarebbe l’atto 

legislativo che apporta modifiche all’ordinamento giudiziario approvato a dicembre, entrato in 

vigore a febbraio. In data 8 aprile la CGUE ha emesso un comunicato stampa relativo all’ordinanza 

pronunciata nella causa C-791/19, Commissione c. Polonia, con cui ha ordinato alla Repubblica di 

Polonia di sospendere con decorrenza immediata la Sezione disciplinare della sua Corte suprema, e 

                                                
37 Ibidem, 37 ss. 
38 Così M. BOBEK, Of Feasibility and Silent Elephants: the Legitimacy of the Court of Justice through the Eyes of 

National Courts, in M. ADAMS, H. DE WAELE, J. MEEUSEN, G. STRAETMANS (edited by), Judging Europe’s Judges, 
Hart, Oxford and Portland, Oregon, 2013, 200. 

39 Ibidem. 
40Così O. POLLICINO, Allargamento dell’Europa a est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee, Giuffré, 

Milano 2010, 263, che, sul punto, cita lo stesso W. SADURSKI, Constitutionalization of the EU and the Sovereignty 
Concerns of the New Accession States: the Role of the Charter of Rights, in EUI Working Paper Law, 11/03, reperibile 
on line all’URL www.iue.it.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

667 

di congelare una nuova legge lesiva dell’indipendenza del giudice41. Stante il seguito della 

sentenza dello scorso novembre42, a fronte dell’ininterrotto funzionamento della Sezione 

disciplinare, si impone alla Polonia di sospendere l’applicazione delle disposizioni nazionali in 

ordine ai poteri della Sezione disciplinare della Corte suprema sui procedimenti disciplinari che 

interessino giudici e, in sostanza, la sospensione provvisoria dell’attività della Sezione. 

È significativo osservare come, anche stavolta, la difesa della Repubblica di Polonia abbia 

tentato di spendere l’argomento secondo cui l’organizzazione della giustizia sarebbe affare 

domestico e, anche stavolta, la Corte non si sia risparmiata nel ripetere che ciò non escluda che gli 

Stati membri siano tenuti al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’U.E. Appunto per 

questa ragione, nel caso di specie, il Giudice dell’Unione ha precisato già in via cautelare che i 

procedimenti disciplinari devono celebrarsi innanzi ad organi giurisdizionali che soddisfino le 

garanzie dell’indipendenza del giudice, pena la mancata effettività della tutela giurisdizionale, ex 

art. 47 CDFUE. L’urgenza delle misure provvisorie è da apprezzarsi ove si consideri che le 

disposizioni dell’ordinamento nazionale polacco che attribuiscono competenza disciplinare a un 

organo la cui indipendenza è quantomai dubbia recano pregiudizio all’ordinamento giuridico 

dell’Unione. 

La misura è stata salutata dalla vicepresidente della Commissione Jourová con le seguenti 

parole: «il virus non può uccidere la democrazia»43. 

In effetti, la congiuntura dell’emergenza Covid-19 offre ulteriore occasione per osservare il 

carattere frenetico di quell’inversione costituzionale che, già in tempi di non emergenza, era stata 

definita dalla dottrina veloce, dura e spietata44, specie considerando che Polonia e Ungheria erano 

stati i Paesi dell’Est «apripista dell’importazione felice degli standard costituzionali europei»45. Le 

vicende polacche e ungheresi determinatesi in tale occasione non possono che continuare a far 

                                                
41 Comunicato n. 47/2020 dell’8 aprile 2020 relativo all’ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-791/19, 

Commissione c. Polonia. 
42 Cfr. § 3. 
43 T. DRINÓCZI, A. BIEŃ-KACALA, Illiberal Constitutionalism at work. The first two weeks of Covid-19 in Hungary 

and Poland, in Verfassungblog.de, 31 marzo 2020. 
44 A. DI GREGORIO (con la collaborazione di A. ANGELI e J. SAWICKI, Il costituzionalismo “malato” in Ungheria e 

Polonia, in A. DI GREGORIO (a cura di), I sistemi costituzionali dei paesi dell’Europa centro-orientale, baltica e 
balcanica, Cedam, Padova 2019, 366. 

45 Ibidem. 
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riflettere su cosa non abbia correttamente funzionato sia ex ante, cioè all’atto dell’ingresso di 

questi Paesi dell’Unione, sia ex post, nelle dinamiche sempre problematiche del controllo. 

Il lavoro dei ‘terzi poteri’ dell’Unione a difesa dello Stato di diritto in Polonia continua e dà 

speranza. Nella tragedia della crisi costituzionale, polacca e, a tratti, europea, la consapevolezza 

della custodia dei valori fondanti del costituzionalismo europeo, esercitata sinergicamente da 

giudici nazionali e Giudice dell’Unione, fa venire in mente quei versi di un poeta polacco con cui 

Sadurski dedica il suo volume sulla rottura costituzionale polacca ad avvocati e studiosi del diritto 

che combattono, in Polonia e altrove, a difesa della rule of law. Insieme ai ‘terzi poteri’ 

dell’Unione, questi stanno svolgendo il lavoro del poeta, assicurando che «the words are written 

down, the deed, the date»46. L’indipendenza dei “terzi poteri” dell’Unione è al contempo esigenza 

e postulato del costituzionalismo europeo: «giudici nazionali e giudici europei devono essere 

indipendenti, non servi di due o più padroni, ma responsabili dell’unione delle costituzioni e della 

mitezza delle relazioni tra gli ordinamenti»47. 

                                                
46 W. SADURSKI, op. cit., X. 
47 Così scrive il “giurista europeo” J. LUTHER, Giudici europei e giudici nazionali, in ID., Europa constituenda, 

Giappichelli, Torino 2007, 160, con cui, proprio sul tema dell’indipendenza del giudice, iniziai un dialogo, ai tempi del 
dottorato, il 13 marzo 2013. Ricordo ancora la data di quell’incontro, la semplicità e la profondità di quello scambio: 
«Indipendenza di chi, da cosa, per chi? Se lo è domandato? Il motore della ricerca è la curiosità». Questa primavera, 
poco dopo la sua scomparsa, è stato pubblicato J. LUTHER, Judicial Independence, cit., in preparazione del quale il 
Professor Luther, una mattina come tante, venne a cercarmi in stanza: «Sto scrivendo un saggio sull'indipendenza dei 
giudici europei, possiamo confrontarci? Lei ci ha scritto un libro». Con l’umiltà dello studioso autentico - per cui non 
esistevano l’ordinario e il precario, ma la comunità degli studiosi - con grande serenità, camminando per i corridoi. 
Piace pensare che si sarebbe tornati a riflettere insieme sull’indipendenza del giudice, in occasione di questo scritto. A 
quel dialogo, purtroppo oggi interrotto, a quel ricordo, sempre presente nel suo potere di responsabilizzare al sapere e al 
saper essere, queste riflessioni intendono essere dedicate. 

«Non esiste l'ultima nota, è un dato di fatto. Perché l'ultima nota che suona uno strumento è la nota che inizia 
l'altro» (E. Bosso). 
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1. Il volume collettaneo Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, curato da Marco Betzu, 

raccoglie gli interventi ad un Convegno di studi tenutosi presso l’Università di Cagliari il 18 

gennaio 20191, in tema di diritto all’acqua e modelli organizzativi e gestionali predisposti allo 

scopo di garantire un servizio idrico efficiente.  

Sin dalla Presentazione di Pietro Ciarlo viene in rilievo uno dei profili problematici di fondo 

della riflessione: l’assenza di uno specifico fondamento giuridico del diritto all’acqua. Profilo, 

questo, che attraversa tutte le riflessioni che, da angoli disciplinari e da punti di osservazione 

differenti, hanno indagato il tema. 

Ciarlo considera come tale vuoto normativo abbia indotto altri ordinamenti statali ad una 

costituzionalizzazione di tale diritto2. In Italia, secondo l’autore, tra i molteplici modelli di gestione 

attuabili dalle Regioni3, quello basato su un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), 

corrispondente all’intero territorio della Regione, e su di un unico gestore, si è mostrato il più 

efficiente, come dimostrerebbero gli ottimi risultati ottenuti dalla Sardegna; invero, «anche in 

                                                
1 Il volume è stato realizzato nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo Diritto all’acqua e servizio idrico 

integrato nel modello Sardegna, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
2 Nonostante, come si dirà più sotto, il fondamento giuridico del diritto all’acqua possa ricavarsi dalle fonti 

internazionali, pattizie e giurisprudenziali. 
3 Per un’accurata analisi sui modelli di gestione, cfr. A. LUCARELLI, L’organizzazione amministrativa delle nuove 

autorità d’ambito tra principio di sussidiarietà verticale, ruolo delle regioni e vincoli referendari, in federalismi.it, 16 
aprile 2014, nonché ID, La riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale: letture 
incrociate, in federalismi.it, 21, 2016. 
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materia di servizio idrico non si può immaginare qualsiasi reale efficacia che non sia sostenuta da 

un’adeguata efficienza»4. 

Il volume si articola in due parti: la prima, di inquadramento generale, indaga il tema del Diritto 

all’acqua e le sue forme giuridiche, anche in chiave di diritto internazionale e di comparazione con 

altri ordinamenti europei; la seconda, concernente Il servizio idrico tra Stato e Regioni guarda al 

profilo del riparto di competenze e indagate singole esperienze (quelle della Campania e della 

Sardegna).  

Ne emerge una riflessione organica, che tocca sia i presupposti teorici del tema sia i modelli di 

gestione messi in campo.  

 

2. La prima parte muove dal contributo di Fulvio Maria Palombino, il quale, attraverso la lente 

internazionalistica, considera il tema della «natura giuridica della norma che […] tutela»5 il diritto 

all’acqua, analizzando i principali orientamenti scientifici sul punto.  

Un primo filone della dottrina6 nega l’autonomia normativa del diritto in esame, evidenziando 

come nessuna convenzione universale dei diritti dell’uomo e quasi nessun trattato contengano 

espliciti riferimenti al diritto all’acqua; esso, dunque, “deriverebbe” da altri diritti tutelati a livello 

convenzionale e pertanto anche il suo fondamento giuridico sarebbe convenzionale. Tesi, questa, 

considerata debole dall’autore, in quanto non spiegherebbe su quale presupposto il diritto all’acqua 

agisca in altri settori del diritto internazionale, come per esempio quello degli investimenti, dove 

mancano quelle norme primarie (c.d. parent rights) e dunque sarebbe impossibile l’utilizzo della 

tesi «derivativa»7. D’altra parte, secondo Palombino, non convince nemmeno la tesi secondo cui il 

diritto all’acqua troverebbe il suo fondamento giuridico in una norma consuetudinaria - in base alla 

dichiarazione dell’Assemblea generale dell’ONU del 2010, che rifletterebbe l’esistenza di un 

                                                
4 Cfr. P. CIARLO, Presentazione, in M. BETZU, Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, Atti del Convegno di 

Studi, Cagliari 18 gennaio 2019, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. VIII. 
5 Così F.M. PALOMBINO, Il diritto all’acqua attraverso la lente del diritto internazionale, in M. Betzu (a cura di), 

Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p. 4. 
6 L’autore rinvia a T.S BULTO, The Emergence of the Human Right to Water in International Human Rights Law: 

Invention or Discovery, in Melbourne Journal of International Law, 2011, pp. 314-315. 
7 Cfr. F.M. PALOMBINO., Il diritto all’acqua. Una prospettiva internazionalistica, Le Monnier, Firenze, 2017, pp. 

47 ss.  
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diritto individuale all’acqua generalmente riconosciuto8 - in quanto si tratterebbe comunque di una 

consuetudine ancora in via di consolidamento. E neppure una norma di diritto internazionale 

generale potrebbe ricavarsi quale principio comune tra gli Stati, date le profonde differenze in 

materia, nella prassi dei vari Paesi9. L’autore ritiene invece condivisibile la tesi secondo cui il 

diritto all’acqua sarebbe oggetto di una «norma interstiziale»10, ossia che si colloca negli interstizi 

delle norme primarie tentando di cogliere gli orientamenti culturali dominanti in una precisa fase 

storica e che finisce per acquisire valore normativo grazie al ruolo processuale che assume ad opera 

della mediazione compiuta dal giudice.  

Ad ogni modo, dallo studio emerge come il diritto internazionale assuma un ruolo centrale nella 

problematica considerata, con il «compito di rendere globale per lo meno la risposta alle questioni 

che esso pone in termini di accesso, disponibilità e qualità, offrendo soluzioni che possano rivelarsi 

adeguata anche nel lungo periodo»11. 

Il saggio di Roberto Louvin, Acqua e Costituzioni, ricostruisce il processo di «emersione»12 del 

diritto all’acqua. L’autore, indagando il contributo recato dalle Costituzioni nel riconoscimento del 

diritto, spiega le ragioni di una complessiva gradualità di tale processo e offre una panoramica dei 

modelli, distinguendo tra ordinamenti di civil law, ove lo Stato è considerato il proprietario del 

bene, e quelli di common law, ove lo Stato è piuttosto il garante della sua fruizione collettiva.  

Louvin evidenzia come, negli anni più recenti, il diritto all’acqua si sia andato consolidando 

quale diritto umano fondamentale, nonostante la maggior parte degli ordinamenti costituzionali non 

lo riconosca esplicitamente, ma lo ricavi dalla lettura combinata di altri diritti.  

                                                
8 L’autore rinvia a G.A. CAVALLO, The Human Right to Water and Sanitation: From Political Commitments to 

Customary Rule?, in Pace International Law Review Online Companion, 2012, pp. 136 ss, quale principale sostenitore 
della citata tesi.  

9 Cfr. F.M. PALOMBINO, Il diritto all’acqua. Una prospettiva internazionalistica, cit., pp. 75-77. 
10Cfr. ID., Il diritto all’acqua attraverso la lente del diritto internazionale, cit., p. 8, il quale richiama la tesi di V. 

LOWE, The Politics of Law-Making: Are the Method and Character of Norm Creation Changing?, in M. BYERS (a 
cura di), The Role of Law in International Politcs: Essays in International Relations and International Law, OUP, 
Oxford, 2001, pp. 207 ss. 

11 Così. F.M. PALOMBINO, Il diritto all’acqua attraverso la lente del diritto internazionale, cit. p. 10.  
12 Così R. LOUVIN, Acqua e Costituzioni, in M. BETZU (a cura di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, 

cit., p. 11, il quale richiama a sua volta S. STAIANO, La progressiva emersione di un diritto umano e fondamentale 
all’acqua in sistemi di diritto internazionale e costituzionale: principi generali e prospettive di implementazione, in 
federalismi.it, 4, 2013.  
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Parte della dottrina13, tuttavia, ritiene auspicabile un espresso riconoscimento del diritto e si 

avvale del contributo interpretativo offerto dal Comitato sui diritti umani delle Nazioni Unite, 

confluito negli artt. 11 e 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali 

(ICESCR) concernente i rapporti tra il diritto all’acqua e gli altri diritti, che ha riconosciuto 

esplicitamente un «diritto autonomo» all’acqua.  

Inoltre, secondo Louvin, la previsione nella Costituzione sudafricana del diritto degli individui a 

«un’acqua salubre nelle adeguate quantità»14 ha contribuito al suo consolidamento, nonostante la 

Corte costituzionale del Sudafrica abbia ormai svilito l’efficacia della norma, degradandola a mera 

previsione programmatica. Il giudice delle leggi, infatti, affermando di non essere competente a 

determinare la quantità d’acqua effettivamente spettante a ciascun individuo, ha di fatto declinato 

«ogni responsabilità nell’esercizio della propria funzione in quanto custode della Costituzione; 

siamo di fronte al rischio di una completa vanificazione delle garanzie costituzionali e alla 

riduzione del diritto ad un valore dai contorni assolutamente generici»15. Il rischio, dunque, è 

legato soprattutto alla degradazione del diritto umano all’acqua a mera risorsa economica e a mero 

bisogno, senza che vi corrisponda un «obbligo positivo per gli Stati concretamente esigibile»16. A 

fronte di tutto ciò, va segnalato come talune recenti modifiche costituzionali siano intervenute allo 

scopo di contrastare i processi di privatizzazione dei servizi idrici17. La Bolivia, per esempio, ha 

riconosciuto il diritto all’acqua quale «derecho fundamentalisìmo para la vida»18. 

Louvin sottolinea come tale diritto svolga un ruolo cruciale, in particolare, nel più ampio 

dibattito relativo al diritto ad un ambiente salubre. Il diritto all’acqua può così essere inteso in una 

dimensione collettiva, quale diritto appartenente all’intera umanità, a cui corrisponde un dovere di 

tutela dello Stato, inteso anche alla tutela delle generazioni future19. La recente crisi ambientale e 

climatica avrebbe infatti evidenziato la necessità di ripensare il diritto, nell’interesse non solo 

dell’individuo, ma anche della natura. Questa prospettiva “ecologica” richiede dunque, secondo 

                                                
13 R. BRIGANTI, Il diritto dell’acqua, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, passim. 
14 Art 27 della Costituzione del Sudafrica.  
15 Così, criticamente, R. LOUVIN, Acqua e Costituzioni, cit., p. 15.  
16 Ivi, p. 16, il quale richiama la tesi di F. DUHAUTOY, L’accès à l’eau, droit de l’Homme ou loi du marché, 

Johanet, Paris, 2015.  
17 In tal senso, in dottrina, si v. A. LUCARELLI, S. MAROTTA (a cura di), Governo dell’acqua e diritti 

fondamentali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, passim. 
18 Art. 373, comma 1 della Costituzione boliviana. Nella stessa direzione va l’art. 70.a della Costituzione slovena.  
19 Cfr. in tal senso, A. LUCARELLI, Acqua Bene Comune (ABC) (Italie), in M. Cornu, J. Rochefeld e C. Orsi (sous 

la direction), Dictionnaire des Biens communs, Paris, 2017, pp. 58-62. 
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Louvin, un riconoscimento più esplicito dei doveri verso la natura e, nello specifico, verso le 

risorse idriche20. 

Riccardo Montaldo analizza il diritto all’acqua nel sistema costituzionale tedesco, in particolare 

muovendo dall’art. 20a del Grundgesetz, che vincola i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario al 

rispetto della tutela delle risorse naturali, anche in questo caso, nell’interesse delle generazioni 

future. L’autore nega che tale norma costituisca il fondamento giuridico di un diritto umano 

all’acqua, in quanto privo di un riferimento specifico a tale bene, ed espressivo invece di un mero 

riferimento generale alle risorse naturali. Tuttavia, l’art. 20a svolge un ruolo non trascurabile, 

poiché obbliga lo Stato tedesco al rispetto degli obiettivi di tutela ambientale. 

Lo stesso principio dell’Existenzminimum, elaborato dalla giurisprudenza del Tribunale 

costituzionale federale, secondo cui ad ogni individuo vanno garantiti i livelli minimi dei beni 

essenziali della vita21,  non può assurgere a fondamento giuridico del diritto all’acqua, data la sua 

ridotta applicazione nella prassi. Pertanto, l’autore evidenzia la necessità di un intervento del 

legislatore tedesco, e in tal senso individua «due possibili spunti evolutivi»22 per il riconoscimento 

del diritto in questione: l’individuazione del diritto umano dell’acqua o da parte dei Lander o da 

parte del diritto internazionale. Entrambi i piani, locale e sovranazionale, svolgono infatti un ruolo 

propulsivo decisivo per l’evoluzione del diritto costituzionale tedesco.  

Il quadro normativo tedesco, comunque, si dimostrerebbe ancora carente nel riconoscimento del 

diritto all’acqua, pur rivelando una rimarchevole attenzione alle problematiche di tutela ambientale. 

Sarebbe allora necessario, secondo Montaldo, «non solo per il contesto tedesco ma in un’ottica più 

generale […] realizzare il pieno riconoscimento e la piena tutela del diritto umano all’acqua quale 

componente essenziale di una vita dignitosa, ed interesse fondamentale della collettività»23. 

Sandro Staiano considera i presupposti teorici del diritto all’acqua e le tesi che sono state 

avanzate sull’argomento, per poi osservare i modelli stati messi in campo nell’esperienza. L’autore, 

raccomandando un approccio analitico svincolato da condizionamenti di carattere ideologico, 

invita a «tener conto, con una certa urgenza, delle connotazioni specifiche e nuove di alcuni beni, 
                                                

20 Sul punto, l’autore rinvia a U MATTEI, A. QUARTA, Punto di svolta, Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal 
capitale ai beni comuni, Aboca, Sansepolcro, 2018. 

21 In dottrina, tra gli altri, si v. G. DELLEDONNE, Germania «Minimo vitale» e Stato sociale in una recente 
pronuncia del Tribunale costituzionale, in forumcostituzionale.it, 17 aprile 2010, richiamato dallo stesso autore. 

22 Così R. MONTALDO, Il diritto umano nel sistema costituzionale tedesco, in M. BETZU, Diritto all’acqua e 
servizio idrico integrato, cit., p. 27. 

23 Ivi, p. 32.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

674 

che, pur oggetto della tradizionale considerazione teorica e dogmatica dei giuristi, presentano ora 

nuove possibilità d’uso o di cui è nuova la scarsità o la consapevolezza della non riproducibilità 

(primo fra tutti, l’acqua). Di tali beni va definito lo speciale regime giuridico nell’ambito delle 

categorie note della proprietà e della sua funzionalizzazione»24. Il saggio, L’acqua bene comune. 

La favola che ieri t’illuse, che oggi m’illude, muove una critica a quella che egli giudica un’erronea 

sovrapposizione tra il modello proprietario e i modelli di gestione del servizio idrico; l’acqua, è di 

proprietà pubblica per statuto giuridico, secondo quanto stabilito per legge, ma ciò non implica che 

anche la gestione del servizio idrico debba essere pubblica25. L’autore non condivide le posizioni 

che fanno discendere dall’esito del referendum del 2011 l’obbligo di affidamento del servizio allo 

Stato26: il referendum si limiterebbe a imporre la mera applicazione delle normative europee in 

tema di concorrenza; e non è detto peraltro - sottolinea Staiano - che la gestione affidata ad un 

soggetto pubblico garantisca un servizio efficace e legittimo. Si ammonisce, anzi, che, «così stando 

le cose, l’ideologismo è il più pernicioso degli approcci (anche) al tema dell’acqua, poiché oscura i 

fatti e rende irrimediabilmente erronee le ricostruzioni»27.  

L’autore respinge altresì l’ipotesi della creazione di una nuova categoria giuridica, quella dei 

beni comuni28, nella quale inquadrare la risorsa, ritenendo invece di dover «tenere ben salde» le 

                                                
24 Così S. STAIANO, L’acqua bene comune. La favola bella che ieri t’illuse, che oggi m’illude, in M. BETZU (a 

cura di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p. 45. Per un approfondimento sul tema si rinvia altresì a S. 
STAIANO, Acqua, bene pubblico, risorsa non riproducibile, fattore di sviluppo, Jovene, Napoli, 2018, passim. 

25 Di diverso avviso è A. LUCARELLI, Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica, in 
www.costituzionalismo.it, 9 gennaio 2015; ID., Alcune riflessioni in merito ai beni comuni tra sottocategoria giuridica 
e declinazione di variabile, in Nomos, 2, 2017. 

26 Tra questi, l’autore cita G. BUCCI, L’«acqua-bene comune» e la gestione dei servizi idrici integrati tra pubblico, 
privato, e democrazia, in S. STAIANO (a cura di), Acqua. Bene pubblico, cit., pp. 168 ss.; cfr. altresì A. LUCARELLI, 
I servizi pubblici locali verso il diritto pubblico europeo dell’economia, in Giur. cost., 1, 2011, pp. 261 ss. e ID., 
Riconfigurazione del concetto di “rilevanza economica”. Spunti di riflessione sulla natura “economica” del servizio 
idrico integrato in assenza dell’elemento della remunerazione del capitale investito, in Giur. cost., 1, 2011, pp. 302 ss, 
il quale espone analiticamente le ragioni per le quali gli esiti del referendum del 2011 impedirebbero interventi di 
soggetti privati nella gestione del servizio idrico. 

27 Così S. STAIANO, L’acqua bene comune. La favola bella che ieri t’illuse, che oggi m’illude, cit., p. 34. 
28 Tesi sostenuta, tra gli altri, da A. LUCARELLI, Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica, in 

www.costituzionalismo.it, 9 gennaio 2015, nonché ID., L’Acqua Bene Comune (ABC), cit., il quale sottolinea la 
necessità di creare la categoria giuridica dei beni comuni - in cui rientrano risorse naturali come l’acqua - allo scopo di 
garantirne una maggior tutela nell’interesse della collettività, nonché delle generazioni future, essendo risorse esauribili, 
ma fondamentali per l’esistenza umana. Risorse, spiega l’autore, funzionali alla tutela dei diritti fondamentali degli 
individui, per le quali la categoria della proprietà pubblica, concentrata sull’aspetto strutturale di appropriazione 
dominus – res, non sarebbe in grado di garantire l’effettiva realizzazione della funzione sociale. 
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tradizionali categorie del rapporto proprietario, vincolato alla funzione sociale, quale «argine» che 

impedirebbe «l’assolutizzazione del rapporto tra soggetto proprietario e bene»29.  

Anche Silvia Corso sottolinea la netta distinzione tra la proprietà pubblica del bene e la 

«gestione del servizio, affidata a soggetti capaci di svolgerla con metodo imprenditoriale, 

attraverso modelli organizzativi di diritto privato»30. Il suo saggio, che chiude la prima parte del 

volume, è una riflessione sulla complessa governance del servizio idrico, che prende le mosse da 

una ricostruzione del quadro normativo generale, in cui si innestano le varie discipline settoriali31.  

L’autrice analizza i modelli organizzativi utilizzabili dalle amministrazioni aggiudicatrici per 

l’affidamento del servizio, che comprendono, attualmente, la procedura di evidenza pubblica per la 

scelta del soggetto, l’affidamento ad una società mista, mediante gara, o l’affidamento diretto ad 

una società in house, interamente partecipata o controllata dal soggetto pubblico, evidenziando 

rispettivamente vantaggi e svantaggi. 

Particolare attenzione è dedicata al modello di affidamento ad una società in house, che 

rappresenta la fattispecie maggiormente utilizzata per la gestione del servizio idrico integrato. 

Caratteristica fondamentale di tale modello sarebbe il c.d. controllo analogo32, uno specifico 

controllo affidato all’amministrazione pubblica, analogo a quello che essa può svolgere sui propri 

servizi e che consente alla stessa di esercitare una forte influenza sulle scelte amministrative della 

società e una pervasiva ingerenza nella gestione.  

L’autrice si concentra poi sul modello sardo: mentre la normativa nazionale lascia ampia 

discrezionalità all’amministrazione nella scelta dell’assetto organizzativo, salvo specificare la 

necessità che la società sia interamente partecipata da soci pubblici qualora si opti per l’in house 

providing, la legislazione regionale della Sardegna, in modo (ingiustificatamente, secondo 

l’autrice) più restrittivo, consente l’affidamento del servizio soltanto ad una società interamente 

pubblica. Il modello regionale sardo, infatti, è caratterizzato da una partecipazione della Regione 

                                                
29 Tutti i virgolettati del periodo sono tratti da S. STAIANO, L’acqua bene comune. La favola bella che ieri t’illuse, 

che oggi m’illude, cit., p. 42 e p. 45. 
30 Così S. CORSO, I modelli societari per la gestione del servizio idrico integrato, in M. BETZU (a cura di), Diritto 

all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p. 47. 
31 Sul tema, cfr. A. LUCARELLI, La riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale, 

cit., nonché ID., La Corte costituzionale dinanzi al magma dei servizi pubblici locali: linee fondative per un diritto 
pubblico europeo dell’economia, in Giur. cost., 2010, pp. 4645 ss. 

32 Tale controllo è previsto all’art. 2, comma 1, lett. c) del Testo unico delle società a partecipazione pubblica e 
dall’art. 5, comma 1, lett a) e comma 2 del Codice dei Contratti pubblici.  
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pari al 20% del capitale sociale della società che gestisce il servizio. Degna di nota è la previsione 

di un controllo analogo del tutto peculiare - che l’autrice analizza in maniera puntuale - affidato ad 

una commissione ad hoc, composta dai rappresentanti degli enti locali e da un componente indicato 

dalla Regione, quale organo esterno «di cui si serve l’Autorità d’ambito (rectius, l’Ente di governo 

dell’ambito) per esercitare il controllo analogo sulla società affidataria del servizio»33. Tale 

controllo sarebbe peraltro legittimamente configurabile come controllo congiunto da parte degli 

enti territoriali che partecipano al soggetto gestore del servizio, secondo la recente pronuncia della 

Corte costituzionale, la quale ha ritenuto valido ed effettivo questo controllo analogo congiunto 

previsto dalla Regione Sardegna.  

 

3. La seconda parte del volume, dedicata al riparto di competenze tra Stato e Regioni nella 

gestione del servizio idrico, si apre con il saggio di Giovanni Tarli Barbieri, il quale ripercorre 

analiticamente l’evoluzione legislativa della disciplina del servizio idrico integrato, caratterizzata 

da una «stabile instabilità»34, da un preponderante intervento governativo mediante decretazione 

d’urgenza e dall’importante ruolo suppletivo della giurisprudenza. Nella dettagliata ricostruzione, 

si evidenzia come gli interventi legislativi siano stati tutt’altro che lineari, soprattutto dopo la 

riforma del Titolo V, e come numerose problematiche siano sorte anche a seguito dell’esito dei 

referendum del 2011, «traditi al punto da costringere la Corte a dichiarare incostituzionali 

previsioni legislative che surrettiziamente avevano ripristinato disposizioni da poco abrogate dal 

corpo elettorale»35.  

Emerge, in un quadro legislativo e costituzionale caotico e asimmetrico, ove le esigenze di 

unitarietà sono garantite, solo in parte, dal giudice delle leggi, un ruolo statale sempre più 

                                                
33 Così S. CORSO, I modelli societari per la gestione del servizio idrico integrato, cit., p. 70. 
34 Cfr. G. TARLI BARBIERI, Il servizio idrico integrato nel riparto di competenze Stato-Regioni, in M. BETZU (a 

cura di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p.75, il quale mutua a sua volta l’espressione da L. 
MORLINO, F. RANIOLO, Come la crisi economica cambia la democrazia. Tra insoddisfazione e protesta, Il Mulino, 
Bologna, 2018, p. 84 

35 G. TARLI BARBIERI, Il servizio idrico integrato nel riparto di competenze Stato-Regioni, cit., p. 76. Sul tema si 
rinvia altresì a A. LUCARELLI, La sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 e la questione dell’inapplicabilità 
del patto di stabilità interno alle s.p.a. in house e alle aziende speciali, in www.federalismi.it, 26 settembre 2012, il 
quale afferma che «se è dato rinvenire un fil rouge all’interno di tali interventi normativi, questo è rappresentato, sullo 
sfondo, dalla volontà di determinare ed attuare un indirizzo politico del governo non sintonico con gli esiti del 
referendum del 2011, relativo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica». 
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preponderante, con una tendenza ad imporre indirizzi tesi a ridurre le numerose criticità riscontrate 

in alcuni territori e gli squilibri nell’applicazione delle norme nelle Regioni a statuto speciale. 

In questo difficile contesto - condizionato anche dal diritto europeo, che ora riconosce la 

“rilevanza economica” del servizio idrico - l’autore rileva comunque una acquisita consapevolezza 

da parte dello Stato dell’importanza di valorizzare la risorsa, assicurandone un utilizzo sostenibile 

ed equilibrato e garantendo, allo stesso tempo, il diritto all’ambiente e il diritto alla concorrenza, 

mediante un’azione organica e unitaria che tenga conto delle peculiarità delle singole Regioni36.  

Stefano Aru analizza i profili della governance del servizio idrico a livello regionale37, 

confrontando le diverse modalità con le quali le realtà territoriali gestiscono il servizio ed 

evidenziando come solo talune Regioni rispettino le determinazioni adottate a livello statale. Lo 

studio muove da una panoramica del quadro normativo nazionale, che rappresenta il parametro di 

riferimento per valutare la conformità e l’efficacia dei modelli regionali. La legislazione nazionale 

più recente38 individua tre modelli di governance del servizio idrico, basati sulla divisione in 

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definiti dalle Regioni nel rispetto dei vincoli statali. Un primo 

modello, caratterizzato da un unico Ambito Territoriale Ottimale regionale ed un solo gestore 

affidatario del servizio, è adottato, come ricordato, dalla Regione Sardegna39, la quale, pur 

garantendo un’unicità di gestione, «si è orientata, in un’ottica di decentramento, verso un governo 

partecipato della risorsa idrica, che valorizzi – quanto meno in via di principio – il ruolo degli enti 

locali nella determinazione delle politiche in materia»40.  

Il secondo modello, caratterizzato da un unico Ambito Territoriale Ottimale, ma diviso in più 

sub-ambiti territoriali (e dunque dalla presenza di diversi gestori della risorsa) è adottato, per 

                                                
36 L’autore allude anche alle prospettive di riforma del servizio idrico contenute nel Contratto per il Governo del 

cambiamento, reperibile su repubblica.it, pp. 8-9. 
37 Sul tema, cfr. altresì A. LUCARELLI, L'organizzazione amministrativa delle nuove autorità d'ambito tra 

principio di sussidiarietà verticale, ruolo delle Regioni e vincoli referendari, in federalismi.it, 8, 2014.  
38 D.l. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 164 del 2014, recante «Misure urgenti per l’apertura 

dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza dissesto idrologico e per la ripresa delle attività produttive», che ha modificato e integrato la disciplina 
contenuta nel d.lgs. n.152 del 2006 recante «Norme in materia ambientale». 

39 La disciplina più recente è prevista dalla l. r. Sardegna del 4 febbraio 2015, n. 4, recante «Istituzione dell’Ente di 
governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006». 

40 Così S. ARU, La governance del servizio idrico: modelli regionali (e provinciali) a confronto, in M. BETZU, 
Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p. 116. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

678 

esempio, dall’Emilia-Romagna. Tale Regione ha optato per una governance41 basata su un solo 

ente di governo, ma su gestori del servizio idrico distribuiti su scala provinciale, che dovrebbero 

garantire le esigenze locali in modo più efficace. 

Il terzo modello prevede diversi Ambiti Territoriali Ottimali distribuiti nella Regione; in 

particolare, esso è fondato su un numero di enti di governo pari al numero degli Ambiti Territoriali 

Ottimali, nonché da una pluralità di gestori del servizio. A questo modello si ascrive, per esempio, 

la Liguria, suddivisa in cinque Ambiti Territoriali Ottimali. L’autore evidenzia il ruolo svolto dalla 

Corte costituzionale in relazione al servizio idrico ligure, dichiarando l’illegittimità42 della l.r. n. 17 

del 201543, che aveva ridefinito la dimensione degli Ambiti Territoriali Ottimali. Il giudice delle 

leggi ha precisato che, sebbene le Regioni abbiano il diritto di modificare l’ampiezza di tali Ambiti, 

questa non può essere inferiore all’area rappresentata dalle circoscrizioni provinciali44. 

Nel contesto normativo richiamato s’innestano poi le peculiari discipline delle Regioni a statuto 

speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, non ascrivibili a nessuno dei modelli 

finora presi in esame. Aru analizza il caso della Provincia trentina, la quale gode di una 

competenza primaria nell’organizzazione del servizio idrico, che le ha consentito di derogare alla 

disciplina statale45. Il modello da essa adottato è caratterizzato da «una governance multilivello 

[…] che si fonda su un ruolo decisivo in capo agli enti locali e sull’applicazione fedele, su scala 

locale, dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»46.  

Dallo studio emerge dunque una gestione differenziata (e disorganica) della risorsa idrica sul 

territorio nazionale, ove soltanto il primo modello di gestione, secondo Aru, può essere considerato 

pienamente rispettoso dell’indirizzo statale, teso alla centralizzazione del servizio idrico mediante 

l’affidamento ad un unico gestore.  

                                                
41 Tale modello è disciplinato dalla l.r. n. 23 del 2011, recante «Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente». 
42 Corte cost., sent. n. 173 del 2017. Sul punto, in dottrina, l’autore rinvia a A. LUCARELLI, Gestione del servizio 

idrico integrato e delimitazione degli ambiti territoriali ottimali tra atto legislativo e provvedimento amministrativo, in 
Giur. cost., 4, 2017, pp. 1623 ss. 

43 L.r. Liguria del 23 settembre 2015, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1». 
44 Sul punto, l’autore precisa che una deroga sarebbe consentita dall’art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, ma solo 

motivando «la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di 
proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio». 

45 In proposito, l’autore rinvia alla Corte cost., sent. n. 51 del 2016, che ha riconosciuto in materia la piena 
autonomia organizzativa alla Provincia. 

46 Così S. ARU, La governance del servizio idrico, cit., p. 131.  
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I contributi di Michela Troisi e Stefania Cecchini sono invece dedicati allo studio di alcuni casi, 

la Campania e la Sardegna, al fine di valutarne l’efficienza dei servizi idrici.  

Michela Troisi, dopo una ricostruzione della disciplina normativa vigente e del relativo riparto 

di competenze Stato-Regioni, compiuta anche alla luce della giurisprudenza costituzionale più 

recente, analizza il modello di gestione della risorsa idrica in Campania, il cui Statuto47, sottolinea 

l’autrice, riconosce l’acqua quale «bene comune dell’umanità di valore universale»48.  

Allo stato attuale, la disciplina del servizio idrico è contenuta nella l.r. n. 15 del 201549, con cui 

la Regione ha optato per un unico Ambito Territoriale Ottimale, organizzando l’affidamento del 

servizio in Ambiti distrettuali, allo scopo di garantire una maggiore efficienza della gestione. 

Degna di nota, a parer dell’autrice, è «la previsione, in una prospettiva solidaristica, di un Fondo 

unico perequativo (art. 18) con la finalità di favorire l’equilibrio costi/ricavi in ambito distrettuale 

e, non da ultimo, la sostenibilità sociale degli eventuali incrementi tariffari secondo criteri di 

progressività su base pluriennale»50. Ciononostante, dallo studio del modello emergono diverse 

criticità, legate soprattutto alla «perdurante lentezza»51 nell’attuazione della disciplina da parte 

della Regione, a cui si aggiungono le difficoltà dovute dalla frammentarietà della disciplina di 

riferimento.  

Stefania Cecchini torna ancora sulla Gestione del servizio idrico nella Regione autonoma della 

Sardegna. Tale Regione si è dotata, con l.r. n. 4 del 2015, di un solo Ambito Territoriale Ottimale e 

di un modello atto a garantire la cooperazione tra gli enti locali, mediante l’istituzione di un Ente di 

governo composto da due organi, il Comitato istituzionale d’ambito e le Conferenze territoriali, che 

assicurano la partecipazione degli Enti locali nelle decisioni relative alla gestione del servizio 

idrico integrato. A tal fine, la legge ha previsto la cessione delle azioni statali della società di 

gestione (Abbanoa s.p.a.)52 ai Comuni. Tuttavia, segnala l’autrice, taluni consiglieri regionali 

                                                
47 Approvato con l.r. Campania del 28 maggio 2009, n. 6.  
48 Sul tema, cfr. A. LUCARELLI, Beni comuni. Dalla teoria all’azione politica, Dissensi, Viareggio, 2011, il quale 

ricostruisce l’iter di costituzione dell’azienda speciale ABC a Napoli, in attuazione della volontà referendaria espressa 
nel 2011. 

49 L.r. Campania del 2 dicembre 2015, n. 15, rubricata «Riordino del servizio idrico integrato e istituzione dell’Ente 
Idrico Campano». 

50 Così M. TROISI, Il servizio idrico in Campania, in M. BETZU, Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit., 
p. 148. 

51 Ivi, p. 151. 
52 Tale società è stata costituita il 22 dicembre 2005 ed ha incorporato tutte le precedenti società di gestione esistenti 

in Sardegna.  
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hanno chiesto un parere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), rilevando la difficoltà 

dell’Ente di governo di svolgere un controllo analogo sulla società di gestione del servizio, a causa 

di un’eccessiva frammentazione delle quote spettanti ai Comuni. Dopo che i rilievi sono stati 

accolti dall’ANAC, nel tentativo di risolvere le criticità evidenziate è intervenuta la l.r. n. 25 del 

201753, avverso la quale sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, rigettate per la 

maggior parte dalla Corte54 e, comunque, ritenute dall’autrice di rilievo secondario55. Dallo studio 

si desume che la Regione Sardegna pare dotata di un «un vero e proprio modello di gestione 

coordinata dell’insieme degli apparati di approvvigionamento e distribuzione della acque 

pubbliche»56. 

 

4. Le Considerazioni di sintesi sono affidate a Marco Betzu e a Gianmario Demuro. Dal volume 

emerge come, accanto alla tematica giuridica relativa alla ricostruzione teorica del c.d. diritto 

all’acqua, si ponga indissolubilmente la questione della scelta dei modelli di gestione del servizio 

idrico, da parte degli enti territoriali, nel rispetto della normativa nazionale. Sul primo versante, la 

discussione57 ruota intorno all’esistenza o meno di un autonomo diritto all’acqua e ad un suo 

possibile inquadramento. Betzu propende per la tesi negativa, ritenendo che il diritto all’acqua 

possa desumersi dal nesso di strumentalità con altri diritti e che sia invece più utile concentrarsi 

sulla seconda questione, ossia quella «della regolazione e del controllo sulla gestione del servizio 

idrico, affinché esso si svolga secondo il canone costituzionale della solidarietà […] nonché 

dell’adeguatezza e della sostenibilità sociale della tariffa»58. In proposito, come illustrato, la 

gestione dell’acqua, quale «oggetto di proprietà collettiva», spetta «direttamente o 

indirettamente»59 agli enti territoriali, i quali debbono garantire un’efficiente governance del 

                                                
53 Si tratta della l.r. Sardegna dell’11 dicembre 2017 n. 25, recante «Modifiche  
54 Corte cost., sent. n. 65 del 2019.  
55 «Del resto, anche qualora la Corte costituzionale avesse accolto tutte le questioni di legittimità con riferimento a 

tutti i motivi del ricorso, la disciplina di risulta sarebbe stata costituita dalla legge regionale n.4/2015 […] senza 
determinare modifiche sostanziali all’assetto ordinamentale che caratterizza la gestione del S.I.I. in Sardegna»; così S. 
CECCHINI, La gestione del servizio idrico nella Regione Autonoma della Sardegna, in M. BETZU (a cura di), Diritto 
all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p. 169. 

56Ibidem. 
57 Discussione che interessa il diritto costituzionale ed amministrativo, ma altresì il diritto comparato ed 

internazionale.  
58 Così M. BETZU, G. DEMURO, Considerazioni di sintesi: le mutevoli forme dell’acqua, in M. BETZU (a cura 

di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p. 175. 
59 Ibidem per tutti i virgolettati del periodo. 
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servizio idrico. Sul punto, Demuro sottolinea la importanza della pronuncia della Corte 

costituzionale60 che consente alle Regioni di intervenire, a tutela della concorrenza, con norme 

ancor più vincolanti di quelle statali. 

                                                
60 Corte Cost., sent. n. 307 del 2009. 


