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1.

Una premessa. La presenza delle donne nelle istituzioni e nelle assemblee elettive: le

problematiche non ancora risolte

La presenza femminile nelle istituzioni e nelle assemblee elettive è oggi più diffusa in alcuni
settori, ma ancora gravemente bassa in altri1.
Le donne sono ormai il 35% dei Parlamentari, il 42% dei componenti italiani al Parlamento
europeo; la rappresentanza femminile è aumentata nelle assemblee elettive degli enti locali, nonché
in alcune Regioni.
Grazie alle riforme costituzionali, agli interventi legislativi paritari, alle interpretazioni
giurisprudenziali da parte dei giudici e della Corte costituzionale; grazie alle battaglie delle donne e
delle associazioni, la situazione femminile all’interno delle istituzioni è migliorata negli ultimi anni.
I parlamentari che, ormai quasi vent’anni fa, avevano approvato la riforma costituzionale
dell’art. 51 Cost., avevano messo bene in luce come i nuovi principi costituzionali non potessero
costituire un semplice “punto di arrivo”, ma piuttosto un “punto di partenza”. Occorreva, infatti,
l’impegno del legislatore e di tutti gli attori istituzionali e politici chiamati alla responsabilità di
selezionare candidature o, direttamente, i componenti degli uffici pubblici di vertice per evitare il
rischio che la riforma rimanesse lettera morta.
Oggi, forse, possiamo affermare che dopo tanta fatica quella riforma costituzionale è stata attuata
dal legislatore nazionale e regionale. La democrazia paritaria sembra essere garantita a tutti i livelli
nelle assemblee elettive: dagli enti locali (l. n. 215 del 2012, Disposizioni per promuovere il
riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli
regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliche amministrazioni; l. n. 56 del 2014, Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle Regioni (Statuti; leggi regionali; l. n. 215 del
2012; l. n. 20 del 2016, Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, Disposizioni volte a
garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali); dal

1

Per una panoramica aggiornata al luglio del 2020 sulla presenza femminile negli organi di nomina politica a livello
nazionale e anche in prospettiva comparata, si rinvia al Terzo Report Intermedio curato dall’associazione
Lecostituzionaliste
e
consultabile
al
seguente
link:
https://www.federalismi.it/nv14/articolodocumento.cfm?Artid=43780.
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Parlamento nazionale (l. n. 165 del 2017, Modifiche al sistema di elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi
elettorali uninominali e plurinominali) al Parlamento europeo (l. n. 65 del 2014, Modifiche alla
legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni
transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014).
Un passo quindi è stato fatto, ma anche questi sforzi non possono rappresentare un mero “punto
di arrivo”.
Talvolta, infatti, le norme non bastano, ma per promuovere una parità effettiva, il cambiamento
“formale” deve essere accompagnato da un processo “culturale” e “sostanziale”.
Ciò è dimostrato, ad esempio, dall’esperienza delle Regioni dove anche l’introduzione di norme
volte a promuovere la parità non sempre produce i risultati attesi. Persistono evidentemente ostacoli
di tipo culturale e sociale che portano gli elettori, ma anche le elettrici, a preferire candidati uomini.
D’altra parte, se la politica è sempre stata monopolio maschile è più facile che la scelta ricada su un
uomo, spesso considerato “più adatto” al mondo del potere.
Inoltre, la situazione attuale deve essere valutata anche alla luce dell’incidenza della presenza
femminile nelle assemblee elettive e, in generale, nei luoghi decisionali, rispetto ai contenuti della
politica.
In particolare, colpiscono alcuni settori, come quello delle Autority, della composizione del
Governo nazionale, della Corte costituzionale e del CSM, dei comitati di consulenza di nomina
governativa, dove la presenza femminile torna ad essere a livelli irrisori. Pensiamo anche
all’episodio, che ha condotto a una dura reazione da parte delle costituzionaliste italiane, delle
nomine nel 2018 in Parlamento di componenti della Corte costituzionale e degli organi di
autogoverno delle magistrature ordinarie e speciali: 21 nomine, tutte di uomini.
Molta strada deve essere ancora fatta dunque per raggiungere quella democrazia “fatta di donne
e di uomini” di cui parlava Teresa Mattei. E il punto di arrivo che dobbiamo raggiungere è quello di
una democrazia sostanzialmente e culturalmente paritaria, al fine di garantire al meglio i diritti e
l’eguaglianza di tutti e di tutte.
Alla luce di queste considerazioni generali e della difficoltà in Italia di dare piena attuazione al
principio di parità costituzionale, ritengo necessario sottolineare in apertura l’importanza di questo
DDL, di iniziativa trasversale e non solo femminile, che introduce “Norme per la promozione
8
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dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle
società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo”.
Nelle norme che sarete chiamati ad approvare, il problema dell’equilibrio di genere nei luoghi
decisionali è affrontato come problema di democrazia e di necessaria attuazione di principi
costituzionali. Nello stesso senso si era mossa una proposta di Noi rete donne, contenuta nel
documento presentato pubblicamente lo scorso anno dal titolo Per un equilibrio di genere nelle
nomine pubbliche, in www.noiretedonne.it.
Prima di esprimere le mie riflessioni più tecniche sul contenuto del DDL, è opportuno anche
richiamare la positiva esperienza delle norme antidiscriminatorie nel mondo economico apicale,
introdotte con la l. n. 120 del 2011, Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati
regolamentati, la prima disciplina organica voluta dal legislatore dopo il lungo percorso di riforma
dell’art. 51 Cost., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995, che sembrava
qualificare come incostituzionale qualsiasi forma di azione positiva nel settore della rappresentanza
politica, gettando comunque un’ombra anche sulla possibilità di utilizzare il sistema delle “quote”
in ambiti diversi.

2.

Un esempio virtuoso: l’equilibrio di genere nei Consigli di amministrazione delle

società e l’esperienza della legge n. 120 del 2011

Le azioni positive nel settore economico sono state inaugurate negli anni novanta del secolo
scorso. Esse hanno prodotto importanti risultati, ma non sono state capaci di rompere il “soffitto di
cristallo”. Pur presenti nel mercato del lavoro, le donne hanno continuato a faticare, infatti, nel
raggiungere le posizioni di vertice delle società, delle amministrazioni, delle aziende pubbliche e
private.
Prendendo di petto il problema, venti anni dopo quelle prime misure, il legislatore è nuovamente
intervenuto con l’approvazione di nuove azioni positive, molto forti e mirate.
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A sollecitare questo intervento è stata anche l’Unione Europea, che a più riprese aveva esortato
gli Stati membri ad introdurre norme vincolanti al fine di incrementare la partecipazione femminile
negli organi di decisione delle imprese.
Il primo atto rilevante in questo senso è stata la Risoluzione sulla parità tra uomo e donna del
20102, con la quale il Parlamento europeo aveva spronato gli Stati membri a seguire l’esempio della
Norvegia, che dal 2003 impone alle società quotate di riservare alle donne una quota di posti (il
30%) all’interno dei Consigli di amministrazione, prevedendo, come sanzione per il mancato
adempimento, lo scioglimento della società.
L’Italia, constatando come le donne arrivassero ad una presenza pari solo al 6,8% nei boards
delle società quotate, e del 4,8% in quelli delle società a partecipazione pubblica, nel 2012 ha preso
la decisione di intervenire in modo incisivo in materia.
Sulla base di progetti di legge presentati da tutte le principali forze politiche (alla Camera dei
Deputati, on. Golfo C. 2426 e on. Mosca 2965; al Senato della Repubblica, on. Germontani S. 1719,
on. Bonfrisco S. 1819, on. Carlino S. 2194, on. Thaler Ausserhofer S. 2328) 3, e con il consenso di
tutte le principali forze politiche, è così stata approvata la legge n. 120 del 2011. L’impegno
congiunto dei diversi partiti allora presenti in Parlamento dimostra come l’assenza delle donne dagli
organi decisionali dell’economia sia un fattore preoccupante indipendentemente dal punto di vista
politico che si adotta, e che la presenza di entrambi i sessi nelle cabine di comando delle società sia
un presupposto necessario per la crescita e lo sviluppo dell’intero sistema produttivo. Nel Report
della Commissione europea “More Women in senior position Key to economic stability”4 si legge
infatti che in momenti di crisi economica è essenziale puntare su una crescita inclusiva, che non può
prescindere dal valorizzare anche i talenti femminili.
Le ragioni democratiche ed economiche sottese all’introduzione di quote all’interno delle società
sono state ben illustrate anche durante l’iter di approvazione della legge in Parlamento. Diversi

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea
(2009/2101(INI)). Ma v. anche le successive Risoluzioni del Parlamento europeo dell’8 marzo 2011 sulla parità tra
donne e uomini nell’Unione europea (2010/2138(INI)), e quella del 6 luglio 2011 sulle donne e la direzione delle
imprese (2010/2115(INI)).
3
Volendo ricostruiti in M. D’Amico, A. Puccio (a cura di), Le quote di genere nei consigli di amministrazione delle
imprese, FrancoAngeli, Milano, 2013.
4
European Commission, More women in senior position Key to economic stability and growth, Bruxelles, 2010.
2
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degli esperti auditi dal legislatore hanno infatti segnalato i vantaggi della c.d. diversity all’interno
degli organi societari5.
La legge n. 120 del 2011 ha imposto alle società quotate e alle società controllate dalle pubbliche
amministrazioni di riservare al genere meno rappresentato un terzo dei posti nei Cda e nei collegi
sindacali.
È importante precisare che la legge – sulla scorta dell’esperienza statunitense delle c.d.
affirmative actions – aveva carattere temporaneo, applicandosi solo per tre mandati consecutivi.
Inoltre, la legge rinviava la sua concreta applicazione ad un anno dalla sua approvazione e
prevedeva una modalità di applicazione graduale: per il primo mandato della società, la quota di un
quinto a favore del sesso sottorappresentato; dal 2016, per altri due mandati dei Consigli di
amministrazione, la quota “piena” di un terzo.
Anche il sistema sanzionatorio era progressivo: le società inadempienti erano diffidate dalla
Consob e dovevano adeguarsi entro quattro mesi; in caso di perpetrata inosservanza, scattava una
sanzione pecuniaria (da euro 100.000 a euro 1.000.000 per i Consigli di amministrazione; da 20.000
a 200.000 euro per i collegi sindacali) accompagnata da un’ulteriore diffida ad adempiere in un
termine di tre mesi. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto alla nuova diffida, i componenti
eletti decadevano dalla carica.
La sanzione pecuniaria non era, invece, prevista per le società a controllo pubblico le quali dopo
due diffide inviate dal Dipartimento della Pari opportunità, competente per il controllo sulla corretta
applicazione della disciplina da parte delle società pubbliche, rischiavano la decadenza dell’organo
sociale (così prevede il regolamento di attuazione – DPR n. 251 del 2012).
Come si può notare, anche se l’azione positiva introdotta era molto forte (perché essa agiva
direttamente sulla composizione dell’organo, imponendo la presenza di entrambi i sessi), l’impianto
normativo era nel suo complesso equilibrato: la formulazione era neutra, riferendosi la legge al
“genere meno rappresentato”, la misura della quota e le sanzioni erano progressive, la durata era
temporanea.

Fra le audizioni si vedano L. Aliberti, Il livello di rappresentanza e i trend di sviluppo, in M. D’Amico, A. Puccio
(a cura di), Le quote di genere, cit., p. 44 ss.; M. D’Amico, Il nodo della costituzionalità, l’azione positiva, ivi, p. 55 e
ss.; A. Puccio, Requisiti, competenze e merito nella governance d’impresa e l’impianto sanzionatorio della legge, ivi, p.
50 e ss.
5
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Grazie a questi positivi elementi, la legge n. 120 del 2011 è infatti non a caso stata citata
dall’Unione Europea fra gli esempi positivi da seguire. Un aspetto importante e un bel traguardo per
un Paese che è sempre stato considerato in Europa fanalino di coda per le politiche di genere.
La legge n. 120 del 2011, tuttavia, nel 2019 ha smesso di operare, stante il suo carattere
temporaneo. Non avendo raggiunto completamente i risultati sperati, o meglio, risultati tali da
innescare virtuosità spontanee nel sistema, il Parlamento ha deciso di “rilanciare” la misura
coercitiva, stabilendo nella legge di bilancio approvata (legge n. 160 del 2019, commi da 302 a
305), da una parte, che la disciplina prevista nella legge n. 120 del 2011 si applica per sei mandati,
dall’altra, che la proporzione di genere imposta passa da 1/3 a 2/5.
Per comprendere le ragioni di questo rilancio, occorre partire dai dati.
Nel Rapporto CONSOB sulla corporate governance nelle società quotate italiane del 2018 si
legge che: “[a] giugno 2018 la presenza femminile raggiunge il 36% del totale degli incarichi di
amministrazione e il 38% degli incarichi di componente degli organi di controllo, in entrambi i casi
registrando i massimi storici per effetto dell’applicazione della Legge Golfo-Mosca (legge
120/2011)”.
Se si pensa che quando è stata approvata la legge Golfo-Mosca la presenza delle donne si
fermava a circa il 5% dei boards, il risultato positivo è evidente.
Peraltro, questo risultato ci colloca in una posizione invidiabile nel panorama comparato, come
si evince dai dati pubblicati dal Global Gender Gap Report del 20206.
Di più. Il citato Rapporto Consob prosegue segnalando che: “alla maggiore partecipazione
femminile si associa una riduzione dell’età media dei consiglieri, un aumento del numero di
laureati e una maggiore diversificazione dei profili professionali”.
Da quando le donne hanno fatto ingresso nei boards delle società, infatti, si è alzato anche il
livello qualitativo dei profili. Ciò, naturalmente, non significa che le donne siano necessariamente
più brave degli uomini, ma che da quando è stata approvata la legge n. 120 del 2011 si è più attenti
a merito e competenze e si vagliano con maggior serietà i curricula dei candidati e delle candidate.
Ma come si diceva, i risultati – pur apprezzabilissimi – non sono così importanti da far sperare
che il trend positivo possa essere sostenuto autonomamente dal sistema societario.

6
I dati sono consultabili al seguente link: https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-payequality.
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A fronte dell’aumento di donne nei Cda non è ancora a livello il numero di donne con ruolo di
presidente e soprattutto di amministratrici delegate. I ruoli chiave, insomma, continuano ad essere
presidiati da uomini. Non solo. Al contrario di quanto si sperava, le donne, pur presenti nei Cda,
faticano a farsi valere nel ruolo di manager. A quel livello non ci sono imposizioni legislative, ma si
sperava che il ricambio nella governance avrebbe prodotto miglioramenti anche sulle prime linee.
La legge n. 120 – e il modello che essa interpreta – ha dunque fallito?
Probabilmente no, ma non ha ancora saputo realizzare a pieno il suo obiettivo, che era quello di
imprimere uno scossone al sistema. L’idea era cioè di forzare le regole del gioco perché il sistema
fosse poi capace di autoregolarsi, proprio nella logica delle già citate affirmative actions
statunitensi. Temporanee perché finalizzate, come una medicina, a curare una patologia. La
patologia, tuttavia, non è stata ancora debellata. Ma il farmaco, probabilmente, è quello giusto.
Perché, se non si forza la mano al sistema, attraverso misure forti come le quote, il rinnovamento
culturale del quale senz’altro c’è bisogno non si produrrà o si produrrà troppo tardi.
Ecco perché la decisione di prolungare gli effetti della legge n. 120 del 2011 deve essere salutata
favorevolmente, nella speranza che, questa volta, al termine del periodo di applicazione della
misura, non si debba più ricorrere a coercizioni normative.

3.

Osservazioni di carattere generale sul DDL n. 1785, Norme per la promozione

dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle
società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo
A titolo preliminare, occorre osservare che colpisce l’ampiezza e la meticolosità dell’intervento
proposto7.
Il DDL interviene, infatti, non solo sugli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, come la
Corte costituzionale, il CSM, di cui dirò qualcosa anche successivamente, e il CNEL. Allo stesso
tempo, il DDL mira ad intervenire anche in relazione: a tutte le Authorities, regolate singolarmente,
dove si introduce il principio che l’equilibrio sia “almeno di due quinti”; agli organi delle società

7
In Audizione, sul punto vi sono stati alcuni interventi critici, che non condivido. Si tratta infatti di settori diversi
per raggiungere però la finalità comune di una attuazione sostanziale degli artt. 3 e 51 Cost.
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quotate e non quotate controllate da pubbliche amministrazione, ampliando anche a questa ampia
platea l’applicazione della legge n. 120 del 2011; infine, aspetto questo molto rilevante, il DDL
investe anche tutti i comitati di esperti di consulenza del Governo, toccando la disciplina
sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio, vincolando non solo il Presidente del Consiglio,
ma anche i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del
Consiglio.
Questo ultimo punto risponde sicuramente a un problema che è esploso durante la Pandemia
legata alla diffusione del Covid-19. Nelle differenti task forces che si sono succedute, infatti, la
presenza femminile è stata irrisoria, se non inesistente.
In questi mesi, d’altronde, e anche con il Governo Draghi, i Ministri che si stanno occupando del
“Recovery Plan” italiano sembrano essere tutti uomini.
Positivo anche il riferimento testuale al concetto di “equilibrio” e non alla parità di genere, alla
luce della giurisprudenza amministrativa sul tema, così come il riferimento testuale ad “almeno due
quinti”, che sottolinea la natura non di quota, ma di principio di riequilibrio.
Un aspetto che, invece, trovo problematico è quello della mancanza di sanzioni.
Su questo aspetto, il Parlamento si era a lungo interrogato anche in occasione dell’approvazione
della legge n. 120 del 2011, propendendo alla fine per l’introduzione di sanzioni graduali, ma molto
incisive. Vero è che la semplice scrittura del principio comporta l’affermazione di un diritto che può
essere rivendicato davanti a un giudice e che tale diritto è stato da tempo riconosciuto dai giudici,
soprattutto amministrativi, in sinergia anche con l’importante decisione n. 81 del 2012 della Corte
costituzionale; tuttavia, non vi è chi non veda come l’introduzione di norme sprovviste di sanzioni
può indurre i destinatari a prenderle meno sul serio.
Occorre ragionare poi, con riferimento a quanto stabilisce l’art. 2 in tema di equilibrio di genere
nella Corte costituzionale, su alcuni profili che saranno utili anche per le norme che incidono sulla
composizione del CSM.
La norma prevede, infatti, che: “si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere,
almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate
nel corso di tre anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti della Corte
venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente
comma”.
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Potrebbero sorgere obiezioni sulla fonte prescelta. La norma, infatti, demanda ad una legge
ordinaria e non, invece, ad una legge costituzionale la disciplina di un aspetto che incide
direttamente sulla composizione dell’organo.
Credo che questo interrogativo possa essere sciolto positivamente, dal momento che la
declinazione del principio di equilibrio dal punto di vista proporzionale non è altro che una
doverosa specificazione e attuazione del principio supremo di parità costituzionale di cui all’art. 3
Cost., su cui anche la Corte costituzionale ha chiarito la natura di precondizione per le composizioni
di organi e come vincolo per la discrezionalità amministrativa (sent. n. 81 del 2012).
Oltre a questi aspetti e altri che più specificatamente investono l’art. 4 in tema di composizione
del Consiglio superiore della magistratura (su cui si veda, infra, par. n. 4.2.), appaiono da guardare
con particolare favore le previsioni che riguardano le nomine.
Come emerge dai dati, la componente femminile negli organismi di nomina politica continua ad
essere del tutto assente o irrisoria, rendendo evidente l’opportunità di un intervento legislativo che
sopperisca al persistente disequilibrio nella composizione di tali organismi 8.
Ci si riferisce alle previsioni contenute a norma dell’art. 5, in relazione alle autorità indipendenti,
all’art. 6, quanto agli organi delle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in
mercati regolamentati, all’art. 7 con riferimento ai comitati di consulenza del Governo.
Per comprendere a fondo il contesto entro cui si inserisce il DDL all’esame e le ragioni
costituzionali che si collocano alla base del proposto intervento di riforma, appare utile soffermarsi
su una ricostruzione delle principali problematiche che hanno investito nel corso dei decenni
l’attuazione del principio costituzionale di parità tra i sessi, con particolare riferimento
all’esperienza della componente femminile in magistratura e nel suo organo di autogoverno.

Interessante, sul punto, richiamare la già citata ricerca promossa all’associazione Lecostituzionaliste e consultabile
al seguente link: https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43780, che dedica una intera sezione
del proprio Report alla analisi dei dati afferenti alla componente femminile in tutti gli organi di nomina politica di
livello nazionale.
8
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4.

Il “paradosso” della Magistratura: tante donne, ma assenti negli organismi di vertice

Dal Documento “Distribuzione per genere del personale di magistratura”, aggiornato dal CSM
a febbraio 2020, si legge che le donne costituiscono ormai il 54% dell’organico e che la loro età
media (47) è più bassa di quella degli uomini (51) di quattro anni.
La componente femminile, insomma, ha ormai superato quella maschile ed accede al concorso
prima.
Eppure, quasi tre magistrati su quattro di coloro che esercitano funzioni direttive sono ancora
uomini9. La divaricazione a questi livelli cresce ulteriormente nell’ambito degli incarichi direttivi
requirenti. Qui le donne si fermano a quota 21%.
Le donne, dunque, faticano ancora a raggiungere le posizioni apicali della Magistratura, forse
anche in ragione della difficoltà che queste incontrano nell’accettare incarichi che comportino
spostamenti di sede.
In questo contesto, si intende soffermarsi in modo più approfondito sul tema della
rappresentanza femminile in magistratura, guardando, anzitutto, al fondamento costituzionale di
misure volte ad assicurare il riequilibrio della presenza di entrambi i sessi e, successivamente, alle
proposte di legge che si sono succedute su questo tema nel corso degli ultimi anni.
Sinora, infatti, si è trattato solo di proposte, ma occorre fare in modo che dalle proposte si passi
ai fatti. Guardando agli organi di vertice, il CSM vede infatti ancora in sé un forte squilibrio di
genere: le donne togate elette dai magistrati nel 2018 sono 6, mentre nessuna donna laica è stata
eletta dal Parlamento.
L’indifferenza del mondo della Magistratura alla “qualità” del proprio rappresentante costituisce,
a mio avviso, un ostacolo forte all’avanzamento culturale di una democrazia paritaria: che il mondo
giuridico, nonostante i numeri in equilibrio, continui, ai suoi vertici, ad essere un mondo “maschile”
è negativo per la società, soprattutto per il ruolo cruciale che riveste, sempre di più, la magistratura
nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

9

Mentre le donne raggiungono un incoraggiante 42% nell’ambito, invece, degli incarichi semidirettivi.
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4.1. Osservazioni sulle precedenti proposte di riforma del sistema elettorale del CSM e
sulla c.d. proposta “Bonafede”

A fronte del quadro descritto e prima di esaminare la proposta di riforma di cui al DDL qui in
esame, può essere utile soffermarsi, seppure brevemente, sul dibattito che negli ultimi anni si è
sviluppato sul tema della rappresentanza femminile all’interno del CSM. Si tratta di un dibattito che
ha visto, da un lato, il CSM adottare alcuni provvedimenti ispirati ad una logica di riequilibrio nella
composizione paritaria dell’organo; dall’altra, la presentazione alle Camere di alcuni disegni di
legge anch’essi sorretti da una ratio volta ad assicurare piena attuazione al principio costituzionale
di parità tramite l’incremento della presenza femminile negli organi di vertice.
Come premesso, il CSM ha per primo adottato alcuni provvedimenti volti a favorire la
possibilità per le donne magistrato di conciliare vita e lavoro e, quindi, anche di pensare più
concretamente ad una possibile candidatura per l’elezione al Consiglio superiore della magistratura.
Si pensi, in questo quadro, alla delibera del 2 aprile 2014 (“Le quote di genere: indispensabile
arricchimento della rappresentanza democratica”) che aveva proposto una correzione al sistema di
elezione del CSM, richiedendo l’introduzione della doppia preferenza di genere nella elezione della
componente togata e una riserva di quota minima di genere di 1/3 sia per la componente togata, che
per la componente laica. Ancora, la delibera del 24 luglio 2014 – con la quale si proponeva una
serie di interventi tesi a favorire la flessibilità e l’auto-organizzazione del lavoro per facilitare la
conciliazione e promuovere il c.d. smart working – si faceva carico del problema della scarsa
presenza di donne all’interno del CSM.
Guardando, invece, alle proposte di riforma promosse in seno alle Camere, si ricordi che del
tema della scarsa rappresentanza femminile nell’organo di autogoverno della magistratura, s’era
occupata, anzitutto, nel 2016, la “Commissione ministeriale per le modifiche alla Costituzione e al
funzionamento del CSM”, che, ragionando di correzioni al sistema di elezione della componente
togata dell’organo, aveva espresso l’esigenza di rispettare alcuni requisiti “essenziali”, tra i quali,
appunto, “il principio della parità di genere”. Nella relazione venivano prospettate diverse modalità
attuative del principio, in dipendenza dal sistema elettorale preso in considerazione: un’opzione
interessante proposta in seno alla Commissione era di tipo “misto”, con una prima fase di tipo
maggioritario in collegi territoriali e una seconda di tipo proporzionale con liste concorrenti in
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collegio nazionale. Alla prima fase di consultazione, l’elettore, che riceveva tre schede, esprimeva il
voto per il candidato di ciascuna categoria e poteva esprimere un secondo voto solo se di sesso
diverso. Alla seconda fase, era ammesso un numero di candidati pari al quadruplo dei magistrati da
eleggere per ogni categoria, ovviamente in ragione dei voti ricevuti. Se non veniva rispettata la
parità di genere tra i candidati selezionati, il sistema prevedeva l’aggiunta di altri candidati del
genere meno rappresentato, scelti tra i non ammessi più votati. A questo punto, il secondo turno di
voto si svolgeva sulla base di liste comprendenti un numero di candidati sufficiente a garantire la
parità di genere. Ancora una volta, infine, con l’obiettivo di favorire il riequilibrio tra i sessi, il
meccanismo previsto nella seconda tornata elettorale era la doppia preferenza di genere.
Una seconda proposta di riforma è stata, poi, presentata nel 2017, DDL Ferranti e altri10, con cui
non ci si proponeva di forzare il risultato attraverso la previsione di quote, preferendo, piuttosto,
l’introduzione di norme incidenti sulla presentazione delle candidature, sull’ordine di compilazione
dell’elenco dei candidati e sul voto dell’elettore, tramite il meccanismo della doppia preferenza di
genere11.
Tali proposte, apprezzabili nel loro contenuto12, non hanno però trovato alcuna concretizzazione.
Nel novero delle proposte di riforma che precedono quella di cui si discute in questa sede, si
colloca infine il c.d. disegno di legge “Bonafede”13.
Interessante segnalare che, all’interno del comunicato che ha ne accompagnato la approvazione
in Consiglio dei Ministri, si è in particolare segnalata l’introduzione di un meccanismo a doppio
turno basato su collegi uninominali, con garanzia di perfetta parità fra i generi nelle candidature.
L’art. 29 della proposta, che porta la firma dell’allora Guardasigilli, recante “Modifiche in materia
Cfr. A.C. 4512 del 2017, recante “Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi
nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura”.
11
Nel dettaglio, tale proposta consentiva ai gruppi di magistrati abilitati a presentare le candidature di proporne non
già una per categoria – come è previsto oggi – ma due per ciascuna categoria, a condizione però che si trattasse di due
candidati di sesso diverso. Si stabiliva, inoltre, che le liste dei tre collegi nazionali fossero formate seguendo un ordine
alternato per genere e, per ciascun genere, l’ordine alfabetico. All’elettore era poi consentito di esprimere, per ciascun
collegio, una o due preferenze, con l’obbligo di far ricadere il secondo voto su un candidato di sesso diverso dal primo,
pena l’invalidità della seconda preferenza. Da ultimo, la proposta Ferranti prevedeva che, in caso di parità di voti tra
candidati di sesso diverso, prevalesse il candidato appartenente al genere meno rappresentato nella precedente
consiliatura.
12
Per un approfondimento su questa proposta, v. M. D’Amico, C.M. Lendaro, C. Siccardi (a cura di), Eguaglianza
di genere in magistratura. Quanto ancora dobbiamo aspettare?, p. 57 ss.
13
Cfr. A.C. n. 2681 del 2020, “Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di
eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura”.
10
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di componenti eletti dei magistrati”, va, infatti, proprio ad incidere sul vigente art. 23 della legge n.
195 del 1958, che disciplina l’elezione dei componenti togati.
Più nel dettaglio, la proposta prevede che, nel primo turno di votazione, l’elettore possa
esprimere fino a quattro preferenze, stabilendo la regola per cui “se l’elettore ne esprime più di una,
le stesse devono essere espresse sulla scheda alternando candidati di genere diverso”. Il nuovo
testo dell’art. 23 prescrive, poi, che ciascun collegio debba esprimere un numero minimo di dieci
candidature, di cui cinque per ciascun genere, rispettando la parità di genere anche nel caso in cui
esprima un numero superiore di candidature. Viene, inoltre, previsto, per l’occorrenza in cui le
candidature siano in numero inferiore a dieci oppure le candidature non rispettino la parità di
genere, che l’ufficio elettorale centrale proceda, in seduta pubblica, ad estrazione a sorte delle
candidature mancanti in modo tale che, tramite estrazione da elenchi separati per genere, sia
raggiunto il numero minimo di candidature e rispettata appunto la parità di genere. Anche al
secondo turno, dove è prevista la possibilità di esprimere due preferenze, è stabilito che esse, se
plurime, devono essere espresse per candidati di genere diverso.
Dal punto di vista generale, si tratta di un meccanismo elettorale piuttosto complesso,
caratterizzato da molteplici novità, che alcuni commentatori hanno già etichettato addirittura come
“indecifrabile”14.
L’introduzione di alcune misure finalizzate alla garanzia della parità di genere all’interno del
CSM è da guardare con favore, soprattutto perché l’esigenza di riequilibrare l’organo di
autogoverno è un aspetto di una riforma più ampia: le norme introdotte, però, presentano alcune
criticità, che potrebbero condizionare pesantemente il raggiungimento del risultato cui le stesse
sono preordinate.

4.2. Qualche considerazione alla luce dell’art. 4 del DDL, in tema di “Equilibrio di genere
nel Consiglio superiore della Magistratura”

Il DDL in esame si inserisce, quindi, in un contesto ordinamentale che ha già conosciuto alcuni
tentativi di riforma nella prospettiva di favorire il riequilibrio di genere all’interno del CSM.
14

Così precisamente F. Dal Canto, La riforma elettorale del C.S.M., in Rivista del Gruppo di Pisa, 2020.
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Il DDL n. 1785 affronta in modo specifico il tema della composizione del CSM a norma del suo
articolo 4.
L’art. 4 si occupa, infatti, specificatamente dell’introduzione di misure volte a favorire il
riequilibrio di entrambi i sessi nella composizione del Consiglio superiore della magistratura.
Sul contenuto della proposta possono svolgersi alcuni rilievi critici.
Un primo profilo emerge dal comma 1, lett. a), dell’art. 4, che si occupa dell’elezione dei
componenti laici da parte del Parlamento in seduta comune, imponendo il raggiungimento di un
risultato che rispecchi la proporzione del 50/50.
A questo proposito, un primo aspetto su cui interrogarsi attiene alla costituzionalità di una
previsione normativa che – con legge ordinaria e non costituzionale – imponga al Parlamento in
seduta comune il raggiungimento di un risultato, vincolando l’elezione dei componenti laici al
rispetto della proporzione citata. Come si è già detto per la Corte costituzionale, la legittimità
costituzionale a mio avviso si fonda sull’essere la norma ordinaria l’attuazione e la specificazione di
un principio costituzionale come quello contenuto negli artt. 3 e 51 Cost.
Qualora si ritenesse di poter introdurre una simile previsione, andrebbero, però, modificati i
commi successivi dell’art. 22 della l. n. 195 del 1958, che disciplinano la proclamazione degli eletti.
Diversamente, appare poco chiara la procedura che prelude alla successiva proclamazione degli
eletti, metà donne e metà uomini, secondo quanto prevede la norma in esame.
Le altre disposizioni contenute a norma dell’art. 4 riguardano, invece, l’elezione dei componenti
togati.
A questo proposito, occorre sottolineare che la norma non assicura la candidatura di donne.
Trattandosi di candidature individuali all’interno di collegi plurinominali, sarebbe stato, peraltro,
particolarmente complesso imporre la candidatura di entrambi i generi.
Si stabilisce, però, che, in luogo di una candidatura sola, il magistrato presentatore possa
esprimere due candidature, purché di sesso diverso. Inoltre, viene previsto che le liste da proporre
agli elettori siano composte alternando i generi.
Sulla base di un meccanismo che ricalca quello della c.d. doppia preferenza di genere, è poi
previsto che l’elettore possa esprimere, anziché una sola preferenza per ciascuna delle tre schede,
due preferenze, purché per candidati di genere diverso.
Pure a fronte di queste misure, occorre sottolineare che, poiché risulterà vincitore il candidato
che ottiene più preferenze, potrebbero essere solo uomini, non assicurando pertanto il risultato di
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una composizione equilibrata. Solo in caso di parità tra preferenze, la norma stabilisce che sarà
eletto il candidato espressivo del genere meno rappresentato.
Nel complesso, quindi, la norma che regola la procedura di elezione dei componenti del
Consiglio superiore della magistratura non assicura né la candidatura di donne, né la loro elezione.
Le nuove misure risultano certamente sorrette da ratio tesa a favorire il riequilibrio dei sessi nella
composizione dell’organo, ma se le candidate donne non sono sostenute da una corrente non
saranno successivamente elette.
Un’ultima notazione.
La norma in esame interviene sul sistema elettorale vigente, che prevede tre collegi unici
nazionali con candidature individuali. Laddove si optasse per affiancare alle misure in discussione
anche una riforma del sistema elettorale per l’elezione della componente togata dell’organo,
potrebbero ottenersi probabilmente risultati più efficaci nella prospettiva dell’incremento della
presenza femminile.
In definitiva, le misure proposte appaiono piuttosto “deboli” e ritengo che alimentino alcune
perplessità soprattutto se rapportate alla misura introdotta con riferimento alla elezione della
componente laica, dove, a quanto sembra, la proporzione del 50 e 50 dovrebbe invece essere
sempre assicurata.

5.

Sulla esistenza di limiti costituzionali all’introduzione di azioni positive nel campo dei

diritti politici

Alla luce di quanto precede e delle misure di riequilibrio che il DDL n. 1785 mira ad introdurre,
pare utile richiamare in chiusura di queste osservazioni l’evoluzione della giurisprudenza
costituzionale in tema di rappresentanza politica femminile e, più specificatamente, di azioni
positive.
Sul tema il primo intervento della Corte costituzionale degno di nota è costituito dalla sentenza
n. 422 del 1995, in cui, come noto, la Corte si è trovata a valutare la compatibilità costituzionale
delle norme, introdotte agli inizi degli anni Novanta, in tema di “quote di lista” per le elezioni
comunali, provinciali e regionali. Tale intervento si proponeva di garantire una formazione
equilibrata delle liste elettorali, senza incidere sul risultato. Questo intervento legislativo è stato
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demolito da questa prima decisione della Corte costituzionale15 che ha bocciato tutte le misure
previste.
In quell’occasione, il Giudice costituzionale affermava in via generale e senza alcuna eccezione
che in materia elettorale debba trovare applicazione soltanto il principio di eguaglianza formale
(artt. 3, 1 comma, e 51, comma 1, Cost.) e che qualsiasi disposizione tendente ad introdurre
riferimenti “al sesso” dei rappresentanti, anche se formulata in modo neutro, si sarebbe posta in
contrasto con tale principio, risultando in quanto tale incostituzionale.
L’approccio interpretativo sposato dalla Corte nella decisione n. 422 del 1995 è stato, però,
superato con la successiva sentenza n. 49 del 2003, in cui la Corte è tornata ad occuparsi del
problema delle c.d. “quote rosa”, cioè di disposizioni in materia elettorale con le quali si tenta di
facilitare l’accesso (e la presenza) delle donne nelle assemblee elettive.
In questa importante decisione – adottata a seguito del ricorso del Governo che aveva impugnato
alcune disposizioni della deliberazione legislativa della Regione Valle d’Aosta, in base alle quali, a
pena di invalidità, le liste elettorali avrebbero dovuto essere formate da “rappresentanti di entrambi i
sessi” –, la Corte costituzionale muta giurisprudenza. Il Giudice costituzionale ribalta il
ragionamento della sentenza n. 422 del 1995: la disposizione impugnata, introducendo un
riferimento neutro (“ambo i sessi”) ed incidendo soltanto sulla formazione delle liste, non
violerebbe, secondo la Corte, gli artt. 3 e 51 Cost. Essa, infatti, inciderebbe soltanto sull’accesso
alla competizione elettorale, non toccando né l’eleggibilità, né la candidabilità dei singoli candidati.
Neppure sarebbe in grado, proprio perché attinente soltanto alla formazione della lista, di stabilire
un vincolo fra elettori ed eletti, vincolo che sarebbe escluso dal principio della rappresentanza
unitaria, classicamente inteso.
La Corte quindi, contrariamente a quanto aveva affermato nel 1995, introduce una differente
valutazione fra misure costituzionalmente legittime, quelle incidenti soltanto sulla formazione delle
liste e formulate in modo neutro (le c.d. “riserve di lista”), che espressamente qualifica come
strumenti diversi dalle azioni positive, e misure più forti, quelle che garantiscano non solo una
parità o un riequilibrio nei punti di partenza, bensì, propriamente, il risultato medesimo (le c.d.
“azioni positive” o “quote”), che risulterebbero viceversa lesive dei principi costituzionali.
15
Corte Cost. sent. 12 settembre 1995 n. 422, in Giur cost., 1995, p. 3255 ss. A commento della pronuncia si veda
L. Carlassare, L’integrazione della rappresentanza, un obbligo per le Regioni, in La rappresentanza democratica nelle
scelte elettorali delle Regioni, 2002, p. 22 e ss.
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Successivamente alla riforma costituzionale dell’art. 51 Cost. – che ha aggiunto al primo comma
della norma il riferimento all’impegno della Repubblica a promuovere “le pari opportunità tra
donne e uomini” – il principio di uguaglianza sostanziale trova oggi certamente spazio nell’ambito
dei diritti politici, come ulteriormente sancito dalla Corte costituzionale in una decisione successiva,
ossia nella sentenza n. 4 del 2010.
In questa occasione, la Corte costituzionale, affrontando solo la norma relativa alla doppia
preferenza di genere, ha lasciato aperto il tema delle c.d. “quote di lista”, ovvero di quelle misure
considerate illegittime dalla Corte nella decisione n. 422 del 1995, poiché idonee ad incidere sulla
competizione elettorale e sul risultato della consultazione. La Corte invece ha ammesso nella citata
sentenza n. 49 del 2003 quelle misure che si limitano ad incidere nelle liste di candidati nella misura
“minima di non discriminazione”. Sono, quindi, costituzionalmente ammissibili quelle misure che
si preoccupano semplicemente di garantire la presenza di entrambi i sessi nelle liste di candidati, ma
non invece quelle che assicurano il risultato.
Se è vero che la Corte costituzionale non ha più avuto occasione di esprimersi in relazione a veri
e propri sistemi di quote nelle liste di candidati, non si può non considerare come il quadro
costituzionale, normativo e giurisprudenziale di riferimento sia ormai mutato.
La riforma dell’art. 51 Cost. ha dato infatti avvio ad una serie di successivi interventi legislativi
che prevedono vere e proprie quote all’interno delle liste di candidati. Dalle leggi regionali, alle
leggi n. 215 del 2012 e n. 56 del 2014 in relazione alle liste di candidati degli enti locali e delle città
metropolitane, citate in apertura, alla legge di elezione del Parlamento europeo. Inoltre, la
giurisprudenza amministrativa sviluppatasi sul tema, oltre a consacrare il principio sancito all’art.
51 Cost. come norma vincolante e precettiva, ha avvallato misure forti e che prevedono vere e
proprie proporzioni di genere.
Sempre riguardo alle c.d. “quote di lista”, nonostante la rigida posizione della Corte espressa nel
1995, non si può non sostenere come queste misure si limitino ad incidere solo sulla “candidabilità”
e non sulla “eleggibilità”, non avendo di fatto alcun impatto sul risultato elettorale. Ciò è
dimostrato, tra l’altro, dall’esperienza di quelle Regioni dove, nonostante la previsione di quote di
lista a favore del genere femminile, le donne non sono state pressoché elette.
Da questo punto di vista, potrebbe risultare più problematica la disposizione della nuova legge
elettorale, c.d. Rosatellum, l. n. 165 del 2017, che stabilendo una quota di genere in relazione ai
capilista bloccati è idonea ad incidere direttamente sul risultato dell’elezione.
23

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

A volgere lo sguardo al diritto dell’Unione Europea e in chiusura, anche il quadro europeo, pare
oggi legittimare l’adozione delle quote.
Basti citare l’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che dal 2009, in
seguito all’approvazione del Trattato di Lisbona, ha acquisito la stessa efficacia giuridica dei
Trattati dell’Unione Europea, il quale consente agli Stati membri di adottare azioni positive che
prevedano vantaggi specifici in favore del genere meno rappresentato “in ogni campo”.
In definitiva, e nonostante in Italia qualcuno si interroga ancora sulla piena legittimità
costituzionale di eventuali “quote” in materia elettorale, ritengo che dubitare della eventuale
legittimità di strumenti di questo tipo significa evidentemente non avere chiaro che l’equilibrio
numerico non è solo un problema di giustizia, ma di qualità della rappresentanza politica e di
contenuti della politica, che non può prescindere dalla equilibrata presenza di entrambi i sessi.

6.

Conclusioni: verso un osservatorio o un’autorità garante della parità

Un sistema di norme così ricco e complesso, soprattutto se sarà mantenuto il suo impianto
sprovvisto di immediate sanzioni, pone un altro problema, che a mio avviso merita di essere preso
in considerazione.
La necessità di introdurre nel Paese, proprio per consentire quel salto di qualità non solo sui
numeri e sulla presenza femminile in tutti i luoghi decisionali, ma anche sulla sostanza delle
decisioni e sulle emergenze sociali in termini di problemi concreti di assenza di parità, un Garante
della parità, una nuova Authority o, almeno, un Osservatorio nazionale con poteri di mappature di
dati e propositivi.
Occorrerà che i numeri effettivi siano visibili, come occorrerà che questi importanti strumenti di
riequilibri siano anche l’occasione per ripensare ai meccanismi con cui avvengono le elezioni degli
organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, le nomine dei componenti delle Authorities e le
scelte degli organi di consulenza.
Questo ambito è caratterizzato dall’assenza di procedimenti pubblici e trasparenti, dove si
possano anche apprezzare le ragioni e i curricula prescelti con meccanismi che in altri Paesi sono
regolati da procedure diverse, assicurando altresì la trasparenza delle procedure di nomina.
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L’assenza di donne è, infatti, in Italia normalmente collegata all’assenza di procedure chiare e
trasparenti di scelta e di selezione delle candidature, dove è più facile che prevalgano meccanismi di
tipo corporativo e non meritocratici.
Il coraggio con cui questo DDL affronta il tema dei luoghi decisionali dal punto di vista della
composizione del genere e della necessità di introdurre misure di riequilibrio potrà portare
all’emersione di una esigenza di pubblicità e di trasparenza nei meccanismi di scelta, che non potrà
che giovare alla qualità della nostra democrazia.
D’altronde, l’importanza che l’ingresso delle donne nei luoghi decisionali abbia stimolato una
competizione e un confronto anche sui curricula e abbia, quindi, prodotto positivi effetti
“meritocratici” sul piano della competenza dei componenti degli organi in esame, è dato che già è
stato assai stato bene evidenziato dai risultati derivanti dall’applicazione della l. n. 120 del 2011.
Oltre a qualche criticità di cui si è dato conto, si ritiene quindi che la ratio a cui si ispira il
disegno di legge in esame vada certamente guardata con grande favore, in quanto espressione della
volontà di dare piena attuazione al principio costituzionale di parità, troppo spesso lasciato indietro
nell’agenda politica degli ultimi anni.
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concernente il Disegno di legge n. 1785 “Norme per la promozione dell’equilibrio
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1. È indubbio che il disegno di legge 1785, Norme per la promozione dell’equilibrio di genere
negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da
società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo, rappresenti un meritorio
tentativo di ampliare la sfera di applicazione dell’art. 51 della Costituzione. Per tale ragione esso è
da accogliere certamente con favore.
La norma posta dal richiamato articolo costituzionale costituisce declinazione nella vita pubblica
e lavorativa del principio supremo di eguaglianza tra i sessi di cui all’art. 3 Cost. Pertanto, è
opportuno sottolineare sin d’ora come essa non sia certo da considerarsi quale mero “auspicio”
espresso all’epoca dal Costituente, ma norma a tutti gli effetti direttamente vincolante. In altri
termini, pur a voler ammettere che oggi abbia ancora senso distinguere tra norme programmatiche e
norme precettive, è certamente inconfutabile il contenuto immediatamente precettivo del principio
posto all’art. 51 Cost. Il che appare ancora più evidente se si fa riferimento alla formulazione
successiva alla riforma del 2003 con la quale si aggiunge, alla originaria previsione, secondo cui
tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
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in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, anche quella in base alla quale
la Repubblica promuove a tale scopo, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e
uomini.
Come è noto la richiamata integrazione del disposto dell’art. 51 Cost., di poco successiva
all’introduzione di una analoga previsione nel c. 7 dell’art. 117 Cost., quest’ultima riferita alla
legislazione regionale, era stata sollecitata, sia pur indirettamente, dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale. Nella sentenza n. 422 del 1995 essa aveva ritenuto illegittimo ogni intervento volto a
prevedere “quote” nelle liste. Tale giurisprudenza, tuttavia, viene ben presto superata attraverso un
vero e proprio revirement già “nelle more” della modifica dell’art. 51 Cost.. Dopo l’introduzione
delle previsioni riferite alla parità che riguardano le Regioni, l’indirizzo della Corte conosce infatti
un cambiamento sostanziale con la sentenza n. 49 del 2003, successivamente confermato nei suoi
contenuti dalla successiva pronuncia n. 4 del 2010. In particolare, nella prima delle ultime due
decisioni richiamate, il giudice costituzionale collega le sue affermazioni al mutato “quadro
costituzionale di riferimento che si è evoluto rispetto a quello in vigore” (punto n. 4 cons. dir.) al
momento del suo precedente intervento. Proprio tale mutato contesto costituzionale induce, così, la
Corte a ritenere doveroso l’intervento delle Regioni in vista dell’accesso delle donne alle cariche
elettive. Secondo il giudice costituzionale, infatti, le norme poste nella legge cost. n. 2 del 2001 e
“l’analoga, anche se non identica previsione” dell’art. 117, c. 7, Cost. “pongono esplicitamente
l’obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l’azione promozionale per la parità di
accesso alle consultazioni”. Una doverosità che, evidentemente, non potrà che postularsi anche per
il legislatore statale, in particolare dopo l’entrata in vigore dell’integrazione dell’art. 51 Cost. e
l’analoga previsione, quindi, di interventi promozionali volti a rendere effettivo quanto già stabilito
nel primo comma dell’articolo.
Nella successiva decisione n. 4 del 2010, con la quale la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla
costituzionalità della doppia preferenza di genere introdotta nella legge elettorale della Regione
Campania, essa sottolinea proprio l’esigenza di interventi promozionali che assicurino l’effettività
del principio, ricordando come il quadro costituzionale e statutario richieda “misure specifiche volte
a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente
realizzato nella prassi politica ed elettorale” (punto 3.1 cons. dir. sent. n. 4/2010). Misure
specifiche che spetta dunque al legislatore porre, al fine di rendere effettivo il principio di
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eguaglianza senza distinzioni di sesso che dall’art. 3 della Costituzione si dirama e si esplicita
ulteriormente nei successivi articoli 51 e 117, c. 7.
Il principio posto dai richiamati disposti costituzionali vale, inoltre, non solo a garantire pari
punti di partenza nell’accesso alle cariche elettive, senza che ciò abbia dunque ad incidere sui
risultati elettorali; ma anche ad assicurare direttamente l’equilibrata presenza delle donne e degli
uomini in tutti gli ambiti nei quali si svolge la vita pubblica e lavorativa. A tal proposito giova qui
richiamare l’ampia giurisprudenza amministrativa in materia di equilibrata presenza di entrambi i
sessi nelle Giunte di Regioni, Province e Comuni; giurisprudenza che, dopo una fase di iniziali
incertezze e oscillazioni, si è ben presto attestata nel senso del riconoscimento della diretta
precettività dell’art. 51 Cost., considerato quale “parametro di legittimità sostanziale di attività
amministrative discrezionali rispetto alle quali si pone come limite conformativo”, sia pur attraverso
l’intermediazione del legislatore. Una impostazione, questa, ulteriormente rafforzata dall’intervento
della Corte costituzionale con la nota decisione n. 81 del 2012. Con tale pronuncia la Corte, pur
dichiarando inammissibile il conflitto che aveva visto opposta la Regione Campania al Consiglio di
Stato, non manca infatti di cogliere l’occasione per affermare che, seppur è indubbio che vi siano
spazi riservati alla scelta politica, “ciò nondimeno, gli spazi della discrezionalità politica trovano i
loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale
quanto a livello legislativo”.
Nel solco di questi costanti e proficui condizionamenti reciproci tra giudice - amministrativo e
costituzionale - e legislatore si collocano anche numerosi interventi legislativi, successivi al 2012,
volti sia a promuovere il riequilibrio di genere negli organi elettivi, che ad assicurare una equilibrata
presenza di donne e uomini all’interno di organi esecutivi dei vari livelli territoriali di governo.
Basti qui ricordare la legge n. 215 del 2012 e la l. n. 56 del 2014 con riferimento agli enti locali; la
l. n. 20 del 2016 per i Consigli regionali; la legge n. 65 del 2014 per quel che attiene le elezioni del
Parlamento europeo; infine, per quanto riguarda le leggi elettorali nazionali, la l. n. 52 del 2015 e
l’attuale legge elettorale per Camera e Senato n. 165 del 2017.
Prova inconfutabile del riconoscimento della vincolatività della prescrizione contenuta nell’art.
51 Cost. viene infine ritenuto il recente intervento sostitutivo statale, ai sensi dell’art. 120, c. 2,
Cost., nei confronti della Regione Puglia. La mancata introduzione della regola della doppia
preferenza di genere nella legge elettorale pugliese, e dunque il mancato recepimento dei principi
fondamentali espressi dalla legge statale n. 165 del 2004 (così come modificata dalla successiva l.
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n. 20 del 2016) attuativa del principio costituzionale di parità di accesso alle cariche elettive,
comporta in particolare l’attivazione dell’intervento sostitutivo. Proprio in relazione a tale vicenda
non manca chi in dottrina ha evidenziato come il d.l. n. 86 del 2020, con il quale si è per la prima
volta dato seguito al potere sostitutivo statale di cui al c. 2 dell’art. 120 Cost., sancisca, “in maniera
definitiva”, la precettività dell’art. 51, comma 1, e dell’art. 117, comma 7 della Costituzione. Come
è stato sostenuto l’intervento sostitutivo infatti “ribadisce che la parità di genere nell’accesso alle
cariche elettive non è un puro optional, una norma programmatica che può essere implementata dai
legislatori regionali, ma una norma precettiva che, ancor più in quanto tradotta dalla legge statale in
un principio, deve essere attuata dai legislatori regionali, venendo a costituire uno degli elementi
imprescindibili che connotano la Repubblica come Stato unitario”1.

2. Dalla rapida ricognizione sin qui offerta appare quindi evidente come dell’obbiettivo posto
all’art. 51 Cost. non possa che affermarsi l’obbligatorietà. Questa fondamentale constatazione
costituisce un ineliminabile punto di partenza e una necessaria chiave di lettura dell’intero disegno
di legge in commento.
L’obbiettivo della parità posto dalla Costituzione è tuttavia apparso, nel tempo, non solo di
difficile e accidentata attuazione ma, a tutt’oggi, non manca di essere ancora e di frequente
disatteso. Di qui il particolare rilievo, come ben si evidenzia nella relazione introduttiva al disegno
di legge, che può riconoscersi a interventi legislativi che siano volti ad affermare il principio
dell’equilibrata presenza di donne e di uomini. Essi infatti hanno l’indubbio vantaggio di
contribuire al consolidamento di nuove prassi che, in misura limitata e solo di recente, hanno
riguardato anche gli organi costituzionali. Basti in questo caso pensare alla Corte costituzionale che
per i primi quarant’anni di attività è risultata esclusivamente composta da giudici uomini. Solo nel
1996 è stata nominata dal Presidente della Repubblica la prima giudice donna, Fernanda Contri, e
fino ad oggi si contano solo 7 giudici donna. Attualmente su 15 giudici solo 4 sono donne (Sciarra,
Navarretta, De Pretis, Sangiorgio). È evidente, quindi, come la presenza delle donne nell’organo di
giustizia costituzionale sia oggi segno tangibile di un limite superato rispetto al passato, ma come,

1
T. GROPPI, “La Costituzione si è mossa”: la precettività dei principi costituzionali sulla parità di genere e
l’utilizzo del potere sostitutivo del governo nei confronti della Regione Puglia, in federalismi.it, 2020, 16.
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del pari, si sia ancora lontani dal realizzare pienamente il traguardo dell’equilibrata presenza di
donne e di uomini al suo interno.
Rispetto all’esigenza e alla stessa capacità di incidenza di interventi promozionali del legislatore
potrebbe obbiettarsi che la questione della eguaglianza senza distinzioni di sesso sia in effetti legata
non solo alla presenza di vincoli legislativi conformativi delle scelte da operarsi nei diversi settori,
ma evidentemente risenta anche del clima culturale nel quale le pratiche descritte si innestano. Le
une, però, non sono certo disgiunte dalle altre. Anzi, proprio gli interventi normativi volti a dare
attuazione al principio costituzionale di eguaglianza dei sessi possono contribuire ad innescare un
circolo virtuoso in grado di influire positivamente sulle trasformazioni culturali, rendendo possibili
- presumibilmente non in un futuro immediato, per quanto ciò sia certamente auspicabile l’abbandono di strumenti promozionali che sono necessariamente transitori, in quanto destinati a
traghettare le istituzioni verso prassi consolidate che ne assicurino la naturale equilibrata
conformazione.
In Italia sappiamo, tuttavia, come si è appena accennato, quanto si sia ancora distanti da questo
traguardo e quanto siano dunque rilevanti interventi, quali quello di cui oggi si discute, che,
riguardando alcuni organi costituzionali, le autorità indipendenti e gli organi delle società quotate e
non quotate controllate da pubbliche amministrazioni, come anche i comitati di consulenza del
governo, possano svolgere, anche per la particolare visibilità che caratterizza tali soggetti, un effetto
di “trascinamento” complessivo verso l’attuazione dell’eguaglianza di genere.

3. Il disegno di legge si propone dunque di intervenire in settori distinti che inevitabilmente
conducono a prevedere strumenti diversi attraverso i quali realizzare l’obiettivo del riequilibrio. In
alcuni casi sarà necessario intervenire sulle nomine, in altri casi sulle modalità di elezione e così
via. Non sembra però che tale eterogeneità di interventi possa rappresentare di per sé un problema.
A fronte di interventi declinati necessariamente in maniera diversificata, unico e comune resta
infatti l’obiettivo e cioè quello di dare la più ampia e doverosa attuazione possibile alla previsione
contenuta nell’art. 51 Cost. Il vero problema è piuttosto rappresentato dall’esigenza di introdurre
validi meccanismi che siano idonei, in ogni diverso contesto, ad attuare al meglio quanto ci si
propone di realizzare.
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Qualche rapida osservazione può essere fatta in relazione all’art. 1 che enuclea i principi della
disciplina del ddl. Esso delinea chiaramente, e in termini quanto mai ampi, il quadro normativo di
riferimento dell’intervento, non limitandosi, secondo una condivisibile scelta, a richiamare le sole
norme interne, alle quali ci si è appena riferiti, ma anche il quadro normativo internazionale ed
europeo in materia. Al secondo comma si individuano inoltre tutta una serie di ambiti nei quali si
può dispiegare il principio di eguaglianza dei sessi, giungendo a parlare anche “della prevenzione,
della cura e del benessere della persona anche in relazione al genere, dell’educazione e della
valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi ecc…”. Invero gli interventi
previsti nell’articolato del ddl non a tali ultimi aspetti fanno riferimento. Al fine di rendere sin da
subito chiara la volontà del legislatore potrebbe forse essere utile, nell’art. 1, circostanziare
maggiormente il contesto più specifico di riferimento delle norme in questione.
Con riferimento all’introduzione di misure di riequilibrio in alcuni organi costituzionali, ci si
limiterà in questa sede a qualche osservazione in relazione alle misure previste per la Corte
costituzionale, dal momento che proprio per quest’organo sembrano porsi alcuni problemi
interpretativi ed applicativi in ordine alle misure di riequilibrio introdotte dal disegno di legge n.
1785, attualmente in discussione al Senato.
All’art. 2 del ddl n. 1785 si prevede, infatti, di aggiungere all’art. 1 della legge n. 87 del 1953 un
ulteriore comma in base al quale si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella
scelta dei giudici “almeno nella misura dei due quinti, da computare sul numero complessivo delle
nomine effettuate nel corso di tre anni”.
La formulazione della disposizione comporta alcune difficoltà interpretative; alcune certamente
più facilmente risolvibili, e nessuna, in ogni caso, insormontabile.
1) In primo luogo quanto previsto sembrerebbe implicare che la misura dei due quinti sia la
misura minima possibile, quale criterio di scelta dei nuovi giudici, non escludendosi quindi la
possibilità di proporzioni più ampie rispetto a quella minima individuata e vincolante. Pur non
essendo la formulazione del tutto chiara è evidente, alla luce anche della stessa ratio della legge,
che essa debba essere interpretata nel senso più favorevole possibile al riequilibrio dei sessi. E’
necessario osservare però che la misura del riequilibrio dei 2/5 è formula neutra e in tal senso dotata
di una duplice valenza. Essa va cioè intesa come rapporto di due a tre, indipendentemente dal fatto
che si tratti di due donne e tre uomini o viceversa. Volendosi ad es. applicare la misura al totale dei
15 giudici avremo quindi un rapporto di 6 giudici di un sesso e di 9 di un altro sesso o viceversa.
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Proprio tale neutralità della formulazione implica che anche applicare la proporzione dei 3/5
condurrebbe allo stesso risultato, con un rapporto di 9 giudici di un sesso e 6 di un altro o viceversa.
È tuttavia ovvio osservare che intento della norma sia quello di consentire una riduzione della
forbice fra i due generi, ulteriore rispetto a quella minima stabilita, potendosi prevedere una
composizione tendenzialmente paritaria per un numero complessivo di giudici da nominare che sia
dispari (quindi con riferimento ai 15 giudici anche un rapporto di 7 a 8), ma anche eventualmente
paritaria se ipoteticamente il numero di giudici da nominare nel triennio fosse pari.
2) Inoltre, per quanto riguarda il computo dei due quinti, come rilevato dallo stesso ufficio studi,
la lettera del disegno di legge non appare del tutto chiara in relazione al fatto se debba farsi
riferimento alle nomine già effettuate, quale base di calcolo per le nomine successive, o se debba
calcolarsi con riferimento alle nomine da effettuarsi nel corso dei tre anni successivi, come appare
invero maggiormente plausibile. Alla formulazione “nomine effettuate” andrebbe quindi sostituita
la preferibile espressione “nomine da effettuarsi” o “nomine che verranno effettuate”.
Se questi sono aspetti facilmente risolvibili attraverso una più attenta formulazione del disposto
legislativo, più complessa, ma come già rilevato, non impossibile, potrebbe risultare la soluzione
dei problemi che si pongono in relazione alla modalità di scelta presidenziale, parlamentare e da
parte delle Supreme magistrature, nell’arco di tempo previsto dei tre anni. La norma, in questa
prospettiva, risulta infatti più che altro abbozzata, ma non sufficientemente dettagliata. Inoltre, in
particolare laddove correttamente si prevede di applicare il criterio del riequilibrio anche per i
giudici che scadano prima del termine previsto, essa sembra velatamente rinviare a interventi
normativi successivi, ma non appare del tutto chiara sul punto. Anche in questo caso la
formulazione risulta quindi ambigua, lasciando quasi intendere l’intento di rinviare ad altra
successiva previsione normativa il compito di stabilire “le modalità di sostituzione dei componenti
della Corte venuti a cessare in corso di mandato”. Nulla infatti è stabilito in merito. Sarebbe dunque
opportuno meglio specificare quanto nel testo attualmente in discussione appare esclusivamente
tratteggiato come obiettivo generale.
3) A tal riguardo non sembra chiaro, in particolare, come debba essere ripartita la misura dei due
quinti tra i vari soggetti che dovranno eventualmente procedere alle nomine nel corso dei tre anni,
anche tenendo conto del fatto che le nomine vengono fatte non contestualmente ma in tempi diversi.
I giudici della Corte vengono infatti nominati, per così dire, “alla spicciolata”, ogniqualvolta
vengano cioè in scadenza, e inoltre non “in ordine successivo” (prima le magistrature, poi il
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Parlamento e infine il Presidente della Repubblica), come pure è previsto dall’art. 1 della legge n.
87 del 1953. Tale misura, infatti, come espressamente previsto all’art. 1 del ddl, si computa “sul
numero complessivo delle nomine”. Se i due quinti è misura che attiene complessivamente
l’insieme dei giudici da nominare nel triennio (quindi, ad es. se, per ipotesi, nei successivi tre anni
dovranno essere nominati 5 giudici - 2 di nomina parlamentare, 2 di nomina presidenziale e 1 di
nomina da parte delle Supreme magistrature – quindi, presumibilmente 2 donne e 3 uomini, ma
anche 3 donne e 2 uomini) ciò comporterebbe necessariamente un previo accordo o, in ogni caso,
una qualche forma di coordinamento tra i vari soggetti che dovranno procedere alla nomina o
all’elezione. Tale coordinamento potrebbe tuttavia non essere facile da realizzarsi, sia pur in
modalità informali, e rappresenterebbe, in ogni caso, un elemento di complicazione certamente non
auspicabile. Forse la disposizione dovrebbe allora interpretarsi come esigenza di riequilibrio
complessivo dei 15 giudici in un rapporto tra i sessi, da interpretarsi sempre in maniera neutra, di 6
a 9 (o di 7 a 8). Di talché, ogni volta che un giudice venga a scadenza sia già evidente al soggetto
che dovrà nominare o eleggere il nuovo giudice quale scelta dovrà esser fatta in ordine al
riequilibrio. In altri termini le nomine a venire dovranno tendere, indipendentemente dal triennio,
all’obiettivo progressivo di giungere a un riequilibrio complessivo della presenza dei due sessi nella
Corte costituzionale. Questa lettura potrebbe ritenersi peraltro conforme anche a quanto previsto
nella relazione introduttiva nella quale si fa riferimento alla misura di riequilibrio dei due quinti,
senza altre specificazioni, nella composizione della Corte costituzionale. In tal modo non sarebbero
necessari accordi con gli altri soggetti che dovranno procedere a nomina o a elezione dei giudici
costituzionali. In questo senso prospettare una disciplina transitoria che conduca ad una
composizione a regime della Corte costituzionale, come propone l’Ufficio studi2, appare senz’altro
auspicabile. A partire da questo primo riequilibrio si potrebbe poi applicare la previsione della
regola prescritta della misura di “almeno” 2/5 sul totale delle nomine nei trienni successivi al primo
riequilibrio complessivo.
4) Vi è invece da osservare come non rappresenti un problema, a mio avviso, la inevitabile
conformazione della scelta del Presidente della Repubblica in ordine al genere del giudice da
Cfr. Dossier del servizio studi sull’A.s. n. 1785 “Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi
costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei
comitati di consulenza del Governo”, marzo 2021, n. 363, 9, ove si afferma infatti “potrebbe valutarsi l’opportunità di
una disciplina transitoria, onde definire una transizione che conduca ad una composizione a ‘regime’ della Corte con
(almeno) sei esponenti del genere meno ‘rappresentato’ ”.
2
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nominare. D’altro canto si tratta qui di attuare, come si è già evidenziato, un disposto costituzionale
ed inoltre la pur ampia discrezionalità del Presidente non è, in ogni caso, priva di limiti, dovendo
egli già rispettare tempi prescritti per la nomina, titoli e requisiti previsti dei nominati e numero dei
soggetti da nominare; tant’è che in dottrina, pur riconoscendosi che si tratta di atto sostanzialmente,
oltre che formalmente, presidenziale non si esclude la possibilità che il Presidente del Consiglio
neghi la controfirma dell’atto in assenza del rispetto di uno degli elementi richiamati o anche per
gravi ragioni di opportunità o per evitare abusi di potere3.
Egualmente, per quel che attiene l’elezione del giudice/dei giudici da parte delle Camere in
seduta comune si tratterebbe, semplicemente, di aggiungere un ulteriore tassello al necessario
accordo politico interno alle Camere finalizzato a consentire il coagularsi dei voti attorno ad un
nominativo comune. Il che non rappresenterebbe certo un “aggravio” rispetto ad accordi politici già
ora presenti e inevitabili, ma un elemento di selezione che richiederebbe di restringere il campo
delle possibili scelte, di volta in volta, attorno a una donna o ad un uomo.
Nel caso dell’elezione da parte delle Supreme Magistrature ordinarie ed amministrative una
difficoltà ulteriore potrebbe essere rappresentata dalla ripartizione interna tra i diversi collegi
elettorali, ai sensi dell’art. 4 della legge cost. n. 2 del 1967, spettando alla Corte di cassazione
eleggere tre giudici e al Consiglio di stato e alla Corte dei conti un giudice ciascuno; con la
necessità anche di accordi interni tra i soggetti richiamati. Tali accordi, però, potrebbero essere
anche in questo caso superati nell’ipotesi in cui si preveda un primo complessivo riequilibrio della
composizione della Corte costituzionale. A seguito di questo si verrebbe infatti a innescare una
sorta di “turnazione” automatica, relativamente al genere del giudice costituzionale da eleggere da
parte di ciascun collegio. Inoltre, trattandosi di elezione che si svolge sulla base di candidature o,
meglio ancora, di “autocandidature”, solitamente tratte sempre in seno al proprio corpo, anche in
questo caso il problema della eventuale scelta “obbligata” in relazione al riequilibrio dovrebbe
essere risolta in via di prassi.
5) Ci si è chiesti infine se la modifica dell’art. 1 della legge n. 87 del 1953 non debba essere fatta
con fonte di rango costituzionale. Oltre infatti ad incidere, come si è già ricordato, su una
prerogativa del Presidente della Repubblica, la necessità di intervento con legge costituzionale e
non ordinaria discenderebbe dal fatto che l’art.1 della legge n. 87 del 1953 sarebbe sostanzialmente
3

Cfr. A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2019, 47.
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riproduttiva della previsione costituzionale di cui all’art. 135 Cost. Invero, come si è già provveduto
a evidenziare, la norma costituzionale o meglio ancora le norme costituzionali poste a fondamento
delle previsioni dell’attuale ddl, già esistono e sono in particolare l’art. 3 e l’art. 51 della
Costituzione che pongono quale obiettivo vincolante quello di realizzare l’eguaglianza tra i sessi,
anche con riferimento alla equilibrata presenza negli organi costituzionali, come nel caso in esame.
Tanto basta, a mio avviso, a sgombrare il campo da ogni dubbio in relazione alla fonte che debba
essere utilizzata allo scopo.

4. Le altre previsioni relative al CNEL, al CSM, così come d’altronde quelle relative alle diverse
authorities, agli organi delle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati
regolamentati e, infine, ai comitati di consulenza del governo, appaiono dettagliate e condivisibili.
Con riferimento in particolare al CSM, si può ritenere che anche in questo caso sia sufficiente
operare con legge ordinaria. Per esso può infatti ragionarsi in modo analogo a quanto si è fatto per
la Corte costituzionale dal momento che anche in questo caso si tratta di declinare con legge
ordinaria un principio costituzionale presente negli artt. 3 e 51 Cost., la cui doverosità, come si è già
evidenziato, è indiscutibile. Inoltre per il CSM valgono le osservazioni già svolte dai colleghi in
merito all’eventuale futura esigenza di coordinamento tra questo testo e quello di riforma del CSM
e dell’ordinamento giudiziario, attualmente in discussione alla Camera, il ddl n. 2681. Tuttavia va
rilevato che il problema si porrà, eventualmente, se e quando quest’ultimo giungerà a compimento.
Non appare quindi allo stato attuale opportuno espungere dal testo del ddl 1785 la previsione
dell’applicazione dell’equilibrio di genere nell’elezione del CSM, considerando le più generali
incertezze che riguardano l’esito dell’altro ddl. Vale la pena cioè continuare al momento a ragionare
sulla attuale legge n. 195 del 1958, recante “norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio Superiore della magistratura”.
Una carenza che va invece sottolineata è quella relativa all’assenza, più in generale, di strumenti
sanzionatori. Per quanto è indubbio che nel caso delle nomine o dell’elezione di soggetti all’interno
di organi di vertice la visibilità che li accompagna renda più difficile che possano verificarsi
situazioni di inadempienza plateale, alle quali non abbiamo purtroppo mancato di assistere in
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occasione delle recenti elezioni regionali4, tuttavia porre regole senza sanzioni potrebbe incidere
negativamente sulla portata delle previsioni. Opportuno quindi, in questa prospettiva, introdurre
previsioni in ordine all’eventuale invalidità dell’atto di nomina o dell’elezione intervenute in
dispregio delle regole previste. Altrettanto auspicabile l’introduzione di un’Autorità garante o di
altro organo che abbia in ogni caso il compito di vigilare e riferire in merito all’attuazione delle
previsioni normative che prevedano il riequilibrio dei sessi.
5. In definitiva, quindi, non può che constatarsi come l’ampio e dettagliato intervento di
riequilibrio di genere messo in campo dal disegno di legge rappresenti un passo avanti determinante
per la piena attuazione della Costituzione e a vantaggio del processo democratico. È chiaro che la
presenza ancora scarsa di donne nei luoghi decisionali costituisca infatti un problema evidente per
la nostra democrazia; problema quindi che va affrontato con urgenza. Inoltre, proprio interventi di
tal genere possono contribuire a produrre effetti ulteriori, il cui impatto non deve essere certo
sottovalutato. Per un verso infatti, come si è già osservato, introdurre norme volte a dare attuazione
al principio costituzionale di equilibrio tra i sessi in tutte le nomine pubbliche può costituire un
volano per una trasformazione culturale e per un’ampia presa di coscienza del problema, più
generale, dell’eguaglianza dei sessi nel nostro Paese. Inoltre, non si deve dimenticare come scelte
operate in ordine a nomine o a elezioni in contesti maggiormente visibili, e dunque più “esposti” al
vaglio critico anche dell’opinione pubblica, quali sono quelli nei quali il ddl si propone di
intervenire, potrebbero fornire un contributo importate a vantaggio della trasparenza delle scelte e
del valore del merito quale strumento fondamentale in grado di orientare i meccanismi di selezione.

4

Ci si riferisce in particolare a quanto accaduto in occasione della tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020 per
il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Puglia in relazione alla violazione da parte di alcune forze politiche di
uno dei principi fondamentali fissato dalla legge statale n. 20 del 2016, quello cioè in base al quale le liste devono
essere composte in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale. Per una ricostruzione
della vicenda sia consentito rinviare a M. G. RODOMONTE, A proposito della natura prescrittiva del principio di “parità
di accesso alle cariche elettive”. Riflessioni a partire da una recente sentenza del giudice amministrativo sulla carenza
di strumenti sanzionatori “reali” nella legge elettorale pugliese, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2021. Disponibile in:
http://www.osservatoriosullefonti.it.
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In tema di misure per il ripristino dell’esercizio del diritto di libera circolazione
nell’UE durante la pandemia di COVID-19
Appunti per l’audizione innanzi la I Commissione (Affari costituzionali) del Senato
della Repubblica sulle proposte di regolamento UE sul c.d. “certificato verde
digitale” – 8 aprile 2021
di Giovanni D’Alessandro Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università
degli studi “Niccolò Cusano” – Telematica Roma

1. La Commissione Affari costituzionali del Senato è chiamata a fornire un parere sulle due
proposte regolamentari che la Commissione europea ha presentato il 17 marzo al Parlamento
europeo e al Consiglio circa l’istituzione del c.d. “certificato verde digitale”, nell’ambito della
procedura di verifica del rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità (ai sensi degli artt.
6 del Protocollo n. 2 TFUE e 144 Reg. Senato). Dunque, è in considerazione di questo specifico
compito che si vogliono puntualizzare taluni aspetti delle due proposte, di là dai consistenti
problemi applicativi e, soprattutto, di tipo organizzativo per gestire in concreto il nuovo sistema di
certificazione, sia a livello nazionale che sovranazionale, che potrebbero pregiudicare la sua
efficacia garantistica e la sicurezza dei dati sanitari.
Esse contengono misure per istituire condizioni uniformi per la realizzazione di un “quadro di
fiducia” che garantisca allo stesso tempo la sicurezza sanitaria e il ripristino dell’esercizio della
libertà di circolazione all’interno dell’Unione durante la pandemia di COVID-19. Si delinea, in
particolare, un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi
alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione (la proposta n. 130),
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anche con riferimento ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio
degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (la proposta n. 140). S’introduce, quindi, un
“sistema” di certificazioni e documenti con l’obiettivo di agevolare e rendere sicura la libera
circolazione all’interno dell’UE durante la pandemia di COVID-19, fornendo una cornice unitaria e
stabile degli oneri cui subordinare l’esercizio effettivo del diritto, senza cioè lasciare la gestione
dell’emergenza al solo intervento disarmonico dei singoli Stati membri.
Queste due proposte s’inseriscono, per altro, nel quadro della Raccomandazione (UE) 2020/1475
adottata il 13 ottobre dal Consiglio, poi modificata dalla Raccomandazione (UE) 2021/119 del 28
gennaio 2021, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta
alla pandemia di COVID-19, e della Raccomandazione (UE) 2020/1632 adottata il 30 ottobre 2020
pure dal Consiglio, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in
risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen, che ha esortato gli Stati membri
vincolati dall’acquis di Schengen ad applicare i princìpi, i criteri comuni, le soglie comuni e il
quadro comune di misure previsti nella Raccomandazione 2020/1475.

2. I due interventi normativi trovano la loro base legale, rispettivamente, negli artt. 21, par. 2, e
77, par. 2, lett. C, TFUE.
Ai sensi dell’art. 21, com’è noto, ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare liberamente
nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dagli
atti normativi adottati in applicazione degli stessi, quali la Direttiva (CE) 2004/38 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di esercizio di tale diritto. Proprio il diritto di
circolazione, sancito anche dall’art. 45 della Carta DFUE, che caratterizza nella sua fisionomia di
diritto di libertà lo status di cittadino europeo, ha subìto, però, limitazioni di vario tipo da parte dei
singoli Stati membri durante l’emergenza epidemica da COVID-19. Al fine di contenerne la
diffusione, infatti, gli Stati hanno introdotto restrizioni all’ingresso o in altri requisiti specifici
applicabili ai viaggiatori transfrontalieri, come l’obbligo di quarantena o di autoisolamento o di
sottoporsi a test medici.
Del resto, ragioni di profilassi internazionale possono giustificare limitazioni della libertà di
circolazione tra gli Stati. Ragion per cui gli Stati membri hanno ritenuto di poter adottare misure
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fortemente limitative della circolazione dei cittadini, oltre che nello stesso territorio nazionale,
anche in relazione agli spostamenti transfrontalieri.
In tale contesto le due proposte regolamentari della Commissione sul “certificato verde digitale”
rappresentano un’azione dell’Unione volta a superare la logica esclusivamente nazionale nella
definizione di limitazioni alla libertà di circolazione, sia in relazione agli Stati membri, sia in
relazione ai cittadini di paesi terzi. In altre parole, le due proposte non mirano a limitare la libertà di
circolazione dei cittadini, ma, all’opposto, tendono a circoscrivere e uniformare il condizionamento
di tale diritto nei diversi Stati membri. Condizionamento necessario ai fini di profilassi sanitaria e,
comunque, sinora ripetutamente introdotto in diversi Stati membri, con misure difformi e ben più
pervasive di quelle ora prospettate.
Le due proposte, d’altra parte, rispettano le competenze degli Stati membri nella definizione
della loro politica sanitaria, secondo quanto stabilito all’art. 168 TFUE. L’UE integra le politiche
sanitarie nazionali, sostenendo i governi locali dell’UE nel raggiungimento di obiettivi comuni,
nella condivisione delle risorse e nel superamento di problematiche comuni. La politica dell’UE in
materia di salute intende tutelare e migliorare la salute, garantire la parità di accesso a un’assistenza
sanitaria moderna ed efficiente per tutti i cittadini europei e coordinare le gravi minacce sanitarie
che coinvolgono più paesi dell’UE. La prevenzione e la risposta alle malattie sono due temi centrali
per la salute pubblica nell’UE. La prevenzione tocca molti settori, tra i quali proprio la
vaccinazione.
Ciò premesso, si deve rilevare che l’intervento normativo delle istituzioni europee appare
pienamente legittimo, rispettoso del principio di sussidiarietà e recante misure coordinate e
proporzionate, non discriminatorie e temporanee, specificamente finalizzate a ripristinare in
maniera graduale, coordinata e non frammentaria la libera circolazione nell’Unione (in particolare
dei lavoratori transfrontalieri), assicurando la circolazione in sicurezza dei cittadini europei con un
approccio comune e un controllo uniforme che può decisamente contribuire al contenimento del
contagio.
L’utilizzo della fonte regolamentare è giustificato dal fatto che la certificazione c.d. “verde
digitale” presuppone il rilascio di documentazioni omogenee in tutti gli Stati membri aventi valore
di prova medica per rappresentare uno strumento utile in concreto. Solo in tal modo può istituirsi un
sistema comune di certificazioni interoperabili utilizzabili in tutti gli Stati membri, che impediscano
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a questi ultimi di porre in essere restrizioni al diritto di circolazione in maniera incoerente e
frammentaria.
I due regolamenti, poi, com’è evidente, andranno a disciplinare soltanto la circolazione tra gli
Stati membri, mentre spetterà a ogni singolo Stato introdurre, con legge nazionale, all’interno del
proprio territorio misure compatibili con la disciplina europea. Essi, poi, forniscono la base
giuridica per il trattamento dei dati personali necessari per rilasciare certificati interoperabili, sicuri
e verificabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dal COVID-19, oltre che per il
trattamento delle informazioni necessarie per comprovare e verificare l’autenticità e la validità di
tali certificati. Di sicuro, però, gli Stati dovranno rispettare i princìpi di proporzionalità e non
discriminazione, adottando misure che non possono andare oltre quanto strettamente necessario per
tutelare la salute pubblica.

3. Quanto ai contenuti, va sùbito chiarito che le due proposte della Commissione non
introducono alcun obbligo (e neppure alcun diritto) vaccinale. Sul punto, per altro, occorre ricordare
che le norme sanitarie internazionali prevedono almeno un precedente di obbligo vaccinale la cui
legittimità non è mai stata contestata. Il Regolamento sanitario internazionale, infatti, prevede
ipotesi di vaccinazioni obbligatorie (si vedano l’art. 23 sulle misure sanitarie all’arrivo e alla
partenza, e gli Allegati nn. 6 e 7): il caso è quello della febbre gialla, in relazione a cui si pongono
obblighi vaccinali come condizione per gli spostamenti dai paesi interessati dalla malattia e
l’imposizione di un modello di certificazione vaccinale. Giova evidenziare che il RSI del 2005, in
vigore dal 15 giugno 2007, è direttamente vincolante per i 196 Stati membri dell’Organizzazione
mondiale della sanità ai sensi dell’art. 22 della Costituzione OMS e senza necessità di ratifica.
Va poi evidenziato che il “certificato verde digitale” non è configurato come una condizione
necessaria per esercitare il diritto di libera circolazione e non è in alcun modo discriminatorio. Si
tratta di una certificazione che equipara l’avvenuta vaccinazione con l’attestazione che il cittadino
sia recentemente guarito dal COVID-19 o sia risultato negativo a un test COVID-19 (qui davvero in
un’ottica fortemente garantista la proposta equipara, con un’evidente fictio iuris, situazioni di fatto
che non sono certo comparabili dal punto di vista sanitario).
Tale sistema di certificazioni non è inteso come un’agevolazione o un incentivo all’adozione di
restrizioni alla libera circolazione o ad altri diritti fondamentali in risposta alla pandemia. Né appare
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discriminatorio verso i soggetti che non si sono ancora vaccinati. Infatti, il certificato non
rappresenta un presupposto per viaggiare, bensì consentirà di spostarsi più agevolmente, evitando
possibili restrizioni imposte da singoli Stati come la quarantena o la sottoposizione a test in grado di
diagnosticare il COVID-19.
In quest’ottica “garantistica” va interpretato l’art. 10 della proposta n. 130, che, per assicurare il
coordinamento delle misure, impone agli Stati membri l’obbligo di notificare alla Commissione
quando si richieda ai titolari delle certificazioni previste di sottoporsi, dopo l’ingresso nel loro
territorio, a quarantena o autoisolamento o a un test per l’infezione da COVID-19, o quando
addirittura si neghi l’ingresso a tali soggetti. In questo limitato senso può dirsi, peraltro, che la
certificazione, oltre a non essere condizione necessaria, neppure è condizione sufficiente per la
libera circolazione tra gli Stati dell’UE. Non è difatti impedita in maniera assoluta agli Stati
l’adozione di una misura limitativa del diritto alla libera circolazione, ma, nel caso di applicazione
di una di tali misure, si prevede l’obbligo di notifica alla Commissione, che ha poteri d’intervento.
Si prevede, poi, che le certificazioni debbano essere rese disponibili gratuitamente, in formato
digitale o cartaceo, richiedendo l’utilizzo di un codice QR che ne assicuri la sicurezza e
l’autenticità. La Commissione predisporrà un gateway per garantire che i certificati possano essere
verificati in tutta l’UE e aiuterà gli Stati membri nell’attuazione tecnica dei certificati. Spetterà
sempre agli Stati membri decidere da quali restrizioni sanitarie possano essere esentati i viaggiatori,
ma gli Stati dovranno applicare tali esenzioni in maniera uniforme ai viaggiatori titolari della
certificazione “verde digitale”.

4. Si prevede che nessun dato personale dei titolari dei certificati passerà attraverso il gateway né
sarà conservato dallo Stato membro che effettuerà la verifica. Anzi, quanto alla tutela della privacy,
le certificazioni dovranno contenere un numero limitato di dati sanitari, al solo fine di permettere
una circolazione sicura durante la pandemia nel rispetto del principio di minimizzazione. Nella
certificazione “verde digitale” dovranno, perciò, essere contenute solo le informazioni essenziali,
indispensabili per il rilascio dei certificati, e questa non sono conservate più a lungo del necessario
per il loro scopo e in nessun caso oltre il periodo durante il quale i certificati possono essere
utilizzati per esercitare il diritto di libera circolazione.
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Tuttavia, benché all’art. 9 della proposta n. 130 si faccia espresso riferimento alla protezione dei
dati personali e si dica che i dati non sono conservati, è del tutto evidente che il problema sussiste
soprattutto perché si tratta di dati trattati da una pluralità di autorità statali diverse. Per questa
ragione è necessario garantire che effettivamente la certificazione sia rispettosa della disciplina
dell’UE sulla protezione dei dati personali (in tal senso è l’appello congiunto del Comitato europeo
per la protezione dei dati (EDPB) e del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 6
aprile 2021).
D’altra parte, sotto il profilo della protezione dei dati personali si può osservare che la
proporzione dell’intervento dipenderà dal modus della sua implementazione. È chiaro, infatti, che il
meccanismo in parola possa conseguire i risultati attesi solo nell’ottica della minimizzazione sia con
riferimento al momento della raccolta dei dati, sia quanto alla loro condivisione. A titolo
esemplificativo, il sistema potrebbe prevedere l’inserimento di dati integri e completi necessari
all’identificazione del viaggiatore e alla certificazione della vaccinazione, del test diagnostico, o
dell’avvenuta guarigione e, tuttavia, prevedere al momento della condivisione il rilascio di un solo
token che confermi o neghi la presenza delle condizioni legittimanti. Si pensi, in tal senso, al
funzionamento dello SPID, il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi on-line della
pubblica amministrazione italiana (e non solo), che opera in modo decentralizzato e può essere
adoperato per l’attestazione di informazioni puntuali (come nel caso delle recenti proposte di
utilizzo dello SPID per la conferma dell’età dei minori nel contesto dei social network al vaglio del
Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per l’infanzia e l’adolescenza).
In ogni caso, il sistema descritto è astrattamente idoneo a perseguire quel bilanciamento tra diritti
e interessi richiesto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Bilanciamento il cui
concreto inveramento, però, dovrà conseguire al consueto processo di definizione delle misure
tecniche e organizzative di protezione sin dalla progettazione e per tutto il corso del trattamento.

5. Da ultimo, si deve evidenziare che le due proposte introducono misure temporanee che
saranno sospese una volta che l’OMS avrà dichiarato la fine dell’emergenza sanitaria internazionale
COVID-19. In particolare, le disposizioni dei regolamenti proposti attinenti al rilascio di certificati
relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione, così come il quadro di fiducia, saranno sospesi
una volta superata la pandemia di COVID-19. Da tale momento, infatti, non v’è alcuna
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giustificazione per chiedere ai cittadini di presentare documenti sanitari nell’esercizio del diritto di
libera circolazione. Tuttavia, si prevede che la loro applicazione debba riprendere qualora l’OMS
dichiari un’altra pandemia dovuta alla diffusione del COVID-19 o a una sua variante o a malattie
infettive simili con un potenziale epidemico.
Per tutte le ragioni accennate, si può ritenere che le due proposte della Commissione operino un
ragionevole bilanciamento tra il principio della libera circolazione tra gli Stati membri, la tutela
della salute pubblica e il diritto alla tutela dei dati personali riconosciuto dal Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR).
Nel complesso, dunque, si può affermare che le due proposte rispettano sia il principio di
sussidiarietà sia il principio di proporzionalità introducendo misure adeguate al raggiungimento
dello scopo di garantire il rispristino della libertà di circolazione all’interno dell’Unione europea
durante la pandemia da COVID-19, e assicurando al contempo la sicurezza sanitaria e la tutela dei
dati sanitari dei viaggiatori.
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Appunti per l’audizione informale svolta il 20 aprile 2021 davanti alla
Commissione Affari costituzionali del Senato, sulla Proposta di regolamento –
Quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi
alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione
durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)
di Arianna Carminati – Ricercatrice universitaria in Istituzioni di diritto pubblico
nell’Università degli studi di Brescia

Ringrazio il Presidente e la prima Commissione del Senato per l’invito a fornire qualche
elemento di valutazione sui risvolti giuridici e in particolare sui profili di costituzionalità della
proposta di regolamento europeo relativa all’introduzione e al reciproco riconoscimento fra gli Stati
membri dell’Unione Europea di un certificato verde digitale1.

1. Nel mio breve intervento cercherò di evidenziare alcuni aspetti che mi sembrano più
problematici o comunque meritevoli di attenzione da parte della Vostra Commissione, benché
l’impianto complessivo della disciplina contenuta nel regolamento e la finalità che esso si prefigge
(ossia quella di facilitare l’esercizio del diritto fondamentale alla libertà di circolazione delle
persone fra gli Stati dell’UE) appaiano essere pienamente legittimi – sia alla luce dei Trattati UE sia
con riferimento alla Costituzione italiana – e financo doverosi nella misura in cui mirano a
bilanciare l’interesse generale alla tutela della salute collettiva attenuando, di contro, il sacrificio
1

Atto dell'Unione europea n. COM(2021) 130 definitivo.
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finora imposto al diritto di circolazione delle persone, e proteggendo al contempo in modo che
appare essere adeguato il diritto alla privacy sui dati personali contemplati dal certificato2.

2. La ragionevolezza della misura. Un primo ordine di rilievi riguarda l’equiparazione che il
regolamento stabilisce tra i tre presupposti (della vaccinazione, della guarigione dall’infezione, e
del test negativo) che consentono di ottenere il certificato verde digitale. Tale equiparazione da un
lato è senz’altro opportuna, poiché consente di superare eventuali obiezioni riguardo la disparità di
trattamento che sarebbe potuta derivare ove la platea dei soggetti destinatari del certificato fosse
stata ristretta ai soli vaccinati. Dall’altro lato, però, essa si espone a qualche critica nella misura in
cui poggia su situazioni che risultano essere diverse dal punto di vista della protezione della
sicurezza e della salute pubblica, ossia i beni in nome dei quali si giustificano le restrizioni alla
libertà di circolazione, interne e fra gli Stati membri.
Anche traendo conferma dalle valutazioni tecniche di ordine medico-scientifico che sono state
autorevolmente espresse in questa sede negli interventi che mi hanno preceduta3, sembra infatti di
potersi ragionevolmente osservare che la probabilità di trasmettere l’infezione oltre frontiera da
parte delle persone vaccinate, guarite, ovvero risultate negative a tamponi effettuati nei Paesi di
provenienza sia, nei diversi casi, differente.

2

Considerano adeguato il bilanciamento fra i diritti individuali e collettivi in gioco anche gli esperti intervenuti nel
corso dell’audizione informale dell’8 aprile 2021 davanti alla Commissione affari costituzionali del Senato nell’ambito
della medesima istruttoria sulla proposta di regolamento europeo. Si veda in proposito il testo delle audizioni di G.
GRASSO, “Certificato verde digitale”, “Passaporto vaccinale” e diritto costituzionale: prime considerazioni, in Corti
supreme e salute, n. 1/2021; G. D’ALESSANDRO, In tema di misure per il ripristino dell’esercizio del diritto di libera
circolazione nell’UE durante la pandemia di COVID-19 Appunti per l’audizione innanzi la I Commissione (Affari
costituzionali) del Senato della Repubblica sulle proposte di regolamento UE sul c.d. “certificato verde digitale” – 8
aprile 2021, in Osservatorio AIC, n. 3/2021; D. MORANA, Certificato verde digitale e passaporto vaccinale: due
nozioni non sovrapponibili, in Amministrazione in cammino, 5 maggio 2021. Si v. inoltre le memorie depositate dal
Prof. Mario Bertolissi e dal Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione,
disponibili sul sito del Senato della Repubblica all’indirizzo http://www.senato.it/3572. All’audizione del 8 aprile 2021
hanno preso parte anche i Professori Andrea Pertici e Gabriele Bottino.
3
Si fa riferimento, specialmente, alle considerazioni espresse davanti alla Commissione affari costituzionali del
Senato, nel corso della stessa audizione informale del 20 aprile 2021, dal Presidente dell’Istituto superiore di sanità
Silvio Brusaferro e dal Coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli.
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Inevitabilmente diversa dovrà essere allora la durata dei certificati emessi, ma questo è un
aspetto sul quale il regolamento tace, fatta eccezione per il certificato di guarigione dall’infezione
Sars-Cov-2 la cui validità è fissata in 180 giorni4.
Per le altre due ipotesi spetterà alla Commissione, a quanto pare, nell’esercizio delle competenze
ad essa delegate dal regolamento, definire la data di scadenza del certificato.
In particolare, si suppone che la validità del certificato emesso sulla base di test molecolari o di
test antigentici rapidi sarà con ogni probabilità assai breve. Questa via di accesso al pass risulterà
pertanto a conti fatti più onerosa, quanto meno con riguardo ai costi economici che le persone non
vaccinate o non altrimenti immunizzate dovranno eventualmente sopportare per ogni spostamento
tranfrontaliero, costi corrispondenti come minimo al prezzo ogni volta pagato per effettuare un test
antigenico rapido. La gratuità stabilita dal regolamento, infatti, sembra doversi ragionevolmente
circoscrivere al solo rilascio del certificato e non poter ricomprendere l’effettuazione del test. Da
questo punto di vista l’introduzione del certificato, almeno fintanto che la vaccinazione non sia
offerta a tutti, finisce col produrre comunque una disparità di fatto a carico dei non vaccinati che,
come dirò nel prosieguo, tenderà ad allargarsi in corrispondenza con l’eventuale ampliarsi degli
utilizzi del green pass. Tale disparità dovrebbe pertanto fin da subito essere evitata almeno nei
confronti di coloro che non si sono potuti vaccinare per ragioni mediche, ipotizzando per esempio
in favore di questi ultimi il rilascio di un pass con validità a lungo termine e fondato sul
presupposto, debitamente protetto ai fini della tutela della privacy, di non poter adempiere all’onere
della vaccinazione. Il principio di solidarietà e quello di uguaglianza, infatti, impongono in questi
casi alla società di farsi carico di un rischio – quello di consentire la circolazione dei soggetti non
vaccinabili alle stesse condizioni di chi si sia vaccinato – che il soggetto non può altrimenti
rimuovere.
In secondo luogo, è da notare che il regolamento, per ciascuna delle tre ipotesi sulle quali poggia
la certificazione, fa riferimento a standard di sicurezza per valutare il rischio di trasmissione
dell’infezione da parte dei soggetti muniti di pass che non appaiono essere troppo stringenti. In
particolare, per l’ipotesi della vaccinazione il regolamento lascia aperta la possibilità che gli Stati

La circostanza che la validità del certificato emesso a favore delle persone guarite dall’infezione Sars-Cov-2
dovrebbe perdurare anche oltre il termine di 6 mesi previsto nella proposta di regolamento, tenuto conto della
persistenza nel lungo periodo della copertura immunitaria, è stata sottolineata dal Prof. Locatelli nel corso
dell’audizione.
4
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membri emettano e utilizzino il green pass anche prima che il soggetto abbia completato il ciclo
vaccinale – qualora il farmaco preveda un richiamo – e non fissa un termine minimo di attesa dopo
la somministrazione quale condizione comune per il rilascio o l’utilizzabilità del certificato5; per
l’ipotesi dei test per la diagnosi della Covid 19 la disciplina equipara ai test molecolari i test
antigenici rapidi, la cui affidabilità è però considerata inferiore6; per l’ipotesi della guarigione, lo
standard di sicurezza comune accolto nel regolamento UE a tutela della salute collettiva è stabilito
in un periodo minimo di 11 giorni successivi al ricevimento, da parte dell’interessato, del primo
risultato positivo al test per l’infezione da Sars-Cov-2. In questa ipotesi non si fa nemmeno
riferimento alla scomparsa di eventuali sintomi e occorre notare che le nostre attuali regole sul
rilascio del certificato di guarigione sono invero più rigorose7. Alla luce di ciò, non pare azzardato
supporre che, sebbene il regolamento interessi solo la circolazione delle persone fra gli Stati
membri, esso di fatto tenderà ad influenzare anche le discipline nazionali e probabilmente per
questa via tenderanno a comunicarsi e a prevalere i criteri meno stringenti8.
Infine, sempre sul punto della tutela della salute collettiva e dunque della ragionevolezza dello
strumento, va notato che nel regolamento non si fa mai riferimento alla necessità di disporre o di
tener conto dell’esito di un esame sierologico che verifichi la presenza di anticorpi, né come ipotesi
autonoma per il rilascio di un certificato né come dato necessario a stabilirne la durata.

5
Non viene nemmeno chiarito se il certificato possa in ogni caso essere emesso subito in favore di coloro che,
avendo già contratto la malattia, dovrebbero ricevere un’unica dose di vaccino. Sul punto, il Prof. Locatelli nel corso
dell’audizione ha osservato che la disciplina attuativa del certificato dovrebbe tenere adeguatamente conto di tali
situazioni.
6
La circostanza è sottolineata al considerando n. 27 della proposta di regolamento. La disciplina europea dovrebbe
consentire il rilascio di certificati soltanto con riferimento ai test antigenici rapidi figuranti nell’elenco stabilito sulla
base della raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio. Anche tenuto conto della possibilità di aggiornare tali elenchi
in relazione all’evolvere delle tecniche di rilevazione del virus, va peraltro osservato che, stante la necessità di
certificare il risultato dell’esame, saranno probabilmente sempre esclusi i test rapidi per autodiagnosi.
7
Si v. la Circolare del Ministero della salute del 12 aprile 2021 contenente indicazioni per la riammissione in
servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, che per i lavoratori positivi a lungo termine riporta
quanto segue: «Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test
molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per
ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere
l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020)».
8
Si deve osservare, tuttavia, che la proposta di regolamento non intacca le scelte politiche degli Stati membri in
relazione al diritto all’ingresso o all’espatrio che «resta appannaggio delle scelte legislative dei singoli ordinamenti
nazionali nel rispetto del diritto primario dell’Unione europea» (D. MORANA, Certificato verde digitale e passaporto
vaccinale: due nozioni non sovrapponibili cit., p. 4).
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3. La tutela della privacy. Un secondo ordine di rilievi riguarda le misure adottate a tutela della
privacy. È già stato molto autorevolmente osservato che il regolamento si sforza di minimizzare
l’impatto sulla privacy rispettando i principi di proporzionalità e di non discriminazione, e
circoscrivendo la misura al solo trattamento dei dati indispensabili al rilascio, la verifica e la
interoperabilità dei certificati al fine di facilitare la libertà di circolazione9. La circostanza che non
sia stata fatta una valutazione di impatto della disciplina, plausibilmente giustificata nelle premesse
del regolamento per l’urgenza di intervenire10, riduce tuttavia la possibilità di saggiare ex ante la
reale portata della misura che si vuole introdurre e la praticabilità di altre possibili soluzioni
ugualmente efficaci e meno invasive. Occorrerà allora monitorare con attenzione la fase attuativa,
fase della quale il regolamento investe in modo largo e a tratti forse troppo indeterminato la
Commissione europea.
Qualche dubbio, in questo senso, si può esprimere ad esempio con riguardo alla competenza
delegata alla Commissione di decidere, ai sensi dell’art. 15, la sospensione della misura una volta
che l’OMS dichiari terminata l’emergenza e, soprattutto, la facoltà rimessa alla stessa Commissione
europea di ripristinare lo strumento del green pass qualora le istituzioni sanitarie internazionali
nuovamente dichiarino l’emergenza. Questa riattivazione è inoltre prevista non solo in relazione
alla Sars Cov 2 e alle sue varianti, ma anche – testualmente – «in relazione a malattie infettive
simili con un potenziale epidemico». L’estensibilità della misura ad altre situazioni
epidemiologiche, a discrezione della Commissione, suscita delle perplessità. L’attuale impostazione
dell’art. 15 – anche laddove contempla solo la sospensione e non parla di revoca dello strumento –
sembra infatti alludere ad una misura che resterà in ogni caso nell’ordinamento europeo e che non è
destinata ad essere definitivamente superata una volta conclusa l’attuale fase emergenziale.

4. I possibili ulteriori utilizzi. Un ultimo profilo problematico riguarda i possibili ulteriori utilizzi
del certificato che gli Stati membri decidessero eventualmente di introdurre a fini interni. Infatti,

9

Si v. la cit. memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione in
riferimento all’audizione informale del 8 aprile 2021. Ulteriori osservazioni sui profili tecnici necessari ad assicurare la
tutela dei dati e sui rischi di contraffazione collegati alla emissione di certificati in forma cartacea sono state formulate
dal Prof. Michele Colajanni nel corso dell’audizione informale del 20 aprile 2021.
10
La Relazione di accompagnamento della proposta della Commissione europea indica, sinteticamente, che «Data
l'urgenza, la Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto».
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non è azzardato ipotizzare che a livello statale si vorrà collegare il possesso del green pass anche al
godimento di altri diritti oltre alla libertà di circolazione, nel senso di facilitarne la fruizione ovvero,
persino, di riservare la possibilità di accedere a certi luoghi o servizi solo a chi disponga di un
certificato valido.
Va anzi tutto osservato che sul punto la normativa europea non si spinge a tracciare una
disciplina comune che limiti in modo specifico e uniforme l’azione degli Stati. Soltanto,
l’undicesimo considerando della proposta di regolamento europeo chiarisce che il certificato «non
dovrebbe essere inteso come un’agevolazione o un incentivo all’adozione di restrizioni alla libera
circolazione o ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia». Ne consegue che il green
pass potrebbe eventualmente essere utilizzato a fini interni solo nella prospettiva di allentare le
attuali restrizioni generalizzate11 fintanto che esse continuino ad essere giustificabili in ragione della
tutela della salute pubblica, e comunque fermo restando il rispetto del nucleo duro dei diritti
fondamentali. Nei fatti, tuttavia, si corre il rischio che tale strumento venga invece utilizzato dalle
istituzioni di governo non per allentare ma per rallentare la riespansione dei diritti individuali e
collettivi. Occorrerà allora evitare che, a causa della distinzione fra categorie di persone che il
certificato produce – compresa la distinzione che intercorre fra i possessori di pass a seconda dei
presupposti sui quali poggiano i certificati – si determinino bilanciamenti più sfavorevoli tra i diritti
di libertà e la tutela della salute pubblica rispetto alle scelte che si sarebbero compiute in assenza di
tale strumento. L’estensione degli utilizzi del green pass dovrebbe, inoltre, comportare una verifica
più stringente della ragionevolezza dei presupposti di ordine medico-scientifico che lo sorreggono e
che sono stati individuati solo per i fini (limitati) che il regolamento europeo si propone di
raggiungere.
È infine da considerare che, al di là degli utilizzi normativamente previsti, l’emissione del
certificato e la sua materiale disponibilità di per sé espongono di fatto le persone al rischio di dover
11
Esemplifica alcuni dei possibili impieghi del green pass allo scopo di allentare le restrizioni che le misure adottate
per contrastare la pandemia hanno determinato G. GRASSO, “Certificato verde digitale”, “Passaporto vaccinale” e
diritto costituzionale: prime considerazioni cit., p. 5 s., facendo riferimento alla libertà di riunione sancita all’art. 17
Cost. (che – si osserva – è stata fortemente compressa «pur in mancanza nel testo di questa disposizione costituzionale
dei «motivi di sanità» – previsti invece all’art. 16 Costituzione per la libertà di circolazione –»); all’iniziativa
economica privata che, in virtù della clausola dell’utilità sociale «declinata in stretto collegamento con la tutela della
salute come interesse della collettività», potrebbe consentire riaperture limitate degli esercizi commerciali o di attività di
impresa ricorrendo «a qualcosa di simile al certificato verde digitale»; al diritto al lavoro il cui esercizio, nel caso degli
esercenti le professioni sanitarie e di altri operatori del settore socio-sanitario, è già stato condizionato all’obbligo di
sottoporsi a vaccinazione dal decreto legge n. 44 del 2021.
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dimostrare il possesso del pass anche al di fuori delle ipotesi contemplate dall’ordinamento europeo
(ed eventualmente dal legislatore nazionale). Penso specialmente alle situazioni che si possono
determinare nei luoghi di lavoro e al rischio di subire discriminazioni che i non vaccinati,
specialmente, potrebbero correre, rischio che l’alternativa del certificato basato sul tampone
negativo – per le ragioni dette sopra – non sembra poter fugare.

5. Postilla al testo dell’Audizione. La proposta di regolamento europeo è attualmente ancora
all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo in prima lettura. Nel frattempo, una volta
concluso il ciclo di audizioni informali, la I Commissione del Senato ha formulato un parere
favorevole con osservazioni indirizzato alla Commissione igiene e sanità la quale, ai sensi dell’art.
144 reg. sen., era stata investita dell’esame dell’atto normativo europeo in fase ascendente. Al
termine dei propri lavori, la XII Commissione del Senato ha approvato una risoluzione che è stata
trasmessa alle istituzioni europee. Tale documento (doc. XVIII, n. 23) esprime un parere favorevole
con condizioni riferite: a) alla necessità di garantire un accesso ai test che sia equo e agevole e non
comporti oneri per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne alla loro
volontà, a sottoporsi alla vaccinazione; b) alla necessità di tener conto dei test sierologici positivi
sia per certificare l’avvenuta guarigione, in mancanza di un previo tampone positivo, sia per
prorogare per un tempo congruo la validità del certificato di vaccinazione e del certificato di
guarigione, sia eventualmente per istituire, in aggiunta alle tre tipologie di certificato proposte, un
quarto tipo di «certificato attestante la presenza di anticorpi». La risoluzione contiene, inoltre,
alcune osservazioni che riguardano la tutela della riservatezza dei dati, la veridicità delle
informazioni contenute nel certificato, le tipologie di test utilizzabili per diagnosticare l’assenza di
infezione, la validità temporale dei certificati, l’esclusione del certificato per i minori d’età, la
durata complessiva della misura e le regole relative al suo futuro definitivo superamento.
Occorre inoltre segnalare che in attesa dell’eventuale adozione del regolamento da parte delle
istituzioni europee, il Governo italiano ha adottato il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 col quale,
anticipando la normativa comunitaria, si introduce nel nostro ordinamento una «certificazione verde
COVID-19» basata sugli stessi presupposti considerati nella proposta europea. La misura nazionale
amplia la possibilità di circolazione fra le Regioni italiane e facilita gli spostamenti da e per l’estero.
Essa prevede inoltre che alcuni eventi culturali o sportivi, così come la partecipazione a fiere,
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convegni, o congressi che si svolgano sul nostro territorio, possano essere eventualmente riservate
ai soli possessori di certificazioni verdi COVID-19, secondo le linee guida che saranno adottate
dalle autorità amministrative competenti. Peraltro, stante la immediata efficacia del decreto legge,
fino a quando non saranno disponibili certificati in forma digitale avanzata (interoperabile e con
codice a barre), i medesimi devono (o dovrebbero già) essere rilasciati in forma cartacea.
Sul provvedimento adottato dal Governo grava tuttavia un atto di avvertimento formale del
Garante nazionale della privacy12 che segnala gravi criticità in ordine alla idoneità della base
giuridica sul quale esso poggia e con riferimento al rispetto dei principi di esattezza, trasparenza,
minimizzazione dei dati trattati. Dubbi sono espressi dal Garante anche con riguardo ai profili della
riservatezza, dell’integrità, e dei limiti alla conservazione dei dati così raccolti. Si tratta di questioni
che probabilmente, insieme a quelle già segnalate dalle Commissioni del Senato in merito alla
(meno problematica) disciplina contenuta nella proposta di regolamento europeo, emergeranno nel
corso dell’esame parlamentare per la conversione del decreto legge che nel frattempo ha preso
avvio alla Camera dei deputati.

12
Provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per
COVID-19 prevista dal decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, adottato il 23 aprile 2021 e pubblicato in G. Uff. n. 104 del
3 maggio 2021.
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Tre spunti di riflessione per l’Audizione parlamentare sul disegno di legge n. 2167
(d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19), presso la 1a Commissione (Affari
costituzionali) del Senato della Repubblica, 20 aprile 2021
di Giorgio Grasso – Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi
dell’Insubria

Porgo i miei saluti al Presidente e ai membri della Commissione, soltanto a pochi giorni di
distanza da un’altra audizione informale che ho svolto presso codesto organo. Sono nuovamente
molto onorato di poter dare il mio contributo alla discussione che vi impegna e davvero vi ringrazio.
1. Nel tempo abbastanza ristretto avuto a disposizione – stiamo parlando del resto di un disegno
di legge di conversione in legge di un decreto legge, destinato, sembra, a breve a essere modificato
da un altro decreto legge – ho provato a elaborare tre specifici spunti di riflessione, riferiti a tre
distinte previsioni del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44: l’art. 1, comma 2, l’art. 10 e l’art. 11.

2. Nel suo secondo periodo, l’art. 1, comma 2, intitolato genericamente «Ulteriori misure per
contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», stabilisce che «In ragione
dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei
vaccini di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare
riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri
sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure
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stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma
2, del decreto-legge n. 19 del 2020».
Il primo dato formale che colpisce è che venga affidato uno specifico potere di intervento,
capace di disporre misure derogatorie, non a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri,
secondo quel «sistema binario» (così definito anche nel ricco Dossier predisposto dal Servizio Studi
del Senato della Repubblica e da quello della Camera dei deputati)1, costruito sul decreto legge e sul
d.p.c.m., che ha accompagnato dall’entrata in vigore del decreto legge n. 19 del 2020 (a tacere del
decreto legge n. 6 del 2020) tutta la gestione dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, tanto
da essere richiamato anche dalla sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale2, ma a un
diverso atto, appunto una deliberazione del Consiglio dei ministri, la cui natura, in assenza di
un’adeguata specificazione, appare assai incerta, imprecisa3, potendo astrattamente avere contenuto
normativo piuttosto che provvedimentale. Forse non è un caso che, a segnare questa discontinuità,
citando, già nel primo comma il d.p.c.m. del 2 marzo 2021, lo si definisca del tutto genericamente il
«provvedimento adottato in data 2 marzo 2021» (ma nella relazione di accompagnamento al
disegno di legge di conversione esso è qualificato con il suo esatto nomen iuris).
Perché questa variazione della fonte, perché – come dirò subito – di fonte secondaria si tratta?
Perché ricorrere, in alternativa al d.p.c.m., a uno strumento che nel corso della pandemia era stato
sinora utilizzato del tutto residualmente, in particolare per la prima dichiarazione dello stato di
emergenza e per le sue successive, inevitabili, proroghe? Mi pare che con l’uso della deliberazione
del Consiglio dei ministri siamo molto lontani dall’obiettivo che era contenuto nell’ordine del
giorno approvato alla Camera dei deputati l’11 marzo scorso, con cui si impegnava il Governo «a

1

Vedi Servizio Studi del Senato della Repubblica e Servizio Studi della Camera dei deputati, Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici, 23; ma a pag. 29 si parla piuttosto di «sistema “duale” configurato dal decreto-legge n. 19 del 2020:
normazione primaria d’urgenza che predetermini un “catalogo” di misure emergenziali adottabili; attuazione delle
misure con d.p.c.m.».
2
Vedi punto 9 del Considerato in diritto della sentenza n. 37 del 2021: «Fin dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
(Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, il legislatore statale si è affidato ad una sequenza normativa e
amministrativa che muove dall’introduzione, da parte di atti aventi forza di legge, di misure di quarantena e restrittive,
per culminare nel dosaggio di queste ultime, nel tempo e nello spazio, e a seconda dell’andamento della pandemia, da
parte di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri».
3
Così N. LUPO, intervenendo anch’egli nelle Audizioni informali presso la Commissione Affari Costituzionale del
Senato della Repubblica il 20 aprile 2021 ed evidenziando più in generale, quanto all’uso delle fonti del diritto, una
qualche discontinuità rispetto al regime precedente e soprattutto una impropria sovrapposizione tra atti e fonti presenti e
passate.
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valutare l’opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di
contrasto dell’epidemia da COVID-19, anche valutando di affidare ad una fonte diversa del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato nelle modalità finora osservate una definizione più
stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base
del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all’esercizio di libertà costituzionali
fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione
(articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19)».
Segno forse, allora, soltanto, della volontà di far prevalere, all’interno della decisione
governativa, il momento della collegialità, che come evidenziato in un’altra audizione su questo
testo (quella di Massimo Luciani)4 può essere garantita «anche stabilendo che il d.p.c.m. segua una
previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, che lo vincola»?

3. Ma, soprattutto, a parte la qualificazione dell’atto in sé, desta qualche preoccupazione ciò che
questa deliberazione è in grado di determinare (uso questo verbo in quanto il testo del decreto si
riferisce a «possibili determinazioni», disposte dalla deliberazione del Consiglio dei ministri),
derogando non solo a quanto stabilito dal d.p.c.m. del 2 marzo 2021, «nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020», ma anche a quanto indicato dallo stesso
decreto legge, nel primo periodo dell’art. 1, comma 2, qui in esame, equiparando dal 7 aprile 2021
al 30 aprile 2021 il regime delle Regioni e Province autonome, i cui territori si collocano in zona
gialla, al regime fissato per la zona arancione. L’attuale formulazione, infatti, sembra permettere
che la deliberazione del Consiglio dei ministri sia abilitata a derogare, in un modo che faccio fatica
a considerare rispettoso dell’istituto della riserva di legge5, la fonte primaria, addirittura la stessa
fonte primaria che, in conformità invece al principio di legalità in senso formale, fonda l’esercizio
del potere del Consiglio dei ministri. Altro che il «dosaggio» delle misure di quarantena e
restrittive, di cui parla la sentenza n. 37 del 2021, appena citata!

4

Vedi M. LUCIANI, Audizione innanzi la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica - 15 aprile
2021, 3.
5
Così invece M. LUCIANI, nella già menzionata Audizione innanzi la Commissione Affari costituzionali del Senato
della Repubblica, cit., 3.
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Non meno allarmante, questa volta riguardo al coinvolgimento parlamentare, è il mancato
richiamo all’art. 2 del decreto legge n. 19 del 2020, quello che ha parlamentarizzato l’illustrazione
preventiva alle Camere, da parte del Governo, del contenuto dei d.p.c.m. da adottare, «al fine di
tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulate», stabilendo comunque l’obbligo di
riferire alle Camere, ove «per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare», non
sia possibile una loro presentazione preventiva. La deliberazione del Consiglio dei ministri prevista
dalla disposizione in esame non porterà a eludere tale pur debole momento di confronto
parlamentare? Per evitare questo rischio, sarebbe opportuno, in sede di conversione del decreto
legge, esplicitare anche il rispetto dell’art. 2 del decreto legge n. 19 del 2020, nel suo terzo periodo,
o riformulare il testo indicando che anche questa deliberazione del Consiglio dei ministri dovrà
assoggettarsi a quanto prevede l’art. 2 del decreto legge n. 19 del 2020. Un’altra conseguenza,
d’altra parte, è che se venisse istituita la Commissione parlamentare sull’emergenza epidemiologica
da Covid-19, di cui al disegno di legge n. 1834, anch’esso all’esame di questa Commissione,
sarebbe altresì da includere tra gli atti oggetto dei pareri vincolanti resi dall’istituenda Commissione
questa nuova deliberazione del Consiglio dei ministri e forse altre che ne seguiranno…

4. Un secondo spunto di riflessione riguarda l’art. 10, che detta «misure per lo svolgimento delle
procedure per i concorsi pubblici». Appare significativo che il titolo dell’articolo sia misure e non
misure urgenti, in quanto una parte della disposizione si indirizza alle procedure concorsuali già
deliberate o che saranno deliberate fino al permanere dello stato di emergenza, ma un’altra parte
interviene, piuttosto, come norma ordinamentale di riforma, di «sistema» si è detto, già durante una
precedente audizione6, in deroga alla vigente disciplina di svolgimento delle procedure dei concorsi
pubblici.
Questa seconda opzione, di una semplificazione e di una maggiore celerità delle procedure
concorsuali, secondo quanto si legge nella premessa del decreto legge, pare intanto abbastanza
contestabile nel metodo, per la sua collocazione (si tratta in particolare dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e in

6

Quella di D. BOLOGNINO, Audizione sulla conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazione anti Sars-Cov-2, di
giustizia e di concorsi (AS 2167), svolta presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, 15
aprile 2021, 1.
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parte 9 dell’art. 10) all’interno di un decreto legge quasi esclusivamente orientato a occuparsi di
Covid-19; nel merito – a tacere di qualche dubbio sull’opportunità della (pervasiva) digitalizzazione
delle prove concorsuali7, disposta in particolare dall’art. 10, comma 1, lettera b), e del
dimezzamento del numero delle prove scritte8, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a)– lasciano
abbastanza perplessi sia la norma che prevede l’esistenza di «una fase di valutazione dei titoli
legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali», che nella sua
obbligatorietà potrebbe diventare preclusiva della massima apertura che deve contraddistinguere, di
regola, le prove concorsuali9, sia la norma che prevede la possibile non contestualità delle prove,
pur «assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti». Se i concorsi possono svolgersi, in
ragione dell’elevato numero dei candidati, anche utilizzando sedi decentrate, come riconosciuto
dall’art. 10, comma 2, a che serve permettere di spalmare temporalmente le prove, con il grave
rischio di favorire quei candidati che, effettuando le prove successivamente, finiranno per conoscere
inevitabilmente, prima di partecipare al concorso, la tipologia e il formato delle prove già
somministrate ad altri candidati?
Rispetto invece alla disciplina “transitoria”, da riferirsi alle procedure concorsuali già bandite
alla data di entrata in vigore del decreto legge, ma per le quali non sia stata svolta alcuna attività, e a
quelle che saranno bandite nel permanere dello stato di emergenza, che certo non terminerà il 30
aprile 2021, a parte le perplessità già manifestate, riferite all’estensione anche a queste prove
concorsuali della norma sulla fase di valutazione dei titoli e di quella sulla non contestualità delle
prove, pare abbastanza azzardata la rinuncia alla prova orale, che diventa meramente eventuale – e
7

Che sarebbe, invece, da rafforzare ulteriormente, secondo D. BOLOGNINO, Audizione sulla conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, cit., 5.
8
Una «sottrazione» a cui non si accompagna, però, un «cambiamento “qualitativo” delle prove concorsuali»,
auspicato con mirate proposte, anche da inserire in sede di conversione del decreto legge, da D. BOLOGNINO, Audizione
sulla conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, cit., 4.
9
Non pare criticabile, invece, che quei titoli concorrano alla formazione del punteggio finale, come ancora previsto
dalla disposizione in esame. Ma, a favore di questa norma nel suo insieme, senza rilevare alcun dubbio di
costituzionalità, si sono pronunciati sia M. LUCIANI, Audizione innanzi la Commissione Affari costituzionali del Senato
della Repubblica, cit., 4, sia D. BOLOGNINO, Audizione sulla conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, cit., 5-6, entrambi proponendo peraltro qualche correttivo al fine di meglio bilanciare e contemperare i diversi
interessi in gioco: l’esigenza di superare l’attuale sistema di accesso ai concorsi – quelli che richiedono in particolare il
diploma di laurea – basato sui test di ingresso a risposta multipla, una valutazione dei titoli pienamente meritocratica, la
garanzia di permettere comunque la partecipazione al concorso a chi abbia conseguito da poco il titolo di studio, il
trovare un punto di equilibrio nel numero finale dei candidati ammessi alla prova concorsuale in presenza di concorsi
sovraffollati. La necessità di una migliore precisazione dei differenti titoli, di servizio o di studio in particolare, è stata
anche evidenziata nel citato intervento di N. LUPO, con un apprezzamento complessivo della disposizione in commento.
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che scompare completamente, in modo del tutto ingiustificato10, nella disciplina del comma 4
dell’articolo 10, riguardante il reclutamento del personale a tempo determinato nelle Regioni
meridionali, in attuazione dell’art. 1, comma 179, della legge n. 178/2020, ai fini della definizione e
dell’attuazione degli interventi previsti dalla

politica di

coesione

dell’Unione

europea

e

nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027) – tanto più se, seguendo le linee
guida, previste dal comma 9, che consentiranno lo svolgimento delle procedure selettive in
presenza, e che, in base a quanto si legge sul sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione11,
sono già state sostanzialmente validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del
Capo Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, rendendo un parere
favorevole sul nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, saranno prove scritte
della durata massima di un’ora soltanto. La cruciale esigenza di permettere la ripartenza dei
concorsi nella pubblica amministrazione comporta, certamente, che si debba “sacrificare” qualche
aspetto procedurale, così di rilievo in materia concorsuale, anche nell’eventuale successivo
contenzioso giurisdizionale, ammettendo per esempio riaperture dei termini di partecipazione,
secondo quanto prevede il comma 3, o derogando al bando, secondo quanto prevede il comma 5,
riguardo ai concorsi che implicano tra le fasi selettive un corso di formazione, ma questa rinuncia
che, pur essendo eventuale, sarà probabilmente molto praticata, allo svolgimento di una prova orale,
pare un sacrificio davvero eccessivo.

5. Una breve annotazione, infine, sull’art. 11, avente ad oggetto misure urgenti per lo
svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto nell’ottobre 2019.
Si tratta certamente di una procedura derogatoria che, in base a quanto prevede il testo in
commento, dovrebbe valere una tantum, espletandosi in forma decentrata in sei diverse sedi, una
sola nel Sud della Penisola, secondo quanto si legge dalla relazione tecnica, che dà conto anche dei
costi, che saranno più che triplicati, rispetto a una prova concorsuale che si svolgesse presso una
sola sede.

10

Così anche D. BOLOGNINO, Audizione sulla conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, cit., 910, criticando l’eccessiva semplificazione disposta dalla norma.
11
Si veda http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/08-04-2021/concorsi-pubblici-ecco-il-vademecumtutte-le-novita-12-slide.
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Nella relazione di accompagnamento è citato il parere del Comitato Tecnico Scientifico del 24
febbraio 2021, sulle misure di mitigazione del contagio per le procedure concorsuali del Ministero
della giustizia, dove si afferma che «il numero massimo di trenta candidati per sessione è da
ritenersi “imprescindibile”, per prevenire ogni possibile assembramento», e si individuano come
elementi di criticità sia «la previsione di un numero di candidati anche di diverse centinaia», sia «la
lunga durata prevista per lo svolgimento delle prove». Ma questo limite dei trenta partecipanti, alla
luce del già menzionato, nuovo, parere del Consiglio Tecnico Scientifico sul Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici, verrà rimosso in via generale, e il fatto di prefigurare lo
svolgimento del concorso in magistratura, pur diviso su sei differenti sedi, con cifre di candidati ben
superiori a trenta (dai 1.129 nella sede di Bari ai 2.952 in quella di Milano), rende quel numero
ormai non più realistico.
Soprattutto però è di interesse sottolineare, ancora nella relazione di accompagnamento, il
passaggio nel quale, commentando la nuova modalità prevista per la prova scritta, consistente nello
svolgimento di due sintetici elaborati teorici su due delle tre tradizionali materie su cui si incentrano
le tre giornate di prova scritta del concorso (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo), da
presentare in un solo giorno nel termine di quattro ore dalla dettatura (art. 11, comma 5), si delinea
in realtà un chiaro intendimento riformatore, rivolto a durare ben oltre il tempo dell’emergenza
sanitaria e la specialità delle prove scritte del concorso in magistratura del 2019, anche,
verosimilmente, per i futuri concorsi in magistratura. La relazione, infatti, evidenzia l’importanza di
consentire alla Commissione esaminatrice «di proficuamente valutare la capacità di sintesi del
candidato, profilo che risulta qualificante, nell’ambito del bagaglio culturale dei futuri magistrati»,
essendo quindi «opportuno e coerente con l’impianto normativo di sistema introdurre una
innovativa disposizione che tenga conto proprio della capacità di rappresentazione sintetica e
coerente della questione giuridica indicata nella traccia», con la conseguente, drastica, riduzione del
tempo assegnato per la consegna degli elaborati scritti.
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Due importanti lezioni europee per l’introduzione dell’opinione dissenziente nella
Corte costituzionale italiana
di Daniele Camoni – Dottore di ricerca in Diritto Pubblico Comparato nell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca

ABSTRACT: Il presente articolo si propone di riflettere brevemente sull’istituto dell’opinione
dissenziente e sulla sua possibile introduzione nel sistema di giustizia costituzionale italiano, a
partire da un’analisi teorico-normativa e di funzionamento del Sondervotum nel Tribunale
costituzionale federale tedesco e del voto particular nel Tribunale costituzionale spagnolo. In questa
direzione, il riferimento a due modelli assimilabili a quello italiano, sul piano istituzionale e della
cultura giuridica, potrebbe operare quale ispirazione per una ripresa del dibattito – e soprattutto, per
una sua materiale implementazione – anche presso la Corte costituzionale italiana, in un
ordinamento da sempre sospettoso (quando non contrario) di fronte all’accoglimento della
dissenting opinion.
SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva. – 2. L’insegnamento tedesco: l’Abweichende Meinung
come conquista progressiva. – 3. L’esperienza spagnola: dal Tribunal de Garantías constitucionales
repubblicano al Tribunal Constitucional della Costituzione del 1978. – 4. L’opinione dissenziente
come prospettiva anche italiana (?).


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum
su “La dissenting opinion nel sistema della giustizia costituzionale”.
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1. Premessa introduttiva
La questione del rapporto tra l’istituto dell’opinione dissenziente e l’ordinamento giuridico
italiano (soprattutto con specifico riferimento al modello di giustizia costituzionale) si impernia su
un paradosso privo di paragone: in nessun’altra realtà statale, infatti, vi è stato un dibattito
scientifico/accademico così lungo, ampio e profondo come quello sviluppatosi in Italia soprattutto
nella seconda metà del Novecento e, al tempo stesso, del tutto improduttivo di innovazioni
positive1.
In parallelo, da allora sul tema sembrerebbe essere calato un certo velo di disinteresse che,
seppur in parte “squarciato” – quantomeno a titolo di involontaria suggestione – dalle riforme
implementate dalla Corte costituzionale sul proprio Regolamento agli inizi del 20202, solo in tempi
molto recenti sembra aver trovato una rinnovata (e, sotto certi aspetti, inattesa) attenzione3.

1

In particolare, il periodo più fecondo della riflessione dottrinale italiana sul tema si è sviluppato nel trentennio tra il
1964 ed il 1995. Nel 1964, infatti, venne pubblicato il volume collettaneo di C. MORTATI (a cura di), Le opinioni
dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali, Milano, Giuffrè, 1964, il quale ha aperto in Italia il dibattito
(per la prima volta ed in modo sistematico) sui pregi dell’opinione dissenziente in una prospettiva di diritto comparato;
al 1995, invece, risale la pubblicazione di A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente. Atti del Seminario svoltosi in
Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 e 6 novembre 1993, Milano, Giuffrè, 1995, che assume come dimensione
privilegiata di riferimento – in un dialogo stimolante tra accademici e giudici in carica (con “incursioni” comparate nei
modelli statunitense, tedesco e spagnolo) – la possibilità di introdurre l’opinione dissenziente nel processo deliberativo
delle decisioni della Corte costituzionale italiana, nonché l’opera monografica di S. PANIZZA, L’introduzione
dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 1995. Da ultimo, non si
trascurino nemmeno le recenti ricostruzioni di C. ASPRELLA, L’opinione dissenziente del giudice, Roma, Aracne, 2012;
A. DI MARTINO, Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo, Napoli, Jovene, 2016 e F.
FALATO, Segreto della camera di consiglio ed opinione dissenziente. Un rapporto da (ri)meditare per le decisioni delle
Corti superiori, Pisa, Pisa University Press, 2016.
2
Cfr. infra, §4.
3
In questo senso, per una “reviviscenza” del dibattito sull’argomento, deve farsi riferimento soprattutto a B.
CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion. Lo “strano caso” della sostituzione del relatore nel giudizio
costituzionale, Torino, Giappichelli, 2021 (il quale aveva già auspicato l’introduzione del dissenso formalizzato: cfr. B.
CARAVITA, E ora introduciamo la dissenting opinion, in www.federalismi.it, n. 20/2009, 21 ottobre 2009), nonché a A.
RUGGERI, Ancora in tema di opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali: è meglio accendere i riflettori sulla
Consulta o lasciarla in penombra?, in www.giustiziainsieme.it, 28 gennaio 2021; N. ZANON, È tempo che la Corte
faccia conoscere l’opinione dissenziente, in Il Manifesto, 29 dicembre 2020 e C. NICOLINI COEN, Unità e pluralità: il
fenomeno delle opinioni separate in una Corte costituzionale, in Politica del diritto, n. 3, 2020, 465-496. Infine, sul
piano legislativo si vedano da ultimo la Proposta di legge costituzionale C. 2953 (Colletti ed altri), “Modifiche alla
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, concernenti l’introduzione del ricorso diretto di costituzionalità d’iniziativa
di una minoranza parlamentare qualificata e della dichiarazione dell’opinione dissenziente da parte dei giudici della
Corte costituzionale”, presentata alla Camera dei Deputati il 16 marzo 2021 ed il disegno di legge C. 2560 (Pagano ed
altri), presentato alla Camera dei Deputati il 25 giugno 2020 ed assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari
costituzionali) in sede referente il 14 ottobre 2020.
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Ciononostante, l’esperienza comparata e coeva dei due grandi modelli europei di riferimento
(Germania e Spagna) può contribuire a rivelare utili spunti di interesse ai quali guardare con
attenzione anche in Italia. In termini generali, si tenga altresì presente che, dei quarantasette Stati
facenti parte del Consiglio d’Europa, solo undici di essi non prevedono la possibilità di pronunciare
opinioni dissenzienti, il che dimostra l’esistenza di un significativo consenso europeo sulla presenza
dell’opinione giurisdizionale “non maggioritaria”4.
Nel corso della presente narrazione, un interesse non secondario sarà dedicato anche ad una
ricostruzione di carattere storico di alcuni passaggi che hanno caratterizzato – tra cenni dottrinali,
giurisprudenza e legislazione – la nascita e lo sviluppo della dissenting opinion negli ordinamenti
considerati. In questo senso, tale dimensione è fondamentale (nonostante il decorso più o meno
marcato dei periodi temporali considerati) per ricostruire l’evoluzione di un istituto che, tra passato
e presente, rivela una costante modernità, con importanti ricadute sulla configurazione delle
corrispondenti istituzioni e sull’interpretazione delle norme giuridiche5.

2. L’insegnamento tedesco: l’Abweichende Meinung come conquista progressiva
L’accoglimento dell’istituto dell’opinione dissenziente nell’ordinamento giuridico tedesco
riflette, in certo modo, la complicata storia democratico-costituzionale della Germania e le sue

4
Si tratta di Andorra, Austria, Belgio, Francia, Irlanda – con riferimento alle sole questioni di giustizia
costituzionale – Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, San Marino e Svizzera. Sul tema, si veda COMMISSIONE DI
VENEZIA, Report on separate opinions of Constitutional Courts (Opinion No. 932/2018), pubblicato il 18 dicembre
2018 e disponibile in https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2018)030-e. Per
una ricostruzione “europea” comparata sul tema, cfr. K. KELEMEN, Judicial Dissent in European Constitutional Courts.
A Comparative and Legal Perspective, London, Routledge, 2019.
5
La storicità “cronologico-temporale” si riflette così sulla possibile evoluzione (storica, per l’appunto) della
giurisprudenza stessa attraverso la dissenting opinion. Così, per A. SCALIA, Dissents, in 13(1) OAH Magazine of
History 18, 19 (1998), «when history demonstrates that one of the Court’s decisions has been a truly horrendous
mistake, it is comforting […] to look back and realize that at least some of the [J]ustices saw the danger clearly and
gave voice, often eloquent voice, to their concern», mentre secondo C.H. HUGHES, The Supreme Court of the United
States, Its Foundation, Methods And Achievements: An Interpretation, New York, Columbia University Press, 1928, 68,
«a dissent in a court of last resort is an appeal to the brooding spirit of the law, to the intelligence of a future day, when
a later decision may possibly correct the error into which the dissenting judge believes the court to have been betrayed».
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alterne vicende istituzionali: in tal senso, infatti, detta acquisizione si è rivelata discussa, travagliata,
ed è stata poco a poco razionalizzata, traducendosi in una conquista progressiva oramai indiscussa 6.
Sul piano delle vicissitudini temporali, si è soliti individuare una prima stagione di antecedenti
del moderno Sondervotum nel contenuto del Deliberationsprotokoll di cui al Landesordnung
bavarese del 1491, nonché nell’ordinanza adottata dalla Reichskammergericht imperiale il 17
maggio 1654 e nella Costituzione statale del Württenberg del 25 settembre 18197.
Al contempo, è degno d’interesse notare come, all’interno del poliedrico scacchiere preunitario
di Stati, Regni e Principati germanici, esistesse un duplice sistema deliberativo in seno agli organi
giudiziari: «uno imperniato sull’assoluta segretezza delle deliberazione, come in Prussia, un altro
consistente nella segretezza dei verbali che registravano la deliberazione e la votazione, come nel
Württenberg»8.
Un iniziale tentativo di introduzione generalizzata dell’istituto fu quello incardinato, nel 1875,
presso la Commissione Giustizia del Reichstag chiamato ad adottare la nuova legge
sull’organizzazione del sistema giudiziario, all’indomani dell’unificazione tedesca sotto lo scettro
imperiale di Guglielmo I.
L’opzione venne tuttavia rigettata, adducendosi il rischio di una menomazione della auctoritas
delle Corti giudicanti e del principio di collegialità della decisione: al riguardo, si affermò che il
compito dei giudici era quello «di creare diritto nel singolo caso e di mantenere salda l’autorità
della legge, non quella di dare adito a discussioni scientifiche su problemi di diritto»9.
Nonostante l’esito negativo della proposta, tuttavia, la teorizzazione dell’opinione dissenziente
iniziò a farsi strada anche al livello delle istituzioni giurisdizionali, aprendo il cammino ad
6

Cfr. K.M. MILLGRAM, Separate opinions und Sondervotum in der Rechtsprechung des Supreme Court of the
United States und Bundesverfassungsgerichts, Berlin, Duncker & Humblot, 1985.
7
Una ricostruzione dell’istituto nell’epoca descritta in J. FEDERER, Die Bekanntgabe der abweichenden Meinung
des überstimmten Richters, in Juristen Zeitung, n. 15-16, 1968, 512-517 e W. HEYDE, Das Minderheitsvotum des
überstimmten Richters. Schriften zum deutschen und europäischen Zivil-, Handels- und Prozessrecht, Bielefeld,
Gieseking, 1966, 81. Si veda anche F. FERNÁNDEZ SEGADO, La recepción del Sondervotum en Alemania, in Revista de
las Cortes Generales, n. 77, 2009, 16-20. Parallelamente, un’analisi stimolante sui prodromi del sistema di giustizia
costituzionale nell’ordinamento tedesco può essere letta in J. LUTHER, Idee e storie di giustizia costituzionale
nell’Ottocento, Torino, Giappichelli, 1990, 59 ss.
8
K. NADELMANN, Il “dissenso” nelle decisioni giudiziarie. Pubblicità contro segretezza, in C. MORTATI, Le
opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali, cit., 49, il quale ricorda anche che, tuttavia «in alcuni
Stati tedeschi, pur vigendo il sistema dell’assoluta segretezza, il giudice aveva la facoltà di allegare un dissenso scritto a
quella parte degli atti giudiziari che non era accessibile al pubblico. Ciò era consentito in Prussia, dove una tale regola
processuale serviva a tutelare i dissenzienti nell’ipotesi che fosse promossa un’azione contro l’intera Corte, sostenendo
l’illegittimità del giudizio».
9
Ivi, 50, nota 102.
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un’esperienza oltremodo interessante, peraltro da quel momento ciclicamente replicata (prima a
livello dei Länder, poi sul piano federale), sino ad approdare ai più recenti sviluppi del
Bundesverfassungsgericht (BVerfG), così come disegnato dal Grundgesetz del 1949.
Se, infatti, presso la Corte Suprema degli Stati Uniti tanto l’introduzione della deliberazione
unitaria sotto forma di opinion of the Court (ad opera del Chief Justice Marshall, a partire dal 1801)
quanto la configurazione del dissent – inteso quale nuova veste della seriatim opinion individuale di
britannica memoria10 – erano sorte al di fuori di qualsiasi regolamentazione di diritto positivo11, allo
stesso modo nel 1880 il Reichsgericht tedesco decise altresì di dotarsi del predetto istituto,
attraverso una modifica del proprio regolamento interno. A quest’ultima esperienza seguirà,
all’indomani della Seconda Guerra mondiale, l’esempio “regionale” della Corte costituzionale della
Baviera12.
In tale direzione, peraltro, soprattutto il primo decennio di storia costituzionale successivo alla
caduta del regime nazista è denso di suggestioni che, lette in modo tra loro incrociato,
rappresentano le fondamenta del dissenso giudiziario in Germania.
Il 14 dicembre 1949, alcuni parlamentari della Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
presentarono un disegno di legge volto all’introduzione del Sondervotum a livello federale. La
proposta venne respinta – adducendosi le medesime argomentazioni già impiegate in sede
parlamentare nel 1875 – e neanche una soluzione di compromesso presso il Bundesrat (vale a dire
la pubblicazione anonima del dissenso) fu accolta in modo favorevole13.
Ciononostante, il testo della legge sul funzionamento del Tribunale costituzionale federale
(Bundesverfassungsgerichtsgesetz, BVerfGG), adottato il 12 marzo 1951, nulla disponeva
esplicitamente in proposito. Detta configurazione venne così interpretata da autorevole (seppur

Su tale specifico profilo, si veda M. TODD HENDERSON, From ‘Seriatim’ to Consensus and Back Again: A Theory
of Dissent, in University of Chicago Public Law & Legal Theory, Working Paper No. 186, 2007, 8.
11
Per una ricostruzione delle origini della dissenting opinion presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, cfr. M.
UROFSKY, Dissent and the Supreme Court. Its Role in the Court’s History and the Nation’s Constitutional Dialogue,
New York, Pantheon Books, 2015 e K.M. ZO BELL, Division of Opinion in the Supreme Court. A History of Judicial
Disintegration, in 44 Cornell Law Review 186 (1959).
12
Vedi F. FERNÁNDEZ SEGADO, La recepción del Sondervotum en Alemania, cit., 18 e K. NADELMANN, Il
“dissenso” nelle decisioni giudiziarie, cit., 50.
13
Cfr. K.H. NADELMANN, Non-Disclosure of Dissents in Constitutional Courts: Italy and West Germany, in 13
American Journal of Comparative Law 268 (1964), 271. Come ha ricordato C. PESTALOZZA, Verfassungsprozessrecht
(Die Verfassunsgerichtsbarkeit des Bundes und der Länder), München, C.H. Beck, 1991, 413, la prassi degli anonymer
Sondervoten si era però già diffusa presso il Bayerischer Verfassungsgerichtshof.
10
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ancora minoritaria) dottrina come assenza di una specifica proibizione in proposito14, sebbene
l’iniziativa normativa volta ad una formalizzazione e pubblicizzazione del dissenso fosse stata
respinta15.
Di lì a poco, il 17 agosto 1956 il BVerfG dichiarava l’illegittimità costituzionale della
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) per contrasto con l’art. 21.2 GG16, secondo cui «i
partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di danneggiare
od eliminare l’ordinamento fondamentale democratico e liberale, o di minacciare l’esistenza della
Repubblica federale tedesca, sono incostituzionali. Sulla questione d’incostituzionalità decide il
Tribunale costituzionale federale»17.
Il giudice costituzionale nulla dispose, tuttavia, in merito allo status dei parlamentari comunisti
in carica al momento della declaratoria di incostituzionalità (nel presente caso, eletti presso il
Landtag dello Stato di Brema e lo Stadtrat della città omonima). Di conseguenza, avrebbero costoro
avuto diritto di continuare o meno a sedere presso le rispettive Assemblee rappresentative oppure lo
scioglimento coattivo del KPD ne determinava una decadenza automatica?
La questione fu rimessa al Bremische Staatsgerichtshof (Tribunale costituzionale regionale), il
quale – con sentenza del 5 gennaio 195718 – adottò due differenti soluzioni. In relazione ai
parlamentari eletti a livello del Land, esso statuì che l’illegittimità del partito di appartenenza si
riverberava sulla loro condizione personale, fermo restando che la perdita effettiva dello status di
parlamentare era subordinata ad un’espressa dichiarazione del Parlamento regionale in sede di
verifica dei poteri.
Viceversa, i consiglieri comunali eletti nelle fila del KPD avevano diritto di continuare a sedere
nello Stadtrat (Consiglio comunale), giacché la pronuncia del BVerfG non andava a colpire la
14

Vedi K.H. NADELMANN, Non-Disclosure of Dissents in Constitutional Courts, cit., 271, con riferimento a W.
GEIGER, Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (Kommentar), Berlin-Frankfurt, Vahlen, 1952.
15
Un richiamo alle motivazioni sottostanti in A. VON MEHREN, The Judicial Process: A Comparative Analysis, in 5
American Journal of Comparative Law 197 (1956), 208.
16
Cfr. BVerfGE 5, 85 (o 1 BvB 2/51).
17
La presente traduzione è reperibile in P. BISCARETTI DI RUFFÌA (a cura di), Costituzioni straniere contemporanee,
vol. I, Milano, Giuffrè, 1994 (6a ed.), 206. Richiami alla giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale in materia
– ed alla sua recente evoluzione, a partire da 2 BvB 1/13 – in A. GATTI, Il Parteiverbot e la nuova incostituzionalità a
geometria variabile nell’ordinamento tedesco, in Rivista AIC, n. 3, 2017; M. BONINI, La democrazia alla prova dei
suoi valori: ripudiare il partito neonazista tedesco senza scioglierlo, in Osservatorio AIC, n. 2, 2017; A. ZEI, La nuova
giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht sull’incostituzionalità dei partiti politici: a volte la democrazia non si
difende, in Nomos, n. 1, 2017 e G. DELLEDONNE, Applicare la clausola sui partiti antisistema: il
Bundesverfassungsgericht non scioglie (per ora) il partito neonazista NPD, in Quad. cost., n. 2, 2016, 408 ss.
18
StGH Bremen, 05.01.1957 - St 2/1956.
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corrispondente legge municipale del 22 aprile 1955, la quale era illegittima nella parte in cui
prevedeva la decadenza dei rappresentanti di una formazione politica medio tempore dichiarata
incostituzionale19.
Nonostante il Regolamento della Corte costituzionale dello Stato di Brema prevedesse la
possibilità, per il giudice dissenziente, di esprimere la propria contrarietà alla soluzione
maggioritaria, senza che però la stessa potesse essere divulgata, nella controversia così descritta si
registrò la pubblicazione (formalmente non prevista) di due opinioni dissenzienti, ciascuna delle
quali sottoscritta da tre giudici.
Nella prima abweichende Meinung, si sostenne che la decisione del BVerfG non poteva
ripercuotersi automaticamente sulla condizione personale/istituzionale dei parlamentari comunisti e
che le Corti federali non avevano nessuna autorità nel privare un rappresentante del popolo
legittimamente eletto del corrispondente status istituzionale. Pertanto, era condivisa la decisione in
ordine alla inoperabilità della pronuncia costituzionale rispetto ai (soli) consiglieri comunali.
Viceversa, nell’altra si criticava proprio quest’ultimo profilo, sostenendo l’irrazionalità di una
declaratoria di incostituzionalità “dimezzata” che andava ad operare a livello regionale ma non
sull’eguale piano municipale, configurando una contraddizione in termini. In questo modo, per la
prima volta il Sondervotum pubblico, motivato e nominativo iniziava ad affermarsi con la forza dei
fatti, all’interno di un ordinamento che pure non lo ammetteva come tale, inaugurando una stagione
di profonde riflessioni dottrinali e giurisprudenziali circa la necessità di introdurre finalmente detto
strumento anche a livello federale.
In una più ampia dimensione nazionale, il celeberrimo caso Spiegel-Urteil del 196620 ben può
essere considerato come «the beginning of the end of the ‘secrecy’ rule for the Constitutional
Court»21.

19

Per alcuni rapidi cenni alla predetta vicenda, cfr. P.W. AMRAM, The dissenting opinion comes to the German
Courts, in 6 American Journal of Comparative Law 79 (1957), 108-111 e E.J. COHN, Dissenting Opinions in German
Law, in 6 International & Comparative Law Quarterly 540 (1957), 542 ss.
20
Cfr. BVerfGE 20, 162.
21
K.H. NADELMANN, Recensione a W. HEYDE, Das Minderheitsvotum, cit., in 15 American Journal of Comparative
Law 382 (1966), 384. In realtà, come ricordano C. WALTER, La pratique des opinions dissidentes en Allemagne, in
Cahiers du Conseil Constitutionnel, n. 8, 2000 e F. FERNÁNDEZ SEGADO, La recepción del Sondervotum en Alemania,
cit., 34-35, il primo caso nel quale il BVerfG rivelò la pubblica esistenza di un dissenso al suo interno fu quello relativo
al parere consultivo richiesto dal Presidente Theodor Heuss in ordine alla compatibilità del Trattato europeo di Difesa
con la Costituzione federale, nel 1952.
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Nello specifico, a fronte di un ricorso al Tribunale costituzionale federale da parte della suddetta
testata giornalistica contro il sequestro di copie e rotative per violazione della legislazione in
materia di segreto di Stato, i giudici dell’erster Senat di Karlsruhe si divisero simmetricamente in
favorevoli e contrari, con il conseguente mantenimento dell’atto impugnato, da ritenersi coperto da
una presunzione di legittimità in assenza di una maggioranza a favore di una specifica decisione 22.
La Sezione, tuttavia, stabilì – in una decisione inedita (e non suffragata da alcuna norma di
legge) – di rendere note le argomentazioni sostenute in modo paritario da entrambi i fronti,
omettendo però di pubblicare i nomi dei giudici a favore dell’una o dell’altra soluzione.
A corollario della consuetudine così inaugurata, con sentenza dell’11 aprile 1967 anche il zweiter
Senat decise di conformarsi alla suddetta prassi e, il 23 giugno dello stesso anno, il Plenum si
pronunciò a favore (per nove voti a sei) dell’introduzione del dissent nel sistema di giustizia
costituzionale23.
In un contesto nel quale la giurisprudenza “creava” dottrina (in questo caso, relativamente ai
meccanismi di funzionamento dello stesso BVerfG) attraverso la decisione di importanti casi
concreti, il mondo accademico non poteva lasciare andar perduta un’occasione così significativa,
come dimostra la centralità acquisita dall’ampio dibattito sulla abweichende Meinung tenutosi nel
corso del 47° Convegno annuale della Associazione dei Giuristi tedeschi, celebrato a Norimberga
nel 196824.
In quella sede, infatti, si decise ad amplissima maggioranza di richiedere alle forze politiche di
introdurre l’opinione dissenziente tanto presso i Tribunali costituzionali (sia federale, sia dei singoli
Länder) quanto a livello dei restanti organi giurisdizionali federali apicali.
A fronte di così autorevoli e diffuse sollecitazioni, nel 1970 il BVerfGG venne finalmente
riformato dal Legislatore, con l’introduzione del §30.2, in forza del quale «if a Justice expressed a

22
23

Cfr. §15.2 BVerfGG.
Cfr. J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente nei paesi di lingua tedesca, in Politica del diritto, n. 2, 1994,

246.
F. FERNÁNDEZ SEGADO, La recepción del Sondervotum en Alemania, cit., 33-34, sottolinea altresì l’importanza –
sul piano della discussione dottrinale – del Colloquio tenutosi a Heidelberg nel 1961 sotto gli auspici del Max Planck
Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht, con particolare attenzione alla relazione di Ernst
Friesenhahn (giudice costituzionale nel periodo 1951-1963), favorevole all’introduzione dell’opinione dissenziente
«bien con o sin indicación del nombre del juez disidente, bien con o sin indicación de la relación numérica de los
votos». Come ricorda anche J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente, cit., 275-276, «la genealogia della decisione
sull’introduzione dell’istituto dimostra che anche in questo processo di integrazione politica sono stati determinanti
l’iniziativa e il parere dei giudici stessi, anche se vi è stata una mobilitazione dell’intero ceto dei giuristi».
24
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differing view on the decision or its reasoning during the deliberations, he or she may set forth this
view in a separate opinion; the separate opinion shall be annexed to the decision. The Senates may
disclose the distribution of votes in their decisions. Further details shall be set out in the Rules of
Procedure»25. Tale regola non troverà invece accoglimento presso la giurisdizione ordinaria, la
quale continua a reggersi sul principio di segretezza delle deliberazioni ed opinioni.
Sul punto, è altresì interessante ricordare che tale innovazione normativa fu applicata
“impazientemente” prima ancora che la legge fosse promulgata in forma ufficiale (il 21 dicembre
1970), come testimoniato dall’emissione di una sentenza, in data 15 dicembre 1970, in materia di
intercettazioni telefoniche (Abhör-Urteil) da parte del zweiter Senat, con le opinioni dissenzienti dei
giudici von Schlabrendorff, Geller e Rupp-von Brünneck26.
Detta previsione, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con il §55 del Regolamento di
procedura del Tribunale costituzionale federale (Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts,
GO-BVerfG), il quale scandisce in modo rigoroso le modalità cronologiche e formali che
presiedono alla stesura dell’eventuale Sondervotum27.
In proposito, è doveroso soffermarsi su alcuni profili specifici, soprattutto in ragione del
profondo legame delle disposizioni richiamate con il quadro di argomentazioni teoriche che ha così
vivamente sostenuto l’introduzione dell’opinione “non maggioritaria” in Germania.
In primo luogo, si stabilisce che il giudice dissenziente/concorrente debba dare notizia al
Collegio di appartenenza della propria volontà non appena ciò sia possibile28. Tale indicazione è
oltremodo importante in quanto, a seguito di una prima discussione collegiale, il Giudice rimasto in
minoranza potrebbe essere già in grado di palesare la sua condizione di contrarietà rispetto alla
maggioranza, garantendo a quest’ultima la possibilità di confrontarsi con le sue argomentazioni e,
se del caso, di recepirle per modificare o integrare la propria decisione.

25
Traduzione in lingua inglese, disponibile in Bundesverfassungsgericht - Legal sources - Act on the Federal
Constitutional Court.
26
Lo evidenzia A. GARRORENA MORALES, La sentencia constitucional, in Revista de Derecho Político, n. 11, 1981,
20. A livello dottrinale, merita parallela attenzione W. GEIGER, Abweichende Meinungen zu Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1989, ove sono raccolte le opinioni dissenzienti
“segrete” dello stesso Geiger (giudice del BVerfG tra il 1951 ed il 1977) precedenti alla riforma del 1970.
27
A recente commento della predetta disposizione, si veda la ricostruzione di T. BARCZAK (a cura di), BVerfGG:
Mitarbeiterkommentar zum Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Berlin-Boston, De Gruyter, 2018, 460-471.
28
§30.2 BVerfGG. Richiami in L. LUATTI, Profili costituzionali del voto particolare. L’esperienza del Tribunale
costituzionale spagnolo, Milano, Giuffrè, 1995, 132.
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Inoltre, ai sensi del §23 GO-BVerfG, il relatore deve far circolare una bozza scritta della
decisione collegiale ed un apposito fascicolo con tutta la documentazione necessaria ai fini della
risoluzione della controversia. Infine, deve intercorrere un periodo di almeno dieci giorni tra detto
momento e quello della deliberazione.
In parallelo, il successivo §26.1 GO-BVerfG prevede che ciascun componente del Collegio
possa chiedere – fino alla lettura pubblica della sentenza o fino alla stesura ai fini della notifica –
che, a seguito della presentazione formale di un Sondervotum, la discussione sia riaperta, al fine di
esporre argomenti non ancora discussi o se un’opinione dissenziente induce a chiederlo. La ricerca
del compromesso è quindi alla base della logica “tedesca” del voto dissenziente e viene
formalizzata come tale nel reciproco scambio di bozze di maggioranza e minoranza29.
È poi stabilita una cornice temporale di tre settimane a partire dal momento dell’adozione della
decisione, entro la quale il Giudice dissenziente deve consegnare il proprio voto30: a tal proposito, è
stato ricordato che, in situazioni particolarmente delicate – relative ad eventuali dissensi in ordine
all’adozione di misure cautelari o di provvedimenti urgenti – «la prassi deroga al principio della
contestualità di voto collegiale e voto separato, limitandosi ad un semplice preannuncio della
pubblicazione successiva del voto dissenziente» 31.
Da ultimo, si è previsto che, in sede di lettura pubblica della decisione, il Presidente debba dar
conto dell’esistenza di eventuali opinioni dissenzienti e, soprattutto, che il dissenter possa rendere
noti i profili fondamentali del suo dissenso 32. Quest’ultima indicazione, peraltro, ha ingenerato
dubbi circa i contenuti del wesentlicher Inhalt (contenuto essenziale) del voto dissidente e
l’opportunità di garantire al dissenziente una sorta di “diritto all’ultima parola” in sede di pubblica
udienza33.
Il riferimento indiretto è all’archetipo della Corte Suprema degli Stati Uniti, nella quale la opinion of the Court e
le eventuali dissenting/concurring opinions si compongono e scompongono in una vorticosa circolazione fisica, tra le
stanze dei giudici, di diverse bozze di soluzioni maggioritarie (affidate al relatore) e soluzioni minoritarie contrapposte
dei dissenzienti. Su tale procedimento (non formalizzato) di decisione, cfr. A. ANZON, Forma delle sentenze e voti
particolari. Le esperienze di giudici costituzionali e internazionali a confronto, in ID., L’opinione dissenziente, cit., 176;
B. WOODWARD, S. ARMSTRONG, The Brethren. Inside the Supreme Court, New York, Simon & Schuster, 1979 e K.
NADELMANN, Il dissenso nelle decisioni giudiziarie, cit., 39.
30
§55.1 GO-BVerfG.
31
J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente, cit., 260-261.
32
§55.3 GO-BVerfG.
33
Nella dottrina, si vedano T. RITTERSPACH, Gedanken zum Sondervotum, in W. FURST, R. HERZOG, D.C. UMBACH,
Festschrift für Wolfgang Zeidler, Berlin-New York, De Gruyter, 1987, 1388-1389 e F. FERNÁNDEZ SEGADO, La
recepción
del
Sondervotum
en
Alemania,
cit.,
42-43.
Sul
piano
statistico,
cfr.
29
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A livello pratico, i giudici costituzionali tedeschi hanno fatto un utilizzo assai parsimonioso della
abweichende Meinung34. In particolare, dal 1971 – anno di introduzione del dissenso formalizzato –
al 2019 risultano essere stati pronunciati 2.295 provvedimenti, di cui solo 168 caratterizzati dalla
presenza di almeno un’opinione dissenziente (7,3% ca. del totale). Tale percentuale si è mantenuta
alquanto costante nel corso del quarantennio considerato: 8,5% tra il 1971 ed il 1979 e 5,45% tra il
1979 ed il 1989, con un aumento fino al 15,44% tra il 2004 e il 200835.
Infine, in ordine alle modalità di utilizzazione pratica del Sondervotum da parte dei componenti
del BVerfG ed agli esiti della sua applicazione, è stato ragionevolmente sostenuto – con
affermazione valida ancora oggi – che «l’esperienza concreta ha dimostrato infondati sia gli
entusiasmi sia le pessimistiche previsioni iniziali»36 e che «[…] il trapianto di questo istituto di
‘common law’ non ha provocato alcuna reazione di rigetto da parte della cultura giuridica
occidentale»37.
In questo senso, il ricorso al dissenso formalizzato è apparso molto misurato, circoscritto alle
fattispecie più delicate dal punto di vista delle questioni socio-istituzionali sottese38 e, soprattutto,
privo di quel sentore di politicizzazione partitica che costituisce una delle più forti argomentazioni a
sostegno del rifiuto nei confronti del descritto istituto39.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Statistik/statistics_2019.pdf?__blob=publication
File&v=3, 12.
34
Per un richiamo alla propensione al dissenso soprattutto da parte di Rupp-von Brünneck e Böckenförde –
considerati i “grandi dissenzienti” nella storia del BVerfG – cfr. A. DI MARTINO, Le opinioni dissenzienti dei giudici
costituzionali, cit., 249-261.
35
F. FERNÁNDEZ SEGADO, La recepción del Sondervotum en Alemania, cit., p. 45 ss. Indicazioni statistiche anche in
T. RITTERSPACH, Gedanken zum Sondervotum, cit., pp. 1385 ss. e K.G. ZIERLEIN, Erfahrungen mit dem Sondervotum
beim Bundesverfassungsgericht, in Die öffentliche Verwaltung, 1981, 88 ss.
36
A. ANZON, Per l’introduzione dell’opinione dissenziente dei giudici costituzionali, in ID., L’opinione dissenziente,
cit., 446.
37
J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente, cit., 273.
38
Secondo la logica già evocata da R. POUND, Cacoethes Dissentiendi: The Heated Judicial Dissent, in 39 American
Bar Association Journal 794 (1953), 796: «To justify an elaborate dissenting opinion the question of law should be one
of at least considerable importance». Tali sono state, ad esempio, le abweichende Meinungen pronunciate in materia di
libertà ed espressione artistica (caso Mephisto, BVerfG, 30, 173, 24 febbraio 1971) e aborto (BVerfG, 39, 1, 25 febbraio
1975 e BVerfG, 88, 203, 28 maggio 1993), brevemente commentate da J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente,
cit., 278 ss. Indicazioni sparse anche in D. SCHEFOLD, Corte costituzionale e sistema costituzionale in Germania, in
Giornale di storia costituzionale, n. 11, 2006, 209 ss.
39
Per E. FERIOLI, La dissenting opinion nella giustizia costituzionale europea di matrice kelseniana, in Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, n. 3, 2017, 697, «in Germania, la profonda fiducia della popolazione e delle
istituzioni nei confronti della Corte costituzionale è fondata sulla presunzione della sua imparzialità e della sua coerenza
interna. Pertanto, la rarità della divergenza, lungi dal provare l’inutilità dell’istituto, denota un’efficacia del dissenso
che, anziché canalizzarsi verso l’esterno, tende piuttosto al collaudo interno della completezza e della ragionevolezza
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Con particolare riferimento all’ultimo profilo, è stato sostenuto che, in ragione della modalità di
elezione dei componenti del BVerfG (maggioranza invariabile dei due terzi dei votanti)40 e del fatto
che tutti sono eletti dalle Assemblee in cui risiede la rappresentanza politica (Bundestag e
Bundesrat) […], «il voto dissenziente è stato quindi introdotto in un organo costituzionale i cui
membri possono sentirsi dotati di una legittimazione democratica da investitura e pretendere una
parlamentarizzazione delle sue procedure, con le garanzie della loro libertà di coscienza individuale
e dell’articolazione di posizioni di maggioranza e minoranza in modo analogo a quanto avviene ad
es. nelle relazioni delle commissioni parlamentari d’inchiesta»41.

3. L’esperienza spagnola: dal Tribunal de Garantías constitucionales repubblicano al
Tribunal Constitucional della Costituzione del 1978
In relazione all’ordinamento spagnolo, è innanzitutto doveroso ricordare che, sul piano storico e
dei modelli di giustizia costituzionale susseguitisi nel corso del Novecento, l’istituto del voto
particular era già stato ammesso nella poco fortunata esperienza del Tribunal de Garantías
constitucionales (TGC), introdotto dalla Costituzione della Seconda Repubblica del 193142.
Con specifico riferimento all’applicazione dell’opinione dissenziente in tale contesto, diversi
autori ne hanno posto in evidenza un utilizzo distorto, diretto a “giurisdizionalizzare” in eccesso
rivendicazioni e conflitti politici ed identificando proprio in tale strumento una delle cause
principali della cattiva fama (e peggior funzionamento) di cui ha goduto il TGC43, tanto da essere
delle decisioni». Della stessa A., si veda anche E. FERIOLI, Dissenso e dialogo nella giustizia costituzionale, Padova,
CEDAM, 2018.
40
§§6 e 7 BVerfGG.
41
J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente, cit., 274-275. Una lettura critica sul punto, invece, già in W.K.
GECK, Nombramiento y «status» de los magistrados del Tribunal Constitucional federal de Alemania, in Revista
española de derecho constitucional, n. 22, 1988, 185 ss.
42
Cfr. art. 41.2 della Ley Orgánica del Tribunal de Garantías constitucionales (LOTGC), de 14 de junio de 1933.
Sul funzionamento di tale organo, si veda per tutti M. BASSOLS COMA, El Tribunal de Garantías Constitucionales de la
II República, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010.
43
G. TRUJILLO, Juicio de legitimidad e interpretación constitucional: cuestiones problemáticas en el horizonte
constitucional español, in Revista de Estudios políticos, n. 7, 1979, 155 parla di sentenze «de derechas o de izquierdas,
con la consiguiente pérdida de auctoritas del Tribunal», mentre A. GARRORENA MORALES, La sentencia constitucional,
cit., 19 allude allo «nada estimulante de ciertas experiencias habidas en el constitucionalismo de entreguerras:
recuérdese aquí, sin más [...], lo que fue la práctica de tales ‘votos particulares’ durante nuestra Segunda República, al
amparo del artículo 41 de la Ley Reguladora del Tribunal de Garantías Constitucionales».
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assunto dai Costituenti del periodo 1977-1978 come monito da non replicare nella configurazione di
un (nuovo) organo di giustizia costituzionale44.
In

proposito,

risultano

quantomeno

curiosi

sia

l’indicazione

formale

(poi

forse

scaramanticamente espunta) di un Tribunal de Garantías Constitucionales nella primissima bozza
del testo costituzionale democratico45, sia il refuso contenuto nell’Anteproyecto della nuova
Costituzione46, laddove l’art. 15.4 delle Disposizioni transitorie allude ad esso, pur essendo già stata
accolta la categoria formale del Tribunal Constitucional (TC).
Dall’altro, dottrina altrettanto autorevole – pur non mancando di evidenziare profili poco
commendevoli nella stessa direzione – ha comunque cercato di cogliere anche aspetti positivi
nell’attività del TGC, quale istituzione costretta ad operare in un contesto di profonda crispación
politica47 e, in quanto tale, travolta dalla forza irrefrenabile di eventi ad essa non direttamente
imputabili. In tali termini, quindi, il TGC sarebbe stato “vittima” involontaria di un sistema di
partiti ed istituzionale e non causa di quella politicizzazione e degenerazione che ad esso si è voluta
ricondurre48.
Rimane, comunque, ferma la considerazione di un modello di giustizia costituzionale certamente
innovativo per l’epoca (preceduto solo dalle primigenie esperienze di Austria e Cecoslovacchia, nel
1920) e che – per cause proprie e ragioni esogene – ha rappresentato un esempio paradigmatico per
Ricorda L. LUATTI, Profili costituzionali, cit., 180 che «l’esperienza del Tribunal de Garantías Constitucionales,
pur nella sua brevità temporale, si rivelò gravida di ammonimenti per il costituente del 1978», ricavandosi da essa «due
insegnamenti fondamentali: da un lato, l’opportunità di attribuire il controllo di legittimità costituzionale ad organi con
caratteristiche giurisdizionali; dall’altro, l’incapacità della giustizia costituzionale a risolvere la crisi del sistema, anzi la
probabilità che, in tale contesto, divenga un ulteriore fattore di debolezza dell’assetto costituzionale».
45
Elaborata dalla Ponencia costituita in seno alla Commissione Affari costituzionali del Congreso de los Diputados
il 22 luglio 1977. Cfr. S. GALLEGO-DÍAZ, B. DE LA CUADRA, Crónica secreta de la Constitución (40 años después),
Madrid, Tecnos, 2018, 205 ss.
46
Cfr. Boletín Oficial de las Cortes, 5 de enero de 1978, n. 44, 669 ss.
47
Si veda M. TUÑÓN DE LARA, La coyuntura histórica española de 1930-1931, in Revista de estudios políticos, n.
31-32, 1983, 39-56.
48
Cfr. G. CÁMARA VILLAR, Votos particulares y derechos fundamentales en la práctica del Tribunal Constitucional
español, Madrid, Ministerio de Justicia, 1993, 67; E. GÓMEZ ORBANEJA, Los avatares del texto constitucional, in
Revista de Estudios Políticos, n. 31-32, 1983, 36-37 e F. RUBIO LLORENTE, Del Tribunal de Garantías al Tribunal
constitucional, in Revista de Derecho Político, n. 16, 1982-1983, 31 ss. Secondo S.A. ROURA GÓMEZ, Control
jurisdiccional de constitucionalidad en España: las experiencias del Tribunal Supremo Federal y el Tribunal de
Garantías Constitucionales, in Anuario da Facultade de Dereito, n. 2, 1998, 455, pur in presenza del “peccato
originale” della composizione del TGC, esso avrebbe potuto comunque funzionare se la classe politica avesse
veramente creduto nelle sue potenzialità. Per F. RUBIO LLORENTE, Del Tribunal de Garantías al Tribunal
constitucional, cit., 35-36, inoltre, «es claro que el Tribunal no fue tomado nunca en serio por quienes podían y debían
hacerlo. No fue utilizado como un órgano útil para llevar a cabo la depuración del ordenamiento adecuándolo a la
Constitución y en cambio fue utilizado sin ningún escrúpulo para buscar a través de él la solución de problemas
políticos muy graves que, como evidencia la práctica, no podían ser resueltos a través del Tribunal».
44

71

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

la comprensione delle difficoltà che possono affliggere una Corte costituzionale sia a livello di
impostazione concettuale e strutturazione, sia in relazione ai rapporti con i diversi poteri dello Stato
in determinati contesti storici49.
Nel corso dei dibattiti parlamentari culminati con l’adozione della Costituzione spagnola del
1978, il tema dell’opinione dissenziente ha continuato a mantenere la sua “attualità”: per vero, esso
non ebbe una considerazione rilevante in tale sede 50, assumendo una posizione defilata fino
all’approvazione finale, intervenuta senza particolari sussulti51.
Sul punto, si ricordi invero che il testo originario dell’Anteproyecto non ne contemplava
espressamente la previsione52. In particolare, nel corso dei lavori parlamentari un emendamento
volto alla sua introduzione era stato prima dichiarato inammissibile in sede di Ponencia ma, in
seguito, accolto presso la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del
Congreso de los Diputados il 19 giugno 197853, grazie all’ostinata perseveranza di Gregorio PecesBarba, autentico “padre” del voto particular nella Costituzione spagnola.
Quest’ultimo, peraltro, avrebbe difeso in modo strenuo le caratteristiche positive del dissent
quando, di lì a poco, si sarebbe opposto ad una modifica – accolta dal Senado in sede di discussione
e votazione del testo già approvato dalla Camera bassa – che ne imponeva una pubblicazione
anonima (secondo il modello originario del BVerfG). Tale cambiamento “al ribasso” venne infine
espunto a larghissima maggioranza54.

49
In proposito, evidenzia L. LUATTI, Profili costituzionali, cit., 182 che «il ricordo del suo esito non positivo, lungi
dal determinare il rifiuto di ogni forma di giustizia costituzionale, agì da stimolo perché fossero superate le carenze e le
ambiguità precedenti, specie per quanto concerne la composizione e l’organizzazione dell’organo». Cfr. anche J.
UROSA SÁNCHEZ, E. SAN MIGUEL PÉREZ, I. RUIZ RODRÍGUEZ, F. MARHUENDA GARCÍA, El Libro de Actas del Tribunal
de Garantías Constitucionales, Madrid, Comunidad de Madrid, 1999, 44-45, i quali discorrono di «excelente testimonio
de de las inquietudes y la praxis de los juristas de un tiempo esencial a la propia configuración de la España
contemporánea».
50
Cfr. M.J. RIDAURA MARTÍNEZ, La regulación de los votos particulares en la Constitución de 1978, in E.
ALVAREZ CONDE (a cura di), Diez años de régimen constitucional, Madrid, Tecnos, 1989, 377-398.
51
Sul voto particular nel Tribunal Constitucional spagnolo, si vedano i lavori monografici di L. LUATTI, Profili
costituzionali del voto particolare, cit.; G. CÁMARA VILLAR, Votos particulares y derechos fundamentales en la
práctica del Tribunal Constitucional español, cit. e F.J. EZQUIAGA GANUZAS, El voto particular, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 1990.
52
Art. 155 CE, disponibile in Boletín Oficial de las Cortes, 5 de enero de 1978, n. 44, 697. Sull’argomento anche J.
TOMÁS VILLARROYA, El Tribunal Constitucional en el Anteproyecto de Constitución, in AA.VV., Estudios sobre el
Proyecto de Constitución, Madrid, Centro de estudios constitucionales, 1978, 203.
53
Il testo della proposta emendativa è contenuto nel corrispondente Diario de Sesiones, n. 92, 3457-3458, il quale
testimonia altresì l’unanimità di tutti i membri della Commissione a favore del suo accoglimento.
54
Cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 1979, n. 30, 1770-1771; richiami
dottrinali al dibattito sul punto in L. LUATTI, Profili costituzionali, cit., 189-192 e F.J. EZQUIAGA GANUZAS, El voto
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Da allora, la disciplina del voto particular è regolata in forza del combinato disposto degli artt.
164.1 CE e 90.2 della Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
(LOTC)55.
Se la prima disposizione citata ha il merito di riconoscere e, soprattutto, costituzionalizzare la
manifestazione dell’opinione dissenziente presso il TC (il che non è accaduto, ad esempio, in
Germania), è soprattutto dalla disciplina contenuta nella LOTC – integrativa del dettato
costituzionale56 – che è possibile trarre un quadro completo in ordine alla strutturazione ed allo
sviluppo concreto del voto particular.
Innanzitutto, la formalizzazione del dissenso è pubblica, motivata e nominativa, come si ricava
dalla voluntas del legislatore in sede costituente e dall’indicazione secondo cui ciascun giudice può
plasmare in un’opinione dissenziente – destinata a formare corpo unico con la deliberazione finale
ed essere pubblicata nel Boletín Oficial del Estado – la propria opinione contraria a quella della
maggioranza57.
Inoltre, come fin da subito dimostrato dalla prassi, la presenza formale del voto particular non è
di per sé rivelatrice, in termini assoluti, del grado effettivo di dissenso in ordine ad un dato
provvedimento. Infatti, fin dagli inizi del funzionamento del TC (12 luglio 1980)58 è stata accettata
la prassi che esso possa essere sottoscritto da più giudici collettivamente (voto particular conjunto)
o che, ove redatto da una o più mani, vi possano aderire altri giudici (voto particular por adhesión):

particular, cit., 96-98. Con parole dello stesso G. PECES-BARBA, La Constitución de 1978: un estudio de derecho y
política, Valencia, Fernando Torres, 1981, 353, «este reconocimiento y participación de los votos particulares supone
uno de los caracteres más progresivos del Tribunal Constitucional, auténtica garantía para la minoría discrepante en el
Tribunal y también para el afinamiento de las ponencias mayoritarias que tendrán la posibilidad de contrastarse
públicamente; y sobre todo a nivel científico-jurídico, con las opiniones discrepantes».
55
«El Presidente y los Magistrados del Tribunal podrán reflejar en voto particular su opinión discrepante, siempre
que haya sido defendida en la deliberación, tanto por lo que se refiere a la decisión como a la fundamentación. Los
votos particulares se incorporarán a la resolución y cuando se trate de sentencias, autos o declaraciones se publicarán
con éstas en el Boletín Oficial del Estado».
56
Cfr. G. ROLLA, Indirizzo politico e Tribunale costituzionale in Spagna, Napoli, Jovene, 1986, 149-150.
57
F. BALAGUER CALLEJÓN (a cura di), Derecho constitucional, vol. I, Madrid, Tecnos, 2019, 347, inquadra
l’opinione dissenziente come «expresión palmaria de las peculiaridades de las normas y de la interpretación
constitucionales, así como de la quiebra del viejo dogma de la interpretación como razonamiento lógico y
perfectamente previsible conducente a la única solución legal correcta».
58
Il primo provvedimento giurisdizionale del neonato TC è riconducibile all’ATC 1/1980 (11 agosto 1980); la
prima sentenza (STC 1/1981) è stata pronunciata il 26 gennaio 1981 ed il primo voto particular (dissenziente) è stato
sottoscritto da Rubio Llorente (in relazione alla STC 4/1981), in merito alla necessità di interpretare il possibile
contrasto tra la Costituzione e le norme legislative antecedenti in termini di incostituzionalità ovvero di abrogazione
(secondo lo schema già affrontato da Corte cost., 14 giugno 1956, n. 1). Rubio Llorente è stato anche il primo giudice
del TC a dissentire con una regolarità costante ed in modo notevolmente superiore ai suoi colleghi.
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detto in altri termini, il “peso” del dissenso è qui dato dal numero complessivo di sottoscrittori
(rectius aderenti) di ogni voto, a prescindere dal numero “quantitativo” di voti non maggioritari
formalmente espressi.
Inoltre, la pubblicizzazione del dissenso è subordinata ad una previa manifestazione esplicita di
discrepanza già in sede di deliberazione. Ciò comporta (o almeno dovrebbe)59 non solo
l’impossibilità di produrre dissent “a sorpresa” una volta che le singole questioni ed il dispositivo
siano stati decisi, ma è in linea con uno degli scopi più classici dell’opinione dissenziente: mettere
in campo una soluzione alternativa della maggioranza dopo una prima discussione, favorendo un
confronto tra le diverse posizioni e, se del caso, spostando gli equilibri in una direzione piuttosto
che in un’altra (anche “riassorbendo” eventuali voci di dissenso entro i confini della soluzione
prevalente)60.
Da ultimo, il voto particular è riferibile in modo espresso tanto alla parte dispositiva (voto
discrepante) quanto a quella motiva (voto concurrente) della decisione, ed abbraccia qualsiasi
tipologia di provvedimento formale adottabile dal Giudice delle Leggi, sia esso Sentencia, Auto o
Declaración.
Sul piano pratico, il TC spagnolo ha dimostrato di aver interiorizzato appieno l’istituto del voto
particular: nello specifico, la pacifica costituzionalizzazione del dissenso impone di ricondurre a
sistema alcune sfaccettature numeriche e di merito di uno strumento consolidato.
In primo luogo, il carattere “aperto” (anche a livello interpretativo) delle disposizioni
costituzionali ed il diverso grado di sensibilità dei giudici in questioni che presentano importanti
ricadute sociali, politiche e culturali si è tradotto nella pronuncia di opinioni di minoranza che
rivelano – in forma pubblica, motivata e con l’assunzione di una responsabilità personale – le
diverse alternative “intellettuali” disponibili nella risoluzione delle controversie costituzionali.
In questo modo, la duttilità delle interpretazioni della Costituzione e delle norme giuridiche si
sottopone altresì ad un attento scrutinio da parte degli osservatori esterni, posti nelle condizioni di

59
Cfr. F. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Los votos particulares en la experiencia del Tribunal Constitucional
español, in N. ZANON, G. RAGONE (a cura di), The dissenting opinion. Selected Essays, Milano, Giuffrè, 2019, 116.
60
Cfr. L. LUATTI, Profili costituzionali, cit., p. 133. Ciò non toglie che, come è stato ricordato da A. FELDMAN,
Empirical SCOTUS: The recent role of separate opinions, in www.scotusblog.com, 13th November 2019 – con
riferimento al modello statunitense – il richiamo nelle opinioni di maggioranza di precedenti opinioni
dissenzienti/concorrenti possa essere utilizzato a fini “strategici”, «both to rehash old ideas and to help justify new
ones».
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conoscere le contrapposte posizioni sull’oggetto del giudizio e di verificare eventuali continuità e
dissonanze rispetto alla pregressa giurisprudenza del TC o di altri organi giurisdizionali.
Allo stesso modo, tale flessibilità favorisce altresì uno studio accademico dotato di solide basi di
partenza, in quanto fondato sulle diverse alternative – pubblicamente note – sorte all’interno
dell’organo giudicante e non su speculazioni volte a (tentare di) ricostruire quali soluzioni
potrebbero essere state proposte o cosa potrebbe essere o meno stato deliberato, ovvero con quali
maggioranze e minoranze e su quali passaggi argomentativi.
Dall’analisi dettagliata delle Relazioni annuali dell’ultimo decennio emerge un utilizzo
complessivamente moderato del dissenso giudiziario – superiore a quello presso il BVerfG tedesco
– nel contesto generale di una propensione più accentuata da parte di alcuni giudici e di un
maggiore riserbo da parte di altri61.
Sul piano delle possibili criticità alle quali il voto particular è andato incontro emerge un
collegamento “trasversale” con i profili strutturali dell’indipendenza dell’organo e della
legittimazione politico-giuridica delle sue pronunce62.
Da un lato, l’impossibilità degli organi giurisdizionali di sottrarsi alla risoluzione delle questioni
sottopostegli dai principali organi politici ha fatto sì che, in alcuni momenti, la dimensione
“politicista” prendesse il sopravvento – almeno in una certa percezione collettiva – su quella
giuridica e politico-costituzionale63, demandandosi «a la decisión de los jueces e, incluso, del

61
Tra il 2009 ed il 2019, il TC ha pronunciato 2226 sentenze, delle quali 509 contenenti almeno un voto particular:
di conseguenza, si registra un tasso di dissenso nel 23% ca. dei casi. Sul piano soggettivo, spicca Juan Antonio Xiol
Ríos (in carica dal 13 giugno 2013), il quale detiene il primato come giudice che ha pronunciato il maggior numero di
opinioni dissenzienti (238, delle quali 198 in sentenze e 40 in ordinanze) nella storia quarantennale del TC, superando il
precedente primato stabilito da Jorge Rodríguez-Zapata Pérez nel periodo 2002-2010 (224 opinioni dissenzienti, delle
quali 166 in sentenze e 58 in ordinanze).
62
Il rapporto tra opinione dissenziente e giudice costituzionale è stato affrontato da A. FUSCO, L’indipendenza dei
custodi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, soprattutto 97 ss. In termini generali, si veda L. MEZZETTI, Teorie della
giustizia costituzionale e legittimazione degli organi di giustizia costituzionale, in Estudios Constitucionales, n. 1, 2010,
307-354.
63
E che si è tradotta nella perniciosa abitudine secondo cui «más recientemente se viene produciendo una
circunstancia negativa y novedosa (o al menos relativamente novedosa, pues nunca antes se había producido con tal
intensidad) como es la división de los magistrados en ‘bloques’ que parecen actuar de manera estable y buena parte de
la sociedad —y desde luego de los medios de comunicación— identifica con mayor o menor razón como ‘magistrados
conservadores’ y ‘magistrados progresistas’» (F.J. DÍAZ REVORIO, in AA.VV., Encuesta sobre la renovación del
Tribunal Constitucional, in Teoría y Realidad Constitucional, n. 28, 2010, 22).
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Tribunal Constitucional, lo que los políticos no han sabido resolver o [...] se han empeñado en
enconar»64.
Dall’altro, il ricorso delle forze politiche ad una logica lottizzatoria nella selezione dei candidati
ed il temporeggiamento calcolato in ogni occasione di rinnovo – favorito da un regime di
prorogatio che tutt’oggi costituisce terreno oltremodo fertile per tali storture65 – ha contribuito a
veicolare l’immagine deleteria di un TC soggetto all’influenza e controllo della politica66.
In ogni caso, la presenza di un determinato profilo “ideologico” in capo ai giudici costituzionali
rischia di apparire come un dibattito sotto certi aspetti sterile, ove si consideri che ognuno di questi
«necesariamente tiene un sesgo en su formación, una escala de valores y ciertos prejuicios, en el
sentido más literal de la expresión»67. In tale quadro, il contenuto delle opinioni dissenzienti (spesso
fatto proprio dai partiti, con l’obiettivo di “depoliticizzare” il loro credo ideologico) si presta ad
essere interpretato in due direzioni contrapposte.
Ove ci si limiti ad una visione che guardi alla sola superficie delle cose, l’impressione che se ne
ricava è quella di uno strumento che contribuisce a intorbidare le già travagliate acque della
giustizia costituzionale e che, pertanto, dovrebbe essere espunto (o non introdotto), secondo il
quadro di argomentazioni contrarie all’opinione dissenziente.
Infatti, se da un lato l’espressione del dissenso costringe anche il Giudice più politicamente
“schierato” a tradurre in stretti termini giuridici la sua contrarietà all’opinione della maggioranza,
dall’altro proprio questo istituto è stato utilizzato – per una perversa eterogenesi dei fini – come
strumento sulla cui base tracciare una pericolosa equazione tra Giudice, opinione dissenziente e
partito che ne ha sostenuto la nomina, “politicizzando” ab externo qualsiasi voto del TC e dei suoi
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M. HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, Malos y buenos usos de la Constitución, in Anales de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, n. 81-1, 2004, 69.
65
Cfr. F. SANTAOLALLA LÓPEZ, El problema de la renovación de los órganos constitucionales, in Revista de
Derecho Político, n. 77, 2010, 73-103. Recentemente, sia permesso rinviare anche a D. CAMONI, Una historia de nunca
acabar. Sul travagliato rinnovo del Consejo General del Poder Judicial e del Tribunal Constitucional in Spagna, in
www.federalismi.it, n. 32/2020, 1-36.
66
Il rapporto tra pronuncia giurisdizionale e percezione pubblica è stato sottolineato da M.L. BALAGUER CALLEJÓN,
La interpretación de la Constitución por la jurisdicción ordinaria, Madrid, Civitas, 1990, 61, quando afferma che «[...]
es el control social a posteriori el que tiene que mediar entre la resolución judicial y su aceptación posterior».
67
O. ALZAGA VILLAAMIL, Sobre la composición del Tribunal Constitucional, in Teoría y Realidad constitucional, n.
10-11, 2002-2003, 179. Con la conseguenza che «de ahí que sea absurdo y nocivo cuestionar que los Magistrados del
Tribunal Constitucional tengan su determinada forma de ver el mundo» (F.J. MATIA PORTILLA, Sobre la adscripción
partidaria de los Magistrados del Tribunal Constitucional y su invocación en el proceso, in Teoría y Realidad
Constitucional, n. 34, 2014, 262).
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membri e trasformando il voto particular nel metro tramite il quale (pretendere di) cogliere
supposte sintonie e distonie tra ideologie politiche e indirizzi della giurisprudenza costituzionale.
Approfondendo, invece, i meccanismi di funzionamento del TC e le soluzioni in concreto
elaborate, se ne ricava uno scenario molto più complesso, nel quale il voto particular – quando
correttamente interpretato ed utilizzato – presenta più aspetti positivi che negativi: in questo senso,
esso dà conto dell’evoluzione costante delle norme giuridiche, delle diverse alternative dell’esegesi
costituzionale e dell’intero ordinamento sottostante.
L’opinione dissenziente rivela così plasticamente la «tensión permanente entre el Derecho
constitucional y la realidad»68, croce e delizia del diritto costituzionale ma, al tempo stesso, si pone
anche come una gemma fin troppo preziosa per essere dilapidata.
Infatti, deve ritenersi che l’attività del TC abbia beneficiato grandemente della piena
pubblicizzazione delle deliberazioni collegiali e delle interpretazioni dei singoli componenti, in un
esercizio costante di quella trasparenza decisionale che è diventata sempre più – in un’ottica
politico-istituzionale – la cartina di tornasole attraverso cui valutare il corretto funzionamento e
l’efficienza degli organi costituzionali secondo parametri di calidad democrática.

4. L’opinione dissenziente come prospettiva anche italiana (?)
Negli ultimi tempi, la Corte costituzionale italiana si è “aperta” verso l’esterno attraverso
numerose iniziative, alcune delle quali hanno avuto anche una discreta rilevanza mediatica: si pensi,
tra le altre, alle esperienze itineranti di diversi giudici costituzionali attraverso i “Viaggi” nelle
carceri (documentati in un’apposita produzione cinematografica) e nelle scuole o alla raccolta via
podcast di alcune “pillole” delle più importanti decisioni storiche del Giudice delle Leggi69.
Assume però maggiore rilevanza giuridica la riforma adottata dalla stessa Corte con delibera
dell’8 gennaio 2020 (a modifica del proprio Regolamento interno)70, attraverso la quale è stata
68

G. CÁMARA VILLAR, Votos particulares y derechos fundamentales en la práctica del Tribunal Constitucional
español, cit., 10.
69
L’immagine figurata della “apertura” della Corte (oltre gli spessi muri del Palazzo della Consulta) inaugura e
pervade la Relazione di fine anno della Presidente Marta Cartabia, pubblicata il 28 aprile 2020 e disponibile in
1_relazione.pdf (cortecostituzionale.it).
70
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 17, del 22-01-2020.
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ammessa la possibilità dell’intervento in giudizio degli amici curiae, nonché quella del Collegio
costituzionale di potersi eventualmente rivolgere ad esperti di chiara fama in specifiche discipline
extra-giuridiche71.
A fronte del menzionato scenario di progressive aperture, allora, l’introduzione dell’opinione
dissenziente in Italia – tanto discussa in modo autorevole dalla migliore dottrina costituzionalistica,
quanto mai vicina ad essere implementata72 – si potrebbe forse porre come un ulteriore (e
personalmente suggestivo) tassello riformatore73: essa potrebbe così contribuire a rafforzare
l’autorità della Corte, la linearità delle pronunce e la conoscenza dei dibattiti giuridici in corso 74,
nonché favorire, quale «strumento […] complementare ad un giudizio che si vuole più articolato e
ricco di apporti esterni ad una decisione, non sempre presa all’unanimità»75, un’ancor più estesa
apertura della Corte stessa alla «società aperta degli interpreti della Costituzione»76.
In realtà, non è fuori luogo sostenere che la questione del dissenso dei giudici costituzionali
aveva già trovato terreno fertile sin dagli esordi dell’attività della Corte – addirittura prima che, con
la riforma delle Norme integrative del 7 luglio 1987, si aprissero le porte della possibile (e fin da

Tra i primi commenti in proposito, cfr. E. ROSSI, L’intervento di terzi nel giudizio in via principale dopo la
modifica delle Norme integrative, in Rivista AIC, n. 3, 2020, 406-417, nonché S. BARBARESCHI, La Corte costituzionale
si apre all’ascolto della società civile, ovvero del rischio della legittimazione di sé attraverso gli altri; M. LUCIANI,
L’incognita delle nuove Norme integrative e A. PUGIOTTO, Le nuove Norme integrative della Corte costituzionale allo
stato nascente, in Rivista AIC, n. 2, 2020, rispettivamente 373-401, 402-425 e 426-437. In termini più ampi sulla
partecipazione di soggetti “terzi” al processo costituzionale, si veda il recente lavoro monografico di S. LIETO, Processo
e partecipazione nel controllo di costituzionalità, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020 (approfondendo un filone di
ricerca in parte già inaugurato dalla stessa A. in S. LIETO, Giudizio costituzionale incidentale. Adattamenti,
contaminazioni, trasformazioni, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018).
72
Cfr. G. BISOGNI, La ‘forma’ di un ‘conflitto’. Brevi osservazioni sul dibattito italiano intorno all’opinione
dissenziente, in Ars Interpretandi, n. 1, 2015, 51-64.
73
Riferimenti al (discusso) legame tra tali aperture riformiste e la conseguente possibilità di introduzione
dell’opinione dissenziente sono presenti in A. RUGGERI, La “democratizzazione” del processo costituzionale: una
novità di pregio non priva però di rischi, in www.giustiziainsieme.it, 24 gennaio 2020 e P. RIDOLA, “La Corte si apre
all’ascolto della società civile”, in www.federalismi.it, n. 2/2020, 22 gennaio 2020, 6 ss.
74
Cfr. A. PACE, La Corte costituzionale nell’esperienza di un avvocato, in Giornale di Storia costituzionale, n. 11,
2016, 107-108, per il quale dissenso debole e “partigiano” squalifica chi lo pronuncia (e non la Corte) mentre, al
contrario, quello solidamente motivato può essere occasione per un overruling o, comunque, per rendere l’opinione
della maggioranza più organica e lineare. Secondo T. GROPPI, Giustizia costituzionale “Italian style”? Sì, grazie (ma
con qualche correttivo), in DPCE Online, n. 2, 2016, 5, «il segreto in cui avvengono le deliberazioni e, soprattutto,
l’assenza dell’opinione dissidente, ormai un unicum a livello comparato […] mi sembra limitare il carattere relazionale
e pluralistico della motivazione».
75
M.C. GRISOLIA, Le modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in
www.osservatoriosullefonti.it, Fascicolo n. 1/2020, 12.
76
P. HÄBERLE, Interpretacion de los derechos fundamentales en el Estado constitucional, in A. LÓPEZ PINA (a cura
di), La garantía constitucional de los derechos fundamentales: Alemania, España, Francia e Italia, Madrid, Civitas,
1991, 274 ss.
71
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subito consolidatasi) “dissociazione” tra relatore e redattore – seppur attraverso la proliferazione di
variegate forme “atipiche”, “dimezzate” o “mascherate” di (pseudo)-dissent.
La prima categoria di dissenso informale da evocare può essere inquadrata secondo lo schema
del “dissenso accademico” e, in quanto tale, è riconducibile al genere giuridico-letterario delle note
a sentenza da parte di giudici costituzionali (di evidente estrazione accademica) chiamati a stendere
un’opinione non condivisa.
In tale direzione, l’esempio più celebre è senz’altro quello riconducibile all’ordinanza della
Corte costituzionale del 15 dicembre 1980, n. 164, avente ad oggetto una questione di
costituzionalità relativa alla compatibilità tra l’art. 246 c.p.c. (incapacità a testimoniare di coloro
che, avendo un interesse nella causa contingente, potrebbero essere legittimati a parteciparvi in
qualità di parti) e gli artt. 3 e 24 Cost.
Nel restituire gli atti al Giudice a quo, la Corte evidenziava come dall’ordinanza di rimessione
non era del tutto chiaro se il giudice a quo avesse «inteso denunciare l’incostituzionalità dell’art.
246 c.p.c. per l’irrazionalità da cui la sua applicazione al ‘caso di specie’ sarebbe affetta, ovvero per
l’inestensibilità, a livello applicativo, del novellato art. 421, quarto comma [possibilità per il giudice
di disporre l’interrogatorio libero degli incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e previsto in
relazione al processo del lavoro] al rito ordinario».
Ciò che assume qui interesse è il fatto che tale provvedimento è stato annotato, a distanza di
breve tempo, sulla prestigiosa rivista di diritto processuale Il Foro italiano da Virgilio Andrioli
(Giudice costituzionale nel periodo 1978-1987, su nomina del Presidente della Repubblica e già
illustre docente di procedura civile), che proprio di quella controversia era stato relatore77.
In quella pubblicazione, Andrioli criticava la soluzione raggiunta dal Collegio, rilevando una
contraddittorietà tra quanto affermato dalla Corte in una sentenza precedente su questione affine –
in relazione all’art. 247 c.p.c.78 – e quanto invece statuito nella presente ordinanza.
A suo parere, infatti, da un lato «i motivi che indussero la Corte a giudicare illegittimo l’art. 247
c.p.c., la cui irrazionalità […] era stata con insistenza sottolineata, soccorrono anche per l’ipotesi
77
Cfr. Foro it., I, 1981, 292 ss. Un’indicazione da parte di A. PROTO PISANI, Appunti sull’opinione dissenziente, in
A. ANZON, L’opinione dissenziente, cit., 64.
78
Cfr. Corte cost., 23 luglio 1974, n. 248, per la quale «la questione di legittimità costituzionale dell’art. 247 del
codice di procedura civile, secondo cui non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta
e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di
separazione personale, o relative a rapporti di famiglia, appare fondata, in quanto si risolve in una ingiustificata
compressione del diritto di azione e di quello di difesa garantiti dall’art. 24 della Costituzione».
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disciplinata nell’art. 246»79. Dall’altro, la paventata illegittimità dell’art. 421, quarto comma c.p.c.
per “difetto” di estensione interpretativa – tema che la Corte sembrerebbe suggerire quale quaestio
iuris sottostante nell’ordinanza n. 164/1980 – si scontra con la ritenuta incostituzionalità proprio di
tale estensione, la quale si risolverebbe a sua volta in un ingiustificato trattamento di favore per il
terzo.
Orbene, pur non esistendo la certezza che Andrioli ne sia stato anche l’effettivo estensore, non è
irragionevole pensare che l’esigenza di palesare pubblicamente il proprio convincimento personale
(peraltro in modo così esplicito ed innovativo) sia stata determinata dalla volontà di non vedersi
attribuita – in qualità di relatore – la paternità di una decisione per nulla condivisa e della quale è
facile dedurre che ne sia anche stato anche estensore.
Un’altra modalità di dissent non formalizzata è rinvenibile nelle esternazioni (o dichiarazioni
informali) rese da componenti del Collegio costituzionale sui mezzi di informazione in ordine alla
sussistenza di discrepanze in seno alla Corte rispetto a casi concretamente decisi.
Si pensi innanzitutto alle dichiarazioni del Presidente emerito Ettore Gallo80 a proposito di un
episodio che ebbe come involontario protagonista il giudice Giuseppe Ferrari, il quale avrebbe
redatto una sentenza per “sacrificio istituzionale” – pur essendo egli fermamente contrario alla
soluzione adottata – divenendo poi bersaglio di un’aspra critica da parte di alcuni esponenti
politici81: insomma, una rivelazione del dissenso per interposta persona.
Una breve citazione a parte merita, invece, la vicenda relativa alla sentenza del 12 gennaio 1994,
n. 2. In sede di giudizio sull’ammissibilità di due distinti quesiti referendari82, infatti, la Corte
costituzionale – dopo aver designato due diversi relatori (Mirabelli per il primo, Spagnoli per il
secondo) – decise, con scelta anomala, di riunire in un unico provvedimento fattispecie
profondamente diverse tra loro, sulla base di un’asserita (quanto improbabile) connessione
derivante dai «profili comuni, inerenti alle leggi di bilancio».
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Foro it., I, 1981, 293.
Si veda M.A. CALABRÒ, Gallo: autoriforma della Corte, sì all’idea dei referendari, in Corriere della Sera, 31
dicembre 1998, 7.
81
Il riferimento è alla sentenza 13 febbraio 1981, n. 27, che dichiarò inammissibile la richiesta di referendum per
l’abrogazione della disciplina di regolamentazione delle attività venatorie.
82
Rispettivamente in materia di dismissione di beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato (art. 2,
decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386) e di sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici (decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503).
80
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In questo modo, a fronte di alcune agenzie di stampa che avevano indicato in Spagnoli il giudice
dissenziente rispetto alla maggioranza del Collegio, «la riunione delle due diverse richieste avrebbe
quindi evitato di far conoscere all’esterno tale conflitto, il quale sarebbe stato reso evidente dalla
indicazione di un giudice redattore diverso da quello indicato come relatore»83. Lo stesso dissenter
(allora solo “presunto”) avrebbe in seguito confermato per partita doppia la veridicità della
ricostruzione giornalistica84.
L’indicazione più pregnante in ordine all’esistenza di un “singolare” quadro di posizioni de facto
dissenzienti presso la Corte costituzionale italiana è però rivelata soprattutto dalla presenza di
deliberazioni nelle quali non vi sia una coincidenza finale tra giudice relatore e giudice redattore85.
Nello specifico, con la ricordata riforma delle Norme integrative del 1987 è stato previsto che, a
partire da allora, qualsiasi provvedimento doveva essere sottoscritto unicamente dal Presidente e dal
giudice estensore, in tal modo derogandosi alla previa sottoscrizione collegiale da parte di tutti i
componenti del Collegio.
È stato altresì ricordato86 che la prassi di rendere manifesta l’esistenza di una discrepanza tra il
Giudice incaricato della relazione dei fatti di causa (redattore in pectore) e la maggioranza del
Collegio venne inaugurata dalla Relazione annuale del Presidente della Corte sullo stato della
giustizia costituzionale in data 2 aprile 2004, ove quest’ultimo diede conto della «mancata
coincidenza tra giudice relatore e giudice redattore della pronuncia» in un unico caso87.

R. ROMBOLI, L’introduzione dell’opinione dissenziente nei giudizi costituzionali: strumento normativo, aspetti
procedurali e ragioni di opportunità, in A. ANZON, L’opinione dissenziente, cit., 79, nota 26. Sul punto, peraltro,
l’esistenza di un forte dissenso in seno al Collegio è stata acutamente ricondotta da B. CARAVITA, Ai margini della
dissenting opinion, cit., 75, anche alla “riconvocazione”, in una seconda camera di consiglio, di uno dei difensori dei
quesiti referendari.
84
Cfr. U. SPAGNOLI, Diritti sociali, Corte costituzionale, referendum, in Questione Giustizia, n. 2-3, 1994, 595 ss.
C. ASPRELLA, L’opinione dissenziente, cit., 311-313, nota 112, ne ricorda le durissime parole nei confronti della
mancata previsione del dissent: «è ora che emerga anche l’opinione dissenziente all’interno della Corte costituzionale.
Queste posizioni di chiusura antiche, che non esistono in nessuna parte d’Europa e del mondo, debbono essere rimosse
anche nel nostro paese perché si sappia apertamente, con trasparenza, che cosa accade. Si tratta di un fatto fondamentale
che segna un altro passo in avanti verso questa sacrosanta conquista di civiltà giuridica. Non è possibile che si possa
giudicare sulla base di una unanimità fittizia».
85
Tra i primi commenti sulla predetta questione si vedano R. CHIEPPA, Sottoscrizione e redazione delle sentenze
della Corte costituzionale, in Giur. cost., II, 1987, 2535 ss. e A. PIZZORUSSO, Dal ‘relatore’ al ‘redattore’ delle
sentenze della Corte costituzionale, in Foro it., I, 1988, 2 ss.
86
Cfr. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, 5a ed., Torino, Giappichelli, 2016, 80.
87
La giustizia costituzionale nel 2003 (giurcost.org). Il rinvio è alla sentenza del 10 aprile 2003, n. 116 (conflitto di
attribuzione inter-organico sollevato dal Tribunale di Caltanissetta rispetto alla delibera di insindacabilità delle opinioni
del deputato Sgarbi, adottata dalla Camera dei Deputati il 21 giugno 2000), nella quale il giudice relatore Neppi
Modona venne sostituito per la redazione dal collega Capotosti. È stato anche ricordato da S. PANIZZA, I recenti casi di
83
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La stessa matrice narrativa si ritrova nelle Relazioni annuali per gli anni 2004 (tre dissensi) 88,
2005 (tre dissensi)89 e 2006 (tre dissensi) 90. Nel medesimo solco, infine, si colloca la consuetudine
di palesare fin da subito in epigrafe la sostituzione del relatore con un altro giudice ai fini della
redazione della sentenza, secondo una consuetudine iniziata con la sentenza del 23 novembre 2006,
n. 39391.
Orbene, se tali indicazioni esplicite potrebbero forse essere lette come volontà della Corte di
rendere comunicativamente palese un dato comunque già reperibile da una ricerca casistica tra le
diverse pronunce costituzionali, lo sviluppo più approfondito di una «indagine di tipo quantitativo,
che – paradossalmente, nell’ampia produzione scientifica sul processo costituzionale – tuttora non è
stata svolta in modo soddisfacente»92 permette di cogliere, in modo trasversale, tra le pieghe delle
pronunce considerate l’esistenza di diverse suggestioni prima facie “occulte” di particolare
interesse.
Scorrendo gli 87 casi di dissensi “individuali” registrati tra il 1988 ed il 2020 – su un totale di
14.691 pronunce e, pertanto, pari ad un valore finale dello 0,6%93 – si osserva in primo luogo che la
mancata coincidenza tra relatore e redattore ha investito tutte le funzioni tipiche della Corte: in
questo senso, si contano cinquanta “dissociazioni” in sede di giudizio di legittimità costituzionale in
via incidentale; tredici in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via principale; undici in
discrepanza (meramente episodici?) tra giudice relatore e giudice redattore, in Quad. cost., n. 3, 2007, 599, che «si
trattava, peraltro, di un passaggio in qualche modo obbligato, dopo che in un comunicato stampa di un mese prima (23
ottobre 2006) la Corte, insieme al dispositivo, aveva palesato il fatto per cui il relatore ha chiesto di essere esonerato
dalla stesura della motivazione e il Presidente si è riservato di provvedere in proposito».
88
Sentenze nn. 2 e 35 del 2004, ordinanza n. 169 del 2004.
89
Sentenze nn. 45, 46 e 339 del 2005.
90
Ordinanza n. 369 del 2006, sentenze nn. 390 e 393 del 2006.
91
Secondo la formula di rito «udito nella udienza pubblica/Camera di consiglio il Giudice relatore […], sostituito
per la redazione della decisione dal Giudice […]». Cfr. A. RUGGERI, La Consulta e il dissent ostentato (nota minima a
Corte cost. n. 393 del 2006), in ID., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, vol. X, Studi dell’anno 2006,
Torino, Giappichelli, 2007, 553 ss.
92
Così B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion, cit., 7. Sul punto, è importante sottolineare che egli risulta
essere l’unico Autore nella dottrina italiana (e non solo) ad aver conteggiato tutti casi di “dissociazione” tra relatore e
redattore a partire dalla riforma delle norme integrative del 1987 (in concreto, dall’ordinanza n. 52 del 1988: cfr. ivi,
79), anziché seguire la più semplice via dell’indicazione esplicita in epigrafe a partire dalla sentenza n. 116/2003,
nonché ad aver analizzato i contenuti delle singole pronunce sottostanti, ricostruendo le ragioni (più o meno esplicite)
del dissenso. Le analisi di S. PANIZZA, Could there be an Italian way for introducing dissenting opinions? The decisionmaking process in the Italian Constitutional Court through discrepancies between the rapporteur Judge and the
opinion-writer Judge, in N. ZANON, G. RAGONE, The dissenting opinion. Selected Essays, cit., 107-110 e E. MALFATTI,
S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 82 ss., infatti, prendono le mosse unicamente dal sopra citato
dissenso del 2003, obliterando tutte le “dissociazioni” precedenti.
93
Cfr. B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion, cit., 7-8 e nota 22.
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conflitti di attribuzione inter-organici, otto in giudizi di ammissibilità di referendum abrogativi e
cinque in materia di conflitti di attribuzione intersoggettivi94.
Sul piano statistico, si rileva altresì la netta predominanza del dissenso del relatore in questioni
decise con sentenza (dunque, affrontate e discusse nel merito)95, nonché una forte varietà personale
e di estrazione dei giudici dissenzienti.
Considerando la sentenza n. 116 del 2003 come una sorta di “spartiacque” tra due stagioni
(quantitativamente quasi eguali) di dissenso individuale in seno alla Corte costituzionale, i dati
raccolti evidenziano quanto segue. In primo luogo ed in termini generali, nel quindicennio tra il
1988 ed il 2002 si contano quarantaquattro dissensi e nei diciotto anni tra il 2003 ed il 2020 se ne
individuano quarantatré.
Nel primo periodo sono presenti tredici relatori differenti – tra i quali i maggiori dissenzienti
risultano essere i professori Vassalli e Onida (3 dissensi a testa) – nel secondo ben ventitré, con
Napolitano (5 dissensi), Frigo (4), De Siervo (3) e Silvestri (3) tra i giudici che hanno declinato la
redazione della sentenza assegnatagli nel maggior numero di casi.
Sul fronte della provenienza professionale, tanto nella prima quanto nella seconda “finestra”
dissentono in modo maggioritario i giudici di estrazione accademica (ventidue dissensi nel 19882002; venti nel 2003-2020), seguiti da quelli provenienti dalle fila delle supreme magistrature
(diciannove dissensi nel 1988-2002; quindici nel 2003-2020) e dagli avvocati (tre dissensi nel 19882002; otto nel 2003-2020).
Tale numero deve essere letto in correlazione diretta alla “distribuzione” dei giudici secondo la
corrispondente provenienza professionale: in particolare, tra i giudici dissenzienti nel periodo 19882002 si contano tredici professori ordinari in materie giuridiche, sette magistrati appartenenti alle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative e solo due avvocati, mentre tra il 2003 ed il 2020
i dissensi sono rispettivamente stati espressi da quindici professori ordinari, otto magistrati e quattro
avvocati.

94

Cfr. ivi, 83.
Al deposito del 28 maggio 2021, si contano sessantuno sentenze e ventisei ordinanze (nn. 52, 152, 264, 460, 597,
870 del 1988; n. 264 del 1989; n. 302 del 1990; n. 276 del 1994; n. 290 del 1995; n. 366 del 1996; n. 324 del 1997; nn.
67 e 125 del 1998; n. 411 del 2000; nn. 188 e 338 del 2001; nn. 53 e 412 del 2002; n. 277 del 2003; n. 169 del 2004; n.
369 del 2006; nn. 18 e 172 del 2015). Non risultano (ancora?) casi di dissociazione nelle centododici decisioni
depositate, nel corso dell’anno 2021, sino alla data pocanzi indicata.
95
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Infine, in ordine alle “materie” professionali di competenza dei diversi giudici dissenzienti, tra
gli accademici spiccano soprattutto i professori di diritto penale e diritto costituzionale nel periodo
1988-2002 (otto e sette dissensi) e quelli di diritto costituzionale nel 2003-2020 (ben tredici
dissensi), mentre tra i magistrati delle supreme magistrature dissentono in quantità maggiore i
giudici procedenti dalla Corte di Cassazione (dodici dissensi nel 1988-2002; sette nel 2003-2020),
seguiti da quelli della Corte dei Conti (sei dissensi nel 1988-2002; uno nel 2003-2020) e del
Consiglio di Stato (un dissenso nel 1988-2002; cinque nel 2003-2020).
In quest’ultimo senso, il rapporto (dei dissensi) secondo una scala di 3:1 tra i giudici di
Cassazione e quelli amministrativi/contabili si inserisce nella corrispondente proporzione
determinata dall’art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui a tre giudici della Corte
costituzionale nominati dal primo organo ne corrispondono uno a testa in favore di Consiglio di
Stato e Corte dei Conti.
Sul piano delle questioni giuridiche interessate dalla mancata coincidenza tra relatore e redattore,
non sembra casuale che essa abbia trovato modo di esprimersi a proposito di tematiche centrali
nell’equilibrio dei poteri, interpretazione dei diritti fondamentali e tutela dei diritti sociali: tra
queste, spiccano soprattutto quelle in materia di procreazione medicalmente assistita 96; immunità
parlamentari97; minoranze linguistiche98; assistenza sociale99; sanità pubblica100 e prescrizione dei
reati101.
In ogni caso, a fronte di questo ambiguo mos italicus di proto (quando non pseudo) dissenso,
rimarrà sempre il dubbio latente sulle ragioni che hanno portato il relatore a non voler assumere la
stesura della sentenza102, innescando in parallelo speculazioni e ricostruzioni che, abbeveratesi alla
96

Sentenze nn. 45 e 46 del 2005; ordinanza n. 369 del 2006.
Sentenze nn. 449 del 1997; 116 del 2003; 135 del 2008 e 188 del 2010.
98
Sentenze nn. 449 del 1997; 159 del 2009 e 88 del 2011.
99
Sentenze nn. 222 del 2013 e 50 del 2019.
100
Sentenze nn. 125 del 2015 e 172 del 2015.
101
Sentenze nn. 278 del 2020 e 393 del 2006.
102
Tra queste, B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion, cit., 83-84, ha identificato «[…] gli orientamenti
politici che [ne] sono alla base» di questioni «di rilievo politico-partitico»; il ricorrere di casi dotati di «un evidente
interesse giuridico o [che] derivano da diverse sensibilità culturali del giudice sostituito e del suo sostituto»; la presenza
di «precedenti decisioni della stessa Corte, che la nuova decisione tendeva a non rispettare, se non a ribaltare» o le
«provenienze istituzionali dei giudici». Egli ricorda altresì (ivi, 80-81, nota 81) le peculiari vicissitudini legate alla
sentenza 27 luglio 1972, n. 147, avente Mortati come relatore e ad oggetto l’impugnazione di una legge regionale
lombarda da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, pur in assenza della preventiva deliberazione consiliare:
solo a distanza di quasi due decenni, infatti, si sarebbe venuti a conoscenza – attraverso il reperimento di una sua lettera
[integralmente riportata da V. CARUSI-A. PIZZORUSSO, Mortati e la Corte costituzionale, in F. LANCHESTER (a cura di),
97
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fonte di “fughe di notizie” più o meno veritiere e consapevoli, potrebbero addirittura essere
maggiormente dannose per il prestigio della Corte e delle sue pronunce rispetto alla pubblica
conoscenza (ed al dibattito scientifico maturo)103 delle legittime ragioni giuridiche sottese al
dissenso.
Nell’ampio contesto così descritto, si impone innanzitutto una doverosa presa di posizione sulle
possibilità (e/o necessità) di introdurre l’opinione dissenziente in Italia104. La caratterizzazione
“ibrida” del dissenso giudiziario – a metà strada tra istituto giurisdizionale in senso stretto e natura
intrinsecamente politica (delle istituzioni che eleggono i componenti di una Corte costituzionale,
dell’organo in sé e degli effetti riconducibili alle sue pronunce)105 – fa sì che il favore o disfavore
verso la sua introduzione e le argomentazioni spese in proposito si intreccino (anche) con ragioni di
opportunità che toccano da vicino la tenuta complessiva del sistema istituzionale.
Pretendere di ragionare esclusivamente in termini tecnico-procedurali, infatti, significherebbe
eludere la trasversalità della questione, depotenziandola di tutte quelle ricadute “politiche”
(auctoritas della sentenza, indipendenza dell’ordine giudiziario, separazione dei poteri) che
costituiscono il vero terreno di scontro, ben prima e ben oltre i formalismi deliberativi o la fonte
normativa attraverso cui procedere all’introduzione del dissenso formalizzato.
È allora evidente che la disputa si sviluppa – in prima battuta – sul piano dell’opportunità,
declinata in una triplice configurazione che racchiude diversi interrogativi in ordine alla volontà di
accoglimento dell’opinione dissenziente, alla conformazione strutturale dell’istituto ed agli effetti
Costantino Mortati. Costituzionalista calabrese, Napoli, Editoriale Scientifica, 1989, 237-238] – della richiesta dello
stesso al Presidente Chiarelli di non essere “costretto” a stenderne la motivazione, stante la sua totale contrarietà alla
soluzione poi risultata maggioritaria.
103
Cfr. A. SCALIA, La mia concezione dei diritti. Intervista a cura di Diletta Tega, in Quad. cost., 3, 2013, 673
quando afferma: «Com’è infatti possibile, per la vostra dottrina, analizzare criticamente l’operato dei vostri giudici
costituzionali se le opinioni dell’organo sono sostanzialmente anonime? Non è infatti dato sapere chi si sia espresso in
favore di esse. Tutto quello che è possibile conoscere nel vostro sistema è l’opinione della maggioranza della Corte».
104
Si veda l’importante contributo di S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, 2015,
Bologna, Il Mulino, 53: «Che il giudice debba esprimere una sola opinione discende dalla circostanza che la giustizia
veniva amministrata in nome del re, che non poteva avere due opinioni. Poi, l’impianto logico-sistematico ha indotto a
pensare che a ogni problema giuridico vi sia una ed un’unica soluzione. Ora il re non c’è, e prevale il pluralismo. E la
scienza giuridica è abituata all’idea che un problema possa avere due o più soluzioni. Perché, allora, non ammettere la
dissenting opinion?». Una recente apertura – “da dentro la Corte” – all’opinione dissenziente sembrerebbe essere stata
espressa anche dall’allora Presidente della Corte costituzionale Cartabia, la quale ha affermato in proposito la sua non
contrarietà «se venisse introdotta anche da noi, purché venga usata con responsabilità e cautela, solo in casi estremi»
(G. BIANCONI, Cartabia: «Quella volta che Ginsburg rimbeccò il preside di Harvard», in Corriere della Sera, 16
ottobre 2020).
105
Per tutti, valgano le riflessioni di sistema di C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica,
Napoli, Editoriale scientifica, 1984.
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che potrebbero derivarne (soprattutto sul funzionamento della Corte) nel caso di una sua concreta
introduzione106.
In primo luogo, deve essere respinta l’obiezione secondo cui la dissenting opinion sarebbe un
elemento del tutto estraneo alla storia ed alla tradizione giuridica italiana107: in questo senso, se pure
è vero che l’istituto di diritto comune del “voto di scissura” – diffuso in diverse ed importanti realtà
statali pre-unitarie – non è perfettamente sovrapponibile all’opinione dissenziente classicamente
intesa, è altrettanto vero che il dissenso pubblico, motivato e nominativo si innesta su tale “tronco”
di partenza, rappresentandone un’evoluzione ed un aggiornamento al passo con i tempi108.
In parallelo, lo sviluppo di un nutrito (seppur infruttuoso) dibattito dottrinale sul punto, dalla
stagione costituente sino ai primi anni Duemila109 – al quale non si sono sottratti alcuni tra i più
autorevoli giuristi italiani – testimonia un interesse sul tema non meramente astratto, come anche
dimostrato da una sorta di latente “quiescenza” dell’istituto tra le mura (ed i giudici) di Palazzo
della Consulta110, invero sempre meno “silente” e neutra, come dimostrato dai casi sempre più
numerosi e frequenti di “dissociazione” (o mancata coincidenza) tra relatore e redattore.

106

In questo senso, riprendendo A. RUGGERI, Ancora in tema di opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali, cit.,
si tratta di evitare ad ogni costo una «decontestualizzazione […] della questione, vale a dire alla sua considerazione al
piano teorico-astratto, senza però prestare specifica attenzione ai singoli contesti politico-istituzionali nei quali la novità
in parola dovrebbe iscriversi e spiegare effetti (con ogni probabilità, di vario segno, anche in ragione delle singole
vicende processuali in occasione del cui svolgimento essa vedrebbe la luce)».
107
B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion, cit., 95 ha parlato di un vero e proprio «falso storico».
108
Sul tema, si vedano per tutti le ricostruzioni di M.G. DI RENZO VILLATA Collegialità, motivazione, ’voto di
scissura’: quali le ragioni storiche della nostra ‘multiforme tradizione?’, in N. ZANON, G. RAGONE, The dissenting
opinion. Selected Essays, cit., 41-84 e G. GORLA, Le opinioni non «segrete» dei giudici dissenzienti nelle tradizioni
dell’Italia preunitaria, in Foro it., n. 105, 1982, 97 ss.
109
Con riferimento al procedimento di approvazione della futura legge 11 marzo 1953, n. 87 (sulla costituzione e
funzionamento della Corte costituzionale) ed alla relazione del deputato democristiano Alfonso Tesauro (presentata
all’Assemblea il 17 aprile 1950 e disponibile in Progetto di legge della I legislatura (camera.it), soprattutto 34), U. DE
SIERVO, L’istituzione della Corte costituzionale in Italia: dall’Assemblea costituente ai primi anni di attività della
Corte, in P. CARNEVALE, C. COLAPIETRO (a cura di), La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive: a
cinquant’anni dalla pubblicazione della prima sentenza della Corte costituzionale, Torino, Giappichelli, 2008, 67, ha
ricordato il rifiuto espresso sul punto già durante la I Legislatura.
110
È noto che, nel maggio del 2002, la Corte costituzionale si riunì in sede non giurisdizionale al fine di discutere
una proposta (elaborata dalla propria Commissione Studi) che suggeriva un’introduzione dell’opinione non
maggioritaria – tanto sul dispositivo come nel merito – senza tuttavia prevedere la pubblicizzazione dei nomi dei giudici
dissenzienti. L’innovazione suggerita non ebbe successo, pur registrando la presa di posizione favorevole del Presidente
Ruperto e del Giudice Onida. Sul punto, evidenzia in realtà D. TEGA, La Corte costituzionale allo specchio del dibattito
sull’opinione dissenziente, in Quad. Cost., n. 1, 2020, 102-103, che già «il 21 aprile 1997 la Commissione (composta da
Ruperto, Presidente, insieme a Chieppa e Onida) trovò l’unanimità sulla proposta di aggiungere alle Norme integrative
il dissenso anonimo in modo da evitare o ridurre, secondo le parole contenute nella relazione di accompagnamento, i
principali rischi evidenziati nel mai sopito dibattito sul tema».
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Inoltre, deve qui essere ribadita la tesi per la quale non si riscontrano nel sistema giuridico
italiano – in termini di diritto positivo e principî fondamentali dell’ordinamento – ostacoli
pregiudiziali per una sua introduzione normativa.
Sul piano della normazione super-primaria, una volta ammesso il controllo di costituzionalità
anche delle stesse leggi costituzionali e di revisione costituzionale (a partire da Corte cost. 29
dicembre 1988, n. 1146) rispetto ai principî costituzionali supremi, alcun contrasto è rinvenibile
rispetto a questi ultimi.
Del resto, l’unica potenziale limitazione in tal senso storicamente eccepita – riconducibile alla
natura costituzionale del principio di segretezza delle decisioni in camera di consiglio – è stata
esclusa in modo esplicito dalla Corte costituzionale con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, la quale
ha riconosciuto l’assenza di un collegamento funzionale tra il principio di indipendenza del giudice
e quello della deliberazione collegiale111.
Ciò non toglie, tuttavia, che una decisione in questa direzione (sulla scorta del modello spagnolo)
dovrebbe possibilmente essere il frutto maturo di un’accettazione pregressa ed un consenso il più
largo possibile tra Corte e politica, soprattutto laddove si tenga in considerazione la “rigidità”
derivante dalla formalizzazione di una riforma costituzionale e la sua difficile “reversibilità”112.
Ma vi è di più: seguendo un ragionamento di introduzione “progressiva” dell’opinione
dissenziente – sulla scia della prima esperienza del BVerfG tedesco – lo strumento costituzionale
dovrebbe rappresentare l’ultima tappa di un cammino già positivamente percorso e non un incerto
punto di partenza, tanto più rischioso nel momento in cui non è agevole prevederne le possibili
conseguenze.
In questo senso, neanche l’accoglimento per mezzo di una legge ordinaria porterebbe con sé
particolari problemi sul piano normativo; tuttavia, i paventati (e non così irreali) timori per una
impropria strumentalizzazione da parte del dibattito parlamentare – privo delle salvaguardie del
111

Cfr. cons. in dir., §25: «nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un nesso imprescindibile tra
indipendenza del giudice e segretezza, nel senso indicato nelle ordinanze di rimessione, cioè quale mezzo per assicurare
l’indipendenza attraverso l’impersonalità della decisione […] Nessuna norma costituzionale stabilisce il segreto delle
deliberazioni degli organi giudiziari, quale garanzia della loro indipendenza; né, a tal fine, impone il segreto
sull’esistenza di opinioni dissenzienti all’interno del collegio».
112
Acuta e veritiera, però, è l’osservazione in proposito di B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion, cit.,
93, secondo cui «la sensazione è che nessuno voglia farsi carico fino in fondo del problema, ognuno degli attori (Corte
costituzionale e Parlamento) pensando che la questione debba essere risolta dall’altro». Il dibattito sembra quindi
destinato a rimanere circoscritto alla sola sfera accademica (l’unica, peraltro, incapace di poter incidere davvero sui
concreti confini normativi di tale istituto).
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procedimento aggravato e con naturali ricadute sul voto particolare – potrebbero suscitare
perplessità a proposito della convenienza di procedere in tal modo113.
In ogni caso, rimane a disposizione lo strumento della (auto)regolamentazione da parte della
stessa Corte costituzionale attraverso il proprio Regolamento, il quale presenta diversi vantaggi che
meritano di essere accennati114. Innanzitutto, l’origine “apolitica” di tale fonte normativa,
pienamente equiparabile – in termini di fonti del diritto ed efficacia normativa – a quella di
derivazione parlamentare, consentirebbe di superare fin da subito le reticenze di matrice
lottizzatoria e “politicista” che da sempre circondano il dibattito in questione.
Inoltre, contribuirebbe nella medesima direzione anche il disegno formale della composizione
dell’organo di garanzia costituzionale ai sensi dell’art. 135 Cost., rivelatasi nei fatti ottimale
nell’assicurare una terzietà ed indipendenza “strutturale” rispetto ai profili di controllo politicoparlamentare e governativo cui si è fatto riferimento in relazione al TC spagnolo.
In questo senso, anche a voler ritenere – con una ipotetica reductio ad absurdum – che i giudici
di estrazione parlamentare fossero oggetto di un condizionamento politico coronato da successo, si
potrebbe ribattere che tale “politicità” andrebbe ad essere bilanciata (quando non neutralizzata) dai
restanti rimanenti due terzi della Corte, rispettivamente nominati dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative e da un organo di equilibrio e salvaguardia istituzionale, privo di poteri
di indirizzo politico (Presidente della Repubblica).
Tale preferenza normativa, tuttavia, non implica sottrarre al Legislatore l’esercizio della sua
funzione principale: infatti, se è vero che la disciplina degli aspetti di funzionamento procedurale
della Corte deve ritenersi rimessa (per dottrina maggioritaria) a quest’ultima in forza del criterio di
113
Sul piano dei contenuti, è stata proposta da R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via
incidentale, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2017-2019), Torino,
Giappichelli, 2020, 92, anche la soluzione “minima” della sola indicazione numerica dei voti favorevoli e contrari.
114
In tal senso si esprime S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 199, in ragione del fatto che
«il dissent si presenta essenzialmente – da un punto di vista tecnico, e al di là dei suoi molteplici, variegati riflessi –
come istituto attinente all’esercizio da parte della Corte delle (sue) funzioni e riguardante, più precisamente, il momento
deliberativo delle singole pronunce e le modalità di manifestazione (oltre che di argomentazione) dei processi
decisionali interni al collegio». Contra, S. BARTOLE, Opinioni dissenzienti: problemi istituzionali e cautele procedurali,
in A. ANZON, L’opinione dissenziente, cit., 12, per il quale «il ricorso al regolamento interno della Corte […] sembra
gravare una fonte subordinata alla Costituzione di un compito troppo pesante, quello di una scelta eversiva di
orientamenti di fondo del nostro ordinamento costituzionale». Ibrida, infine, la soluzione di A. RUGGERI, Per
l’introduzione del dissent nei giudizi di costituzionalità: problemi di tecnica della normazione, in A. ANZON,
L’opinione dissenziente, cit., 107, secondo cui «una volta che, grazie allo strumento costituzionale si sarà data la
migliore impostazione per la futura regolazione – la ‘misura dei voti particolari – quest’ultima potrà venire con le forme
di volta in volta richieste» (condizioni, tempi e modalità tecniche del dissent).
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competenza115 – ed è evidente che il dissent rientra in tale categoria – nulla impedisce
l’implementazione di una futura riforma della Costituzione, non estemporanea bensì frutto di un
accoglimento positivo a seguito di un ragionevole periodo “di osservazione”, con un Giudice delle
Leggi che funga da controllore privilegiato in materia.
Inoltre, lo strumento regolamentare presenta una flessibilità idonea a garantire una sorta di
“monitoraggio” continuo da parte dello stesso organo sulla cui attività l’opinione dissenziente viene
ad incidere, evitando pietrificazioni che rischiano di ingessare l’intero sistema116 e di ripercuotersi a
cascata su ulteriori profili sistematici, consentendo altresì – se del caso – una sua (auto)soppressione
“controllata”, in termini rapidi e praticamente indolori.
In conclusione, al netto della modellistica formale e di riflessioni puramente astratte, rimane
sempre d’attualità il saggio insegnamento del Prof. Aragón Reyes – già autorevole giudice
costituzionale del TC tra il 2004 ed il 2013 – secondo cui «el Derecho no puede hacerlo todo,
aunque sin el Derecho no pueda hacerse nada. El Derecho ayuda, pero no resuelve por sí solo los
problemas»117.
Pare infatti abbastanza evidente che le ragioni giuridico-giurisdizionali che sono sottese al
presente dibattito in realtà trovano un più ampio terreno di confronto (soprattutto in un’ottica
contraria) nel contesto politico ed istituzionale dei rapporti tra gli organi dello Stato e dei
corrispondenti equilibri: non appare ragionevole, pertanto, che il pendolo oscilli verso un’unica
direzione, giacché si amputerebbe la discussione di quell’altra metà che contribuisce in modo
significativo alla celebrazione o alla critica del dissenso formalizzato.
Occorrerebbe, inoltre, che il dibattito riprendesse linfa vitale anche presso il mondo accademico,
riannodando i fili di un confronto dottrinale che si è rivelato assai denso di suggestioni – grazie
Ricorda S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 188, che «il problema del rapporto tra norme
regolamentari della Corte e fonti eteronome è stato ben presto risolto, in via generale, con il riconoscimento in capo a
queste ultime di una natura meramente dispositiva o suppletiva, che le rende, pertanto, applicabili soltanto in assenza di
una disciplina incompatibile autonomamente adottata dal Collegio».
116
In proposito, M. D’AMICO, The Italian Constitutional Court and the absence of dissent: criticisms &
perspectives, in N. ZANON, G. RAGONE, The dissenting opinion. Selected Essays, cit., 99, fa propria l’idea che
«dissenting opinions in decisions hav[e] major significance for civil society, or rais[e] novel questions of Law, allow
the Law to adapt to society’s new values and realities». Sul medesimo punto, già G. ZAGREBELSKY, Intervento, in A.
ANZON, L’opinione dissenziente, cit., 157, aveva affermato che «l’opinione dissenziente (e concorrente) è
concettualmente contraria a ogni pietrificazione dell’interpretazione costituzionale ed è invece coerente con l’idea dello
sviluppo della Costituzione nel tempo, con l’idea di una Costituzione vivente».
117
M. ARAGÓN REYES, La reforma del Estado autonómico: mejora y no sustitución del modelo, in Fundamentos:
Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional, n. 10, 2019, 197.
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all’insegnamento dei grandi Maestri del diritto costituzionale italiano – e nel quale anche l’apporto
pratico dei giudici costituzionali è stato assai prezioso.
Solo questa sinergia tra politica, dottrina e giurisdizione (sintetizzabile, per tutti, nella traiettoria
personale e professionale di Mortati), nonché l’assunzione delle corrispondenti responsabilità
decisionali – già alla base dell’introduzione del Sondervotum tedesco – infatti, potrà garantire che
qualunque riflessione sull’opinione dissenziente assuma l’importanza che veramente merita.
Il modello tedesco potrebbe quindi fungere da punto di partenza e quello spagnolo
(maggiormente strutturato ed ancor più vicino sul piano culturale) potrebbe rappresentare la degna
conclusione per un’affermazione dell’opinione dissenziente anche in Italia, approfittando delle
stimolanti porosità della comparazione giuridica quale «operazione intellettuale di raffronto fra
ordinamenti, istituti e normative di diversi ordinamenti»118.
Come è stato opportunamente ricordato di recente, infatti, alla luce delle significative aperture
normative promosse dalla Corte costituzionale italiana a partire dal gennaio del 2020, «la
contraddittorietà di una Corte che si apre all’esterno ma rimane – malamente – chiusa all’interno,
appare ormai difficilmente accettabile»119: in particolare, a fronte della sempre più diffusa
“consuetudine” della dissociazione tra giudice relatore e redattore, oramai consolidatasi da quasi
trentacinque anni, nonché caratterizzata da una cadenza regolare e numeri che non rivelano più solo
l’esistenza di discrepanze isolate, episodiche e quasi casuali, bisogna allora compiere una scelta di
campo che vada oltre questa ristretta modalità «autoreferenziale e introversa»120 di timido dissenso
individuale ed isolato, decidendo «se tornare indietro o andare avanti»121.
In questo senso, si ritiene di condividere l’idea secondo cui l’evoluzione ed applicazione di
questa vera e propria «deriva della sostituzione»122 (oramai andata ben oltre il singolo episodio
aneddotico) si è spinta molto in avanti, senza però avere allo stesso tempo il coraggio di approdare

118

G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Padova, CEDAM, 2013 (9a ed.), 2.
B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion, cit., 87.
120
N. ZANON, È tempo che la Corte faccia conoscere l’opinione dissenziente, cit.
121
B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion, cit., 95. Nella prima direzione, ad esempio, si era pronunciato
A. RAUTI, Le nuove “norme integrative” della Corte fra collegialità e celerità del giudizio costituzionale, in Forum di
Quad. cost., 2010, 8, per il quale «nel caso in cui permanga la volontà di non introdurre nei giudizi di costituzionalità la
c.d. dissenting opinion, forse sarebbe meglio rinunciare completamente a rendere nota l’identità del redattore,
individuando anche una diversa modalità di sottoscrizione delle decisioni e, in particolare, reintroducendo la regola
della sottoscrizione da parte di tutti i giudici».
122
B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion, cit., 98.
119
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al suo “sbocco” ultimo e naturale, vale a dire quello di tradursi nella cristallizzazione formale
dell’opinione dissenziente pubblica, motivata e nominale rispetto alla soluzione maggioritaria.
In conclusione, il timore paralizzante per un istituto mai sperimentato nell’ordinamento
costituzionale italiano non deve impedire che si possa riprendere una discussione ampia e ragionata
a proposito di un tema che, per storia, tradizione e sviluppi, percorre in modo trasversale i punti
nodali di qualsiasi ordinamento giuridico: a maggior ragione – ed a fronte di una rinnovata attualità
(soprattutto dottrinale) – il rapporto tra giudice relatore e redattore nella Corte costituzionale sembra
mostrare a tutti gli effetti che, anche in Italia, l’approdo finale dovrebbe finalmente essere
l’accoglimento pieno ed il definitivo sviluppo della dissenting opinion. Insomma, kantianamente
parlando, ben potremmo dire: dissentire aude!
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La futura ratifica del protocollo n. 16: un protocollo… sospeso.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
Le opinioni espresse nello scritto sono personali e non impegnano la Corte. È omesso un vero e proprio impianto
di citazioni, procedendosi ai soli richiami strettamente necessari; qualora appaiano citazioni in italiano di documenti
originariamente in altra lingua, la traduzione, ove non diversamente risultante, è dell’autore.
1
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1. L’entrata in vigore il 1° agosto 2021 del nuovo testo della Convenzione europea dei
diritti umani2 a seguito della ratifica italiana del protocollo n. 15
Il 21 aprile 2021 il rappresentante permanente dell’Italia innanzi al Consiglio d’Europa,
ambasciatore Michele Giacomelli, ha depositato nelle mani della Segretaria generale del Consiglio
d'Europa, Marija Pejčinović Burić, lo strumento di ratifica da parte del nostro paese del protocollo
n. 15 alla Convenzione europea dei diritti umani (“la Convenzione”), di forte impatto sul
funzionamento della Corte europea dei diritti umani (“la Corte”).
Il protocollo in questione era stato aperto alla firma delle 47 alte parti contraenti alla
Convenzione il 24 giugno 2013. Da allora sono dunque trascorsi quasi otto anni.
Nulla avrebbe fatto presagire tempi così lunghi. L’Italia, al pari di numerosi altri partner, aveva
sottoscritto il protocollo nella stessa data di apertura alla firma, seguita nei mesi successivi e sino a
tutto il 2014 dalla totalità degli stati ammessi, ad eccezione però di Svizzera e Ungheria (che hanno
sottoscritto nel 2015), Croazia e Federazione Russa (che hanno firmato nel 2016), Grecia e Lettonia
(sottoscrittrici nel 2017), nonché Bosnia-Erzegovina e Malta (ultime firmatarie nel 2018).
Guardando ai passaggi ulteriori, va richiamato che per tutte le alte parti contraenti – ad eccezione
di Irlanda e Montenegro – la sottoscrizione era stata effettuata con riserva di ratifica.
Allo scadere del quinquennio dall’apertura alla firma, e cioè in sostanza alla fine del primo
semestre del 2018, solo quattro stati non avevano depositato lo strumento di ratifica: la Spagna,
però, ha provveduto il 20 settembre 2018 e la Grecia il successivo 5 ottobre 2018.
Come oramai talvolta mi capita quando, fuori da contesti ufficiali, riesco a fruire di libertà nell’uso della lingua
utilizzata, desidero esprimere anche in questa sede che mi pare giunto il momento di sostituire alla traduzione delle
denominazioni della Convenzione e della Corte (sostituzione ahimè complessa perché riferita a dati normativi anche di
diritto interno) quella di Convenzione e Corte europea dei diritti “umani”, invece che “dell’uomo”, conformemente
all’opzione inglese (ma anche spagnola ecc.), stante l’inutilizzabilità in italiano corrente della maiuscola iniziale (usata
talvolta in francese) per togliere alla parola “uomo” il suo senso oggi sempre più prettamente denotante un individuo
maschile (ciò che non era alcuni anni fa).
Il discorso della resa in italiano delle categorie relative alla CEDU sarebbe anche più ampio e ulteriore rispetto a
questioni di genere. Ad esempio, mentre sono consapevole della circostanza che è invalsa la pratica di utilizzare, in
riferimento anche alle traduzioni della Convenzione in italiano (artt. 27, 28, 35 e 45), non ufficiali ma rese disponibili
dalla stessa Corte, la categoria dell’“irricevibilità”, ricalcata sulla dizione del testo originale francese, tale uso andrebbe
a mio modesto avviso dismesso, non solo e non tanto giacché in inglese la categoria è quella della inadmissibility
(convengo infatti che si deve ancora accettare che il testo francese debba essere preferibilmente quello utilizzato per la
traduzione), bensì perché non vi è ragione di dare una traduzione testuale di irrecevabilité in una lingua, quale quella
italiana, in cui non si suole distinguere tra requisiti di ricevibilità (della domanda giudiziale) e di ammissibilità (di
istanze di ammissione di mezzi di prova e di altre istanze lite pendente), essendo la categoria dell’ammissibilità idonea
a ricomprendere entrambi i profili.
2
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Da quel momento in poi – completate come detto tutte le formalità di firma e quasi tutte quelle di
ratifica degli altri stati – il protocollo, per poco meno di un triennio, non entrava in vigore solo
perché la Bosnia-Erzegovina e l’Italia non procedevano a ratifica.
Com’è noto, la Bosnia-Erzegovina era, ed in parte è tutt’oggi, in una fase di rodaggio del proprio
complesso e innovativo sistema costituzionale, in ampia parte ancora disfunzionale3. Ciò ha
prodotto come effetto che, a seguito del necessario iter interno, solo in data 18 settembre 2020 detto
stato balcanico ha potuto depositare il proprio strumento di ratifica.
E l’Italia? Riservando al prosieguo qualche considerazione sulla trattazione parlamentare del
protocollo in questione, anche in relazione al parallelo protocollo n. 164, si può per il momento
richiamare che la legge italiana di autorizzazione alla ratifica è stata del 15 gennaio 2021, n. 11,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2021.
A seguito del menzionato deposito dello strumento italiano di ratifica in data 21 aprile 2021, si è
innescata la vacatio per l’entrata in vigore che protocollo n. 15, che è prevista dall’art. 7 del
protocollo stesso.
In particolare, trattandosi di un protocollo di emendamento della Convenzione, detto art. 7 – nel
prevedere che l’entrata in vigore sia collegata al consenso di tutte le alte parti contraenti della
Convenzione a essere vincolate dal protocollo – stabilisce che la medesima entrata in vigore si
verifichi “il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data”
in cui detto consenso totalitario si sia formato: in pratica, l’entrata in vigore si avrà, per tutti gli
stati, il 1° agosto 2021.
Come si avrà modo di specificare, alcuni emendamenti alla Convenzione, introdotti dal
protocollo in parola, hanno un’entrata in vigore ulteriormente differita in virtù di specifiche
disposizioni contenute nell’art. 8, all’evidente fine di consentire una transizione agevole dal
precedente regime convenzionale all’attuale.

3

Si veda, ad esempio, il rapporto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2019-05/bosnia-and-herzegovina.php.
4
Al Protocollo n. 16 – la cui trattazione di dettaglio esula dal presente contributo – sarà dedicato il paragrafo finale
di questo testo. Come si dirà, la sua genesi storico-politica è parallela a quella del Protocollo n. 15; quanto al contenuto,
il Protocollo n. 16 consente alle giurisdizioni superiori di ciascuna parte contraente, che le deve individuare, di
richiedere alla Corte europea dei diritti dell'uomo di fornire “pareri consultivi” su questioni di principio relative
all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione o nei protocolli.
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In tale logica di passaggio da un regime all’altro, va segnalato che è da presumersi che nel
periodo transitorio la Corte adeguerà alcune norme del proprio Regolamento di procedura,
strettamente connesse agli emendamenti alla Convenzione.
Pur in attesa di un quadro definitivo che si potrà dunque avere solo in prosieguo di tempo5, è
purtuttavia opportuno tentare sin d’ora una rassegna dell’impatto delle diverse modificazioni
apportate dal protocollo n. 15 sull’operatività dei meccanismi intrinseci della Convenzione, ciò che
rappresenta la finalità principale che il presente scritto si propone. Una seconda e concorrente
finalità non ha riguardo al protocollo n. 15, bensì al protocollo n. 16, la cui ratifica era
originariamente prevista in sede parlamentare in un unico contesto rispetto al protocollo n. 15; ciò
non è stato, essendosi proceduto a uno stralcio, di tal che la ratifica del protocollo n. 16 da parte del
nostro paese è a tutt’oggi molto incerta, ciò che appunto deve formare oggetto di riflessione.

2. Le premesse storiche del protocollo n. 15: il processo di Interlaken
Le premesse storico-politiche del protocollo n. 15 venivano poste – unitamente e parallelamente
a quelle del protocollo n. 16 di cui si dirà - in epoca anteriore e prossima al 2010. In quegli anni, pur
riconoscendosi lo straordinario contributo della Corte alla tutela dei diritti umani in Europa, alcuni
governi nazionali avevano creato un movimento inteso a “scoraggiare linee di azione della Corte
che producano l’effetto di incrementare lo sviluppo del contenzioso riferito a questioni bagatellari
o teso a sollecitare una revisione della giurisprudenza nazionale. In tale contesto gli stati” si
proponevano di “diminuire il carico di lavoro della Corte dinanzi avanti alla quale al 31 agosto
2011 pendevano oltre 150.000 ricorsi non decisi”6. Il movimento politico in parola, costituito da
una serie di Conferenze ad alto livello sul futuro della Corte, mirava a un disegno di riforma della
Corte stessa e prendeva il nome di “processo di Interlaken”, dal luogo ove si era tenuta la prima
conferenza dei ministri, svoltasi appunto a Interlaken il 18-19 febbraio 2010.
5

Il comunicato stampa ECHR 130 (2021) del 22 aprile 2021, rinvenibile sul sito web della Corte, riporta una
dichiarazione del presidente Robert Spano che ha affermato: “La Corte è ben preparata per l’entrata in vigore del
Protocollo n. 15. A tempo debito tutte le informazioni utili sulle misure che verranno messe in atto per garantire
l’agevole operatività della Corte saranno pubblicate sul suo sito web”.
6
Così RELAZIONE AL PARLAMENTO IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 12 DEL 2006, relativa all’anno 2011, p. 11. Le
Relazioni della specie, a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, si rinvengono su
http://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/relazione_annuale.html.
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Il movimento in questione – anche sulla scia di un qual certo entusiasmo di almeno alcuni degli
osservatori nazionali circa il ruolo della Corte, quale supplente di evidenti carenze di tutela a livello
interno – non ha ricevuto attenzione diffusa a livello nazionale; la partecipazione dell’Italia al
movimento stesso evidenziava comunque, in contraltare rispetto a quanto appena menzionato,
altresì la presenza di atteggiamenti fortemente critici, poi negli anni sostanzialmente sopiti. Si tratta
di una prima costatazione che, forse, può giovare ricostruttivamente a comprendere i dubbi che si
sarebbero riversati nel procedimento di ratifica italiano del protocollo n. 15.
Mette conto sottolineare che il “processo di Interlaken” aveva come sua ulteriore premessa uno
scetticismo di fondo circa la precedente riforma tentata con il protocollo n. 14. È testimonianza di
ciò il fatto che, nella successiva conferenza di Smirne (26-27 aprile 2011), gli stati partecipanti
“hanno preso atto che le disposizioni introdotte dal Protocollo n. 14 … non [siano state] sufficienti
a fornire una soluzione duratura e globale … ravvisa[ndo] la necessità di proseguire la riflessione
strategica a lungo termine sul ruolo futuro della Corte”7.
Se tale seconda conferenza poneva, in parte, i presupposti per lo sviluppo del futuro protocollo n.
168, fu la terza, più importante, conferenza, convocata dalla presidenza di turno britannica a
Brighton (18-20 aprile 2012), sulla base di un’ampia consultazione internazionale tenutasi
precedentemente nella conferenza informale di Wilton Park (17-19 novembre 2011), che si posero i
presupposti per una riforma nei sensi poi accolti dal protocollo n. 15: sussidiarietà della Corte, con
riserva di un maggior campo di azione in tema di difesa dei diritti umani agli stati, di cui avrebbe
dovuto essere ampliato il “margine di apprezzamento” per consentire applicazioni, anche
differenziate in sede locale, delle norme della Convenzione, sulla base di decisioni
democraticamente assunte dai Parlamenti nazionali. Nel processo di Interlaken si inseriva la stessa
Corte, con un parere preliminare adottato il 20 febbraio 2012. La Dichiarazione finale di Brighton
recepiva la nozione della sussidiarietà e la dottrina del “margine di apprezzamento”, invitando la
Corte a “concentrare i propri sforzi sulle violazioni gravi e diffuse … e di conseguenza emettere
meno sentenze”9.

7

IBID.
8 Sia consentito, su questo e altri aspetti, rinviare a R. SABATO, Sulla ratifica dei protocolli n. 15 e 16 della CEDU,
in Sistema penale (rivista online), 16 dicembre 2019, https://www.sistemapenale.it/it/documenti/sabato-riflessioniratifica-protocolli-15-e-16-cedu.
9
RELAZIONE cit., relativa all’anno 2012, 13, ove anche testo della Dichiarazione di Brighton.
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Su tali premesse, un anno dopo (26 aprile 2013), l’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa approvava il progetto di protocollo n. 15, con solo cinque astensioni, e sollecitava tutte le
parti contraenti, e in particolare i loro organismi legislativi, ad assicurare una rapida sottoscrizione e
ratifica di tale strumento. Nella seduta del 28 giugno 2013 l’Assemblea parlamentare si esprimeva
all’unanimità sul testo del protocollo n. 16 (aperto alla firma il successivo 2 ottobre 2013),
sottolineando come anche tale protocollo si ponesse come rafforzamento della sussidiarietà.
Il processo di Interlaken continuava con conferenze ad Oslo (7-8 aprile 2014), Bruxelles (26-27
marzo 2015) e Copenhagen (12-13 aprile 2018), contribuendo la stessa Corte con propri documenti
ai testi delle rispettive dichiarazioni finali. A fronte di un testo del protocollo n. 15 ormai
cristallizzato, il dibattito proseguiva – tra l’altro – sulla sussidiarietà, con accenti diversi e spesso
contrapposti.
Dopo interventi dei rilevanti comitati e un esame preparatorio da parte del Comitato dei ministri
del Consiglio d’Europa, nel gennaio del 2020 l’assemblea plenaria della Corte prendeva posizione
sul documento valutativo finale emanato dal Comitato direttivo sui diritti umani del Consiglio
d’Europa10, sulla cui base il Comitato dei ministri, in data 4 novembre 2020, in occasione del 70°
anniversario della Convenzione, chiudeva sostanzialmente nella propria riunione di Atene il
processo di Interlaken, decidendo che allo stato non occorresse alcuna riforma generalizzata della
Convenzione11.
Mette conto ricordare che con le decisioni del 4 novembre scorso il Comitato dei ministri
invitava tutti gli stati parti alla Convenzione a “dare piena attuazione al principio di sussidiarietà
rispettando i loro obblighi di garanzia”, tra l’altro traducendo e diffondendo la giurisprudenza della
Corte a livello nazionale. Una delle decisioni in risalto (la n. 3, subito dopo quelle appena riferite)
concerneva, purtroppo, il rilievo per cui “il Protocollo n. 15 è stato aperto alla firma sette anni fa”,
seguito dall’esortazione “allo stato parte che non l’ha ancora fatto” (non menzionato) a “ratificarlo”.
Con un’ulteriore determinazione, il Comitato si impegnava a una valutazione degli effetti dei due
protocolli a distanza di cinque anni dalla rispettiva entrata in vigore.
Ulteriori decisioni concernevano l’invito agli stati parti “a considerare la firma e la ratifica del
protocollo n. 16 alla Convenzione al fine di migliorare ulteriormente l’interazione tra la Corte e i

10
11

V., per entrambi i testi, la pubblicazione in https://rm.coe.int/processus-interlaken-eng/1680a059c7.
V. IBID. per il testo delle decisioni adottate il 4 novembre 2020.
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tribunali nazionali, rafforzando in tal modo l’attuazione della Convenzione, in conformità con il
principio di sussidiarietà”, il sistema di elezione dei giudici, il meccanismo di esecuzione, la
formazione e lo scambio di informazioni, la creazione e il rafforzamento di istituzioni nazionali
indipendenti per i diritti umani efficaci e pluralisti (tema su cui poi il Comitato dei ministri sarebbe
intervenuto con Raccomandazione REC (2021)1 del 31 marzo 2021), nonché il distacco di
magistrati e giuristi nazionali presso la Corte.
Quali che siano stati gli approcci nazionali al “processo di Interlaken”, mi pare condivisibile la
conclusione – condivisa da vari osservatori – per cui di fronte a notevoli progressi mostrati dal
meccanismo di tutela internazionale, nel senso dello sviluppo di prassi virtuose idonee a
fronteggiare l’arretrato e, in parte, a recepire anche prima della formale entrata in vigore del
protocollo n. 15 il principio di sussidiarietà, si versi attualmente in una fase di wait and see, per cui
gli ambienti politici statali e internazionali, come emerge anche dalla citata decisione di Atene, si
riservano di verificare tra un quinquennio gli ulteriori avanzamenti sulle linee tracciate. È questa la
sfida che attende anche gli attori del rapporto tra Corte e sistema italiano, come si dirà in
conclusione di questo scritto.
Se si pon mente, in tale logica, alla prima costatazione sopra svolta, circa le possibili difficoltà
nel panorama italiano di comprendere l’importanza del protocollo n. 15, una seconda costatazione,
alquanto dolorosa, può ora svolgersi in riferimento al paragone tra l’atteggiamento nazionale e
quello internazionale: mentre a livello interno i dubbi hanno spinto per la non ratifica, a livello
europeo essi spingevano per la ratifica e successiva verifica; con un difetto, dunque, di allineamento
di visioni giuridico-politiche, che si sono tradotte in un certo imbarazzo diplomatico per il ritardo
italiano (si ricorda la decisione n. 3 del Comitato dei Ministri riunito ad Atene, appena richiamata).

3. Le singole disposizioni del protocollo n. 15: il protocollo della “sussidiarietà” (nonché del
“margine di apprezzamento” e del “de minimis”)

Venendo alle singole disposizioni del protocollo n. 15, la loro rassegna deve cominciare da
quelle finalizzate a realizzare, sul piano anche simbolico e dei principi, l’obiettivo primario del
processo di Interlaken: il recepimento del principio di sussidiarietà.
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L’intervento emendativo si compone di due passaggi: uno additivo, sul preambolo della
Convenzione, concernente il recepimento espresso nel preambolo della sussidiarietà e del margine
di apprezzamento, e uno soppressivo, in tema di condizioni di ammissibilità dei ricorsi individuali,
teso a rendere più stringente la c.d. clausola “de minimis”.
In tal senso, in via additiva l’art. 1 del protocollo prevede che “alla fine del preambolo della
Convenzione è aggiunto un nuovo considerando, così redatto: «Affermando che spetta in primo
luogo alle

alte

parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il

rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che,
nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte
europea dei diritti dell’uomo istituita dalla presente Convenzione»”.
L’art. 5 del protocollo, poi, sopprime un’espressione all’interno del paragrafo 3, lett. b, dell’art.
36 della Convenzione, ampliando le condizioni di applicabilità del principio del “de minimis”.
Mentre precedentemente all’intervento la Corte avrebbe potuto dichiarare inammissibile (o
irricevibile che dir si voglia) un ricorso individuale se “il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio
importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi
Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo
alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”, il nuovo testo vede la
soppressione della condizione di previo esame da un tribunale interno. Il testo in vigore tra breve
dunque è formulato in modo tale che sia inammissibile il ricorso ogni qualvolta “il ricorrente non
ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla
Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito”.
Il dibattito sulla sussidiarietà del sistema di protezione internazionale rispetto a quelli nazionali
ha formato oggetto di ampia letteratura, a dispetto di una minore attenzione nel nostro paese circa le
originarie implicazioni in argomento del processo di Interlaken. Al riguardo, gioverà qui soltanto
ricordare che, rispetto agli intenti iniziali, l’approdo del processo stesso è stato molto limitato ma, a
mio avviso, ugualmente importante.
L’evoluzione si è avuta soprattutto alla conferenza di Brighton, a fronte di due forze di eguale
intensità ma di verso opposto, la cui interazione si è tradotta in un equilibrio sostanzialmente
consistito nel ribadire, dapprima empiricamente nel protocollo n. 15 e poi via via esplicitamente in
sede politica sino alla conferenza di Copenhagen, la giurisprudenza della Corte sul principio di
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sussidiarietà e sul margine di apprezzamento, che nel frattempo si era andata sistemando anch’essa
lungo nuovi equilibri.
Le due forze, in sintesi, potevano identificarsi l’una nella volontà politica di almeno alcuni
governi di vincolare la Corte su livelli elevati di riconoscimento del margine di apprezzamento e di
sottrazione dei casi minori alla giurisdizione di Strasburgo, addirittura con riferimenti specifici ai
temi – niente affatto “minimi” - dell’asilo e dell’immigrazione. L’altra forza, di verso opposto, è da
rinvenirsi nella volontà degli stati di non arretrare di fronte alle crisi – già visibili a Brighton e, negli
anni successivi, conclamate – dei principi relativi allo stato di diritto e alla tutela dei diritti umani in
un numero crescente di stati parti: la Corte di Strasburgo, al pari di quella del Lussemburgo,
avrebbe dovuto costituire un baluardo in questo senso (e, sia chiaro, anche un luogo “terzo” di
soluzione delle crisi, senza che fosse richiesto troppo impegno diplomatico ai governi né sacrificio a
fruttuose relazioni commerciali).
In questo senso, soprattutto a Copenhagen, la lettura della sussidiarietà, intesa come
“limitazione” dell’ambito operativo dei giudici di Strasburgo (una faccia della medaglia
sicuramente emersa a Brighton come ratio del protocollo n. 15), cominciava a completarsi sempre
più chiaramente con una seconda faccia della stessa medaglia, quale sussidiarietà “forte”, intesa
quale “obbligazione” o responsabilità degli stati di co-operare a proteggere, allo stesso modo della
Corte, i diritti e le libertà convenzionali.
In questa logica, l’equilibrio raggiunto anni prima a Brighton – sostanzialmente sul piano
simbolico e dei principi – trovava un nuovo significato e si stabilizzava, prima attraverso il
paragrafo 10 della dichiarazione di Copenaghen (secondo il quale la conferenza “ribadisce che il
rafforzamento del principio di sussidiarietà non è inteso a limitare o indebolire la protezione dei
diritti umani, ma a sottolineare la responsabilità delle autorità nazionali di garantire i diritti e le
libertà enunciati nella Convenzione”), poi attraverso le cennate decisioni di Atene del Comitato dei
ministri. Con una differenza: la coppia di forze di eguale intensità ma di verso opposto, all’inizio
del processo, avevano somma nulla ma, agendo su punti diversi dell’oggetto “Corte”, la lasciavano
in una pericolosa rotazione giuridico-politica tra le due concezioni di sussidiarietà; alla fine del
processo, anche la somma dei momenti delle forze diveniva nulla, posto che entrambe venivano a
puntare sul centro (“sussidiarietà forte”), onde la Corte e il suo regime giuridico assumevano una
reale stabilità (almeno per i cinque anni previsti dalle decisioni di Atene).

100

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Non deve meravigliare che il consenso europeo sulla sussidiarietà si rifletta, oggi, in una
modesta aggiunta al preambolo della Convenzione, ove sia la nozione di sussidiarietà, sia quella di
margine di apprezzamento – su cui esistono ampie elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali – sono
meramente menzionate, senza un ambito definitorio che non sia, implicitamente, quello desumibile
dalla giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo.
Per non reiterare su questi temi considerazioni già svolte ampiamente, o mere immagini
evocative (ho già usato quella, frequente, delle due facce della medaglia; l’altra potrebbe riferirsi
allo slogan della “responsabilità condivisa” – “shared responsibility”), vorrei soffermarmi su due
dettagli che – a mio modo di vedere – non sono da trascurare.
Il primo concerne la clausola, riportata alla fine del nuovo considerando inserito nel preambolo,
secondo la quale, se spetta “in primo luogo” agli stati, conformemente al principio di sussidiarietà,
garantire i diritti e le libertà, ciò avviene “sotto il controllo della Corte europea dei Diritti
dell’Uomo istituita dalla presente Convenzione”. L’espressione “sotto il controllo” - quale che sia
l’accezione che, anche in base alle due versioni linguistiche ufficiali (in inglese l’espressione è
“subject to the supervisory jurisdiction”, mentre il francese corrisponde all’italiano, potendo essere
interessante notare che nella versione non ufficiale tedesca si utilizza l’espressione intermedia
“welcher der Kontrolle … understeht”), voglia darsene – è un’espressione importante. Eppure essa
è ambigua, partecipando a entrambe le facce della medaglia cui, immaginificamente, si è fatto già
riferimento.
Da un lato, anche avuto riguardo al tenore testuale del considerando, è anzitutto l’attività degli
stati volta ad attuare i diritti umani a essere soggetta al controllo giurisdizionale della Corte: ergo,
immediatamente, si percepisce che eventuali lacune di tutela attivano il meccanismo di protezione
internazionale contro gli stati violatori; in questo senso, la clausola “sotto il controllo” viene riferita
al verbo “spetta garantire”, ciò che è compatibile con entrambe le versioni linguistiche ufficiali. Ma
dall’altro lato vi è anche la lettura, perfino più comune, alternativa (unica asseverata e compatibile
dalla versione non ufficiale nella più precisa lingua tedesca) secondo cui ciò che viene posto “sotto
il controllo” giurisdizionale è il “margine di apprezzamento” di cui gli stati godono nell’esercizio
della loro tutela primaria, onde solo lo sconfinamento dal margine attiva la supervisione sussidiaria
internazionale.
Quel che importa – essendo entrambe le letture compatibili con la giurisprudenza consolidata
della Corte circa il ruolo della sussidiarietà e la nozione di margine di apprezzamento – è, a mio
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avviso, che il Preambolo citi non solo tali concetti, ma anche la supervisory jurisdiction della Corte
che, in tal modo, resta arbitra del buon governo degli equilibri istituzionali che ne derivano.
Certo, un (superficiale) affiancamento del sistema del preambolo alla Convenzione al sistema di
sussidiarietà - del tutto diverso e assolutamente non comparabile, data l’articolazione dei poteri
istituzionali in gioco - che, nell’Unione europea, risulta dall’art. 5 del trattato UE e dal protocollo n.
2 ai Trattati UE e FUE, fa risaltare vistose differenze, laddove con chiarezza l’art. 8 di tale ultimo
protocollo attribuisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la specifica competenza sui ricorsi
per violazione del principio di sussidiarietà promossi dagli stati membri o loro articolazioni. Nel
sistema della Convenzione, come detto assolutamente non avvicinabile all’architettura UE, la
violazione del principio sarà, al massimo, una difesa degli stati convenuti in sede di ricorso
individuale, che i giudici di Strasburgo potranno – man mano, decidendo in argomento
espressamente e chiaramente – far assurgere al ruolo di vera e propria rivendicazione simile a quella
che i parlamenti nazionali possono far pervenire alla Corte di Lussemburgo.
Il secondo dettaglio su cui ritengo opportuno soffermarmi concerne la riforma in tema di “de
minimis”. L’argomento – ispirato al noto principio “de minimis non curat praetor” – è stato uno dei
temi fondanti del processo di Interlaken, sfociato poi nella soluzione (essa sì … “minimale”!) che si
rinviene nel protocollo n. 15; sopra si è detto della volontà, poi sopitasi, di alcuni governi di
indicare alla Corte specifici criteri limitativi della sua giurisdizione.
La scelta operata rappresenta un completamento, più di un decennio dopo, del disegno avviato
con l’entrata in vigore del protocollo n. 14 il 1° giugno 2010. Tale protocollo aveva aggiunto un
criterio di inammissibilità dei ricorsi non correlati a “significativi pregiudizi” soprattutto in
considerazione del carico di lavoro sempre crescente della Corte. A mio modo di vedere, si tratta di
un criterio da un lato organizzativo, in quanto fornisce alla Corte uno strumento aggiuntivo che le
permette di concentrarsi sui casi che meritano considerazione giurisdizionale, quale risorsa scarsa e
costosa, e dall’altro giuridico, rappresentando i ricorsi di scarsa importanza non già espressioni, in
sé, di abuso del diritto, ma della fattispecie contigua delle manifestazioni di iattanza ed eccesso
difensivo: in questo senso entra nella Convenzione un concetto di bona fides – sempre più
importante nella comprensione delle tendenze giurisdizionali della Corte – come filtro per
l’apprezzamento dei ricorsi meritevoli (tema, questo, che anche i commentatori italiani dovranno
prima o poi trattare).
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In ottica diversa rispetto a quella prevalente in Italia, la giurisprudenza della Corte si è molto
esercitata sul de minimis, tanto che la Guida sui criteri di ammissibilità dedica ben dieci facciate alla
relativa rassegna12. I temi evocati da tale giurisprudenza sull’articolo 35 § 3 (b) della Convenzione
sono stati sostanzialmente correlati ai tre elementi di cui la norma è composta: la nozione di
pregiudizio o svantaggio significativo, cui è ancorata l’ammissibilità, e le due clausole di
salvaguardia, costituite la prima dall’ammissibilità dei casi, pur di minore importanza, per i quali il
rispetto dei diritti umani richieda un esame nel merito; la seconda, l’ammissibilità dei casi minori
non debitamente considerati da un’autorità nazionale.
Mentre la prima clausola di salvaguardia – finalizzata a consentire anche in casi minimi
eventuali chiarimenti di questioni di carattere generale in tema di applicazione della Convenzione o
soluzioni di problemi strutturali – è espressione di una tecnica normativa ben radicata nel tessuto
della Convezione stessa (tanto da essere riprodotta, ad altri fini, negli artt. 37 § 1 e 39 § 1), la
seconda clausola si correlava a una nozione alquanto dubbia di sussidiarietà coordinata alla nozione
di divieto del diniego di giustizia. Senonché negli anni l’evoluzione anche in sede di Consiglio
d’Europa di favore per gli schemi di risoluzione alternativa della controversie civili/amministrative
e di mediazione penale, accompagnata da una concezione maggiormente efficientistica della
giustizia, da riservarsi ai casi non altrimenti risolvibili, ha spinto gli ordinamenti domestici a porre
in essere limitati freni all’accesso alla giustizia, laddove non correlato a pregiudizi significativi.
L’abolizione, dunque, in sede convenzionale della seconda clausola di salvaguardia, necessitata
da tali evoluzioni, consentirà di non esaminare a Strasburgo questioni bagatellari che, per errori
procedurali o per espresse preclusioni normative, non siano state “debitamente” esaminate da
autorità nazionali. In questo senso, la modifica apportata dal protocollo n. 15 consente che il criterio
del de minimis operi, oltre che a Strasburgo, anche a livello nazionale, in una logica integrata di
responsabilità condivisa che, purtroppo ma a ragione, per rafforzare la tutela dei diritti umani
prende realisticamente atto che dalla categoria vanno espulse le violazioni non significative.
Va espresso l’auspicio che, a seguito della riforma, la Corte consideri adeguatamente l’impatto
indiretto che essa ha anche sulla nozione di “pregiudizio importante”: come si può notare dalla
rassegna fornita nella citata Guida, la giurisprudenza della Corte – quanto ai pregiudizi di natura
12
Il riferimento alla Guida sul sito della Corte è il seguente, in lingua inglese (la Guida esiste anche versione in
lingua
italiana,
nella
stessa
pagina,
ma
purtroppo
quest’ultima
non
è
aggiornata):
https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf.
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patrimoniale – riconosce l’“importanza” di quelli con valori superiori o uguali a circa cinquecento
euro. È ovvio, a tal fine, che la Corte abbia presente la varietà dei metri monetari in essere nei 47
stati parti, in numerosi dei quali tale entità di pregiudizio è, o può essere, realmente “importante”.
Non è così certamente in numerosi altri Paesi: in Italia, ad esempio, il giudice di pace decide
secondo equità molte cause civili il cui valore non eccede millecento euro, mentre è in evoluzione la
giurisprudenza penale in tema di particolare tenuità del fatto; a livello UE, il procedimento europeo
per le controversie di modesta entità istituito con il Reg. (CE) n. 861/2007, modificato nel 2015, si
applica fino a un valore di cinquemila euro. Ne deriverebbe che un pregiudizio, per essere
importante in una sede sussidiaria quale la Corte di Strasburgo, dovrebbe essere realisticamente
valutato a un livello molto superiore a quello attuale. Nella logica, peraltro, dei diversi metri
monetari, una proposta potrebbe andare nel senso che la Corte introduca criteri trasparenti, ma
flessibili, che includano indicizzazioni rispetto ai metri monetari in essere nel luogo della presunta
violazione.
Così chiariti i due profili di dettaglio evidenziati, e pur non intendendo entrare nel dibattito
giuridico-politico sulla nozione di sussidiarietà, ritengo necessario, per tirare le somme sull’impatto
delle disposizioni in argomento del protocollo n. 15, esprimere l’idea che – pur a fronte di dati del
testo emendato solo simbolici (quanto a quelli del preambolo) o di limitata portata applicativa
(quelli dell’art. 35) – non è escluso che, sugli stessi scarni dati testuali, la giurisprudenza della Corte
possa ulteriormente sviluppare la propria giurisprudenza circa l’ambito di sussidiarietà e margine di
apprezzamento. Si realizzerebbe, così, un circuito virtuoso per cui, sulla base della giurisprudenza
che ha fornito elementi circa la sussidiarietà, gli stati hanno consolidato l’equilibrio raggiunto da
essa, seppur solo formalmente, e poi, sulla base di tale formale riconoscimento, vi sia una ulteriore
evoluzione (secondo il noto schema di stimolo-risposta-rinforzo).
In tal senso depongono – e sarà qui possibile solo un accenno – le sempre più numerose
pronunce della Corte che hanno applicato una nozione di supervisione “basata sui processi”
(process-based), o – con termine già sopra menzionato - di sussidiarietà “forte”, secondo la quale
alla Corte di Strasburgo, una volta verificato che le autorità nazionali abbiano, nell’esercizio dei
poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, realizzato bona fide il bilanciamento degli interessi
convenzionalmente protetti in conformità con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte,
spetta solo in presenza di validi motivi sostituire il suo punto di vista a quello dei tribunali nazionali
(che abbiano attentamente valutato, altresì, i fatti).
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Come si è notato13, la terminologia utilizzata ricorda le nozioni sviluppate, nell’ambito di
contributi dottrinali e istituzionali, da Robert Spano, giudice della Corte per l’Islanda intervenuto in
alcuni momenti fondamentali del processo di Interlaken, oggi presidente della Corte. La possibile
ulteriore evoluzione delle nozioni, dunque, riposerebbe su solide basi di riflessione anche di natura
teorica.

4. Le singole disposizioni del protocollo n. 15: le razionalizzazioni “organizzative” del
sistema

Il protocollo n. 15 contiene anche soluzioni a problematiche riguardanti il funzionamento della
Corte. Le disposizioni sono eterogenee quanto a natura e importanza, ed esse si trovano accomunate
nel testo solo perché esso ha rappresentato la prima occasione utile per razionalizzazioni da tempo
invocate.
L’art. 2 del protocollo si occupa, oltre che dei conseguenziali riordini di articoli, di inserire un
nuovo paragrafo nell’art. 21 della Convenzione, del seguente tenore: “I candidati devono avere
meno di sessantacinque anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire
all’assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22”. Ai sensi dell’art. 8 del protocollo, la nuova
disciplina si applica solo ai candidati presentati nelle liste depositate dopo l’entrata in vigore del
protocollo.
In sostanza, in luogo di stabilire – come in precedenza - un limite di età fisso (di anni settanta)
per il servizio presso la corte, che produceva la decadenza di giudici senza completare il mandato,
se nominati di età superiore ai sessantun anni, si stabilisce ora un limite d’età (di sessantacinque
anni) riferito a un momento certo antecedente la nomina (più basso, ovviamente, rispetto al
precedente riferito alla cessazione del mandato).

Per la notazione, L. HUIJBERS, The Draft Copenhagen Declaration – Process-based review and subsidiarity, in
www.strasbourgobservers.com, 27 febbraio 2018. Nel brano si analizza la giurisprudenza in questione, l’impatto della
partecipazione di Robert Spano al processo di Interlaken a far tempo dall’incontro di Kokkedal organizzato prima della
Conferenza di Copenhagen, ecc. I due principali articoli di riferimento sono R. SPANO, Universality or Diversity of
Human Rights? - Strasbourg in the Age of Subsidiarity, in Human Rights Law Review, 2014, 14, 487–502; e ID., The
Future of the European Court of Human Rights—Subsidiarity, Process-Based Review and the Rule of Law, in Human
Rights Law Review, 2018, 18, 473–494.
13
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La conseguenza sarà che i giudici, salva altra causa di cessazione, termineranno sempre il
mandato, in base alla nuova norma, a età variabili; il limite d’età fisso a settant’anni si giustificava
allorché, prima del 2010, il mandato dei giudici era rinnovabile; in rari casi – si è osservato –
potrebbe ora darsi che restino in servizio presso la corte, pur sempre per un solo mandato, giudici
inizialmente sessantacinquenni, che compirebbero il settantaquattresimo anno sostanzialmente al
loro esodo. Deve notarsi che, negli ultimi anni, la maggior parte delle corti nazionali hanno previsto
analoghi limiti di età. Lo stesso decreto della presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sulla
G.U. n. 43 del 2018, che ha indetto l’ultima selezione del giudice per l’Italia, ha fissato come limite
d’età (v. art. 2) quello di sessantaquattro anni alla scadenza del bando nazionale, sostanzialmente
pari a quello ora introdotto di sessantacinque anni al momento della selezione internazionale.
L’art. 3 del protocollo modifica poi l’art. 30 della Convenzione, in tema di rimessione alla
Grande Camera.
Com’è noto, in virtù del precedente testo, ove la questione oggetto del ricorso all’esame di una
Camera sollevasse gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la
sua soluzione rischiasse di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente
dalla Corte, la Camera, fino a quando non avesse pronunciato la sua sentenza, avrebbe potuto
rimettere il caso alla Grande Camera, “a meno che una delle parti non vi si oppon[esse]”. Il nuovo
testo, mediante l’elisione dell’ultima parte del periodo, sottrae alle parti la facoltà di opporsi.
La conferenza di Brighton - al paragrafo 25, lett. d) della dichiarazione finale – aveva motivato
la modifica “alla luce del ruolo centrale svolto dalla Grande Camera per raggiungere l’uniformità
della giurisprudenza della Corte”; nel contempo, in attesa dell’emendamento della Convenzione,
aveva invitato “gli stati parti ad astenersi dall’obiettare a qualsiasi proposta di remissione da parte di
una Camera in attesa dell’entrata in vigore dell’atto modificativo”.
La materia della rimessione è stata disciplinata sinora dall’art. 72 del Regolamento della Corte;
dopo aver ricevuto notizia della proposta della Camera di rimettere un procedimento, alle parti era
data facoltà di presentare un’opposizione motivata. Nel recente caso Grzęda c. Polonia, trattato in
Grande Camera in udienza fissata nel maggio 2021, come comunicato dall’ufficio stampa della
Corte14, l’opposizione del governo alla rimessione alla Grande Camera è stata rigettata; ciò che
implicava, già nel precedente regime, la natura non vincolante dell’opposizione.
14

Si v. il comunicato ECHR 066 (2021) del 18 febbraio 2021.
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Nel nuovo regime, la Corte sarà senza dubbio più libera di governare l’afflusso dei procedimenti
alla Grande Camera, in particolare evitando doppie disamine ingiustificate e, in parte, dannose.
Invero, l’esame prima da una Camera e poi dalla Grande Camera dello stesso procedimento impiega
un lasso temporale sicuramente maggiore di quello necessario a seguito della diretta rimessione ai
sensi dell’art. 30 della Convenzione; oltre a tali profili temporali, altro effetto negativo dell’accesso
dei procedimenti “meritevoli” alla Grande Camera a seguito di rinvio ex art. 43 della Convenzione,
su ricorso di parte avverso la sentenza di Camera, sta essenzialmente nell’esistenza di sentenze
caducate, specie allorché la Grande Camera (come nelle materie dubbie necessariamente può
verificarsi, e si verifica) vada poi di diverso avviso. Se, da un lato, il grande pubblico vive –
erroneamente – il rapporto tra le sentenze di Camera e quelle di Grande Camera come tra sentenza
riformata e sentenza emessa in sede di impugnazione, ciò che non è (e tale equivoco permane ancor
oggi, pur dopo che – in sede di adozione del protocollo n. 11 – in via di compromesso fu creato il
sistema in essere quale alternative a un doppio grado di giudizio), d’altro lato anche per gli addetti
ai lavori la coesistenza di una sentenza di Camera, seppur giuridicamente superata, e di una
sentenza di Grande Camera di segno opposto genera un minore “impatto” della determinazione
giudiziale finale, specie allorché si verifica – ciò che taluni fanno notare – l’effetto per cui,
sommando le posizioni dei singoli componenti dell’uno e dell’altro collegio, quelle a favore
dell’opzione prevalsa risultino numericamente inferiori a quelle dell’opzione soccombente. La
distorsione creata dal meccanismo ora eliminato, del resto, si percepisce anche da alcune delle
opinioni palesate dai litigators, che si sono manifestati dubbiosi circa l’opportunità della riforma,
che li privava dei benefici connessi a una doppia fase processuale.
Su tale effetto in qualche modo distorsivo delle finalità del meccanismo del rinvio ex art. 43
della Convenzione interviene dunque la riforma della rimessione ai sensi dell’art. 30: se la Camera
già è in grado di stabilire ex ante il sussistere di questioni importanti o di contrasti interpretativi,
tanto vale rimetterli direttamente alla Grande Camera, anche in un’ottica di preservare l’immagine
della Corte rispetto all’emanazione di sentenze difformi; l’uso alternativo di rimessione e rinvio, del
resto, è fatto palese dalla sovrapponibilità dei presupposti applicativi delle due norme (“gravi
problemi di interpretazione” o “contrasto” giurisprudenziale quanto alla rimessione ex art. 30,
“gravi problemi di interpretazione o di applicazione” oppure “un’importante questione di carattere
generale” ex art. 43).
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Va d’altronde notato che, se le rimessioni ex art. 30 sono sempre state numericamente limitate,
ancor più limitate sono state le opposizioni delle parti alla rimessione; ciò che consentirebbe
agevolmente di concludere per la natura secondaria anche di questo emendamento alla
Convenzione. Il tema va però posto nella prospettiva di una Corte di Strasburgo che, come noto, si
appresta ad innovare significativamente i propri metodi di lavoro, attribuendo priorità all’emissione
di sentenze su leading cases di impatto che, oltre a risolvere temi di interesse generale, siano
tempestive rispetto ai fenomeni che affrontano, così contribuendo anche a una sorta di nomofilachia
europea che contenga l’afflusso di nuovi casi a Strasburgo, in una logica – come detto – di
sussidiarietà “forte”. In questa logica, immaginare che dopo poche settimane dalla presentazione di
un ricorso si possa avere direttamente la fissazione di un’udienza di Grande Camera, senza dover
svolgere adempimenti interlocutori, è una prospettiva sicuramente interessante e incoraggiante.
Va chiarito che, se con il nuovo testo si attribuisce al potere d’ufficio della Camera della Corte il
trasferimento diretto di casi alla Grande Camera, eliminando il requisito dell’accordo delle parti, le
parti

comunque continueranno verosimilmente

a poter

prendere posizione

sul

tema,

compatibilmente con l’ottica di velocizzare ed economizzare i tempi di decisione. La materia sarà
certamente oggetto di trattazione in sede di revisione del Regolamento della Corte. Può
soggiungersi, sul piano intertemporale, che l’art. 8 del protocollo n. 15 prevede che l’emendamento
in tema di rimessione non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima
dell’entrata in vigore del protocollo in data 1° agosto 2021, alla proposta di una Camera della Corte
di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.
Resta a questo punto da accennare all’ultimo, ma forse più rilevante, emendamento
procedimentale introdotto dal protocollo n. 15. Sempre nell’ottica di velocizzare i tempi di
decisione, soprattutto nei casi di ricorsi inammissibili (in quanto per gli altri ricorsi i tempi di
trattazione da parte della Corte continuano ad essere lunghi, anche se in misura inferiore al passato,
vedendosi i progressi prodotti da nuovi metodi di case management), si inserisce la previsione
dell’art. 4 del protocollo che, mediante emendamento dell’articolo 35, paragrafo 1, della
Convenzione, riduce da sei a quattro mesi il termine di proposizione del ricorso individuale.
La norma si è scontrata con fortissime obiezioni in Italia. Secondo opinioni palesate soprattutto
da rappresentanti dell’avvocatura nel corso delle audizioni informali innanzi alle Commissioni
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riunite Giustizia e Affari esteri della Camera dei deputati nel corso del 2019-202015, tale riduzione
di termini – sommata a presunti atteggiamenti rigidi della cancelleria della Corte in tema di
regolarità formale dei ricorsi – renderebbe ancor più difficile accedere alla tutela richiesta, atteso
che i difensori non fruirebbero di tempi sufficienti per apprestare le difese.
In altra sede ho tentato di chiarire che, come notato nei lavori preparatori, a seguito dei progressi
tecnologici in molti stati analoghi termini di diritto interno sono stati ridotti (in Italia, i tempi per la
riassunzione e per il passaggio in giudicato nel settore civile e amministrativo); mi pare dunque
inevitabile che la Corte – che si appresta ad ampliare il trattamento elettronico dei casi, pur a fronte
della perdurante indispensabilità, per le peculiarità dell’accesso al ricorso individuale da garantirsi
in ogni caso, del mezzo postale – si adegui. Per sdrammatizzare le difficoltà dei difensori, poi, va
tenuto conto che la procedura innanzi alla corte impone soltanto che entro il detto termine sia
compilato (anche senza l’assistenza di un avvocato) il questionario introduttivo, dovendo le difese
specifiche (con assistenza dell’avvocato) essere rassegnate successivamente.
È ben vero che, di fronte al tuttora esistente grave affanno della Corte nell’assicurare una
tempestiva risposta, con la conseguenza che tuttora vi sono ricorsi pendenti da più lustri, una
modifica del genere rischia, soprattutto rispetto all’Italia, di apparire poca cosa; ma a mio avviso
non deve disperarsi circa il futuro, laddove l’abbreviazione dei tempi di trattazione si traducesse
davvero in un veloce accesso alla decisione soprattutto dei casi di forte impatto, con discendenti
effetti positivi per la gestione veloce del residuo contenzioso.
Quanto ai profili intertemporali, l’articolo 4 del protocollo – che comporta la modifica del
termine di presentazione dei ricorsi a Strasburgo - entrerà in vigore, secondo l’art. 8 del protocollo
stesso, in via differita rispetto all’entrata in vigore generale dello strumento; tale efficacia si avrà
“alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore”, la quale ultima, come detto,
è fissata il 1° agosto 2021. Giova altresì notare che, sempre secondo l’art. 8 citato, la riduzione dei
termini “non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell’articolo 35,
paragrafo

1,

della Convenzione

sia

stata presa prima della data di

entrata in

vigore

dell’articolo 4” del protocollo. In altre parole, con modalità tuzioristica, per il combinato disposto
delle due disposizioni la riduzione si applicherà solo per i ricorsi conseguenziali ai passaggi in

15
Su cui può rinviarsi a E. CRIVELLI, Il contrastato recepimento in Italia del protocollo n. 16 alla Cedu: cronaca di
un rinvio, in Osservatorio AIC, n. 2, 2021, 2 marzo 2021, 15 ss. e 5 nt. 11 e 12.
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giudicato che si verificheranno dopo il sesto mese a partire dal 1° agosto 2021. La Corte – come si
evince dal comunicato prima citato – renderà note le modalità applicative concrete, probabilmente
previo adattamento del Regolamento.

5. La futura ratifica del protocollo n. 16: un protocollo… sospeso
Non si è precedentemente menzionato – e lo si fa ora per concludere con qualche osservazione
sul tema connesso della sorte dell’altro protocollo emanazione del processo di Interlaken - che il 26
settembre 2017, approvando il disegno di legge C. 2801 di iniziativa governativa (che assorbiva
altro progetto del deputato Schullian relativo al solo protocollo n. 16), la Camera dei deputati aveva
dato il placet a una linea politica di autorizzazione alla ratifica congiunta dei protocolli n. 15 e n. 16
alla Convenzione; la fine della XVII legislatura, tuttavia, vedeva nel marzo 2018 fermo al Senato il
pacchetto normativo. Il reiterato disegno di legge governativo assumeva nella XVIII legislatura il n.
C 2801 e, nuovamente assorbendo un’iniziativa del deputato Schullian, avviava nella seconda metà
del 2018 un iter presso la Camera che sin dall’inizio appariva fortunoso.
Solo il 30 settembre 2020 l’aula della Camera approvava il testo ma, dopo l’approvazione nelle
commissioni riunite Giustizia e Affari di proposte di stralciare da esso l’autorizzazione alla ratifica
del protocollo n. 16, il testo stesso era oramai ridotto alla sola autorizzazione relativa al protocollo
n. 15, con approvazione definitiva del Senato il 12 gennaio 2021 e con successiva promulgazione e
pubblicazione della l. n. 11 del 15 gennaio 2021 di cui si è detto in esordio.
Gli eventi – per vero pur non scanditi da tappe forzate – e le prese di posizione innanzi alle
predette commissioni riunite della Camera nei due anni intercorsi tra la metà del 2018 e la metà del
2020 non potrebbero essere riassunti in breve16. Colpisce comunque che, nell’ambito delle
audizioni disposte dalle commissioni riunite, le voci del mondo giudiziario siano state quasi tutte a
favore del recepimento (e lo erano state anche in sede di indagini conoscitive preliminari)17.

16

Ad essi sono stati dedicati numerosi elaborati sia su riviste online di più rapida consultazione sia in ambito
scientifico. In questa rivista, si v. E. CRIVELLI, op. cit., ove è contenuta un’accurata ricostruzione e valutazione dei
lavori parlamentari, con una rassegna della letteratura sia scientifica sia divulgativa.
17
Sia consentito richiamare nuovamente R. SABATO, op. cit. ove si ricordavano gli entusiastici accenti utilizzati
dalle alte giurisdizioni italiane circa la prospettiva di una procedura di consultazione con la CEDU, in sede di open call
for contributions sul futuro della Corte indetta a suo tempo dal nostro ministero della giustizia.
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Viceversa le opinioni di alcuni giuspubblicisti sembrano aver pesato nel suscitare dubbi addirittura
di costituzionalità, evidentemente non controbilanciati a sufficienza nel dibattito parlamentare. A
mio avviso, una palese infondatezza di tali argomenti è poi emersa dai contributi apparsi in
letteratura18.
Com’è stato notato, per il momento il sistema Italia può accontentarsi del fatto che lo
“spacchettamento” delle due leggi di autorizzazione abbia prodotto il frutto dell’entrata in vigore
del protocollo n. 15: “sebbene introduca innovazioni importanti … ma nel complesso più marginali
di quelle previste dal protocollo n. 16, il ritardo italiano nel suo recepimento rischiava di provocare
più evidenti conseguenze istituzionali”19. Infatti, mentre il protocollo n. 15, in quanto emendativo di
norme strutturali della Convenzione, sarebbe potuto entrare in vigore solo con la ratifica di tutte le
parti contraenti, il protocollo n. 16 è stato formulato in vista dell’entrata in vigore solo tra gli stati
ratificanti.
Del resto, il deposito della ratifica contestuale o quasi (nell’ambito del mese) di entrambi i
protocolli si è avuta per solo quattro (Albania, Estonia, Giorgia e Lituania) dei sedici stati ratificanti
il protocollo n. 16. Tra i sei stati firmatari e – sinora – non ratificanti l’Italia è in compagnia del
Belgio e della Norvegia, ma anche della Moldova, della Romania e della Turchia. La
considerazione sarebbe però incompleta se non si ricordasse che un nucleo imponente degli stati
membri del Consiglio d’Europa (25 su 47) non ha sinora neanche firmato il protocollo (e tra questi
ad es. l’Austria, la Germania, l’Irlanda, il Portogallo, il Regno Unito, la Spagna, la Svezia).
Come pare ormai chiaro, i timori relativi all’entrata in vigore, per il nostro paese ma non solo per
esso (vista la predetta imponente platea di stati scettici), della procedura di consultazione (“parere
consultivo”) tra alte giurisdizioni nazionali e Corte, su cui si incentra il protocollo n. 16 secondo
meccanismi che non pare il caso qui di ripercorrere20, sono suscitati da specifiche visioni relative al
ruolo della Corte europea e, almeno in Italia, anche al rapporto tra essa e i giudici nazionali: si
correrebbe il rischio – a mio avviso del tutto infondato – di marginalizzare la Corte costituzionale e,
in generale, le istanze giurisdizionali interne (pur se esse si esprimono in senso diverso).
Altrove ho tentato di dimostrare come questa visione sia smentita, anzitutto, dalla considerazione
storico-politica

per

cui

i

due

protocolli,

inseriti

nell’unico

disegno

riformatore

di

18

V. di nuovo, per una ricapitolazione, E. CRIVELLI, op. cit.
IBID., 3.
20
Ma v. R. SABATO, op. cit.
19
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Interlaken/Brighton, sono stati concepiti per accrescere (e non certo per diminuire) il ruolo delle
autorità nazionali, in ottica di “sussidiarietà” rispetto al ruolo della Corte21.
Da un secondo punto di vista, senza poter entrare anche in questo caso nei dettagli – che
comunque sono stati affrontati nei lavori parlamentari e in letteratura – relativi al permanere in
Italia, pur dopo l’eventuale entrata in vigore della procedura di consultazione di cui al protocollo n.
16, dei meccanismi di “ingresso” nell’ordinamento di statuizioni normative di matrice CEDU (e in
particolare di quelli concepiti dalla nostra Corte costituzionale con le sue due sentenze nn. 348 e
349 del 2007, oltre numerose altre tra le quali – eventualmente - anche la n. 49 del 2015 che pur
presenta profili da approfondire), è evidente come un cambiamento di clima debba passare
necessariamente attraverso il ribadirsi, da parte dei giudici nazionali, che - quando la consultazione
ai sensi del protocollo dovesse far emergere un contrasto non superabile tra norme - sarà pur sempre
necessario ricorrere all’incidente di legittimità costituzionale, che lascerà arbitra la Consulta circa il
dichiarare o non dichiarare incostituzionale la norma interna. Un chiarimento di questo tipo, in sedi
formali e informali, a mio avviso potrebbe eliminare alcuni degli alibi ostativi.
Ma quel che mi preme sottolineare, da un terzo e ultimo punto di vista, è che in sede
internazionale – specie dopo che le problematiche poste dall’emergenza epidemica hanno
evidenziato la necessità di modalità operative moderne ed efficienti, anche nel mondo della
giustizia – si intravede il ritorno di interesse per il protocollo n. 16 che – in Italia – è nel limbo di
“color che son sospesi”.
In tal senso, si è già richiamato che, nella sessione del Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa del 4 novembre 2020, in occasione del 70° anniversario della Convenzione, la decisione
n. 4 ha riguardato l’invito agli stati parti “a considerare la firma e la ratifica del protocollo n. 16
alla Convenzione al fine di migliorare ulteriormente l’interazione tra la Corte e i tribunali
nazionali, rafforzando in tal modo l’attuazione della Convenzione, in conformità con il principio di
sussidiarietà”.
Non sarà poi privo di significato che, dopo l’entrata in vigore del protocollo nel 2018, ci siano
state 6 nuove ratifiche di esso, e che siano state sottoposte ad oggi alla Corte – secondo quanto

21

IBID., con ampi riferimenti.
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risulta pubblicamente dalla pagina web all’uopo creata22 – cinque richieste di parere ai sensi del
protocollo.
Si tratta di dati che difficilmente il Parlamento potrà ignorare, specialmente se, come potrebbe
capitare, un congruo numero di stati, nei prossimi anni, dovesse ulteriormente firmare e ratificare il
protocollo.
Resta da aggiungersi una considerazione finale su cosa possa fare, invece, la stessa Corte di
Strasburgo. Ovviamente non può neanche ipotizzarsi che la Corte sia direttamente coinvolta in
dinamiche in essere in più paesi circa specifici dubbi inerenti il protocollo n. 16; lo sguardo della
Corte deve però volgersi a una più ampia prospettiva di contribuire a incentivare – come richiesto
dal Comitato dei Ministri – l’accessione di quanti più stati possibile. Io credo che, al di là degli
sforzi meritori già in corso di creare quella “comunità dinamica di giudici europei” su cui l’attuale
presidente Robert Spano ha incentrato il suo mandato (e che trova nella Rete delle corti superiori un
importante stimolo23), il compito cui la Corte è chiamata sia – oltre a quello di proseguire con
vigore la missione di supervisore internazionale della tutela dei diritti umani – quello di far vivere,
con immediatezza, l’afflato verso la sussidiarietà “forte”, rettamente intesa, che il protocollo n. 15
esplicita e che la giurisprudenza della Corte sempre più potrà mostrare. Cadranno altri alibi e
procedure di consultazione, quali quella del protocollo n. 16, non potranno far paura.

22

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/advisoryopinions&c=#n16117470544134546839403_point

er.
23

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/dialoguecourts/network&c=.
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ABSTRACT: This contribution aims to reflect on the challenges of the current legislation
concerning honorary justice. To this end, the present contribution is going to examine the key
elements of the 2017 reform and is going to investigate potential ways of overcoming the
challenges such reform poses.
SOMMARIO: 1. Il contesto di riferimento e i problemi aperti. – 2. Alle soglie della “riforma
Orlando”. La disciplina interna sotto la lente delle autorità sovranazionali. – 3. Contenuto e princìpi
ispiratori della riforma organica del 2017. – 4. Profili problematici tra esigenze “del sistema” e
esigenze “della categoria” – 5. Il nodo irrisolto dei magistrati onorari “prorogati”.

1. Il contesto di riferimento e i problemi aperti
A solo un pugno di anni dall’entrata in vigore dell’attesa legge 28 aprile 2016, n. 561 e dei
relativi decreti legislativi attuativi2, il legislatore sta per tornare a intervenire in materia di
magistratura onoraria.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

114

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Lo conferma, da ultimo, l’istituzione - presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia di una Commissione appositamente chiamata a “elaborare proposte di interventi in materia di
magistratura onoraria”3 coerenti “con le sollecitazioni sovranazionali sul tema e con i limiti imposti
dall’ordinamento interno”4. Proprio sul d.lgs. n. 116 del 2017 - nucleo essenziale della riforma
organica nota come “riforma Orlando” - si appuntavano, d’altronde, già le modifiche contenute nel
d.d.l. n. 1438, presentato al Senato nel luglio 2019 all’esito dei lavori del tavolo tecnico istituito con
decreto del Ministro della giustizia del 21 settembre 2018, nonché in altre numerose proposte di
legge di iniziativa parlamentare, tuttora all’esame della Commissione Giustizia del Senato in sede
referente5.
Già tali rapidi cenni restituiscono l’idea di una materia estremamente tormentata, disciplinata da
una recente riforma organica che, prima ancora di spiegare pienamente efficacia 6, era già oggetto di
plurime proposte di modifica, oltre che di critiche serrate soprattutto da parte delle associazioni
rappresentative della magistratura onoraria.
Con riserva di esaminare ai paragrafi che seguono i tratti salienti della c.d. “riforma Orlando” e i
suoi profili problematici, occorre sin d’ora chiarire determinate peculiarità del tema che si affronta.
Tanto, al fine di avere immediata contezza delle questioni sul tappeto e, al contempo, d’intuire le
ragioni che fanno della riforma della magistratura onoraria un tema sul quale è (e sarà) assai
difficile per il legislatore “trovare la quadra” senza sacrificare qualcuno degli interessi in gioco.

Recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici
di pace”
2
D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui
giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile
2016, n. 57”) e d.lgs. 31 maggio 2016, n. 92 (recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i
magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei
vice procuratori onorari in servizio”).
3
Così l’art. 1 del D.M. 23 aprile 2021.
4
Così nella premessa del citato D.M. 23 aprile 2021.
5
Ora esaminate congiuntamente nel testo unificato adottato dalla medesima Commissione per i disegni di legge nn.
1438, 1516, 1555, 1582 e 1714. In ogni caso, nella seduta n. 227 del 20 aprile 2021 la Commissione Giustizia del
Senato della Repubblica ha convenuto di fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al 18 giugno
2021, con l’auspicio, espresso dal Presidente, che dal lavoro della Commissione ministeriale (a quella data in via di
costituzione e poi nominata con il citato D.M. 23 aprile 2021) “possa giungere la proposta di un testo più confacente
rispetto alle istanze presenti sul campo” (cfr. resoconto sommario della seduta, consultabile, sul sito ufficiale del Senato
della
Repubblica,
al
seguente
link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1217479&part=doc_dcsedetit_isr).
6
Per molte norme del d.lgs. n. 116 del 2017, infatti, l’efficacia è espressamente differita (ad es. le disposizioni
dell’art. 27 entreranno in vigore il 31 ottobre 2025, quelle dell’art. 28 il 31 ottobre 2021; etc.).
1
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Anzitutto, occorre dare per acquisito che la magistratura onoraria costituisce, oggi, un elemento
vitale per la tenuta del sistema giustizia (in particolare per quanto concerne la giustizia civile, ma
non solo). Non è questa la sede per stabilire se e come un legislatore accorto avrebbe potuto (o
dovuto) evitare che tanto si verificasse. Qui interessa, piuttosto, soffermarsi sul dato - in fatto
indiscusso, ma giuridicamente problematico - che la magistratura onoraria della quale il sistema non
riesce, pena il collasso, a fare a meno è quanto di più lontano si possa immaginare dal
corrispondente “modello” desumibile dall’art. 106, comma 2, Cost.7
In via di principio, infatti, quello di magistrato onorario è un ufficio temporaneo, ricoperto da
soggetti che svolgono un’altra attività o professione e partecipano, con un apporto occasionale e per
periodi limitati, all’esercizio della funzione giurisdizionale per le questioni di minore importanza,
dietro pagamento di un’indennità e al precipuo fine di alleggerire il carico di lavoro del magistrato
professionale8.
Questo modello di magistratura onoraria – che discende dall’art. 106, comma 2, Cost. – non
corrisponde, però, a quello inveratosi nel nostro ordinamento, ove i magistrati onorari, in virtù del
succedersi di ripetute proroghe9, hanno finito per svolgere in modo stabile, continuo ed esclusivo la
loro attività.
Ciò significa, da un lato, ch’essi, proprio in virtù dell’esperienza maturata nell’esercizio stabile e
continuativo dell’attività, sono divenuti - “a regime” - una risorsa estremamente preziosa per il
sistema giustizia. Dall’altro, il carattere di fatto esclusivo dell’attività svolta dai magistrati onorari,
7
L’art. 106 Cost. prevede, infatti, al comma 1, che “Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”, salvo poi
specificare, al comma 2, che “la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”.
8
Per una compiuta ricostruzione della portata dell’art. 106, comma 2, Cost., v. F. BONIFACIO, G. GIACOBBE, Art.
106, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione italiana, Roma-Bologna, Zanichelli, 1975, pp. 125 ss.;
M.R. MORELLI, Art. 106, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova,
Cedam, 1990, pp. 658 ss.; F. RIGANO, Art. 106, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
Costituzione, Torino, UTET, 2006, pp. 2044 ss. Quest’ultimo Autore, in particolare, rileva che “il modello sotteso
all’art. 106, 2° co., è quello del magistrato delle questioni bagatellari, il cui intervento riduca il carico di lavoro del
magistrato professionale e dia efficienza alla giustizia «maggiore»”.
Dello stesso avviso pare anche V. ONIDA, Modulazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o
“sospensione” temporanea della norma costituzionale?, in Osservatorio AIC, 2021, 2, pp. 130 ss. L’Autore, infatti,
afferma senza mezzi termini che i giudici onorari dovrebbero essere meglio differenziati dai giudici professionali “per
modalità di reclutamento e di assegnazione agli uffici nonché per il loro status: allontanandosi il meno possibile
dall’idea originaria di una giustizia «di prossimità», amministrata da persone in grado di svolgere tali funzioni non in
esclusiva, in base alle loro pregresse o contemporanee diverse esperienze nella società: senza fare della magistratura
onoraria un sorta di carriera giudiziaria professionale «di secondo livello» per chi non trova altro impiego o non riesce a
sviluppare un’attività libero-professionale adeguata” (p. 136).
9
Sul punto v. infra par. 2.
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pressoché interamente assorbiti dalla funzione giudicante, ha posto il tema della loro tutela in
quanto lavoratori. Almeno sino alla c.d. “riforma Orlando” (e anche lì con i limiti che si diranno),
infatti, la categoria dei magistrati onorari, remunerata secondo un sistema “a cottimo”10, era esclusa
da qualsiasi tutela obbligatoria di tipo previdenziale e assistenziale. Sul punto, sia prima che dopo la
riforma organica del 2017, hanno detto la loro la Commissione Europea, il Comitato Europeo dei
Diritti Sociali, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, nonché tribunali interni, civili e
amministrativi, adìti dai singoli magistrati onorari.
Su tali vicende ci si intratterrà nel prosieguo. Qui, invece, esse rilevano per dar conto ab initio a
chi legge che v’è stata un’oggettiva torsione rispetto al modello disegnato all’art. 106, comma 2,
Cost. La norma testé citata, però, anche in combinato disposto con gli artt. 97 e 102 Cost., conserva
comunque un certo margine di “resistenza”, che impedisce al legislatore di prospettare non solo la
totale equiparazione tra magistrati onorari e magistrati professionali11, ma – ad avviso di chi scrive
– anche di ipotizzare “l’istituzione di un contingente (sia pure straordinario) di magistrati
«onorari» assunti a tempo indeterminato”12.
Così stando le cose, è agevole intuire che le prospettive d’analisi del tema sono due.
Da un lato v’è la prospettiva (e con essa le esigenze) “di categoria”. In quest’ottica, la
magistratura onoraria viene all’attenzione quale insieme di lavoratori - nell’accezione più generica e
omnicomprensiva del lemma - che, pur rimanendo sul piano strutturale rigorosamente al di fuori
dell’ordine giudiziario, partecipa stabilmente della funzione del giudicare13. E in tale veste reclama
determinate tutele14.

10

Anche su questo v. infra par. 2
Sulla distinzione tra magistratura onoraria e magistratura professionale v., ex multis, Corte cost., sentt. nn. 272 del
1999, 479 del 2000, 60 del 2006, 174 del 2012, 267 del 2020 e 41 del 2021.
12
Così Cons. Stato, parere 7 aprile 2017, n. 854, Adunanza della Commissione speciale del 23 marzo 2017, n. affare
464/2017. Nel parere in questione, sul quale si tornerà infra al par. 5, il Consiglio di Stato esclude categoricamente tale
ipotesi.
13
Sul profilo dell’appartenenza funzionale e dell’estraneità strutturale dei magistrati onorari rispetto all’ordine
giudiziario v. F. BONIFACIO, G. GIACOBBE, Art. 106, cit., p. 133, ove si legge che il giudice onorario costituisce “parte
essenziale dell’ordine giudiziario […] sotto il profilo funzionale”, mentre “è evidente che sul piano strutturale cotesta
essenzialità non ricorre”.
14
Si anticipa sin d’ora che dall’esame della disciplina vigente, oggetto dei paragrafi che seguono, la “categoria”
risulterà ulteriormente bipartita, al suo interno, fra magistrati onorari già in servizio al momento dell’entrata in vigore
del d.lgs. n. 116 del 2017 e magistrati nominati dopo tale data. Le esigenze e le aspettative di tutela degli uni e degli
altri non sono, infatti, pienamente sovrapponibili.
11
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Prospettiva opposta, ma complementare, a quella testé descritta è quella “del sistema”. In
quest’ottica la magistratura onoraria15 viene all’attenzione in quanto decisivo strumento di supporto
al funzionamento efficiente del sistema giustizia. Tema, questo, oggi più che mai attuale, ove si
consideri che proprio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 16 ravvisa nella complessità e nella
lentezza della Giustizia un fattore idoneo a minare “la competitività delle imprese e la propensione
a investire nel Paese”, invocando “azioni decise per aumentare la trasparenza e la prevedibilità della
durata dei procedimenti civili e penali”.
Esigenze “di sistema” e esigenze “di categoria” vanno vagliate, però, sulla scorta della cornice
costituzionale di riferimento.
Di conseguenza, né il sistema giustizia può pretendere di avvantaggiarsi ad libitum di prestazioni
svolte in modo stabile, continuo ed esclusivo, in violazione dell’art. 38 Cost. (oltre che del diritto
eurounitario), né le esigenze “di categoria” possono indurre a sovrapporre il servizio onorario al
rapporto di pubblico impiego, a ciò ostando quantomeno il combinato disposto degli artt. 97, 102 e
106, comma 2, Cost.
È in questo problematico quadro che si collocano le riflessioni che seguono, che prenderanno le
mosse dall’analisi delle spinte alla base della riforma organica del 2017 - e quindi dalle carenze
della previgente disciplina - per poi passare a esaminare il contenuto di tale riforma e le sue
principali criticità.

2. Alle soglie della “riforma Orlando”. La disciplina interna sotto la lente delle autorità
sovranazionali
Prima dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2016, n. 57, il nostro ordinamento conosceva
principalmente tre figure di magistrati onorari: il giudice onorario di tribunale (GOT), il
viceprocuratore onorario (VPO) e il giudice di pace.

15
In questa sede la locuzione sarà utilizzata in senso omnicomprensivo, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1 del
d.lgs. n. 116 del 2017.
16
Il testo integrale è consultabile al seguente link: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf.
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La disciplina dei primi due era dettata nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (recante
“Ordinamento giudiziario”), in particolare quella del GOT agli artt. da 42-ter a 42-septies e 43-bis,
mentre quella del VPO si esauriva nell’art. 71, con parziale rinvio alle norme dettate per i GOT.
Quanto ai giudici di pace, la normativa di riferimento era, invece, contenuta nella legge 21
novembre 1991, n. 374.
Pur nell’eterogeneità delle rispettive discipline, specie con riferimento alle funzioni, il dato
comune era quello della - almeno apparente - temporaneità dell’incarico. Per GOT e VPO, l’art. 42quinquies dell’Ordinamento giudiziario fissava infatti la regola della durata triennale con possibilità
di conferma, alla scadenza, per una sola volta. In deroga alla norma, però, il legislatore era
ripetutamente intervenuto per prorogare gli incarichi in essere17.
Lo stesso è a dirsi per i giudici di pace, per i quali il testo originario dell’art. 7 della legge 21
novembre 1991, n. 374, prevedeva che l’ufficio avesse durata quadriennale, con possibilità di
conferma per una sola volta, ma a seguito di ripetute modifiche18 la norma - prima di essere
abrogata dal d.lgs. n. 116 del 2017 - contemplava la possibilità di conferma per ben due quadrienni
(dopo il primo)19.
Quanto al profilo economico, per i giudici di pace l’art. 11 della legge 21 novembre 1991, n.
374, fermo il limite di euro 72.000,00 lordi annui (fissato al comma 4-ter), modulava l’importo
dell’indennità sia sulla base delle udienze tenute che dei provvedimenti emessi. A GOT e VPO, in
forza dell’art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, spettava invece un’indennità di euro
98,00 lordi per udienza, raddoppiabili in caso di superamento delle cinque ore.
Nessuna forma di tutela previdenziale o assistenziale era prevista, né i magistrati onorari,
complessivamente considerati, godevano del diritto alle ferie retribuite.

17
V., sul punto, almeno: l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione; l’art. 14, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248; l’art. 1-bis, del d.l. 30 maggio 2008, n. 95, aggiunto
dalla relativa legge di conversione; l’art. 1, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, come sostituito dalla relativa
legge di conversione, e l’art. 15, comma 2, del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212.
18
V., sul punto, almeno: art. 1 del 1° febbraio 1999, n. 16; art. 9 del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, come modificato
dalla relativa legge di conversione; art. 1, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, come sostituito dalla relativa
legge di conversione; art. 15, comma 2, del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212.
19
La norma considerava altresì coloro i quali, in applicazione dell’art. 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48,
fossero stati confermati per un ulteriore biennio. Per costoro contemplava la possibilità di essere “confermati per un
ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall’esercizio delle funzioni al compimento del
settantacinquesimo anno di età”.
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La disciplina sin qui richiamata ha suscitato l’interesse, stimolato dalle associazioni
rappresentative della categoria, anche delle istituzioni sovranazionali. Il 16 ottobre 2015 è stata
infatti avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia la procedura EU-Pilot n.
7775/EMPL - chiusa nel giugno 2016 con esito negativo - volta proprio a verificare la compatibilità
delle condizioni di lavoro dei magistrati onorari italiani con la normativa eurounitaria, in particolare
con riferimento alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (da qui in poi “Accordo quadro”).
Non solo. La Commissione Europea, a seguito delle numerose petizioni sul tema giunte
all’apposita Commissione del Parlamento Europeo, con comunicazione20 trasmessa al Parlamento
italiano il 28 febbraio 2018, ha richiamato l’attenzione del legislatore interno sul fatto che le
condizioni di lavoro dei magistrati onorari italiani non dovessero essere meno favorevoli rispetto a
quelle dei magistrati di carriera e dei giudici di ruolo, potendo questi ultimi essere considerati come
“lavoratori a tempo indeterminato comparabili” ai sensi della clausola 3, punto 2, della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo quadro21.
Ciò significa, in estrema sintesi, che la Commissione Europea ha ritenuto che i magistrati
onorari – a prescindere dal loro inquadramento in base al diritto interno – potessero essere
qualificati “lavoratori” ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione e, in particolare, del predetto
Accordo quadro, ove è fissato il principio che, “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i
lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a
tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”22.
Con riserva di tornare più ampiamente infra su tale aspetto, anche in ragione di un recente
arresto della Corte di giustizia in materia23, conviene qui soffermarsi sulla decisione, pubblicata il

20

Resa sulle petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 0214/2016,
0333/2016,0889/2016,1184/2016,1202/2016, 0757/2017, 0763/2017, 0778/2017,0779/2017 e 0780/2017.
21
La citata clausola 3, punto 2, prevede infatti che “Ai fini del presente accordo, il termine «lavoratore a tempo
indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata
appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle
qualifiche/competenze”.
22
Clausola 4, par. 1.
23
V. infra a proposito della più recente sent. Corte di giustizia, Sez. II, 16 luglio 2020, di cui si dirà al par. 5.
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16 novembre 201624, del Comitato Europeo dei Diritti Sociali (da qui in avanti anche “CEDS”), che
- pronunciandosi su reclamo proposto nell’agosto 2013 dall’Associazione Nazionale Giudici di pace
- ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. E e dell’art. 12, par. 1, della Carta Sociale Europea 25.
I principali problemi posti all’attenzione del CEDS nel reclamo concernevano la retribuzione a
cottimo (e il conseguente impatto sull’indipendenza della magistratura onoraria) e l’assenza di
forme di tutela previdenziale e assistenziale per la categoria. Quanto alle fonti di rango
sovranazionale rilevanti, l’Associazione richiamava la “Raccomandazione CM / Rec (2010) 12 del
Comitato dei Ministri agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità”26, ove
era previsto, per quanto qui rileva: i) che la retribuzione dei giudici fosse commisurata al loro ruolo
professionale e alle loro responsabilità; ii) che fosse di livello sufficiente a renderli immuni da
qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni; iii) che fosse garantito il mantenimento di
una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di congedo per maternità o paternità, nonché il
pagamento di una pensione per il collocamento a riposo il cui livello fosse ragionevolmente
rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio.
Nel reclamo, in ogni caso, l’Associazione lamentava la violazione dell’art. 12 della Carta sociale
europea, con particolare riferimento all’art. 4, lett. b)27, censurando al contempo la discriminazione
patita dai giudici di pace, specie pel profilo della tutela previdenziale, sia rispetto ai magistrati
professionali sia nei confronti di un’altra categoria di magistrati onorari, i giudici onorari aggregati
(GOA)28.
24
Per un puntuale commento alla decisione si rinvia a F. BIONDI, Il diritto alla sicurezza sociale: la decisione del
Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo collettivo dell’Associazione Nazionale dei Giudici di pace e le sue
ricadute sulla riforma della magistratura onoraria, in Osservatorio AIC, 2017, 2.
25
L’art. 12 della Carta Sociale Europea – rubricato “Diritto alla sicurezza sociale” – dispone, al par. 1, che: “Per
garantire l’effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti s’impegnano: 1 a stabilire o a mantenere un
regime di sicurezza sociale”.
L’art. E – rubricato “Non discriminazione” – stabilisce che “Il godimento dei diritti riconosciuti nella presente
Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso,
la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l’ascendenza nazionale o l’origine sociale, la salute,
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione”.
26
Adottata dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010 in occasione della 1098^ riunione dei Delegati dei
Ministri.
27
A tenor del quale “Per garantire l’effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti s’impegnano: […]
a prendere provvedimenti, mediante la conclusione di adeguati accordi bilaterali o multilaterali o con altri mezzi, fatte
salve le condizioni stabilite in tali accordi, per garantire: […] b l’erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti
alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la
legislazione di ciascuna delle Parti”.
28
La figura del “giudice onorario aggregato” era stata introdotta dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, per diminuire
l’arretrato in materia civile. La legge in parola prevedeva, infatti, la nomina di un contingente di mille unità, chiamate,
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Il CEDS, dopo aver ritenuto ammissibile il reclamo - dato, questo, per nulla scontato29 - lo
accoglieva ravvisando la violazione del combinato disposto dell’art. E e dell’art. 12, par. 1 (anziché
4, lett. b), evocato dall’Associazione) della Carta Sociale Europea, con specifico riferimento al
profilo della discriminazione dei giudici di pace rispetto ai giudici togati e ad altre categorie di
giudici laici (nella specie, i già citati GOA), in materia di sicurezza sociale.
Più specificamente, secondo il Comitato, avuto riguardo alle funzioni assegnate, ai compiti svolti
e alla loro integrazione nel sistema giudiziario, coloro che svolgono le funzioni di giudice di pace
sarebbero “functionally equivalent” ai giudici di ruolo ai fini dell’applicazione dell’articolo 12,
paragrafo 1, della Carta, indipendentemente dal fatto che i giudici di pace siano definiti giudici
professionisti o laici ai sensi del diritto interno.
Non solo. Il Comitato richiama altresì la citata “Raccomandazione CM / Rec (2010) 12 del
Comitato dei Ministri agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità”, le cui
previsioni, si legge nella decisione, si applicano anche ai giudici non togati (tranne quando il
contrario risulti

chiaramente dal

contesto). Di conseguenza,

i princìpi sanciti

nella

Raccomandazione – retribuzione ragionevole in caso di congedo di malattia, maternità o paternità,
nonché previsione di una pensione di vecchiaia ragionevolmente commisurata al livello della
retribuzione – dovrebbero trovare applicazione anche per i giudici di pace.
Un punto sul quale molto insiste - giustamente - il CEDS è, però, che i giudici di pace non
costituiscono una categoria omogenea con riferimento alle garanzie di sicurezza sociale, atteso
ch’essi possono godere della sicurezza sociale nell’ambito di un regime pensionistico, di un
contratto di lavoro o di un’attività professionale autonoma. Al contempo il Comitato ben coglie che
nel termine di cinque anni, a definire tutti i “procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile
1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità”.
Potevano essere chiamati all’ufficio di giudice onorario aggregato: gli avvocati, anche se a riposo o iscritti negli albi
speciali e i magistrati a riposo; gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; i professori universitari e i ricercatori
universitari confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza; i notai anche in pensione.
A costoro il legislatore (art. 8, comma 4, della citata legge 22 luglio 1997, n. 276) aveva garantito una tutela
previdenziale, attraverso la previsione del rimborso all’ente di appartenenza, da parte del Ministero della giustizia, dei
contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo
albo, era previsto il rimborso, “direttamente all’avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità da lui versati alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza”. Difatti, da un lato l’indennità corrisposta ai giudici onorari aggregati
nominati tra gli avvocati era espressamente considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale
reddito professionale, dall’altro, anche qualora la nomina avesse comportato la cancellazione dall’albo degli avvocati,
rimaneva ferma l’iscrizione alla relativa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza e il periodo di attività quale
giudice onorario aggregato era considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento
previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576.
29
Per le ragioni puntualmente esposte in F. BIONDI, Il diritto alla sicurezza sociale, cit., p. 3 ss.
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“for reasons of legal incompatibility, needs of the courts or even personal choice, some persons
who perform the duties of Justice of the Peace suspend or reduce their professional activity beyond
the level required for registration with the Cassa Forense or for the accrual of retirement
annuities”30.
Il punctum crucis della decisione è proprio questo. Il CEDS, infatti, rileva che la legge n. 374 del
1991 non solo non contempla alcun sistema di sicurezza sociale per i giudici di pace, ma – e questo
sembra essere il profilo maggiormente rilevante – neppure si premura di verificare (e garantire) che
costoro possano, in concreto, godere di un sistema di sicurezza sociale alternativo.
Di conseguenza il legislatore, da un lato, consente che i giudici di pace svolgano la loro attività
in via pressoché esclusiva - esattamente come accade per giudici professionali e GOA -, ma,
dall’altro, non fornisce loro, quando ciò accada, un sistema di tutela previdenziale obbligatoria
come avviene per le due categorie testé citate.
Sulla base di tali rilievi, il CEDS conclude nel senso che vi sia una violazione dell’articolo E
letto in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, della Carta Sociale Europea nei confronti
delle persone che svolgano le funzioni di giudici di pace e che non abbiano una copertura
previdenziale alternativa (“[...] persons who perform the duties of Justice of the Peace and who
have no alternative social security coverage”)31. In buona sostanza, dunque, si stigmatizza non
tanto l’assenza di un sistema di sicurezza sociale obbligatorio ad hoc in favore della categoria dei
giudici di pace, quanto il fatto che vi siano, tra costoro, soggetti che - svolgendo in via esclusiva e
“a tempo pieno” l’attività - finiscano per essere esclusi anche da qualsiasi altro sistema di sicurezza
sociale. La differenza non è di poco conto.
Ad avviso di chi scrive, la prospettiva sostanzialistica fatta propria dal CEDS, se calata nel
peculiare contesto italiano cui s’è fatto cenno in apertura, avrebbe potuto suggerire al legislatore
una vasta gamma di soluzioni senz’altro praticabili nel rispetto dei vincoli costituzionali esistenti.
Non sfugge, infatti, che se l’obiettivo è garantire una copertura previdenziale e assistenziale
quale che sia al singolo che si trova a svolgere l’attività di magistrato onorario, il modello ben
poteva essere quello dei GOA (assunto come tertium comparationis proprio nel reclamo
introduttivo) per tutti coloro che nel circuito della sicurezza sociale fossero già inseriti. Si sarebbe

30
31

Così al §77.
Così al §83.
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potuto, pertanto, prevedere il rimborso all’ente di appartenenza, da parte del Ministero della
giustizia, dei contributi previdenziali previsti dalla legge e, per gli avvocati iscritti al relativo albo, il
rimborso, direttamente all’avvocato, dei contributi commisurati all’indennità da lui versati alla
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 32.
Il vero nodo riguardava i soli soggetti del tutto privi di una copertura previdenziale alternativa,
per i quali il legislatore avrebbe dovuto individuare ex novo un sistema di tutela previdenziale
obbligatoria.
Sul punto, è interessante considerare che, a esito della successiva procedura di “monitoraggio” a
opera del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, prevista dal Protocollo sui reclami
collettivi, è stata adottata, in data 5 aprile 2017, la Risoluzione CM/ResChS(2017)3).
In quella sede si dà atto dei punti – emersi nel dialogo con il Governo italiano – che avrebbero
costituito i capisaldi degli adottandi decreti legislativi attuativi della riforma. Tra di essi sono
menzionati, per quanto qui specificamente rileva: i) la sostituzione della retribuzione “a cottimo”
con una retribuzione fissa onoraria, con conseguente riduzione del servizio settimanale dei giudici
di pace, tale da consentire loro di poter esercitare altre attività professionali; ii) l’introduzione di
criteri oggettivi e imparziali nel loro trattamento economico, in conformità con il principio pro rata
temporis; iii) il riconoscimento dei diritti alle ferie retribuite e al congedo di maternità, nonché
l’accesso alla tutela previdenziale tramite “Cassa forense” o “INPS Gestione Separata”.
Come appresso si vedrà, infatti, il legislatore delegato ha individuato nell’iscrizione alla gestione
separata costituita presso l’INPS lo schema di riferimento per la tutela previdenziale del magistrato
onorario sprovvisto di copertura previdenziale alternativa. Almeno formalmente33, dunque, la
decisione del CEDS veniva rispettata. Solo un più approfondito esame dei contenuti e dei princìpi
Vero è, tuttavia, che la pronuncia veniva pubblicata nel novembre 2016, ormai all’indomani dell’entrata in vigore
della legge-delega di riforma organica della magistratura onoraria ove, quantomeno con riferimento al profilo della
tutela previdenziale, il legislatore aveva sì fissato – tra i princìpi e criteri direttivi – l’individuazione e regolazione di
“un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico”, ma aveva altresì previsto
ch’esso fosse “senza oneri per la finanza pubblica” e basato sull’“acquisizione delle risorse necessarie mediante misure
incidenti sull’indennità” (così l’art. 2, comma 13, lett. l), della legge n. 57 del 2016, richiamato anche dal CEDS, al
§80).
32

33

Di (solo) formale rispetto della decisione del Comitato discorre anche F. BIONDI, Il diritto alla sicurezza sociale,
cit., p. 11, ove si segnala che “«Formalmente» […] il Governo si attiene alla decisione del Comitato (i magistrati
onorari hanno uno stato diverso da quello dei magistrati di carriera, svolgono altre attività e, dunque, non è possibile
pretendere la completa assimilabilità del regime previdenziale e assistenziale di tali due categorie), ma, così
disponendo, esso lede l’aspettativa di tutti coloro che, sino ad oggi, hanno svolto pressoché esclusivamente l’incarico di
giudice onorario, obbligandoli, pur essendo magari vicini all’età pensionabile, a cercare altre fonti di reddito”.
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ispiratori della riforma, però, consente di comprendere appieno la portata e la direzione di tale
scelta.

3. Contenuto e princìpi ispiratori della riforma organica del 2017

Le osservazioni svolte al paragrafo precedente hanno consentito di anticipare alcune delle
direttrici fondamentali della riforma organica della magistratura onoraria varata tra il 2016 e il
2017.
Al fine di stabilire se in quella sede abbiano realmente trovato risposta almeno alcune delle
istanze avanzate dalla categoria ed emerse nel dialogo con le istituzioni sovranazionali, occorre
esaminare attentamente – pei profili che in questa sede rilevano – sia la legge delega che il d.lgs. n.
116 del 2017. Solo a esito di tale operazione sarà possibile tracciare – al netto della complessità
delle questioni coinvolte e dell’oggettiva difficoltà di individuare una soluzione univoca
soddisfacente per tutti gli attori della vicenda – un bilancio sincero della riforma.
Le direttrici fondamentali della legge delega erano così riassunte nella Relazione al relativo
disegno di legge: i) predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai
giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari; ii) riorganizzazione
dell’ufficio del giudice di pace; iii) rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e
dei vice procuratori onorari, con previsione della possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a
quelli già previsti dalla legislazione vigente34. A tali ambiti d’intervento si aggiungeva la disciplina
dell’accesso alla magistratura onoraria e del regime delle incompatibilità, con l’espressa previsione
che quest’ultimo fosse “tale da assicurare al massimo grado l’attuazione del principio della terzietà
del giudice”, facendo applicazione di criteri sì rigosi, ma che “comunque consentano l’esercizio di
altre attività”.
Tale inciso è sintomatico dell’intentio originaria del legislatore, resa ancor più chiara
dall’insistenza – sempre nel corpo della Relazione – sulla “intrinseca temporaneità” dell’incarico,
definita “elemento costituzionalmente necessario in ragione della natura onoraria dell’ufficio”.

34
Il testo della Relazione di accompagnamento al disegno di legge AS n. 1738 è consultabile al seguente link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00902379.pdf.
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Come anticipato, dunque, la riforma pare orientata a recuperare l’ufficio di magistrato onorario,
almeno nei suoi elementi strutturali, alla dimensione originaria di incarico temporaneo e non
esclusivo.
Prima di esaminare nel dettaglio come sia stato perseguito tale obiettivo, conviene fare cenno
alle esigenze “della categoria” e a quelle “del sistema” che allora – come oggi – il legislatore si
trovava a dover bilanciare.
Quanto alle prime, esse risultavano – allora come oggi – non del tutto omogenee, in ragione della
duplice composizione della categoria. Da un lato, infatti, stanno le pretese dei magistrati onorari
che, proprio in virtù del patologico snaturamento dell’ufficio (che di certo non è loro imputabile)
hanno svolto per decenni, in forza della reiterazione di proroghe ex lege, l’attività in maniera stabile
e pressoché esclusiva, in assenza di tutele previdenziali e assistenziali di sorta, maturando un
affidamento legittimo nella continuità del rapporto e del reddito da esso derivante. Dall’altro lato,
seppur nella medesima compagine, stanno le – oggettivamente diverse – pretese dei magistrati
onorari nominati dopo l’entrata in vigore della riforma per i quali non dovrebbe (almeno nei
propositi del legislatore del 2016) più presentarsi il problema della stabilità e dell’esclusività
dell’incarico.
Su tale composito quadro degli interessi in gioco si innestavano poi - e si innestano tuttora - le
“esigenze del sistema” che rendevano sicuramente impraticabile in concreto l’ipotesi di una cesura
ex abrupto tra vecchia e nuova disciplina e, invece, preferibile la previsione di una normativa
transitoria che accompagnasse gradualmente l’attuazione della riforma. Non sfugge, infatti, che il
ritorno a un regime basato sulla reale temporaneità dell’incarico e sull’occasionalità dell’apporto
del magistrato onorario, ove applicato immediatamente alla totalità dei magistrati onorari, avrebbe
comportato un’autentica paralisi della “macchina” della giustizia.
Ciò, ovviamente, non significa che le “esigenze di sistema” siano in sé idonee a impedire
qualsiasi riforma orientata a ricondurre il magistrato onorario al modello di ufficio temporaneo di
saltuaria collaborazione nell’esercizio della funzione giudiziaria, ma vuol dire che il legislatore che
intervenga in tal senso deve quantomeno: i) dettare una disciplina transitoria idonea a limitarne
l’immediato impatto negativo sul funzionamento del sistema giustizia; ii) prevedere meccanismi di
più ampio respiro, idonei a rafforzare tale sistema sul piano strutturale, in modo da compensare, nel
lungo periodo, gli effetti derivanti dal, pur graduale, venir meno dell’apporto stabile del contingente
di magistrati onorari “a tempo pieno” (a mero titolo esemplificativo: potenziamento dell’organico
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dei magistrati togati, miglior funzionamento dell’ufficio del processo quale struttura di supporto al
magistrato, etc.).
Così delineato il composito quadro degli interessi in gioco che il legislatore della riforma era
chiamato a tutelare, è possibile passare a esaminare il contenuto del d.lgs. n. 116 del 2017,
muovendo dal nuovo “statuto” del magistrato onorario, dettato - dal Capo I al Capo IX - per i
magistrati immessi nel servizio onorario successivamente alla sua entrata in vigore (ossia dal 15
agosto 2017 in poi). Più avanti si analizzerà la, parzialmente diversa, disciplina cui sono
temporaneamente assoggettati i magistrati onorari già in servizio a quella data (capo XI del d.lgs. n.
116 del 2017).
Focalizzando l’attenzione sui profili relativi all’indennità e alla tutela previdenziale dei
magistrati onorari – sui quali le sollecitazioni, interne e sovranazionali, erano più forti – giova
segnalare che il contenuto della delega, fissato all’art. 1, comma 1, della legge n. 57 del 201635, non
contemplava espressamente la spinosa questione della tutela previdenziale dei magistrati onorari,
mentre demandava al Governo, alla lett. n), la previsione di criteri di liquidazione dell’indennità. In
Il citato art. 1, comma 1, prevede quanto segue: “Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più
decreti legislativi diretti a:
a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica;
c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il
tirocinio;
d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di
magistrato onorario;
e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della procura della
Repubblica;
f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico;
g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
i) regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio;
l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative
sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
n) prevedere i criteri di liquidazione dell’indennità;
o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell’ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la
competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro
2.500, i casi di decisione secondo equità;
q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per
l’abrogazione delle norme divenute incompatibili”.
35
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sede di fissazione di princìpi e criteri direttivi, enunciati all’art. 2 della legge delega, il legislatore
introduceva, però, il tema della tutela previdenziale della categoria. Al comma 13, infatti,
individuava i princìpi e criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nell’esercizio della delega di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), prevedendo specificamente: i) che fosse individuato e
regolato “un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico,
senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante
misure incidenti sull’indennità”; ii) che l’indennità si componesse di una parte fissa e di una parte
variabile, quest’ultima parametrata al raggiungimento degli obiettivi fissati e comunque in misura
non inferiore al 15% e non superiore al 50% della parte fissa dovuta; iii) che la dotazione organica
dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi e i criteri di
liquidazione delle indennità fossero stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico
onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative.
In conformità ai predetti princìpi, il d.lgs. n. 116 del 2017 contempla, all’art. 1, solo due species
di magistrato onorario: il “giudice onorario di pace” (categoria in cui confluiscono i “vecchi”
giudici di pace e giudici onorari di tribunale) e il “vice procuratore onorario”. La medesima norma,
al comma 3, precisa espressamente che l’incarico di magistrato onorario “ha natura
inderogabilmente temporanea” e “si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo
svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di
pubblico impiego”.
Proprio “al fine di assicurare tale compatibilità” si dispone che “a ciascun magistrato onorario
non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana”.
Da ultimo, si precisa – al comma 4 – che “il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie
secondo principi di autoorganizzazione dell’attività, nel rispetto dei termini e delle modalità
imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell’ufficio”.
Il riferimento all’autoorganizzazione dell’attività, il limite dell’impegno complessivo non
superiore a due giorni a settimana e la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o
professionali delineano già – come anticipato – una figura ben diversa da quella dei magistrati
onorari sperimentati nell’ultimo ventennio.
Quanto alla durata dell’ufficio, l’art. 18 del d.lgs. n. 116 del 2017 fissa, in via generale per
l’incarico di magistrato onorario, la durata di quattro anni, confermabili a domanda, alla scadenza,
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per un secondo quadriennio36. Tanto, però, con l’espressa precisazione che l’incarico di magistrato
onorario non possa comunque essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi,
e che, in ogni caso, l’incarico cessi al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
L’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017 stabilisce che il magistrato onorario è dispensato,
anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi, mentre per impedimenti di durata
non superiore a sei mesi, l’esecuzione dell’incarico rimane sospesa senza diritto all’indennità.
Di estremo interesse ai nostri fini è il Capo IX – “Delle indennità e del regime previdenziale e
assistenziale” – che consta di quattro articoli.
L’art. 23 concerne l’indennità e – in linea con le previsioni della legge delega – stabilisce
ch’essa, erogata con cadenza trimestrale, si componga di una parte fissa37 e di una parte “variabile
di risultato”38. Quest’ultima può essere riconosciuta in misura non inferiore al 15% e non superiore
al 30% dell’indennità fissa ed è erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento
degli obiettivi assegnati (dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica), verificato
e certificato con le modalità previste al comma 1039.
36

Spetta al CSM deliberare sulla domanda di conferma una volta acquisito il giudizio di idoneità della Sezione
autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario (tanto, in forza del combinato disposto dei commi 7 e 9
dell’art. 18 del d.lgs. n. 116 del 2017). È previsto, in ogni caso, che i magistrati onorari per i quali è in corso la
procedura di conferma (che deve definirsi entro dodici mesi dalla scadenza del quadriennio) restino in servizio fino alla
definizione della relativa procedura.
37
Più specificamente, l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017 prevede che ai magistrati onorari che esercitino
funzioni giudiziarie sia corrisposta, con cadenza trimestrale, un’indennità annuale lorda in misura fissa, pari a euro
16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali. Il successivo comma 3 stabilisce che, per i giudici
onorari di pace e per i vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell’ufficio per il processo e nell’ufficio di
collaborazione del procuratore della Repubblica, la suddetta indennità è corrisposta nella misura dell’80%.
Le due indennità – previste dai commi 2 e 3 – non sono cumulabili e quando il magistrato onorario svolge sia le
funzioni giudiziarie che i compiti e le attività di cui al comma 3, l’indennità fissa è corrisposta nella misura prevista dal
comma 2 o dal comma 3, “in considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attività svolti in via prevalente”
(così il comma 5 dell’art. 23).
38
L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017, infatti, fissa la misura fissa dell’indennità annuale lorda spettante ai
magistrati onorari che esercitino funzioni giudiziarie in “euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed
assistenziali”.
Per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell’ufficio per il processo e
nell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti e le attività di cui agli articoli 10
e 16, comma 1, lettera a), l’indennità di cui al comma 2 è corrisposta nella misura dell’ottanta per cento (così il comma
3).
39
Il comma 10 del citato art. 23 stabilisce infatti che “Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il
procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera di cui al comma 6, il livello di
conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di
conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell’indennità di risultato indicandone la misura. Con il
medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica attestano se il magistrato
onorario esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attività di cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al
comma 5, indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e ne è data
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L’art. 24 stabilisce che i magistrati onorari non prestino attività durante il periodo feriale di cui
all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 74240 pur continuando a percepire, nel relativo periodo,
l’indennità di cui all’art. 23. L’art. 25 esclude, al comma 1, che la malattia e l’infortunio dei
magistrati onorari possano comportare la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane – in tal
caso - sospesa, senza diritto all’indennità prevista dall’articolo 23, per un periodo non superiore a
quello previsto dall’articolo 21, comma 2 (ossia sei mesi).
Quanto alla gravidanza, il comma 2 della medesima norma sancisce ch’essa “non comporta la
dispensa dall’incarico” la cui esecuzione rimane sì sospesa, ma “senza diritto all’indennità prevista
dall’articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi
dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei
quattro mesi successivi al parto”.
Il comma 3 prevede - come anticipato - che “ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i
giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla Gestione Separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335” e che “per il versamento del contributo
si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 53,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla
gestione separata”41. Tale previsione non si applica, però, agli iscritti agli albi forensi che svolgono
le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali - in forza del

comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25, e, ai fini del pagamento dell’indennità, al presidente della Corte di appello o al procuratore generale
presso la medesima Corte”.
40
Salvo che – si specifica - ricorrano specifiche esigenze d’ufficio. In tal caso, però, è riconosciuto il diritto di non
prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni.
41
Sul punto si veda la Circolare INPS n. 128 del 25 settembre 2019, avente a oggetto “Assicurazione previdenziale
dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla Gestione separata. Articolo 25 del decreto legislativo 13
luglio
2017,
n.
116”
(consultabile
al
seguente
link:
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20128%20del
%2025-09-2019.htm). Nella predetta Circolare si specifica che ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari “si
applicano le stesse modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i lavoratori autonomi, di
cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, iscritti alla Gestione separata”.
Con riferimento alla platea dei destinatari della nuova disciplina, nella medesima Circolare si legge che
“l’assicurazione previdenziale e assistenziale è prevista sia per i magistrati onorari (giudici onorari di pace e vice
procuratori onorari) immessi in servizio successivamente alla data del 15 agosto 2017 - data di entrata in vigore del
decreto legislativo – sia per i predetti magistrati onorari in servizio alla medesima data, così come espressamente
indicato dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 116/2017”.
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comma 4 dell’art. 25 – valgono le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell’articolo
21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 24742.
L’art. 26 – recante modifiche al T.U.I.R. – elimina il riferimento alle indennità percepite dai
giudici di pace dai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e le inserisce tra i redditi di lavoro
autonomo.
L’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017 prevede, infine, un sistema di tutela obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
onorari.
La nuova disciplina – sin qui sinteticamente richiamata – introduce dunque, per i neo-nominati
magistrati onorari, un regime di tutela previdenziale e assistenziale nei limiti piuttosto angusti
fissati nella legge-delega, ove era sancito espressamente che tale regime non doveva comportare
oneri per la finanza pubblica43. Sul piano dell’indennità, il trattamento economico dei neo-nominati
è certamente meno generoso di quello dei colleghi che li hanno preceduti, al punto da far sorgere il
dubbio ch’esso sia in grado, da un lato, di attrarre effettivamente aspiranti magistrati onorari di
elevata qualità e, dall’altro, di garantirne appieno l’indipendenza. D’altra parte, però, tale
circostanza si accompagna alla previsione di un limite all’impegno settimanale richiesto al titolare
Sul punto si veda l’art. 1, comma 5, del Regolamento di attuazione dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, a tenor del quale “L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per
gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto
procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle
indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni
caso l’obbligo a corrispondere i contributi minimi”.
Già con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense del 16 aprile 2015, peraltro, si era stabilito,
con riferimento alla contribuzione dovuta dagli iscritti che svolgessero anche funzioni di giudice di pace, che: a) ai fini
della determinazione del contributo soggettivo dovuto, il reddito da lavoro autonomo venga sommato alle indennità
percepite con l’esercizio della funzione onoraria, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere il contributo minimo
soggettivo con le modalità e nella misura prevista dal regolamento per tutti gli altri iscritti; b) ai fini della
determinazione del contributo integrativo dovuto, sia da considerare unicamente il volume d’affari derivante dalla
professione forense, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere il contributo minimo integrativo con le modalità e
nella misura prevista dal regolamento per tutti gli altri iscritti (si rinvia sul punto al Comunicato pubblicato sul sito
ufficiale della Cassa Forense, consultabile al seguente link: https://www.cassaforense.it/cassa-forense-archivio/pienatutela-previdenziale-anche-per-i-giudici-di-pace/).
43
Sul punto, si consenta tuttavia di rilevare che l’art. 9 della legge delega – recante “Invarianza finanziaria” –
stabiliva che “i decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie
previste dall’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”. Il citato art. 17, comma 7, della l. n. 196 del
2009 dispone che “Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili
collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. [...]”.
42
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dell’incarico, tale da consentirgli di svolgere effettivamente un’altra attività lavorativa. A ciò si
aggiunga il carattere temporaneo – massimo otto anni, non prorogabili – dell’incarico. Circostanza,
quest’ultima, che contribuisce a ri-disegnare la figura del magistrato onorario nel nostro
ordinamento.
Operazione, questa, che – per l’avvenire e quindi per i magistrati onorari nominati dopo l’entrata
in vigore della riforma – non appare, ad avviso di chi scrive, abnorme. Assai più problematica è la
compatibilità della logica sottesa alla riforma rispetto alle “esigenze del sistema”, se non altro
perché quest’ultimo, in tempi più o meno lunghi (per le ragioni che si diranno), si troverà sprovvisto
di un plesso di “collaboratori” stabili in grado di garantire “a regime”, una volta formati, un apporto
significativo al funzionamento della “macchina” della giustizia.
Su questo profilo, però, si tornerà al paragrafo successivo, dopo aver rapidamente esaminato la
disciplina dettata per i magistrati onorari già in servizio al 15 agosto 2017.
A costoro è dedicato il Capo XI del d.lgs. n. 116 del 2017, ove si prevede, anzitutto, ch’essi
possono essere confermati, alla scadenza del quadriennio in corso, per i tre successivi quadrienni, a
domanda e sulla base della disciplina dettata all’art. 18, commi da 4 a 14, del d.lgs. n. 116 del 2017.
In ogni caso, l’incarico cessa, nel loro caso, al compimento del sessantottesimo anno di età (anziché
al sessantacinquesimo, come previsto per i neo-immessi dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 116 del
2017).
Come si vede, dunque, il principio della rigida temporaneità dell’incarico è mitigato per i
magistrati onorari già in servizio, ai quali è consentito, in buona sostanza, di conservare l’incarico
per un totale di quattro quadrienni.
Dei compiti e delle funzioni loro attribuite si occupa l’art. 30 del d.lgs. n. 116 del 2017 che al
comma 9 fissa, tra l’altro, una serie di limiti alle attività ch’essi possono svolgere nel corso del
quarto (e ultimo) mandato. Ivi si prevede, infatti, che “i giudici onorari di pace in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nell’ufficio per il processo e possono svolgere
esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti [...]” e che i vice procuratori onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possano svolgere esclusivamente i
compiti e le attività di supporto al magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo
coordinamento, compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giudiziaria da
parte di quest’ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale
e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.
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I predetti limiti, tuttavia, “non operano quando il Consiglio superiore della magistratura, con la
deliberazione di conferma nell’incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze di
funzionalità […]” (così il comma 10).
Peculiare è, poi, la disciplina dettata per le indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio al
momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo.
Fino alla scadenza del quarto anno successivo alla sua entrata in vigore, ossia fino al 15 agosto
2021 - stabilisce l’art. 31, comma 1 -, a costoro continuano ad applicarsi i criteri previsti dalle
disposizioni previgenti44. Nel corso del primo quadriennio successivo a tale data – stando al
successivo comma 2 – possono, con apposita richiesta, optare per l’applicazione della nuova
disciplina, fissata all’art. 23, ma con due correttivi: i) l’importo dell’indennità lorda annua fissa
ammonta a euro 24.210, anziché a euro 16.140; ii) l’impegno richiesto è di tre, anziché due, giorni a
settimana. In assenza di tale opzione, si applicherà de plano la nuova disciplina.
Quanto al regime previdenziale e assistenziale – cui è dedicato il Capo IX, di cui s’è detto supra
– si ritiene valga la regola dell’immediata applicabilità delle nuove norme45, giacché l’art. 32
(“Disposizioni transitorie e abrogazioni”) è inequivoco nel sancire che “sino alla scadenza del
quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi
da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto
dalle disposizioni del capo XI”. E il Capo XI, come detto, riguarda esclusivamente durata del
mandato, funzioni e indennità.

4. Profili problematici tra esigenze “del sistema” e esigenze “della categoria”

Prima la legge-delega n. 57 del 2016 e, poi, il decreto legislativo n. 116 del 2017 hanno suscitato
critiche aspre e trasversali, talora anche di segno radicalmente opposto. Circostanza, questa, che non
fa che confermare l’estrema difficoltà di individuare – alle condizioni date – una soluzione idonea a
garantire equamente tutti gli interessi in gioco.

44
Dunque dall’art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e dall’articolo 4 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per GOT e VPO.
45
In questo senso v. anche la Circolare INPS n. 128 del 25 settembre 2019.
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Da un lato, infatti, la dottrina a commento dello schema di decreto legislativo ha tacciato la
riforma di premurarsi (pressoché esclusivamente) del miglioramento delle condizioni lavorative dei
giudici professionali. S’è detto, infatti, ch’essa “intende […] sgravare il lavoro dei giudici
professionali utilizzando a questo fine i giudici onorari, i quali si trasformano, così, in meri
collaboratori dei primi”. In quest’ottica, il giudice professionale diviene “un piccolo capo di un
piccolo ufficio, ovvero quello del processo, e più che lavorare farà lavorare i suoi collaboratori; il
giudice onorario si trasforma invece in ancella del giudice professionale, il tutto per 16.000,00 euro
lordi annui”46.
Dall’altro lato, anche dai magistrati di professione sono giunti rilievi critici sui quali conviene
soffermarsi per cogliere immediatamente quali sono le “esigenze del sistema” nelle quali la riforma
inevitabilmente impinge.
Senza pretesa d’esaustività sia sufficiente considerare quanto affermato dal CSM nel parere reso,
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 57 del 2016, proprio sullo schema del (futuro) decreto legislativo n.
116 del 2017.
Per quanto qui rileva, va detto che in quella sede l’organo di autogoverno della magistratura ha
segnalato che la previsione dell’impegno non superiore a due giorni a settimana – seppur coerente
con i princìpi ispiratori della riforma – “rischia di risultare disfunzionale al sistema, determinando
un insufficiente apporto produttivo della magistratura onoraria nella vita degli uffici, requirenti e
giudicanti”47. Anche dalle audizioni di alcuni dirigenti di uffici giudiziari, giudicanti e requirenti svolte dal CSM - emergono analoghe perplessità soprattutto sulle conseguenze negative sulla

46

Così G. SCARSELLI, Note critiche sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della
magistratura onoraria, in Questione Giustizia, 10 luglio 2017, consultabile al seguente link:
https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-critiche-sullo-schema-di-decreto-legislativo-recante-la-riforma-organicadella-magistratura-onoraria_10-07-2017.php.
47
Parere sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delibera consiliare del 15giugno 2017), consultabile al seguente link:
https://www.csm.it/documents/21768/92150/Parere+sullo+schema+di+decreto+legislativo+recante+la+riforma+organic
a+della+magistratura+onoraria+e+altre+disposizioni+sui+giudici+di+pace%2C+nonch%C3%A9+la+disciplina+transit
oria+relativa+ai+magistrati+onorari+in+servizio%2C+a+norma+della+legge+28+aprile+2016%2C+n/c935d56e-c4e8625a-e7c1-85d78650890a.
In questa sede i rilievi effettuati dal CSM nel parere in questione sono richiamati nei limiti in cui contengono
riferimenti utili a cogliere le (sopra definite) esigenze “del sistema”. Nondimeno, va detto che in quella sede sono
sviluppate anche proposte di modifica esclusivamente attinenti alle esigenze “della categoria” (con riferimento, ad
esempio, alla tutela della maternità, l’aumento dell’indennità in misura pari a 2/3 dei complessivi contributi assistenziali
e previdenziali previsti per legge, etc.).
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funzionalità degli uffici che l’impiego dei magistrati onorari per soli due giorni a settimana potrà
determinare.
Conseguenze negative che – secondo gli auditi - difficilmente potrebbero essere compensate
dall’eventuale aumento del numero dei magistrati onorari, sia per ragioni puramente logistiche
(assenza di spazi idonei) sia, e soprattutto, perché la durata limitata dell’incarico – massimo otto
anni – comporta un frequente ricambio nei contingenti di magistrati, che a sua volta impone una
formazione pressoché continua e indubbiamente faticosa, inidonea a generare economie di scala in
ragione del limitato impegno che le risorse, pur laboriosamente formate, dedicheranno all’attività.
Quanto alle proposte formulate in quella sede dal CSM, meritano di essere segnalate quelle
relative a: i) colmare le carenze degli organici della magistratura professionale e del personale
amministrativo, strutturando in maniera ancor più incisiva l’ufficio per il processo, includendovi
(oltre che stagisti e magistrati onorari) anche personale amministrativo, laureato, assunto a tempo
indeterminato e adeguatamente formato; ii) specificare la nozione di “impegno” di cui all’art. 1,
comma 3, del d.lgs. n. 116 del 2017; iii) aumentare l’importo dell’indennità in misura fissa.
Con specifico riferimento alla normativa transitoria, il CSM non fa mistero del fatto ch’essa
costituisca un nodo altamente problematico - autentico crocevia tra esigenze “della categoria” e
esigenze “del sistema” - giacché “su di essa si concentrano le attenzioni sia dei magistrati onorari
in servizio, nel timore che il nuovo regime possa incidere negativamente sullo status che negli anni
è stato loro garantito, sia della stessa magistratura professionale, in ragione del potenziale
contraccolpo al servizio giustizia che una brusca modifica delle modalità d’impiego dei magistrati
onorari in servizio potrebbe provocare”48.
Ciononostante, il giudizio del CSM sulla disciplina transitoria dettata nella riforma organica del
2017 non pare, nel complesso, negativo. Nel parere si riconosce, infatti, che il legislatore delegante
non ha ignorato il legittimo affidamento sorto nei magistrati onorari già in servizio, consentendo
loro di essere confermati nell’incarico per quattro quadrienni49. Ciò non impedisce, però, al CSM di
segnalare al legislatore il persistente dibattito sull’annoso tema dell’individuazione di forme di
“stabilizzazione” di quei magistrati onorari i quali, in ragione di plurime proroghe succedutesi nel

48

Ivi, p. 6.
Si propongono, però, talune modifiche con riferimento, per quanto qui interessa, all’impegno settimanale richiesto
dopo il primo quadriennio.
49
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tempo, abbiano ricoperto per decenni l’incarico trascurando altre opportunità professionali e
dedicandosi, in via esclusiva, alle funzioni giudiziarie ricoperte.
Ad avviso di chi scrive è questo il vero punto debole della riforma, sulla quale il legislatore
dovrà – in tempi brevi, stante l’approssimarsi della scadenza del primo quadriennio dall’entrata in
vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 – fornire una risposta.

5. Il nodo irrisolto dei magistrati “prorogati”
Si è detto in precedenza che la nuova disciplina ha ridisegnato, per l’avvenire, la figura del
magistrato onorario, anche sulla base delle sollecitazioni sovranazionali, riconducendo l’ufficio alla
dimensione originaria e, secondo la posizione qui condivisa, più rispondente al quadro dei princìpi
costituzionali rilevanti. Nel farlo, ha introdotto misure che – nel loro complesso e limitatamente agli
immessi in servizio dopo la riforma – possono ritenersi idonee a garantire un sufficiente livello di
protezione sociale della categoria o, quantomeno, che non appaiono tali da giustificare un intervento
modificativo immediato, se del caso nelle forme della decretazione d’urgenza.
Assai più problematico è l’esame di questa stessa disciplina – dettata dunque per l’avvenire –
nella prospettiva delle esigenze “del sistema”. Il nuovo regime della magistratura onoraria, infatti,
pone oggettivamente una serie di problemi di carattere pratico-logistico, idonei a mettere a rischio
la funzionalità del sistema. Trattasi, però, di problemi strutturali di questo che, in quanto tali,
richiedono (recte: avrebbero richiesto, in concomitanza con la riforma della magistratura onoraria)
soluzioni strutturali.
Sul punto non v’è da dire di più rispetto a quanto già emerso nel citato parere del CSM. Difatti,
sulle esigenze di sistema il quadro delle priorità degli uffici è sufficientemente chiaro e il problema
concerne, in buona sostanza, solo la volontà politica di risolverli e i vincoli di bilancio che la
condizionano50.
Tanto, a ulteriore conferma – ove mai ve ne fosse bisogno – che “tutti i diritti […] costano” (così M. LUCIANI,
Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivista AIC,
2016, 3, p. 7, e, prima ancora, ID., Sui diritti sociali, in Scritti in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova, Cedam,
1995, p. 121). Nel caso di specie, l’Autore segnala che anche i diritti di libertà (e non solo i diritti sociali) si configurano
sovente come diritti a prestazione e richiama, a titolo d’esempio, proprio la “necessità di predisporre un servizio
giustizia per consentire l’esercizio del diritto di difesa”.
50
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È agevole intuire, infatti, che i neo-nominati magistrati onorari – foss’anche più numerosi
rispetto al passato – sono chiamati a dare un apporto diverso, sia sul piano quantitativo che
qualitativo, rispetto ai loro predecessori. E il sistema giustizia dovrebbe essere pronto - a ormai
quattro anni di distanza dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 - a “incassare il colpo”
attraverso misure compensative di carattere strutturale, quali, a mero titolo esemplificativo:
l’ampliamento dell’organico di magistrati professionali; il potenziamento dell’organico destinato
all’ufficio per il processo, tale da renderlo una struttura effettivamente in grado di supportare il
magistrato togato nell’attività prodromica alla decisione e nella stesura dei provvedimenti; massicci
investimenti in edilizia giudiziaria e così via.
A ogni buon conto, se, almeno sul piano teorico, è abbastanza agevole prospettare strumenti
“compensativi” per garantire la tenuta del sistema e al contempo portare ad attuazione la riforma,
ben più complicato è ipotizzare - foss’anche solo in via astratta - una soluzione idonea a fornire
adeguata tutela alle legittime aspettative dei magistrati onorari “prorogati” senza postergare
eccessivamente la piena attuazione della riforma organica del 2017. Il tutto, ovviamente,
compatibilmente con le note esigenze “di sistema”, che - anche in ragione dell’assenza delle
necessarie riforme strutturali - legano oggi a doppio filo la concreta tenuta del sistema alle sorti dei
magistrati onorari “prorogati”.
In questa sede ci si limita a segnalare che un intervento (esso sì necessario e urgente) in tal senso
dovrebbe adeguatamente considerare tre elementi: i) il parere reso in data 23 marzo 2017 dal
Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero della Giustizia, in materia di stabilizzazione dei
magistrati di età incompatibile con un nuovo inserimento nel mercato del lavoro; ii) il testo
unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 1438, 1516, 1555, 1582 e 171451,
tuttora al vaglio della Commissione Giustizia del Senato; iii) la sentenza 16 luglio 2020 della Corte
di giustizia dell’Unione Europea, Sez. II, e altre più recenti pronunce di giudici interni che a tale
decisione hanno fatto seguito.
Le questioni oggetto del presente contributo – non solo per quanto concerne la prospettiva delle esigenze “di
sistema” - dimostrano plasticamente come la predisposizione di un sistema-giustizia efficiente e, di riflesso, la compiuta
tutela del diritto di difesa siano certamente condizionate “alla disponibilità di risorse economicamente scarse (nel senso
che sono le decisioni di bilancio che determinano le opportunità di godimento dei diritti)” (così ancora M. LUCIANI,
Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche, cit., p. 7).
51
Consultabile
al
seguente
link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1177840&part=doc_dcallegato_a:2.
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Quanto al menzionato parere del Consiglio di Stato, ivi sono state esaminate, per vagliarne la
compatibilità con i vincoli costituzionali ed europei, tutte le possibili modalità di stabilizzazione dei
magistrati onorari in servizio al momento dell’entrata in vigore della riforma e che abbiano svolto il
relativo incarico per un lungo periodo. L’ipotesi alfine prospettata come più verosimilmente
praticabile è, secondo Palazzo Spada, la mera “conservazione dell’incarico in corso” sino al
conseguimento della età pensionabile, tecnica, questa, peraltro già impiegata in passato dalla legge
18 maggio 1974, n. 217, con riguardo ai vice pretori onorari incaricati.
Su questa scia paiono incanalate anche le proposte di modifica al d.lgs. n. 116 del 2017
contenute nel testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica52.
Ivi si prevede, infatti, che i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 possano rimanere in
servizio sino alla cessazione dell’incarico, che viene fissata al compimento del 70° anno d’età (così
l’art. 9). Sempre per costoro sono previste, all’art. 11 del testo unificato, delle modifiche
migliorative quanto al trattamento economico.
Occorre constatare che il testo unificato sembra non cogliere un punto decisivo – per la
ragionevolezza della misura – che nel parere del Consiglio di Stato viene invece dato per scontato.
A parere di chi scrive, infatti, se l’obiettivo è – come dovrebbe essere – tutelare il legittimo
affidamento dei magistrati onorari nella stabilità di un incarico ricoperto in maniera continuativa
ben oltre il limite originariamente fissato dal legislatore e, al contempo, garantire a costoro la
continuità reddituale specie in un’età in cui sarebbe difficile re-inserirsi nel mercato del lavoro, non
appare pienamente ragionevole fissare il discrimen tra disciplina “a regime” e disciplina “di favore”
nell’essere o meno in servizio al 15 agosto 2017.
Va da sé, infatti, che l’affidamento nella stabilità dell’incarico è ben diverso in un magistrato
onorario nominato, in ipotesi, nel 2015 rispetto a un magistrato che già svolga “in proroga”
l’incarico a quella data. Solo per il secondo, e non anche per il primo, appare ragionevole prevedere
una disciplina ad hoc di maggior favore sia sul piano economico che sulla possibilità del
trattenimento in servizio addirittura fino ai settant’anni.
Anche a voler seguire la linea tracciata dal testo al vaglio della Commissione giustizia del
Senato, dunque, il profilo dell’individuazione della platea dei destinatari della disciplina di favore
(con sostanziale conservazione dell’incarico in corso) dovrebbe essere attentamente (ri)meditato.
52

Nella seduta n. 195 (pom.) del 6 ottobre 2020.
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Una disciplina rispettosa del canone di ragionevolezza discendente dall’art. 3 Cost. dovrebbe infatti
tener distinti i magistrati “prorogati” non solo dai nominati dopo la riforma (pacificamente
assoggettati alla nuova disciplina), ma anche dai magistrati onorari che al momento dell’entrata in
vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 erano sì in servizio, ma, in ipotesi, ancora nel primo o nel secondo
quadriennio. Per questi ultimi appare sicuramente più indicata l’applicazione della disciplina
transitoria già fissata nel d.lgs. n. 116 del 2017, ossia l’applicazione “a regime” della novella dal 15
agosto 2021, con possibilità di permanenza nell’ufficio, però, per i tre quadrienni successivi.
Da ultimo, per una compiuta considerazione dello status del magistrato “prorogato” occorre far
cenno alla sentenza della Corte di giustizia, Sez. II, del 16 luglio 202053. La pronuncia viene
precipuamente all’attenzione per l’impatto ch’essa è idonea a produrre (e di fatto sta producendo)
nei numerosi giudizi già incardinati da magistrati onorari che da tempo reclamano la violazione, da
parte del legislatore italiano ante-riforma, del diritto europeo.
Nella pronuncia in questione, infatti, la Corte di Lussemburgo era stata chiamata a pronunciarsi
su una fattispecie relativa a un magistrato “prorogato”54 che reclamava in sostanza il proprio diritto
alle ferie retribuite. In quella sede, la Corte di giustizia ha anzitutto statuito che “un giudice di pace
che, nell’ambito delle sue funzioni, effettua prestazioni reali ed effettive, che non sono né
puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere
remunerativo, può rientrare nella nozione di «lavoratore»” ai sensi dell’art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88 e dell’articolo 31, par. 2, della Carta55. Spetta al giudice del rinvio, ovviamente, verificare
se le predette caratteristiche sussistano.
Nella pronuncia si è altresì chiarito che la nozione di “lavoratore a tempo determinato” di cui alla
clausola 2, punto 1, dell’Accordo quadro “può includere un giudice di pace, nominato per un
periodo limitato, il quale, nell’ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che
non sono nè puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi
carattere remunerativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”56.

53

Resa nella causa C-658/18.
Al §16 si legge infatti che “la ricorrente nel procedimento principale è stata nominata Giudice di pace il 23
febbraio 2001 ed ha svolto tale funzione in due diversi tribunali, dall’anno 2002 all’anno 2005 e, successivamente,
dall’anno 2005 sino ad oggi”.
55
Così al §113.
56
Così al §134.
54
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Da ultimo, la Corte di giustizia ha stabilito che, qualora il giudice di pace rientri nella nozione di
“lavoratore a tempo determinato” e si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato
ordinario - “a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche
richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare” - la clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro
deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per
un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i
magistrati ordinari.
Ora, alcune recenti pronunce successive al richiamato approdo della Corte di Lussemburgo,
esercitando tutte le prerogative che la stessa sentenza riconosceva al giudice nazionale, hanno
riconosciuto ai magistrati onorari la qualificazione di “lavoratori a tempo determinato”, così
sancendo l’applicabilità nei loro confronti sia della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro e sul
riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite che della direttiva 1999/70/CE e
dell’Accordo quadro.
Per esempio, il Tribunale civile di Roma, Sez. II, con sentenza 13 gennaio 202157 ha
riconosciuto ai magistrati ricorrenti il diritto al risarcimento del danno per violazione del diritto
dell’Unione con riferimento alla violazione: sino alla scadenza del quarto anno successivo al 15
agosto 2017, della direttiva 2003/88/ CE, nella parte relativa al riconoscimento di un periodo di
ferie annuali retribuite;
della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e sul riconoscimento del congedo di maternità, tranne che,
a partire dal 15 agosto 2017, per quanto riguarda la previsione per cui la gravidanza non comporta
la dispensa dall’incarico; della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nella parte
relativa ai limiti alla reiterazione di incarichi a termine nei confronti di uno stesso lavoratore e nella
parte relativa al divieto di disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali per quanto
riguarda l’indennità di fine rapporto, la tutela della gravidanza, della malattia e dell’infortunio, e,
fino al 15 agosto 2017, anche per quanto riguarda la tutela previdenziale e assistenziale e la
copertura INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali.

57
Resa nel giudizio rubricato al R.G. 56477/2017. In senso parzialmente analogo si veda anche la sent. Trib. Napoli,
Sez. lavoro, resa nel giudizio rubricato al R.G. n. 23450/2018.
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Il richiamo da ultimo effettuato alla sentenza 16 luglio 2020 della Corte di giustizia, e al
probabile sequitur della pronuncia, dimostra: i) che anche la disciplina dettata nel d.lgs. n. 116 del
2017, specie per quanto concerne la tutela della maternità, non è immune dal rischio di violazione
dei parametri eurounitari e di tali profili di eventuale frizione con le richiamate direttive europee un
legislatore accorto dovrebbe senz’altro tener conto; ii) che può ritenersi configurabile la
responsabilità risarcitoria dello Stato italiano per omessa o tardiva attuazione delle direttive sopra
richiamate nei confronti dei magistrati onorari in servizio prima del 2017.
Entrambi i profili dovranno essere tenuti in debita considerazione dal legislatore.
Certo, con riferimento alla possibilità di qualificare i magistrati professionali come “lavoratori a
tempo indeterminato comparabili” ai fini della valutazione del rispetto del principio di non
discriminazione, non può omettersi di precisare che la Corte di Lussemburgo ha ribadito che “ove
sia accertato che un giudice di pace come la ricorrente nel procedimento principale e i magistrati
ordinari sono comparabili, si deve poi ancora verificare se esista una ragione oggettiva che
giustifichi una differenza di trattamento come quella di cui trattasi nel procedimento principale”58.
Ebbene, a fronte di decisioni come quella testé richiamata del Tribunale di Roma, v’è una
consolidata giurisprudenza amministrativa che sull’esistenza di tale “ragione oggettiva” non sembra
nutrire alcun dubbio59. Il Consiglio di Stato, per esempio, nella recente sent. Sez. V, 4 febbraio

58

Così al §149.
Significativa eccezione in tal senso è l’ordinanza del TAR Emilia Romagna, 1° giugno 2020, n. 363, che
puntualmente argomenta al §4 l’assenza di tali “ragioni oggettive” e, alfine, pone, ex art. 267 TFUE, alla Corte di
giustizia dell’Unione Europea, i seguenti quesiti interpretativi:
- “se gli artt. 20, 21, 31, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le direttive n. 1999/70/CE
sul lavoro a tempo determinato (clausole 2 e 4), n. 1997/81/CE sul lavoro a tempo parziale (clausola 4) n. 2003/88/CE
sull’orario di lavoro (art. 7), n. 2000/78/CE (art. 1, 2 comma 2 lett. a) in tema di parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana di cui
alla legge 374/91 e s.m. e d.lgs. 92/2016 come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui i giudici di
pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico, assistenziale e
previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale
garantita al lavoratore subordinato pubblico”;
- “se i principi comunitari in tema autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e segnatamente l’art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale
quella italiana secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a
trattamento economico assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di
tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico”;
- “Se la clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, osti all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella
italiana, secondo cui l’incarico a tempo determinato dei giudici di pace quali giudici onorari, originariamente fissato
in 8 anni (quattro più quattro) possa essere sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la previsione, in
alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva”.
59
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2021, n. 1062, ha ribadito la tesi della permanenza di un’insuperabile differenza tra lo status dei
magistrati professionali e quello dei magistrati onorari, indipendentemente dall’eventuale identità di
funzioni esercitate. Tanto, per la dirimente ragione che i secondi, a differenza dei primi, non sono
reclutati tramite concorso. Sul punto la sentenza ricorda che “già in passato, stante l’assenza di un
rapporto di lavoro, è stata esclusa l’applicabilità al magistrato onorario (come ad ogni altro
funzionario onorario previsto dall’ordinamento) dello statuto del pubblico impiego con riguardo
agli istituti della sospensione del rapporto di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza e
puerperio, come pure di previdenza alla sua cessazione”.
Pur tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia - che viene richiamata espressamente -,
il Consiglio di Stato ravvisa un’insuperabile “differenza essenziale di condizione giuridica” tra
magistrati ordinari e magistrati professionali, tale da rendere “del tutto coerenti trattamenti,
giuridici ed economici, differenziati”.
Su tale posizione il Consiglio di Stato pare trovare il conforto della giurisprudenza
costituzionale60, anche più recente. Nella sent. n. 267 del 2020, il Giudice delle leggi ha infatti
ricordato che “la posizione giuridico-economica dei magistrati professionali non si presta a
un’estensione automatica nei confronti dei magistrati onorari tramite evocazione del principio di
eguaglianza, in quanto gli uni esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva e gli altri solo
in via concorrente”61 e che “la differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell’art.
106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell’attività giurisdizionale svolta e il livello
60
Cfr. sentt. Corte cost., nn. 99 del 1964, 103 del 1998, 60 del 2006, nonché da ultimo la sent. n. 41 del 2021, ove la
Corte costituzionale ha ritenuto “costante” nella propria giurisprudenza “la distinzione tra magistratura professionale e
magistratura onoraria”. Nella pronuncia testé citata, tuttavia, finanche la Corte costituzionale – pur dichiarando
l’illegittimità costituzionale della disciplina che conferisce ai giudici ausiliari di appello lo status di componenti dei
collegi delle sezioni delle corti presso cui operano come magistrati onorari – non ha potuto ignorare l’impatto
ordinamentale della sua pronuncia (i.e. le esigenze “del sistema”). Di conseguenza, ha differito l’efficacia della
declaratoria di incostituzionalità al 31 ottobre 2025, reputando sussistente una “temporanea tollerabilità costituzionale,
rispetto all’evocato parametro dell’art. 106, primo e secondo comma, Cost.”.
Per un commento alla pronuncia da ultimo citata si rinvia a V. ONIDA, Modulazione degli effetti della pronuncia di
incostituzionalità o “sospensione” temporanea della norma costituzionale?, cit., pp. 130 ss.; R. PINARDI,
Costituzionalità “a termine” di una disciplina resa temporanea dalla stessa Consulta (note a margine di Corte
costituzionale sent. n. 41 del 2021, in ConsultaOnline, Studi, 2021, 1, pp. 288 ss.; A. RUGGERI, Vacatio sententiae alla
Consulta, nel corso di una vicenda conclusasi con un anomalo “bilanciamento” tra un bene costituzionalmente
protetto e la norma sul processo di cui all’art. 136 Cost. (nota minima alla sent. n. 41 del 2021), in Giustizia Insieme,
13 aprile 2021, consultabile al seguente link: https://www.giustiziainsieme.it/it/news/92-main/costituzione-e-carte-deidiritti-fondamentali/1666-vacatio-sententiae-alla-consulta-nel-corso-di-una-vicenda-conclusasi-con-un-anomalobilanciamento-tra-un-bene-costituzionalmente-protetto-e-la-norma-sul-processo-di-cui-all-art-136-cost-nota-minimaalla-sent-n-41-del-2021.
61
Corte cost., sent. n. 267 del 2020, par. 6.1 del Considerato in diritto.
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di complessità degli affari trattati rendono conto dell’eterogeneità dello status del giudice di pace,
dando fondamento alla qualifica «onoraria» del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore
fin dall’istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017”62.
Questi tratti peculiari, ha ricordato però la Corte, non incidono sull’identità funzionale dei
singoli atti che il giudice di pace compie nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Su tali basi ha
ritenuto irragionevole l’esclusione dei giudici di pace dall’applicazione del beneficio del rimborso
delle spese di patrocinio legale sostenute nei giudizi promossi per fatti inerenti alla funzione e
conclusisi con accertamento negativo di responsabilità, trattandosi di istituto attinente non al
rapporto di impiego, ma al rapporto di servizio, “trattandosi di un presidio della funzione, rispetto
alla quale il profilo organico appare recessivo”63.
Argomentando da tali princìpi non sembra così agevole predicare de plano la comparabilità tra
magistrati professionali e magistrati onorari ai fini dell’applicazione della più volte citata clausola
3, punto 2, della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo
quadro. In quella sede, infatti, si definisce “lavoratore a tempo indeterminato comparabile” quel
“lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo
stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle
qualifiche/competenze”. Resta dunque da vedere se tale comparabilità si inscriva o meno nei limiti
fissati dal combinato disposto degli artt. 97, 102 e 106 Cost., specie per come interpretati dalla
Corte costituzionale.
Senza addentrarsi in questa ulteriore e diversa questione, ci si limita a constatare, in conclusione,
che la riforma del 2017 ha il merito di aver avviato, seppur con estremo ritardo e con i limiti sin qui
segnalati, un processo di doveroso – a parere di chi scrive – ripensamento della figura del
magistrato onorario, idoneo a ricondurre quest’ultima saldamente entro la cornice dell’art. 106 Cost.
Il legislatore, però, ha perso l’occasione per rendere effettiva e sollecita la stessa attuazione di
quella riforma (e del processo di ripensamento a essa sotteso). Tanto, sia in ragione di un
atteggiamento troppo “pilatesco” rispetto alla categoria dei magistrati onorari “prorogati” sia a
causa della mancata adozione di parallele misure strutturali volte a compensare il minore apporto
della categoria al funzionamento del sistema giustizia.

62
63

Ivi, par. 8 del Considerato in diritto.
Ibidem.
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La previsione di un’adeguata disciplina transitoria, convintamente favorevole e riservata ai soli
magistrati onorari “prorogati” (non semplicemente in servizio) al 15 agosto 2017, avrebbe costituito
un compromesso accettabile sia per il “sistema” che per la “categoria” e, se assistita da adeguate
riforme strutturali, avrebbe potuto condurre il primo a fare progressivamente a meno della seconda,
senza con ciò frustrare le aspettative di continuità ingenerate negli anni dal legislatore medesimo.
Nulla di tutto ciò è, invece, accaduto e oggi – a ormai quattro anni di distanza dall’entrata in
vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 – sembra prospettarsi, nella migliore delle ipotesi, un ulteriore
differimento della piena efficacia della riforma, se non, addirittura, un suo consistente
smantellamento.
L’occasione può esser colta, certo, per intervenire anche su determinati profili della disciplina “a
regime” sui quali il dibattito è già piuttosto vivo (ad es. incompatibilità; procedimenti disciplinari;
etc.), ma resta fermo che il vero nodo che il legislatore dovrà (almeno stavolta) necessariamente
sciogliere è quello della schiera di magistrati onorari che nelle aule di Tribunale stanno reclamando,
ora per allora, i propri diritti.
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ABSTRACT: This paper analyzes Judgement No 234/2020 of the Constitutional Court, concerning
the matter of pensions and social security, in which Constitutional Court considered various referral
orders about the constitutionality of some rules of Law No. 145/2018 (State budget for 2019). The
Court, in particular, rejected the questions concerning the constitutionality of Article 1, para. 260 of
Law No. 145/2018; this rule establishes for the years 2019-2021 a reduction of automatic
revaluation of pensions, which differs according to the different amount of pensions. The
Constitutional Court declared instead unconstitutional Article 1, para. 261 of Law No. 145/2018,
which establishes for the years 2019-2023 the reduction of pensions of an amount exceeding EUR
100.000, by imposing a solidarity financial levy; the Court accepted the question in the part in
which Article 1, para. 261 of Law No. 145/2018 provides this reduction for five years rather than
for three years. The article examines the conclusions of Judgement No 234/2020 in the context of a



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
Il lavoro, concepito in stretta collaborazione tra i due autori, deve imputarsi materialmente a Francesca Angelini,
per la stesura dei paragrafi 1, 2 e 4.2, e a Giorgio Grasso, per la stesura dei paragrafi 3, 4.1 e 5.
**

145

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

rich case law of Constitutional Court in the matter of pensions, which has developed in particular in
the years of recent financial and economic crisis.

SOMMARIO: 1. Rilievi introduttivi e posizione del tema: le due diverse questioni problematiche
oggetto del giudizio della Corte costituzionale. – 2. La limitazione della rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici tra art. 38, comma 2, e art. 36, comma 1, Costituzione (e tra
discrezionalità e ragionevolezza dell’intervento del legislatore). – 3. La natura del prelievo sulle
pensioni di importo elevato: quando prevale la sua legittima finalità endoprevidenziale (e non quella
sostanzialmente tributaria o con una finalità espropriativa). – 4.1 La dimensione temporale del
prelievo sulle pensioni di importo elevato: quando una sua irragionevole durata spezza i vincoli del
principio costituzionale di solidarietà. – 4.2. Il prelievo sulle pensioni di importo elevato tra sistema
contributivo e metodo retributivo. – 5. Conclusioni: prime ipotesi sulla futura giurisprudenza
costituzionale in materia previdenziale.

1. Rilievi introduttivi e posizione del tema: le due diverse questioni problematiche oggetto
del giudizio della Corte costituzionale

Originata da diverse questioni di legittimità costituzionale, sollevate da cinque sezioni
giurisdizionali della Corte dei Conti e dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la
sentenza n. 234 del 2020 della Corte costituzionale ritorna su due diverse problematiche che già in
anni recenti erano state esaminate dalla Corte, l’una riguardante ancora una volta la limitazione
della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (nell’art. 1, comma 260, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021”), l’altra avente ad oggetto la riduzione percentuale dei
trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 100.000 euro lordi, quei trattamenti
talora qualificati, anche dagli addetti ai lavori, come le c.d. pensioni d’oro (nell’art. 1, comma 261,
della medesima legge n. 145/2018).
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Si tratta in realtà, pur nel comune intento di intervenire nella materia previdenziale, di due profili
potenzialmente distinti1 per la diversità degli interessi coinvolti (e non a caso tre delle ordinanze di
rimessione facevano riferimento soltanto alla seconda disposizione appena citata), entrambi
contenuti però nel medesimo articolo di legge, cosa che ha spinto la Corte a riunire i sei giudizi in
un’unica decisione, “[p]er l’ampia coincidenza delle questioni sollevate e dei parametri evocati”2.
La complessità della pronuncia, con un ampio ventaglio di disposizioni costituzionali poste a
parametro della legittimità costituzionale delle questioni sollevate, è poi testimoniata dagli otto
punti del dispositivo, con una dichiarazione di accoglimento della questione di legittimità
costituzionale, tre dichiarazioni di inammissibilità e quattro dichiarazioni di infondatezza, oltre che
dall’ordinanza letta nell’udienza pubblica del 20 ottobre 2020, con cui è stato ritenuto
inammissibile l’intervento ad adiuvandum di un soggetto (un uomo titolare di pensione), che non
era parte di nessuno dei giudizi a quibus, ordinanza che non sarà comunque presa in esame in
questa nota.
Proprio tenendo a mente l’articolazione della sentenza sui due binari principali riferiti al
“raffreddamento della dinamica perequativa” dei trattamenti previdenziali, per dirla con un
convincente passaggio della motivazione della Corte costituzionale3, e al contributo di solidarietà
previsto per gli assegni pensionistici di più elevato importo, il presente commento si snoderà lungo
quelli che possono considerarsi oramai alcuni punti fermi della giurisprudenza costituzionale in
materia previdenziale, per poi lasciare lo spazio a una prima riflessione sugli scenari futuri che
potrebbe mostrare questa giurisprudenza, anche in conseguenza dell’incidenza che sul sistema
previdenziale certamente finirà per avere la tragica emergenza sanitaria ancora in corso, citata non
casualmente in un passaggio della sentenza (vedi il paragrafo 5). I capisaldi della giurisprudenza

“Per struttura e modalità operative”, come segnala anche, in un primo commento della decisione, M. CINELLI, I
prelievi sulle pensioni d’oro: alla Corte costituzionale la narrazione, alla Corte dei conti l’epilogo? I nodi non sciolti
dalla sentenza n. 234/2020, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 1/2021, 155, il quale peraltro articola tutta
la sua analisi, che tiene conto già delle prime decisioni della magistratura contabile, conseguenti alla pronuncia
costituzionale, secondo una prospettiva fortemente unitaria di questi due diversi profili. Una ricostruzione unitaria e –
come si vedrà – eccessivamente critica della pronuncia, anche in ragione forse della provenienza dei due autori dalla
magistratura contabile, da cui era scaturita la maggior parte delle questioni di legittimità costituzionale oggetto della
decisione, è compiuta pure da C. FORTE, M. PIERONI, Nota a prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n.
234 del 2020: legittimo il raffreddamento della perequazione per le pensioni più elevate ed illegittima la durata
quinquennale del contributo di solidarietà, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 1/2021, 576 ss., del cui contributo
peraltro si è potuto tenere conto solo in sede di revisione di questa nota.
2
Punto 11 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
3
Vedi punto 15.4.2 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
1
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costituzionale a cui, del resto, si farà riferimento concernono: lo scrutinio di ragionevolezza degli
interventi che, nel nome della discrezionalità riconosciuta al legislatore, vengono concretamente a
circoscrivere la perequazione automatica delle pensioni (paragrafo 2); la natura endoprevidenziale
piuttosto che tributaria del prelievo sulle pensioni di importo elevato (paragrafo 3); il richiamo al
concetto di solidarietà intergenerazionale, declinato mediante l’impiego di diverse espressioni che
tutte rimandano a esso (paragrafo 4.1); l’applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni di
importo elevato come potenziale misura di riequilibrio tra diversi sistemi pensionistici (paragrafo
4.2).
Prima di procedere, però, sulle questioni di merito affrontate dalla sentenza, va rivolta qualche
rapida osservazione ad alcune eccezioni di inammissibilità rilevate d’ufficio dalla Corte
costituzionale, con riguardo soprattutto al parametro dell’art. 136 Costituzione. Pare in particolare
da condividere l’opinione della Corte, secondo cui non vi sarebbe nessuna violazione del giudicato
costituzionale, da parte dell’art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018, come invece prospettato da
uno dei giudici a quibus, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna. Da un
lato, infatti, come si vedrà anche più oltre, l’importante sentenza n. 173 del 2016, richiamata come
precedente di un’elusione del giudicato costituzionale da parte del legislatore, nemmeno contiene
una dichiarazione di incostituzionalità di una disciplina eventualmente riprodotta dall’art. 1, comma
261, della legge n. 145/2018, avendo la Corte concluso in quell’occasione con una dichiarazione di
infondatezza; dall’altro una pretesa inosservanza da parte del legislatore dei principi espressi dalla
giurisprudenza costituzionale in un certo ambito, come quello previdenziale, è certamente cosa ben
diversa dal concreto e diretto aggiramento del giudicato costituzionale, ai sensi dell’art. 136
Costituzione, che presuppone, come ben sottolineato dalla Corte, la presenza di una norma che
“riproduc[a] un’altra dichiarata incostituzionale o ne persegu[a] anche indirettamente il risultato4.

4

Vedi punto 14.2 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020. Tra le pronunce menzionate dalla Corte
per rilevare l’inammissibilità del rimando al parametro dell’art. 136 Costituzione, vi è anche la sentenza n. 250 del
2017, che uno degli autori di questo commento aveva a suo tempo criticato, proprio in relazione a profili legati
all’effettivo rispetto da parte del legislatore del vincolo del giudicato costituzionale; vedi in proposito G. GRASSO,
Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e modulazione retroattiva della perequazione dei trattamenti
pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte costituzionale. Qualche spunto di riflessione critica, in
Giurisprudenza costituzionale, 6/2017, 2647 ss.
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2. La limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici tra art. 38,
comma 2, e art. 36, comma 1, Costituzione (e tra discrezionalità e ragionevolezza
dell’intervento del legislatore)

Fra le questioni poste, la prima ad essere affrontata nel merito dalla Corte costituzionale è
relativa alle censure, mosse da tre delle ordinanze di rimessione, all’art. 1, comma 260, della legge
n. 145/2018, che introduce proprio quel meccanismo di “raffreddamento” degli adeguamenti
pensionistici in base al quale le misure di rivalutazione automatica dei relativi trattamenti vengono
conservate integralmente solo alle pensioni “complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo
INPS”; per quelle eccedenti tale importo, la disposizione prevede, invece, un sistema di
rallentamento dell’adeguamento, individuando sei scaglioni all’interno dei quali la rivalutazione dei
trattamenti pensionistici decresce percentualmente, e in maniera progressiva, da un minimo del 97
per cento, per i trattamenti pari e superiori a quattro volte il minimo, fino a un massimo del 40 per
cento per le pensioni che superano nove volte il minimo5. La configurazione di tale modulo
perequativo è stata ulteriormente corretta dall’art. 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022), che ha congelato, per il biennio 2020-2021, la riduzione al 97 per cento della
rivalutazione per le pensioni del primo scaglione, quelle cioè superiori a tre volte il minimo, ma pari
o inferiori a quattro volte, per le quali, dunque, nel biennio di riferimento, la rivalutazione rimane
invariata.
A parere dei giudici rimettenti la previsione del meccanismo riduttivo della rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici, introdotto dall’art. 1, comma 260, della legge n. 145/2018,
sarebbe contrastante con gli artt. 3, 36 e 38 Costituzione, in quanto contraria “ai principi di
ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, ripetitiva di pregressi analoghi interventi e non
sorretta da ragioni di necessità”6.

5

Per cui la rivalutazione è riconosciuta in misura del 97 per cento per le pensioni pari o inferiori a quattro volte il
minimo; del 77 per cento per quelle che sono superiori a quattro, ma pari o inferiori a cinque volte il minimo; del 52 per
cento per quelle superiori a cinque, ma inferiori o pari a sei volte il minimo; del 47 per cento per i trattamenti superiori a
sei, ma inferiori o pari a otto volte il minimo; del 45 per cento per le pensioni superiori ad otto volte, ma inferiori o pari
a nove volte il minimo e, infine, del 40 per cento per tutti i trattamenti che superano di nove volte la pensione minima.
6
Punto 9 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
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Nel valutare la legittimità del meccanismo perequativo, la Corte torna alle origini della misura,
soffermandosi sulla storia legislativa della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.
Introdotto nel 1965 come misura di previdenza sociale, nel 1969 l’adeguamento pensionistico viene
agganciato all’indicizzazione del costo della vita previsto per la scala mobile retributiva dei
lavoratori dell’industria e, successivamente, con l’abolizione della scala mobile, le rivalutazioni dei
trattamenti di quiescenza sono stati rapportati, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in modo da
salvaguardare comunque il valore delle pensioni dagli effetti dell’“evoluzione del livello medio del
tenore di vita nazionale”7.
La previsione oggi opera in base alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo) che ha funzionalizzato la rivalutazione all’entità dell’importo
complessivo del trattamento pensionistico.
Emerge nettamente dalla ricostruzione compiuta dalla Corte la finalità legislativa della
rivalutazione, che è connessa a contenere anche la sperequazione, oltre che la conservazione del
valore reale, degli importi differenziati e più bassi dei trattamenti di quiescenza. Si tratta, dunque, di
un intervento a carattere sociale chiaramente funzionale all’attuazione dei principi di eguaglianza
sostanziale, ex art. 3, comma 2, Costituzione, di “«effettività» del diritto alla prestazione
«adeguata»”8 in materia previdenziale come da art. 38, comma 2, Costituzione e, infine, solo in
considerazione degli assegni più bassi, di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, ex art. 36
Costituzione. La digressione consente alla Corte di sottolineare, richiamando i propri precedenti,
che per le pensioni più elevate, invece, l’esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo
valore monetario è “meno pressante di quanto non sia per quelle di più basso importo” (con
rimando alla sentenza n. 316 del 2010) e soprattutto risulta sganciata dall’operatività dell’art. 36
Costituzione, trovando fondamento nel solo art. 38, comma 2, Costituzione.
Alla luce della ratio legislativa, la Corte passa in rassegna i momenti salienti della propria
giurisprudenza, consolidatasi soprattutto negli ultimi anni in decisioni di grande rilevanza, a

7

Punto 15.1 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
Sul funzionamento della garanzia dell’adeguatezza del trattamento pensionistico in relazione alla giurisprudenza
costituzionale, cfr. in particolare M. CINELLI, Dalla sentenza n. 70/2015 alla sentenza n. 7/2017: le pensioni e la Corte
costituzionale, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 2/2017, 348 ss.
8
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cominciare dalla sentenza n. 70 del 20159. Proprio questa storica pronuncia individua la base
costituzionale della rivalutazione dei trattamenti pensionistici nel richiamo all’adeguatezza degli
stessi operato dall’art. 38, comma 2, Costituzione e ai principi di sufficienza e proporzionalità della
retribuzione ex art. 36, comma 1, Costituzione. A quegli agganci costituzionali, oggi, il Giudice
delle leggi dà conferma, tornando, tuttavia, ad insistere sulla funzionalità della misura perequativa a
garanzia della conservazione del valore delle pensioni più basse dai fenomeni di erosione inflattiva.
La valutazione della ragionevolezza e della proporzionalità del meccanismo di raffreddamento dei
trattamenti di quiescenza trova, infatti, fondamento in una serie di caratteri, enucleati dalla
giurisprudenza costituzionale, che sono assunti, come già rilevato, in altrettanti principi; essi sono,
tuttavia, da considerare solo orientativi di tale materia, la cui complessità porta, infatti,
necessariamente a valutare ogni blocco o limitazione nella “sua singolarità” che risente del “quadro
storico in cui si inserisce” (sentenza n. 250 del 2017).
Il primo di quei principi porta ad escludere, come anticipato, il configurarsi di uno stretto
parallelismo fra la garanzia dell’adeguatezza dell’importo pensionistico (ex art. 38 Costituzione) e
la garanzia dei principi della sufficienza e proporzionalità (ex art. 36 Costituzione), le interrelazioni
fra le due differenti tutele vanno intese, infatti, “non in modo indefettibile e strettamente
proporzionale”10. La precisazione della Corte invita, dunque, a tenere distinta la natura delle
garanzie prestate dalle due disposizioni costituzionali. L’art. 36 Costituzione mira a tutelare di per
sé la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione, rispetto a importi salariali bassi, e rileva
quale precisa scelta di politica costituzionale che richiede un obbligo di salvaguardia per il
legislatore e per la Corte, attuativo del principio di uguaglianza sostanziale e del principio della
dignità sociale. In riferimento all’art. 38 Costituzione, la rivalutazione automatica degli importi
pensionistici, nel sostenere il mantenimento della loro adeguatezza, va intesa, invece, come uno
strumento di natura tecnica rispetto ad andamenti inflattivi dell’economia e assume per tale ragione
i caratteri della neutralità e dell’obiettività. L’intervento del legislatore, a fronte di tali precisazioni,
è limitato, nello specifico caso delle garanzie previste da quest’ultima disposizione costituzionale,
solo a determinare con proprie scelte discrezionali la quantificazione degli interventi perequativi,
quale risultato di “un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio,
9
Ma prima ancora si vedano la sentenza n. 316 del 2010 e successivamente le sentenze n. 178 del 2015, n. 7 del
2016, n. 173 del 2016 e la già citata sentenza n. 250 del 2017.
10
Corte costituzionale, sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016.
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poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico” “incontrano pur sempre il
limite delle risorse disponibili”11. Questa specificazione pone le due disposizioni costituzionali su
due gradi differenti di tutela costituzionale. I principi posti dall’art. 36, comma 1, Costituzione,
rientrano in un grado forte di protezione che ha come fine l’individuazione di un livello sufficiente,
si direbbe un nucleo duro, delle retribuzioni (e delle pensioni) più basse, non bilanciabile con altri
interessi. Diversamente il principio di adeguatezza dei trattamenti pensionistici sembra
relativizzabile in relazione alla misura degli importi pensionistici e (soprattutto) bilanciabile con
altri valori costituzionali quali le esigenze di bilancio e del limite delle risorse disponibili12.
All’interno di tale tracciato, sostanzialmente riproduttivo delle proprie pronunce, la Corte
desume quindi due corollari di rilievo ai fini del caso in decisione. Il primo le permette di affermare
che dall’art. 38 Costituzione non deriva “la necessità costituzionale” a rivalutare annualmente tutti i
trattamenti di quiescenza; il secondo pone a fondamento della scelta discrezionale del legislatore in
questa materia “un vincolo di ragionevolezza”, collegato alla realizzazione dell’eguaglianza
sostanziale più volte ricordata13. La scelta discrezionale del legislatore di operare misure di
raffreddamento della rivalutazione delle pensioni deve trovare legittimazione, dunque,
nell’esigenza, da una parte, di evitare di coinvolgere le pensioni più basse, il cui valore reale va
salvaguardato in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, e, dall’altra, nel garantire che
quella misura sia determinata da esigenze economico-finanziarie che siano oggettivamente rese
evidenti, attraverso strumenti quali le schede tecniche che accompagnano l’adozione di
provvedimenti legislativi. Determinazioni di questo tipo, tuttavia, devono trovare sempre, a parere
della Corte, una limitazione temporale, diversamente, infatti, anche un meccanismo di

11

Punto 15.2 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020, che riprende la sentenza n. 316 del 2010 e
l’ordinanza n. 256 del 2001. Ma, sul bilanciamento fra esigenze di equilibrio finanziario e principio solidaristico nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, soprattutto dopo le sentenze n. 10 e n. 70 del 2015, si rinvia a M. MASSA,
Previdenza, assistenza e vincoli di bilancio. Tre tesi sulla giurisprudenza costituzionale degli anni della crisi, in Lavoro
e diritto, n. 1/2028, 85 ss. e G. GRASSO, Equilibrio di bilancio e godimento dei diritti sociali nella più recente
giurisprudenza costituzionale (gli anni 2015-2017), in L. Dorato, G. Grasso (a cura di), I diritti sociali e del lavoro
nella lunga crisi economica, Napoli, 2017, 109 ss. Più in generale, sull’incidenza della crisi economica sulle tecniche di
decisione e di bilanciamento della Corte costituzionale, si veda M. BENVENUTI, La Corte costituzionale, in F. Angelini,
M. Benvenuti (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, 2012, 375 ss. e, per la
giurisprudenza degli ultimi anni, 389 ss.
12
Sembra, dunque, spezzarsi la “lettura sistemica degli artt. 36 e 38 Cost.”, richiamata a commento della sentenza n.
173 del 2016 da R. FABOZZI, Perequazione, contributo di solidarietà ed esigenze di bilancio: un difficile equilibrio, in
Giurisprudenza costituzionale, 2016, 1852.
13
Punto 15.2.1, del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020, ma nello stesso senso si veda già la
sentenza n. 70 del 2015.
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raffreddamento sugli importi pensionistici più alti, se disgiunto da un limite di tempo, finirebbe per
risultare sganciato dai criteri di ragionevolezza, esponendo anche questi trattamenti alle
conseguenze derivanti da “mutamenti del potere d’acquisto della moneta”14.
Il quadro così ricostruito consente alla Corte di escludere preliminarmente che, come chiesto
dalle parti nel ricorso, possa farsi valere l’argomento di una sorta di “consumazione” del potere del
legislatore connesso alla ripetitività di interventi del medesimo tipo15; il riconoscimento della
singolarità delle suddette misure di raffreddamento, conduce, infatti, a valutarle sempre nella
relatività del contesto (storico, sociale ed economico) cui si riferiscono. Alla luce di tali
considerazioni, la Corte giudica non fondate le questioni di costituzionalità poste sull’art. 1, comma
260, della legge n. 145/2018, in quanto la disposizione non sospende a tempo indeterminato, ma
rallenta per tre anni le dinamiche di rivalutazione pensionistica, individuando “indici graduali” tesi
a salvaguardare gli importi bassi e medi ed incidendo proporzionalmente di più sui trattamenti
maggiormente elevati, in un’ottica di solidarietà perequativa e progressiva che guarda all’art. 3,
comma 2, Costituzione, oltre che a tutti quei punti fermi già individuati dalla giurisprudenza
costituzionale. La finalità solidaristica della misura legislativa emerge ancor più chiaramente,
secondo la Corte, nel suo essere destinata a sostenere economicamente − attraverso il rallentamento
dell’incremento delle pensioni più elevate − la nuova disciplina previdenziale introdotta nel 2019 e
che consente, attraverso il sistema detto “quota 100”16, l’accesso anticipato al trattamento di
quiescenza di determinate categorie al fine anche di favorire, come sottolinea la Corte, il ricambio
generazionale dei lavoratori attivi17.
Le argomentazioni dei giudici della Consulta, come oramai siamo abituati a constatare, sempre
più spesso, dall’inizio di una crisi economica che non sembra avere mai fine, si affidano anche a
considerazioni di tipo economico; nella fattispecie il meccanismo di rallentamento degli importi
14

Vedi punto 15.2.3 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020, oltre alla sentenza n. 316 del 2010.
Sulla questione la Corte si era già espressa, in realtà, nella sentenza n. 316 del 2010, escludendo che il potere
legislativo possa considerarsi consumato da un precedente analogo intervento, purché il legislatore non dimentichi che
tali misure di sospensione, se a tempo indeterminato o frequentemente reiterate, rischiano di esporre il sistema a
tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Sul punto si sofferma M. CINELLI, Dalla
sentenza n. 70/2015 alla sentenza n. 7/2017: le pensioni e la Corte costituzionale, cit., 349.
16
Introdotto dall’art. 14, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo
2019, n. 26.
17
Non si è mancato di rilevare, tuttavia, l’assenza di collegamento tra l’art. 1, comma 260, della legge n. 145/2018,
che dispone il raffreddamento dei trattamenti previdenziali, e la riforma “quota 100”, sottolineando anche
polemicamente come la Corte faccia “dire pertanto alla legge ciò che la legge non dice”: così C. FORTE, M. PIERONI,
Nota a prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, cit., 579.
15
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pensionistici è stato sostenuto, e controbilanciato, da un quadro economico di tipo deflazionistico
che permette di rafforzare la ragionevolezza e la proporzionalità dell’azione legislativa, introdotta a
seguito dell’interlocuzione fra Governo italiano e Commissione europea, quale risposta al rispetto
dei vincoli finanziari posti dall’Unione europea18.
La sentenza n. 234/2020, nei suoi continui richiami al precedente legislativo, ma soprattutto
giurisprudenziale, sembra, a prima vista, aggiungere poco; in realtà, il suo rilievo sta proprio in
quella ricomposizione sistemica che assume un’evidente “capacità prospettica”19 per il futuro,
informata a una tendenziale, ma difficile da rispettare per la Corte stessa, continuità. Non a caso, al
contempo, la decisione, nell’affermare la singolarità di ogni intervento, riesce a ritagliare spazi di
azione estemporanea per il legislatore, all’interno dei quali la Corte sembra aprire a scelte
discrezionali innovative e capaci di rispondere a scenari attualmente non prevedibili. Questo
atteggiamento di “apertura” appare già oggi precorso in quel veloce richiamo alla c.d. riforma
“quota 100”, rispetto alla quale la Corte sembra assecondare la scelta legislativa finalizzata ad un
ricambio generazionale nel mondo dell’occupazione, pur tralasciando di considerare il rilevante
problema dell’ingente costo presente e futuro dell’anticipazione pensionistica, prevista dalla
riforma, soprattutto in termini intergenerazionali20.
Pare affermarsi insomma una logica della reiterazione delle misure legislative di prelievo
imposte sulle pensioni a fini solidaristici21, che si avvia ad essere percorsa lungo quella che è stata
efficacemente definita una “strada” caratterizzata da una “continuità discontinua”22, dentro la quale,

18

Questo passaggio della sentenza è criticato, in modo anche ironico, in un primo commento della decisione, da P.
SANDULLI, La riduzione delle pensioni più elevate è costituzionale per tre quinti, in Rivista del Diritto della Sicurezza
Sociale, n. 4/2020, 849.
19
La citazione è sempre di P. SANDULLI, La riduzione delle pensioni più elevate è costituzionale per tre quinti, cit.,
847, nel contesto peraltro di un commento rivolto alla parte della sentenza che si occupa del prelievo richiesto ai titolari
delle pensioni di elevato importo, di cui si dirà nel paragrafo che segue, e non espressamente delle dinamiche della
limitazione della rivalutazione automatica delle pensioni.
20
Proprio il richiamo a “quota cento” in termini di solidarietà intergenerazionale ha suscitato “perplessità” da parte
della dottrina; così M. CINELLI, I prelievi sulle pensioni d’oro: alla Corte costituzionale la narrazione, alla Corte dei
conti l’epilogo? I nodi non sciolti dalla sentenza n. 234/2020, cit., 163.
21
Definita criticamente “indiscriminata” ancora da M. CINELLI, I prelievi sulle pensioni d’oro: alla Corte
costituzionale la narrazione, alla Corte dei conti l’epilogo? I nodi non sciolti dalla sentenza n. 234/2020, cit., 161, che
guarda peraltro, a tutto tondo, alla sentenza n. 234/2020, sia per la parte riguardante il raffreddamento della
rivalutazione automatica delle pensioni, oggetto di analisi nel presente paragrafo, sia per quella concernente il prelievo
di solidarietà imposto alle pensioni più ricche, che sarà immediatamente analizzato nei paragrafi 3 e 4.1.
22
Le due citazioni sono ancora di P. SANDULLI, La riduzione delle pensioni più elevate è costituzionale per tre
quinti, cit., 848, riferite peraltro alla ricorrente legislazione in tema di prelievo sulle pensioni di importo elevato.
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lo si ribadisce, il Giudice delle leggi sembra voler lasciare al legislatore ambiti evidenti di manovra
futuri23.

3. La natura del prelievo sulle pensioni di importo elevato: quando prevale la sua legittima
finalità endoprevidenziale (e non quella sostanzialmente tributaria o con una finalità
espropriativa)
Dichiarate non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1, comma
260, della legge n. 145/2018, la Corte passa ad affrontare le diverse censure di costituzionalità
mosse al successivo comma 261.
Rispetto a questo secondo corno di analisi, la Corte intanto ritiene infondate le questioni di
costituzionalità che avevano come parametro, rispettivamente, gli artt. 3 e 53 Costituzione e gli artt.
42 e 117, comma 1, Costituzione, posto in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo
addizionale alla Convenzione stessa, per evidenziare le finalità strettamente endoprevidenziali del
prelievo imposto alle pensioni di importo complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base
annua. Da parte di alcuni giudici rimettenti, invece, si erano avanzati dubbi di costituzionalità in
ordine al presunto carattere sostanzialmente tributario del contributo, capace di pregiudicare in
modo selettivo una categoria di contribuenti, “in assenza di una chiara destinazione solidaristica
endoprevidenziale”24, evidenziando anche che tale prelievo finisse per rappresentare “una misura
ablativa della proprietà privata”25. Come già nella sentenza n. 173 del 2016, che però non viene
menzionata in questa parte della decisione in commento26, ma solo come vedremo in un passaggio
successivo (vedi infra il paragrafo 4.1), la Corte, citando invece la sentenza n. 116 del 2013, riporta
il prelievo operato dall’art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018, “nel genus delle prestazioni
23
“Il quadro che ne risulta, come è evidente, è un quadro dai confini potenzialmente evanescenti, in un contesto nel
quale, viceversa, l’esigenza di parametri sicuri, a garanzia dell’effettività dei diritti sociali, ma anche della «effettività»
dello stesso canone in riferimento, è particolarmente forte, rispetto al quale il richiamo ai principi di ragionevolezza ed
adeguatezza risuona, nella specifica occasione, più nominale che sostanziale”: sempre M. CINELLI, I prelievi sulle
pensioni d’oro: alla Corte costituzionale la narrazione, alla Corte dei conti l’epilogo? I nodi non sciolti dalla sentenza
n. 234/2020, cit., 161-162, in una visione di insieme sulle diverse questioni di legittimità costituzionale oggetto della
sentenza n. 234/2020.
24
Vedi punto 4.3 del Ritenuto in fatto della sentenza n. 234 del 2020.
25
Vedi punto 5.3 del Ritenuto in fatto della sentenza n. 234 del 2020.
26
Vedi il punto 16 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
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patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Costituzione”, sottraendolo “al principio di
universalità dell’imposizione tributaria, di cui all’art. 53 Costituzione”27; ciò in quanto l’art. 1,
comma 265, della legge n. 145/2018, a sua volta impugnato davanti alla Corte, stabilisce che i
risparmi derivanti dal precedente comma 261 confluiscono, per essere poi ivi accantonati, in
appositi fondi, denominati non a caso “Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo
elevato”, istituiti presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati, e non siano acquisiti invece
al bilancio dello Stato. Invero (e questo spiegherebbe il mancato esplicito rimando alla sentenza n.
173 del 2016), in quel caso la Corte poté più agevolmente collocare il contributo di solidarietà,
previsto dall’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il circuito
previdenziale, piuttosto che come imposizione tributaria, perché quella disposizione di legge
identificava ulteriormente la finalità del prelievo, “anche al fine di concorrere al finanziamento
degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo” (così art. 1, comma 486, della legge n.
147 citato), ovvero gli interventi riguardanti la categoria dei c.d. esodati. Nella norma oggetto dello
scrutinio di costituzionalità della sentenza n. 234 del 2020 vi è invece il richiamo assai più generico
all’istituzione di un “Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato”, rivolto “alla
realizzazione di diverse mete, pur sempre previdenziali”28, ma meno stringente29 sulla destinazione
effettiva dell’accantonamento (tuttavia, come anticipato e come si vedrà infra, al paragrafo 4.1,
tenendo conto delle ragioni portate dalla difesa dell’INPS30 la Corte compie un breve rimando al
meccanismo di pensionamento anticipato c.d. “quota 100”).
Ma tre ordinanze di rimessione avevano rilevato, da parte dell’art. 1, comma 261, della legge n.
145/2018, anche una possibile violazione del diritto di proprietà, nel diritto costituzionale e della
27

Vedi il punto 16.1 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020. Questo approccio è ampiamente
contestato, lungo tutto il loro commento, da C. FORTE, M. PIERONI, Nota a prima lettura della sentenza della Corte
costituzionale n. 234 del 2020, cit., talora con toni piuttosto accesi, scrivendo di enunciazioni apodittiche nella sentenza
(pag. 581), di “insicuri punti di appoggio” del “percorso seguito dalla Corte costituzionale sul versante della prestazione
patrimoniale imposta, slegata dall’art. 53 Costituzione” (pag. 587), addirittura di affermazioni che rischiano “la fraus
Constitutioni” (pag. 586).
28
Così P. SANDULLI, La Corte costituzionale orienta il legislatore delle pensioni. A proposito delle sentenze nn. 173
e 174/2016, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2016, 690.
29
Tanto che nel più volte menzionato contributo di C. FORTE, M. PIERONI, Nota a prima lettura della sentenza della
Corte costituzionale n. 234 del 2020, cit., 578-579, si parla “di somme semplicemente sterilizzate” che, in mancanza di
uno specifico vincolo di destinazione, “potrebbero indifferentemente essere impiegate, ad libitum dell’Istituto, per
esempio, per la copertura delle spese correnti dell’INPS, ovvero degli oneri per la cassa integrazione oppure comunque
di quelli riguardanti il mercato del lavoro”.
30
“Un gesto di cortesia verso la difesa dell’INPS”, secondo P. SANDULLI, La riduzione delle pensioni più elevate è
costituzionale per tre quinti, cit., 848, ovvero un modo per avallare la misura o soltanto “una semplice presa d’atto”
della medesima.
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Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo una prospettiva meno battuta dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale, che non a caso per smontare quanto sostenuto nella
prospettazione dei rimettenti si è appoggiata prima di tutto sulla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo. Soltanto “la soppressione integrale di una pensione”, infatti, può violare il
diritto di proprietà convenzionale, non invece “una sua riduzione ragionevole e proporzionata, che
rifletta un corretto bilanciamento tra l’interesse generale della comunità e i diritti fondamentali
dell’individuo”31. La riduzione vi è stata, rileva la Corte costituzionale, ma essa è in grado di
superare pienamente il giudizio di proporzionalità su base convenzionale (e costituzionale), sia per
il mantenimento comunque di una soglia minima, fissata dal legislatore a 100.000 euro lordi su base
annua, sotto il cui valore la decurtazione non può operare, sia perché essa tocca soltanto le pensioni
liquidate con il sistema retributivo, con ciò svolgendo una funzione di riequilibrio, come meglio si
dirà più avanti (vedi il paragrafo 4.2), nei confronti di chi aveva goduto di una condizione di
particolare favore, esonerando invece quei soggetti che non avevano potuto maturare analoghi
vantaggi, cioè i titolari di pensioni liquidate con sistema contributivo. Inoltre, tale riduzione non
avrebbe “un contenuto sostanzialmente espropriativo”, come sostenuto in una delle ordinanze di
rimessione32, perché priva di quegli effetti retroattivi diretti in grado di ledere il legittimo
affidamento dei cittadini titolari di pensione33, ma soltanto capace di disporre per il futuro, per la
durata di cinque anni in particolare34. Proprio rispetto a questo termine, peraltro, la disposizione di

31

Punto 17.1 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020, con citazione di costante giurisprudenza della
CEDU.
32
Vedi punto 17.3 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
33
Anche sulla circostanza che la Corte ritenga non violato il principio del legittimo affidamento appaiono molto
critici C. FORTE, M. PIERONI, Nota a prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, cit., 583.
Essi, in particolare, rilevano che l’argomentazione utilizzata, “intorno al fondamento di tale principio, ossia un patto
implicito tra ordinamento e singolo cittadino circa la sua immutabile unilateralità”, su cui è fondato lo stesso Stato di
diritto, non sia adeguata, a nulla rilevando che il contributo richiesto non sia retroattivo, ma che sia provvisorio e valga
soltanto per il futuro.
34
Vedi punto 17.3.1 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020: qui la Corte utilizza ampiamente i
propri precedenti giurisprudenziali, affermando che “la censura di retroattività, come quella di espropriazione, si risolve
nella stessa denuncia di lesione del credito sollevata con riferimento all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU,
esprimendo una natura «ancillare» che estende il giudizio di infondatezza”. Riguardo poi al “meccanismo della
cosiddetta retroattività impropria”, che potrebbe venire in gioco in presenza di un prelievo operante solo per il futuro, la
Corte ribadisce che il legislatore, a cui è riconosciuta ampia discrezionalità, può anche modificare in senso peggiorativo
la disciplina dei rapporti di durata, pur costituiti da diritti soggettivi perfetti, “a condizione che la retroattività trovi
adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del
legittimo affidamento dei cittadini”. Come già evidenziato supra, nel paragrafo 2, è nuovamente sul punto di incontro
tra discrezionalità dell’intervento legislativo e sua ragionevolezza che si misura il giudizio sulla costituzionalità della
disciplina dei trattamenti pensionistici.
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legge qui in esame è stata travolta da una dichiarazione di incostituzionalità parziale, che andremo
subito ad esaminare.

4.1 La dimensione temporale del prelievo sulle pensioni di importo elevato: quando una sua
irragionevole durata spezza i vincoli del principio costituzionale di solidarietà

La valenza previdenziale-solidaristica così qualificata dalla Corte aveva salvato, infatti, il
prelievo sulle pensioni di importo elevato, previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 145/2018
più volte citato, da chi contestava che esso mascherasse, in realtà, un’imposizione di carattere
tributario o celasse addirittura, lo si è visto, un intento espropriativo; tuttavia questo riconoscimento
non è stato sufficiente a proteggere tale disposizione da un’ultima censura che ha portato la Corte a
pronunciare una sentenza di accoglimento parziale.
Con tale dichiarazione di incostituzionalità, ci si trova davvero al cuore di tutte le problematiche
che hanno contraddistinto negli ultimi anni lo scrutinio di costituzionalità sui contributi straordinari
richiesti ai titolari di pensioni di importo elevato, per giungere “a una valutazione complessiva di
tollerabilità costituzionale [o meno] del prelievo” imposto35. La Corte utilizza come precedente
diretto la conosciuta (e già citata in queste osservazioni) sentenza n. 173 del 2016, elencando in
particolare cinque fattori endogeni ed esogeni, “il più delle volte tra loro intrecciati”, che possono
giustificare la scelta del legislatore di ricorrere a un prelievo di solidarietà: “crisi economica
internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della
previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico”36. Significativamente (questo profilo sarà
analizzato brevemente, peraltro, nelle conclusioni di questa nota: vedi il paragrafo 5), l’elenco è
integrato dalla Corte contestualizzando la pronuncia nel contesto della gravissima crisi prodotta
dalla pandemia del Covid-19, “un’emergenza sanitaria di vaste dimensioni, che, incidendo
pesantemente sul quadro macroeconomico, abbatte i flussi contributivi e accentua gli squilibri
sistemici”37.

35

Punto 18.4 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
Punto 18.3 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
37
Ancora punto 18.3 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
36
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Tuttavia, ciò che più colpiva tra le motivazioni della sentenza n. 173 del 2016 era che lo
stringente scrutinio di costituzionalità, allora operato sulle disposizioni di legge impugnate, era
giunto davvero molto vicino a dichiarare l’incostituzionalità di quelle misure, in quanto la Corte
aveva enumerato una serie di condizioni atte a verificarne la legittimità, che apparivano, “sia pur al
limite, rispettate nel caso dell’intervento legislativo” sottoposto al suo giudizio38. Tali condizioni,
riferite al prelievo sulle pensioni di importo elevato, richiedevano che esso dovesse “operare
all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave
del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime);
presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque
utilizzato come misura una tantum”39. È allora sul come e sul perché si sia superato quel limite,
dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018, che si deve ora
provare a riflettere, benché la Corte, nella decisione in commento, non abbia richiamato
espressamente questo inciso, che pure sembra dimostrare quanto possa risultare incerto40 il confine
tra ragionevolezza e irragionevolezza di discipline legislative che colpiscono le pensioni più
elevate.
In particolare, nella verifica della ragionevolezza e della proporzionalità del contributo imposto,
ancora una volta, ai titolari delle pensioni più alte, la Corte ha evidenziato, in più punti della sua
decisione, il “temperamento” del prelievo effettuato rispetto ad altri valori e “la moderazione della
misura” oggetto dell’impugnazione41, tali da respingere ogni censura di costituzionalità, evocando
costantemente il dovere di solidarietà intergenerazionale – nella sempre maggiore fragilità del
“patto tra le generazioni, sul quale il sistema previdenziale si fonda”42, nelle “connotazioni
intergenerazionali” del prelievo sulle pensioni di elevata entità43, negli “obiettivi di ricambio
generazionale nel mercato del lavoro”, richiamati in particolare dalla difesa dell’INPS, valorizzando

38

Punto 11.2 del Considerato in diritto della sentenza n. 173 del 2016.
Punto 11.1 del Considerato in diritto della sentenza n. 173 del 2016.
40
Così R. FABOZZI, Perequazione, contributo di solidarietà ed esigenze di bilancio: un difficile equilibrio, cit., 855.
Questo passaggio della motivazione della sentenza n. 173 del 2016 non è stato ripreso, invece, da altri commentatori
della pronuncia: vedi L. PEDULLÀ, Le “pensioni d’oro” quale paradigma del difficile bilanciamento tra diritti di
prestazione sociale ed equilibrio economico-finanziario”, in Forum di Quaderni costituzionali, 23 settembre 2016 e P.
SANDULLI, La Corte costituzionale orienta il legislatore delle pensioni. A proposito delle sentenze nn. 173 e 174/2016,
cit.
41
Punti 18.5 e 18.6 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
42
Punto 18.8 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
43
Punto 18.10 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
39
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il nesso tra l’istituto del pensionamento anticipato c.d. “quota 100” e la provvista creata imponendo
la riduzione delle pensioni più ricche44. Un principio solidaristico, declinato sul valore della
responsabilità tra le generazioni, che continua peraltro a essere utilizzato soltanto come “un
argomento ad adiuvandum per valutare la ragionevolezza delle scelte legislative”45, senza
assurgere, come forse sarebbe necessario, ad autentico parametro del giudizio di legittimità
costituzionale46.
Ma i vincoli forti del dovere di solidarietà tra le generazioni trovano un loro allentamento al
cospetto della dimensione temporale del prelievo, perché, sul crinale della durata quinquennale del
contributo richiesto ai titolari delle pensioni di importo maggiore, il limite a cui è fatto cenno poco
sopra viene oltrepassato e si manifesta, secondo la Corte, un profilo di irragionevolezza che porta a
dichiarare incostituzionale l’art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018, mediante una pronuncia di
accoglimento parziale. Di converso è sul termine, più ridotto, di un triennio che la Corte fissa la
legittimità costituzionale del sacrificio che quei pensionati, in una prospettiva di “mutualità
intergenerazionale”, devono sopportare.
Perché proprio un triennio? Già respingendo alcune eccezioni di inammissibilità, brevemente
analizzate in precedenza47, la Corte aveva evidenziato che “la durata quinquennale della
decurtazione ex art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, rileva[va] (…) alla luce dei
parametri di cui agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., quale indice di un difetto di ragionevolezza e
proporzionalità della prestazione patrimoniale imposta”48, senza invece che avesse alcun peso la
circostanza che la durata del prelievo eccedesse “l’orizzonte triennale del bilancio di previsione”,
44

Punti 18.10 e 18.11 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
Così efficacemente G. ARCONZO, La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà
intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost., in Osservatorio costituzionale, 2018, 644. Molto critico
sull’impiego, nella sentenza in esame, dell’argomento della solidarietà intergenerazionale, “ormai divenuto quasi una
clausola di stile”, se non “un falso argomento” o “una vera e propria mistificazione”, è M. CINELLI, I prelievi sulle
pensioni d’oro: alla Corte costituzionale la narrazione, alla Corte dei conti l’epilogo? I nodi non sciolti dalla sentenza
n. 234/2020, cit., 163, nota n. 24, e 164. Perplessità sono mostrate anche da C. FORTE, M. PIERONI, Nota a prima lettura
della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, cit., 590, che sottolineano che, attraverso gli anelli della
“catena” che costituisce la c.d. solidarietà intergenerazionale, “il contenimento delle pensioni di oggi penalizza (…) chi,
a suo tempo, aveva fondato scelte di vita sulle promesse del legislatore”, con un conseguente depotenziamento del
principio di affidamento e con l’uso da parte della Corte di motivazioni di stampo politico-sociologico, piuttosto che di
natura giuridico-costituzionale.
46
La non giustiziabilità del principio di destinare a favore delle pensioni delle generazioni future risorse risparmiate
oggi sul sistema previdenziale è evidenziata ancora da M. CINELLI, I prelievi sulle pensioni d’oro: alla Corte
costituzionale la narrazione, alla Corte dei conti l’epilogo? I nodi non sciolti dalla sentenza n. 234/2020, cit., 164.
47
Vedi supra il paragrafo 1.
48
Punto 14.3 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
45
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con un richiamo da parte di due delle ordinanze di rimessione all’art. 81 Costituzione, che risultava
privo di una sufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza della disposizione
impugnata49. Ora, però, entrando nel merito tale durata viene considerata “esorbitante” proprio
rispetto alla proiezione triennale della manovra di finanza pubblica, stabilita dall’art. 21 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, già in passato ritenuta dalla Corte “parametro di accertamento della
illegittimità costituzionale della proroga del «blocco» della contrattazione collettiva nel pubblico
impiego”50, e, ripetutamente, questo arco temporale viene ripreso nell’ultima parte della sentenza,
anche fornendo esempi concreti, per assurgere in materia previdenziale a “tendenza
dell’ordinamento a non proiettare oltre il triennio valutazioni e determinazioni cui si addice uno
spazio di osservazione più circoscritto”51. Particolarmente significativo risulta il rinvio compiuto
dalla Corte alle ragioni stesse che avevano portato a introdurre, con un emendamento al disegno
della legge di bilancio del 2019, la futura legge n. 145/2018, la misura di riduzione delle pensioni di
importo più rilevante, come conseguenza, riprendendo un passo già citato della pronuncia,
“dell’interlocuzione del Governo italiano con la Commissione europea (…), sulla base di impatti
finanziari stimati appunto per il triennio 2019-2021, sicché, anche da questo punto di vista, la durata
quinquennale del contributo si appalesa eccessiva” 52.
Tre anni allora come durata massima di un contributo che, nel nome del principio di solidarietà
intergenerazionale, i titolari delle pensioni più ricche sono chiamati a corrispondere, ma non di
più53, ciò potendo rappresentare probabilmente anche una indicazione fortemente vincolante per il
legislatore, qualora, come è abbastanza probabile, il ripetersi di future misure di prelievo, analoghe
a quelle ora dichiarate incostituzionali, farà emergere di nuovo “l’esistenza di una debolezza
sistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei, per lo
49

Punto 14.3 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
Punto 18.11 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020, con rimando alla sentenza n. 178 del 2015.
51
Ancora Punto 18.11 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
52
Sempre Punto 18.11 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020. Richiamando questa interlocuzione
tra il Governo e la Commissione europea, la Corte ne ricorda la sua “rilevanza sul piano della determinazione dei saldi
complessivi”, evidenziata in particolare nella notissima ordinanza n. 17 del 2019. Già si sono ricordate le obiezioni
mosse a questo passaggio della sentenza dai primi commentatori della decisione (vedi supra nota n. 18).
53
Che “la scelta tre su cinque non [sia stata] salomonica, come pure si è letto, visto che Salomone alla fine lasciò
intatto il pargoletto”, è affermato in modo arguto, ma senza darne un’ulteriore spiegazione, da P. SANDULLI, La
riduzione delle pensioni più elevate è costituzionale per tre quinti, cit., 848. Muovendo da un approccio fortemente
critico alla pronuncia, di cui si è dato ripetutamente conto nel presente contributo, C. FORTE, M. PIERONI, Nota a prima
lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, cit., 584 e 585, smontano anche tutto questo passaggio
della decisione, affermando conclusivamente che “in nessun caso, comunque, la norma di cui al comma 261 può
diventare legittima se di durata più breve”.
50
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più operanti sui redditi pensionistici”54, che la Corte non ha mancato di stigmatizzare nei brani
finali della sentenza.

4.2. Il prelievo sulle pensioni di importo elevato tra sistema contributivo e metodo
retributivo

La funzione di riequilibrio tra pensioni basate sul sistema retributivo e pensioni basate su quello
contributivo, cui si è già fatto cenno in precedenza 55, merita un’autonoma, ancorché breve,
trattazione nell’economia di questo lavoro56. È anche, se non soprattutto, sulla differenza fra i due
sistemi, infatti, che la Corte riconosce la legittimità della riduzione delle pensioni di importo
elevato, prevista dall’art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018. Come osservato, la disposizione è
finalizzata alla previsione di un meccanismo di solidarietà che ha natura “endoprevidenziale” e che
risponde a principi di equità “intergenerazionale”, caratteri che si rendono evidenti, secondo la
Corte, proprio nella differenza appena richiamata fra i due sistemi pensionistici.
Innanzitutto, ai fini dell’applicazione del dovere contributivo, ex art. 53 Costituzione, come è
noto, i trattamenti di quiescenza sono considerati assimilabili ai redditi da lavoro; ciò considerato,
nelle valutazioni della Corte, che incidono sul giudizio di proporzionalità delle misure di riduzione
delle pensioni, entra come visto anche il profilo che attiene alla maggiore capacità contributiva che
si riconnette all’essere titolare di una pensione elevata. È all’interno di tale valutazione che la Corte
ha considerato rilevante proprio la diversità fra sistemi pensionistici, sottolineando gli evidenti
caratteri di maggiore vantaggiosità, per le platee di riferimento, di cui ha goduto e gode il titolare di
una pensione calcolata con il metodo retributivo. Muovendo da tale elemento non possono non
essere rilevati i veri e propri privilegi, in termini non solo economici, ma anche di minore impegno
lavorativo, di chi ha ricevuto, chiaramente solo per ragioni anagrafiche, la pensione con il sistema
retributivo, accedendo a trattamenti più elevati a fronte di un consistente minore prelievo in favore

54

Punto 18.12 del Considerato in diritto della sentenza n. 234 del 2020.
Vedi supra il paragrafo 3.
56
In altra prospettiva – nuovamente critica delle conclusioni raggiunte dalla Corte, ma altresì dell’art. 1, comma
263, della legge n. 14/2018, che prevede la non applicazione del prelievo di solidarietà alle pensioni interamente
liquidate con il sistema contributivo – si soffermano sulle differenze fra i due sistemi previdenziali anche C. FORTE, M.
PIERONI, Nota a prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, cit., 584 e 588 ss.
55
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del sistema previdenziale in età attiva; ciò rispetto a chi, invece, riceve un trattamento pensionistico
basato sul sistema contributivo che richiede a ogni lavoratore un maggior e più lungo prelievo in età
da lavoro, anche in situazione di forte flessibilità e incertezza del mercato del lavoro, a fronte di un
trattamento pensionistico decisamente più ridotto. Riguardo a tale differenza la decurtazione
prevista dall’art. 1, comma 261, legge n. 145/2018, acquista una chiara valenza di riequilibrio non
solo in valore assoluto, in considerazione degli importi dei trattamenti, ma anche in un’ottica di
relazioni fra generazioni differenti, palese nell’escludere dal meccanismo di riduzione le pensioni
rientranti nel sistema contributivo, proprio con l’intento di affermare una perequazione finalizzata a
salvaguardare chi, per ragioni anagrafiche, ha dato di più, ricevendo decisamente meno. Certamente
la contrapposizione fra i due metodi, così come evidenziata dalla Corte nella sentenza in commento,
sembra prospettare – soprattutto, come si dirà nelle conclusioni, se rapportata a scenari
realisticamente prevedibili in considerazione della gravissima situazione di crisi pandemica e delle
sue conseguenze economiche e sanitarie – l’apertura a nuove possibilità di interventi in cui la
misura della ragionevolezza e proporzionalità delle scelte legislative, spinta dall’esigenza di fare
cassa, seguirà sempre più una direzione di riequilibrio intergenerazionale fra i due sistemi, che avrà
un impatto deciso sull’ordinamento previdenziale57.

5. Conclusioni: prime ipotesi sulla futura giurisprudenza costituzionale in materia
previdenziale

Sembra ci possano essere pochi dubbi sulla circostanza che la sentenza che si sta finendo di
commentare non sarà l’ultima che la Corte avrà l’occasione di emanare in campo previdenziale,
terreno di un ripetuto scontro (e di un non semplice bilanciamento) tra scelte di indirizzo politicofinanziario, spesso veicolate o imposte dal livello politico europeo, come ricordato anche in
riferimento all’art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018 (vedi il paragrafo 4.1), redditi

Molto critico su questa parte della decisione è M. CINELLI, I prelievi sulle pensioni d’oro: alla Corte
costituzionale la narrazione, alla Corte dei conti l’epilogo? I nodi non sciolti dalla sentenza n. 234/2020, cit., 162 e
166, che paventa un rischio di “«relativizzazione» del canone di ragionevolezza”, il cui richiamo “risuona, nella
specifica occasione, più nominale che sostanziale” (pag. 162).
57
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pensionistici di varia natura, pretese, aspettative e diritti delle generazioni future, sindacato di
legittimità costituzionale sulle leggi.
Ragion per cui si può tentare di abbozzare qualche prima considerazione sullo sviluppo della
giurisprudenza costituzionale in questo ambito, pur nella consapevolezza dell’estrema difficoltà che
i giudici della Consulta hanno sempre avuto e che, probabilmente, continueranno ad avere nel
“trovare coerenze in un sistema incoerente”, “caratterizzato da evidenti contraddizioni e
discontinuità”58. Talora anche la Corte ci ha messo del suo, come, per esempio, sembra essere
accaduto nelle due conosciute pronunce riguardanti il meccanismo di perequazione dei trattamenti
pensionistici, riprese largamente anche nella decisione in commento (la sentenza n. 70 del 2015 e la
sentenza n. 250 del 2017: vedi il paragrafo 2), pronunce che uno degli autori delle presenti
osservazioni aveva ritenuto manifestare, non a caso, “una frattura profonda nella giurisprudenza
costituzionale”59.
Nella prospettiva del tempo della solidarietà, per riprendere in parte il titolo di queste note, la
Corte ha sostenuto la finitezza, nell’arco massimo di un triennio, della possibilità che redditi da
pensione di elevata entità possano subire prelievi una tantum, rivolti a finanziare qualche rivolo
scoperto del sistema previdenziale nazionale. Spingersi temporalmente oltre per il legislatore sarà
molto difficile, in quanto eventuali misure indirizzate ad assoggettare quelle pensioni a un
contributo di solidarietà, come quello dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza in
commento, non supererebbero certamente lo scrutinio di costituzionalità.
Soprattutto però in un discorso a tutto tondo sul sistema delle pensioni, non solo quelle di
maggiore

entità,

saranno

gli

effetti

macro-economici

dell’emergenza

sanitaria

ancora

drammaticamente in svolgimento a finire per pesare su scelte future, anche di medio periodo, degli
organi del circuito della responsabilità politico-parlamentare e poi, tutte le volte che sarà la Corte a
dover intervenire, sulle pronunce della giurisprudenza costituzionale che verrà. Non è da escludere,
allora, che, al netto delle ingentissime risorse finanziarie che potranno arrivare nel nostro Paese
attraverso il c.d. Recovery Fund, la crisi economico-sociale prodotta dalla pandemia diventerà
l’elemento determinante su cui calibrare il godimento dell’intero ventaglio dei diritti sociali, a
58

Le due citazioni sono di R. FABOZZI, Perequazione, contributo di solidarietà ed esigenze di bilancio: un difficile
equilibrio, cit., 1857 e 1855. Ma vedi, proprio in riferimento alla sentenza qui in commento, la già citata “continuità
discontinua”, affermata da P. SANDULLI, La riduzione delle pensioni più elevate è costituzionale per tre quinti, cit., 848.
59
Così G. GRASSO, Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e modulazione retroattiva della
perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte costituzionale, cit., 2655.
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partire da quelli previdenziali fondati sull’art. 38, comma 2, Costituzione, in connessione con il
precedente art. 36, comma 1. E quando dovranno configurarsi ulteriori provvedimenti legislativi in
grado di colpire ancora le pensioni più elevate, nella necessaria dimensione del principio di
solidarietà tra le generazioni che più volte abbiamo evocato, la condizione sistemica del post
coronavirus andrebbe a soppiantare probabilmente tutti gli altri fattori endogeni ed esogeni che
hanno orientato sinora la Corte, al fine di giustificare o meno la legittimità di certi tipi di prelievo
“straordinario”. Quanto all’altro profilo esaminato in questa nota, concernente la riduzione e il
raffreddamento della rivalutazione automatica dei diversi trattamenti pensionistici, sarà da cogliere
se l’eccezionalità del momento che stiamo attraversando, affrontata spesso con l’impiego di
strumenti altrettanto eccezionali, non costringerà la Corte a ripensare ulteriormente il senso stesso
del rapporto tra discrezionalità del legislatore e vincolo di ragionevolezza delle scelte politicolegislative, con un’estensione, volta a volta, del margine della prima e una contrazione dello spazio
di verifica della seconda oppure procedendo viceversa, alla ricerca di un variabile punto di
equilibrio.

165

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 3/2021
Data: 4 maggio 2021

Sospensione della prescrizione, principio di legalità e bilanciamento sempre
possibile. Considerazioni a margine della sentenza n. 278 del 2020 della Corte
costituzionale
di Dario Martire – Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Tommaso Pistone – Magistrato ordinario
presso il Tribunale di L’Aquila**

ABSTRACT: The work analyses the Constitutional Court's ruling no. 278 of 2020, which declared
the question of constitutional legitimacy on article 83, par. 4, of Decree Law no. 18/2020 to be
unfounded. Thus, a new page has been written, full of interpretative ambiguities, on an institution
that has been at the centre of the debate (not only legal) for many years.

SOMMARIO: 1. La sospensione della prescrizione del reato al vaglio della Consulta. Le questioni
di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Siena, Roma, Spoleto. – 2. Le premesse della
Corte costituzionale: profili soggettivi ed oggettivi della prescrizione del reato. – 3. La prescrizione
tabellare e la suggestione della norma processuale richiamata. – 4. Dal bilanciamento inattuabile al
bilanciamento sempre possibile. – 5. Considerazioni conclusive.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista
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1. La sospensione della prescrizione del reato al vaglio della Consulta. Le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Siena, Roma, Spoleto

La Corte costituzionale, con sentenza n. 278 del 2020, ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 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), convertito, con modificazioni, nella
legge 24 aprile 2020, n. 27, sollevate, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione,
dai Tribunali ordinari di Siena, di Roma e di Spoleto1.
La vicenda sottesa alla decisione, peraltro fortemente attesa, è stata oggetto di numerosi articoli
ed interventi da parte della dottrina2, che ha posto l’attenzione, per effetto dell’intervista rilasciata
dal giudice relatore, Prof. Zanon, sostituito per la redazione della sentenza dal Dott. Amoroso,
1

La Corte costituzionale ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni sollevate sulla medesima norma con
riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, dal Tribunale ordinario di Spoleto e di
Roma, nonché in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (profilo sollevato dal
Tribunale ordinario di Roma). La questione era stata sollevata anche dal Tribunale ordinario di Crotone.
2
Cfr., in dottrina, G.L. GATTA, Emergenza Covid e sospensione della prescrizione del reato: la Consulta fa leva
sull’art. 159 c.p. per escludere la violazione del principio di irretroattività ribadendo al contempo la natura sostanziale
della prescrizione, coperta dalla garanzia dell’art. 25, co. 2 Cost., nonché ID., “Lockdown” della giustizia penale,
sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: un cortocircuito, e ID., Covid-19, sospensione del
corso della prescrizione del reato e irretroattività: una prima discutibile decisione della Cassazione e due nuove
ordinanze di merito che sollecitano una rilettura dell’art. 159 c.p., ‘Tolleranza tra principi’ e ‘principi intolleranti’.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 non legittima deroghe al principio di irretroattività in malam partem: note critiche
a una sentenza della Cassazione sulla sospensione della prescrizione del reato ex art. 83, co. 4, d.l. n. 18/20, tutti in
Sistema penale, rispettivamente 26 dicembre 2020, 4 maggio 2020, 6 luglio 2020 e 22 luglio 2020, G. SANTALUCIA, La
sospensione della prescrizione dei reati in tempi di pandemia. La Corte costituzionale promuove la legislazione
dell’emergenza, in Questione Giustizia, 11 gennaio 2021, O. MAZZA, La Corte, la prescrizione e la fallacia del
risultato utile, nonché ID., Sospensioni di primavera: prescrizione e custodia cautelare al tempo della pandemia, e ID.,
La legalità estinta (per prescrizione) e lo squilibrio dei valori costituzionali, tutti in Archivio penale, rispettivamente
1/2021, 1/2020, 3/2020, N. MADIA, Tre questioni problematiche in tema di sospensione della prescrizione connessa
all’emergenza Covid-19, e ID., La Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2020, salva la disciplina in materia
di sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione anti Covid-19, entrambi in Giurisprudenza penale Web,
2020, rispettivamente 5 e 12, L. FIDELIO – A. NATALE, Emergenza COVID-19 e giudizio penale di merito: un catalogo
(incompleto) dei problemi, in Questione Giustizia, 16 aprile 2020, F. MALAGNINO, Sospensione dei termini nel
procedimento penale in pandemia da Covid-19, in Giurisprudenza penale, 18 aprile 2020, B. ANDÒ, La natura
sostanziale della prescrizione e le intenzioni processuali della legislazione ai tempi dell’emergenza sanitaria: in dubbio
la legittimità costituzionale della sospensione della prescrizione disposta dal Decreto Cura Italia, in Giurisprudenza
penale, 6/2020, P. MODUGNO, Sospensione della prescrizione e Covid-19: spunti per un “commodus discessus” nel
rispetto dell’art. 25, co. 2, Cost., in Giurisprudenza penale, 7-8/2020, A. MASSARO, La sospensione della prescrizione
e il principio di irretroattività della legge penale alla prova dell’emergenza Covid-19: le questioni di legittimità
costituzionale, in Osservatorio Aic, 5/2020, R. BARTOLI, Con una finta la Consulta aggira il problema della
irretroattività/retroattività della sospensione della prescrizione connessa al Covid. Considerazioni a margine di Corte
cost., sent. 23 dicembre 2020, n. 278, in Sistema penale, 7 aprile 2020. Sia inoltre consentito rinviare a D. MARTIRE – T.
PISTONE, Tempo della punizione e garanzie costituzionali. La sospensione della prescrizione al vaglio della Consulta,
in Archivio penale, 3/2020.
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anche sul diverso profilo inerente alla possibile introduzione della c.d. opinione dissenziente dei
giudici costituzionali3.
L’art. 83, comma 4, come è noto, ha disposto la sospensione della prescrizione dal 9 marzo
all’11 maggio 2020 per tutti i procedimenti in cui opera la sospensione dei termini per il
compimento degli atti processuali di cui all’art. 83, comma 2, dello stesso decreto 4 , ponendo,
almeno ad avviso dei giudici rimettenti e di una parte della dottrina, problemi di legittimità
costituzionale in relazione al principio di legalità penale5. Senonché la Corte costituzionale, con una
decisione destinata a far discutere, ha confermato da un lato (almeno apparentemente) la sua
giurisprudenza tesa a conferire alla prescrizione del reato natura sostanziale, ma, dall’altro, ha
concluso per la non fondatezza della questione, avallando l’interpretazione, avanzata da una parte
della dottrina 6 e della giurisprudenza, ai sensi della quale la norma prevista dall’art. 159 c.p.
rappresenterebbe una sorta di clausola di rinvio mobile alle altre ipotesi di sospensione della
prescrizione appositamente introdotte7.
La richiamata scelta interpretativa era stata peraltro già accolta dalla Corte di cassazione nella
sentenza n. 25222/20 (Quinta Sezione), che aveva escluso la non manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale in quanto «la riconducibilità della fattispecie in esame alla
disciplina di cui all’art. 159, primo comma, cod. pen. esclude che si sia in presenza di un intervento

3
Intervista di A. Fabozzi, rilasciata a Il Manifesto, 29 dicembre 2020. Cfr., in dottrina, A. RUGGERI, Ancora in tema
di opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali: è meglio accendere i riflettori sulla Consulta o lasciarla in
penombra?, in Giustizia insieme, 28 gennaio 2021; se ne occupa anche G. SANTALUCIA, La sospensione della
prescrizione dei reati in tempi di pandemia. La Corte costituzionale promuove la legislazione dell’emergenza, cit., 1 ss.
4
Il successivo comma 9 dell’art. 83 ha previsto inoltre che nei procedimenti penali il corso della prescrizione e gli
altri termini indicati (precisamente quelli di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324,
comma 7, c.p.p. e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del d.lgs.159/2011) rimangono sospesi per il tempo in cui il
procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. L’art. 83, comma
3-bis, ha disposto invece la sospensione della prescrizione sino alla data fissata per l’udienza e comunque non oltre il 31
dicembre 2020, per tutti i procedimenti pendenti avanti alla Corte Suprema di cassazione pervenuti alla cancelleria della
Corte nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.
5
Ad avviso della Corte costituzionale «la Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto
più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena,
ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità». Cfr. il punto 8 del ritenuto in fatto e considerato in diritto
dell’ordinanza n. 24 del 2017.
6
Tesi esposta da G.L. GATTA, Covid-19, sospensione del corso della prescrizione del reato e irretroattività: una
prima discutibile decisione della Cassazione e due nuove ordinanze di merito che sollecitano una rilettura dell’art. 159
c.p., cit., par. 2 ss., e ID., ‘Tolleranza tra principi’ e ‘principi intolleranti’. L’emergenza sanitaria da Covid-19 non
legittima deroghe al principio di irretroattività in malam partem: note critiche a una sentenza della Cassazione sulla
sospensione della prescrizione del reato ex art. 83, co. 4, d.l. n. 18/20, cit., par. 7.
7
L’art. 159 c.p. stabilisce che, oltre ai casi indicati nello stesso, il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni
caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una
particolare disposizione di legge.
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legislativo in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole
sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.» 8 . Ancora prima, la Terza Sezione della Corte di
cassazione aveva rigettato la medesima eccezione di legittimità costituzionale, ma sulla base di una,
per molti versi opinabile, qualificazione dell’epidemia da Covid-19 come fatto extra ordinem e di
un discutibile bilanciamento tra diritti fondamentali (diritto alla vita e alla salute, da un lato, diritto
ad avere conoscenza, prima del fatto commesso, dei termini di prescrizione, dall’altro), ritenuto
ragionevole in quanto generale, proporzionato e temporaneo9.
La Corte costituzionale, se da un lato non ha dato seguito alla qualificazione della pandemia da
Covid-19 come fatto normativo extra ordinem, dall’altro ha in sostanza riproposto, mediante una
serie di ragionamenti per molti versi criticabile, un analogo bilanciamento tra i vari diritti
fondamentali in gioco, smentendo la sua recente giurisprudenza in cui peraltro aveva qualificato il
principio di legalità penale come principio supremo, oggetto, come è noto, di un lungo e serrato
“dialogo” con la Corte di Giustizia dell’Unione europea10.
8

Cfr. il punto 8 del considerato in diritto.
Su tali aspetti sia consentito rinviare a D. MARTIRE – T. PISTONE, Tempo della punizione e garanzie costituzionali.
La sospensione della prescrizione al vaglio della Consulta, cit., 10 ss.
10
Nota alle cronache è la vicenda c.d. Taricco, su cui v. i lavori di M. FERRANTE, L’ordinanza della Corte
costituzionale sull’affaire Taricco: una decisione “diplomatica” ma ferma, in dirittifondamentali.it, M. BASSINI - O.
POLLICINO, The Taricco Decision: A Last Attempt to Avoid a Clash between EU Law and the Italian Constitution, in
verfassungsblog.de, C. CUPELLI, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla
Corte di giustizia, in Diritto penale contemporaneo, 30 gennaio 2017, P. FARAGUNA, The Italian Constitutional Court
in re Taricco: “Gauweiler in the Roman Campagna”, in verfassungsblog.de, V. MANES, La Corte muove e, in tre
mosse, dà scacco a “Taricco”. Note minime all’ordinanza della Corte costituzionale n. 24 del 2017, in Diritto penale
contemporaneo, 13 febbraio 2017, G. REPETTO, Una ragionevole apologia della supremacy. In margine all’ordinanza
della Corte costituzionale sul caso Taricco, in diritticomparati.it, A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di
giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24
del 2017), in Consulta online, 27 gennaio 2017, V. FAGGIANI, Lo strategico rinvio pregiudiziale della Corte
costituzionale sul caso Taricco, in Osservatorio costituzionale, 1/2017, G. PICCIRILLI, L’unica possibilità per evitare il
ricorso immediato ai controlimiti: un rinvio pregiudiziale che assomiglia a una diffida, in Consulta online, G.
RICCARDI, “Patti chiari, amicizia lunga”. La Corte costituzionale tenta il ‘dialogo’ nel caso Taricco, esibendo l’arma
dei controlimiti, in Diritto penale contemporaneo, 27 marzo 2017, F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi. Osservazioni
sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco, in Diritto penale contemporaneo, 23 marzo
2017, R.E. KOSTORIS, La Corte costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei ‘controlimiti’ e scontro tra paradigmi, in
Diritto penale contemporaneo, 27 marzo 2017, M. LUCIANI, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a
Lussemburgo, in Osservatorio costituzionale, 1/2017, A. BERNARDI-C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo
tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, Napoli, 2017, A. LONGO, Iuxta propria principia. La Corte
costituzionale tra autocomprensione identitaria, dialogo polemico tra corti e un nuovo tipo di decisione monitoria, a
partire dall'ordinanza 24 del 2017, in Rivista Aic, 3/2017, nonché ID., Taricco-bis: un dialogo senza comunicazione, in
Archivio penale, 1/2018. V. poi E. LUPO, La sentenza europea c.d. Taricco-bis: risolti i problemi per il passato,
rimangono aperti i problemi per il futuro, in Diritto penale contemporaneo, 22 dicembre 2017, M. NISTICÒ, Taricco II:
il passo indietro della Corte di giustizia e le prospettive del supposto dialogo tra le Corti, in Osservatorio Aic, 1/2018,
G. REPETTO, Quello che Lussemburgo (non) dice. Note minime su Taricco II, in diritticomparati.it, 21 dicembre 2017,
F. URBINATI, L’epilogo di “Taricco bis”: la Corte di Giustizia cede all’ordinanza della Consulta, in Archivio penale,
3/2017, C. CUPELLI, Ecce Taricco II. Fra dialogo e diplomazia, l’attesa sentenza della Corte di Giustizia, in Diritto
9
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2. Le premesse della Corte costituzionale: profili soggettivi ed oggettivi della prescrizione
del reato

La natura sostanziale della prescrizione del reato e la sua connessione con il principio di legalità
penale è ribadita con forza nella prima parte della decisione11, ove peraltro viene confermata la sua
estensione ai profili più strettamente collegati alle vicende processuali: la sospensione e
l’interruzione. La Corte afferma che la determinazione della durata del tempo, il cui decorso
estingue il reato per prescrizione, ricade nell’area di applicazione del principio di legalità; è quindi
«la legge del tempus commissi delicti che non solo definisce la condotta penalmente rilevante e ad
essa riconduce la pena (…) ma anche fissa il tempo oltre il quale la sanzione non potrà essere
applicata per essere il reato estinto per prescrizione»12. Dal punto di vista del soggetto destinatario
del precetto, la previsione per legge del tempo della punizione comporta che l’autore del fatto sia
messo nelle condizioni di conoscere ex ante la condotta penalmente sanzionata e le conseguenze
della sua azione in termini di sanzioni applicabili, ma anche che esso abbia «previa consapevolezza
della disciplina concernente la dimensione temporale in cui sarà possibile l’accertamento nel
processo, con carattere di definitività, della sua responsabilità penale»13.
Inoltre, in relazione a tale garanzia la Corte introduce una nozione che sarà poi sviluppata nel
corso della decisione, che pone le basi, ad avviso di chi scrive, per distinguere gli ambiti della
prescrizione soggetti al principio di legalità ed alle garanzie connesse, da quelli invece esclusi, e che
sembra riecheggiare la classica distinzione tra natura sostanziale e processuale: la nozione di
prescrizione “tabellare”.
penale contemporaneo, 12/2017, 177 ss., V. MARCENÒ, La sentenza Taricco-bis. Conseguenze di una sovranità non
decisa, in forumcostituzionale.it, 12 gennaio 2018; sul principio di legalità penale in una prospettiva costituzionalistica
v. M. D’AMICO, Il principio di legalità in materia penale fra Corte costituzionale e Corti europee, in Le Corti
dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, Napoli, 2006, 153 ss., I. PELLIZZONE, Principio di legalità
penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali, Milano, 2017.
11
Si legge che la prescrizione costituisce, nel vigente ordinamento, un istituto di natura sostanziale pur potendo
assumere una valenza anche processuale; che la garanzia del principio di legalità nel suo complesso (tale perciò da
coprire anche le implicazioni sostanziali delle norme processuali) dà corpo e contenuto a un diritto fondamentale della
persona accusata di aver commesso un reato, diritto che non è comprimibile non entrando in bilanciamento con altri
diritti in ipotesi antagonisti, di una garanzia della persona contro i possibili arbìtri del legislatore, la quale rappresenta
un valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali; che, infine, la garanzia appartiene al
nucleo essenziale dei diritti di libertà che concorrono a definire la identità costituzionale dell’ordinamento giuridico
nazionale. Cfr. il punto 9 del Considerato in diritto.
12
Cfr. ancora il punto 9 del Considerato in diritto.
13
Cfr. ancora il punto 9 del Considerato in diritto.
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Si legge nella decisione che «la dimensione diacronica della punibilità, quindi, concerne innanzi
tutto la definizione “tabellare” del tempo di prescrizione dei reati, che coglie il profilo strettamente
sostanziale. Ma non l’esaurisce perché essa, poi, si colloca nel processo e può risentire
indirettamente delle vicende e di singoli atti di quest’ultimo nella misura in cui – sotto il profilo
processuale, appunto – sono previste e disciplinate, in particolare, l’interruzione e la sospensione
del decorso del tempo di prescrizione dei reati alle condizioni e nei limiti di legge (…); sicché non è
mai prevedibile ex ante l’esatto termine finale in cui si compie e opera la prescrizione, termine che
può essere raggiunto in un arco temporale variabile e dipendente da fattori plurimi e in concreto non
predeterminabili»14.
La Corte precisa subito che l’area della punibilità e, di converso, della garanzia ad essa collegata
si estende anche alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione del reato; tuttavia, già dalla
lettura di questo passaggio sembra possibile evincere un cambio di passo dei giudici costituzionali
in ordine alla possibile sottrazione della sospensione della prescrizione del reato dall’area del
principio di legalità; d’altra parte, ragionando diversamente, non si comprenderebbe l’utilità di
introdurre, in un campo già alquanto minato, una tale nozione, priva di capacità esplicativa.
La premessa serve invece alla Corte per operare quel discutibile bilanciamento, sopra
richiamato, necessario per salvare la normativa impugnata, che evidenzia, tuttavia, una incoerenza
di fondo rispetto alla sua precedente giurisprudenza, ove invece la sostanzialità della prescrizione
era stata nettamente affermata anche in relazione ai profili concernenti il processo15.
Il percorso avente ad oggetto il sostanziale bilanciamento del principio di legalità inizia con
l’affermazione che la «concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati
appartiene alla discrezionalità del legislatore censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza
o sproporzione rispetto alla gravità del reato», mediante cui si opera un bilanciamento tra valori di
rango costituzionale16.
Il legislatore considera quindi da un lato l’interesse della comunità al perseguimento dei fatti di
reato, dall’altro «l’interesse dell’imputato ad andare esente da responsabilità penale per effetto del
14

Cfr. il punto 10 del Considerato in diritto.
Basti pensare alla vicenda Taricco, sviluppata proprio con riferimento all’istituto della interruzione del processo.
Sul punto cfr. P. FARAGUNA, Il caso Taricco: controlimiti in tre dimensioni, in A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti.
Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Atti del Convegno del Dottorato di ricerca “Diritto
dell’Unione europea e ordinamenti nazionali”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, Napoli,
2017, che aveva prospettato la possibilità di qualificare il solo termine della prescrizione previsto dal codice penale
come sostanziale, lasciando “scoperto” dalle relative garanzie il termine massimo previsto in caso di atti interruttivi.
16
Cfr. il punto 7 del Considerato in diritto.
15
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decorso del tempo; interesse che il legislatore ordinario riconosce e tutela con la disciplina della
prescrizione»17.
Il passaggio dal profilo oggettivo della prescrizione del reato a quello soggettivo, come diritto
dell’imputato, mostra quindi una incongruenza della decisione non solo rispetto alla sua precedente
giurisprudenza, bensì rispetto alla conclusione raggiunta nella sentenza stessa. In altri termini, la
Corte riconosce tutela giuridica all’interesse dell’imputato ad andare esente da responsabilità
penale, per la prima volta qualificandolo espressamente quasi alla stregua di un diritto soggettivo,
ma

concludendo,

sorprendentemente,

per

l’infondatezza

della

questione

di

legittimità

costituzionale18.
Il riconoscimento esplicito di tale diritto avrebbe richiesto un approfondimento in merito al suo
fondamento ed alla sua ratio (anche e soprattutto sul piano costituzionale), che potevano, ad avviso
di chi scrive, essere individuati nella particolare qualificazione che il sistema costituzionale riserva
alla pena. Spostando infatti la visuale dal piano oggettivo, quindi dell’ordinamento giuridico, a
quello soggettivo, era possibile ancorare la prescrizione del reato al diritto dell’imputato a subire
una pena il più possibile vicino alla commissione del fatto di reato. In altri termini, poiché ogni
destinatario del precetto penale ha diritto ad una applicazione della pena che giunga in un momento
(per quanto possibile) vicino alla commissione del fatto di reato, la prescrizione del reato,
imponendo l’estinzione dello stesso per decorso del tempo, avrebbe potuto assumere la natura di
istituto in grado di consentire che la pena, che giunge alla fine del processo, potesse realizzare tutte
le funzioni ad essa assegnate dalla Costituzione. In tal modo la prescrizione avrebbe perso la sua
connessione con il processo, per legarsi inequivocabilmente al fatto di reato19.

17
Cfr. ancora il punto 7 del Considerato in diritto. Il seguente passaggio segna, in realtà, un salto in avanti della
giurisprudenza costituzionale nella qualificazione della prescrizione del reato, che poteva forse presagire ad una
conclusione opposta rispetto a quella raggiunta. Nella sua giurisprudenza la Corte aveva, infatti, sempre fatto
riferimento all’interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro
commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato, l’allarme della coscienza comune, a quel progressivo
affievolimento dell’interesse della comunità alla punizione del reato. Su tali aspetti v. infra.
18
D’altra parte, il giudice costituzionale non declina tale “interesse” dell’imputato, lo afferma ma non lo riempie di
contenuto; è infatti fuor di dubbio che l’imputato o, più in generale, il destinatario del precetto penale abbia sempre un
mero interesse ad andare esente da responsabilità penale. Altro è, tuttavia, sostenere che tale interesse dell’imputato
possa assumere il rango di diritto riconosciuto dall’ordinamento. Anche per tali aspetti cfr. infra.
19
Cfr., sul punto, R. BARTOLI, Con una finta la Consulta aggira il problema della irretroattività/retroattività della
sospensione della prescrizione connessa al Covid. cit., 3 ss., il quale, con riferimento alla ratio della prescrizione,
distingue due direttrici, una sostanzialista ed una processualista, e all’interno della prima tre varianti, tutte riconducibili
alle tre funzioni della pena.
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L’attinenza della prescrizione agli aspetti sostanziali del diritto penale e la sua connessione con
la pena era stata già evidenziata da una condivisibile ordinanza della Corte di cassazione, in cui si
era rilevato il suo stretto collegamento con la funzione rieducativa ed anche general-preventiva
della pena, sancita dall’art. 27, comma 3, Cost. 20 . Nella decisione si affermava, infatti, che «la
dimensione sostanziale o processuale della causa estintiva non può prescindere dal profilo
assiologico; in tal senso, sebbene nella prassi abbia assunto la funzione di determinare il termine
dell'accertamento processuale, in quanto obiettivo (legittimamente) perseguito dall'imputato, da un
punto di vista assiologico non si può obliterare che la prescrizione rinviene il proprio fondamento
nella finalità rieducativa (secondo alcuni, anche general-preventiva) della pena sancita dall'art. 27,
comma 3, Cost., che sarebbe compromessa, nella sua dimensione teleologica, dal decorso del tempo
rispetto alla commissione del fatto; anche in tal senso, dunque, il fondamento costituzionale della
prescrizione, nella attuale disciplina positiva, connota la natura sostanziale dell’istituto. Né, del
resto, la prescrizione, almeno nella attuale disciplina positiva, può essere ritenuta funzionale alla
salvaguardia del principio della durata ragionevole del processo, atteso che, come condivisibilmente
osservato da autorevole dottrina processual-penalistica, il principio, affermato nell'art. 111 Cost.
soltanto di recente, e dunque non in grado di fondare ‘storicamente’ l'istituto, non sembra
suscettibile di fondarlo neppure ‘logicamente’, in quanto la conformazione positiva dell'istituto, il
cui corso continua a decorrere pure successivamente all’esercizio dell'azione penale, rende la causa
estintiva un (legittimo) obiettivo dell’imputato di definizione processuale che determina, al
contrario, una significativa dilatazione dei tempi processuali»21.
Una prescrizione del reato, quindi, qualificata come istituto di natura sostanziale ed ancorata al
principio costituzionale della finalità rieducativa (e, forse, anche general-preventiva) della pena.

3. La prescrizione tabellare e la suggestione della norma processuale richiamata

La natura sostanziale della prescrizione si correla quindi, nella prospettiva della Corte
costituzionale, in via assolutamente prioritaria all’interesse generale di non più perseguire i reati
rispetto ai quali il decorso del tempo abbia fatto venir meno od attenuato l’allarme della coscienza
20

In questi termini si esprime Cass., Sez. III, ordinanza del 30 marzo 2016 n. 28346.
Cfr. sul punto anche le considerazioni di G. GIOSTRA, Il problema della prescrizione penale: aspetti processuali,
in Giur. it., 11/2005, 2221 ss.
21
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comune, all’affievolirsi delle istanze di general-prevenzione, al conseguente ridursi dell’interesse
della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito; si correla, in altri termini, ad
interessi generali, cui si è agganciato, nelle sentenze degli ultimi due decenni, il diritto all’oblio,
unica situazione giuridica soggettiva di stampo individuale, richiamata tuttavia sempre e solo a
supporto, mai approfondita od analizzata nella sua effettiva consistenza22.
Proprio la mancata individuazione di un diritto individuale collegato alla prescrizione e tale da
supportare una pronuncia di illegittimità costituzionale per la violazione del canone della
irretroattività costituisce, in effetti, uno dei principali argomenti contrari all’accoglimento della
questione sottoposta all’attenzione della Corte.
La Corte, prendendo forse le distanze da un accennato diritto all’oblio23, ha infatti individuato
espressamente un interesse dell’imputato ad andare esente da responsabilità penale per effetto del
decorso del tempo; interesse che si traduce nel diritto dell’imputato ad ottenere dal giudice penale –
una volta decorso il termine di prescrizione del reato – il riconoscimento, con sentenza di
proscioglimento, dell’estinzione del reato, e che assume, nelle stesse parole della Corte, le vesti di
una vera e propria “garanzia per l’indagato o l’imputato”24.
Nel delineare tale interesse la sentenza non cade peraltro nell’equivoco di affermare l’esistenza
di un diritto al maturarsi della prescrizione, essendo questo, eventualmente, un mero interesse di
fatto non tutelato né riconosciuto dall’ordinamento. L’imputato ha, infatti, il diritto di ottenere una
pronuncia nel merito dell’imputazione entro un termine ragionevole, cui si ricollega, in caso di
inerzia nell’esercizio della potestà punitiva statuale, l’estinzione del reato per effetto del decorso del
tempo; un qualcosa di diverso, e non solo formalmente, dall’interesse (di mero fatto) al maturarsi
della prescrizione.
D’altro canto, tali considerazioni sono state condivise dalla stessa Consulta, secondo cui «non
può assegnarsi alcun rilievo giuridico ad una sorta di aspettativa dell’imputato al maturarsi della
prescrizione», e dalla Corte di Cassazione, ad avviso della quale «un’aspettativa declinata in tali

22
Corte costituzionale, sentenza dell’11 febbraio 2013 n. 13; Corte cost., sentenza del 28 maggio 2014 n. 143; Corte
cost., ordinanza del 23 novembre 2016 n. 24; Corte cost., sentenza del 13 dicembre 2017 n. 265; Corte cost., sentenza
del 10 aprile 2018 n. 115.
23
La Consulta declina e definisce infatti l’interesse dell’imputato ad andare esente da responsabilità penale
aggiungendo che «si è fatto riferimento, talora, al diritto all’oblio», lasciando in secondo piano tale ultima
qualificazione.
24
Corte cost., sentenza del 18 novembre 2020 n. 278, punto 7 del Considerato in diritto.
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termini sarebbe da qualificare quale interesse di fatto irrilevante sotto il profilo processuale, e ancor
prima sostanziale»25.
Nella prospettiva della Corte, dunque, il decorso del tempo non costituisce oggetto dell’interesse
riconosciuto dall’ordinamento, ma presupposto di fatto cui sono ricollegati determinati effetti.
Sembra, tuttavia, che si sia affermata l’esistenza di un interesse di natura dichiarativa (a che sia
dichiarata la prescrizione una volta che essa è maturata), senza attribuire consistenza materiale ad
un eventuale diritto individuale, sussistente in relazione al decorrere del tempo e tutelabile dinanzi
ad un trattamento peggiorativo sopravvenuto.
Il passaggio argomentativo, dunque, pur declamando un interesse che si eleva a garanzia per
l’indagato o l’imputato, non pare abbia sottolineato quell’intrinseca appartenenza «dei problemi
attinenti alla punizione del reo» al diritto sostanziale; considerazione, questa, che avrebbe condotto
ad affermare che anche «in materia di successione di leggi nel tempo […] sono da valutarsi come
norme di diritto penale sostanziale tutte quelle che prevedono e regolano i presupposti dell’esercizio
del potere punitivo del giudice (esistenza del reato e sua esclusione, condizioni di punibilità, cause
estintive del reato)»26. Infatti, ribadita con forza la necessaria applicazione del principio di legalità e
di irretroattività di cui all’art. 25, comma 2, Cost., la Corte non avrebbe potuto far altro che
accogliere la questione sottoposta al suo vaglio. Tuttavia, come noto, così non è stato.
In un successivo passaggio argomentativo la Corte introduce, come anticipato, una distinzione
fra una prescrizione “per così dire ‘tabellare’”, identificata nella disciplina di cui all’art. 157 e 161
comma 4 c.p., ed il resto dell’istituto27. Sul punto pare opportuna, peraltro, una precisazione.
Nella pronuncia in commento si afferma che «il principio di legalità richiede che la persona
accusata di un reato abbia, al momento della commissione del fatto, contezza della linea di
orizzonte temporale – tracciata dalla durata per così dire ‘tabellare’, prevista in generale dall’art.
25

Cfr. Corte cost., sentenza del 17 dicembre 1999 n. 452 e Corte di Cassazione, ordinanza del 30 marzo 2016 n.
28346.
26
G. VASSALLI, Potestà Punitiva, voce dell’Enciclopedia del diritto, 1985, XXXIV, 793 ss. L’A. osserva che
l’appartenenza al diritto sostanziale dei problemi attinenti la punizione del reo è condivisa tanto dalla teorica del diritto
soggettivo di punire nascente in capo allo Stato-Amministrazione nei confronti del soggetto autore di un reato, quanto
nella diversa teorica della potestà punitiva intesa come espressione del potere giurisdizionale o giudiziario: «tanto per il
momento della condanna quanto per quello dell’esecuzione tale [ultima] concezione afferma trattarsi di poteri di diritto
sostanziale, ribadendo la necessità di tenere ben separati giurisdizione e processo», aggiungendo che «la
puntualizzazione non ha un valore solamente teorico, ma pratico, in relazione alla necessità di riferire singoli fatti
giuridici ed interi istituti al diritto sostanziale o al diritto processuale, in considerazione del diverso regime al quale sono
spesso (soprattutto in materia penale) le norme di diritto sostanziale e quelle di diritto processuale: basti pensare alla
diversità delle regole vigenti in materia di successione di leggi nel tempo».
27
Cfr. i punti 9, 10, e 11 del Considerato in diritto.
175

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

157 cod. pen. […] - entro la quale sussisterà la punibilità della condotta contestata».
Successivamente si aggiunge che la c.d. regola Taricco avrebbe ampliato «la misura tabellare del
tempo di prescrizione di alcuni reati fiscali in materia di tributi armonizzati»28. Da questa premessa
deriverebbe la natura ‘tabellare’ anche della disciplina di cui all’art. 161 comma 4 c.p. Tuttavia, la
disposizione citata, lungi dall’estendere la dimensione temporale della prescrizione, non fa altro che
limitare l’estensione del tempo prescrizionale discendente in realtà da altre disposizioni, in
particolare dalle ipotesi interruttive.
Se dunque la soggezione al principio di irretroattività deriva dalla incidenza di una determinata
disposizione sulla durata ‘tabellare’ del tempo di prescrizione, in termini di ampliamento od
estensione della stessa, allora condividono tale natura tutte le ipotesi interruttive, con la sola
esclusione, a questo punto davvero singolare, della sospensione della prescrizione. D’altro canto,
nella pronuncia i fenomeni interruttivi e sospensivi sono trattati congiuntamente, atteso che, pur
essendo attinenti al diritto sostanziale, si ricollegano entrambi a vicende processuali.
Ad ogni modo, l’innovativa distinzione tra prescrizione “tabellare” e “non tabellare”, se non
meramente descrittiva, dovrebbe essere foriera di una corrispondente disciplina differenziata.
D’altro canto, quella “proiezione diacronica della punibilità” avrebbe potuto riferirsi proprio a
questo. Una prescrizione tabellare, strettamente sostanziale, in riferimento alla quale il principio di
legalità trova rigida e tradizionale applicazione; ed una sospensione della prescrizione, non
tabellare, con natura più spiccatamente processuale, cui sarebbe applicabile il principio tempus regit
actum29.
Una sorta di selezione all’interno del medesimo istituto di ciò che è soggetto al principio di
legalità ex art. 25, comma, 2 Cost. e ciò che sfugge a tale disciplina; in altri termini, una
processualizzazione della sospensione della prescrizione.
Queste considerazioni, se compiute e portate alle loro ultime conseguenze, avrebbero dovuto
dunque condurre al rigetto della questione proprio in ragione dell’affermarsi della natura
processuale della sospensione della prescrizione. Eppure, anche in questo caso, così non è stato.

28

Cfr. il punto 11 del Considerato in diritto. Nella sent. n. 115 del 2018 la Corte aveva infatti evidenziato il deficit
di determinatezza che caratterizzava sia l’art. 325, par. 1 e 2, TFUE, per la parte relativa alla c.d. “regola Taricco”, sia
la “regola Taricco” in sé. Cfr. il punto 11 del Considerato in diritto anche della sent. n. 115 del 2018.
29
La dimensione diacronica della punibilità nella sentenza (paragrafo 10) è viceversa riferita alla natura ibrida
dell’istituto, da un lato idoneo a determinare “l’arresto della procedibilità dell’azione penale”, dall’altro configurato
quale causa di estinzione del reato sul piano spiccatamente sostanziale.
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I due passaggi argomentativi prima descritti non risultano collegati al fulcro della questione. La
Corte, infatti, ha ribadito la natura sostanziale della prescrizione, la necessaria applicazione del
principio di legalità dell’art. 25, comma 2, Cost., ma, in ragione della clausola generale contenuta
nel primo comma dell’art. 159 c.p., ha ritenuto la questione non fondata.
Tanto l’interesse (quasi dichiarativo) alla prescrizione, tanto la prescrizione “tabellare” non
hanno svolto alcun ruolo di rilievo nella soluzione della questione. Rimangono dunque degli spunti
riflessivi, innovativi o descrittivi, condivisibili o meno, ma in ogni caso non necessari ai fini della
decisione.
Essa si basa, infatti, su due diversi aspetti: da un lato, la riconducibilità della causa di
sospensione all’ipotesi di cui all’art. 159 primo comma c.p., una clausola aperta “all’integrazione di
altre più specifiche disposizioni di legge”; dall’altro lato, la natura processuale della norma
richiamata.
Sotto il primo profilo, ci si limita a sottolineare che secondo il ragionamento della Corte il
principio di irretroattività sarebbe rispettato poiché l’agente è posto nelle condizioni di conoscere il
meccanismo normativo che potrebbe portare ad una futura modifica per lui peggiorativa; egli «sa ex
ante che, se il procedimento o il processo saranno sospesi in ragione dell’applicazione di una
disposizione di legge che ciò preveda, lo sarà anche il decorso del termine di prescrizione (art. 25,
secondo comma, Cost.)». Tuttavia, se si ammette che un istituto attinente al quando della punizione
(la prescrizione) rientri nel nocciolo duro della legalità penale, non si comprende come possano
ammettersi flessioni del principio di legalità sicuramente non avallabili per gli altri aspetti della
punibilità, concernenti l’an, il quantum ed il quomodo30.
Con riferimento al secondo profilo, la Corte ha espressamente evidenziato come la norma
richiamata (che prevede la sospensione del processo) abbia un contenuto processuale, pur
producendo evidentemente effetti sul piano sostanziale, attesa l’incidenza su una causa estintiva del
reato31.
In punto di riferibilità dei principi di cui all’art. 25 ai settori governati dalla regola del tempus
regit actum ed implicanti tuttavia effetti sostanziali, la stessa giurisprudenza costituzionale ha
recentemente segnato una tappa importante nello stabilire il perimetro applicativo del principio di
30

Su tali profili v. infra.
La natura processuale della legge richiamata è espressamente rilevata nella pronuncia in commento, nella quale
peraltro si afferma che «la regola del tempus regit actum diventa di stretta interpretazione allorché concerne la
prescrizione» (Corte cost., sentenza del 18 novembre 2020 n. 278, paragrafo 17).
31
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irretroattività. Con la sentenza n. 32/2020, in un ambito sicuramente governato dal principio del
tempus regit actum32, quale quello dell’esecuzione della pena, si è infatti affermato che «la regola
appena enunciata deve, però, soffrire un’eccezione allorché la normativa sopravvenuta non
comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del
reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà
personale del condannato»33.
D’altro canto, l’approdo era già stato segnato nella giurisprudenza sovranazionale ed interna.
Come noto, infatti, «con la sentenza del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, la Grande
Camera della Corte EDU […] ha ritenuto che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., ancorché
contenuto in una legge processuale, è norma di diritto penale sostanziale, in quanto, “se è vero che
gli articoli 438 e 441-443 del c.p.p. descrivono il campo di applicazione e le fasi processuali del
giudizio abbreviato, rimane comunque il fatto che il paragrafo 2 dell’articolo 442 è interamente
dedicato alla severità della pena da infliggere quando il processo si è svolto secondo questa
procedura semplificata”»34.
Ebbene, nella sentenza in commento la Corte ha con consapevolezza ribadito i principi appena
espressi. Ha infatti affermato che la garanzia del principio di legalità deve essere intesa nel suo
complesso, tale da «coprire anche le implicazioni sostanziali delle norme processuali»35.
Eppure, nello svolgimento del percorso motivazionale, affrontando il cuore della questione, ha
successivamente affermato che le ipotesi di sospensione del processo automaticamente coinvolgono
la disciplina di diritto sostanziale della prescrizione del reato in virtù dell’art. 159 c.p. e che,

«Il diritto vivente ritiene, invero, che le norme disciplinanti l’esecuzione della pena siano in radice sottratte al
divieto di applicazione retroattiva che discende dal principio di legalità della pena di cui all’art. 25, secondo comma,
Cost. […] Il quadro della giurisprudenza della Corte di cassazione è invece assai netto nel senso della non
riconducibilità all’alveo dell’art. 25, secondo comma, Cost. delle norme sull’esecuzione della pena, e conseguentemente
nel senso della pacifica applicabilità di modifiche normative di segno peggiorativo anche ai condannati che abbiano
commesso il reato prima dell’entrata in vigore delle modifiche stesse. Il tradizionale principio secondo cui le
disposizioni in parola non hanno carattere di norme sostanziali e soggiacciono pertanto, in assenza di specifica
disciplina transitoria, al principio tempus regit actum è stato affermato, in particolare, nel 2006 (Corte di cassazione,
sezioni unite penali, sentenza 17 luglio 2006, n. 24561), ed è poi stato sempre confermato dalla giurisprudenza
successiva (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 18 settembre 2006, n. 30792; sezione prima
penale, sentenza 15 luglio 2008, n. 29155; sezione prima penale, sentenza 9 dicembre 2009, n. 46924; sezione seconda
penale, sentenza 22 febbraio 2012, n. 6910; sezione prima penale, sentenza 12 marzo 2013, n. 11580; sezione prima
penale, sentenza 18 dicembre 2014, n. 52578; sezione prima penale, sentenza 9 settembre 2016, n. 37578)». Cfr. Corte
cost., sentenza del 12 febbraio 2020 n. 32, paragrafi 4 e 4.1.2.
33
Corte cost., sentenza del 12 febbraio 2020 n. 32, paragrafo 4.3.3.
34
Corte cost., sentenza del 3 luglio 2013 n. 210.
35
Corte cost., sentenza del 18 novembre 2020 n. 278, paragrafo 10.
32
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tuttavia, «la consapevolezza di tale automatismo nell’autore della condotta penalmente rilevante è
sufficiente ad assicurare il rispetto del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.)»36.
L’automatismo segnato dall’art. 159 c.p., ovvero l’esistenza di una norma sostanziale di rinvio a
norme processuali, legittimerebbe pertanto l’applicazione della norma processuale sopravvenuta
anche ai fatti commessi in epoca precedente alla sua entrata in vigore.
La distonia rispetto alle affermazioni precedenti appare evidente. È infatti proprio
quell’automatismo che, attribuendo riflessi sostanziali alla norma di (dichiarato) contenuto
processuale, dovrebbe imporne l’attrazione nell’alveo delle garanzie sottese all’art. 25 Cost.; il
principio di irretroattività dovrebbe dunque trovare applicazione anche alle norme processuali
richiamate.
Il meccanismo di cui all’art. 159 c.p., da indice di necessaria estensione della garanzia
dell’irretroattività alle norme processuali, diviene viceversa un espediente per affermare il rispetto
dell’art. 25 Cost., garantito pur in presenza di una sopravvenuta norma con effetti sostanziali in
malam partem.

4. Dal bilanciamento inattuabile al bilanciamento sempre possibile
In relazione proprio al meccanismo di cui all’art. 159 c.p. ed al conseguente bilanciamento, la
Corte afferma infatti che la norma suddetta svolge una funzione di “cerniera”, perché prevede, oltre
ad una catalogazione di casi particolari, anche una causa generale di sospensione: tale «previsione –
connotata da piena continuità normativa tra la formulazione del 1930 e quella del 2005 – rispetta il
principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., avendo un contenuto sufficientemente
preciso e determinato, aperto all’integrazione di altre più specifiche disposizioni di legge, le quali
devono comunque rispettare (...) il principio della ragionevole durata del processo (art. 111,
secondo comma, Cost.) e quello di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma,
Cost.)»37.
La sufficiente precisione e determinatezza del contenuto viene utilizzata dalla Corte per
svincolarsi dal suo ingombrante precedente: partendo dal presupposto che anche la fissazione della
36
37

Ivi, paragrafo 13.
Cfr. il punto 13 del Considerato in diritto, corsivi nostri.
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durata del tempo di prescrizione debba essere sufficientemente determinata, si sostiene che «tale
non è – sul versante sostanziale della garanzia – la cosiddetta “regola Taricco” di derivazione dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale – ampliando la misura “tabellare” del tempo di
prescrizione di alcuni reati fiscali in materia di tributi armonizzati – non ha ingresso nel nostro
ordinamento, neppure ex nunc, stante il difetto di determinatezza del presupposto che condiziona la
maggiore estensione temporale della prescrizione»38.
Si tratta di due diverse questioni che, inevitabilmente, vengono a sovrapporsi: se da un lato la
Corte utilizza la “funzione di cerniera” per salvare la non retroattività dell’art. 159 c.p., dall’altro
non può non parametrarla rispetto al suo ingombrante precedente, ove invece aveva ritenuto la
prescrizione del reato ex art. 157 e 161 c.p. non sufficientemente determinata, quindi retroattiva, e,
come tale, incompatibile con il principio supremo di legalità penale costituzionale.
Una prima riflessione deve quindi interessare la qualificazione che la Corte attribuisce all’art.
159 c.p.: se infatti di funzione di cerniera deve trattarsi, allora non può non concludersi per la
natura, potremmo dire, residuale, come tale aperta ed elastica, della norma, difficilmente
compatibile, ad avviso di chi scrive, con i requisiti di sufficiente precisione e determinatezza
richiesti dal principio di legalità penale. D’altronde, la funzione di cerniera può essere definita come
funzione di riferimento o di collegamento di una norma ad un’altra, che tuttavia rimane sconosciuta:
da una parte una norma nota ed elastica, dall’altra una norma ignota, che ha però il compito di
riempire di contenuto la norma nota e indeterminata39.
La Corte inoltre tenta di legare il contenuto sufficientemente preciso e determinato alla previa
conoscibilità della norma: da un lato si legge che, al pari della interruzione della prescrizione del
reato, ove tuttavia vi è la garanzia del limite di durata massima, per la sospensione «non sarà
prevedibile ex ante per l’imputato quante volte il decorso del termine di prescrizione sarà sospeso
(art. 159 cod. pen.), senza peraltro che sussista alcun limite massimo di durata del termine
prescrizionale, fatta salva l’ipotesi della sospensione del processo per assenza dell’imputato»40 ,
dall’altro che «al momento della commissione del fatto il suo autore sa ex ante che, se il

38

Cfr. il punto 11 del Considerato in diritto, corsivi nostri.
In tema di determinatezza nel caso Taricco cfr. I. PELLIZZONE, La Corte costituzionale sul caso Taricco: principio
di determinatezza, separazione dei poteri e ruolo del giudice penale, in Quaderni costituzionali, 1/2017, 112 ss.
40
Cfr. il punto 12 del Considerato in diritto.
39
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procedimento o il processo saranno sospesi in ragione dell’applicazione di una disposizione di legge
che ciò preveda, lo sarà anche il decorso del termine di prescrizione»41.
L’argomento, speso dal giudice costituzionale, per cui l’agente non può conoscere ex ante quante
volte il termine prescrizionale sarà sospeso, cozza, tuttavia, con la distinzione tra fattispecie
concreta e fattispecie astratta, da un lato, e tra fatto e diritto, dall’altro, che regolano il diritto penale
ed i rapporti tra autorità e libertà.
La deduzione potrebbe infatti tenere qualora il presupposto rimanesse confinato ai fatti che
possono dar luogo alle varie ipotesi previste dal dettato dell’art. 159 c.p.; in altri termini la
circostanza per cui il soggetto agente non conosce, e non può evidentemente conoscere, tutte le
possibili fattispecie concrete che possano essere sussunte nell’ambito di quanto previsto dalla
fattispecie astratta, perde di sostanza nel momento in cui ci si sposta sul lato della garanzia, che
opera inevitabilmente in relazione alla norma, e quindi alla fattispecie astratta, che deve essere
conosciuta al momento della commissione del fatto; è infatti la norma che orienta l’agire umano e,
di conseguenza, è sempre la norma che deve essere conosciuta al momento della commissione del
fatto. Il principio di irretroattività della norma incriminatrice opera, infatti, in relazione alla norma,
che deve appunto orientare il comportamento dell’agente.
La previa conoscibilità deve quindi essere misurata in relazione alle norme, che devono infatti
orientare l’agire degli individui, e non in relazione ai fatti, che possono o non possono verificarsi,
ma che non incidono sulle problematiche inerenti al principio di irretroattività.
La Corte afferma, d’altra parte, che la possibile modifica normativa in corso di processo
consente al destinatario del precetto penale di essere nelle condizioni di prevederlo (a differenza
della regola Taricco); in altri termini, ad avviso della Consulta, il principio di legalità penale risulta
rispettato poiché il soggetto agente è a conoscenza del fatto che la norma potrà essere integrata da
quella successiva.
Il ragionamento non appare convincente; l’integrazione in oggetto non si distingue, se non
nominalmente, da una qualsiasi modifica normativa che entri in vigore dopo la commissione del
fatto da parte del soggetto agente. Ogni norma è infatti, potenzialmente, oggetto di modifica, che
può consistere in una integrazione, sostituzione, abrogazione della stessa. Quale può essere allora il
senso di una garanzia che consente al soggetto di conoscere potenziali modifiche normative senza
tuttavia conoscerne il relativo contenuto?
41

Cfr. il punto 13 del Considerato in diritto.
181

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

La debolezza delle argomentazioni della Corte può essere desunta, ad avviso di chi scrive, anche
da quanto ulteriormente affermato: la sospensione della prescrizione seguente alla sospensione del
processo «è coerente con il richiamato bilanciamento (sopra al punto 7), che è al fondo della
fissazione del termine di durata del tempo di prescrizione dei reati; bilanciamento che rischierebbe
di essere alterato se “una particolare disposizione di legge”, che preveda la sospensione del
procedimento o del processo penale, in ipotesi, per la ragione imperiosa di una sopravvenuta
calamità (...) debba sempre – come ritengono i giudici rimettenti a fondamento delle loro censure di
illegittimità costituzionale – lasciar scorrere il tempo di prescrizione dei reati già commessi prima
della disposizione censurata e invece arrestarne il decorso solo per i reati commessi dopo, così
decurtandone soltanto per questi ultimi la durata, incongruamente quanto inutilmente per essere la
prescrizione appena iniziata a decorrere»42.
In queste parole si cela il nuovo orientamento della Corte costituzionale, ove viene certificato il
passaggio dalla sussunzione della sospensione della prescrizione del reato nell’alveo del principio
di legalità penale (art. 25 Cost.), principio supremo e inderogabile, a quello di ragionevole durata
del processo (art. 111 Cost.) e ragionevolezza (art. 3 Cost.), soggetto a bilanciamento. Si legge
ancora che «rimangono in ogni caso, da un parte, la garanzia della riserva di legge della previsione
delle ipotesi di sospensione del procedimento o del processo (ex art. 111, primo comma, Cost.),
dall’altra parte, quanto alla ricaduta sul decorso del tempo di prescrizione dei reati, la garanzia della
loro applicabilità per l’avvenire a partire dall’entrata in vigore della norma che tale sospensione
preveda (art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale); ossia una nuova causa di sospensione –
riconducile alla causa generale di cui all’art. 159, primo comma, cod. pen. e quindi applicabile
anche a condotte pregresse – non può decorrere da una data antecedente alla legge che la prevede.
Ciò naturalmente, in aggiunta alla garanzia della predeterminazione della durata “tabellare” della
prescrizione (art. 157 cod. pen.)»43.
La Corte, mediante la distinzione tra norma che opera il rinvio mobile, l’art. 159 c.p., soggetto al
principio di legalità penale, e norma che integra tale precetto, nel caso di specie l’art. 83, comma 4,
che invece soggiace al principio di ragionevole durata del processo e di ragionevolezza, finisce per
inserire, inevitabilmente, l’intero istituto della sospensione della prescrizione del reato nell’ambito
dei principi sottoposti a bilanciamento. In altri termini, ci si sposta dal piano del bilanciamento
42
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Cfr. ancora il punto 13 del Considerato in diritto.
Cfr. ancora il punto 13 del Considerato in diritto.
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inattuabile a quello del bilanciamento possibile, dall’art. 25 agli artt. 111 e 3 Cost.; la distinzione
sopra richiamata relativa alla durata “tabellare” della prescrizione, rispetto alla sospensione (e,
forse, anche all’interruzione) acquista, in tale prospettiva, maggiore coerenza.
D’altronde, se la Corte avesse voluto salvare esclusivamente la norma oggetto della questione di
costituzionalità, avrebbe potuto senz’altro fermarsi alla valutazione dell’art. 159 c.p.; se infatti
quest’ultima, come poi è stato, non si poneva in conflitto con il principio di legalità penale
costituzionale, non vi era alcun motivo per addentrarsi nei meandri della ragionevolezza e del giusto
processo. Una volta salva la non retroattività dell’art. 159 c.p., la questione poteva essere dichiarata
infondata.
La Corte ha invece ritenuto di spendere ulteriori argomentazioni: il rinvio aperto alle altre
disposizioni di legge potrebbe costituire una falla, nel senso di una «possibile illimitata dilatazione
del tempo complessivo di prescrizione del reato in ragione dell’applicazione di ogni disposizione
che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale. Infatti, il rispetto del principio
di legalità (...) non esclude, ma anzi si coniuga (...) alla possibile verifica di conformità sia al
canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sia al principio di
ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.), a confronto dei quali sarà sempre
possibile il sindacato di legittimità costituzionale della stessa sospensione dei procedimenti e dei
processi penali, nonché, più specificamente, della conseguente sospensione del termine di
prescrizione»44. Nel caso di specie, pertanto, «la breve durata della sospensione del decorso della
prescrizione è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo» e,
d’altra parte, la misura appare giustificata in vista della tutela del bene della salute collettiva45.
Le argomentazioni riportate servono alla Corte per continuare a riconoscere al principio di cui
all’art. 25, comma secondo, Cost. natura inderogabile (perché la deroga è in relazione alla norma
integrativa); d’altra parte, sulla base di tale presupposto, non assume rilevanza la passata
qualificazione, da parte della Corte costituzionale, del principio di legalità come principio supremo.
Tale qualificazione avrebbe, inevitabilmente, spostato i termini della questione. In primo luogo,
perché la Corte costituzionale avrebbe dovuto operare un eventuale bilanciamento tra principi
supremi, evidenziando gli elementi in base ai quali considerare il nucleo intangibile ancora
garantito e tutelato. Strada certamente complessa, considerato che lo scopo delle garanzie insite nel
44
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Cfr. il punto 14 del Considerato in diritto.
Cfr. ancora il punto 14 del Considerato in diritto.
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principio di legalità in materia penale, sin dalla previsione nel codice penale, è sempre stato quello
di evitare deroghe da parte del potere pubblico (persino e soprattutto in situazioni emergenziali).
In secondo luogo, perché la conclusione del percorso logico-giuridico non era affatto obbligata,
trattandosi di una tutela solo indiretta della salute collettiva. Quest’ultima, infatti, era protetta
tramite la sospensione dei processi (che evitava di fatto gli assembramenti), senza che vi fosse la
necessità di collegare, sul piano costituzionale, la sospensione della prescrizione alla tutela della
salute collettiva. La protezione della salute dei cittadini si è determinata, infatti, per effetto della
sospensione dei processi e non della prescrizione dei reati.
L’automatismo tra sospensione del processo e sospensione della prescrizione del reato,
generalmente applicato nel processo penale, avrebbe potuto infatti, alla luce della diversa
qualificazione costituzionale delle conseguenze giuridiche sottese ai due istituti, subire
un’eccezione. La normativa avrebbe potuto prevedere una sospensione dell’attività giudiziaria - a
tutela della salute collettiva - senza la correlativa sospensione della prescrizione del reato, istituto
che non ha inciso, evidentemente, sul valore costituzionale richiamato. Strada che anche la Corte
dimostra di conoscere, quando afferma che non è possibile escludere che vi siano, in particolare,
cause di sospensione del processo che non comportano la sospensione anche del termine
prescrizionale46.
Il passaggio dal bilanciamento impossibile (secondo quanto dettato dall’art. 25, comma 2, Cost.)
al bilanciamento sempre possibile viene certificato dalla sentenza, di poco successiva, delle Sezioni
Unite Penali n. 5292/2021, ove si afferma che nella necessità di bilanciare l’esigenza di sospendere
tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che
favoriscono il propagarsi dell’epidemia e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo
differimento delle attività processuali disposto avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per
effetto del potenziale decorso dei termini processuali, da un lato, con il diritto dell’imputato alla
ragionevole durata del processo e ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso
del tempo, dall’altro, appare evidente che «siano state effettuate scelte ispirate al criterio del
maggior contenimento possibile del sacrificio imposto a tali diritti. Scelte che hanno trovato il punto
di equilibrio, per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, nel limitare tale misura al tempo
in cui effettivamente l’emergenza pandemica ha di fatto impedito lo svolgimento dell’attività
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Cfr. ancora il punto 13 del Considerato in diritto.
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processuale, come del resto dimostrato dalla continua rimodulazione della durata delle diverse fasi
configurate, al fine di adattare la disciplina speciale alla mutevole intensità dell’emergenza»47.

5. Considerazioni conclusive

Le considerazioni sinora svolte hanno tentato di analizzare le numerose questioni affrontate dalla
Corte nella sentenza 278/2020, passando dalla natura sostanziale della prescrizione all’interesse
dell’imputato ad andare esente da responsabilità penale, dalla dimensione costituzionale della
irretroattività penalistica al carattere ‘tabellare’ dell’istituto, dal meccanismo del rinvio mobile di
cui all’art. 159 c.p. alla natura processuale della norma richiamata, dal bilanciamento inattuabile al
bilanciamento sempre possibile.
La quantità e la varietà dei temi toccati, gli spunti innovativi offerti e le contraddizioni
evidenziate costituiscono sicuri indici della complessità della questione affrontata e della
delicatezza del caso concreto portato all’attenzione della Consulta.
A fronte di tale variegata congerie di argomentazioni ed al di là delle considerazioni critiche,
compito dell’interprete è dunque cercare di comprendere l’intimo significato della pronuncia e le
indicazioni che se ne possono trarre, in particolare in merito alla collocazione dell’istituto nel
sistema penale costituzionale.
Ebbene, in primo luogo occorre osservare che, almeno nelle dichiarazioni di principio, è stato
confermato e portato a compimento il percorso evolutivo di cui la prescrizione è stata protagonista
dalla seconda metà del XIX secolo sino ad oggi 48 ; è stata infatti ribadita con forza la natura
47
Cfr. il punto 4.4 del Considerato in diritto. Su tale decisione v. G.L. GATTA, Le Sezioni Unite, dopo la Consulta,
sulla sospensione emergenziale della prescrizione del reato: circoscritto l’ambito di applicabilità della disciplina, in
Sistema penale, 11 febbraio 2021.
48
Quando alla prescrizione era attribuita natura processuale, nella seconda metà dell’Ottocento e poi con gli artt. 91
e ss. del Codice Zanardelli, la scienza penalistica più avveduta già invocava la non estensione delle modifiche
sfavorevoli della disciplina della prescrizione ai fatti commessi sotto la vigenza della normativa precedente poiché «in
tale argomento prevale sempre ciò che torna in favore dell’accusato» (cfr. F. CARRARA, Programma del corso di
diritto criminale, parte generale, Lucca, 1867, 471 ss., citato in M. DONINI, Prescrizione e irretroattività: fra diritto e
procedura penale, in Foro Italiano, 1998, 322). Tali spinte evolutive sono poi state recepite dal codice Rocco, che
nell’art. 157 c.p. ha consapevolmente riconosciuto la natura sostanziale della prescrizione qualificando l’istituto quale
causa di estinzione del reato e non dell’azione processuale. Successivamente, la giurisprudenza della Consulta ha poi
rinvenuto nell’art. 25 Cost. la copertura costituzionale dell’impianto codicistico, peraltro legittimando l’opzione
legislativa con argomenti di carattere generale sempre più dissuasivi (fra le altre: Corte cost., sentenza del 16 dicembre
1971 n. 202; Corte cost., ordinanza del 20 luglio 1999 n. 337; Corte cost., sentenza del 23 novembre 2006 n. 393; Corte
cost., sentenza del 30 luglio 2008 n. 324; Corte cost., sentenza del 28 maggio 2014 n. 143; Corte cost., ordinanza del 23
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sostanziale dell’istituto ed il necessario rispetto del principio di irretroattività, estendendone
esplicitamente il campo applicativo anche alla sospensione della prescrizione, in evidente continuità
con la precedente giurisprudenza costituzionale.
Più problematici, invece, come ampiamente prevedibile attesa la diversità di opinioni cui la
questione aveva dato luogo, i profili applicativi evidenziati in relazione al concreto operare delle
cause di sospensione della prescrizione, in particolare ove derivanti da una sospensione del
processo introdotta ex post facto.
Tra l’ipotesi di una conferma della rigida irretroattività ex art 25 Cost., declamata ma non
perseguita, ed una processualizzazione della sospensione della prescrizione, soluzione forse
percorsa nella sostanza ma sicuramente non in via espressa, sembrerebbe esser stata affermata una
linea mediana.
La norma di contenuto sostanziale espressa dal primo comma dell’art. 159 c.p., pur rinviando ad
altre disposizioni di legge, secondo l’interpretazione della Corte anche non in vigore al momento
del fatto, garantirebbe l’agente dal rischio di una applicazione retroattiva in malam partem, poiché
egli, al momento in cui pone in essere la condotta, è a conoscenza del meccanismo normativo
appena indicato49.
In questa prospettiva, non esente da critiche, il rischio di una indiscriminata applicazione di ogni
norma processuale sopravvenuta ai fatti commessi precedentemente la sua entrata in vigore sarebbe
tuttavia scongiurato dal controllo di ragionevolezza e proporzionalità della norma sopravvenuta;
controllo che presumibilmente sarà condotto secondo canoni particolarmente stringenti e rigorosi,
poiché, al di là del ragionamento seguito, è innegabile la produzione di effetti in malam partem.

novembre 2016 n. 24; Corte cost., sentenza del 13 dicembre 2017 n. 265), sino ad estendere espressamente, con forza e
convintamente, la natura sostanziale dell’istituto anche all’interruzione della prescrizione (Corte cost., sentenza del 10
aprile 2018 n. 115, più volte citata nonché, ovviamente, l’ord. n. 24 del 2017).
49
Autorevole dottrina, G.L. GATTA, Emergenza Covid e sospensione della prescrizione del reato: la Consulta fa
leva sull’art. 159 c.p. per escludere la violazione del principio di irretroattività ribadendo al contempo la natura
sostanziale della prescrizione, coperta dalla garanzia dell’art. 25, co. 2 Cost., cit., ha viceversa espresso riserve critiche
sul meccanismo utilizzato dalla Corte nella parte in cui afferma che la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 159 c.p.
avrebbe un contenuto «aperto all’integrazione di altre più specifiche disposizioni di legge». Secondo l’A., infatti, la
soluzione adottata dalla Corte troverebbe fondamento in realtà sul carattere «chiuso della fattispecie sospensiva
generale dell’art. 159 c.p.; carattere che […] si giustifica in ragione della natura non integratrice delle norme richiamate
dagli elementi normativi della fattispecie penale, che non si incorporano nella legge penale e che pertanto restano
estranee all’art. 25, co. 2 Cost.». Al di là della condivisibilità o meno del percorso argomentativo volto ad affermare il
carattere chiuso della fattispecie sospensiva, ci si limita in questa sede a nutrire dubbi circa la possibilità di portare a
compimento un tale ragionamento quando l’effetto sia non solo quello di applicare all’agente una normativa entrata in
vigore successivamente al fatto commesso, ma soprattutto che questa abbia carattere per lui sfavorevole.
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In futuro, le sopravvenienze normative, per poter esplicare effetti in materia di prescrizione,
dovrebbero dunque essere in grado di superare il difficile vaglio di costituzionalità cui si è appena
fatto riferimento, il che potrebbe condurre a circoscrivere la portata applicativa dei principi
enunciati dalla sentenza50.
D’altro canto, la stessa Corte ha avuto modo di chiarire che il ragionamento seguito non può
trovare applicazione in relazione alle singole ipotesi di sospensione della prescrizione di cui al
secondo comma dell’art. 159 c.p., né ad ipotesi generalizzate che tuttavia non si accompagnino ad
una sospensione dei processi51.
Infine, sempre con l’effetto di arginare l’eventuale efficacia espansiva dei principi affermati, si
osserva che il percorso argomentativo tracciato in relazione alla sospensione della prescrizione
comunque non sarebbe replicabile in relazione ad altri aspetti attinenti alla fattispecie incriminatrice
in senso stretto. La già citata sentenza n. 32/20 della Corte cost. ha infatti efficacemente evidenziato
le due rationes sottese al principio di irretroattività, corrispondenti alla distinzione tra elementi
attinenti al contenuto precettivo della norma incriminatrice ed elementi ad esso estranei ma
involgenti la punibilità della persona. Accanto ad una prima ratio, volta a «garantire al destinatario
della norma una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il
precetto penale […], sia per garantirgli – in linea generale – la «certezza di libere scelte d’azione»
(sentenza n. 364 del 1988) sia per consentirgli poi […] di compiere scelte difensive […] sulla base
dei concreti scenari sanzionatori», la Corte ha infatti espressamente individuato una «una seconda
ratio, altrettanto cruciale, [che] non può essere trascurata […]; il divieto in parola [infatti] erige
un bastione a garanzia dell’individuo contro possibili abusi da parte del potere legislativo, da
sempre tentato di stabilire o aggravare ex post pene per fatti già compiuti»52.

50

Sottolinea invece il riferimento alla particolarità della disposizione di legge G. SANTALUCIA, La sospensione della
prescrizione dei reati in tempi di pandemia. La Corte costituzionale promuove la legislazione dell’emergenza, cit.,
paragrafo 7. In questa prospettiva, infatti, secondo l’A. «la soluzione forse preferibile è assegnare al carattere della
particolarità la funzione di evidenziare, se non l’eccezionalità, quanto meno la specialità di un intervento normativo che
assuma a suo oggetto la sospensione delle attività processuali».
51
Cfr. il punto 14 del Considerato in diritto. In tal modo la Corte sembra escludere che il ragionamento possa
estendersi alla recente riforma operata con la legge n. 3/2019, c.d. “Spazzacorrotti”, la quale ha previsto, oltre al
ripristino della cessazione della continuazione quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione in caso di reato
continuato, che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto
di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di
condanna, impedendo nella sostanza che si verifichi l’effetto estintivo del reato. Un’ipotesi, quindi, sganciata dalla
sospensione del processo.
52
Cfr. il punto 4.3.1. del Considerato in diritto, corsivi nostri.
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In altri termini, mentre la necessità di garantire libere scelte d’azione e di calcolarne le
conseguenze sanzionatorie dialoga direttamente con gli elementi attinenti al contenuto precettivo
della norma incriminatrice (an, quantum e quomodo della fattispecie), la necessità di approntare una
tutela avverso gli abusi del potere legislativo dialoga anche con gli elementi estranei alla fattispecie
ed involgenti la punibilità dell’agente, con l’intento di evitare il rischio di una strumentalizzazione
della persona per finalità di natura politico-criminale (trovando così applicazione in relazione al
quando della punizione, all’accesso alle misure alternative alla detenzione, etc.)53.
Ebbene, il percorso argomentativo fatto proprio dalla sentenza n. 278, tracciato in particolare in
relazione ad un istituto concernente il quando della punizione, non pare possa essere replicato in
relazione ai profili connessi all’an, al quantum ed al quomodo dell’incriminazione, poiché in
quest’ultimo caso, oltre a determinare un rischio di strumentalizzazione della persona per finalità
politico-criminali ed un’alterazione del rapporto tra autorità e libertà, si risolverebbe anche in una
ingiustificabile compressione della garanzia delle libere scelte d’azione e della calcolabilità delle
conseguenze sanzionatorie.
Seppur dunque si possa dubitare della particolare vis espansiva dei principi enunciati nella
sentenza n. 278 del 2020, in ogni caso essi hanno aperto una breccia nel rigore tracciato dalla Corte
stessa nel caso Taricco.

D’altronde, le efficaci argomentazioni di cui alla sentenza n. 32/20 della Consulta e la soluzione adottata con
riferimento alle misure alternative alla detenzione costituiscono una conferma del pensiero espresso da G. VASSALLI,
op. cit., 793 e ss., secondo cui «sono da valutarsi come norme di diritto penale sostanziale tutte quelle che prevedono e
regolano i presupposti dell’esercizio del potere punitivo del giudice (esistenza del reato e sua esclusione, condizioni di
punibilità, cause estintive del reato) e norme invece di diritto processuale penale quelle che regolano i presupposti dei
poteri processuali che servono all’esercizio del potere di punire e quelle che regolano le forme, ossia l’esteriorità, di
codesto esercizio; così come nel momento esecutivo sono da considerarsi norme di diritto penale sostanziale quelle che
regolano il potere punitivo in concreto in sé e per sé considerato (natura, contenuto, limiti delle pene in cui tale potere si
concreta, misure alternative e sostitutive di altre pene nella fase esecutiva), i limiti e le condizioni a cui tale potere va
soggetto (sospensioni, interruzioni e via dicendo) e norme invece di diritto processuale penale quelle che regolano i
poteri previsti per l’accertamento e per la valutazione di dette situazioni sostanziali (per esempio, le norme sugli
incidenti di esecuzione e quelle sul procedimento di sorveglianza)».
53
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ABSTRACT: The complex events that have characterized the relations in Italy between State and
Regions in controlling the pandemic have led to a series of conflicts resolved before the courts. The
appeal proposed by the State against regional law no. 11/2020 of Valle d’Aosta is placed in this
context and was the first occasion in which the Constitutional Court used its power of precautionary
suspension of a law during the judgement of constitutional legitimacy started in principal way. This
seems to confirm that the power of precautionary suspension is used by the Court not for any
hypothesis of “danger”, but only for extremely serious situations, such as the Covid-19 emergency.
SOMMARIO: 1. Premessa. Il “crollo del secondo feticcio”: la prima ipotesi di concessione della
sospensione cautelare nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. – 2. La definizione
dell’oggetto: la Legge regionale Valle d’Aosta n. 11 del 2020, nel quadro del difficile
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Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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potere di sospensiva tra comunicazione della Corte e contesto politico-istituzionale. – 6.
Osservazioni conclusive. Cautela nella concessione della sospensiva in contesti di emergenza
assoluta.
1. Premessa. Il “crollo del secondo feticcio”: la prima ipotesi di concessione della
sospensione cautelare nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale
All’indomani dell’ordinanza della Corte costituzionale 18 marzo 2010, n. 107, in dottrina si era
parlato del “crollo di un antico feticcio”1, a sottolineare come, per la prima volta, la Corte
costituzionale avesse adottato un provvedimento che, pur concludendo per il diniego della
sospensiva, ne aveva esaminato il merito. Parafrasando quel titolo, si può oggi dire che l’ordinanza
14 gennaio 2021, n. 4, abbia determinato il “crollo del secondo feticcio”, in quanto rappresenta la
prima ipotesi in assoluto in cui la Corte, oltre ad esaminare il merito di una richiesta cautelare,
l’abbia anche accolta. In questo modo essa ha superato un orientamento di rigida chiusura che
l’aveva vista – nelle ipotesi in cui era stata sollecitata sul punto – trincerarsi dietro la “protezione”
di decisioni di natura processuale (se non addirittura di assorbimento), evitando in tal modo una
delicata esposizione nella conflittualità Stato-Regioni sul piano del riparto delle competenze
legislative, ambito nel quale da sempre gli elementi tecnico-costituzionali si intrecciano con quelli
più spiccatamente politici (e alcuni spunti di riflessione al riguardo non mancano nemmeno nel caso
di cui ci si occupa in questa sede)2.
Il provvedimento in commento conferma così il “pronostico” di chi, dopo l’ordinanza n.
107/2010, si chiedeva quanto tempo ancora sarebbe stato necessario attendere per la concessione di
una sospensione cautelare di una legge da parte della Corte costituzionale, se questa aveva
1

A. VUOLO, Crollo di un altro antico feticcio (Nota a ordinanza n. 107/2010 della Corte costituzionale), in Forum
di Quaderni costituzionali, 2010, 1 ss.
2
Rischio che sembra essere evidenziato anche dalle riflessioni conclusive che N. MANISCALCO, Godot è arrivato!
La Corte costituzionale, per la prima volta, sospende la legge (note a margine di Corte costituzionale, ord. n. 4 del 14
gennaio 2021), in Consulta Online, n. 1, 2021, 231, ha formulato nel commentare l’ordinanza in esame. D’altra parte,
non si tratterebbe di un problema di recente emersione, in quanto già A. VUOLO, La tutela cautelare nei giudizi
costituzionali, Napoli, 2009, 61, osservava che «l’esercizio (o il mancato esercizio) del potere cautelare può immettere
la Corte nel fuoco delle polemiche, ravvicinando la decisione (sebbene provvisoria) al tempo delle scelte politiche».
Sulla sottile differenza tra “esposizione politica” della Corte e ipotizzata “natura politico-giurisdizionale” si veda adesso
R. ROMBOLI, Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Una tavola
rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla scomparsa, in AA.VV., Il pendolo della Corte. Le
oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, Torino, 2017, 6 ss.
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impiegato ben sette anni solo per giungere al primo provvedimento di esame nel merito, ipotizzando
che i tempi verosimilmente non sarebbero stati brevi3. Dal marzo 2010 sono passati quasi undici
anni, a dimostrazione del fatto che nella prassi decisionale della Corte al potere di sospensiva
doveva riconoscersi una portata del tutto “eccezionale”4.
La recente adozione di un provvedimento cautelare non induce a mutare l’impressione di
un’estrema prudenza da parte della Corte costituzionale nell’attivazione del proprio potere di
sospensiva delle leggi, per cui si può anticipare sin d’ora che l’ordinanza n. 4/2021, più che segnare
una cesura rispetto al passato, si pone in linea di continuità con l’atteggiamento restrittivo
consolidato, trovando la propria giustificazione, oltre che nella fondatezza del ricorso 5, soprattutto
nelle peculiarità della vicenda e nel momento di estrema emergenza6.
Non può, infatti, essere trascurata la circostanza che il dettato dell’art. 35 della l. 11 marzo 1953,
n. 87 – così come sostituito dall’art. 9 della l. 5 giugno 2003, n. 131 – attraverso il quale la Corte è
stata dotata del potere di sospensiva anche nella sede del giudizio di legittimità in via principale, pur
suscettibile di una variabile estensione applicativa, ha finito per assumere dinanzi alla Corte una
portata del tutto residuale, quale extrema ratio, «da usare solo nei casi gravissimi, e
presumibilmente assai rari, in cui un atto legislativo rischi di produrre un macroscopico pregiudizio
all’interesse pubblico, all’ordinamento giuridico della Repubblica o ai diritti dei cittadini»7.
In passato era stato ipotizzato che l’istituto della sospensiva ben si sarebbe prestato a
“sterilizzare” i possibili effetti negativi derivanti dall’applicazione di una disciplina elettorale di

3
P. VIPIANA, La prima pronuncia della Corte costituzionale sul merito di un’istanza di sospensiva delle leggi, in Le
Regioni, 2010, 1349, rileva appunto che «probabilmente dovrà attendersi un lasso di tempo ancora maggiore per
assistere ad un’ordinanza che sospenda l’efficacia di un atto legislativo, se si confermerà l’atteggiamento assai cauto del
giudice costituzionale che sembra considerare la sospensiva delle leggi un potere da esercitare in casi gravissimi e,
auspicabilmente, assai rari».
4
Come osserva A. VUOLO, Il potere cautelare della Corte costituzionale con specifico riguardo al giudizio in via
principale: passato, presente e futuro, in Federalismi.it, n. 10, 2021, 313, è ben possibile che un istituto processuale
venga “modellato” dal giudice che ne dispone, in particolar modo se questo è un organo di giustizia costituzionale,
attraverso le concrete decisioni che esso adotta.
5
Osserva R. DICKMANN, Il potere della Corte costituzionale di sospendere in via cautelare l’efficacia delle leggi
(Osservazioni a margine di Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4), in Federalismi.it, n. 4, 2021, 125, che il
provvedimento appare «prefigurato in direzione di una pronuncia di accoglimento», come confermato dalla successiva
dichiarazione di incostituzionalità della Corte.
6
Non può non condividersi quanto sostenuto da E. LAMARQUE, Sospensione cautelare di legge regionale da parte
della Corte costituzionale (Nota a Corte cost. 14 gennaio 2021 n. 4), in Giustizia insieme, 26 gennaio 2021, secondo la
quale «finora casi così estremi non si erano presentati».
7
P. VIPIANA, Osservazioni critiche sulla prassi relativa al potere di sospensiva delle leggi, nei giudizi di
costituzionalità in via principale, in Istituzioni del Federalismo, n. 5-6, 2010, 587.
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dubbia costituzionalità8, tuttavia la pandemia in atto ha dimostrato l’esistenza di ambiti di estrema
emergenza, in cui ad essere in pericolo non è il bene pur fondamentale della partecipazione
democratica, ma quelli “preminenti” della vita e della salute.
Si può, in conclusione, dire che se doveva esserci una “prima volta” della Corte costituzionale
nella concessione di un provvedimento di sospensiva cautelare nel giudizio in via principale, ciò
non poteva capitare in un momento e in un contesto più appropriato come quello dell’emergenza
sanitaria in atto. Contesto che consente di confermare l’estrema “prudenza” della Corte nel servirsi
di tale peculiare potere. Né sorprende che, in un momento in cui le esigenze di gestione unitaria
della crisi risultano determinanti, a cadere sotto la sospensiva della Corte sia stata una legge
regionale. Si tratta della l. reg. Valle d’Aosta, 9 dicembre 2020, n. 11, con cui la Regione aveva
previsto misure di contenimento e gestione della pandemia più permissive rispetto a quelle dettate
dalla normativa statale, sia di rango primario (decreti-legge) che sub-primario (decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, d’ora in avanti “d.P.C.m.”).

2. La definizione dell’oggetto: la Legge regionale Valle d’Aosta n. 11 del 2020, nel quadro
del difficile coordinamento Stato-Regioni nella gestione dell’emergenza

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della l. reg. Valle
d’Aosta, 9 dicembre 2020, n. 11, a seguito del ricorso presentato dal Governo e depositato in data
21 dicembre 2020.
La legge in questione si inserisce all’interno di un intricato quadro di rapporti Stato-Regioni
nella gestione dell’emergenza sanitaria che ha visto tali soggetti entrare, a più riprese, in conflitto
sulla “spettanza” dei rispettivi interventi a disciplinare i vari aspetti in gioco9. La conflittualità si è
8
Da cui si ricavava l’impressione che, verosimilmente, il primo provvedimento cautelare della Corte avrebbe potuto
incidere proprio in tale peculiare ambito. Cfr. P. VIPIANA, Un’altra volta la Corte costituzionale esamina
specificamente (ma non nel merito) un’istanza di sospensiva di una legge, in Le Regioni, 2015, 455.
9
Dopo una fase iniziale di scarsa chiarezza il Governo ha tentato di dettare una “linea” di demarcazione degli
interventi regionali attraverso l’art. 1, comma 16, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in l. 14 luglio 2020, n. 74, il
quale, a seguito di una serie di ulteriori integrazioni, attualmente dispone che «nelle more dell’adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando
contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi
del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il
Ministro della salute, anche ampliative» (Corsivo dell’Autore). Per un quadro più completo sui provvedimenti che si
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perlopiù espressa sul piano dell’adozione di atti di natura amministrativa, come le ordinanze dei
Presidenti delle Giunte regionali10, tuttavia era lecito attendersi un “allargamento” della stessa dal
piano puramente amministrativo a quello delle competenze legislative.
Da un esame sommario dell’articolato che componeva l’atto impugnato dal Governo sembrava
emergere che il suo fine ultimo risiedesse nel dettare un regime di gestione dell’emergenza
sicuramente più permissivo di quello stabilito dal Governo centrale per lo svolgimento di
determinate attività (collocando, di fatto, la Regione Valle d’Aosta dalla “fascia arancione” a quella
“gialla” prima della successiva decisione del Ministro della Salute)11 e nel fissare un “meccanismo
quadro” che, seppur modulabile, conferiva alla Regione la possibilità, in qualsiasi momento, di
discostarsi dalle misure stabilite a livello centrale secondo una propria valutazione del rischio 12.
Abbiamo, quindi, una legge che introduce una meccanismo generale di controllo della pandemia
sul territorio regionale – anche mediante l’istituzione di un’apposita Unità di supporto e
coordinamento che ha il compito di fornire assistenza agli organi decisionali nell’adozione dei
provvedimenti regionali – e che fissa direttamente alcune attività consentite e i protocolli da seguire
per la loro sicurezza. Allo stesso tempo, prevede la possibilità di “modulare” le aperture,
attribuendo al Presidente della Regione il potere di adottare ordinanze, restrittive o permissive, e
comunque adeguate alla situazione di rischio emergente sul territorio.
Tra l’altro, proprio a fronte di tale “modulabilità”, che il Presidente non aveva mancato di
sfruttare, erano state adottate alcune ordinanze che avevano condotto all’istaurazione di un

sono susseguiti nella definizione del quadro dei rapporti Stato-Regioni nella gestione della pandemia si rinvia a C.
SALOI, Regioni ed enti locali di fronte alla pandemia, in B. BRANCATI, A. LO CALZO, R. ROMBOLI (a cura di),
Coronavirus e Costituzione. Una integrazione del Manuale di Diritto costituzionale, Pisa, 2020, 108 ss.
10
Solo per fare alcuni esempi, si pensi a TAR Marche, decreto 27 febbraio 2020, n. 26; TAR Calabria, Sede di
Catanzaro, sentenza 9 maggio 2020, n. 241; TAR Abruzzo, Sede de L’Aquila, con decreto dell’11 dicembre 2020, n.
241.
11
Che il fine della l. reg. n. 11/2020 potesse essere quello di prevedere un sistema “generale” di gestione regionale
dell’epidemia, modulabile secondo le esigenze attraverso più rapidi provvedimenti del Presidente della Regione, sembra
trasparire anche dalla dichiarazioni del Presidente, Erik Lavévaz, che l’aveva definita come un «testo normativo che ci
consentirà di regolamentare con ordinanze, sulla base delle indicazioni fornite dall’Unità di supporto all’emergenza, la
situazione in Valle d’Aosta, adattando le misure al nostro territorio e alla nostra realtà». Si veda il Comunicato stampa
della Giunta regionale Valle d’Aosta, Il Governo regionale presenta l’Ordinanza in attuazione della nuova legge
regionale, dell’11 dicembre 2020, reperibile al sito http://www.regioni.it/dalleregioni/2020/12/11/valle-daosta-ilgoverno-regionale-presenta-lordinanza-in-attuazione-della-nuova-legge-regionale-624504/.
12
Per ulteriori approfondimenti sui contenuti della legge in questione si rinvia a G. CICCHETTI, Sospensione delle
leggi e normativa emergenziale: l’ord. 4/2021 della Corte costituzionale, in Iusinitinere.it, 12 febbraio 2021, par. 3.
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contenzioso “parallelo” conclusosi, però, con esito diverso dinanzi al TAR Valle d’Aosta con il
decreto 18 dicembre 2020, n. 4113.
Lasciando da parte la fase cautelare svoltasi davanti al TAR, che potrebbe aver corroborato la
volontà dell’Esecutivo di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale, occorre
soffermarsi rapidamente sui punti essenziali del ricorso promosso in questa sede 14, nonché sugli
argomenti addotti dalla difesa della Regione, nella consapevolezza di non poter qui trattare
analiticamente tutti i profili di merito sottoposti, perché destinati a fungere da “cornice” al tema
portante del presente contributo, incentrato sul primo esercizio del potere di sospensiva da parte
della Corte costituzionale nel giudizio in via d’azione15.
L’articolato ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l’illegittimità
della l. reg. n. 11/2020 sotto tre distinti profili: uno che investe l’intero atto normativo e gli altri due
che si soffermano su alcune disposizioni puntuali della legge16. Nelle argomentazioni relative alla
fase cautelare, però, è soltanto il primo aspetto ad assumere un peso decisivo, mentre i restanti
hanno un rilievo del tutto trascurabile.
Nell’impugnare l’intera legge regionale il ricorrente ritiene che questa possa essere definita come
un vero e proprio atto generale di disciplina dell’emergenza epidemiologica da parte della Regione
e che, pertanto, eccede le sue competenze statutarie. Gli argomenti posti a sostegno sono
essenzialmente quattro, vale a dire: la violazione della competenza esclusiva statale in materia di
“profilassi internazionale”, di cui all’art. 117, comma 2, lett. q), Cost., e di determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’art. 117, comma 2,
13
Si veda, in particolare, il decreto monocratico 18 dicembre 2020, n. 41, con cui il TAR rigettava l’istanza di
sospensiva dell’ordinanza n. 552 del 2020, tra gli altri motivi, perché dava attuazione ad una legge regionale di “dubbia
costituzionalità”, ma non ancora impugnata davanti alla Corte costituzionale, nonché per il carattere più restrittivo che
la caratterizzava rispetto alla stessa legge che andava a derogare.
14
Ricorso che ha avuto tempi di “lavorazione” particolarmente rapidi secondo E. LAMARQUE, Sospensione
cautelare di legge regionale da parte della Corte costituzionale, cit., par. 2, dopo il deposito del 21 dicembre è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre; per il 13 gennaio 2021 è stata fissata la camera di consiglio per
l’audizione delle parti e l’ordinanza cautelare è adottata il giorno successivo. L’udienza pubblica per la discussione sul
merito si è tenuta il 23 febbraio 2021 e la sentenza che ha deciso il caso è stata depositata il 12 marzo 2021.
15
Per una più analitica esposizione dei contenuti del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri si rinvia ad A.
CONZUTTI, Un “vaccino processuale” per combattere il COVID-19? La prima “storica” pronuncia di sospensiva, in
Forum di Quaderni costituzionali, n. 1, 2021, 253 ss.
16
Nel ricorso, come secondo motivo di impugnazione, è lamentata la violazione dell’art. 25, comma 2, Cost., da
parte dell’art. 2, comma 23, della l. reg. n. 11/2020, nella parte in cui introduce sanzioni non sufficientemente
determinate per le ipotesi di mancato rispetto delle misure imposte; come terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art.
117, comma 2, lett. h), Cost., da parte dell’art. 3 della l. reg. n. 11/2020 nella parte in cui attribuisce ad un’apposita
Unità di supporto e coordinamento per l’emergenza competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza che, in virtù
del proprio Statuto possono essere attribuite al Presidente della Regione solo per delega del Governo.
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lett. m), Cost., da parte della Regione; la violazione dei principi fondamentali in materia di “tutela
della salute” determinati dallo Stato si sensi dell’art. 117, comma 3, Cost.; la violazione del
principio di sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative di cui all’art. 118 Cost.; e,
infine, la violazione del principio di leale collaborazione implicitamente ricavabile dall’art. 120
Cost.
Anche tra tutte le ragioni appena illustrate occorre segnalare che, ai fini della misura cautelare,
sarà soltanto la prima ad essere espressamente presa in considerazione dalla Corte, mentre la
trattazione degli altri profili di illegittimità è rimandata al merito della vicenda.
Come pare emergere dal quadro del ricorso presidenziale il nucleo della censura ruota attorno a
due aspetti. Innanzitutto, la legge regionale, visto il suo carattere generale, avrebbe «dato luogo ad
un meccanismo autonomo e alternativo di gestione dell’emergenza sanitaria», contrastante con
l’esigenza di gestione unitaria della pandemia che, anche in virtù del principio di sussidiarietà e di
una parziale attrazione delle funzioni amministrative in capo allo Stato, non consentirebbe alla
Regione di “cristallizzare” un proprio autonomo sistema di gestione dell’emergenza, dotato tra
l’altro di un certo grado di resistenza rispetto alle misure unitarie statali.
In secondo luogo, si sottolinea che l’unitaria gestione dell’emergenza da parte dello Stato è
affidata ad una particolare tipologia di atti – i d.P.C.m. – rispettosi del principio di leale
collaborazione, in quanto adottati sentiti i Presidenti delle Regioni o il Presidente della Conferenza
delle Regioni, che trovano applicazione sull’intero territorio nazionale e che sono in grado di
vincolare le autonomie regionali in quanto «“atti necessitati”, deputati a garantire uniformità anche
sul piano della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».
Tale sistema determinato dal legislatore statale (attraverso atti di rango primario) avrebbe fissato
un principio fondamentale in materia di “tutela della salute” dal quale la Regione si sarebbe
discostata unilateralmente. Alle Regioni, infatti, spetta soltanto intervenire in via amministrativa, in
difetto di una specifica competenza legislativa in tale materia, ma non possono in ogni caso,
nell’esercizio dei propri poteri, «contraddire il contenuto delle misure statali».
Passando al profilo di maggior novità della vicenda, soprattutto da un punto di vista processuale,
per le ragioni di merito esposte la difesa erariale “sollecita” la concessione della sospensione
cautelare dell’intera legge impugnata da parte della Corte costituzionale. A fondamento della
richiesta vengono addotti i fattori di rischio espressamente indicati dall’art. 35 della l. n. 87/1953,
vale a dire quelli del “pericolo di pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini e per
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l’ordinamento giuridico della Repubblica”. Ad integrare tali fattori vi sarebbe la circostanza che la
legge regionale impugnata, stabilendo misure più “permissive” di quelle statali, sarebbe in grado di
incidere sul livello di rischio per la salute pubblica e sul contenimento dei contagi, anche per il non
secondario fattore legato alla sua collocazione nel sistema delle fonti. Il rango e la specialità
regionale la renderebbero “resistente” rispetto alle varie misure adottate a livello statale, sia con
legge che con atto subordinato (ordinanza ministeriale o d.P.C.m.), inoltre, la scelta di uno
strumento come la legge, di carattere generale, è idonea ad apportare una deroga che non si
esaurisce in un “atto isolato”, ma che reca in sé il carattere della permanenza e, quindi, si
sostituirebbe alla gestione unitaria dello Stato a cui già si accennava in precedenza.
La Regione Valle d’Aosta, costituitasi, contesta, in primo luogo, i vari vizi rilevati nel merito
dall’Avvocatura dello Stato, ma si concentra soprattutto su un profilo estremamente delicato,
attinente alla legittimità del sistema delle fonti statali di gestione dell’emergenza, che sembra
trascendere in parte dagli aspetti più specificamente collegati ai rapporti di competenza legislativa,
tipicamente oggetto dell’analisi della Corte in un giudizio in via principale.
Circa la richiesta di sospensione cautelare la Regione sostiene che, oltre ad essere formulata in
termini generici, difetterebbe del periculum in mora, visto che, nel frattempo, essa già era stata
collocata in “fascia gialla” con ordinanza del Ministro della Salute, venendo meno la paventata
situazione di aggravamento del rischio di contagio, e, inoltre, che il pregiudizio sarebbe limitato
dalla asserita possibilità per il Presidente della Regione di adottare ordinanze attuative più
“restrittive”, come in effetti è stato fatto con l’ordinanza del 23 dicembre 2020, n. 58017.
Si tratta, a ben vedere, di due argomenti piuttosto deboli che non sono valsi ad evitare la
sospensiva della Corte. Nel primo caso, infatti, l’aggravamento del rischio non risiede tanto nel
singolo evento relativo alla valutazione della situazione dei contagi nella Regione (per cui

17
La Regione Valle d’Aosta contestava, inoltre, la circostanza che, in caso di accoglimento del ricorso, la decisione
della Corte non avrebbe intaccato le ordinanze attuative della legge regionale adottate dal Presidente della Giunta,
generando una situazione di grave incertezza per i cittadini. In dottrina è stato rilevato che l’illegittimità costituzionale
della legge non determina automaticamente l’invalidità dell’atto amministrativo adottato sulla base di essa, piuttosto un
vizio di invalidità sopravvenuta rilevabile dal giudice competente. Nel caso specifico, quindi, un eventuale
provvedimento di sospensiva non implica di per sé la sospensione delle ordinanze attuative regionali, ma al più una loro
cedevolezza rispetto alla corrispettiva normativa statale di rango sub-legislativo. Tuttavia, il dubbio è in gran parte
stemperato dalla circostanza che le ordinanze in questione hanno per lo più una portata restrittiva rispetto alla legge
regionale impugnata, per cui si pongono in linea con la normativa statale. Cfr. P. GIANGASPERO, Considerazioni a
prima lettura sul primo caso di sospensione cautelare di una legge nel giudizio di legittimità costituzionale in via
principale, in Ambientediritto.it, n. 1, 2021, 13 s.
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comunque ci sarebbe collocazione in “fascia gialla”), ma nell’introduzione di una disciplina
legislativa regionale più permissiva di quella statale, idonea ad incidere sull’unità dell’azione di
contenimento dei contagi anche in non precisate, ma facilmente prevedibili, ipotesi future. Il
secondo motivo, invece, pare trovare indirettamente risposta già nel citato decreto cautelare del
TAR Valle d’Aosta n. 41/2020, ove il giudice amministrativo sottolineava proprio la circostanza
che l’illegittimità di fondo risiedesse non tanto nelle singole ordinanze regionali attuative, ma nel
generale sistema della l. reg. n. 11/2020, ragion per cui l’adozione delle prime non valeva ad
escludere l’illegittimità della seconda e nemmeno il pregiudizio per la gestione unitaria della
pandemia che essa poteva determinare.
Di fronte a questi argomenti la Corte costituzionale si è trovata per l’ennesima volta a dover
decidere su una richiesta di sospensiva, tuttavia, a differenza delle ipotesi precedenti, l’esito è stato
molto diverso. Prima di passare ad analizzare gli argomenti utilizzati dalla Corte per motivare il
proprio provvedimento (infra, par. 4) è opportuno dedicare un rapido cenno alle questioni che sono
emerse in dottrina sulla configurazione di tale potere di sospensiva, nonché al modo in cui esso si è
atteggiato nelle rare ipotesi in cui la Corte ha ritenuto opportuno darvi un autonomo svolgimento.

3. Questioni teorico-giurisprudenziali inerenti allo scarso utilizzo del potere di sospensiva
della Corte nel giudizio in via principale

La configurazione del potere di sospensiva della Corte costituzionale nel giudizio in via
principale è stata ampiamente trattata in dottrina, quantomeno su un piano astratto, in relazione alle
diverse problematiche che la sua disciplina normativa presentava18. Sarebbe superfluo, quindi,
analizzare nel dettaglio ogni singolo aspetto che lo caratterizza, tanto più che la giurisprudenza
costituzionale al riguardo ha fornito spunti, sì interessanti, ma quantitativamente molto limitati. Tra
l’altro, questi, quando sono emersi, hanno generalmente confermato molte delle supposizioni
formulate in dottrina.

Come studi a carattere generale che approfondiscono l’origine dell’istituto si rimanda ad A. VUOLO, La tutela
cautelare nei giudizi costituzionali, cit., spec. 88 ss.; e, in particolare, a P. VIPIANA, Il potere di sospensiva delle leggi
nell’ordinamento costituzionale italiano, Padova, 2008, spec. 31 ss.; e A. GRAGNANI, La tutela cautelare nella giustizia
costituzionale, Roma, 2012, spec. 325 ss.
18
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All’indomani della nuova formulazione dell’art. 127 Cost., ad opera della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3, con la trasformazione del giudizio in via principale da preventivo in successivo, sorgeva
per la prima volta l’esigenza, non meramente astratta, di evitare che dalla permanente applicabilità
di una legge già in vigore, ma sottoposta al vaglio della Corte, potessero derivare pregiudizi
irreparabili nelle more della decisione19. Aspetto che è espressamente confermato dalla relazione
illustrativa del d.d.l. governativo che poi troverà approvazione, con alcune sensibili modifiche, nella
l. 5 giugno 2003, n. 13120.
Già negli anni precedenti la riforma del Titolo V la dottrina si era interrogata su quale fosse lo
strumento migliore per dotare la Corte dello specifico potere di sospensiva delle leggi 21, emergendo
in particolare la tesi del potere implicito e quella della necessaria revisione costituzionale22.
Tuttavia, il legislatore si è orientato nel senso di una disciplina espressa del potere di sospensiva nel
giudizio in via principale attraverso lo strumento della legge ordinaria e non costituzionale23. In
particolare è stato l’art. 9 della l. n. 131/2003 a sostituire il vecchio art. 35 della l. n. 87/1953,
stabilendo che, al pari di quanto già previsto nel caso del conflitto tra Enti, la Corte potesse
sospendere l’efficacia della legge impugnata nelle more del giudizio.
Quella appena richiamata non è, però, l’unica fonte attraverso la quale è disciplinato il potere di
sospensiva, in quanto l’art. 35 della l. n. 87/1953 non può essere letto disgiuntamente dall’art. 21

19

Si vedano, al riguardo, P. CARETTI, Il contenzioso costituzionale. Commento all’art. 9, in G. FALCON (a cura di),
Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131, Bologna, 2003, 191 s.; E. GIANFRANCESCO, Il controllo
sulle leggi regionali nel nuovo art. 127, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni
ed enti locali nel nuovo titolo V, Torino, 2003, 150 s.; F. DRAGO, I ricorsi in via principale nel quadro del novellato
Titolo V, in Federalismi.it, 2003, 26; C. PINELLI, Commento all’art. 9, in AA.VV., Legge “La Loggia”. Commento alla
L. 5 giugno 2003, n. 131 di attuazione del Titolo V della Costituzione, Rimini, 2003, 180 ss.
20
M. SALVAGO, Il potere cautelare della Corte costituzionale nel giudizio in via d’azione, in Federalismi.it, n. 3,
2010, 2.
21
Per un maggiore approfondimento sul dibattito dottrinale in merito alla “fonte” del potere cautelare della Corte v.
M. SALVAGO, Il potere cautelare della Corte costituzionale nel giudizio in via d’azione, cit., 11 ss.
22
Nel primo senso, in particolare, A. CERRI, Il potere cautelare nei giudizi principali alle sue prime prove, in Giur.
cost., 2006, 2444 s.; G. ZAGREBELSKY, Processo costituzionale, in Enc. dir., XXXVI, Milano, 1987, 712; nel secondo,
A. PREDIERI, Appunti sui provvedimenti cautelari nella giustizia costituzionale, in G. MARANINI (a cura di), La giustizia
costituzionale, Firenze, 1966, 203.
23
In dottrina è stata sostenuta anche la preferibilità della soluzione poi adottata dal legislatore, in particolare da P.
VIPIANA, Il potere di sospensiva delle leggi nell’ordinamento costituzionale, cit., 48, la quale aveva evidenziato le
debolezze delle altre soluzioni indicate: da una parte, si sottolineava la “pretesa” eccessiva della tesi della riserva di
legge costituzionale, non trattandosi di una delle forme di proponibilità dei giudizi; dall’altra, la tesi del potere implicito
sarebbe stata contraddetta dalla prassi in quanto la Corte mai aveva ritenuto di disporre la sospensione degli effetti di
una legge in mancanza di una previsione espressa. Tale ultima critica, però, andrebbe riletta alla luce dalla citata ord. n.
225/2017, con la quale la Corte sembra aver lasciato intendere un possibile fondamento implicito del potere di
sospensiva nelle esigenze di effettività della garanzia costituzionale.
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delle Norme integrative, così come modificate con delibera del 7 ottobre 2008. Tuttavia, mentre
l’art. 35 attribuisce al potere di sospensiva natura puramente oggettiva, visto il suo carattere
sostanzialmente officioso, l’art. 21 N.I. fa espresso riferimento alla “istanza di parte”.
Il provvedimento di sospensione può essere adottato dalla Corte d’ufficio (anche se più spesso ci
si trova di fronte a “sollecitazioni” di parte) trascorso il termine di venti giorni dalla notificazione
del ricorso. Al fine di ridurre al minimo il periodo di sospensione della legge è stabilito che
l’udienza di discussione debba essere fissata (e tenersi) entro i trenta giorni successivi all’adozione
del provvedimento di sospensione e il dispositivo della sentenza deve essere depositato nei quindici
giorni successivi a detta udienza. Il rispetto dei termini in questione è stato subordinato dalla Corte
costituzionale ad un efficace esercizio del potere cautelare, ragion per cui sono stati disattesi quando
una stretta osservanza non avrebbe consentito l’adozione in tempo utile di un eventuale
provvedimento (si pensi al caso delle elezioni regionali di cui all’ord. n. 107/2010)24.
In relazione ai presupposti, invece, la scelta fatta dal legislatore si è mossa secondo due direttrici
diverse con riferimento ai due elementi tipici della tutela cautelare. Per il periculum in mora l’art.
35 opta per una tipizzazione espressa delle ipotesi in cui l’esecuzione della legge possa comportare
situazioni di rischio di un pregiudizio irreparabile. Secondo quanto espressamente statuito dal
legislatore, sono tre i beni che la tutela cautelare vuole preservare: “l’interesse pubblico”,
“l’ordinamento giuridico della Repubblica” ovvero “i diritti dei cittadini”, anche se in questa ultima
ipotesi viene precisato che il pregiudizio deve essere anche “grave” oltre che “irreparabile”25. Nulla
dice, invece, il legislatore circa la valutazione sul fumus boni iuris; tuttavia, è stato agevolmente
sostenuto che questa deve darsi per implicita, visto che la previa verifica, quantomeno sommaria,
della fondatezza della domanda è presupposto insito nel potere cautelare di qualsiasi autorità
giudiziaria26. Nelle rarissime ipotesi in cui la Corte costituzionale si è pronunciata sul merito di una
“sollecitazione” di sospensione, d’altra parte, ha confermato espressamente tale tesi, ribadendo che
la concessione di un provvedimento di tale portata è subordinata alla sussistenza di periculum e

24

P. VIPIANA, La prima pronuncia della Corte costituzionale sul merito di un’istanza di sospensiva, cit., 1343.
Sulla tipizzazione dei pericula e sul significato che le espressioni usate dal legislatore assumono si veda M.
SALVAGO, Il potere cautelare della Corte costituzionale nel giudizio in via d’azione, cit., 26 ss.
26
A. VUOLO, Crollo di un altro antico feticcio, cit., 4. Ma su tale profilo, anche se a partire dal giudizio per conflitto
tra Enti, già A. PIZZORUSSO, La tutela cautelare nei giudizi costituzionali sui conflitti tra enti, in AA.VV., Studi offerti
a Virgilio Andrioli dai suoi allievi. I processi speciali, Napoli, 1979, 305.
25
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fumus e che la carenza di uno solo di essi deve comportare il rigetto dell’istanza (così in Corte cost.,
ord. n. 107/2010, ma anche nella recente ord. n. 4/2021).
Si è detto che il potere di sospensiva ha natura tendenzialmente officiosa, sebbene nella prassi si
siano riscontrate soltanto ipotesi di “istanza” di parte. Ciò ha sollevato diverse critiche in dottrina,
in quanto non ritenuto in linea con i caratteri propri del giudizio in via principale come processo “di
parti” e con i suoi corollari più significati, quali il principio del nemo procedat iudex ex officio e
della corrispondenza tra chiesto e pronunciato27. Tuttavia, le concrete modalità di esercizio di tale
potere inducono a concludere che il senso “officioso” della sospensiva possa essere individuato più
che sul versante dell’attivazione su quello della “decisione”: si deve ricordare come, anche nel
recente caso del 2021, la Corte parli di mera “sollecitazione” (seppur abbinata al termine “istanza”),
ragion per cui la Corte non sarebbe in ogni caso vincolata all’adozione di uno specifico
provvedimento motivato – di accoglimento o di rigetto – potendo del tutto legittimamente omettere
di esaminare le richieste di sospensione pervenute (come in un numero rilevante di casi ha fatto
mediante la tecnica dell’assorbimento)28.
Il principio di parità delle armi processuali, inoltre, ha consentito di affermare che, seppur
maggiori si siano rivelate le esigenze di sospensiva di leggi regionali, la possibilità di sollecitare la
Corte circa l’adozione di un provvedimento cautelare debba essere riconosciuta allo stesso modo a
Stato e Regioni29.
Infine, per quanto riguarda gli effetti della misura cautelare, è lo stesso art. 35 della l. n. 87/1953
a stabilire che la Corte possa sospendere l’esecuzione dell’intero atto impugnato o solo “di parti di
esso”. Può verificarsi, quindi, il caso di una legge impugnata nella sua integralità in quanto
incostituzionale, ma di cui viene disposta la sospensione parziale in quanto solo alcune delle sue
disposizioni integrano gli estremi del pregiudizio irreparabile30. Tuttavia, nulla esclude che possa
27

In questo senso F. DRAGO, I ricorsi in via principale nel quadro del novellato Titolo V, cit., 26. Anche G.
FALCON, Introduzione. Nuove questioni sul percorso istituzionale italiano, in ID. (a cura di), Stato, regioni ed enti
locali, cit., 17, sottolinea l’incongruenza di un potere di sospensiva officioso in un giudizio ad azione di parte,
definendolo «una sorta di mostruosità giuridica».
28
Cfr. P. VIPIANA, Osservazioni critiche sulla prassi relativa al potere di sospensiva delle leggi, cit., 584.
29
P. MILAZZO, L’impugnativa regionale del “codice dell’ambiente”: un’occasione per qualche riflessione sulla
struttura ed i limiti del potere di sospensione delle leggi nell’ambito dei giudizi in via d’azione introdotti dalla regioni,
in Le Regioni, 2007, 157. Ciò non toglie che, da un punto di vista sostanziale, lo Stato conservi una certa “preminenza”
rispetto alle Regioni, soprattutto in ordine al concetto di interesse pubblico come presupposto integrante il periculum.
Cfr. A. VUOLO, Il potere cautelare della Corte costituzionale con specifico riguardo al giudizio in via principale, cit.,
322.
30
M. SALVAGO, Il potere cautelare della Corte costituzionale nel giudizio in via d’azione, cit., 40.
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accadere il contrario, ovvero che la Corte disponga la sospensione dell’intera legge, dichiarando poi
l’incostituzionalità soltanto di alcune sue disposizioni (come avvenuto con la recentissima sentenza
Corte cost., 12 marzo 2021, n. 37)31.
La Corte costituzionale, attraverso la sua giurisprudenza, ha fornito un contributo importante ma,
tutto sommato, limitato nel chiarire gli aspetti che dall’esame dei testi normativi risultavano ancora
controversi. Infatti, come si desume dalla lettura dei provvedimenti resi dal Giudice delle leggi nelle
ipotesi in cui era stato sollecitato all’adozione di un provvedimento di sospensione, nella
grandissima maggioranza dei casi questo ha “evitato” di adottare provvedimenti che
approfondissero il merito della richiesta32. Normalmente, quando non ha “ignorato” completamente
l’istanza di parte, si è limitato a dichiararne l’assorbimento nel provvedimento che definiva il
ricorso33.
L’unico caso degno di particolare rilievo, prima dell’ordinanza n. 4/2021, è – come detto –
quello della ordinanza 18 marzo 2010, n. 107. Si avrà modo di tornare sul provvedimento,
soprattutto per porre a raffronto il criterio di giudizio seguito in questa occasione con quello seguito
nella recente ordinanza n. 4/2021. L’istanza cautelare era stata formulata nell’ambito del ricorso con
cui la Regione Lazio aveva impugnato il d.l. 5 marzo 2010, n. 29, approvato nell’imminenza delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale al fine di consentire la riammissione di alcune liste
escluse per ragioni meramente procedurali.
Dalla decisione è possibile trarre numerosi spunti di riflessione sull’esercizio del potere
cautelare: in primo luogo, si osserva una certa dose di discrezionalità della Corte nella gestione dei
tempi processuali, che le hanno consentito di anticipare la fissazione della camera di consiglio ben
31

Secondo E. ROSSI, Il primo caso di sospensione di una legge (regionale): rilievi procedurali su un istituto al suo
esordio, in Osservatorio AIC, n. 2, 2021, 166, ciò sarebbe giustificato dalle peculiarità della vicenda e della sede
cautelare, un giudizio a carattere necessariamente sommario e che si svolge in tempi molto rapidi non consente di
operare con sufficiente certezza gli opportuni distinguo per una sospensione parziale. La scelta della Corte è
condivisibile, quindi, in presenza di una istanza di sospensione totale della legge quando questa abbia un contenuto
sufficientemente omogeneo. Cfr. A. VUOLO, Il potere cautelare della Corte costituzionale con specifico riguardo al
giudizio in via principale, cit., 320.
32
Tralasciando quei provvedimenti in cui la Corte “ignora” completamente l’istanza di sospensione o si limita a
dichiararla assorbita nella decisione sul ricorso principale, occorre rilevare che soltanto in un numero molto ristretto di
casi la Corte abbia affrontato la questione sulla sospensione con una ordinanza ad hoc. Si pensi alle ipotesi delle
ordinanze dell’8 aprile 2004, nn. 116, 117, 118, 119; 22 giugno 2006, n. 245; 10 ottobre 2014, n. 233, le quali, però,
non hanno esaminato il merito delle richieste, ma si sono limitate a rigettarle per motivi di carattere puramente
processuale.
33
Per un maggiore approfondimento sulle decisioni della Corte relative alle richieste di sospensiva nel giudizio in
via principale si rinvia a M. SALVAGO, Il potere cautelare della Corte costituzionale nel giudizio in via d’azione, cit., 6
ss.; e P. VIPIANA, Osservazioni critiche sulla prassi relativa al potere di sospensiva delle leggi, cit., 571 ss.
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prima dei termini stabiliti dalla legge, in quanto, diversamente facendo, il provvedimento
sospensivo non sarebbe potuto arrivare in tempo utile (vista la data delle elezioni già fissata).
Ma è soprattutto l’aspetto relativo alla sussistenza dei due presupposti a destare maggior
interesse, in quanto è in questa decisione che la Corte afferma per la prima volta la necessità che
debbano sussistere congiuntamente fumus e periculum, analogamente a tutti gli altri procedimenti
cautelari, completando un dettato legislativo poco chiaro al riguardo. La carenza del secondo
impedisce alla Corte di procedere in ordine ad una valutazione anche sul primo, ma ciò non
diminuisce l’importanza dell’affermazione in generale che ha trovato conferma anche
nell’ordinanza n. 4/2021.

4. Novità e conferme dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 2021
Il contenuto argomentativo dell’ordinanza n. 4/2021, in linea con quella che è una caratteristica
tipica dei provvedimenti cautelari – anche del giudice amministrativo –, è estremamente sintetico.
Volendo scindere l’analisi dei profili “procedurali” da quelli del “merito” cautelare, si può
osservare quanto ai primi che essi non trovano riscontro in passaggi espressi del provvedimento in
esame, piuttosto possono essere ricavati dagli aspetti peculiari del caso sottoposto alla Corte e dal
modo in cui essa si pronuncia sulla sospensiva.
Ciò consente di osservare, in via preliminare, che dal punto di vista “procedurale” l’ordinanza n.
4/2021 si pone in linea di continuità con quanto la Corte aveva già avuto modo di affermare in
passato, nonché con alcune opinioni espresse in dottrina.
Un primo aspetto peculiare attiene al rispetto piuttosto “elastico” della sequenza temporale che
governa ogni momento della fase cautelare secondo l’art. 35 l. n. 87/195334. Una differenza
evidente rispetto all’ordinanza del 2010 risiede nel fatto che nel caso odierno è rispettato il termine
di venti giorni dalla notifica del ricorso per l’adozione del provvedimento cautelare, mentre nel
2010 la Corte era stata “costretta” a pronunciarsi in anticipo da ragioni materiali improcrastinabili.
Ciò aveva indotto ad osservare una certa derogabilità dei termini quando le circostanze materiali

34

Vedi retro, nota 14. Sul punto cfr. A. CONZUTTI, Un “vaccino processuale” per combattere il COVID-19, cit.,

257.
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non consentirebbero di adottare il provvedimento in tempo utile. Si dovrebbe trattare di circostanze
del tutto eccezionali, non giustificabili sulla base di una generica urgenza di provvedere, nemmeno
in un contesto emergenziale, ma condizionate da accadimenti fattuali non diversamente
removibili35. Contrariamente alla stretta osservanza del primo termine, però, la Corte ha fissato
l’udienza pubblica di discussione oltre il termine ordinatorio di trenta giorni stabilito dalla legge.
È stato osservato, inoltre, che alcuni aspetti terminologici nella redazione dell’ordinanza
confermerebbero anche la tesi della natura “officiosa” del potere di sospensiva 36. Ciò sarebbe
dimostrato dall’uso del verbo “sollecitare”, riferito alla richiesta di sospensiva da parte del Governo,
che finirebbe per rimettere in capo alla Corte l’esclusiva valutazione sulla opportunità o meno di
attivare il potere, senza alcun onere di risposta verso la parte. Tale profilo, però, pare assumere nel
caso specifico un peso più formale che sostanziale, infatti la motivazione del provvedimento è
formulata come una “risposta” ad una istanza specifica, dato avvalorato dalla circostanza che la
Corte utilizza il riferimento alla “sollecitazione” congiuntamente al termine “istanza” 37.
Uno degli aspetti sui quali la natura “officiosa” del potere di sospensiva sembra incidere è quello
relativo all’obbligo o meno di disporre l’audizione delle parti nella fase cautelare, obbligo che non
sarebbe espressamente sancito dall’art. 21 N.I., per cui la Corte godrebbe di ampia discrezionalità
circa il coinvolgimento delle parti del procedimento cautelare38. Tuttavia, la Corte, nell’ordinanza in
commento, avrebbe optato per una più estesa applicazione del principio del contraddittorio, non

35

Cfr. P. VIPIANA, La prima pronuncia della Corte costituzionale sul merito di un’istanza di sospensiva, cit., 1343.
L’autrice rileva la natura sostanzialmente ordinatoria dei termini, tanto che la Corte sarebbe potuta pervenire ad una
pronuncia tempestiva anche attraverso l’accoglimento dell’istanza di riduzione dei termini di cui all’art. 9 l. cost. n.
1/1953, preferendo semplicemente fissare la camera di consiglio prima del decorso del termine dell’art. 25 l. n. 87/1953.
Una diversa giustificazione potrebbe rinvenirsi in una lettura estensiva dell’art. 34 l. n. 87/1953, il quale stabilisce che
ai ricorsi che impugnano un atto legislativo in via diretta si applicano gli artt. 23, 25 e 26 della stessa legge, solo “per
quanto applicabili”; la condizione di “applicabilità” potrebbe valere per ogni profilo del ricorso e, quindi, anche per
l’istanza di sospensione, estendendosi analogicamente all’art. 35. La natura ordinatoria dei termini del procedimento
cautelare sarebbe, d’altra parte, confermata anche in tale circostanza, visto che la Corte ha fissato l’udienza pubblica
oltre il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 35 della l. n. 87/1953. Su tale ultimo punto v. E. ROSSI, Il primo caso di
sospensione di una legge, cit., 163.
36
G. CICCHETTI, Sospensione delle leggi e normativa emergenziale, cit., par. 4.
37
Nel senso che, nella sostanza, la Corte avrebbe confermato l’adattamento della tutela cautelare al giudizio di parti
A. VUOLO, Il potere cautelare della Corte costituzionale con specifico riguardo al giudizio in via principale, cit., 319.
38
L’unico obbligo per la Corte, stabilito dall’art. 21 N.I., è quello di far comunicare immediatamente alle parti la
fissazione della camera di consiglio. Cfr. M. SALVAGO, Il potere cautelare della Corte costituzionale nel giudizio in via
d’azione, cit., 34 s.
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limitato alla sola fase a “cognizione piena”, ma riferito anche alla fase cautelare come avviene
normalmente in un processo di parti39.
Un ultimo profilo processuale meritevole di considerazione riguarda la tipologia di sospensione
disposta. Infatti, la Corte dispone al riguardo del potere di sospendere tutto l’atto impugnato o
soltanto parte di esso. La decisione assunta in tal caso si è orientata nel senso di una sospensione
totale della l. reg. Valle d’Aosta n. 11/2020, cosa che di per sé non desta particolare scalpore, se non
fosse per la circostanza che, all’indomani dell’udienza del 23 febbraio, sul sito istituzionale della
Corte compariva un comunicato stampa in cui si annunciava che il ricorso era stato accolto
“limitatamente” ad alcune disposizioni, aspetto confermato poi dalla sentenza n. 37/2021. Si tornerà
nelle conclusioni sul punto, ma non si possono non evidenziare le perplessità sollevate da una
sospensiva totale dell’atto che continua a produrre i propri effetti rispetto a disposizioni che non
saranno poi dichiarate illegittime in sentenza, avendo comunque cognizione di tale “discrepanza”
grazie alle anticipazioni del comunicato stampa.
Dal punto di vista del “merito cautelare” la decisione in commento offre, però, gli spunti più
interessanti e significativi.
In linea di continuità con l’ordinanza n. 107/2010, la n. 4/2021 conferma che, ai fini della
concessione di un provvedimento di sospensione, è necessaria la sussistenza sia del periculum in
mora che del fumus boni iuris, chiarendo una volta per tutte ogni dubbio circa il fatto che l’art. 35 l.
n. 87/1953 faccia espresso riferimento solo al primo dei due presupposti. La maggiore novità, però,
sta nella circostanza che, a differenza dell’ordinanza del 2010, quella odierna ha rappresentato la
prima occasione in cui la Corte abbia fornito una compiuta motivazione anche del presupposto del
fumus, mentre in passato la carenza del requisito del periculum aveva fatto venir meno ogni
necessità di approfondimento al riguardo40.

39
Il carattere facoltativo, tra l’altro, apparirebbe in linea con la non perfetta coincidenza temporale tra costituzione
nel giudizio e fase cautelare. Ben potrebbe accadere, infatti, che la camera di consiglio venga fissata prima che una delle
parti abbia perfezionato la sua costituzione, con potenziale lesione del diritto di difesa che dovrebbe caratterizzare non
solo la fase a cognizione piena. E. ROSSI, Il primo caso di sospensione di una legge, cit., 7 ss.
40
P. VIPIANA, La prima pronuncia della Corte costituzionale sul merito di un’istanza di sospensiva, cit., 1346. Per
quanto potesse essere meritevole di interesse anche una motivazione sul fumus, va osservato che in quella circostanza si
trattava di una decisione di rigetto dell’istanza, ragion per cui la carenza del periculum era già di per sé sufficiente a
determinare il mancato accoglimento della richiesta cautelare, assorbendo il profilo del fumus, ormai superfluo
nell’economia della decisione. Diverso è il discorso nel caso di una decisione di accoglimento dell’istanza, ove è invece
necessario argomentare la sussistenza di entrambi i requisiti.
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Significativo, d’altra parte, è che nell’ordine argomentativo il Giudice delle leggi abbia prima
verificato la sussistenza del fumus, a sottolineare la strumentalità del procedimento cautelare
rispetto alla definizione del giudizio principale per cui, ai fini dell’accoglimento, la domanda
cautelare non potrebbe prescindere da una verifica “minima” di fondatezza nel merito. Come dire,
sarebbe inutile accertare la sussistenza di un pericolo se il ricorso è palesemente infondato.
La Corte, rilevato che la l. reg. Valle d’Aosta n. 11/2020, nel consentire lo svolgimento di
determinate attività, deroga a quanto diversamente stabilito dalla normativa statale in materia di
contrasto alla pandemia, afferma la sussistenza del fumus sulla base della circostanza che «la
pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi
internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q),
Cost.». Tra i vari motivi di impugnazione la Corte, quindi, ne considera sufficiente uno solo, quello
della “profilassi internazionale”41, per affermare la verosimile fondatezza del ricorso governativo,
trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato. Il mancato riferimento agli altri
parametri invocati dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso non pare debba essere
eccessivamente enfatizzato in quanto predittivo della circostanza che, nel merito, il parametro
indicato potesse avere carattere assorbente rispetto agli altri, come poi la sentenza n. 37/2021 ha
confermato42.
Il passaggio più significativo dell’ordinanza, però, sembra essere quello in cui la Corte
argomenta la sussistenza del periculum, perché denota la scelta di un criterio di giudizio
all’apparenza diverso da quello seguito nel 2010.
41

Come osservato da E. LAMARQUE, Sospensione cautelare di legge regionale da parte della Corte costituzionale,
cit., par. 4, si tratterebbe di un aspetto particolarmente dibattuto, in quanto la materia “profilassi internazionale”
verrebbe ad assumere nella prospettiva della Corte un significato ben più ampio di quello che ha nella prassi corrente,
vale a dire di controllo delle malattie infettive presso i punti di “scambio” internazionale, come porti, aeroporti e confini
terrestri, non per niente l’art. 117, comma 2, Cost. la colloca subito dopo le materie “dogane” e “protezione dei confini
nazionali”. Nella più recente giurisprudenza costituzionale, invece, la profilassi internazionale pare riferirsi ad ogni tipo
di intervento legislativo diretto al contenimento dei contagi (anche non strettamente sanitario), dove l’aggettivo
“internazionale” connota la dimensione geografica dell’evento da contrastare. L’autrice è comunque favorevole a questa
più ampia lettura, in quanto consentirebbe di colmare una lacuna dell’art. 117 Cost. in un ambito in cui l’intervento
unitario dello Stato è comunque essenziale. Criticamente circa l’inquadramento della normativa in questione nella
materia “profilassi internazionale”, soprattutto all’esito della sentenza n. 37/2021, è V. BALDINI, Conflitto di
competenza tra Stato e Regione nella lotta alla pandemia. Un sindacato politico della Corte costituzionale?, in Diritti
fondamentali, n. 1, 2021, 439 ss.
42
N. MANISCALCO, Godot è arrivato! La Corte costituzionale, per la prima volta, sospende la legge, cit., 228,
invece, ritiene che proprio questo sia il «punctum dolens della decisione. […] con la conseguenza che il giudizio della
Corte appare, al riguardo, un po’ troppo tranchant», nella misura in cui la Corte ha “ignorato” gli altri parametri
invocati nel ricorso.
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Secondo la Corte il periculum sussisterebbe nelle due tipologie del “pregiudizio per l’interesse
pubblico” e “per i diritti dei cittadini”. Le misure meno rigorose previste dalla legge regionale
potrebbero, infatti, sovrapporsi a quelle più severe previste dalla normativa statale di contenimento
dell’epidemia, incrementando così il rischio di un aumento dei contagi che, per la natura stessa del
virus, prescinde dalla circostanza che il suddetto aggravamento abbia rilevanza locale o nazionale.
Per questo motivo anche un intervento legislativo come quello oggetto del giudizio sarebbe idoneo
a pregiudicare, allo stesso tempo, il diritto alla salute dei cittadini e l’interesse pubblico ad una
gestione unitaria della pandemia, la quale potrebbe ammettere interventi regionali diversificati
soltanto nell’ambito della leale collaborazione.
Nell’ordinanza n. 107/2010 la Corte aveva optato per un criterio di giudizio di tipo
comparativo43. In sostanza la Corte non aveva operato una valutazione oggettiva sull’entità del
pregiudizio che la vigenza dell’atto impugnato era in grado di produrre, piuttosto aveva posto a
raffronto due circostanze ipotetiche: a) quale danno sarebbe derivato nel caso in cui l’atto
impugnato fosse stato sospeso in sede cautelare, ma la questione fosse stata poi rigettata nel merito;
b) quale danno sarebbe derivato nel caso in cui la domanda cautelare fosse stata rigettata, ma poi il
ricorso accolto e la disposizione impugnata dichiarata incostituzionale44. Nel caso in cui fosse stato
impossibile stabilire una prevalenza nella comparazione tra le due ipotesi di rischio sarebbe stato da
preferire il rigetto dell’istanza cautelare, riconoscendosi un certo favor per la conservazione
dell’efficacia dell’atto impugnato45.
Nel caso dell’ordinanza n. 4/2021 la Corte non ha operato secondo tale schema di giudizio, in
quando l’elemento determinante sembra essere rinvenuto nella irrimediabilità del pregiudizio e nel
danno a valori fondamentali come la vita e la salute46. La valutazione non è tanto sul rapporto costibenefici derivanti dall’applicazione-disapplicazione dell’atto (che la Corte avrebbe potuto
43

Secondo un modello ampiamente utilizzato nella giurisprudenza costituzionale tedesca (c.d. Doppelhypothese).
Cfr. A. GRAGNANI, La tutela cautelare nella giustizia costituzionale: la Corte costituzionale e le obiezioni di Carl
Schmitt, in Giur. cost., 2010, 3969 s.
44
A. VUOLO, Crollo di un altro antico feticcio, cit., 5; P. VIPIANA, La prima pronuncia della Corte costituzionale
sul merito di un’istanza di sospensiva, cit., 1346.
45
Tale atteggiamento avrebbe denotato, ad opinione di A. GRAGNANI, La tutela cautelare nella giustizia
costituzionale, cit., 3972, una certa “presunzione” di pericolosità della tutela cautelare rispetto a quelle che erano le sue
reali potenzialità, con una valutazione “appesantita” dalla presunzione di costituzionalità della legge impugnata alla
quale non fa da contrappeso una presunzione di fondatezza del ricorso nella diversa valutazione ipotetica legata alla
concessione della sospensiva dell’atto.
46
Non vi sono dubbi sul fatto che il rischio di pregiudizio sia, nel caso in esame, irreparabile secondo E. ROSSI, Il
primo caso di sospensione di una legge, cit., 159.
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compiere, ad esempio, considerando il profilo, anch’esso rilevante, della ripresa economica e delle
attività produttive), piuttosto sulla circostanza legata al rischio – magari anche alla luce del
principio di precauzione (che la Corte, però, non cita mai) – che un possibile riscontro negativo,
prodotto dalla legge impugnata sulla gestione della pandemia, non potrebbe essere in alcun modo
rimediato.
Si tratta pur sempre di un giudizio prognostico, ove un peso determinante a favore della
sospensione è posseduto dalla tipologia dei beni in gioco, destinati a prevalere anche in ipotesi di
danno soltanto eventuale47, e non si può escludere che si tratti, comunque, di un giudizio
“singolare”, che rinviene la propria ragion d’essere nelle peculiarità del contesto emergenziale.
Nel caso affrontato dall’ordinanza n. 107/2010 la Corte si trovava di fronte ad una questione che
aveva alla base un bene costituzionale omogeneo, quello della partecipazione politico-elettorale, nel
caso odierno, invece, i beni coinvolti sono diversi e, in astratto, tra loro contrastanti. In questi casi la
tutela di un bene costituzionalmente fondamentale è determinante. Non è tanto la mera
comparazione tra interessi contrapposti, ma il carattere preminente dei beni interessati a far
propendere per la concessione della misura cautelare piuttosto che per il suo rigetto. Quindi è vero
che possono aversi anche due interessi di parte contrapposti, ma quando questi sono anche
riconducibili a valori costituzionali di rango diverso, più che parlare di criterio comparativo è
opportuno richiamare le consuete tecniche del bilanciamento, anche ove questo fosse compiuto in
modo implicito48. Sarà all’esito di questo che la scelta di accordare o meno la sospensiva farà
prevalere il bene costituzionalmente più meritevole, come potrebbe essere quello di meglio tutelare
la vita e la salute delle persone attraverso una valutazione di carattere unitario.
Non bisogna poi dimenticare un aspetto, che pare idoneo a mitigare l’impatto di una
ponderazione apparentemente “a senso unico”. Il giudizio cautelare deve essere pur sempre
improntato alla “precauzione”, ossia ha lo scopo di evitare il prodursi di un pregiudizio irreparabile
anche solo astrattamente prevedibile, per tal ragione non è la sede migliore per operare
In merito alla “eventualità” si pensi al passaggio dell’ordinanza in cui la Corte considera irrilevanti ai fini della
decisione le ordinanze applicative della legge regionale – adottate dal Presidente della Regione – di contenuto restrittivo
rispetto alle potenzialità facoltizzanti della legge impugnata.
48
Sulla circostanza che la Corte avrebbe comunque operato implicitamente un giudizio comparativo, dando rilievo
soltanto all’interesse collettivo della tutela della salute cfr. G. CICCHETTI, Sospensione delle leggi e normativa
emergenziale, cit., par. 4, il quale rileva che si sarebbe, in ogni caso, trattato di una comparazione “monca”, visto che il
Giudice delle leggi non avrebbe preso in considerazione tutti gli interessi costituzionali coinvolti o, al più, si sarebbe
limitato a «postulare l’assoluta prevalenza di un interesse costituzionale sugli altri». Sulla eventualità di una
comparazione implicita anche A. CONZUTTI, Un “vaccino processuale” per combattere il COVID-19, cit., 263.
47
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bilanciamenti complessi, per i quali meglio si confà un giudizio a cognizione piena, nell’ambito del
quale il Giudice delle leggi ha maggiori margini di manovra per far emergere tutte le sfaccettature
di valore sottese alla questione. In questa sede, come dimostrato anche dalla sentenza n. 37/2021,
potranno essere meglio esaminate le questioni conducendo, a seconda del caso, a soluzioni di
accoglimento parziale.

5. Il potere di sospensiva tra comunicazione della Corte e contesto politico-istituzionale

Prima di formulare alcune considerazioni di sintesi sui dati ricavabili da questo primo esercizio
del potere cautelare della Corte nel giudizio principale, occorre riflettere rapidamente su due aspetti
di “contesto” in cui la decisione in commento si colloca.
Il primo riguarda il c.d. contesto “politico”. È storia recente quella che ha visto concludersi
l’esperienza del Governo “Conte II”, causa una crisi politica giunta al suo culmine agli inizi di
febbraio, e l’avvio del nuovo Esecutivo “Draghi”, insediatosi con il giuramento il 13 febbraio 2021.
Tra le novità nella composizione della compagine anche il cambio al vertice del Ministero per gli
Affari regionali e le autonomie, nel frattempo passato a Mariastella Gelmini.
Questa nota “politica” ha avuto anche un riscontro sul piano strettamente giuridico-processuale,
in quanto l’annunciata rinuncia al ricorso da parte del precedente ministro Francesco Boccia (che,
probabilmente, aveva anche inciso sulla scelta della Regione Valle d’Aosta di non modificare la
legge impugnata)49 non è poi stata depositata. Governo e Regione hanno, quindi, insistito in sede
processuale per le loro conclusioni e la vicenda si è chiusa con una dichiarazione di illegittimità
costituzionale parziale della l. reg. Valle d’Aosta n. 11/2020.
Il lasso di tempo che separa l’adozione di un provvedimento cautelare dall’udienza pubblica sul
ricorso costituisce, nel giudizio in via principale, anche una importante occasione di “mediazione”
politica tra i soggetti confliggenti. Trattandosi del primo provvedimento cautelare adottato dalla
Corte non si è mai avuto modo di verificare l’incidenza su tali provvedimenti degli accordi

49

Questo, in sintesi, il contenuto delle dichiarazioni del Ministro contenute nella nota dal titolo Emergenza Covid19 e leale collaborazione: Boccia, proporrò ritiro impugnativa su legge Valle d’Aosta, pubblicata in data 20 gennaio
2021, e reperibile al sito http://www.regioni.it/newsletter/n-3985/del-20-01-2021/emergenza-covid-19-e-lealecollaborazione-boccia-proporro-ritiro-impugnativa-su-legge-valle-daosta-22162/
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successivamente maturati in via politica tra Stato e Regioni, tuttavia nell’esperienza si sono
registrate ipotesi in cui la Corte ha “arrestato” l’esercizio del suo potere cautelare proprio in ragione
di un’intervenuta rinuncia delle parti dettata da una modifica dell’atto impugnato (ordinanza n.
233/2014).
Il secondo aspetto di contesto riguarda le moderne tecniche “comunicative” della Corte, la quale
sempre più spesso si avvale della pubblicazione di comunicati stampa con i quali anticipa i
contenuti dei propri provvedimenti più “attesi”.
Il 24 febbraio 2021, giorno successivo all’udienza, la Corte pubblica sul suo sito il consueto
comunicato stampa nel quale annuncia che, riunita in camera di consiglio, ha esaminato nel merito
il ricorso contro la l. reg. Valle d’Aosta n. 11/2020, anticipando – nell’attesa del deposito della
sentenza – che «il ricorso è stato accolto, limitatamente alle disposizioni con le quali la legge
impugnata ha introdotto misure di contrasto all’epidemia differenti da quelle previste dalla
normativa statale» (corsivo dell’Autore).
Non è questa la sede per dibattere intorno alla opportunità, alla funzione e agli effetti dei
comunicati stampa, visto che i vari aspetti sono stati oggetto di ampio approfondimento dottrinale
anche in tempi molto recenti50, tuttavia si possono arricchire quelle riflessioni con un ulteriore
profilo problematico che è legato esclusivamente alle peculiarità di un giudizio dotato della fase
cautelare come quello in via principale.
Nel caso che si sta esaminando il problema nasce proprio da un difficoltoso coordinamento tra
gli effetti del provvedimento cautelare e quelli della dichiarazione di incostituzionalità, complicato
dall’intervento del comunicato stampa.
Nell’ordinanza n. 4/2021 la Corte si è limitata a disporre la sospensione dell’intera l. reg. Valle
d’Aosta n. 11/2020, nelle more della decisione, in parte anche per una ragione processuale: non
50

Sulla prassi dei comunicati stampa della Corte si veda A. GRAGNANI, Comunicati-stampa dal Palazzo della
Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli “effetti preliminari” della dichiarazione
d’incostituzionalità, in Giur. cost., 2013, 531 ss. Più di recente D. CHINNI, Prime considerazioni su Corte costituzionale
e opinione pubblica, e G. D’AMICO, La Corte e le «voci di dentro»: strategie comunicative e capacità persuasiva del
giudice delle leggi nei suoi comunicati stampa, entrambi in P. CARROZZA, V. MESSERINI, R. ROMBOLI, E. ROSSI, A.
SPERTI, R. TARCHI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del
futuro, Pisa, 2018, rispettivamente, 281 ss. e 295 ss.; M. NISTICÒ, Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso
al web, in D. CHINNI (a cura di) Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali di fronte alle sfide del Web,
Napoli, 2019, 77 ss.; S. PAJNO, La Corte “mediatica”: aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in
atto, in Quest. giust., n. 4, 2020, 137 ss.; M. D’AMICO (a cura di), I Comunicati stampa della Corte costituzionale, in
Rivista Gruppo di Pisa, n. 1, 2020, 358 ss.; A. SPERTI, La Corte costituzionale e la comunicazione pubblica, in
AA.VV., Rileggendo gli aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019), Torino, 2020, 37 ss.
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essendo la sede cautelare quella deputata ad una verifica analitica della legittimità delle singole
disposizioni, la precauzione impone di rinviarla alla fase del merito e di sospendere l’intera legge.
Dal comunicato stampa è possibile apprendere che l’accoglimento delle questioni prospettate è
limitato soltanto ad alcune disposizioni, non a tutte quelle impugnate, che nel frattempo restano
egualmente sospese in attesa del deposito della decisione. Abbiamo quindi un potere di sospensiva
che è in grado di spiegare un effetto “ultrattivo”, anche per disposizioni che non saranno censurate
dalla Corte in sentenza, e di ciò si viene a conoscenza grazie ai contenuti anticipatori del
comunicato stampa.
Nella gestione del coordinamento degli effetti del provvedimento cautelare e della sentenza della
Corte l’anticipazione contenutistica può far sorgere questioni molto delicate. Si pensi, ad esempio,
all’ipotesi astratta in cui la Corte avesse rigettato l’intero ricorso e il comunicato stampa ne avesse
anticipato gli esiti. In attesa della sentenza, e salvo un diverso tempestivo provvedimento della
Corte, avremmo avuto un atto legislativo non contrastante con la Costituzione, ma non applicabile
per quindici giorni prima del deposito della sentenza di rigetto.
È ovvio che questa sarebbe una situazione “limite”, ma anche quella di un accoglimento parziale,
effettivamente verificatasi nella sentenza n. 37/2021, potrebbe creare problemi sul piano della
legittimazione della Corte, della sua esposizione “politica” e degli effetti nel tempo delle proprie
decisioni.
Va precisato che non si intende mettere in dubbio il fatto che tra la tutela cautelare e quella piena
possano esserci differenze di estensione, visto che si fondano su presupposti diversi e hanno uno
scopo diverso51, ma tale differente incidenza sull’oggetto dovrebbe emergere dalla sentenza, idonea
a far cessare o consolidare l’effetto dell’ordinanza cautelare, non da un comunicato stampa che,
essendo sprovvisto di qualsiasi effetto tipico degli atti giurisdizionali, rischia solo di alimentare
fraintendimenti “politici” tra le parti del giudizio principale.

51

Cfr. retro, par. 3.

210

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

6. Osservazioni conclusive. Cautela nella concessione della sospensiva in contesti di
emergenza assoluta
L’analisi delle questioni che la Corte ha affrontato nel suo primo provvedimento cautelare reso
nel giudizio in via principale, da una parte, fa emergere questioni problematiche “nuove” (come
quella appena vista sull’uso del comunicato stampa), dall’altra, contribuisce a dare una risposta ai
quesiti avanzati in questo lavoro: se la Corte abbia comunque mantenuto la consueta cautela nel
servirsi del potere di sospensiva; su quali siano le ragioni che hanno indotto la Corte a servirsi di
tale potere per la prima volta in questa specifica circostanza; se i criteri valutativi seguiti assumono
valenza generale o sono legati alle peculiarità della situazione; se la situazione di emergenza
sanitaria abbia in qualche modo influito sulla valutazione della “irreparabilità” del pregiudizio.
Da un punto di vista generale si può convenire sul fatto che la Corte, con l’ordinanza n. 4/2021,
non abbia mutato l’atteggiamento di cautela che l’aveva sempre caratterizzata nell’esercizio del suo
potere di sospensiva52, piuttosto è la peculiarità della situazione ad aver inciso sulla decisione della
Corte, contribuendo a chiarire il significato che il pregiudizio assume in concreto.
L’assoluta “eccezionalità” dell’emergenza sanitaria deve, quindi, indurre a riflettere sul “grado”
del periculum, in quanto non ogni situazione di rischio sarebbe sufficiente ad integrarlo.
L’attivazione del potere viene limitata alle ipotesi realmente gravi: gli aspetti sulla competenza
sembrano passare in secondo piano rispetto a quelli legati al pericolo per i diritti e i beni essenziali
della persona (la salute, la vita…), mentre nelle ipotesi occorse in passato un tale livello di
eccezionale gravità non poteva dirsi raggiunto.
L’aspetto essenziale, quindi, è quello legato alla irreparabilità del pregiudizio. Normalmente si
ritiene che siano irreparabili «i pregiudizi derivanti dalla violazione o dalla minaccia di violazione
dei diritti a contenuto non patrimoniale»53, e non vi è dubbio che questo sia proprio il caso
verificatosi nel 2021: si tratta di diritti fondamentali non patrimoniali che verrebbero lesi senza
possibilità di ristoro, in quanto non sarebbe possibile approntare un rimedio di natura normativa,
visto che ad essere incisa è una realtà puramente fattuale. A ciò va aggiunto che la valutazione fatta

52

R. DICKMANN, Il potere della Corte costituzionale di sospendere in via cautelare l’efficacia delle leggi, cit., 125.
Anche se il concetto di “irreparabilità” non necessariamente coincide con quello della irrimediabilità, potendo
comprendersi anche il caso in cui la riparazione futura possa essere soltanto parziale e non adeguatamente tempestiva.
A. GRAGNANI, La tutela cautelare nella giustizia costituzionale, cit., 3973.
53
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dalla Corte contiene una prognosi improntata al principio di precauzione e non della
consequenzialità necessaria tra applicazione della legge regionale più “liberale” e aggravamento
della situazione dei contagi.
Si può, in definitiva, ritenere che il caso specifico legato all’emergenza Covid-19 incarna
perfettamente la tipologia di situazione in cui attivare il potere cautelare. Ed è emblematico che il
primo provvedimento di sospensiva della Corte sia stato adottato proprio in un frangente di
emergenza estrema quale quella odierna, ove le decisioni dei giudici vanno ad impattare su scelte
delicatissime di ordine concreto, fondamentali per il contenimento della pandemia sul medio
periodo (si pensi alla necessità di un più diffuso coordinamento nazionale nella gestione del piano
vaccinale).
Difficile stabilire se la Corte abbia realmente imboccato una nuova via nell’uso del proprio
potere di sospensiva, ma tutti gli elementi appena visti inducono a pensare che sia la peculiarità del
caso ad aver condizionato sia la scelta sull’attivazione che gli esiti della fase cautelare54. Anche a
questi fini pare si possa leggere tra le righe una netta forza assorbente dell’emergenza rispetto ad
altri profili, così come sembra essersi verificato in numerosi altri casi di decisioni giurisdizionali
adottate durante il periodo della pandemia, nonché nell’impostazione di fondo dei rapporti StatoRegioni nella gestione dei contagi – anche secondo la lettura che la Corte costituzionale
recentemente fornisce a legittimare il sistema di produzione normativa “atipico” costruito dallo
Stato.
Una situazione di emergenza estrema55, quale quella legata alla pandemia, ha portato
all’attivazione di uno strumento rimasto quiescente per anni. Allora è possibile concludere che,
anche se ciò non risulta dai dati normativi – del legislatore e della Corte –, tale istituto era stato
pensato nella prassi decisionale della Corte come uno strumento che doveva rimuovere i contrasti
più gravi nel dialogo tra i diversi livelli di governo territoriali, dovendosi altrimenti preferire la via
cooperativa del dialogo “politico” sulle scelte legislative, come è auspicabile che avvenga in futuro.

54

Concorda con tale impressione N. MANISCALCO, Godot è arrivato! La Corte costituzionale, per la prima volta,
sospende la legge, cit., 230.
55
Come ha opportunamente osservato G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it, n.
1, 2020, V, quella attuale non potrebbe in alcuna maniera essere paragona a quelle che vengono normalmente definite
“crisi perpetue” o “emergenze perenni”, delle quali si discorre in tempi “normali”, ma che – a ben vendere – hanno un
carattere del tutto ordinario, non essendo adducibili ad un evento imprevisto e straordinario, ma al più a inefficienze
strutturali del sistema dei poteri.
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Superato il “male” estremo è lecito pensare che anche il “rimedio” torni a quello stato di extrema
ratio che per anni ha vissuto solo nei dibattiti della dottrina56.

56
Rimandando alle conclusioni formulate da P. VIPIANA, Osservazioni critiche sulla prassi relativa al potere di
sospensiva delle leggi, cit., 587, all’indomani dell’ordinanza n. 107/2010 in quanto ancora oggi attuali.
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ABSTRACT: The recent “additive” intervention made by the Constitutional Court with sentence
no. 252 of 2020 established that the oral authorization by the Prosecutor for personal or domiciliary
is not sufficient because it requires subsequent written validation, based on the notion of "motivated
act". The contested legislation was incompatible with a series of constitutional parameters, including
Articles 13, second paragraph, and 14, second paragraph, of the Constitution.
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prospettate. – 3. Il prologo: il precedente approdo nella sentenza n. 219/2019. – 4. Le altre censure
sottoposte al vaglio della Consulta. – 5. Conclusioni.

1.

Premessa

Con la pronuncia in esame, di tipo additivo, la Corte costituzionale ha di recente dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 103 comma 3 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U.
Stupefacenti), nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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autorizzate per telefono debbano essere convalidate1. La decisione cui è pervenuta la Consulta
prende le mosse da sei ordinanze del giudice a quo aventi ad oggetto, oltre alla suindicata norma,
ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt.
2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in
relazione all’art. 8 della CEDU. Dall’esame della disposizione censurata che conferisce alla polizia
giudiziaria poteri investigativi particolarmente penetranti, allo scopo di prevenire e reprimere il
fenomeno del narcotraffico, si evince, al comma 3, con riguardo alle perquisizioni tanto personali
quanto domiciliari, un modello intermedio di controllo dell’Autorità giudiziaria sull’atto invasivo.
La lettera della norma prevede che, qualora non possa per ragioni di urgenza chiedersi al pubblico
ministero una previa autorizzazione telefonica, la polizia giudiziaria è legittimata a procedere alle
perquisizioni, formulando richiesta di convalida dell’atto entro il termine di quarantotto ore. La
suindicata previsione normativa disciplina l’ipotesi della perquisizione “autorizzata oralmente”,
inquadrandolo come istituto intermedio tra la perquisizione disposta dal P.M. e la perquisizione
d’iniziativa della P.G.

2. Il thema decidendum: le ordinanze di rimessione e le questioni prospettate
Tra le sei ordinanze di rimessione – con riferimento all’art. 191 c.p.p. – il rimettente censurava la
circostanza che l’inutilizzabilità non colpisse anche le perquisizioni e le ispezioni operate dalla
polizia giudiziaria sulla base di elementi non utilizzabili, quali le fonti confidenziali (r.o. n. 19 del
2020), in assenza della flagranza di reato (r.o. n. 20 del 2020), previa autorizzazione verbale del
pubblico ministero, senza che ne risultino le ragioni (r.o. n. 20 del 2020), o ex art. 103 del d.P.R.
n.309/1990, in assenza della prescritta autorizzazione del pubblico ministero (r.o. n. 21 del 2020) o
ancora quando l’inutilizzabilità non riguardi anche la deposizione testimoniale sulle attività prese in

1

Si tratta della sentenza 21 ottobre - 26 novembre 2020, n. 252, pubblicata in G.U. 1ª s.s. - Corte Cost. n. 49 del 2
dicembre 2020. Tra le due disposizioni oggetto di censure, l’art. 103, c. 3 (d.P.R. n.309/1990) recita: “Gli ufficiali di
polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza
ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le
convalida entro le successive quarantotto ore”.
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considerazione (ordinanze iscritte ai numeri 17, 18 e 19 del r.o. 2020)2. Con la sola ordinanza iscritta
al r.o. n. 22 del 2020, il rimettente sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103 t.u.
stupefacenti - con riferimento agli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione
all’art. 8 CEDU) - «nella parte in cui prevede che il [pubblico ministero] possa consentire
l’esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale senza necessità di una successiva
documentazione formale delle ragioni per cui l’ha rilasciata».
Le precitate ordinanze erano generate incidentalmente alla trattazione di processi per reati in
materia di stupefacenti o per reati contro il patrimonio nel corso dei quali la prova esclusiva o
principale dei fatti era costituita dal sequestro del corpo del reato – a seconda dei casi, sostanze
stupefacenti, o beni di provenienza furtiva – rinvenuti presso l’abitazione degli imputati a seguito di
perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria. Dai relativi verbali, si evinceva come le perquisizioni
fossero state effettuate – secondo il rimettente, fuori dai casi tassativamente indicati dalla legge sulla base di notizie fornite da fonti o acquisite tramite una non meglio specificata «attività
infoinvestigativa», ovvero ancora sulla base di una segnalazione della persona offesa, in assenza di
una situazione di flagranza di reato. L’art. 13 Cost. (e l’art. 14 Cost. con riferimento alle ispezioni,
perquisizioni e sequestri domiciliari) prevede che ogni limitazione della libertà personale (tra cui
vanno ricomprese le ispezioni e perquisizioni personali) possa essere disposta solo con «atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» e a tale principio può
derogarsi unicamente «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge», nei quali l’autorità di pubblica sicurezza può adottare «provvedimenti provvisori» soggetti a
convalida da parte dell’autorità giudiziaria, in difetto della quale essi «si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto».
Nell’ipotesi principale che la legge prevede, l’intervento eccezionale delle forze di polizia, è
consentito per le ipotesi di flagranza di reato (artt. 352 e 354 c.p.p.) e l’ampliamento è stato disposto
da norme speciali per i casi nei quali la polizia giudiziaria può procedere a ispezioni e perquisizioni.
L’art. 191 c.p.p., l’altra disposizione oggetto di censura da parte delle 5 tra le 6 ordinanze di rimessione in esame,
sanziona l’acquisizione delle prove in violazione dei divieti stabiliti dalla legge con l’istituto dell’inutilizzabilità,
rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il comma 2-bis, introdotto dalla legge n. 110/2017,
individua un’ipotesi di inutilizzabilità speciale per le dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura,
fatto salvo il caso della prova della responsabilità penale delle persone accusate di tale delitto. L’inutilizzabilità, distinta
dalla nullità, ha una dibattuta collocazione sistematica, essendo qualificata da alcuni come “vizio dell’atto” cui
consegue una sanzione processuale, da altri come un “vizio di validità della prova”, connesso al principio di legalità
delle prove, al fine di garantire l’aderenza del processo di convincimento del giudice ai limiti di legge e la conseguente
controllabilità della decisione.
2
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Tra le fattispecie più ricorrenti, nella pratica, vi è appunto quella disciplinata dall’art. 103 t.u.
stupefacenti, i cui commi 2 e 3 abilitano la polizia giudiziaria a procedere – nel corso di operazioni
finalizzate alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope – rispettivamente (comma 2), all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli
effetti personali, nonché a perquisizioni, allorché vi sia «fondato motivo» di ritenere che possano
essere rinvenute tali sostanze. Nel caso delle perquisizioni, occorre che ricorrano, altresì, «motivi di
particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del
magistrato competente» (comma 3), fermo restando che delle operazioni deve essere data notizia,
entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale a sua volta le convalida nelle
quarantotto ore successive sempre che ne sussistano i presupposti.
Secondo il rimettente, conformemente al dettato costituzionale, per ritenere legittimo l’intervento
della polizia giudiziaria, anche fuori dai casi di flagranza nel reato, occorrerebbe un «requisito
minimo di comprovabilità e verificabilità»; diversamente si attribuirebbe alla polizia giudiziaria il
potere di ledere “ad libitum” la libertà personale e domiciliare dell’individuo, vanificando il senso
del controllo dell’autorità giudiziaria sul suo operato. Sicché, il fondato sospetto di detenzione dello
stupefacente non potrebbe essere basato su informazioni anonime o confidenziali non verificabili dal
giudice e per le quali è prevista, in via generale, l’inutilizzabilità (artt. 195, comma 7, 203, comma 1,
e 240 c.p.p.), di talché, le perquisizioni domiciliari, oggetto dei giudizi a quibus, diverrebbero
illegittime dal momento che, all’atto della perquisizione, non emergeva una situazione di flagranza
del reato, ma solo un «fondato motivo» per ritenere che potessero essere rinvenute sostanze
stupefacenti3.
Quanto ai casi di avvenuta convalida, il rimettente rilevava come, pur in assenza di una esplicita
previsione in tal senso nell’art. 13 Cost., la convalida debba essere effettuata mediante
provvedimento motivato rimanendo altrimenti compromessa la ratio della garanzia apprestata dalla
norma costituzionale; peraltro, il presupposto dell’«atto motivato» perderebbe di significato nelle
ipotesi in cui l’autorità giudiziaria, titolare in via ordinaria del potere, incida di sua iniziativa sulla
Secondo il giudice rimettente, (punto 1.1 del “ritenuto in fatto”) le perquisizioni erano destinate a rimanere prive di
ogni effetto in assenza di un valido provvedimento, antecedente o successivo, dell’autorità giudiziaria. Nei giudizi a
quibus, infatti, in un caso, la perquisizione non era stata né autorizzata preventivamente, né convalidata
successivamente dal pubblico ministero (r.o. n. 18 del 2020); in altri casi, era stata bensì convalidata, ma con
provvedimento totalmente privo di motivazione (ordinanze iscritte ai numeri 17, 19 e 21 del r.o. 2020); in un altro caso
ancora, era stata autorizzata oralmente e indi convalidata, ma sempre senza motivazione (ordinanza r.o. n. 20 del 2020).
3
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libertà personale e non pure nell’ipotesi – sicuramente più complessa – in cui sia chiamata a
verificare la legittimità dell’intervento della polizia giudiziaria (ossia fuori dai casi eccezionali).
Secondo l’interpretazione offerta dal giudice a quo, il provvedimento del pubblico ministero, proprio
perché immotivato, non eviterebbe la perdita di efficacia degli atti di polizia, in linea con l’art. 13
Cost., in caso di omessa convalida da parte dell’autorità giudiziaria, nel termine stabilito ex lege. Da
ciò deriverebbe che, alla luce della previsione dello stesso art. 13 Cost., gli atti di ispezione e
perquisizione eseguiti abusivamente dalla polizia giudiziaria, o non convalidati dall’autorità
giudiziaria con atto motivato, dovrebbero rimanere privi di effetto anche sul piano probatorio e ciò
porterebbe ad una equivalenza, per essi, all’inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di un
divieto di legge, ex art. 191 c.p.p. Sul punto, tuttavia, l’orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità (sin dalle SS.UU., n. 5021/1996) ha ritenuto valido il sequestro
conseguente a una perquisizione eseguita fuori dai casi e dai modi previsti dalla legge allorché abbia
ad oggetto il corpo del reato o cose pertinenti al reato posto, ciò in considerazione del fatto che, in
tal caso, il sequestro costituisce un atto dovuto ai sensi dell’art. 253, comma 1, c.p.p. tale da non
poter essere omesso dalla polizia giudiziaria solo a causa dell’abuso compiuto; allo stesso modo, gli
agenti di polizia giudiziaria avrebbero facoltà di testimoniare anche sugli esiti della perquisizione4.

4

Si tratta della sentenza: Cass. pen, Sez. Un., 27 marzo 1996, n. 5021. (ripresa da Cass. pen., Sez. VI, 23 giugno
2010 n. 37800). Le Sezioni unite, dopo aver rilevato la inutilizzabilità delle prove incostituzionali hanno precisato che il
vizio di motivazione rilevante sia per i decreti che autorizzano, che per quelli che prorogano le operazioni di
intercettazioni telefoniche e tra presenti, o che convalidano, presenta due profili: l’uno è dato dalla mancanza, da
ravvisarsi quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua
rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare. Si versa, nella fattispecie, di mancanza della motivazione, in altri
termini, quando non rimanga dimostrato, non importa se attraverso il rinvio, recettizio o no ad altro atto del
procedimento, che il giudice ha valutato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (esistenza di gravi o
sufficienti indizi di reato; indispensabilità o necessità del ricorso allo specifico mezzo di ricerca della prova). La
Suprema Corte ha rilevato che l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione
della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a renderla inutilizzabile. Per distinguere la nullità
dall’inutilizzabilità, la giurisprudenza rileva che la nullità riguarda l’inosservanza di formalità di assunzione della prova,
mentre la seconda concerne la presenza di una prova “vietata” per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per un
procedimento acquisitivo illegittimo, che si pone al di fuori del sistema processuale. L’art. 191 c.p.p. si riferisce alle
prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia
avvenuta senza l’osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità
processuali. Sul punto, cfr. per tutte: Cass. pen., Sez. un., 13 luglio 1998, n. 21; Sez. un., 23 febbraio 2000, n. 6, ove si
legge che l’art. 191 c.p.p. è applicabile anche alle c.d. prove incostituzionali perché assunte con modalità lesive dei
diritti fondamentali dell’individuo, costituzionalmente protetti; prove colpite come tali dalla patologia irreversibile della
inutilizzabilità, a prescindere dal fatto che la legge contempli divieti espliciti al loro impiego nel procedimento. Non è
infatti necessario che le garanzie siano puntualmente previste nel testo normativo che disciplina una materia, possono
rinvenirsi in altre norme o nei principi generali, anche contenuti nella Carta costituzionale. Con la sentenza n. 9884 del
2013, poi, la Cassazione ha chiarito che “Quando procede a perquisizione nei casi previsti dall’art. 103 d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all’assistenza
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Il rimettente, tuttavia, dissentendo con la lettura offertane dal diritto vivente sull’art. 191 c.p.p.,
per contrasto con gli artt. 13 e 14 Cost., poiché negherebbe concreta attuazione alla previsione della
perdita di efficacia delle perquisizioni e delle ispezioni, nonché dei sequestri ad esse conseguenti,
ove eseguiti in violazione dei divieti; contrariamente all’esegesi della Corte di Cassazione, l’art. 191
c.p.p. mirerebbe ad offrire una efficace tutela ai diritti costituzionalmente garantiti, disincentivando
le loro violazioni finalizzate all’acquisizione della prova col prevedere l’inutilizzabilità dei relativi
risultati. Opinando diversamente, ossia prevedendo una “sanatoria” ex post di tali violazioni, (sulla
scorta degli esiti della perquisizione o dell’ispezione), si determinerebbe una contrazione della tutela
del cittadino rispetto agli abusi della polizia giudiziaria.
Inoltre, l’esegesi dei giudici di legittimità determinerebbe un contrasto con l’art. 3 Cost.,
escludendo l’inutilizzabilità in casi del tutto omologhi ad altri per i quali la legge espressamente la
prevede, o la giurisprudenza, comunque sia, la riconosce: si pensi, tra le varie ipotesi, alle
intercettazioni e delle acquisizioni di tabulati del traffico telefonico eseguite dalla polizia giudiziaria
in assenza di provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. Si verrebbe a generare, all’interno
del sistema giuridico, quale paradossale effetto, l’inefficacia ab origine le leggi incostituzionali e, di
contro, l’efficacia, anche probatoria, degli atti di polizia giudiziaria compiuti in violazione dei diritti
costituzionali del cittadino5.
Parimenti, verrebbe a determinarsi una lesione anche dell’art. 2 Cost., proprio nella privazione
delle effettive garanzie contro le illecite compromissioni dei diritti inviolabili dell’uomo, oltre che
dell’art. 97, secondo comma, Cost., che assoggetta l’azione dei pubblici poteri al principio di
legalità.
L’esegesi offerta dal diritto vivente determinerebbe, infine, la violazione dell’art. 8 CEDU e,
quindi, dell’art. 117, primo comma, Cost., atteso che l’omessa previsione di efficaci disincentivi agli

di un difensore perché tale tipologia di perquisizione, a differenza di quella contemplata dal codice di procedura penale,
non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e
all’acquisizione della prova di un reato di cui consti già l’esistenza, ma può rientrare anche in un’attività di carattere
preventivo.”
5
Ulteriore difformità con l’art. 3 Cost., inoltre, si evincerebbe nel fatto che l’interpretazione censurata dovrebbe poi
convivere con quella che riconosce l’inutilizzabilità di prove vietate dalla legge solo perché non verificabili (per es., nel
caso degli scritti anonimi e delle fonti confidenziali). Peraltro, la non conoscibilità degli elementi che hanno spinto la
polizia giudiziaria a eseguire la perquisizione, non consentirebbe di escludere la possibilità che siano stati proprio i terzi
latori della notizia confidenziale o anonima a introdurre nell’abitazione dell’imputato la res illicita, così generando una
grave compressione anche dell’art. 24 Cost.
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abusi delle forze di polizia, comporterebbero indebite interferenze nella vita privata della persona o
nel suo domicilio, sempre più stigmatizzate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il rimettente, con la sola ordinanza n. 22 del r.o. 2020 dubitava, altresì, della legittimità
costituzionale dell’art. 103 t.u. stupefacenti, «nella parte in cui prevede che il [pubblico ministero]
possa consentire l’esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale senza necessità di una
successiva documentazione formale delle ragioni per cui l’ha rilasciata». Nel caso di specie, la
polizia giudiziaria, sulla base di informazioni confidenziali, aveva effettuato una perquisizione
presso l’abitazione dell’imputato, che aveva portato al rinvenimento e al conseguente sequestro di
piante di cannabis; la perquisizione era stata autorizzata dal pubblico ministero per telefono e, in
assenza di prescrizioni normative, il pubblico ministero non aveva emesso alcun provvedimento di
convalida della perquisizione, limitandosi a convalidare solo il conseguente sequestro. Sul punto, il
giudice a quo ancorava la censurata sulla pretesa violazione, in parte qua, degli artt. 13, 14 e 117,
primo comma, Cost. − quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU − non consentendo, una simile
autorizzazione, un controllo effettivo sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la
perquisizione.
L’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla declaratoria di
inammissibilità o infondatezza delle questioni promosse aveva espresso, con riferimento alle
ordinanze 18, 19, 20, 21 e 22 del r.o. 2020, la doglianza in ordine alla carente descrizione della
fattispecie concreta da parte del rimettente, troppo sintetica nel riepilogo dei fatti e priva di
specifiche indicazioni sul titolo di reato sottoposto al vaglio; in tal senso le citate ordinanze i
rimessione apparivano poco chiare ed univoche anche in merito ai vizi sollevati (inutilizzabilità o a
vizi di natura diversa).
Pur tuttavia, i vizi indicati dal rimettente non sarebbero stati riconducibili all’art. 191 c.p.p.,
disposizione inerente alle sole «prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge» e non
anche alle prove assunte senza il completo rispetto delle norme che le disciplinano trattandosi, in
sostanza, di semplici vizi di motivazione dai quali può scaturire solo la nullità dell’atto, perdendo, in
ogni caso, rilievo una volta che questo sia stato convalidato dall’autorità giudiziaria. Quanto, poi, al
vizio di motivazione, connesso alla circostanza che la perquisizione sia basata su informazioni
confidenziali, sarebbe insussistente, anche alla luce dell’orientamento della Corte di cassazione,
secondo cui l’art. 203 c.p.p. non precluderebbe l’utilizzazione delle fonti confidenziali come spunto
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investigativo per attivare strumenti di ricerca della prova e, in particolare, perquisizioni volte al
reperimento di sostanze stupefacenti.
Quanto, poi, all’ordinanza iscritta al r.o. n. 21 del 2020 l’Avvocatura generale dello Stato
evidenziava, inoltre, che il problema dell’utilizzabilità o meno del sequestro del corpo del reato
(droga), sarebbe rimasto del tutto irrilevante non dovendo il giudice stabilire la colpevolezza o meno
dell’imputato ma solo se, in base a quanto riferitogli dalla polizia giudiziaria, vi fosse una situazione
di flagranza (peraltro insita nella detenzione stessa dello stupefacente); per altro verso, sarebbe stato
sufficiente conformarsi all’orientamento già espresso dalla Consulta nel dichiarare inammissibili
analoghe questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p. (per tutte, ord. n. 332/2001 e, più
di recente, sentenza n. 219 del 2019). Ad ogni buon conto, le questioni sollevate sarebbero state –
secondo l’Avvocatura – in ogni caso infondate anche nel merito.

3. Il prologo: il precedente approdo nella sentenza n. 219/2019
Il sindacato di legittimità è stato esteso, come accennato in premessa, oltre all’art. 103 comma 3
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche all’art. 191 c.p.p., nella parte in cui – secondo
l’interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, qualificabile come diritto vivente – non
prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di un divieto di legge
riguardi anche gli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al
reato, degli atti di perquisizione e ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia
giudiziaria fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge, ovvero non convalidati, comunque sia,
dal pubblico ministero con provvedimento motivato6.
La disposizione in esame – secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, non contempla la sanzione
dell’inutilizzabilità anche per gli esiti probatori (tra cui il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato)
degli atti di perquisizione e ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dai casi
tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dal pubblico ministero con provvedimento motivato.
Stando al quadro normativo costituzionale e secondo l’assunto del giudice a quo, tale omissione renderebbe la
disposizione censurata incompatibile con il dettato costituzionale, anzitutto perché violativa degli artt. 13 e 14 Cost.,
non essendo prevista nella norma l’ipotesi di inutilizzabilità per i risultati delle attività di acquisizione della prova svolte
in violazione di legge, così da determinarsi una sorta di “sanatoria” ex post di tali violazioni privando, peraltro, il
cittadino di una adeguata tutela nei confronti dei possibili abusi della polizia giudiziaria. Quanto all’ipotizzato contrasto
con l’art. 3 Cost., la disparità di trattamento emergerebbe nella circostanza che l’inutilizzabilità sarebbe invece prevista
per casi del tutto analoghi, quali quelli delle intercettazioni o delle acquisizioni di tabulati del traffico telefonico; vi è
poi la pretesa violazione dell’art. 2 Cost., atteso che la disposizione censurata consentirebbe una illecita
6
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Sul punto, di recente, con la pronuncia n. 219 del 2019, la Corte aveva deciso per la
inammissibilità, fondata prevalentemente sulla pertinenza del regime della “invalidità derivata”
all’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione degli istituti processuali 7. Nel
caso della sentenza in esame, le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili,
rimanendo sotto la lente di ingrandimento la sola censura dell’art. 103 del d.P.R. 309/90, sollevata in
riferimento agli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.
La declaratoria di inammissibilità delle censure sollevate in merito all’art. 191 c.p.p., secondo le
argomentazioni offerte dalla Consulta, si fonda sul richiamo ad argomentazioni già fatte proprie
nella sentenza n. 219 del 2019, ove erano state vagliate questioni sostanzialmente analoghe, peraltro
sollevate dal medesimo giudice a quo. Nello specifico, la Corte nel 2019 aveva osservato come il
petitum, volto a rendere automaticamente “contaminata” l’utilizzabilità del sequestro, nelle ipotesi in
cui lo stesso scaturisca da una perquisizione eseguita fuori dalle ipotesi consentite dalla legge,
avrebbe rischiato di generare una pronuncia segnatamente manipolativa, che avrebbe poi
determinato scelte di “politica processuale” riservate al legislatore dal dettato costituzionale.
Al vaglio di legittimità costituzionale era stata offerta la questione già ampiamente
discussa afferente al rapporto fra gli istituti della perquisizione e del sequestro, al cospetto di una più
remota giurisprudenza di legittimità particolarmente “garantista” rispetto ad una orientamento più
recente orientata diversamente, nel senso di negare che l’illegittimità di un atto di perquisizione
possa estendere i propri effetti invalidando anche il successivo provvedimento di sequestro, in
conformità all’orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 19968. Nel corso del
compromissione dei diritti inviolabili dell’uomo, dell’art. 97, secondo comma, Cost., che sottopone l’azione dei
pubblici poteri al principio di legalità e dell’art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa. Infine, è stato prospettato il
contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, per la mancata adozione di misure che
disincentivino indebite interferenze delle forze di polizia nella vita privata o nel domicilio della persona.
7
Si tratta della sentenza Corte cost., 15 luglio 2019 (dep. 3 ottobre 2019), n. 219, in G.U., 1^ Serie Speciale, 9
ottobre 2019 n. 41, 11 ss. La declaratoria di inammissibilità era stata sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24,
97 comma 2 e 117 comma 1 Cost. (in relazione all’art. 8 Conv. eur. dir. uomo), dell’art. 191 c.p.p., nella parte in cui,
non prevede che l’inutilizzabilità riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle
cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi
tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato.
8
Per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 1996, in Cass. pen., 1996, 3272-3273. La Corte aveva affermato che:
«se è vero che l’illegittimità della ricerca della prova del commesso reato, allorquando assume le dimensioni
conseguenti ad una palese violazione delle norme poste a tutela dei diritti soggettivi oggetto di specifica tutela da parte
della Costituzione, non può, in linea generale, non diffondere i suoi effetti invalidanti sui risultati che quella ricerca ha
consentito di acquisire, è altrettanto vero che allorquando quella ricerca, comunque effettuata, si sia conclusa con il
rinvenimento ed il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, è lo stesso ordinamento processuale a
considerare del tutto irrilevante il modo con il quale a quel sequestro si sia pervenuti».
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dibattito dottrinale è stata evocata, tra le altre, la teoria del “male captum, bene retentum”, ossia dei
“frutti dell'albero avvelenato” nel senso di propendere per la validità del sequestro, anche nelle
ipotesi in cui lo stesso sia stato eseguito pedissequamente ad una perquisizione viziata, in virtù del
legame naturalistico che sussiste tra i due mezzi di prova, comprovato dall’autonomia delle
rispettive procedure di convalida9. Di opposte vedute, la dottrina che ha ravvisato, proprio nello
stretto rapporto che lega i due mezzi di prova un’estensione dell’invalidità della perquisizione al
successivo sequestro, in quanto atti funzionalmente connessi e parti di un unitario procedimento
acquisitivo10.
Nel recente intervento del 2019 la Corte costituzionale ha evidenziato, anzitutto, l’autonomia
dell’istituto della inutilizzabilità rispetto al regime ed alla stessa natura giuridica delle nullità, non
essendo anzi mancati tentativi definitori che hanno fatto riferimento ad una ipotesi di «difetto
funzionale della “causa” dell’atto probatorio, vale a dire come una inidoneità dell’atto stesso a
svolgere la funzione che l’ordinamento processuale gli assegna»11. Si tratta di un vizio, che la Corte
inquadra – al pari delle nullità – tra i paradigmi della tassatività e della legalità, dal momento che è
soltanto la legge a stabilire quali siano i diversi divieti probatori. Peraltro, è lo stesso sistema
9
La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova «prodromico per il compimento di altri atti processuali»
normalmente, ma non necessariamente e inscindibilmente collegato con il sequestro, nei cui confronti mantiene una
precisa autonomia. Tuttavia, in dottrina non vi è stata sempre uniformità di vedute in ordine alla natura del rapporto che
intercorre tra i due atti tipici. Perquisizione e sequestro hanno infatti diversi presupposti e differente funzione giuridica,
ancorché eventualmente convergenti sul piano dei risultati. A tal proposito, Cordero rilevava che la diversa disciplina
relativa alla convalida dei due atti tipici porta l’autorità giudiziaria a compiere valutazioni differenti ed autonome: il
modo in cui è stata eseguita la perquisizione, nel primo caso, la sequestrabilità della res, nel secondo caso. Sulla scorta
di queste considerazioni, l’Autore arriva a concludere che «una ricerca illecitamente svolta [non] si risolva nella
invalidità del sequestro e nell’inammissibilità della prova», evidenziando come non possa opinarsi diversamente,
giacché la soggezione a sequestro d’una cosa non dipende da come gli indagati l’hanno cercata, più o meno ritualmente,
ma dal fatto che cose del genere siano sequestrabili, e lo sono le “pertinenti” al reato, salvo che norme ad hoc generino
sfere immuni. Cfr. F. CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963; Id., Procedura penale, Milano, 1991; F. R.
DINACCI, L’inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzione del vizio, Milano, 2008.
10
Sul punto, cfr. G. BELLANTONI, Sequestro probatorio e processo penale, Piacenza, 2005, 40. Secondo l’Autore:
«La circostanza che i controlli su perquisizione e sequestro siano strutturalmente autonomi – oltre a presentare
l’innegabile limite di concernere la sola attività di polizia giudiziaria - anziché esprimere una presunta voluntas legis di
rottura del nesso funzionale tra i due diversi, sembra piuttosto stia semplicemente a significare che i due istituti, in
quanto concettualmente differenti, vadano valutati in maniera distinta ed autonoma, nel senso che la legittimità dell’uno
non implichi necessariamente anche la legittimità dell’altro». Vedi anche L. P. COMOGLIO, Perquisizione illegittima ed
inutilizzabilità derivata, in Cass. pen. 1996, 1557. Stando alla lettera dell’art. 252 c.p.p., il sequestro conseguente a
perquisizione risulta «obbligatorio e quasi automatico adempimento, imprescindibile conseguenza dell’attività di ricerca
della quale condivide oggetto materiale e presupposti normativi». In tal senso, G. BELLANTONI, Sequestro probatorio e
processo penale, cit. 41; T. BENE, L’art. 191 e i vizi del procedimento probatorio, in Cass. pen., 1994, 120-121; L.P.
COMOGLIO, Perquisizione illegittima ed inutilizzabilità derivata delle prove acquisite con il susseguente sequestro, in
Cass. pen., 1996, 1557 ss.; F.M. GRIFANTINI, Inutilizzabilità, in D. disc. pen., VII, Torino, 1993, 253.
11
In tal senso, Cass. pen., Sez. Un., n. 13426 del 2010.
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normativo ad avallare la conclusione secondo la quale, per la inutilizzabilità che scaturisce dalla
violazione di un divieto probatorio, non possa trovare applicazione un principio di “inutilizzabilità
derivata”, sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall’art. 185, comma 1,
c.p.p., a norma del quale «[l]a nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da
quello dichiarato nullo».
Inoltre, lo stesso divieto probatorio e la conseguente “sanzione” della inutilizzabilità derivano da
una espressa previsione della legge, di talché qualsiasi “estensione” di tale regime ad atti diversi da
quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione
legislativa. In giurisprudenza, poi, è diffusa l’affermazione secondo la quale tale principio, valido
per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove
illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle
forme consentite12.
Posto che, nelle ipotesi in cui le disposizioni in materia di perquisizione determini una violazione
dei diritti difensivi, la perquisizione dovrebbe ritenersi affetta da nullità, la Consulta non ha escluso
affatto l’estensione dell’invalidità dello stesso tipo e regime anche al sequestro della fonte di prova
così appresa e degli elementi di prova dalla stessa eventualmente ottenuti.
Nella motivazione addotta dalla Corte (punto 3 del considerato in diritto) si è ribadito come con
la disposizione censurata – secondo la quale «[l]e prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti
dalla legge non possono essere utilizzate» – il legislatore abbia inteso introdurre «un meccanismo
preclusivo che direttamente attingesse, dissolvendola, la stessa “idoneità” probatoria di atti vietati
dalla legge», così operando una netta distinzione tra tale fenomeno e i profili di inefficacia
conseguenti alla violazione di una regola sancita a pena di nullità dell’atto. Dalla particolare natura
ed essenza del “diritto alla prova” quale connotato essenziale del processo penale e fondamento del
“giusto processo”, si evince che solo la legge può stabilire quali siano e come si atteggino i divieti
probatori, ossia «in funzione di scelte di “politica processuale” che soltanto il legislatore è abilitato,
nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare».
In tal senso si era orientata la richiamata e consolidata giurisprudenza di legittimità che aveva
ravvisato l’impossibilità di ricondurre all’inutilizzabilità il regime del “vizio derivato”, che l’art.
185, comma 1, c.p.p. contempla solo nel campo delle nullità («[l]a nullità di un atto rende invalidi
12

Per tutte, Cass. pen., IV sez., sentenza 12 settembre 2018 - 4 febbraio 2019, n. 5457.
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gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo»). Sicché, nella pronuncia 219/2019, il
petitum del giudice a quo si era tradotto, nella richiesta di una pronuncia «fortemente
“manipolativa”», finalizzata ad una automatica declaratoria di inutilizzabilità degli atti di sequestro,
attraverso l’estensione, su di essi, dei “vizi” che affliggerebbero gli atti di perquisizione personale e
domiciliare dai quali i sequestri sono scaturiti. L’inammissibilità delle questioni sollevate nel 2019,
si fondavano sulla circostanza che la materia in esame era caratterizzata da ampia discrezionalità del
legislatore (quale quella processuale), e che la disciplina era tra quelle di “natura eccezionale” (quale
appunto quella relativa ai divieti probatori e alle clausole di inutilizzabilità processuale). Peraltro,
dallo stesso richiamo da parte del giudice a quo dell’accennata teoria dei “frutti dell’albero
avvelenato” era emerso come le questioni coinvolgessero scelte di “politica processuale” riservate
esclusivamente al legislatore.
In parte motiva, pertanto, la Corte ha ritenuto che le medesime suindicate considerazioni fossero
certamente applicabili anche in relazione alle questioni sollevate dalle precitate ordinanze di
rimessione iscritte ai numeri da 17 a 22 del r.o., il cui impianto argomentativo ricalca ampiamente
quello delle ordinanze sottoposte al vaglio dalla pronuncia n.219 del 201913. E ciò anche in
considerazione delle parziali variazioni del petitum, operate da quattro delle sei ordinanze in merito
alle peculiarità delle vicende oggetto dei giudizi a quibus, trattandosi di “mere specificazioni
ulteriori del genus delle perquisizioni illegittime”, secondo la visione dello stesso rimettente. Le
questioni concernenti l’art. 191 c.p.p., pertanto, sono state dichiarate manifestamente inammissibili,
restando assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura generale dello
Le censure mosse dal rimettente, inoltre, afferiscono alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., sia per
l’ingiustificata disparità di trattamento delle ipotesi considerate rispetto a situazioni analoghe, per le quali la sanzione
dell’inutilizzabilità è espressamente prevista dalla legge o riconosciuta dalla giurisprudenza, (intercettazioni e
acquisizione di tabulati del traffico telefonico operate dalla polizia giudiziaria in difetto di provvedimento motivato
dell’autorità giudiziaria), sia per contrasto con il “principio di necessaria razionalità dell’ordinamento”, venendosi a
teorizzare un sistema che considera inefficaci ab origine le leggi incostituzionali, ma efficacissimi, anche sotto il profilo
probatorio, gli atti di polizia giudiziaria compiuti in violazione dei diritti costituzionali del cittadino. Il vulnus si
estenderebbe, sempre secondo l’assunto del giudice a quo, anche all’art. 2 Cost., in assenza delle effettive garanzie
contro le illecite compromissioni dei diritti inviolabili dell’uomo; quanto, poi, agli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., è stata
evidenziata l’illegittima giustificazione dell’azione degli organi statali, finalizzata alla repressione dei reati, rispetto agli
inviolabili diritti delle persone. Infine, quanto alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nell’ipotesi in esame, si
considerano irrazionalmente utilizzabili prove acquisite in aperta violazione di un divieto di legge (anche costituzionale)
e caratterizzate anch’esse da una «ridotta verificabilità», in particolare in ordine agli elementi che hanno indotto la
polizia giudiziaria a procedere alla perquisizione, con conseguente compromissione anche del diritto di difesa
dell’imputato, rispetto alle ipotesi generalmente riconosciute di inutilizzabilità di prove vietate dalla legge solo perché
non verificabili (per es. scritti anonimi e fonti confidenziali).
13
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Stato calibrate esclusivamente su tali questioni, anche in relazione alle eccezioni sollevate
nell’ambito del giudizio relativo all’ordinanza iscritta al r.o. n. 22 del 2020.

4. Le altre censure sottoposte al vaglio della Consulta

Il giudice rimettente, come accennato in premessa, con sei distinte ordinanze di analogo tenore,
aveva sollevato diverse questioni sulla legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p. e – con la sola
ordinanza n. 22 del r.o. 2020 – anche dell’art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990. In ordine al vaglio
dell’art. 191 c.p.p. che stabilisce l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti
stabiliti dalla legge, la Corte, come detto in precedenza, ha rinviato alle considerazioni di cui alla
sentenza n. 219 del 2019, rinnovando la declaratoria di inammissibilità, atteso che le parziali
variazioni del petitum non apparivano in grado di modificare i termini della pregressa questione di
costituzionalità.
Come anticipato, il rimettente ha esteso la questione di legittimità costituzionale anche all’art.
103 del d.P.R. n. 309 del 1990 (T.U. stupefacenti)14. La norma che disciplina i controlli e le
ispezioni che può svolgere la polizia giudiziaria per la prevenzione e la repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, appare affetta violazione dei parametri costituzionali
indicati negli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo sempre in relazione all’art. 8
della CEDU), nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa consentire l’esecuzione delle
Prima di inquadrare la natura dell’istituto in esame, giova richiamare l’esatta natura della perquisizione quale
“mezzo di ricerca della prova”, il cui fine è quello di rinvenire, sulla persona o nel luogo del supposto reato, cose o
tracce pertinenti al reato. La perquisizione può essere personale, cioè sulla persona dell’indagato, oppure locale, o
ancora sui beni a disposizione del soggetto (autovettura). L’istituto in esame, disciplinato dall’art.103 d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, si differenzia dalle perquisizioni
ex art. 352, comma 1, c.p.p. sia in relazione ai presupposti dell’atto, sia in relazione alla finalità per cui vengono attuate.
Per le perquisizioni ex art. 352, comma 1, c.p.p., infatti, il presupposto è lo stato di flagranza di reato o l’avvenuta
evasione, per le perquisizioni in esame, questo è costituito dall’esistenza di un’operazione di polizia finalizzata alla
prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall’esistenza di motivi
di particolare necessità ed urgenza tali da non consentire di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato
competente. Quanto allo scopo, le perquisizioni ex art. 352 c.p.p. presuppongono l’avvenuta realizzazione di una
fattispecie criminosa, essendo finalizzate alla ricerca di tracce o cose pertinenti al reato, mentre, le perquisizioni in
materia di stupefacenti hanno un ambito operativo più ampio, non presupponendo necessariamente la consumazione di
un reato ma potendo eseguirsi anche a scopo preventivo. Le perquisizioni in materia di stupefacenti, infine, possono
essere eseguite solo da Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ed essere estese al mezzo di trasporto dell’interessato, nonché ai
bagagli e agli effetti personali del medesimo. Della perquisizione deve essere redatto apposito verbale, di cui una copia
va rilasciata all’interessato e una copia trasmessa al P.M. competente entro 48 ore per la convalida dell’atto.
14
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perquisizioni sulla base di una sua mera autorizzazione orale (che può avvenire anche
telefonicamente), senza la necessità di una successiva documentazione formale che motivi sulle
ragioni per cui essa è stata rilasciata, considerato che la sola preventiva autorizzazione «non
varrebbe ad assicurare un controllo effettivo sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la
perquisizione».
Nel punto 4.1 del ‘considerato in diritto’ la Corte costituzionale premette che la disposizione
censurata rientra nel novero di quelle che consentono di compiere perquisizioni e ispezioni
d’iniziativa, in ipotesi “speciali”, dove è opportuno attribuire alla polizia giudiziaria poteri più ampi
rispetto a quelli ex lege regolamentati e che, quindi, sono svincolate dai presupposti dell’esistenza di
una situazione di flagranza di reato o di evasione.
Nello specifico, con l’art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990 si è cercato di potenziare l’operatività
della polizia giudiziaria al fine di realizzare una più efficace attività tanto di prevenzione quanto di
repressione dei traffici illeciti di stupefacenti, prevedendo una ricerca sommaria, suscettibile di
evolvere, tuttavia, in accertamenti più penetranti sino, se necessario, alla perquisizione. Seguendo il
dato letterale della disposizione in esame, al comma 1, vi è la previsione della facoltà di visita,
ispezione e controllo negli spazi doganali in capo alla Guardia di finanza, al fine di assicurare
l’osservanza delle norme del medesimo t.u. stupefacenti; mentre al comma 2, è previsto che, nel
corso di operazioni per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di droga, gli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria possano procedere, «in ogni luogo», all’ispezione dei mezzi di trasporto,
dei bagagli e degli effetti personali, «quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere
rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope». L’esito delle operazioni compiute deve essere
trasposto in un verbale mediante appositi moduli, da trasmettere entro quarantotto ore alla Procura
della Repubblica, per la eventuale convalida nelle quarantotto ore successive. Di particolare rilievo è
- in ordine alla censura in esame - il terzo comma dell’art. 103 che nelle ipotesi di particolare
necessità e urgenza, autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria ad agire senza dover richiedere e
attendere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, pur dovendo gli stessi dare
necessariamente notizia delle perquisizioni poste in essere al Procuratore della Repubblica entro
quarantotto ore, che, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
Sul punto, il rimettente aveva formulato rilievi di incostituzionalità della norma nella parte in cui
essa consente al pubblico ministero di autorizzare oralmente l’esecuzione di perquisizioni, «senza
necessità di una successiva documentazione formale delle ragioni» per le quali l’autorizzazione è
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stata rilasciata; la Corte evidenzia che la suindicata premessa ermeneutica da aveva preso le mosse il
giudice a quo si presentava corretta. E ciò in considerazione del fatto che le perquisizioni indicate
nella disposizione censurata sono soggette a convalida solo quando non sia stato possibile
«richiedere» (e quindi ottenere) «l’autorizzazione telefonica del magistrato competente»; a sua volta,
quest’ultima sostituisce il decreto motivato con il quale, ai sensi dell’art. 247, comma 2, c.p.p., le
perquisizioni debbono essere ordinariamente disposte dall’autorità giudiziaria.
La ratio della norma, infatti, è quella di consentire alla polizia giudiziaria di intervenire
prontamente, sulla base anche di una semplice comunicazione orale con il pubblico ministero.
Peraltro, il decreto di perquisizione previsto dal codice di rito, presupponendo l’esistenza di una
notizia di reato (art. 247, comma 1, c.p.p.), non risulterebbe, d’altronde, neppure pertinente allorché
l’attività della polizia giudiziaria assumesse un carattere preventivo.
In tal senso, la previsione normativa censurata evidenzia profili di incompatibilità con il disposto
degli artt. 13, secondo comma, e 14, secondo comma, Cost., sol che si consideri la riserva di
giurisdizione di cui all’art. 13, secondo comma, Cost., che prevede che le perquisizioni personali – al
pari delle ispezioni personali e di ogni altra restrizione della libertà personale – possono essere
disposte solo «per atto motivato» dell’autorità giudiziaria, come per la garanzia estesa all’art. 14,
secondo comma, Cost. alle omologhe operazioni eseguite presso il domicilio.
Poiché la motivazione dell’atto è strumentale alla tutela della persona che subisce la
perquisizione, consentendo alla stessa di potersi opporre, contestandone le ragioni ad essa sottese,
nel caso di specie, un’autorizzazione telefonica, non conoscibile nelle sue ragioni, né per
l’interessato, né per il giudice, non soddisfa tale requisito; infatti i motivi autorizzativi della
perquisizione, rimanendo ancorati ad un colloquio telefonico riservato tra pubblico ministero e
polizia giudiziaria, determinano una evidente contrazione della tutela costituzionale. In tal senso,
non incide neppure lo scopo preventivo o repressivo della perquisizione, trattandosi di una variabile
indifferente ai fini dell’operatività delle garanzie stabilite dagli artt. 13 e 14 Cost. a tutela dei diritti
fondamentali dell’individuo.
Il rimedio richiesto alla Corte dal giudice a quo è quello di imporre al pubblico ministero una
«successiva documentazione formale» delle ragioni che lo hanno indotto ad autorizzare oralmente la
perquisizione, così da elidere il vulnus costituzionale denunciato. Si tratta di una soluzione però che
lascerebbe nel vago in ordine al “quando e come” il pubblico ministero debba adempiere il suddetto
obbligo; la stessa Corte, tuttavia, ha ripetutamente affermato che, a fronte della violazione di diritti
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costituzionali, l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non
tanto dall’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza
nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate che si inseriscano nel tessuto
normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore (sentenza n. 99 del 2019) e idonee,
quindi, a porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, ferma restando la facoltà del legislatore
di intervenire con scelte diverse (sentenze n. 40 del 2019, n. 233, n. 222 e n. 41 del 2018, n. 236 del
2016). Sul punto, viene evidenziato quanto sia ormai sempre più sentita la necessità di evitare che
l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale15 e, nel caso
di specie, la soluzione più aderente alla disciplina vigente è quella di richiedere che anche la
perquisizione autorizzata telefonicamente debba essere sottoposta a convalida, entro il doppio
termine delle quarantotto ore.
La soluzione indicata dalla Corte presenta l’apparente elemento di anomalia connesso al fatto
che, in linea di principio, la convalida successiva si rende necessaria quando è mancato l’assenso
preventivo dell’autorità giudiziaria; tale assenso, nel caso di specie vi è stato, anche se in forma
orale, sicché, non rispondendo ai requisiti richiesti dall’art. 13, secondo comma, Cost. richiede
necessariamente la convalida. La soluzione ha come presupposto che la convalida prevista dalla
disposizione censurata debba essere adottata con provvedimento motivato, anche alla luce
dell’opinione prevalente che pur nel silenzio dell’art. 352, comma 4, c.p.p., ritiene che anche la
perquisizione “ordinaria” d’iniziativa della polizia giudiziaria debba essere convalidata dal pubblico
ministero con decreto motivato, proprio per conformità al combinato disposto degli artt. 13 e 14
Cost. E ciò anche se stando alla lettera del citato art. 13 Cost., il richiamo all’«atto motivato» è
associato solo in relazione alla perquisizione disposta ab origine dall’autorità giudiziaria (comma 2),
e non anche alle ipotesi di convalida dei «provvedimenti provvisori» adottati dall’autorità di
sicurezza, nei casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge (comma
1). Sul punto, la Corte aderisce al rilievo del giudice a quo, secondo cui l’esigenza della motivazione
anche della convalida deve ritenersi implicita nel dettato costituzionale, in linea con la ratio della
garanzia apprestata dall’art. 13 Cost. In dottrina, da una esegesi letterale dell’art. 352, comma 4,
c.p.p., è stato evidenziato come l’assenza di una esplicita richiesta della motivazione del decreto di
15
Sul punto, come affermato nelle recenti sentenze n. 242 del 2019, n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011, la Corte è
tenuta comunque a porre rimedio allorquando è posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via
interpretativa, tanto più se attinente a diritti fondamentali.
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convalida, determinerebbe una ingiustificabile disparità rispetto alla analoga ipotesi della convalida
del sequestro, per la quale invece la motivazione è richiesta (art. 355, comma 2, c.p.p.). Tale rilievo,
appare estensibile anche alla convalida prevista dalla norma censurata.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte pur essendo le censure del rimettente rivolte all’art.
103 nella sua interezza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo comma 3 nella parte in cui
non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano
essere convalidate, apparendo più evidente la lesione dei principi costituzionali invocati rispetto alla
residua parte della norma. Allo stesso modo, la decisione deve essere limitata ai casi in cui
l’autorizzazione abbia ad oggetto una perquisizione personale o domiciliare, perché è solo a queste
che risultano riferite le garanzie disciplinate dagli artt. 13, secondo comma, e 14, secondo comma,
Cost. Resta assorbita, infine, l’ulteriore censura di violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all’art. 8 CEDU, prospettata per l’assenza, nella disposizione in esame, di efficaci
disincentivi agli abusi delle forze di polizia che determinino indebite interferenze nella vita privata
della persona o nel suo domicilio16.

5. Conclusioni
La decisione in esame presenta interessanti profili nella parte in cui dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e interviene, in via additiva,
in quella parte della disposizione in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e
domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate. Il principio che ne scaturisce è che
in presenza delle condizioni di necessità ed urgenza indicate dalla precitata norma, non è più
sufficiente che le perquisizioni personali e domiciliari compiute dagli ufficiali di polizia giudiziaria
vengano autorizzate per telefono dal pubblico ministero, essendo necessario che quest’ultimo
provveda alla relativa convalida.
Nel dettato normativo di cui all’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) è sancito che: “1. Ogni
persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista
dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della
salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
16
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Emerge, tra i vari profili ivi trattati, un rafforzamento delle garanzie e dei diritti fondamentali del
soggetto sottoposto a simili mezzi di ricerca della prova, come la perquisizione e il sequestro, in
termini di effettività del diritto sancito dall’art. 24 Cost. e di maggiore equiparazione di situazioni tra
loro assimilabili. La pronuncia, inoltre, offre nuovi e più ampi spazi di impugnazione in tutte quelle
ipotesi in cui la convalida non venga eseguita in conformità alle regole previste dal codice di rito,
seguendo il combinato disposto dagli artt. 13 e 14 della Carta costituzionale.
Sempre in ordine alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare rispetto all’incidenza di una
perquisizione affetta da vizi sul sequestro, la Consulta non può escludersi che tornerà ancora una
volta ad occuparsi dei profili connessi alla illegittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p., proprio per
la natura dell’istituto dell’inutilizzabilità, posto a salvaguardia della compromissione dei diritti
fondamentali nel quadro probatorio.
Nel contempo, può accogliersi favorevolmente l’intervento additivo e la declaratoria di
illegittimità costituzionale dell’art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sol che si pensi che la
disposizione in esame, conferiva alla polizia giudiziaria (sia pur allo scopo di prevenire e reprimere
il grave fenomeno del narcotraffico) poteri investigativi particolarmente penetranti in ordine alle
perquisizioni tanto personali quanto domiciliari, generando di fatto una sorta di tertium genus, ossia
un modello intermedio di controllo dell’Autorità giudiziaria sull’atto invasivo che si collocava in
una sorta di posizione intermedia tra la perquisizione disposta dal P.M. e la perquisizione
d’iniziativa della P.G.
Peraltro, gli stessi parametri costituzionali invocati ne evidenziavano ragioni di difformità, atteso
che le perquisizioni personali, parificabili alle ispezioni personali e ad ogni altra restrizione della
libertà personale, secondo il dettato costituzionale (art. 13, secondo comma) possono essere disposte
solo «per atto motivato» dell’autorità giudiziaria e, sempre conformemente al dettato costituzionale
(art. 14, comma secondo), la medesima garanzia può estendersi, oltre alle ispezioni e ai sequestri,
anche alle perquisizioni domiciliari. Appare così evidente, nella ricostruzione operata dalla Corte
costituzionale, come il modello intermedio dell’autorizzazione orale sia ben distante dalla natura di
«atto motivato», così determinando la fondatezza delle censure e la violazione dei parametri
costituzionali invocati. La pronuncia, nella sua parte additiva, potrà essere accolta favorevolmente
generando un evidente rafforzamento all’interno del quadro di garanzie poste a tutela della persona
nel processo.
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ABSTRACT: The Italian Constitutional Court ruled that Law no. 2/2020, a specific law (“leggeprovvedimento”) approved by Toscana Region to emphasize the role of Mugello Circuit in regional
context, does not violate the State-Regions division of legislative powers ex art. 117 Cost. This
paper is made of two parts. In the first one, as the decision no. 3/2021 represents the first one of
Italian Constitutional Court concerning Motorsport race tracks as source of environmental noise,
this paper briefly examines the Italian public law discipline on noise pollution (Law no. 447/1995),
underlining the special rules that are provided to motorsport races (D.P.R. 301/2001), confirmed at
European level (Directive 2002/49). In the second part, as well as the same decision is the first one
in which the so called “amici curiae” are admitted by the Court during proceedings activated by
State and Regions (“giudizi in via principale”), the paper focuses on some effects that amendments
to the supplementary rules (“Norme integrative”) can produce on such proceedings, traditionally
charachterized by a very restricted access to the hearing of other parts. Then, a final question: can
subjects that are addressed by a specific law be considered as qualified third parties in such
proceedings?
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232

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

SOMMARIO: Premessa. – 1. Un sommario inquadramento sull’inquinamento acustico. – 1.1. La
“specialità” delle attività motoristiche. – 2. Divagando… (ma non troppo): il caso dell’Autodromo
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Premessa

La sentenza n. 3 del 2021 è la prima nella storia della giurisprudenza costituzionale a contenere
al suo interno la parola “autodromo” e, circostanza ancor più sorprendente, quest’ultima non è solo
un mero riferimento esemplificativo, ma costituisce in qualche modo l’“oggetto” (in senso atecnico) della decisione. La questione di legittimità costituzionale, infatti, ruota attorno
all’Autodromo del Mugello, uno dei circuiti storici del nostro Paese, attualmente di proprietà della
(e gestito dalla) Mugello Circuit s.p.a., il cui azionista di riferimento è la Ferrari s.p.a. 1,
tradizionalmente sede di gare di MotoGP, e che nel corso del 2020 ha ospitato per la prima volta un
Gran Premio di Formula 12, a seguito dello stravolgimento del calendario del Mondiale imposto
dalla pandemia.
L’occasione è dunque (più che) ghiotta e da non perdere – soprattutto per chi, come lo scrivente,
vive una vera passione per il suono dei motori da corsa – anche perché la stessa pronuncia ha poi
svelato, non tanto nel merito quanto sul piano strettamente processuale, un profilo di particolare
interesse alla luce della recente modifica delle Norme integrative, attorno al quale, sul finale di
questa nota, si proverà a svolgere alcune riflessioni.
Prima, però, ci si soffermerà sulla questione sottoposta al giudizio della Corte, tentando anche di
allargare, per quanto possibile, lo sguardo.

1

La Casa di Maranello infatti utilizza regolarmente il circuito come pista prova e per le sue esibizioni.
Il Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 (non a caso celebrativo delle 1000 gare della Scuderia di Maranello in
Formula 1) si è tenuto nel weekend 11-13 settembre 2020. L’Autodromo del Mugello è una tra le poche piste che la
Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha certificato con “la qualifica 3-Star Level”, avendo l’impianto
superato il test ambientale definito dalla Federazione stessa, ottenendo così un riconoscimento per l'eccellenza delle
politiche di sostenibilità adottate.
2
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La Regione Toscana, con legge n. 2 del 2020, pubblicata nel BUT del 10 gennaio 2020, n. 1, ha
voluto riconoscere il peso specifico dell’Autodromo del Mugello introducendo nella legge regionale
n. 48 del 1994 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) l’articolo 8-bis,
recante la “Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia
e San Piero”3.
Il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 2 del 2020 ha previsto che, nel rispetto della normativa
statale in tema di sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico, il comune di Scarperia e San
Piero e il soggetto gestore dell’autodromo sono tenuti a concordare, mediante convenzione, le
misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche
necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente,
nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico.
Al comma 3 dell’art. 8-bis, di nuova introduzione, è invece stato stabilito che le eventuali
deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. 304/2001 (Regolamento recante disciplina
delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo
11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447) abbiano durata quinquennale e non possano essere previste per
più di 280 giorni annui di attività continuativa. Da ultimo, il comma 4 ha previsto che queste ultime
deroghe non possano comunque consentire esercizio di attività motoristica nella fascia oraria tra le
22 e le 7.

1.

Un sommario inquadramento sull’inquinamento acustico

Il tema in discussione è, in una prospettiva più generale, l’inquinamento acustico 4, ritenuto
potenzialmente tra le maggiori cause di danneggiamento psico-fisico per l’uomo5 , disciplinato,
Il comma 1 stabilisce, appunto, che “La Regione riconosce l’importanza strategica regionale e internazionale
dell’autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e motociclistico per lo
svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative”.
4
In tema, cfr. F. GRANDI, L’inquinamento acustico, in B. Caravita – L. Cassetti – A. Morrone (a cura di), Diritto
dell’ambiente, Il Mulino, Bologna 2016, 149 ss.; F. FRACCHIA, L’inquinamento acustico, Cedam, Padova 2001.
5
Come risulta dal recente studio “Environmental Noise in Europe” dell’European Environmental Agency, EEA
Report No 22/2019, published 5 march 2020, consultabile su https://www.eea.europa.eu/publications/environmentalnoise-in-europe, il fattore più influente sull’inquinamento acustico è quello legato ai trasporti: “As a result, noise caused
3
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nella sua declinazione pubblicistica, dalla legge quadro n. 447 del 1995. Occorre infatti ricordare
come la normativa de qua regoli i rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione,
determinando la legittimità o meno di una specifica attività produttiva di emissioni, laddove
l’ambito dei rapporti di diritto soggettivo, fra privati, rimane assoggettato alla disciplina ex art. 844
del codice civile6.. Si tratta di indirizzo confermato anche dal Giudice costituzionale secondo il
quale, pur nel variegato contesto giurisprudenziale di legittimità, “è consolidato il principio che
differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice
civile dalla normativa di diritto pubblico: l’una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a
disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini; l’altra diretta –
con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o
comunità esposte”7.
La stessa legge quadro ha definito l’inquinamento acustico come “l'introduzione di rumore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle
attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi”. Una definizione che pare aderire all’idea, suggerita da autorevole
dottrina, per cui oggetto della tutela deve intendersi l’ambiente in un’accezione ampia, declinata su
plurime dimensioni di tipo relazionale e non già schiacciata sulla sola logica di carattere
antropocentrico8.
Si tratta di fenomeno che può essere associato a sorgenti sonore fisse oppure mobili. In entrambi
i casi il legislatore ha stabilito due tipologie di valori limite: i c.d. “limiti di emissione”, cioè il
valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità
by transport is considered the second most significant environmental cause of ill health in western Europe, behind fine
particulate matter pollution. According to the World Health Organization (WHO), prolonged exposure to environmental
noise is associated with an increased risk of negative physiological and psychological health outcomes”, 8. Sul noto
caso dell’Aereoporto di Heatrow, cfr. Cedu, Hatton and Others v. The United Kingdom (no. 36022/97), 2 october 2011.
6
Ex multis, Cass. civ., sent. 10735 del 2001. Cfr. sul punto M.R. MAUGERI, Immissioni acustiche, normale
tollerabilità e normative di settore: la nuova disciplina, in La Nuova Giur. civ. comm., 4/2010, 204 ss.
7
Corte cost., ord. n. 103 del 2011, con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in
materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13,
disciplina che aveva tentato un primo raccordo tra normativa civilistica e pubblicistica, sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 32 della Costituzione.
8
Cfr. B. CARAVITA, Diritto pubblico dell’ambiente, Il Mulino, Bologna 1990; J. LUTHER, Antropocentrsimo ed
ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia, in Pol. dir., 4/1989, 673 ss. Vedi più recent., S. GRASSI,
Ambiente e Costituzione, in Riv. quad. dir. amb., 3/2017, 8-9.
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della sorgente stessa (art. 2, comma 1, lett. e, legge n. 447 del 1995) e quelli c.d. “di immissione”,
cioè il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (art. 2, comma
1, lett. f)9. Va tenuto presente che il legislatore statale ha altresì individuato i c.d. “valori di
attenzione”, consistenti nel valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla
classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un
intervento di mitigazione acustica attraverso il ricorso anche a ordinanze contingibili e urgenti10,
nonché i “valori di qualità”, da intendersi come i valori di rumore da conseguire nel breve, nel
medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla stessa legge. Per l’individuazione specifica di tutti
questi valori si è rinviato a un successivo D.p.c.m., approvato poi in data 14 novembre 1997.
A livello europeo, si segnala la Direttiva 2002/49 relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale, recepita in Italia con il D.lgs. n. 194 del 2005 che, pur rispondendo a una
comune finalità con legge n. 447 del 1995, si caratterizza, rispetto a quest’ultima, per un approccio
diverso, meno stringente: l’intervento europeo, infatti, è volto a evitare, prevenire o ridurre gli
effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, attraverso l’attuazione progressiva di diverse
azioni11, ma non fissa limiti acustici né valori obiettivo, lasciando agli Stati membri la facoltà di
fissare i limiti o valori che ritengono utili o necessari12.

Per i primi commenti alla legge n. 447 del 1995, cfr. M. CLARICH, L’inquinamento acustico tra mercato e stato
regolatore (commento alla l. 26 ottobre 1995, n. 447), in Danno e resp., 1/1996, 141 ss.; A. POSTIGLIONE,
L’inquinamento da rumore – Prime note sulla legge-quadro n. 447 del 1995, in Dir. e giur. agr. e amb., 2/1995, 602 ss.
10
Secondo quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 2 della legge n. 447 del 1995, così come inserito
dall’art. 9, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 42 del 2017, che rinvia all’art. 9 della legge n. 447, ai sensi del quale :
“Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il
presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto
previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle
rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel
caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”.
11
Ai sensi dell’art. 1 della Direttiva, tali azioni sono: la determinazione dell’esposizione della popolazione al rumore
ambientale attraverso una mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni agli Stati membri; l’informazione
al pubblico relativamente al rumore ed ai suoi effetti; l’adozione da parte degli Stati membri di piani d’azione, in base ai
risultati della mappatura del rumore, per perseguire obiettivi di riduzione dell’inquinamento acustico laddove necessario
e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, e di conservazione
della qualità acustica dell’ambiente qualora questa sia buona.
12
Come risulta dalla Risposta della Commissione europea all’interrogazione parlamentare E-003787/2020 dello
scorso 4 settembre 2020, l'inquinamento acustico verrà trattato nell'ambito del piano d'azione «Inquinamento zero» che
la stessa Commissione prevede di adottare nel 2021.
9
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1.1 La “specialità” delle attività motoristiche
Da un prospettiva più specifica, invece, il tema si restringe all’inquinamento acustico provocato
da attività motoristiche che, a sua volta, in attuazione di quanto disposto dall’art. 11, comma 1, della
predetta legge, e in ragione di una qualche specialità, ha trovato disciplina nel D.P.R. n. 304 del
200113.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del summenzionato D.P.R., gli autodromi, le piste motoristiche di
prova e per attività sportive sono classificate sorgenti fisse di rumore e, come tali, soggette al
rispetto dei limiti determinati dai Comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla
base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Il comma 2 ha
stabilito che per le stesse categorie non si applica il disposto dell'articolo 4 di quest’ultimo D.p.c.m.
recante valori limite differenziali di immissione.
Si deve sempre al D.P.R. del 2001 l’individuazione di limiti di immissione che gli autodromi
devono rispettare comunque al di fuori del sedime14. È stata quindi predisposta una disciplina in
qualche modo tesa a differenziare, anche sul piano dei limiti da rispettare per quel che riguarda il

L’art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 304 del 2001, così come modificato dall'articolo 25, comma 11-quater, del D.L.
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, recita: “Il presente regolamento
disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, aviosuperfici, luoghi
in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, piste motoristiche di prova e per attività
sportive, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
14
L’art. 3, comma 3, recita: “Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività
sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti previsti
dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di
immissione:
a) per i nuovi autodromi:
70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22;
60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6;
b) per autodromi esistenti:
70 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 9 alle 18,30;
60 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle 9;
50 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22 alle 6;
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresì 75 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del
periodo diurno dalle 6 alle 22;
entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresì 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del
periodo diurno dalle 6 alle 22”.
13
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“rumore”, le attività motoristiche sportive “ordinarie” da quelle invece legate alle manifestazioni
sportive più rilevanti sul piano internazionale15.
Questa sorta di favor verso le competizioni di maggior appeal trova conferma nel comma 7
dell’art. 3 dov’è stabilito che “Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare
di Formula 1, Formula 300016, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere
consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni
nell'anno solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare, possono essere
consentite deroghe illimitate purché il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori
tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35
dB (A) nel periodo notturno”. Tali deroghe vanno richieste dai gestori degli autodromi al comune
territorialmente competente, il quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal
superamento dei valori limite di cui al comma 3”17.
A livello europeo trova conferma una sorta di “specialità” degli autodromi: come risulta dalla
Risposta della Commissione europea alla petizione di un cittadino belga, la direttiva 2002/49 non
copre gli autodromi e le gare automobilistiche18.

15
Infatti, mentre le prime devono svolgersi “nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola
almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30. I comuni interessati possono, per
particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie” (art. 3, comma 4); per le manifestazioni sportive di
Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici e le altre
manifestazioni motoristiche possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo massimo di
trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo
svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle Federazioni internazionali
(art. 3, comma 5). Per l’anno di entrata in vigore del D.P.R. (il 2001), e sempre che fossero state già previste e definite,
fu altresì stabilito che potevano essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, le manifestazioni sportive di
Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, per un periodo massimo di
quarantacinque giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare (art. 3, comma 6).
16
La Formula 3000, serie pensata come cadetta della Formula 1, è oggi confluita nel Campionato di Formula 2.
17
Art. 3, comma 8 D.P.R. n. 304 del 2001.
18
Petition No. 0385/2016 by Robert Claesen (Belgian) on noise pollution from the Terlaemen racetrack (Belgium),
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PETI-CM-595525_EN.pdf?redirect.
Nella
Risposta
alla
interrogazione (vedi supra nota 12), la Commissione ha ribadito che la Direttiva non prevede requisiti per gli
autodromi, a meno che non vi transitino ogni anno più di tre milioni di veicoli. Alla luce di ciò, non stabilisce alcun
requisito per i limiti acustici degli autodromi.
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2.

Divagando… (ma non troppo): il caso dell’Autodromo di Imola

Concluso questo sommario inquadramento del tema, e prima di giungere al caso risolto dalla
sentenza n. 3 del 2021 della Corte costituzionale, si ritiene opportuno insistere un momento sul
ruolo dei Comuni che già la legge n. 447 del 1995 riconosce come enti strategici: ad essi, infatti, è
demandata la classificazione del territorio comunale tenendo conto “delle preesistenti destinazioni
d’uso del territorio”, secondo i criteri dettati con legge dalle Regioni 19. In riferimento a questo
profilo si segnala una decisione del Consiglio di Stato che è stato chiamato a pronunciarsi sulla
legittimità della classificazione acustica approvata dal Comune di Imola e avente ad oggetto la zona
dell’autodromo.
L’Autodromo di Imola, come noto anche ai meno appassionati, è un altro tra i circuiti storici del
nostro Paese, parte integrante di quella che oggi è divenuta la c.d. “Motor Valley” italiana20, per
decenni teatro di gare di Formula 1 e anch’esso rientrato nel Mondiale 2020 “grazie” allo
stravolgimento del calendario dovuto al Covid-19, con appuntamento confermato anche per la
stagione 2021. Si tratta di circuito che presenta diverse particolarità: a differenza di altri che, pur
rientrando nel territorio comunale sono comunque ubicati a una certa distanza dal centro abitato,
l’Autodromo di Imola, senza essere un circuito “cittadino”, è collocato pienamente all’interno del
contesto urbano del Comune; addirittura diverse abitazioni sono intercluse dal circuito che, per di
più, confina con un parco naturale, il c.d. Parco delle “Acque minerali”21.
Proprio i cittadini residenti entro l’anello interno del circuito hanno contestato la classificazione
acustica adottata dal Comune in riferimento all’Autodromo, al Parco naturale e alle loro residenze,
sia perché avrebbe violato i criteri dettati dalla legge regionale (Legge della Regione Emilia

19
Art. 4, comma 1, lett. a) e art. 6, comma 1 lett. a) della legge n. 447 del 1995. Cfr. in tema, recent., Tar
Lombardia, III, sent. n. 1 del 2021.
20
È denominato così il distretto industriale, e oggi anche turistico, che si snoda lungo la via Emilia e che
ricomprende i grandi brand motoristici della Regione Emilia Romagna (Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara,
Ducati, Pagani, cui occorre aggiungere la Scuderia di Formula 1 Alpha Tauri, ex Minardi), 11 musei aziendali, 19
collezioni private, 4 circuiti internazionali (Imola, Misano Adriatico, Varano e Modena), 6 centri di formazione
specializzati e quasi 200 team sportivi. Uno degli impegni maggiori del distretto è quello dell’investimento
sulla formazione; impegno da cui sono nati diversi corsi universitari, master e corsi specializzanti orientati al mondo
dell’automotive e del Motorsport.
21
Che peraltro dà il nome a una doppia Curva che rappresenta una delle parti più suggestive e complicate del
tracciato.
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Romagna n. 15 del 2001), sia nel merito, ritenendo che in ragione della natura dei luoghi, essi
avrebbero meritato classi più protettive dal punto di vista acustico.
Più che la decisione nel merito, sono interessanti, ai nostri modesti fini, le argomentazioni svolte
dal Supremo Giudice amministrativo.
In primo luogo è importante sottolineare il peso riconosciuto al ruolo dei Comuni in sede di
classificazione acustica. Posto che, nel caso di specie, non poteva neanche prospettarsi una
violazione di legge da parte del Piano comunale, atteso che per i criteri la stessa legge regionale
rinviava a una delibera di Giunta che aveva individuato solo “meri criteri generali di orientamento”,
“dichiaratamente ed intenzionalmente privi di carattere vincolante”22, ciò che più conta è che
secondo il Consiglio di Stato, il potere di classificazione che spetta all’Ente esponenziale della
collettività ivi stanziata, “costituisce ed esprime una funzione lato sensu pianificatoria che impinge
in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, sì che l’ambito del sindacato
giurisdizionale del Giudice della funzione pubblica si presenta ristretto e sostanzialmente limitato
ad un riscontro ab externo del rispetto dei canoni di logicità formale”23.
In secondo luogo, è interessante notare come emerga la specialità dell’Autodromo nello
specifico contesto locale. Una specialità che, per gli autodromi, è già nell’ordinamento, vedi
appunto il D.P.R. n. 304 del 2001, ma che, in qualche modo, è ancor più riscontrabile nel Comune
di Imola, in cui vi è una vera e propria “commistione morfologica fra circuito e tessuto urbano”24.
Commistione, tuttavia, che non può far passare in secondo piano “l’oggettiva unitarietà strutturale e
funzionale dell’autodromo”, che è un dato di fatto che si “impone anche al classificatore acustico”.
Proprio l’omogeneità funzionale, edilizia e infrastrutturale rende del tutto logica la scelta del
Comune di collocare l’Autodromo, ai fini della classificazione acustica, nella categoria dei “poli

22

Delibera della Giunta regionale della Emilia Romagna n. 2053 del 2001. Invero, si è fatto notare come in realtà
nella stessa Delibera di Giunta, al di là delle autodefinizioni, vi fosse ben più di qualche contenuto anche di tipo
prescrittivo, cfr. E. MASCHIETTO, Il Consiglio di Stato legittima la classificazione acustica approvata dal comune di
Imola: l’autodromo è salvo, in Riv. giur. amb., 1/2018, 154-5.
23
Cons. di Stato, IV, sent. n. 135 del 2018, punto 13. Sulla discrezionalità tecnica di cui gode il Comune nelle scelte
in subiecta materia, cfr. Tar Lombardia, III, sent. n. 829 del 2018; Tar Piemonte, II, sent. n. 956 del 2019. Cfr. F.
SAITTA, Sindacabilità della discrezionalità del potere di pianificare e legittimità della normativa, in Riv. giur. edil.,
6/2018, 421 ss. Per spunti più ampi, F.G. SCOCA, Il processo amministrativo ieri, oggi e domani (brevi considerazioni),
in Dir. proc. amm., 4/2020, 1095 ss.
24
Rileva ancora il Supremo Giudice amministrativo che all’interno dell’anello della pista insistono strade, abitazioni
private, impianti sportivi (lo stadio cittadino ed un circolo di tennis), un locale pubblico ove si tengono serate danzanti,
nonché un parco pubblico; consta, inoltre, che ad eccezione dei giorni di gara, si possa liberamente accedere all’interno
dell’anello mediante la viabilità ordinaria, Cons. di Stato, IV, sent. n. 135 del 2018, punto 14.
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funzionali” individuati dalla legislazione regionale urbanistica25. Scelta che peraltro non si
contraddice neanche nel momento in cui il Comune ha riconosciuto all’Autodromo la classe
acustica “V”, pur non rivestendo quest’area la caratteristica di “territorio urbanizzabile” che, stando
alla stessa delibera di Giunta regionale, è presupposto per l’assegnazione di quella medesima classe
acustica per i poli funzionali. In realtà gli autodromi si distinguono, e bene ha fatto il Comune a
distinguerlo, sia perché la loro rumorosità non dipende dall’afflusso di persone per l’evento che ivi
si svolge, bensì dall’evento in sé, sia perché il tipo di rumore da essi prodotto è più assimilabile a
quello degli impianti industriali (non a caso composti anch’essi da macchine) 26.
La decisione del Supremo Giudice amministrativo, nel suo complesso, sottolinea l’ampia
discrezionalità tecnica di cui gode il Comune nella classificazione acustica della zona autodromo,
soprattutto in quei casi, come quello di Imola, in cui si vive un’autentica contaminazione tra
Autodromo e contesto urbano. Una discrezionalità nella quale la possibilità di mutare scelte nel
corso della procedura è riconosciuta come fisiologica, perché ci si muove all’interno di un ambito di
azione amministrativa lato sensu pianificatoria.

2.1 …divagando (ancor meno): le autorizzazioni in deroga al Mugello
Il Giudice amministrativo è di recente intervenuto anche in riferimento al “nostro” Autodromo
del Mugello, per di più interpretando quell’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 304 del 2001 che verrà in
rilievo nel giudizio costituzionale qui in commento.
La questione portata all’attenzione del Tar Toscana ha riguardato alcuni provvedimenti
autorizzatori in deroga – ritenuti contrari alla (o comunque non rientranti nei limiti prescritti dalla)
disciplina stabilita nel comma 7 dell’art. 3 del D.P.R. n. 304 del 2001 – con cui il Comune di
Scarperia e San Piero ha consentito – in un caso temporaneamente – all’Impresa Mugello Circuit
Secondo la definizione data dalla legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 2000, i poli funzionali sono “le
parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in ambiti identificabili per
dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o più funzioni strategiche o servizi ad alta
specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. I poli funzionali sono inoltre
caratterizzati dalla forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere
sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema
ambientale e della qualità urbana”. Del resto, il Piano territoriale di coordinamento provinciale al tempo qualificava
l’autodromo proprio come “polo funzionale”.
26
Cons. di Stato, IV, sent. n. 135 del 2018, punto 20.2.
25

241

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

s.p.a., proprietaria dell’Autodromo, la deroga ai limiti massimi di emissione sonora fissati nel Piano
comunale di classificazione acustica.
Rispetto al provvedimento provvisorio, il Giudice amministrativo ha sottolineato come
l’esigenza sottesa alla sua concessione fosse stata quella di “non interrompere l’attività
dell’autodromo”. Esigenza che, a sua volta, è stata tuttavia bilanciata con altri interessi in modo non
irragionevole apponendo alcune restrizioni all’attività stessa (divieto nelle ore notturne,
monitoraggio permanente e mantenimento di “valori di attenzione”)27. Riguardo alla censura più
sostanziale avanzata dalla ricorrente, relativa al fatto che i provvedimenti fossero andati comunque
oltre il consentito dall’art. 3, comma 7 del D.P.R., il Giudice l’ha rigettata in considerazione della
circostanza per cui l’Autodromo del Mugello, essendo sede all’epoca di Gare di federazioni
internazionali, ricadeva nel secondo periodo del comma 7, quello cioè che consente il rilascio di
deroghe non limitate, senza previsione di un numero massimo di giorni, di orario né di tipologie di
manifestazioni interessate, con riguardo agli autodromi esistenti nell’anno 2001. Ancora, muovendo
dal dato letterale per cui la stessa disposizione subordina la concessione di deroghe illimitate ai
limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale alla condizione che vengano effettuati
“interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45
dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno”, il Giudice ha disconosciuto la pretesa
della ricorrente a che le misurazioni fossero effettuate a finestre aperte poiché in tal caso non
avrebbe avuto senso la previsione circa la realizzazione di “interventi diretti sui ricettori”,
consistenti nell’apposizione di infissi atti a ridurre le immissioni sonore nelle abitazioni.
Peraltro, ha rilevato il Giudice, l’obbligo di misurazione a finestre aperte serve ad assicurare il
limite differenziale, la cui vigenza è però, come visto in precedenza, esclusa per gli autodromi dalla
disciplina speciale ex art. 3, comma 2, D.P.R n. 304 del 200128.
Rispetto alla ritenuta illegittimità dell’esclusione dell’obbligo del rispetto dei valori di attenzione
di cui al D.p.c.m. 14 novembre 1997 per le gare che si svolgono sotto l’egida delle federazioni
nazionali ed internazionali, il Giudice ha ritenuto trattarsi “di espressione di discrezionalità
amministrativa che non appare affetta da manifesta irragionevolezza in quanto l’obbligo di
27

Tar Toscana, II, sent. n. 418 del 2019, p. 4.2 del Diritto.
In particolare art. 3, comma 2. Si tratta di norma che prevale sul decreto del Ministero dell’ambiente 16 marzo
1998 anche sotto il profilo gerarchico, essendo stata emanata con decreto del Presidente della Repubblica, nonché sotto
quello cronologico essendo stata promulgata in tempo successivo, vedi Tar Toscana, sent. n. 418 del 2019, p. 5.1 del
Diritto.
28
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rispettare i valori di attenzione è stato eliminato solo per le gare organizzate sotto l’egida delle
federazioni nazionali ed internazionali, in ragione del loro rilievo pubblico, mentre è rimasta
vigente per ogni altra attività motoristica. Si tratta di una comparazione di interessi effettuata in
modo non irragionevole”29.

3.

La Regione Toscana, l’Autodromo del Mugello e la Corte…

Veniamo al caso risolto con la sentenza Corte cost. n. 3 del 2021. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha impugnato l’art. 3 della legge n. 2 del 2020 della Regione Toscana ritenendo che il
comma 2, nel momento in cui ha demandato la disciplina delle attività dell’autodromo del Mugello
a una convenzione, da stipularsi tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell’autodromo,
in cui si regolamenti tra l’altro l’implementazione del sistema di monitoraggio acustico, avrebbe
omesso tanto il parere obbligatorio dell’organo tecnico di controllo ambientale competente, l’ARPA
Toscana (come stabilito invece dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 304 del 2001), tanto il necessario
coinvolgimento dei Comuni contigui. Da qui la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché
degli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5, comma 1, del D.P.R. n.
304 del 2001, sotto il profilo della tutela della salute.
Più articolata è stata la censura mossa nei confronti del comma 3 dell’art. 3, l.r. n. 2 del 2020:
questo, infatti, nello stabilire le modalità di eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse
dal Comune territorialmente competente, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza
di cui all’art. 3 Cost., nonché con gli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo sotto il profilo
della tutela della salute, in quanto non sarebbero stati richiamati «i valori massimi di inquinamento
acustico ammissibili in regime di deroga, desumibili dall’art. 2, comma 1, lettera g) della legge n.
447/1995 che, in tema di inquinamento acustico, introduce il concetto di valore di attenzione»; non
avrebbe espressamente disposto che i valori derogabili sarebbero esclusivamente quelli di cui al
comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 304 del 2001; avrebbe introdotto un concetto di limite massimo di

29

Ivi, punto 5.2 del Diritto.
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giornate in deroga indeterminato30, a fronte della previsione, da parte dell’art. 3, comma 5, del
D.P.R. n. 304 del 2001, di un periodo massimo di deroga di trenta giorni per le gare di Formula 1,
Moto Gran Prix e assimilabili, effettuate negli autodromi e nelle piste di prova già esistenti; ancora,
la norma regionale autorizzerebbe la concessione della deroga senza prevedere il coinvolgimento
dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite, come invece imposto dall’art. 3,
comma 8, del citato D.P.R. n. 304 del 2001.
Infine è stato censurato il comma 4 dell’art. 3, in quanto tale disposizione, vietando l’esercizio di
attività motoristica tra le ore ventidue e le ore sette del mattino, sottintenderebbe la possibilità di
svolgerle in tutto il restante arco temporale, ponendosi così in contrasto con l’art. 3, comma 4, del
citato D.P.R. n. 304 del 2001, il quale consente lo svolgimento di attività motoristiche (diverse da
manifestazioni di Formula 1, Moto GP e assimilabili) «nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le
18,30, prevedendo di regola almeno un’ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le
ore 15,30». La norma regionale impugnata, contravvenendo ai limiti temporali citati, contrasterebbe
– a detta del Presidente del Consiglio – con il diritto ad un ambiente salubre, il quale si porrebbe in
intima connessione con il diritto alla salute, secondo l’interpretazione degli artt. 2, 9 e 32 Cost.
fornita dalla stessa giurisprudenza costituzionale 31.

3.1. La soluzione nel merito, tra rinuncia al ricorso e cessazione della materia del
contendere
Seguendo la prassi che sempre più sta definendo il “nuovo volto” della contrattazione legislativa
- quella cioè che, a differenza di quanto avveniva prima della Riforma del 2001 in cui era
precontenziosa, si compie in pendenza del giudizio in via principale32 -, a poco più di due mesi dal

30

Il limite è pari a duecentottanta giorni di «attività continuativa». Si tratterebbe, comunque, di un concetto
indeterminato, facendo sì che anche un solo giorno di interruzione dell’attività dell’autodromo possa ritenersi
sufficiente a far ripartire il conteggio delle giornate in deroga ammissibili.
31
Vengono richiamate le note sentt. Corte cost., nn. 399 del 1996 e 641 del 1987.
32
F. DAL CANTO, Il giudizio di costituzionalità promosso in via principale sull’orlo di una crisi di nervi, in R.
Romboli (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte tra
l’“anima” politica e quella “giurisdizionale”, Giappichelli, Torino 2017, 169 ss., in part. 170-1. In tema cfr. anche A.
SPADARO, La pericolosa anomalia della “contrattazione” Stato-Regioni: una storia senza fine…, in federalismi.it, n. 17
del 2013; A. STERPA, «Negoziare le leggi»: quando Stato e Regioni fanno a meno della Corte costituzionale, in B.
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ricorso statale, la Regione Toscana ha approvato la legge regionale 22 giugno 2020, n. 42, con la
quale ha modificato alcune disposizioni della legge n. 2 del 2020 oggetto del ricorso statale. La
tempistica della novella regionale non è marginale, visto che è intervenuta proprio nei giorni,
particolarmente delicati, nei quali si stava decidendo a livello di Federazione Internazionale
Automobilismo (FIA) la possibilità appunto di svolgere al Mugello una gara del Mondiale 2020 di
Formula 133. Nella Relazione illustrativa allegata al Progetto di legge della Giunta regionale si fa
presente come il nuovo intervento normativo sia finalizzato a venire incontro alle censure presentate
dall’Avvocatura Generale dello Stato nonché il frutto di nuove autonome valutazioni da parte della
Regione volte ad assicurare la maggiore chiarezza possibile delle disposizioni vigenti 34.
In particolare, nel nuovo comma 2 dell’articolo 8-bis, quello che stabiliva il procedimento che
conduce alla convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell’autodromo sulle
misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche
necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente,
nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico, è stato espressamente sancito l’obbligo
di sentire i Comuni interessati nonché il coinvolgimento dell’ARPA Toscana35. Il comma 4, invece,
quello per cui le deroghe non prevedevano comunque l’esercizio di attività motoristiche tra le ore
22 e le ore 7, è stato abrogato.
Per quel che concerne, invece, il comma 3 dell’art. 8-bis, che stabilisce le modalità di eventuali
deroghe ai limiti di emissione sonore concesse dal Comune territorialmente competente, è stato

Caravita (a cura di), La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e
giudice dei conflitti, Jovene, Napoli 2012, 159 ss.
33
L’annuncio ufficiale è stato dato il 10 luglio 2020. Le istituzioni, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze
e Unione dei Comuni del Mugello – insieme a Ferrari s.p.a. e Mugello Circuit, hanno condotto una serrata trattativa con
gli organizzatori della Formula Uno mettendo sul tavolo anche un importante impegno finanziario per la promozione
del territorio regionale.
34
Nella Relazione illustrativa che accompagna il pdl n. 468 si legge che “L'intento delle disposizioni della presente
proposta di legge regionale è, pertanto, quello di rendere più chiara possibile la normativa di riferimento, anche durante
la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale. Ciò, fermo restando l'intendimento della Regione di far
valere le proprie ragioni dinanzi alla Corte Costituzionale”. In sede di approvazione da parte della Quarta Commissione
consiliare “Territorio, Ambiente, Mobilità, Infrastrutture” sono state sottolineate la situazione del territorio durante il
periodo di chiusura dovuta all’emergenza Covid, le problematiche economiche e sociali derivanti dal mancato indotto
economico dell’autodromo (cons. Capirossi), l’importanza di mettere in sicurezza l’autodromo e far svolgere le attività
con la tutela di tutti gli aspetti connessi, compreso quelli ambientali (cons. Meucci). Il Presidente Baccelli ha altresì
specificato l’urgenza di dover approvare il testo di legge. La legge n. 42 del 2020, non a caso, reca “Disposizioni sul
circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative.
Modifiche alla l.r. 48/1994”.
35
Art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale n. 42 del 2020.
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eliminato il riferimento finale al periodo temporale massimo di duecentottanta giorni annui di
attività continuativa in cui è possibile la concessione delle deroghe36.
A seguito di tali modifiche, in prossimità dell’udienza di discussione, l’Avvocatura generale
dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in via integrale rispetto ai commi 2 e 4, in
quanto le modifiche apportate dalla Regione sono state ritenute satisfattive rispetto alle doglianze
proposte, e in via parziale rispetto al comma 3 dell’articolo 8-bis, insistendo sul profilo relativo alla
mancata espressa previsione per cui i valori limite derogabili dalle autorizzazioni sono
esclusivamente quelli ex art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 304 del 2001.
Non essendo però pervenuta, sino al momento dell’udienza, la relativa accettazione da parte
della Regione, il ricorso è stato comunque esaminato nel merito37.
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di
legittimità costituzionale insistenti sui commi 2 e 4 dell’articolo 3 della l.r. 2/2020, in quanto ha
sottolineato come rispetto a tali disposizioni, che peraltro non hanno trovato applicazione medio
tempore, lo ius superveniens si sia rilevato integralmente satisfattivo delle doglianze del ricorrente
(sancendo l’obbligo di sentire i Comuni interessati e il coinvolgimento dell’ARPAT nel comma 2 e
abrogando il comma 4) 38.

36

Art. 1, comma 3 della legge regionale n. 42 del 2020.
L’accettazione della rinuncia è condizione per dichiararsi l’estinzione del giudizio, cfr. in tema E. ROSSI, Le
decisioni di estinzione per rinuncia nell’ultimo decennio di giurisprudenza costituzionale, tra ragioni sostanziali e
profili processuali, in G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il
diritto costituzionale come regola e limite al potere, Jovene, Napoli 2009, 1605 ss.; E. GIANFRANCESCO, La rinuncia al
ricorso nel giudizio in via principale all’indomani della Riforma del Titolo V. Alcune brevi considerazioni, in Giur.
cost., 3/2002, 1495 ss. In tema, cfr. ampiamente B. LIBERALI, Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale,
Relazione al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa – 18 e 19 settembre 2020, Trento, Il regionalismo
italiano alla prova delle differenziazioni, disponibile in www.gruppodipisa.it, in part. 37 ss.
38
Sullo “statuto” della pronuncia che conduce alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, cfr.
F. DAL CANTO, La Corte e lo ius superveniens: esplosione e crisi del giudizio di costituzionalità in via principale, in
Giur. cost., 5/2014, 4113 ss., il quale ripercorre quelli che secondo la giurisprudenza costituzionale sono i passaggi
argomentativi necessari ai fini dell'adozione della predetta dichiarazione: dapprima deve valutarsi se la normativa sia
«effettivamente sopravvenuta, nel senso di pertinente rispetto all'oggetto del giudizio»; in secondo luogo, è necessario
«verificare se lo ius superveniens sia caratterizzato da una effettiva innovatività», ovvero se dalla disposizione
legislativa sopravvenuta sia ricavabile «una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata nel ricorso». In
terzo luogo, «si deve accertare il carattere satisfattivo o meno dello ius superveniens rispetto alle censure fatte valere
nell'atto introduttivo del giudizio». Infine (…) anche qualora le pretese della parte ricorrente risultino soddisfatte dalla
modifica normativa, affinché possa addivenirsi ad una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, è
necessario verificare «se la disposizione oggetto del giudizio abbia ricevuto una qualche attuazione medio tempore»,
4123. In tema cfr. anche R. CHIEPPA, Ancora tra cessazione della materia del contendere, difetto di interesse e
rinuncia parziale al giudizio, in Giur. cost., 5/2006, 4390 ss.; M. D’AMICO, Il giudizio davanti alla Corte e gli effetti
delle decisioni. Sull’uso delle regole processuali da parte della Corte nel giudizio in via principale, in AA.VV., I ricorsi
in via principale. Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta il 19 novembre 2010, Giuffrè, Milano
37
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Diverso è stato il discorso sul comma 3 dell’art. 3 della legge impugnata. In questo caso, infatti,
il successivo intervento legislativo regionale, come detto, ha abrogato solo una tra le disposizioni
oggetto delle diverse censure statali, ovvero quella relativa al periodo temporale massimo di
duecentottanta giorni annui di attività continuativa in cui era possibile la concessione delle deroghe.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato di rinunciare alle intere censure mosse
all’originario comma 3 dell’art. 3 (ex l.r. n. 2 del 2020) fatto salvo però il profilo relativo alla
mancata espressa previsione che i valori limite derogabili dalle autorizzazioni di durata
quinquennale sono esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell’articolo 3 D.P.R. n. 304/2001.
Anche in questo caso, non essendo intervenuta l’accettazione della rinuncia da parte della
Regione, la Corte ha dovuto esaminare nel merito le originarie censure, disponendo, al pari di
quanto fatto in precedenza per i commi 2 e 4, la cessazione della materia del contendere in
riferimento alla disposizione abrogata dalla legge n. 42 del 2020.
Rispetto alle rimanenti censure, la Corte ha rilevato come in tutti i casi si sia trattato di
contestazione da parte dello Stato di mere omissioni nelle disposizioni legislative regionali (non
aver richiamato i valori massimi di inquinamento acustico ammissibili in regime di deroga; non
aver precisato quali valori siano o meno derogabili, non aver previsto il coinvolgimento dei
Comuni interessati nei procedimenti di concessione delle deroghe), le quali tuttavia non possono
essere indicative della volontà da parte dell’ente regionale di sottrarsi (e/o derogare) alla normativa
statale di riferimento, alla luce soprattutto degli espressi richiami all’osservanza di quest’ultima
presenti tanto al comma 2 quanto al comma 3 dell’art. 8-bis introdotto dalla legge impugnata.
Questa constatazione, per la quale quindi la Regione si è mossa nell’ambito del perimetro
stabilito dalla normativa statale in materia di emissioni sonore in riferimento agli autodromi (come
si evince dalla legge n. 447 del 1995 unitamente al D.P.R. n. 304 del 2001), è sufficiente per la
dichiarazione di non fondatezza della questione relativa all’art. 3 della legge Regione Toscana n. 2
del 2020, che ha introdotto l’art. 8-bis, comma 3 nella legge Regione Toscana n. 84 del 1994.
Esulano invece dal giudizio della Corte le eventuali divergenze interpretative circa l’effettiva
portata precettiva della normativa statale, in particolare per quel che concerne le condizioni di
legittimità delle deroghe illimitate ex art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 304 del 2001, che potranno

2011, 191 ss. Tra i lavori più recenti, cfr. C. CARUSO, La garanzia dell’unità della Repubblica. Studio sul giudizio di
legittimità in via principale, Bononia University Press, Bologna 2020, in part. 197 ss.

247

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

essere devolute alle competenti sedi giurisdizionali impugnando i singoli provvedimenti di deroga,
come accaduto nel caso deciso dal Tar Toscana esaminato in precedenza.

4.

Sull’apertura del processo costituzionale (in via principale)

Nel merito, lo si è visto, gli spunti offerti dalla sentenza in commento non possono certo dirsi
straordinari (e ciò giustifica, in parte, alcune delle divagazioni fin qui svolte).
Eppure, lo si è anticipato all’inizio di queste brevi note, un profilo di un certo interesse
prettamente costituzionalistico c’è e insiste sul piano processuale.
Sperando di non essere incorso in una svista, mi pare che sia la prima decisione di un giudizio in
via principale in cui si dà conto dell’ammissione di amici curiae39: al punto 4 del Ritenuto in fatto,
si legge che la Corte, con provvedimento presidenziale del 30 ottobre 2020, ha ammesso “ai sensi
dell’art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le opinioni
redatte, in qualità di amici curiae, dalle società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata
‘Ufficiali di gara di Firenze’ e ‘Ufficiali di percorso di Firenze’, dall’associazione ‘Impresa
Mugello’ e dalla ‘Federazione motociclistica italiana’, trattandosi in tutti i casi di associazioni senza
scopo di lucro portatrici – come risulta dai rispettivi statuti depositati unitamente alle rispettive
opinioni – di interessi collettivi attinenti alla questione di costituzionalità”.
Come noto, l’introduzione dell’amicus curiae - e quindi l’ampliamento dello spettro delle
opinioni portate all’attenzione dei Giudici per il tramite di (ulteriori) apporti argomentativi forniti
da soggetti particolarmente qualificati rispetto al thema decidendum che, pur non divenendo parti
del giudizio, sono interessati a influenzarne l’esito40 - rappresenta uno dei tasselli (insieme a una
maggiore definizione dell’intervento dei terzi e alla possibile convocazione di esperti di chiara
fama) di quel mosaico che la Corte ha composto con la novella delle Norme integrative deliberata
Per il giudizio in via incidentale si veda sent. n. 278 del 2020, dove al p. 4 del Considerato in diritto si legge: “con
decreto del Presidente della Corte costituzionale del 12 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 4-ter delle Norme integrative,
introdotto dall’art. 2 della delibera della Corte in sede non giurisdizionale dell’8 gennaio 2020, sono state ammesse le
opinioni scritte dall’Associazione ‘Italiastatodidiritto’ e dall’Associazione forense ‘Unione camere penali italiane’
(UCPI), in qualità di amici curiae, per la loro idoneità ad offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del
caso sottoposto a questa Corte, anche in ragione della sua complessità”.
40
Cfr. A. PUGIOTTO, Le nuove Norme integrative della Corte costituzionale allo stato nascente, in RivistaAic.it,
2/2020, 434.
39
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all’inizio dello scorso anno e destinato a svelare un nuovo volto del giudizio costituzionale,
improntato a una maggior apertura41.
La dottrina ha accolto questa novità con posizioni piuttosto diverse: a chi si è mostrato da subito
a favore, anche perché ne aveva auspicato in precedenza l’introduzione42, si contrappone chi ne ha

41
Delibera adottata dal Presidente della Corte costituzionale “vista la proposta della Commissione per gli studi e i
regolamenti” dell’8 gennaio 2020, pubblicata in G.U. del 17 gennaio 2020. Si tratta dell’esito di un determinato
percorso, sul quale occorre tener presente quanto sostenuto da autorevole dottrina e cioè che “gli strumenti per
l’’ascolto’ della società civile vanno peraltro maneggiati con cautela. Chi abbia seguito gli itinerari dello stato
costituzionale non può non apprezzare l’idea di una Corte costituzionale radicata nella società, capace di comprenderne
le trasformazioni, i bisogni, le voci di dissenso, le posizioni minoritarie, la complessità delle fratture identitarie. E
tuttavia una Corte costituzionale non è un’agorà, non è un foro delle opinioni, perché è chiamata a rielaborare le
domande prodotte continuamente dalla complessità, ed il ‘giudizio’ è lo strumento peculiare per approdare, attraverso
un iter argomentativo e persuasivo, agli equilibri ed ai contemperamenti che sostanziano la funzione di unificazione
politica delle costituzioni del pluralismo”, così P. RIDOLA,“La Corte si apre all’ascolto della società civile”, in
federalismi.it., 2/2020, vi. Sulla stessa linea A. RUGGERI, La “democratizzazione” del processo costituzionale: una
novità di pregio non priva però di rischi, in Giustizia Insieme, 24 gennaio 2020, il quale avverte come “l’apertura
stessa, se per un verso è congeniale al peculiare modo di essere del processo costituzionale o, diciamo pure,
alla ‘costituzionalità’ del processo costituzionale, per un altro verso, porta naturalmente quest’ultimo ad allontanarsi
ulteriormente dai modelli usualmente invalsi per i giudizi comuni o, per essere ancora più espliciti, mette in ombra uno
dei caratteri tipicamente espressivi della ‘giurisdizionalità’, nella sua tradizionale accezione. E, invero, i giudizi comuni
non si svolgono – come si sa – in un’agorà accessibile a chiunque voglia farvi ingresso e prendere la parola per
l’assoluzione ovvero la condanna di chi è sottoposto a giudizio”. Sulle aperture della Corte all’opinione pubblica si
vedano le notazioni critiche di A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della
Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2019, 251 ss., in part. 271-272. Contra E. CHELI, Corte costituzionale e potere
politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, ivi, 4/2019, spec. 785. Vedi anche T. GROPPI,
Verso un giudizio costituzionale aperto? Riflettendo su interventi di terzi e amici curiae di fronte alle sfide per la
giustizia costituzionale nel XXI secolo, ivi, 2/2019, 371 ss.; A. SPERTI, Corte costituzionale e opinione pubblica, in Dir.
Soc., 4/2019, 735 ss.; M.C. GRISOLIA, Le modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, in Oss. sulle fonti, 1/2020, 6 ss.; C. MASCIOTTA, Note a margine delle nuove Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, ivi, 193 ss.; G.L. CONTI, La Corte costituzionale si apre (non solo) alla
società civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle Norme integrative in data 8 gennaio
2020, ivi, 100 ss.
42
Ha scritto M. D’AMICO, La Corte costituzionale oggi tra nuove e antiche esigenze, in R. Romboli (a cura di),
Ricordando Alessandro Pizzorusso, cit., 167: “È noto come oggi, soprattutto nelle grandi questioni di principio, sono
numerosi gli interventi di associazioni che esprimono il punto di vista dei cittadini i cui diritti sono negati e che
chiedono alla Corte costituzionale tutela. La Corte, come è noto, ritiene inammissibili, tranne rarissime eccezioni e
secondo criteri mai chiariti in modo organico, gli interventi di soggetti che non siano parti del giudizio a quo. Di fatto,
però, questi interventi sono depositati, entrano a far parte della ricerca del relatore, contribuiscono ad arricchire gli
argomenti, ma, regolarmente, vengono dichiarati inammissibili in udienza. Se si innovasse, magari con una modifica
delle Norme integrative, nel senso di ammettere gli interventi scritti in qualità di amici curiae, senza consentire la
possibilità di illustrarli in udienza, la Corte riuscirebbe a rendere legittimo e trasparente quello che di fatto avviene,
evitando di perdere tempo in udienza con la ormai rituale esposizione dei motivi di ammissibilità e successiva
(scontata) dichiarazione di inammissibilità dell’intervento”. Anche V. ONIDA, La Corte si apre alla “voci” della
società, in Giur. cost., 1/2020, 510 ss., si è espresso in termini positivi, sottolineando come gli amici curiae, favorendo
il coinvolgimento di interessi collettivi diversi e opposti, anche allargando lo spettro di quelli portati dall’ordinanza di
rimessione, dall’Avvocatura (erariale o regionale) e dalle eventuali parti private intervenienti, consentano alla Corte,
attraverso appunto il confronto tra più punti di vista, una migliore decisione.
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con decisione sottolineato i non pochi pericoli43. In una fascia intermedia ritroviamo chi ne ha
rivelato in fondo l’inutilità pur guardandola con un certo sospetto44, chi ne ridimensiona la portata45
e chi comunque invita a una certa cautela46 .
La circostanza nel caso di specie è significativa perché, se è vero che una simile modalità di
partecipazione non era espressamente né prevista né tantomeno esclusa dalle previgenti Norme
integrative47, è altresì vero che proprio il giudizio in via principale ha tradizionalmente registrato
una più marcata impermeabilità rispetto a qualsivoglia forma di apertura dialettica del processo
costituzionale. È noto infatti che rispetto a tale tipo di giudizio la Corte abbia escluso la
partecipazione dei soggetti che non sono titolari di funzione legislativa48, con l’ulteriore restrizione
per la quale questi ultimi vanno intesi in riferimento all’atto in contestazione, onde evitare
l’intervento di regioni terze49.

Il riferimento va a M. LUCIANI, L’incognita delle nuove Norme integrative, in Giur. cost., 2/2020, il quale, dopo
aver portato diverse ragioni per giustificare un istituto che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe rivelarsi inutile (“quali
siano gli argomenti degli stakeholders i tribunali costituzionali lo sanno bene anche senza ch’essi entrino nel processo,
perché sono già presenti nel dibattito pubblico”), si prodiga nel sottolineare la pericolosità dello stesso, soprattutto in un
periodo storico, in cui “in una società attraversata dai più disparati fondamentalismi, religiosi, razziali, di genere, nella
quale la storia del mondo sovente non è letta nella chiave generale della politica, ma in quella delle varie differenze
settoriali (…), vi sono molti portatori di interessi che intendono affermare Weltanschauungen ancor più assorbenti e
totalizzanti di quelle tradizionalmente connesse alle identità politico-partitiche, portatori che presenteranno una
sentenza favorevole come il trionfo delle loro idee (rappresentate nell’opinio depositata in giudizio) e una sentenza
contraria come il frutto di una cospira-zione ordita da oscure forze presenti nella Corte o cui questa ha dato ascolto”. M.
MANETTI, I “falsi amici” del Giudice costituzionale, ivi, 1/2020, 505 ss., trova “inopportuno” lo strumento “perché
alimenta l’idea di una discrezionalità politica assimilabile a quella delle Camere, mentre la Corte deve tenere viva l’idea
di una discrezionalità tecnica (…) vincolata dalle forme del processo e garantita dall’indipendenza dell’organo, ma
altresì ancorata alla Costituzione e alla credenza che essa contenga già la soluzione dei conflitti sub iudice”, 506-7. Vedi
anche M. ESPOSITO, Note minime sulle ambiguità della figura dell’amicus curiae, ivi, 501 ss.
44
Vedi A. ANZON, Le “aperture” della Corte tra esigenze del processo e ascolto della società civile, in Giur. cost.,
1/2020, 481 ss.
45
R. ROMBOLI, I contenuti “non rivoluzionari” della riforma delle Norme integrative, in Giur. cost.,1/2020, 517 ss.
46
A. RUGGERI, op. cit.; P. RIDOLA, op. cit.
47
Dove si parlava di “eventuali interventi di altri soggetti” oltre le parti principali (art. 4, comma 3 introdotto con
delibera del 10 giugno 2004), cfr. sul punto A. PUGIOTTO, ult. cit., 434.
48
Solo tra le più recenti, cfr. Corte cost., sent. n. 56 del 2020, ove si ribadisce che “secondo il costante orientamento
di questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di
potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano
i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili”. Vedi anche sentt. nn. 5 del 2018 ( e
allegata ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017), n. 140 del 2018. In tema M. D’AMICO, Il giudizio davanti la
Corte, cit., 233; B. LIBERALI, op. cit., 59-60.
49
C. CARUSO, op. cit., 135. E. GIANFRANCESCO, Intervento delle Regioni terze e dei terzi interessati nel giudizio in
via d’azione, in V. Angiolini (a cura di), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Giappichelli, Torino 1998, 227. Cfr.
M. D’AMICO, Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, in R. Balduzzi – P. Costanzo
(a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Giappichelli, Torino 2007, 217 ss., in
part. 248 ss.
43
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Questo sbarramento totale del giudizio in via d’azione nei confronti soprattutto di soggetti terzi
titolari di un interesse qualificato ha trovato peraltro conferma nella aperturistica riforma delle
Norme integrative: l’art. 23, infatti, ora prevede espressamente che al giudizio in via principale si
applicano tutte le novità previste per i giudizi in via incidentale (quindi anche l’amicus curiae), con
la sola eccezione dell’art. 4, comma 750, ovvero proprio quello che, formalizzando e recependo la
giurisprudenza costituzionale, ha ammesso (ora anche attraverso la regola scritta 51) l’intervento di
terzi laddove portatori di un interesse diretto, individualizzato e riconoscibile, sul quale l’esito del
giudizio di costituzionalità è destinato a incidere52.
Non sono mancate in dottrina voci critiche rispetto a una tale eccessiva rigidità (si ripete ora
confermata) e non solo per le ipotesi di intervento di soggetti istituzionali, in particolare le Regioni
“terze”53, ma anche per quelle che vedevano “protagonisti” soggetti privati54. Certo, in tale ultimo
caso, com’è stato peraltro di recente ricordato, si tratta di scelta che trova più di una giustificazione,
essendo in qualche modo arduo individuare, rispetto alla declaratoria di illegittimità di un atto
normativo, dotato, sino a prova contraria, di generalità e astrattezza, un interesse giuridicamente
50

Si vedano le osservazioni in tema di F. DAL CANTO, La stagione di apertura non riguarda il giudizio in via
principale, in Giur. cost., 1/2020, 489-91.
51
A. PUGIOTTO, ult. cit., 428-9.
52
Secondo A. VUOLO, Il contraddittorio nei giudizi costituzionali alla luce delle recenti modifiche alle Norme
integrative, in federalismi.it., 16/2020, 415, “l’ancoraggio dell’intervento al presupposto di un interesse diretto e
immediato, evidentemente, fa sì che la ratio di questo tipo d’ingresso nel giudizio costituzionale s’identifichi
nell’esigenza di salvaguardare il diritto di difesa e le conseguenti esigenze di un corretto contraddittorio”. In generale,
ex multis, E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino 2018, 120 ss. Si
vedano, in tema, le riflessioni di L. D’ANDREA, Verso una «democratizzazione» del contraddittorio nel giudizio
costituzionale incidentale, in Giur. cost., 1/1994, 552 ss.
53
Si vedano le riflessioni di E. GIANFRANCESCO, ult. cit., 231-2, secondo il quale “non si può disconoscere (…)
l’interesse giuridicamente qualificato e determinato di regioni diverse da quella (o da quelle) che hanno sollevato il
ricorso ad ottenere una pronuncia orientata nel senso della conservazione della norma legislativa statale impugnata o
(ipotesi più probabile) della sua caducazione, traducendosi – tale pronuncia – direttamente in una ritrazione o in
un’espansione della competenza legislativa anche delle regioni terze al giudizio”. Contra, vedi recent. B. LIBERALI, ult.
cit., 61, la quale, pur osservando alcuni elementi che potrebbero indurre ad aprire a Regioni terze, rileva come
comunque “sembrano davvero insuperabili le obiezioni tese a negare ‘l’ingresso’ nel giudizio di parti di soggetti terzi,
quali Regioni o anche enti locali, considerando che, in caso contrario, si determinerebbe “un contraddittorio ingestibile,
nell’ambito del quale la posizione delle parti necessarie […] verrebbe ad essere eccessivamente indebolita, perdendosi
di vista il vero obiettivo del giudizio in via principale e, dunque, in definitiva, lo stesso carattere politico e disponibile
della scelta di impugnazione secondo i precisi termini (anche temporali) fissati dall’art. 127 Cost.” (l’A. cita anche M.
D’AMICO, Il giudizio davanti, cit., 239).
54
Ancora E. GIANFRANCESCO, ult. cit., 239 ricorda come la lesione determinabile in capo ai soggetto privati
dall’eventuale annullamento (o mantenimento) di una legge non differisce a seconda che la stessa legge sia impugnata
in via incidentale o in via d’azione. Vedi anche A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Giuffrè, Milano 2001, 297.
Vedi anche E. A. FERIOLI, Le formazioni sociali ed i soggetti privati, in R. Romboli (a cura di), L’accesso alla giustizia
costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006, 193 ss., in part.
224 ss.
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differenziato55 . Arduo, appunto, significa difficile, anche molto difficile, ma non del tutto
impossibile.
Ad esempio: sarebbe ipotizzabile che questo spazio, per quanto angusto sia, possa essere
occupato dai destinatari di una legge provvedimento? In fondo, questi ultimi non si trovano di
fronte a un atto che è privo dei requisiti di generalità e astrattezza? Non è forse più agevole, in
questi casi, l’individuazione di quegli interessi, appunto differenziati, che possono legittimare un
intervento in giudizio?

4.1. A fronte di una legge provvedimento (regionale), vi può essere un terzo “qualificato”?
Una risposta – ancora negativa – viene fornita dalla Corte nella sentenza n. 3 del 2021. La legge
impugnata dal Presidente del Consiglio, nel momento in cui reca la “Disciplina del circuito
automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero”, è infatti una legge
provvedimento regionale56.
A fronte della richiesta di intervento, ad opponendum, presentata dalla Mugello Circuit s.p.a.,
ricordiamo società gestore dell’Autodromo del Mugello, la Corte, pur acquisendo gli argomenti
difensivi, con ordinanza letta all’udienza e allegata alla decisione di merito, confermando
l’indirizzo tradizionale che vuole la non ammissione al giudizio in via principale di soggetti privi di
potestà legislativa57, ha dichiarato inammissibile l’intervento della suddetta società ritenendo che i
soggetti terzi non siano titolari di “un interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento in
vigore della legge regionale impugnata, ancorché si tratti di una legge provvedimento che
direttamente li riguarda”58.

55

C. CARUSO, op. cit., 137.
Legge Regione Toscana, n. 2 del 2020, recante “Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel
Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di
circolazione fuori strada dei veicoli a motore)”.
57
Fermo restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente
esperibili.
58
Nel giudizio in via incidentale, al contrario, interventi da parte di soggetti nella stessa situazione sono stati
ammessi, cfr. ord. n. 204 del 2019, dove “l’intervento di ArcelorMittal Italia spa è ammissibile, posto che essa, quale
concreto gestore dello stabilimento, è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme censurate, avendo il
giudice rimettente censurato le menzionate disposizioni perché, oltre a esonerare da responsabilità penale i gestori dello
56
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È fin troppo noto, e non è questa certamente la sede per approfondire, come la Corte, oltre ad
aver da sempre ritenuto ammissibili, in ossequio a una teoria formalistica della legge59, le leggi
provvedimento nel loro manifestarsi ampio ed eterogeneo (concrete, singolari, auto-applicative
etc.60), abbia negato, a partire da una nota pronuncia del 198961, l’esistenza di un divieto rispetto
all’approvazione di leggi a contenuto particolare e concreto operante per le sole Regioni, optando
quindi per un trattamento sostanzialmente uniforme nei confronti della legislazione di carattere
provvedimentale indipendentemente dalla sua matrice statale o regionale62.
Così come è altrettanto noto il profilo intriso di problematicità attorno alla dichiarata fungibilità,
coté strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, tra il modello di giustizia
amministrativa e quello di giustizia costituzionale laddove quest’ultima prende il posto della prima
allorché l’atto “che provvede” non è più un atto amministrativo bensì uno di rango legislativo63.
stabilimento, autorizzano «in ogni caso» la prosecuzione dell’attività produttiva presso lo stabilimento ILVA di Taranto
in pendenza di sequestro penale sino al 23 agosto 2023”.
59
Cfr. A.M. SANDULLI, Legge (diritto costituzionale), ad vocem, in Noviss. Dig. It., IX, Utet, Torino1963; F.
MODUGNO, Legge in generale, ad vocem, in Enc. dir., Giuffrè, Milano 1973, XXIII, 902-903.
60
Tra i classici cfr. almeno G. F. CAMMEO, Della manifestazione di volontà dello Stato nel campo del diritto
amministrativo, in V.E. Orlando (a cura di), Primo Trattato di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 1907, III, 94 e C.
MORTATI, Le leggi provvedimento, Giuffrè, Milano 1968. Per gli studi monografici più recenti in tema, ex multis, S.
SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, Giuffrè, Milano 2007; G. ARCONZO, Contributo allo studio della funzione
legislativa provvedimentale, Giuffrè, Milano 2013. Vedi anche A. CARDONE, Le leggi-provvedimento e le leggi
autoapplicative, in R. Romboli (a cura di), L’accesso, cit., 377 ss.; M. LOSANA, Questioni ambientali e
«amministrazione per (atti aventi forza di) legge». Nota a Tar Campania, sent. n. 1471/2016, in Oss. cost., 2/2016; F.
ZAMMARTINO, Le leggi provvedimento nelle giurisprudenze delle Corti nazionali ed europee tra formalismo e tutela dei
diritti, in RivistaAic.it., 4/2017.
61
Corte cost, sent. n. 143 del 1989. Sulla pronuncia, cfr. A. FRANCO, Leggi provvedimento, principi generali
dell’ordinamento, principio del giusto procedimento (in margine all’innovativa sent. n. 143 del 1989 della Corte
costituzionale), in Giur. cost., 1989, 1041 ss.
62
Ricostruisce il percorso delle leggi provvedimento regionali P. SCARLATTI, Il regime delle leggi-provvedimento
regionali nella trasformazione dell’ordinamento costituzionale italiano, in Giur. cost., 1/2019, 559 ss. Vedi anche F.
FERRARI, Riserva di amministrazione o giudizio comparativo tra atti? Sul rapporto tra leggi-provvedimento regionali e
atti amministrativi, in Le Regioni, 3/2020, 457 ss.; G. FONTANA, Legge provvedimento regionale contra personam e
scrutinio stretto di costituzionalità: un’occasione mancata, in Giur. cost., 5/2014, 3786 ss.; P. VIPIANA, Leggeprovvedimento regionale, ad vocem, in Dig. Disc. Pubbl., Agg. IV, Utet, Torino 2010; F. GORGERINO, Problemi attuali
della "riserva di amministrazione": il caso delle leggi-provvedimento regionali in materia ambientale,
in Riv. giur. edil., 6/2019, 595 ss.
63
Basti ricordare la problematica dell’assenza di una via d’accesso diretta al giudice costituzionale per i cittadini, il
condizionamento del sindacato di costituzionalità alle considerazioni svolte dal giudice a quo in ordine alla
formulazione del quesito (rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità), la carenza di
misure cautelari nel giudizio innanzi alla Consulta, l’assenza di un doppio grado di giudizio. A questi profili procedurali
si aggiunga l’atteggiarsi dello scrutinio della Corte ad un vaglio di «stretta ragionevolezza», di intensità sicuramente
inferiore rispetto al controllo esercitato dal giudice amministrativo attraverso il vizio di eccesso di potere, oltre alla
maggiore difficoltà per il giudice di sindacare atti non necessariamente motivati, quali sono le leggi (cfr. D.
BELVEDERE, Lo scrutinio di costituzionalità delle leggi provvedimento: variabilità della soluzione ed ‘evanescenza’ dei
relativi criteri utilizzati dalla giurisprudenza costituzionale, in RivistaAic.it., 1/2011). Non sorprende, allora, che vi sia
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5. Brevi conclusioni, o meglio una suggestione

Se è vero, come è stato recentemente ricordato, che sempre più la definizione dei confini delle
competenze regionali tende a coinvolgere la tutela di diritti fondamentali, con soggetti terzi che
dunque possono vantare sovente un interesse effettivamente “qualificato” a intervenire in
giudizio64; se, peraltro – e il caso di specie in qualche modo lo conferma se si guarda al ruolo
significativo che il gestore dell’Autodromo ricopre nell’implementare e garantire la normativa
nazionale e regionale65-, un simile intervento potrebbe fornire al giudizio in via d’azione un, anche
minimo, apporto in termini di “concretezza” che a questo manca, a differenza del giudizio in via
incidentale66; allora, forse, proprio il caso delle leggi provvedimento, stante la loro intrinseca
capacità di incidere direttamente sulle posizioni soggettive individuali, potrebbe aprire una piccola,
e forse ragionevole67, breccia nel fortino del giudizio in via principale.
Si tratta, per ora, di una suggestione. Nulla di più.

in dottrina chi ha sostenuto che “l’affermazione per cui il livello di tutela riconosciuto dal sistema avverso le leggi
provvedimento e avverso gli atti amministrativi è il medesimo appare, in verità riposare più su un dogma di fede che su
una razionale disamina della disciplina cui l’ordinamento sottopone l’uno e l’altro atto”, così R. MANFRELLOTTI,
Qualche ombra sull’effettività della tutela giurisdizionale avverso le leggi provvedimento, in Giur. cost., 5/2010, 3747.
Vedi in tema, ampiamente, F. CINTIOLI, Posizioni giuridicamente tutelate nella formazione della legge provvedimento e
“valore di legge”, in Dir. proc. amm., 1/2001, 33 ss.
64
F. DAL CANTO, ult. cit., 491.
65
Proprio l’art. 3, comma 2, quello come visto alla fine risolutivo della questione nel merito, assegna al gestore
dell’Autodromo un compito significativo esattamente nell’ “implementare la sicurezza degli impianti”, nel “garantire le
cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente”, nell’
“implementare il sistema di monitoraggio acustico”. Va peraltro segnalato che la Mugello Circuit s.p.a. non risulta
neanche tra gli amici curiae: è probabile che ciò sia dovuto alla mancata richiesta da parte della stessa società, la quale,
essendo identici i termini per l’intervento e per l’amicus curiae (20 gg. dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), può
aver preferito la sola prima opzione.
66
M. D’AMICO, Le zone d’ombra, cit., 253, dove peraltro l’A. dà conto di come nei primi anni Duemila la Corte
abbia “ascoltato” i difensori delle parti private che “bussavano” alla porta non solo in riferimento all’ammissibilità
stessa dell’intervento (Corte cost., sentt. nn. 150 del 2005, 51 del 2006 e altre).
67
Secondo P. COSTANZO, Brevi osservazioni sull’amicus curiae davanti alla Corte costituzionale italiana, in
ConsultaOnline.it., I/2019, 122, per quel che riguarda gli interventi veri e propri, “il giudizio della Corte ricaverebbe
più smalto da una dilatazione ragionevole della nozione di interesse qualificato magari semplicemente (o solo) in
ragione della specifica configurazione del soggetto interveniente (di carattere collettivo o lato sensu giuspubblicistico):
ciò che eviterebbe, per altro verso, i rischi di una proliferazione soggettiva della controversia a tutela di interessi
meramente individuali (che meno hanno a che fare con le ragioni oggettive che debbono sostenere una dichiarazione di
incostituzionalità)”.
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ABSTRACT: The second advisory opinion ex Protocol No. 16 to the European Convention on
Human Rights, the first in criminal matters provided by the European Court of Human Rights on 29
May 2020 at the Armenian Constitutional Court’s request, presents profiles of interest on a
procedural and substantive level. Under the first profile, it pronounces on the admissibility
requirements and further clarifies the functioning of the advisory mechanism, introducing novelties
concerning the conformation of the opinion itself. From a substantive point of view, it first
establishes the conditions of conventional compatibility for the use of the "legislation by reference"
technique and, secondly, adds elements to compare two different versions of law according to the
principle of non-retroactivity of the criminal law established by art. 7 ECHR.
SOMMARIO: 1. Le circostanze del caso. – 2. Comparative-law material. – 3. Cenni sul
funzionamento del meccanismo consultivo. – 4. Le risposte al Terzo e al Quarto quesito. – 5. Lo
stile della decisione e l’opinione concorrente.



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

Le circostanze del caso

Il 29 maggio 2020, in piena Pandemia Covid-19, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha reso il
secondo parere consultivo, il primo in materia penale, ai sensi del Protocollo addizionale n. 16 alla
Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in
poi CEDU oppure Convenzione)1. Si è trattato di un parere pronunciato in risposta alla richiesta
presentata dalla Corte costituzionale armena il 2 settembre 20192 sull’interpretazione dell’art. 7
CEDU, Nulla poena sine lege3. Nello specifico sono stati forniti chiarimenti sulle condizioni di
compatibilità con tale norma convenzionale della tecnica normativa c.d. della “legge penale in
bianco” (detta anche “blanket reference” oppure “legislation by reference”), e sugli standards per
l’applicazione del Principio del favor rei o della legge penale più favorevole4.
Com’è noto, il Protocollo n. 16 alla CEDU è entrato in vigore il 1° agosto 2018 a seguito del
deposito della decima ratifica5 e consente alle più alte giurisdizioni degli Stati membri che l’hanno
ECHR, Advisory opinion concerning the use of the “blanked reference” or “legislation by reference” technique in
the definition of an offence and the standards of comparison between the criminal law in force at the time of the
commission of the offence and the amended criminal law, P16-2019-001, 29 maggio 2020.
2
La
richiesta
è
disponibile
all’indirizzo
web
https://www.echr.coe.int/Documents/P16_Request_Advisory_opinion_Constitutional_Court_Armenia_ENG.pdf
3
“Articolo 7 - Nulla poena sine lege
1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non
costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di
quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una
omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto
riconosciuti dalle nazioni civili.”
4
Tra la bibliografia sul parere si veda L. BURGORGUE-LARSEN, Le Protocole n° 16, entre théories et réalités du
dialogue judiciaire, in Revue Quebecoise du Droit International, Hors-série décembre 2020 – 70 ans de la Convention
européenne des droits de l’homme : L’Europe et les droits de la personne, 2020, p. 219 ss.; S. GIORDANO, La
ragionevole prudenza della Corte Edu: tra prevedibilità e accessibilità del precetto. Considerazioni a caldo sul parere
della Corte (CEDH 150) del 29.05.2020, (disponibile all’indirizzo web https://giustiziainsieme.it); L. LAVRYSSEN,
Advisory Opinion n° 2: a Slightly Bigger Rodent, in Strasbourg Observers, 5 June 2020 (disponibile all’indirizzo web
https://strasbourgobservers.com/2020/06/05/advisory-opinion-no-2-a-slightly-bigger-rodent/); P. PIRRONE, I primi
pareri pregiudiziali della Corte europea dei diritti umani: aspetti procedurali, in Diritti umani e diritto internazionale,
f. 2, 2020, p. 531 ss.
5
Firmato a Strasburgo, il 2 ottobre 2013 ed entrato in vigore il 1° agosto 2018, in seguito al deposito del decimo
strumento di ratifica da parte della Francia. Attualmente, ai sensi dell’art. 8, lo strumento è in vigore per i 15 Stati che
l’hanno ratificato: Francia, Albania, Andorra, Armenia, l’Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Lituania, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, San Marino, Slovenia e l’Ucraina. In Italia la materia era oggetto di due disegni di
Legge – C1124 (Governo) e C35 (Schullian) – che in origine prevedevano la ratifica del Protocollo n. 15 e del
Protocollo n. 16 alla CEDU. Tuttavia, il 23 settembre 2020 è stato deciso nelle competenti commissioni di espungere
dal titolo dell’articolato ogni riferimento al Protocollo n. 16, rinviando al futuro ogni sua eventuale analisi, e di
proseguire l’esame soltanto in relazione al Protocollo n. 15. Per una sintesi critica e ulteriori riferimenti bibliografici si
veda E. CRIVELLI, The Italian debate about the ratification of Protocol n. 16, in Eurojus, f. 1, 2020, p. 1 ss (disponibile
1
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ratificato di richiedere alla Corte europea pareri non vincolanti sull’interpretazione o l’applicazione
delle norme convenzionali rilevanti per la definizione di cause pendenti dinnanzi ad esse6.
Lo strumento, che ha istituzionalizzato una forma di cooperazione diretta fra le corti superiori
nazionali e la Corte EDU, è stato chiamato per questa ragione “Protocollo del dialogo” 7. Esso
ribadisce la centralità delle corti superiori nell’attuale panorama europeo di interconnessioni tra
ordinamenti nazionali, internazionali e sovranazionali, e il ruolo dei giudici nel costruire

all’indirizzo web http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Crivelli-def-per-pubblicazione-def.pdf). Ampio
dibattito sul tema è contenuto sul portale di Giustizia Insieme in seguito alla pubblicazione dell’editoriale L’estremo
saluto al Protocollo n.16 annesso alla CEDU, del 12 ottobre 2020 (disponibile all’indirizzo web
https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/1341-l-estremo-saluto-al-protocollo-n-16-annesso-alla-cedu).
6
La bibliografia sul Protocollo n. 16 è molto ampia. Fra i primi studi si possono vedere, fra gli altri, i contributi
riuniti nel volume coordinato da E. LAMARQUE ed edito nel 2015, La richiesta di pareri consultivi alla Corte di
Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Torino, 2015. Si veda inoltre G. ASTA, Il Protocollo n. 16 alla CEDU:
chiave di volta del sistema europeo di tutela Dei diritti umani?, in La Comunità Internazionale, f. 4, 2013, p. 773 ss.; E.
CALZOLAIO, La competenza consultiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dopo il Protocollo n. 16, in La
cittadinanza europea, 2015, p. 103 ss.; R. G. CONTI, La richiesta di “parere consultivo” alla Corte europea delle Alte
Corti introdotto dal Protocollo n. 16 annesso alla CEDU e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Prove
d’orchestra per una nomofilachia europea, in Consulta OnLine, 16 maggio 2014 (disponibile alla pagina web
https://www.giurcost.org/studi/conti2.pdf); P. DE SENA, Caratteri e prospettive del Protocollo 16 nel prisma
dell'esperienza del sistema interamericano di protezione dei diritti dell'uomo, in Diritti umani e Diritto internazionale,
f. 3, 2014, p. 593 ss.; M. DICOSOLA; C. FASONE; I. SPIGNO, The Prospective Role of Constitutional Courts in the
Advisory Opinion Mechanism Before the European Court of Human Rights: A First Comparative Assessment with the
European Union and the Inter-American System, in German Law Journal, vol. 16, n. 6, 2015 (disponibile alla pagina
web https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/prospective-role-of-constitutional-courts-inthe-advisory-opinion-mechanism-before-the-european-court-of-human-rights-a-first-comparative-assessment-with-theeuropean-union-and-the-interamerican-system/E7A0F862BCDC2D5C628D05608B7C1B48); K. DZEHTSIAROU; N.
O’MEARA, Advisory jurisdiction and the European Court of Human Rights: a magic bullet for dialogue and docketcontrol?,
in
Legal
Studies,
2014
(disponibile
alla
pagina
web
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/lest.12025); P. GRAGL, (Judicial) Love is Not a One-Way Street: The
EU Preliminary Reference Procedure as a Model for ECtHR Advisory Opinions under Draft Protocol No.16, in Eur.
law rev., 2013; N. POSENATO, Il Protocollo n. 16 alla CEDU e il rafforzamento della giurisprudenza sui diritti umani,
in Dir. pubbl. comp. eur., III, 2014, p. 1421 ss.; I. RIVERA, Il Protocollo n. 16 CEDU e la richiesta di parere consultivo
ovvero una forma di “rinvio convenzionale” alla Corte di Strasburgo: alcune considerazioni a tre anni dall’adozione,
in Studi sull’integrazione europea, XI, 2016, p. 455 ss.; A. RUGGERI, Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra
le corti europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla CEDU e all’entrata in
vigore del prot. 16), in Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 1/2014 (disponibile
all’indirizzo web https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/1_2014_Ruggeri%20(2400+ttf).pdf); L. A. SICILIANOS,
L’élargissement de la competénce consultative de la Cour européenne des droits de l’homme – À propos du Protocole
n° 16 à la Convention européenne des droits de l’homme, in Rev. trim. dr. h., vol. 97, 2014, p. 9 ss.
7
L’espressione appare per la prima volta nel discorso proferito dall’allora Presidente della Corte EDU in occasione
della 123a Sezione del Comitato dei Ministri, del 16.5.2013 (disponibile all’indirizzo web
www.echr.coe.int/Documents/Speech_20130516_Spielmann_CM_FRA.pdf). Approfondisce l’idea del dialogo
promosso dal Protocollo n. 16 alla CEDU M. WĄSEK-WIADEREK, Advisory Opinions of the European Court of Human
Rights: Do National Judges, Really Need This New Forum of Dialogue?, in P. PINTO DE ALBUQUERQUE, K.
WOJTYCZEK (eds.), Judicial Power in a Globalized World, 2019, p. 637 ss.
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collegamenti tra i sistemi, secondo la prospettiva del “dialogo fra le Corti” 8. Essendo orientata a
fornire ulteriore attività di indirizzo agli Stati membri al fine di evitare future violazioni, la
procedura ha altresì uno scopo deflattivo e dovrebbe contribuire a ridurre, a medio e lungo termine,
il workload della Corte.
Il 10 aprile 2019 la Corte di Strasburgo si era pronunciata per la prima volta nell’ambito di tale
procedura in seguito ad una richiesta avanzata dalla Corte di Cassazione francese sulla questione
della trascrizione dell’atto di nascita del bambino nato e registrato all’estero in seguito a maternità
surrogata (gestation pour autrui – GPA, surrogacy)9. Attualmente sono state presentate altre due
In riferimento al dialogo fra le Corti nell’ambito specifico del Consiglio d’Europa va dato atto che dal 5 ottobre
2015 è altresì in attività, in seno alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il Superior Courts Network. Si tratta di
un’iniziativa volta a rinforzare il dialogo fra la Corte di Strasburgo e le alte corti nazionali che aderiscono per
l’attuazione concreta della CEDU. Dal punto di vista concreto, il meccanismo prevede la creazione di strumenti e di
mezzi che permettano lo scambio di informazioni fra i partecipanti sulla giurisprudenza europea e nazionale in
applicazione della Convenzione. Per l’Italia aderiscono la Corte Costituzionale, la Corte Suprema di Cassazione, il
Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Per ulteriori informazioni si veda il comunicato di stampa ECHR 298 (2015)
Press release del 05.10.2015, nonché il Cooperation Charter of the Superior Courts Network e le Operational Rules of
the
Superior
Courts
Network,
tutti
disponibili
all’indirizzo
web
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/network&c=. In dottrina si segnala R. G. CONTI, Il Protocollo di
dialogo fra Alte corti italiane, Csm e Corte Edu a confronto con il Protocollo n. 16 annesso alla Cedu – Due
prospettive forse inscindibili, in Questione Giustizia, 30 gennaio 2019 (disponibile all’indirizzo web
http://questionegiustizia.it/articolo/il-protocollo-di-dialogo-fra-alte-corti-italiane-c_29-01-2019.php).
9
ECHR, Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une
gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention demandé par la Cour de cassation française, P162018-001, 10 aprile 2019. Si veda a proposito, inter alios, M. GIACOMINI, Il caso Mennesson. La Corte di Strasburgo si
(ri)pronuncia con il suo primo parere preventivo, in questo Osservatorio, f. 5/2019, 3 settembre 2019; AA.VV., Les
défis liés à l’entrée en vigueur du Protocole 16 à la Convention européenne des droits de l’Homme, Actes de la Journée
d’étude de l’Institut de Recherche Carré de Marré de Malberg, 25 gennaio 2019 (disponibile all’indirizzo web
https://journals.openedition.org/revdh/6959?file=1); R. G. CONTI, Il parere preventivo della Corte Edu (post-Prot. 16)
in tema di maternità surrogata, in Questione Giustizia, 28.05.2019 (disponibile all’indirizzo web
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-parere-preventivo-della-corte-edu-post-prot-16-in-tema-di-maternitasurrogata_28-05-2019.php); E. CRIVELLI, Il primo parere in attuazione del Protocollo n. 16 alla CEDU: alcuni
chiarimenti in tema di maternità surrogata, in Quaderni costituzionali, f. 3, 2019; M. DE SALVIA, Avis Consultatif (n°
1) du 10 avril 2019 concernant la France (Affaire Mennesson), in Ordine internazionale e diritti umani, 2019, p. 709
ss.; T. LARROUTUROU, Coup de projecteur sur les aspects procéduraux du premier avis rendu dans le cadre du
Protocole 16 à la Convention européenne des droits de l’homme, in Recueil Dalloz, 2019, p. 1404 ss.; L. LAVRYSEN,
The mountain gave birth to a mouse: the first Advisory Opinion under Protocol No. 16, in Strasbourg Observer, 24
aprile 2019 (disponibile all’indirizzo web https://strasbourgobservers.com/2019/04/24/the-mountain-gave-birth-to-amouse-the-first-advisory-opinion-under-protocol-no-16/); A. M. LECIS, Prima applicazione della procedura consultiva
prevista dal Protocollo n. 16 CEDU: Dalla Corte EDU chiarimenti in chiaroscuro sull’obbligo di trascrizione dei figli
nati da GPA, in Diritti Comparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa, 2019 (disponible all’indirizzo web
https://www.diritticomparati.it/prima-applicazione-della-procedura-consultiva-prevista-dal-protocollo-n-16-cedu-dallacorte-edu-chiarimenti-chiaroscuro-sullobbligo-di-trascrizione-dei-figli-nati-da-gpa/); M. LIPARI, Il rinvio pregiudiziale
previsto dal Protocollo n. 16 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): il dialogo concreto tra
le Corti e la nuova tutela dei diritti fondamentali davanti al giudice amministrativo, in Federalismi.it – Rivista di diritto
pubblico italiano, comunitario e comparato, n. 3, 2019 (disponibile all’indirizzo web http://www.astridonline.it/static/upload/lipa/lipari.pdf); L. POLI, Il primo (timido) parere consultivo della Corte europea dei diritti
umani: ancora tante questioni aperte sulla gestazione per altri, in Diritti umani e diritto internazionale, f. 2, 2019, p.
8
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richieste di advisory opinion, rispettivamente il 5 novembre 2020 dalla Corte suprema
amministrativa lituana sulla legislazione interna relativa all’impeachment10, e il 19 novembre 2020
dalla Suprema corte slovacca sull’indipendenza del meccanismo di indagine sulle denunce contro
gli agenti di polizia11.
All’origine del deferimento del caso de quo alla Corte di Strasburgo vi erano due cause pendenti
dal 2019 dinnanzi alla Corte costituzionale armena, a loro volta generate da una rimessione da parte
del Tribunale di Primo Grado di Erevan. Quest’ultimo organo giudiziario era stato investito del
giudizio penale in primo grado nei confronti di Robert Kocharyan, già Presidente delle Repubblica
armena dal 1998 al 2008, imputato per il reato previsto dall’art. 300.1, primo comma, del Codice
penale armeno del 2009, che punisce il sovvertimento dell’ordine costituzionale12. I fatti della
denuncia risalivano a marzo 2008, quando durante la presidenza di Kocharyan e in seguito alle
proteste contro il risultato delle elezioni presidenziali armene, era stato decretato lo stato di
emergenza nel paese e dieci persone rimasero uccise. Il tribunale di Erevan ha sospeso il processo e
ha chiesto al Giudice delle Leggi armeno di pronunciarsi sulla costituzionalità dell’art. 300.1, primo
comma, del Codice penale del 2009. Il Tribunale ha inteso in questo modo accertarsi che la
418 ss.; F. PERRINI, In tema di maternità surrogata il primo parere consultivo della Corte europea dei diritti dell’uomo:
qualche indicazione (anche) per il legislatore italiano?, in Ordine internazionale e diritti umani, 2, 2019, p. 447 ss.; H.
PEROZ, Le point sur la gestation pour autrui suite à l’avis de la CEDH du 10 avril 2019 – Aperçu rapide, in La
Semaine Juridique Notariale et Immobilière, n. 19, 10 mai 2019, act. 441; L. RICCARDI, Il primo parere consultivo
della Corte europea dei diritti dell’uomo tra maternità surrogata e genitorialità “intenzionale”: il possibile impatto
nell’ordinamento giuridico italiano, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies - Rivista quadrimestrale
on line sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, 2019, n. 2, p. 160 ss.
10
La richiesta è stata accettata da un collegio di cinque giudici della Grande Camera, ai sensi dell’art. 2.1 del
Protocollo n. 16, il 28 gennaio 2020, cfr. Press release ECHR 033 (2021) 28.01.2021.
11
Cfr. Press release ECHR 352 (2020) 04.12.2020. La richiesta è stata formulata dalla Corte Suprema slovacca
nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di un agente di polizia, condannato per aggressione ai danni di una
donna. L’agente di polizia contestava l’imparzialità e l’indipendenza del Dipartimento del Ministero dell’Interno che
condotto le indagini. La Corte slovacca ha pertanto chiesto alla Corte di Strasburgo di esprimersi sulla compatibilità
dell’affidamento delle indagini al Dipartimento in questione con gli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura)
e 6 § 1 (diritto a un equo processo) della CEDU, i quali impongono che le indagini sui reati commessi da agenti di
polizia vengano svolte da un’autorità indipendente e imparziale. Il 14 dicembre 2020 la Corte EDU ha deciso per
l’inammissibilità della richiesta, in primis circoscrivendo il suo ambito alla sola compatibilità con l’art. 6 § 1 CEDU, e
in considerazione del fatto che la Corte Suprema slovacca avesse adottato in passato una decisione a proposito e
pertanto già avesse le indicazioni necessarie per garantire il rispetto dei diritti convenzionali nel caso pendente dinnanzi
a sé. Cfr. ECHR, Decision on a request for an advisory opinion under Protocol No. 16 concerning the interpretation of
Articles 2, 3 and 6 of the Convention. Request by the Supreme Court of the Slovak Republic (Request no. P16-2020001).
12
“Article 300.1 Overthrowing the constitutional order 1. Overthrowing the constitutional order, that is, the de
facto elimination of any of the norms prescribed by Articles 1 to 5 and paragraph 1 of Article 6 of the Constitution, by
terminating the validity of that norm in the legal system, shall be punishable by imprisonment for a period of between
ten and fifteen years.”
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disposizione non fosse peggiorativa della situazione giuridica dell’imputato rispetto all’art. 300 del
Codice penale vigente al momento dei fatti e, pertanto, se fosse stato osservato il principio della non
retroattività della legge penale e della certezza del diritto (artt. 72, 73 e 79 della Costituzione
armena).
In un contesto politico di crescente tensione fra il governo e i membri della Corte costituzionale,
quest’ultima ha optato per inoltrare una domanda di parere consultivo ai sensi dell’art. 1 del
Protocollo n. 16 alla CEDU e di interrogare la Corte di Strasburgo su quattro questioni specifiche:
“1) La nozione di ‘diritto’ ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, e quella di ‘legge’ richiamata in
altre disposizioni convenzionali, per esempio negli articoli 8-11, richiedono le stesse condizioni
qualitative (certezza, accessibilità, prevedibilità e stabilità)?; 2) In caso contrario, quali sono le
regole che permettono di attuare una distinzione?; 3) La legge penale che, per definire una
fattispecie di reato fa riferimento a delle disposizioni di un atto giuridico che ha valore supremo e
un livello di astrazione superiore, soddisfa le condizioni di precisione, accessibilità, prevedibilità e
stabilità?; 4) Alla luce del principio di non retroattività della legge penale (art. 7, § 1 della
Convenzione), quali sono i criteri da applicare per comparare la legge penale in vigore al momento
della commissione del reato rispetto a quella modificata, al fine di identificare le somiglianze e le
differenze contestuali (fondamentali)?” 13
La risposta della Corte è contenuta in un documento di trentotto pagine, suddiviso in due parti
principali: nella prima parte della decisione la Corte, dopo aver illustrato l’iter processuale al
proprio interno e indicato i soggetti e gli amici curiae ammessi a presentare osservazioni, ha
riportato le questioni formulate dalla Corte costituzionale armena e ricostruito la procedura
giudiziale nazionale (§§ 1-22). Successivamente ha trascritto le norme di diritto armeno rilevanti
(§§ 23-28) e, sotto la rubrica “Comparative-Law material”, ha svolto un’analisi del diritto degli
Stati membri del Consiglio d’Europa per quanto riguarda l’uso della tecnica normativa della “legge
penale in bianco”, nonché del principio di non retroattività della norma penale (o della norma meno
favorevole) e di quello dell’applicazione retroattiva della norma penale più favorevole (§§ 29-40).
La sezione del Parere consultivo dedicato all’ ‘Opinione della Corte’ vera e propria, è, a sua volta,
suddivisa fra le considerazioni preliminari (§§ 41-51) e l’analisi sostanziale delle questioni,
articolata fra l’analisi del prima e seconda questione (§§ 52-56) e del terzo (§§ 57-74) e quarto
13

ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, cit., § 11.
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quesito formulati (§§ 75-92). La Corte conclude con un’Opinion analogamente strutturata in tre
punti, alla quale viene allegato il voto concorrente del Giudice ad hoc Sarvarian (pp. 30-36, 17 §).
La Corte costituzionale armena ha richiesto contestualmente l’intervento della Commissione di
Venezia di diritto comparato in relazione allo stesso art. 300.1 del Codice penale armeno, mediante
la presentazione di cinque questioni simili ma non coincidenti con quelle poste alla Corte europea 14.
Nonostante sia successivo, il Documento fornito dalla Commissione di Venezia fa unicamente
riferimento alla presentazione di una richiesta di Parere della Corte costituzionale armena alla Corte
di Strasburgo (§ 5), senza contenere ulteriori collegamenti di natura contenutistica allo stesso.

2.

Comparative-law material

È noto che la Corte di Strasburgo sovente svolge indagini comparatistiche nell’ambito delle
proprie sentenze al fine di verificare se esiste un punto di orientamento comune – a european
consensus – sulla questione giuridica rilevante e decidere, su tale base, di accordare un maggiore o
minore margine di apprezzamento agli Stati15. È altrettanto acquisito che tale utilizzo della
comparazione giuridica è oggetto di svariate critiche: così, fra le altre, si accusa la Corte di omettere

Le domande poste erano le seguenti: “1) Do the offences against the constitutional order prescribed in the
criminal laws of the member States of the Venice Commission contain references to constitutions or their specific
articles? 2) How are the concepts of constitutional order, overthrow of the constitutional order, usurpation of power
described in the relevant legal acts of the member States of the Venice Commission and, in particular, in criminal laws,
and are there judicial interpretations of these concepts? 3) Which are the European standards for the requirement of
certainty of a criminal law? 4) Do the legislations of the member States of the Venice Commission stipulate a similar
offence to the one prescribed in Article 300.1 of the Criminal Code of the Republic of Armenia? 5) If so, which is the
best practice from the perspective of legal certainty?”. L’organizzazione europea ha risposto con l’Amicus Curiae Brief
for the Constitutional Court of Armenia relating to article 300.1 of the Criminal Code adopted by the Venice
Commission on 18 June 2020 by a written procedure replacing the 123rd Plenary Session on the basis of comments by
Ms Monika HERMANNS (Substitute Member, Germany) Mr Dan MERIDOR (Member, Israel) Mr José Luis SARDÓN
(Member, Peru) Mr Kaarlo TUORI (Member, Finland), Opinion no. 962/2019.
15
Tale sforzo è necessario a riconciliare le esigenze, da un lato, di uniformità nella tutela dei diritti umani e,
dall’altro, di rispetto delle diversità sociali, culturali e giuridiche degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Sul tema la
bibliografia è molto ampia. Tra i contributi più recenti, si vedano M. DAHLBERG, “The Lack of Such a Common
Approach” – Comparative Argumentation by the European Court of Human Rights, in Finnish Yearbook of
International Law, vol. 23, (2012–2013), p. 73; P. MAHONEY, R. KONDAK, Common Ground: A Starting Point or
Destination for Comparative-Law Analysis by the European Court of Human Rights?, in M. ANDENAS, D. FAIRGRIEVE
(eds.), Court and Comparative Law, Oxford, 2015, p. 119 ss.; F. VIGLIONE, Dubbi e ambiguità sul ruolo del diritto
comparato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Europa e diritto privato, f. 1, 2015, p. 177
ss.; N. VOGIATZIS, The Relationship Between European Consensus, the Margin of Appreciation and the Legitimacy of
the Strasbourg Court, in Eur. Public Law, vol. 25, 2019, p. 445 ss.
14
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il metodo di indagine utilizzato, di limitarsi spesso al solo formante legislativo, o di
strumentalizzare tale utilizzo per rafforzare un percorso argomentativo costruito in realtà su altre
basi16.
Ugualmente, nei primi due pareri consultivi emessi in applicazione della procedura consultiva ai
sensi del Protocollo n. 16, è stata fatta un’ampia ricostruzione dei dati giuridici nazionali sulla
questione giuridica rilevante. Nel primo parere, essa ha affermato, sulla base dell’esame di 44
ordinamenti statali, l’inesistenza di un consenso europeo sia sulla possibilità di ricorrere alla tecnica
della maternità surrogata sia sul riconoscimento della genitorialità del padre biologico e della madre
legale o d’intenzione17.
Parimenti, in risposta alla Corte costituzionale armena, la Corte EDU ha intrapreso un’indagine
coinvolgendo 42 Stati membri del Consiglio d’Europa sotto la rubrica “Comparative law material”,
in merito specificatamente a due questioni. La prima (I) riguardava l’utilizzo della tecnica della
“legge penale in bianco” nei vari ordinamenti nazionali per definire gli elementi costitutivi dei reati
in generale e dei reati contro l’ordine costituzionale. La seconda (II) si riferiva al principio di non
retroattività della norma penale (meno favorevole) e al principio di applicazione retroattiva della
norma penale più favorevole.
Sul primo punto, la Corte ha evidenziato che la quasi totalità degli Stati (39 su 41) utilizza la
tecnica della legislation by reference, anche per reati contro l’ordine costituzionale, sia facendo
riferimento a principi o a disposizioni specifiche di diritto costituzionale sia rinviando a norme di
diversa natura. In conformità ad un’indagine che la Corte afferma aver svolto anche sulla base della
giurisprudenza e prassi nazionali, essa disquisisce poi sui requisiti in termini di accessibilità,
chiarezza, sicurezza e prevedibilità di tali provvisioni, per concludere che sembra non esserci
consenso tra gli Stati membri sul fatto che le norme di riferimento debbano essere di una
determinata natura o di uno specifico livello gerarchico18.
La Corte di Strasburgo ha poi rilevato l’esistenza di un consenso quasi unanime sul principio di
non retroattività della norma penale (meno favorevole) e sulla retroattività della norma penale più
favorevole, pur in presenza di due diversi criteri per stabilire “se la legge adottata dopo che un reato

16

DOUGLAS-SCOTT, A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing European Human Rights
Acquis, in Common Market Law Review, vol. 43, 2006, p. 629 ss.; F. VIGLIONE, op. cit., p. 195 ss.
17
ECHR, Avis consultatif P16-2018-001, cit., §§ 22-24.
18
ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, cit., § 35.
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sia stato commesso sia più o meno favorevole all’accusato della legge in vigore al momento della
commissione del reato”: il principio di concretizzazione e quello del divieto della combinazione di
multiple norme penali potenzialmente applicabili19.
In generale si evince dall’attività consultiva ex Protocollo n. 16 che la Corte di Strasburgo
continua ad essere poco chiara sulle modalità attraverso le quali applica lo strumento
comparatistico, in particolare per quanto riguarda le fonti prese in considerazione20. D’altra parte,
siccome nel procedimento consultivo il ragionamento giuridico può essere tendenzialmente più
astratto e meno improntato sui fatti che in quello contenzioso, come si vedrà in seguito proprio con
riguardo al caso armeno, le indagini di natura comparatistica tendono ad acquisire maggiore
importanza pratica nel fornire ai magistrati nazionali una guida certa e al contempo rispettosa dei
contesti locali21.

3.

Cenni sul funzionamento del meccanismo consultivo

L’Opinione della Corte innanzitutto precisa, nell’ambito delle considerazioni preliminari, alcune
condizioni per l’esercizio della competenza consultiva. Si ricorda in primis lo scopo della procedura
di incrementare l’interazione fra la Corte e le autorità nazionali, consolidando l’attuazione della
Convenzione in conformità al principio di sussidiarietà22. La Corte richiama espressamente quanto
affermato nel primo parere sull’obiettivo «de donner à la juridiction qui a procédé à la demande les
moyens nécessaires pour garantir le respect des droits de la Convention lorsqu’elle jugera le
litige»23.
È noto che la richiesta di parere consultivo ai sensi del Protocollo n. 16 alla CEDU dev’essere
conforme a dei requisiti sostanziali e procedurali stabiliti dall’art. 1 del Protocollo stesso, che sono:
a) avere a oggetto questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e
19

Id., § 36-37.
Anche se per la prima volta essa dichiara aver considerato dati diversi da quello legislativo, come ad esempio la
prassi applicativa: “In some legal systems, when use is made of the ‘blanked reference’ or ‘legislation by reference
technique’, the domestic law (including domestic case-law and legislative practices) imposes some further
requirements in this regard.” Cfr. ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, cit., § 35. (grassetto aggiunto)
21
Cfr. F. VIGLIONE, Comparative Law at the European Court of Human Rights: the Quest for “Consensus” in the
Advisory Opinion Mechanism, in Eurojus, n. 1, 2021, pp. 194-195.
22
ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, cit., § 43-44.
23
ECHR, Avis consultatif P16-2018-001, cit., § 25.
20
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delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli (art. 1, co. 1); b) essere presentata
nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi allo stesso tribunale nazionale (art. 1, co. 2); e c)
contenere la descrizione dei fatti rilevanti, delle norme interne applicabili e ogni altra informazione
utile ai giudici di Strasburgo (art. 1, co. 3). Seppur vertente su “questioni di principio”, l’oggetto del
parere non è meramente teorico, al contrario: la richiesta deve trarre origine da una causa nazionale
pendente dinanzi ad una delle più alte giurisdizioni nazionali, e deve rilevare per la soluzione del
procedimento a quo. Su tale presupposto, la Corte afferma il proprio diritto di riformulare o
combinare questioni poste dall’autorità richiedente, o addirittura di non risponderne nonostante
l’accettazione della richiesta di Parere da parte del Collegio di cinque giudici della Grande
Camera24. Questa lettura chiarisce un rilevante aspetto riguardante la ricevibilità di una domanda e
l’interpretazione dell’art. 2 § 2 del Protocollo n. 16: la Grande Camera non è del tutto vincolata
dall’accettazione del ricorso da parte del Collegio, anche alla luce dei poteri conferiti alla Corte ai
sensi degli artt. 19 e 32 CEDU25.
Poste tali premesse, la Grande Camera ha deciso di non rispondere ai primi due quesiti posti
dalla Corte costituzionale armena. Ciò perché ha ritenuto che la prima e la seconda questione
sottoposte dall’organo costituzionale armeno sono astratte, generali e irrilevanti rispetto alla
vicenda processuale in essere a livello nazionale e per questo motivo esulano dall’ambito di
applicazione della procedura consultiva26. Non potendo i quesiti essere riformulati27, la Corte ha
ritenuto di non esercitare la propria funzione consultiva in relazione agli stessi.
Un secondo punto d’interesse emerso discende dalla doppia pregiudizialità della procedura
consultiva alla base del Parere sub analisi: nel caso specifico, quello a quo era un processo di
revisione di costituzionalità, a sua volta incidentale al procedimento penale principale nazionale. In
questo contesto, il procedimento penale di merito era pendente in una fase molto precoce e,
nonostante ciò, la Corte di Strasburgo ha deciso di procedere sulla base dei fatti acquisiti dalla Corte
costituzionale, anche se questi potevano essere soggetti a un successivo riesame da parte del
Tribunale di primo grado. Ciò non è stato visto come un ostacolo all’esame della richiesta in quanto
Giustifica tale posizione basandosi su un criterio temporale, ossia che il Collegio, al momento dell’accettazione
della richiesta di Parere, non avrebbe ancora beneficiato delle osservazioni scritte e orali, che potrebbero rilevare il
contrario. Cfr. ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, cit., § 45-46.
25
Id., § 47.
26
ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, cit., § 55-56.
27
Com’era avvenuto nel parere consultivo n. 1 relativo alla maternità surrogata, cfr. ECHR, Advisory Opinion P162018-001, cit., § 26-33.
24
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avrebbe comunque consentito alla Corte costituzionale di valutare la costituzionalità dell’art. 300.1
del Codice penale armeno del 2009 alla luce dei requisiti derivanti dall’art. 7 CEDU. I fatti concreti
avrebbero avuto rilevanza per il Tribunale nazionale di primo grado, secondo il principio di
sussidiarietà28.
La posizione adottata dalla Corte nell’ambito delle considerazioni preliminari parrebbe a prima
vista orientarsi in modo contradditorio a proposito della natura astratta oppure concreta delle
questioni sottoposte e, più in generale, dell’oggetto del parere. Da un lato essa si rifiuta di dare
risposta al primo e al secondo quesito, ritenuti astratti e non collegati con il procedimento nazionale,
dall’altro, e successivamente, ammette che le questioni, sebbene sorte nel contesto di una
controversia, possono avere un carattere più generale non strettamente limitato al quadro fattuale
del caso in esame.
Una lettura più attenta rivela però che la Corte ha voluto chiarire che le questioni sulla certezza
del diritto sulla prevedibilità cui si faceva riferimento nei primi quesiti sarebbero comunque state
trattate a sufficienza nella risposta della terza questione29. Ciò pare indicare che il tema principale
del ragionamento della Corte era la definizione delle competenze del Collegio e della Grande
Camera in punto di ricevibilità delle domande e non già la definizione dell’oggetto del parere. Dalla
questione dell’incertezza che grava sulle circostanze di fatto in virtù della natura incidentale del
giudizio sul piano interno si evince che l’effettivo impatto che può avere il Parere in commento sul
procedimento nazionale è più ipotetico30.
Il messaggio complessivo pare essere che, posta una certa attenzione alla formulazione dei
quesiti, non sono escluse indicazioni tese a chiarire il contenuto della norma convenzionale,
circoscritte ai profili del giudizio nazionale ma al contempo generali. E questo è positivo perché
palesa che i pareri rivestono utilità sia per il giudice a quo che per altri ordinamenti, in linea con lo
spirito che anima il Protocollo n. 1631.

28

Id., § 49.
ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, § 55.
30
Cfr. L. LAVRYSSEN, op. cit., p. 2.
31
L. LAVRYSSEN, Advisory Opinion n° 2: a Slightly Bigger Rodent, cit.
29
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4.

La risposta al terzo e quarto quesito

Come già rilevato, il terzo quesito posto dalla Corte costituzionale armena riguardava la
compatibilità con i parametri convenzionali posti dall’art. 7 CEDU di norme che, nel definire un
reato, facciano riferimento ad altre disposizioni di diritto interno di grado gerarchico più elevato. La
domanda si ricollegava al fatto che Robert Kocharyan era stato accusato, attraverso la tecnica della
c.d. norma penale in bianco, nello specifico del reato previsto nell’art. 300.1 del Codice penale
armeno del 2009, che rinviava agli artt. 1 a 5 e all’art. 6, § 1 della Costituzione armena, formulati
con un maggior grado di astrazione rispetto alle disposizioni del Codice penale32.
La Corte di Strasburgo fornisce una risposta positiva sul punto, affermando che la tecnica
normativa della legislation by reference nel diritto penale, di per sé e nel rispetto di alcuni principi
generali, non dovrebbe ritenersi incompatibile con l’art. 7 CEDU. Tali principi sono la chiarezza e
la prevedibilità (stabiliti sulla base della giurisprudenza consolidata in materia) 33, nel senso che le
norme incriminatrici e di rinvio, lette congiuntamente, debbono consentire al soggetto di capire – se
necessario avvalendosi di consulenza specialistica – quale comportamento può ingenerare un
giudizio di responsabilità penale nei suoi confronti34. La Corte suggerisce che il modo più effettivo
per garantire chiarezza e prevedibilità è prevedere un riferimento esplicito ad una disposizione che
contenga la precisa enucleazione degli elementi costitutivi del reato. Inoltre, è fondamentale che
tale disposizione non finisca per ampliare la portata dell’incriminazione originariamente prevista35.
Per arrivare a tale conclusione la Corte si rifà alla propria giurisprudenza, per la quale gli
elementi costitutivi del reato sono definiti mediante il riferimento a disposizioni o principi
costituzionali o ad altre fonti normative36, nonché al materiale di diritto comparato raccolto tra gli
Stati membri del Consiglio d’Europa, come riferito al paragrafo precedente37.

32

Per il testo delle norme si veda ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, § 27.
ECHR, Rohlena v. the Czech Republic [GC], no. 59552/08, 18 aprile 2013, e ECHR, Del Rio Prada v. Spain
[GC], no. 42750/09, 10 luglio 2009.
34
ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, § 72.
35
Id., § 73.
36
ECHR, Kuolelis, Bartoševičius and Burokevičius v. Lithuania, nos. 74357/01, 26764/02 e 27434/02, 19 febbraio
2008, e ECHR, Haarde v. Iceland, no. 66847/12, 23 novembre 2017. In realtà la Corte non si era ancora pronunciata
specificatamente sulla questione se l’uso di tale tecnica fosse compatibile con l’articolo 7 CEDU. Ma la giurisprudenza
presa in considerazione rilevava che essa era implicitamente accettata laddove la lettura coordinata delle disposizioni
fosse sufficientemente chiara e prevedibile nella loro applicazione.
37
Sulla posizione specifica dell’ordinamento italiano si veda S. GIORDANO, op. cit., pp. 13-14.
33
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Il quarto e ultimo quesito indagava sugli standard convenzionali alla luce dei quali confrontare le
norme penali che si susseguono nel tempo e dare attuazione al principio di irretroattività della legge
penale ai sensi dell’art. 7 § 1 CEDU. La domanda traeva origine dalla circostanza che Robert
Kocharyan era stato accusato sulla base dell’art. 300.1 del Codice penale armeno, entrato in vigore
successivamente agli eventi in questione, e che presentava una formulazione diversa dalla norma
applicabile al momento della supposta commissione del reato, ossia l’art. 300 del precedente
statuto38.
Secondo la Corte di Strasburgo il confronto fra le diverse versioni di un atto normativo
dev’essere effettuata attraverso la disamina delle circostanze del caso concreto ovvero secondo il
Principio di concretizzazione, tenendo conto ad esempio di quali siano considerati i fatti costitutivi
di un reato o come le corti nazionali interpretano i concetti giuridici presenti nella norma al fine di
valutare se la legge introdotta dopo la commissione del reato sia più favorevole all’imputato rispetto
a quella in vigore al momento del fatto39. La soluzione è quella utilizzata d’altronde dalla
maggioranza degli ordinamenti nazionali presi in considerazione nel Parere e che si evince
dall’analisi della giurisprudenza europea stessa, nonostante i casi presi in esame si rifessero a
cambiamenti relativi alle pene o a regimi di custodia in generale, e non già alla definizioni dei tipi40.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che lo stesso Principio di concretizzazione possa applicarsi anche alle
situazioni che presuppongono una comparazione fra la definizione di un reato al tempo della sua
commissione e la sua versione successiva41.
Come sottolineato dalla Corte costituzionale, il reato di sovvertimento dell'ordine costituzionale
ai sensi nell'art. 300.1 del Codice penale armeno del 2009 era al contempo più ampio e più
circoscritto rispetto alla disposizione in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti42. La
Corte EDU ha ritenuto pertanto che spettasse ai tribunali nazionali competenti confrontare gli effetti
38

Per il testo della norma si veda ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, § 25.
ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, § 86, 88.
40
ECHR, Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, del 17 settembre 2009, Gouarré Patte c. Andorra, n.
33427/10, del 12 aprile 2016, e Koprivnikar c. Slovenia, n. 67503/13, del 24 aprile 2017. Tuttavia, la stessa Corte ha
riconosciuto l’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole anche per quanto concerne la definizione dei
tipi in Parmak e Bakir c. Turchia, nn. 22429/07 e 25195/07, del 3 dicembre 2019, § 64.
41
ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, § 90.
42
“The latter was broader in that any action aimed at overthrowing the constitutional order was punishable,
whereas under Article 300.1 of the 2009 CC, only the de facto elimination of specified fundamental principles of the
Constitution (namely those laid down in Articles 1- 5 and 6 § 1 of the 2005 Constitution) manifested by the termination
of the validity of that norm in the legal system is punishable. In other respects, Article 300 of the former Criminal Code
was narrower, as it contained an element of violence which is missing from Article 300.1 of the 2009 CC.” Idem, § 77.
39
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giuridici della possibile applicazione di entrambe le disposizioni in questione, elaborando in questo
senso due ipotesi specifiche di non applicazione della norma penale più recente, l’art. 300.1 del
Codice Penale del 2009: in primo luogo, tale norma non può essere invocata se non sono presenti
tutti gli elementi costitutivi del reato e le altre condizioni per incorrere in responsabilità, come
definite dal codice penale nella versione in vigore al momento dei fatti, perché in questo caso si
tratterebbe di estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che in precedenza non
costituivano delitti. Allo stesso modo, è esclusa la sua applicazione se i tribunali nazionali
dovessero stabilire che essa comporta conseguenze più gravi per l'accusato rispetto a quella dell'art.
300 del Codice penale nella versione in vigore all'epoca dei fatti. In sintesi, ai sensi dell’art. 7, § 1
CEDU, l’applicazione dell’art. 300.1 del Codice penale armeno del 2009 è legittimata solo laddove
sia più favorevole all’accusato.43

5.

Lo stile della decisione e l’opinione concorrente

Nell’ambito della comparazione giuridica, l’analisi degli elementi direttamente riguardanti la
conformazione delle decisioni giudiziali – fra gli altri struttura, tipo di linguaggio, grado di dettaglio
nella presentazione dei fatti della controversia e dello svolgimento del processo, forma del
ragionamento, eventuale riferimento alla giurisprudenza precedente o alla dottrina, eventuale
presenza di opinioni separate – avviene attraverso lo studio del c.d. “stile delle sentenze”. Lo stile
delle sentenze è un elemento rappresentativo degli equilibri tra giurisprudenza, dottrina e
legislazione in ogni ordinamento e sintetizza “l’ideologia giuridico-costituzionale che a tali equilibri
fa da collante”44. Tradizionalmente, l’attenzione si concentrava sulle decisioni di organi giudiziali
appartenenti ai sistemi di civil law e di common law; tuttavia, negli ultimi decenni lo stylus curiae
degli organi giudiziali regionali di protezione dei diritti umani ha attirato l'attenzione
dell'Accademia. Ciò è indubbiamente dovuto all'importanza pratica che questa giurisprudenza ha
acquisito negli ordinamenti nazionali; al contempo, però, tali decisioni presentano anche profili di

43

ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, § 92.
L’espressione è di A. GAMBARO, Lo stile della sentenza francese, in L. VACCA (cur.), Lo stile delle sentenze e
l’utilizzazione dei precedenti. Profili storico-comparatistici, Torino, 2000, p. 136.
44
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interesse scientifico derivanti dalle caratteristiche peculiari di questi tribunali45. Fra tali connotati si
possono ricordare il loro incerto status, oscillante fra l’indole internazionale e quella
costituzionale46, la formazione internazionale del corpo giudicante47, oppure la peculiare
formulazione del diritto da loro applicato, cioè delle fonti convenzionali in materia, e l’importanza
del relativo diritto giurisprudenziale nel rendere coerente il corpus normativo48.
Le ragioni dell'interesse per lo stile della giurisprudenza contenziosa si estendono anche ai pareri
consultivi, forse anche in misura maggiore: poiché non sono formalmente vincolanti, la loro
argomentazione dev’essere particolarmente chiara e persuasiva per favorire un'ampia accoglienza49.
Se parliamo di dialogo, come nel caso del Protocollo n. 16, è logico che ciò presupponga la
comprensione tra le parti, il che non è sempre agevole partendo da un medesimo testo che deve
parlare a 47 culture giuridiche diverse.
La caratteristica forse più dirompente dei pareri pronunciati fino ad oggi per quanto concerne la
lor conformazione è la dimensione. Certamente rispetto al primo parere, di sole tredici pagine, la
seconda manifestazione della Corte di Strasburgo nell’ambito di questa procedura è decisamente
più ampia e raggiunge quasi la quarantina di pagine, rimanendo comunque lontana dalle decisioni
45
E. CALZOLAIO, National Judges and Strasbourg Case Law. Comparative Reflections about the Italian
Experience, in M. ANDENAS; D. FAIRGRIEVE (eds.), Courts and Comparative Law, Oxford, 2015, p. 177 ss.; L.
GARLICKI, Judicial deliberations: the Strasbourg perspective, in N. HULS; M. ADAMS; J. BOMHOFF (eds.), The
Legitimacy of Highest Courts’ Rulings. Judicial Deliberations and Beyond, The Hague, 2009, p. 389 ss.; F. SUDRE, La
motivation des décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, in H. R. FABRI; J.-M. SOREL (eds.), La
motivation des décisions des juridictions internationales, Paris, 2008, p. 171 ss.; R. C. A. WHITE, Judgments in the
Strasbourg
Court:
some
reflections,
2009
(disponibile
alla
pagina
web
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1435197); A. SCHAHMANECHE, La motivation des décisions de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme, Paris, 2014; V. ZAGREBELSKY, Considérations sur les sources d’inspiration
et la motivation des arrêts de la Cour europeenne des droit de l’homme, in C. HOHMANN-DENNHARDT; P. MASUCH; M.
E. VILLIGER (eds.), Grundrechte und Solidarität. Durchsetzung und Verfahren. Festchrift für Renate Jaeger, 2011, p.
211 ss.
46
Cfr. S. GREER, Protocol 14 and the Future of the European Court of Human Rights, in Public Law 2005, p. 92 ss.;
ID., What’s Wrong with the European Convention on Human Rights?, in Human Rights Quarterly, 2008, p. 680 ss.; L.
A. SICILIANOS, L’élargissement de la compétence consultative de la cour européenne des droits de l’homme - A propos
du Protocole n°16 à la Convention européenne des droits de l’homme, in RTDH, 2014, p. 14 e p. 28.
47
A. VON BOGDANDY; C. KRENN, Sobre la legitimidad democrática de los jueces de Europa. Una reconstrucción
comparada y de principios de los procedimientos de selección, in AA.VV., La garantía jurisdiccional de los Derechos
Humanos. Un estudio comparado de los sistemas regionales de tutela: europeo, interamericano y africano, Oñati,
2015, p. 156 ss.
48
Cfr. V. ZAGREBELSKY, Considérations sur les sources d’inspiration etc., cit., p. 211; F. SUDRE, La réécriture de
la Convention par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, in AA.VV., La conscience des droits. Mélanges en
l’honneur de Jean-Paul Costa, 2011, p. 597 ss.
49
In senso analogo F. BENNOÎT-ROMER, Le Protocole 16 ou le renouveau de la fonction consultative de la Cour
européenne des droits de l’Homme, in Les défis liés à l’entrée en vigueur du Protocole 16 à la Convention européenne
des droit de l’Homme, IRCM Université de Strasbourg, 2019, p. 4; L. A. SICILIANOS, op. cit., p. 19.
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della Grande Camera adottate in sede di contenzioso, che presentano una media quasi tre volte
superiore. Nell’ambito della propria funzione consultiva sembra che il giudice europeo abbia
cercato in ogni modo la sinteticità: oltre a non fornire la motivazione dell’ammissione delle
domande50, prendendo così le distanze da altri modelli regionali, come per esempio quello
interamericano51; ha richiamato strumenti internazionali nel primo parere ma senza sottoporli ad
analisi e ha altresì espressamente dichiarato che non avrebbe ricostruito in dettaglio gli argomenti
sollevati dalle parti e nemmeno sviluppato in dettaglio i fondamenti della propria risposta52. Ciò
rende evidente la particolarità della funzione consultiva rispetto a quella contenziosa svolta dalla
Corte stessa, dove prevale la celerità sulla piena applicazione del principio del contradditorio53. Le
Guidelines della procedura consultiva, approvate dalla Corte nel 2017, potevano far prevedere una
tale impostazione là dove indicavano che le stesse richieste di parere non dovevano eccedere le
venti pagine54.
La brevità è senz’altro da ricollegare alla natura pregiudiziale della procedura e alla relativa
necessità di portarla a termine entro il minor tempo possibile al fine di evitare l’allungarsi dei tempi
per le controversie nazionali.
Un secondo aspetto da considerare è che Corte di Strasburgo, per quanto riguarda la competenza
consultiva esercitata ai sensi dell’art. 47 CEDU55, si è sempre pronunciata “con una sola voce”,
come affermato dalla stessa Corte nell’Opinion on Draft Protocol 16, del 201356. È stato rilevato
che le opinioni separate mal si concilierebbero con la natura pregiudiziale della procedura in

Che non era comunque previsto dalla procedura, visto che ai sensi dell’art. 93, co. 4, del Regolamento della Corte,
l’obbligo di motivazione è espressamente previsto nel solo caso di decisione di rigetto da parte del Collegio.
51
Cfr. N. POSENATO, New opinions ex Protocol no. 16 to the ECHR and the Inter-American advisory practice: some
comparative remarks, in Revista Eurojus, f. 4, 2020, p. 368 (consultabile alla pagina web http://rivista.eurojus.it/wpcontent/uploads/pdf/N.-Posenato-22.12.2020.pdf).
52
ECHR, Advisory Opinion P16-2018-001, § 34; ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, § 51.
53
T. LARROUTUROU, op. cit., p. 1404.
54
Cfr. Guidelines on the implementation of the advisory-opinion procedure introduced by Protocol No. 16 to the
Convention (as approved by plenary court on 18 September 2017), § 17.
55
È noto che l’esercizio di tale competenza, che ha portato all’emissione di due pareri e una decisione di non
ricevibilità fino alla presente data, si basa su criteri molto più ristretti rispetto a quelli de: la richiesta dev’essere
formulata dal Comitato dei Ministri e “tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata
dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il
Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla
Convenzione” (art. 43, § 2 CEDU).
56
ECHR, Opinion of the Court on Draft Protocol No. 16 to the Convention extending its competence to give
advisory opinions on the interpretation of the Convention (Adopted by the Plenary Court on 6 May 2013), § 11.
50
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questione e con lo spirito di cooperazione tra giurisdizioni che vuole favorire57. Tuttavia, opinioni
separate contribuiscono anche alla comprensione del ragionamento globale della Corte e, quindi, ad
incrementarne la chiarezza della sua pronuncia. La prassi attuale è ancora incerta perché, se il primo
parere ex Protocollo n. 16 è stato adottato all’unanimità, il secondo contiene il parere separato del
giudice armeno ad hoc.
Sebbene formalmente concorrente, l’opinione era in gran parte diretta a formulare critiche su
argomenti non affrontati dalla Grande Camera, come la mancanza di motivazione per l’ammissione
della richiesta, basata sulla pratica contraria sul punto della Corte interamericana dei diritti
dell’uomo58, della Corte africana dei diritti dell’uomo59 e della Corte internazionale di giustizia60.
Inoltre, da un punto di vista sostanziale, il giudice Arman Sarvarian ha richiamato la Corte per non
aver ulteriormente approfondito le possibilità di applicazione pratica del Principio di
concretizzazione, nel confronto fra le disposizioni susseguitesi nel tempo in conformità con quanto
disposto dall’art. 7, §1 CEDU. Nello specifico, ha segnalato che il criterio della “ragionevole
prevedibilità” come inteso dalla giurisprudenza di Strasburgo, in particolare per quanto riguarda
l’interpretazione giudiziaria delle norme, dovrebbe essere tenuto presente dal giudice armeno sia
nell’ipotesi in cui l’art. 300, 1 del Codice penale armeno del 2009 imponesse uno standard più
rigido a danno dell’interessato, sia nel caso in cui la disposizione fosse per lui più favorevole. Nel
primo caso, la norma più recente sarebbe applicabile se fosse ragionevolmente prevedibile
l’imposizione dei nuovi elementi per quanto riguarda la definizione del reato o la sua pena, ad
esempio sulla base dell’esistenza di progetti di legge in tale senso. Nel secondo caso, secondo il
giudice ad hoc, lo Stato sarebbe obbligato ad applicare retroattivamente una norma contenente la
definizione più favorevole in virtù dell’art. 7, § 1 CEDU soltanto fino a quando la persona non sia
stata condannata in via definitiva. Se, invece, la condanna è già pervenuta, lo Stato sarebbe
obbligato ad applicare la legge successiva più favorevole soltanto se stabilito da una norma
specifica della legislazione nazionale61.

57

L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., p. 253.
Cfr. ECHR, Advisory Opinion P16-2019-001, Concurring Opinion of Judge SARVARIAN, § 5.
59
Id., § 6.
60
Id., § 13.
61
Id., § 17.
58
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ABSTRACT: The article deals with the Grand Chamber of the ECHR’s decision on the Case
Vavřička and others v. Czech Republic. The European Court stated that the statutory child
vaccination duty does not conflict with article 8 and article 9 of the European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The compulsory policy is consistent with
the best interests of the children and it is proportionate to the legitimate aims pursued. The
obligation to be vaccinated applied to everyone, whatever their religion or personal creed:
consequently, there had been no interference with the freedom protected by article 9 of the
Convention.
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Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1.

L’obbligo vaccinale dei minori al vaglio della Corte di Strasburgo durante la pandemia

Dopo più di un anno dall’inizio della pandemia da Coronavirus, la campagna vaccinale consente
di cominciare a sperare in un ritorno alla vita “normale”, con la riapertura di tutte le attività
economiche, dei luoghi della cultura e dello svago, la ripresa del turismo e dei viaggi. Fin dai giorni
immediatamente successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, le chiusure, il
distanziamento e i lockdown sono stati utilizzati per arginare i contagi, con la consapevolezza però
che solo la scoperta del vaccino avrebbe fornito un’arma davvero efficace e in grado di rendere
meno aggressivo il nuovo virus1. La storia della medicina insegna che grazie ai vaccini l’umanità è
riuscita a contrastare, e addirittura a debellare, gravi malattie contagiose. Tuttavia, accanto al
generale riconoscimento del successo dei vaccini, o forse proprio a causa di esso, negli ultimi anni
si è diffusa una crescente opinione contraria alle vaccinazioni, basata sulle teorie più varie, da
quelle pseudo-scientifiche, a quelle religiose, a quelle complottistiche2. In molti paesi il tasso di
immunizzazione della popolazione è sceso ben al di sotto della percentuale che viene indicata come
limite al raggiungimento della cd. immunità di gregge, costringendo talvolta il legislatore a correre
ai ripari reintroducendo l’obbligo vaccinale, che era stato abbandonato passando a un regime di
vaccinazioni consigliate. È quanto accaduto in Italia, dove la diminuzione del numero dei bambini
vaccinati e la conseguente sensibile crescita dei casi di infezione da morbillo e da altre malattie
contagiose hanno reso necessaria la promulgazione della legge 31 luglio 2017, n. 733.
Complice un’informazione non sempre chiara, una certa resistenza si è diffusa anche nei
confronti dei vaccini anti-Covid, nonostante le difficili condizioni nelle quali la pandemia costringe
gran parte della popolazione, e nonostante l’altissimo numero di vittime4. L’atteggiamento
diffidente nei confronti dei vaccini è presente anche tra i medici e gli operatori sanitari, categoria
che pure ha contato moltissime vittime a causa della pandemia, tanto che il governo italiano nel
D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e in
Cfr. V. SALVATORE, La ricerca di soluzioni diagnostiche e terapeutiche per far fronte all’emergenza pandemica
da Covid-19. Il ruolo propulsivo dell’Agenzia europea per i medicinali: profili giuridici e regolatori, in DPCE online,
2020/2, 2309-2322.
2
Cfr. M.L. LO GIACCO, Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. Spunti di comparazione, in
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7/2020, 42-44.
3
D. CODUTI, La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova di forma di stato e forma di governo, in
Rivista AIC, (www.rivistaaic.it), n. 3/2018, 605-638, ripercorre le fasi del processo legislativo che ha portato alla
promulgazione di questa legge.
4
Cfr. R. VILLA, Vaccini. Mai così temuti, mai così attesi, Chiarelettere editore, Milano, 2021.
1
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materia di vaccinazioni anti-Sars-Cov-2”, all’art. 4 ha imposto l’obbligo vaccinale per gli “esercenti
le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. In caso di inadempimento dell’obbligo
è prevista una sanzione, consistente nella “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni
che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi forma, il rischio di contagio da
Sars-Cov-2”, la possibilità che lo stesso lavoratore venga utilizzato per mansioni diverse, anche di
livello inferiore, con relativa diminuzione dello stipendio e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la
sospensione dal servizio, senza retribuzione, fino al “completamento del piano vaccinale nazionale
e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. La norma è stata ritenuta da alcuni lesiva della libertà
di coscienza delle persone destinatarie dell’obbligo, e contro la sua entrata in vigore sono state
organizzate manifestazioni in diverse città italiane5.
In questo contesto, durante l’emergenza pandemica, e in piena campagna vaccinale, la Gran
Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in materia di obbligo vaccinale,
esaminando la questione nel particolare ambito prospettico del rifiuto dei genitori di sottoporre i
propri figli minori alle vaccinazioni previste per legge. La decisione dunque non tocca il tema
dell’obiezione di coscienza dei medici e degli operatori sanitari, ma si rivela in ogni caso di
notevole interesse per l’attualità delle questioni affrontate, e ricca di spunti di riflessione, sia in
merito alla questione della corretta determinazione del best interest dei minori, sia per quanto
riguarda l’eventuale contrasto tra vaccinazioni obbligatorie e libertà religiosa.
Si tratta della sentenza Vavřička and Others v. the Czech Republic, dell’8 aprile 2021, nella
quale la Corte ha valutato l’asserita violazione degli articoli 8 e 9 della Convenzione Europea da
parte di leggi statali che impongono ai minori un obbligo di vaccinazione, quando i genitori dei
bambini siano contrari ai vaccini per motivi di coscienza. Nel ricorso era stato chiesto ai giudici di
Strasburgo di considerare le pretese di esenzione dall’obbligo vaccinale come espressione di una
forma di obiezione di coscienza secolare, richiesta che, come vedremo, rende preliminarmente

5

Sulla legittimità di un provvedimento che sanziona gli operatori sanitari che rifiutino di sottoporsi alle vaccinazioni
obbligatorie, cfr. Corte Costituzionale, sent. 6 giugno 2019, n. 137, commentata da P. GIANGASPERO, Oneri vaccinali
per gli operatori sanitari e competenze regionali concorrenti, in Le Regioni, 2019, n. 4, 1058-1069. Prima dell’entrata
in vigore del decreto legge, era stata avanzata l’ipotesi che, in caso di mancata libera adesione della popolazione alla
vaccinazione volontaria anti-Covid-19, essa potesse essere resa obbligatoria per tutti. Una dura critica a tale ipotesi in
A.A. NEGRONI, Contro l’autoritarismo. Breve nota in risposta al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sull’obbligo
di vaccino anti covid-19, in dirittifondamentali.it, n. 1/2021, 255-276.
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necessario stabilire se le opinioni personali contrarie ai vaccini possano essere ricomprese
nell’alveo dell’esercizio del diritto di libertà di coscienza e religione6.
Come spesso accade nelle cause discusse davanti alla Gran Camera, sono state riunite nella
trattazione le richieste provenienti da sei diversi ricorrenti, che accusavano la legge ceca, che
impone ai genitori l’obbligo di far vaccinare i propri figli sotto i quindici anni di età contro un certo
numero di malattie contagiose, di violare il loro diritto al rispetto della vita privata. La legge in
questione prevede la gratuita somministrazione dei vaccini, e stabilisce che sia possibile ottenere
un’esenzione dall’obbligo esclusivamente per certificati motivi di salute; in caso di inottemperanza
i genitori incorrono in una sanzione pecuniaria. Inoltre, la normativa proibisce ai bambini non
vaccinati la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia e riconosce un indennizzo economico in
caso di danni alla salute causati da reazioni avverse.
Il primo ricorrente – Vavřička – era incorso nella sanzione per non aver fatto vaccinare i due
figli adolescenti contro epatite B, tetano e poliomielite. Riteneva che l’obbligo vaccinale fosse
contrario a quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina7, e aveva
affermato di fronte alla giurisdizione domestica che il rifiuto delle vaccinazioni costituisse una
forma di espressione della libertà di credo e di religione, non riuscendo però nello specifico a
indicare né di quale religione si trattasse, né per quali motivi tale religione fosse contraria ai
vaccini. La Corte costituzionale della Repubblica ceca aveva ritenuto infondato il ricorso.
I genitori della seconda ricorrente – Novotná – avrebbero voluto iscriverla presso una scuola
dell’infanzia Montessori, presentando alla segreteria un certificato dal quale risultava che la figlia
era stata sottoposta alle principali vaccinazioni. Successivamente, l’amministrazione della scuola
aveva verificato che in realtà la bambina non aveva ricevuto i vaccini contro morbillo, parotite e
rosolia, obbligatori per legge, ed aveva per questo respinto la richiesta di iscrizione. I genitori

6
Sul frequente ricorso all’obiezione di coscienza nelle società multiculturali cfr. F. LATTUNEDDU, Il processo
autopoietico dell’obiezione di coscienza, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993, n. 1, 59; V. TURCHI,
Nuove forme di obiezione di coscienza, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica
(www.statoechiese.it), ottobre 2010, 2. Dubbioso circa la possibilità di configurare un’obiezione di coscienza nei
confronti delle vaccinazioni è P. CONSORTI, “Obiezione di coscienza” al servizio militare, obiezione fiscale e alle
vaccinazioni obbligatorie nella più recente giurisprudenza, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993, n. 3,
651.
7
CONSIGLIO D’EUROPA, Convenzione sui diritti dell’Uomo e la biomedicina, Oviedo, 4 aprile 1997, in
https://rm.coe.int/168007d003 (consultato il 15 aprile 2021). Cfr. C. PICIOCCHI, La Convenzione di Oviedo sui diritti
dell’uomo e la biomedicina: verso una bioetica europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2001, 3, 13011311.
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avevano dichiarato che il loro rifiuto di sottoporre la bambina alle vaccinazioni era basato sulla
convinzione che esse fossero rischiose per la salute, e avevano fatto ricorso contro la legge che,
prevedendo come sanzione l’impossibilità di frequentare la scuola dell’infanzia, veniva accusata di
violare il diritto all’istruzione dei bambini. La Corte costituzionale ceca ha osservato che in questo
caso si era verificato un conflitto fra diversi diritti fondamentali, quello individuale all’istruzione, e
quello pubblico alla protezione della salute, risolvibile soltanto grazie a un’attenta valutazione degli
interessi in gioco. Nel caso di specie, pure ammettendo che la frequenza di una scuola dell’infanzia
potesse costituire esercizio del diritto all’istruzione, la tutela della salute collettiva è stata
considerata prevalente rispetto a tale diritto.
I ricorrenti Hornych, Brožík e Dubský sostenevano che l’obbligo vaccinale avesse determinato
una lesione del loro diritto alla libera manifestazione di una fede religiosa o di un credo. La Corte
nazionale non ha negato che una tale violazione si fosse effettivamente verificata, tuttavia ha
affermato che la legge può prevedere restrizioni anche alla libertà di credo, se si tratta di
provvedimenti necessari per la protezione della salute pubblica e delle libertà altrui. Infine, gli
ultimi ricorrenti – i Roleček – ritenevano che non fosse stato rispettato il loro diritto di operare per
il best interest del figlio, che intendevano realizzare prevedendo un piano vaccinale individualizzato
e tardivo rispetto ai tempi stabiliti dalla legge generale. In questo caso, la Corte costituzionale ceca
ha ricordato il valore di atto di solidarietà sociale delle vaccinazioni: chi si sottopone ad esse
accetta, per sé e per i propri figli, di correre un piccolo rischio per proteggere anche la salute degli
altri. In questa prospettiva, l’obbligo vaccinale non doveva essere considerato come un’indebita
interferenza nella responsabilità genitoriale, ma come un mezzo necessario per la tutela del bene
comune.
Dopo aver ripercorso le differenti vicende giudiziarie riunite nell’esame davanti alla Gran
Camera, e riportato le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza costituzionale ceca, la
sentenza Vavřička ha esaminato le decisioni di altre Corti costituzionali europee, che mostrano un
unanime riconoscimento della liceità dell’obbligo vaccinale 8.

Sull’obbligo vaccinale nei diversi Stati europei cfr. S. PENASA, Obblighi vaccinali: un itinerario nella
giurisprudenza costituzionale comparata, in Quaderni Costituzionali, 2018, n. 1, 54-69; M. TOMASI, Vaccini e salute
pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2017, 2, 459-471.
8
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Il Consiglio costituzionale francese, con la decisione del 20 marzo 2015, n. 4589, ha dichiarato
conforme alla Costituzione la legge che disciplina la materia, in quanto si tratta di un
provvedimento che il legislatore ha ritenuto indispensabile per realizzare l’obiettivo di proteggere la
salute pubblica, grazie all’eliminazione di gravi malattie contagiose. La Corte costituzionale
ungherese, con la sentenza 20 giugno 2007, n. 3910, pur riconoscendo che l’obbligo vaccinale
potrebbe comportare un vulnus per quei genitori che, per motivi religiosi, fossero contrari alle
vaccinazioni, ha sostenuto la conformità al principio di neutralità dello Stato della legge in materia,
e dunque la sua legittimità. I giudici magiari hanno evidenziato che si tratta di una legge che si basa
su presupposti scientifici e che ha il fine di proteggere la salute dei bambini e della società. Sulla
prevalenza della tutela della salute dei bambini, e quindi sulla necessità di tutelare il loro best
interest, rispetto alla libertà di scelta dei genitori si è pronunciata anche la Corte costituzionale della
Macedonia del Nord11, ravvisando una di quelle ipotesi nelle quali le scelte educative di chi esercita
la potestà genitoriale entrano in contrasto con il superiore interesse dei bambini, che la legge
sull’obbligo vaccinale mira a difendere.
La Corte Europea esamina quindi la giurisprudenza costituzionale italiana, che ha affrontato più
volte la questione della legittimità delle vaccinazioni obbligatorie, stabilendo la necessità che la
legge preveda un indennizzo per coloro che eventualmente dovessero subire un danno in seguito
alla somministrazione di un vaccino12, l’opportunità di operare un bilanciamento tra il diritto
individuale di scelta in merito alla propria salute e l’interesse pubblico alla tutela della salute
collettiva13, l’estensione dell’obbligo di indennizzo anche al caso di danni causati da vaccini
semplicemente consigliati e non obbligatori14, e da ultimo la legittimità costituzionale dell’obbligo
in relazione alla necessità di tutelare il best interest dei minori rispetto a genitori che non

9

Il testo della decisione in https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015458QPC.htm (visitato il 15
aprile 2021).
10
La sentenza è pubblicata sul sito:
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/dfd0689b3b8135cdc1258382003c4484/$FILE/en_0039_2007.pdf (visitato il
15 aprile 2021).
11
Risoluzione n. 30/2014, 8 ottobre 2014, in http://ustavensud.mk/?p=12442&lang=en (visitato il 15 aprile 2021).
12
Corte Costituzionale, sent. 14 giugno 1990, n. 307. Sulla questione degli indennizzi per i danni da vaccinazione
cfr., da ultimo, A. MAZZITELLI, Il ragionevole dubbio in tema di vaccinazioni obbligatorie, in www.federalismi.it,
Osservatorio di diritto sanitario, 15 novembre 2017.
13
Corte Costituzionale, sent. 15-18 aprile 1996, n. 118.
14
Corte Costituzionale, sent. 23 giugno 2020, n. 118, con commento di D. MORANA, Obblighi e raccomandazioni in
tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed estensione del diritto all’equo indennizzo (in nota a Corte Cost.,
sent. n. 118/2020), in Osservatorio Costituzionale AIC, 1/2021, 233-250.
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adempiono al loro dovere di protezione e cura15. La Consulta ha puntualizzato che la contrarietà alle
vaccinazioni si basa su teorie non supportate dalle evidenze scientifiche, e che al contrario la
scienza è concorde nel sostenere la necessità dei vaccini per la protezione dei singoli, e della società
nel suo complesso, dalla diffusione di malattie gravi16.
Le Corti nazionali – citate nel testo della sentenza Vavřička -

concordano nel giudicare

legittime le norme che impongono l’obbligo vaccinale per i minori. Anche quando, in caso di
inadempimento dell’obbligo, tali disposizioni prevedano come sanzione l’impossibilità per i
bambini non vaccinati di frequentare la scuola dell’infanzia, le Corti hanno ritenuto che tale divieto
fosse assolutamente ragionevole, perché diretto a proteggere la salute degli altri bambini, e non
discriminatorio, in quanto il requisito dell’ottemperanza dell’obbligo vaccinale, con la sola
esenzione di chi non possa adempiervi per gravi motivi, è imposto a tutti per proteggere il bene
collettivo della salute. Per quanto riguarda le accuse di violare la libertà di coscienza delle persone
contrarie alle vaccinazioni, le Corti nazionali hanno affermato l’impossibilità di prevedere
un’obiezione di coscienza ai vaccini, dato il carattere neutrale delle leggi che li impongono17.

2.

Obbligo vaccinale, diritto al rispetto della vita privata e best interest dei minori

Dopo aver ripercorso le vicende giurisprudenziali all’origine del caso e dopo aver esaminato la
posizione assunta dalle diverse Corti nazionali in tema di obbligo vaccinale, la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo entra nel merito, valutando innanzitutto la compatibilità dell’obbligo vaccinale
con la tutela della vita privata, di cui l’integrità fisica costituisce un aspetto, garantita dall’art. 8
della Convenzione Europea18. Come già affermato dalla stessa Corte in Solomakhin v. Ukraine del

15
Corte Costituzionale, sent. 18 gennaio 2018, n. 5. Cfr. A. IANNUZZI, L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio
della Corte Costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche, in
Consulta online, 2018, I, 87-96; L. PEDULLÀ, Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (alla luce
della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.), in Forum di Quaderni Costituzionali, 11 settembre 2018; C. SALAZAR, La
Corte costituzionale immunizza l’obbligatorietà dei vaccini, in Quaderni costituzionali, n. 2/2018, 465-468.
16
Corte Costituzionale, sent. 18 gennaio 2018, n. 5.
17
Cfr. la giurisprudenza citata dal n. 94 al n. 128 della motivazione. Si veda, inoltre, S. PENASA, Obblighi vaccinali:
un itinerario nella giurisprudenza costituzionale comparata, cit., che presenta anche una sintesi della giurisprudenza
costituzionale dei Paesi extra-europei.
18
Cfr. R. CONTI, Alla ricerca del ruolo dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Politica del
diritto, 2013, n. 1-2, 127-150.
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15 marzo 201219, i vaccini obbligatori, in quanto imposizione di un trattamento sanitario,
costituiscono indubbiamente un’interferenza nella vita privata. A differenza dal caso Solomakhin,
in cui il ricorrente era stato costretto ad accettare una vaccinazione che gli aveva causato gravi
problemi di salute, nel caso Vavřička nessuno dei minori è stato vaccinato; tuttavia, il divieto di
frequentare la scuola dell’infanzia, conseguenza della mancata ottemperanza all’obbligo, ha
costituito un’interferenza nella vita familiare e personale. La Corte ha dovuto dunque verificare che
sussistessero i requisiti previsti dal secondo paragrafo dell’art. 8, che stabilisce che l’ingerenza non
comporta una violazione della Carta quando è prevista per legge e costituisce una misura
necessaria, in una società democratica, alla protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui.
Nel caso specifico, l’obbligo vaccinale è stato imposto da una legge promulgata per difendere la
popolazione da pericolose malattie contagiose, che è stata giudicata legittima anche dalla Corte
costituzionale nazionale. Lo scopo della legge è quello di proteggere la salute, non solo di coloro
che vengono vaccinati, ma anche di quelli che, per gravi motivi di salute, non possono essere
immunizzati: si tratta dunque di uno scopo assolutamente legittimo.
La Corte di Strasburgo ha osservato che, se è vero che intorno alla questione delle vaccinazioni
dei bambini si è sviluppato un grande dibattito, che tocca aspetti etici e morali, esso non deve essere
limitato alle rivendicazioni di coloro che sono contrari, ma deve sottolineare il valore della
solidarietà sociale, della protezione della salute di tutti e in particolar modo dei membri più deboli
della società20. Lo Stato ha il dovere di proteggere la salute di tutti i suoi cittadini. La legge che
stabilisce l’obbligo vaccinale ha perciò uno scopo legittimo, confermato dalla ricerca scientifica,
che considera le vaccinazioni come uno degli interventi di sanità pubblica più economici e
maggiormente efficaci. Inoltre, poiché tra i doveri dello Stato vi è quello di porre al centro delle sue
decisioni il best interest dei minori, considerati sia individualmente che come gruppo, la politica
sanitaria deve porsi l’obiettivo di proteggere tutti i bambini da gravi malattie contagiose. Ciò si
realizza se vengono somministrate le vaccinazioni consigliate in base alla fascia d’età, e si
raggiunge quella immunità di gregge che consente di proteggere anche i bambini che, a causa di
gravi patologie, non possono essere vaccinati e che sono allo stesso tempo particolarmente fragili.
Anche il divieto di frequentare la scuola dell’infanzia, che insieme a una multa costituisce la

19
20

E.C.H.R., Solomakhin v. Ukraine, dec. 24429/03.
N. 279 della motivazione.
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sanzione prevista dalla legge ceca in caso di inadempimento dell’obbligo, secondo la Corte non
deve essere letto come un provvedimento punitivo nei confronti dei bambini che per scelta dei loro
genitori non vengono vaccinati, quanto piuttosto come misura protettiva della salute di tutta la
popolazione scolastica21. Da ultimo, la previsione di un indennizzo, in caso di danno alla salute
causato dalle vaccinazioni, costituisce un riconoscimento del valore sociale del sacrificio richiesto
ai singoli per il bene comune.
Considerata da questi punti di vista, una legge che impone l’obbligo vaccinale persegue
indubbiamente il legittimo scopo di realizzare il best interest dei minori22. Nel concludere le sue
argomentazioni, la Corte Europea osserva che lo stesso risultato è in teoria possibile realizzare
anche attraverso l’adesione spontanea dei cittadini alle vaccinazioni consigliate, ma nel momento in
cui un governo ritiene che sia necessario renderle obbligatorie, tale misura può essere considerata
“necessaria in una società democratica”, e non costituisce una violazione dell’art. 8 della
Convenzione Europea23.
Nella sentenza Vavřička la protezione della vita privata e familiare si interseca dunque con la
necessaria tutela del best interest dei minori. Sebbene non si trovi nel testo della Convenzione
Europea un richiamo esplicito all’interesse dei bambini, “è chiaramente affermato dalla
giurisprudenza della Corte che in tutte le decisioni che riguardano i bambini il loro superiore
interesse è di suprema importanza” 24. Nella giurisprudenza europea il principio emerge quasi
sempre in questioni che riguardano l’affido dei figli in caso di separazione o divorzio, il
riconoscimento da parte dei genitori naturali, l’adozione, la sottrazione di minori, l’immigrazione e
l’espulsione, e viene interpretato come diritto dei minori ad essere ascoltati nelle cause che li
riguardano, diritto alla conservazione dei legami con la propria famiglia di origine e a conoscere la
propria storia, diritto alla costruzione della propria identità personale, alla tutela della salute fisica e
psichica. Come però è stato giustamente sottolineato, nella maggioranza dei casi sono i genitori, o
in genere gli adulti, a ricorrere in nome proprio e dei minori, con il rischio che gli interessi dei

21

N. 294 della motivazione.
N. 288 e 289 della motivazione.
23
N. 310-311 della motivazione.
24
N. 287 della motivazione. In generale, sul tema del superiore interesse dei minori, con riferimento anche alla
giurisprudenza italiana, cfr. E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva
costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2016.
22
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piccoli siano strumentalizzati a beneficio di quelli degli adulti25. Ciò è particolarmente evidente
nella materia delle vaccinazioni obbligatorie, nella quale il best interest dei bambini può prestarsi a
diventare un alibi per giustificare una scelta, compiuta dai genitori, che è basata su convinzioni
personali e non su evidenze scientifiche.
Appellandosi all’art. 2 del Protocollo n. 1 Allegato alla Convenzione, i ricorrenti sostenevano
che l’obbligo vaccinale, oltre a violare l’art. 8, costituisse un’indebita interferenza nel loro diritto a
educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche. La tutela del bene superiore
dei minori costituisce però un limite anche alla libertà di educazione dei genitori, e la Corte ha
ritenuto di non esaminare separatamente la questione: stabilito che le vaccinazioni sono nel best
interest dei bambini, le scelte dei genitori trovano in esso un limite. Questa pronuncia si colloca
dunque in una linea giurisprudenziale consolidata secondo la quale, in caso di scelte dei genitori che
possono costituire un rischio per la salute dei figli, lo Stato possa e anzi debba intervenire allo
scopo di tutelare il best interest dei minori26.

3.

Vaccini obbligatori, libertà religiosa e obiezione di coscienza

I ricorrenti hanno chiesto alla Corte di valutare la compatibilità dell’obbligo vaccinale anche
rispetto all’art. 9 della Convenzione Europea, poiché affermavano che si fosse verificata una
violazione della loro libertà di pensiero, coscienza e religione27.
È opportuno soffermarsi sui motivi addotti dai ricorrenti a supporto della loro richiesta: emerge
in maniera chiara che la loro contrarietà ai vaccini non era stata determinata dall’adesione a un
particolare credo religioso, quanto piuttosto fosse il frutto di una convinzione personale interpretata
come un imperativo della coscienza. Convinti della dannosità delle vaccinazioni, si erano rifiutati di
sottoporre i loro figli a una pratica a loro giudizio pericolosa, e avevano chiesto che venisse loro
Cfr. J. LONG, Il principio dei best interests e la tutela dei minori, in M. BUFFA – M.C. CIVININI (a cura di), La
Corte di Strasburgo, Gli Speciali di Questione Giustizia, 2019, 417-418 (www.questionegiustizia.it).
26
Sulla libertà di educazione come espressione della libertà religiosa, cfr. G. DALLA TORRE – P. LILLO – G.M.
SALVATI (a cura di), Educazione e religione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011. Cfr. inoltre, M.L. LO
GIACCO, Il superiore interesse del bambino come limite alla libertà religiosa dei genitori, in Giurisprudenza Italiana,
2019, vol. 171, n. 4, 782-786.
27
Sulla giurisprudenza della Corte Europea in materia di libertà religiosa cfr., per tutti, M. TOSCANO, Il fattore
religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Itinerari giurisprudenziali, Edizioni ETS, Pisa, 2018.
25
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riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza secolare. Si tratta, sottolinea la Corte, della prima
volta che la giurisprudenza di Strasburgo valuta l’applicabilità dell’art. 9 a questo particolare tipo di
convinzione28.
Nel decidere in merito a questa richiesta, la Corte costituzionale ceca aveva affermato che in uno
Stato laico la richiesta di un’obiezione di coscienza per motivi secolari deve essere valutata alla luce
dei medesimi principi che regolano l’obiezione di coscienza per motivi religiosi. Trasferendo questo
ragionamento alla materia delle vaccinazioni, la stessa giurisprudenza ha ammesso la possibilità
che, in casi del tutto eccezionali, si prevedano eccezioni all’obbligo vaccinale a favore di persone
che per motivi religiosi manifestino una contrarietà ad esso, e quindi pure a favore di coloro che,
per convinzioni proprie, non intendano sottoporre se stessi o i propri figli alle vaccinazioni. Si
tratterebbe, però, di casi assolutamente eccezionali, poiché non sarebbe possibile applicare
l’esenzione a interi gruppi religiosi o a un numero indeterminato di persone che condividano tali
convinzioni29.
Le esenzioni dalle vaccinazioni obbligatorie sono consentite in alcuni ordinamenti, per esempio
in quello statunitense, sia per motivi religiosi, sia in qualche caso per motivi filosofici o ideologici.
Negli U.S.A. vi sono gruppi religiosi che invitano i propri fedeli ad approfittare delle esenzioni,
perché credono che le malattie possano essere evitate, o curate, affidandosi esclusivamente alla
preghiera e confidando nel potere taumaturgico della divinità. Altre religioni sono diffidenti non
verso i vaccini in generale, ma nei confronti di alcune tipologie di preparati che potrebbero
contenere sostanze proibite dalla legge religiosa. È il caso dei prodotti in cui sono presenti sostanze
derivate dai suini, il cui consumo è considerato illecito sia dal diritto ebraico, sia dal diritto
islamico, o di quelli ricavati utilizzando cellule di provenienza abortiva, quindi secondo un
procedimento che potrebbe essere considerato immorale dalla dottrina cattolica30.
N. 331 della motivazione. La Corte aggiunge che la Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo aveva
brevemente, e per inciso, trattato la questione nella decisione del 15 gennaio 1998, Boffa and 13 others v. San Marino.
29
La sentenza della Corte costituzionale ceca del 22 dicembre 2015 è riportata al n. 93 della motivazione.
Sull’obiezione di coscienza ai vaccini obbligatori come esempio di una “concezione soggettivista” dell’obiezione di
coscienza cfr. F. BIONDO, Obiezione di coscienza e vulnerabilità. Il lato oscuro dei movimenti di resistenza alle
vaccinazioni obbligatorie, in Ragion pratica, 2019, n. 52, 169-183.
30
Cfr. M.L. LO GIACCO, Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza, cit., 44-54. Cfr. inoltre S.
ROSSI, Lezioni americane. Il bilanciamento tra interesse della collettività e autonomia individuale in materia di
vaccini, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2018, 2, 749-784. Un documento della Pontificia accademia Pro Vita
del 5 giugno 2005, dal titolo “Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani
abortiti” ha affermato il dovere dei genitori di far vaccinare in ogni caso i propri figli, in
http://www.mednat.org/vaccini/produzione_vaccini-da-cellule_feti_umani_abortiti.pdf.
28
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I ricorrenti del caso Vavřička però, pur avendo invocato la violazione dell’art. 9 della
Convenzione, non hanno dichiarato di appartenere a una confessione religiosa che vieti le
vaccinazioni, quanto piuttosto hanno chiesto che le loro opinioni sulla dannosità di alcuni vaccini
per la salute dei bambini venissero considerate come espressione della “libertà di pensiero, di
coscienza e di religione”. Se però talune convinzioni in questa materia, slegate come sono dalle
evidenze scientifiche, appaiono come vere e proprie manifestazioni di fede in teorie talvolta
stravaganti, spesso complottistiche, come ha sottolineato il governo ceco, intervenuto nel giudizio
davanti alla Corte di Strasburgo, tuttavia è difficile ricomprendere tali teorie nella definizione di
religione secondo l’art. 9.
Si affronta, sia pure per inciso, la grande questione dell’individuazione della nozione di
religione, o di credo, che non è di semplice definizione, soprattutto in sistemi giuridici caratterizzati
da un marcato pluralismo culturale31. Nel caso delle teorie anti-vaccinistiche, la Corte Europea ha
escluso che possano essere considerate come espressione di una fede religiosa e ha osservato che,
pur avendo le parti invocato la protezione prevista dall’art. 9 della Convenzione, nel loro ricorso
non vi era alcuna prova che si trattasse di una richiesta religiosamente ispirata. Si trattava di
verificare se l’obbligo vaccinale avesse effettivamente determinato una violazione della loro libertà
di pensiero e di coscienza, che nel testo della Convenzione sono protette dalla stessa norma.
Riprendendo il precedente Boffa and others v. San Marino della Commissione Europea dei diritti
dell’uomo, la Corte ha affermato che l’art. 9 non può essere interpretato come una garanzia assoluta
del diritto di comportarsi nella sfera pubblica secondo le proprie convinzioni personali. In particolar
modo, le leggi che prevedono l’obbligo vaccinale rispettano il criterio della neutralità, poiché le
vaccinazioni obbligatorie sono tali per tutti, indipendentemente dalla fede religiosa professata o
dalle convinzioni personali. La Corte conclude perciò escludendo che vi sia stata una violazione
dell’art. 9 della Convenzione: “Le opinioni personali contrarie alle vaccinazioni non sono tali da

31

Sulla definizione del concetto di religione cfr. i contributi raccolti in P. CONSORTI (a cura di), The Meaning of
‘Religion’ in Multicultural Societies Law, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica
(www.statoechiese.it), n. 39/2017, 1-193. Cfr. inoltre M.L. LO GIACCO, Hidden meanings of the words “religion” and
“religious” in the legal discourse, in Semiotica, 2016, n. 209, 341-355. Recentemente la giurisprudenza inglese ha
ritenuto di considerare il veganismo alla stregua di un convincimento religioso: cfr. F. COLOMBO, Oltre il pluralismo
religioso. Il veganismo come convincimento di coscienza, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista
telematica (www.statoechiese.it), n. 18/2020, 27-50.
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costituire una convinzione o una credenza che abbia sufficiente forza, serietà, coesione e
importanza tale da attrarre le garanzie previste dall’articolo 9”32.
Del resto, nel riconoscere un diritto all’obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare
obbligatorio33, la Gran Camera di Strasburgo ha stabilito che il conflitto tra quanto previsto dalla
legge e quanto dettato dalla coscienza personale deve essere causato dalla necessità di obbedire a
una fede religiosa, o a un’altra fede, che abbia i caratteri dell’obbligatorietà, della serietà, della
coerenza e rilevanza, tali da attrarre tale convinzione nell’alveo della tutela approntata dall’art. 9
della Convenzione Europea. Proprio la mancanza di queste caratteristiche ha fatto escludere che la
contrarietà personale, per motivi ideologici, alle vaccinazioni obbligatorie potesse costituire un
legittimo motivo di obiezione di coscienza secolare.
Non possiamo ovviamente sapere quale sarebbe stata la decisione della Corte se i ricorrenti
avessero giustificato la propria richiesta di obiezione di coscienza con la sincera adesione ad una
religione contraria alle vaccinazioni. Tuttavia, alcune delle affermazioni contenute nella sentenza,
forse suscitate dal periodo particolare che l’Europa sta vivendo a causa della pandemia, farebbero
escludere che una tale obiezione, simile alle religious exemptions previste dall’ordinamento
statunitense, possa essere riconosciuta34. Come abbiamo visto, infatti, i giudici di Strasburgo
sottolineano il carattere generale e neutrale delle leggi che stabiliscono l’obbligo vaccinale, che non
ammettono deroghe per motivi religiosi o di coscienza, nonché il valore etico e morale di
provvedimenti che hanno il fine di tutelare la salute pubblica in generale, e in particolare di
proteggere le persone più fragili, cioè coloro che per motivi di salute non possono essere vaccinati.
A queste finalità va aggiunta la necessità che gli Stati possano perseguire senza ostacoli le loro
politiche di prevenzione sanitaria, dirette a realizzare e conservare la cd. immunità di gregge, a
protezione della collettività.
Negli ultimi mesi, le religioni hanno condiviso lo sforzo delle autorità statali nel contrasto della
pandemia, e hanno invitato i propri fedeli ad aderire alla campagna vaccinale contro la Sars-Cov-2.
32

N. 335 della motivazione.
EHCR, G.C., Bayatyan v. Armenia, 7 luglio 2011. Per un commento alla sentenza, cfr. N. HERVIEU, Liberté de
religion (Art. 9 CEDH): Reconnaissance conventionnelle du droit à l’objection de conscience, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2011, 1-11.
34
È da notare che a maggio del 2020 l’associazione degli avvocati di New York ha pubblicato un comunicato con il
quale chiedeva che fosse obbligatorio, una volta disponibile, il vaccino anti-Covid-19, escludendo qualsiasi esenzione
per motivi religiosi, filosofici o personali. Cfr. il documento in https://diresom.net/2020/05/29/state-bar-group-calls-formandatory-covid-19-vaccinations-regardless-of-objections/
33
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Alcuni importanti leaders religiosi hanno ricevuto il vaccino: agli inizi di febbraio fonti vaticane
hanno reso noto che Papa Francesco, insieme al papa emerito, era stato immunizzato. In
un’intervista rilasciata a un telegiornale italiano, il Papa ha definito la vaccinazione come
“un’azione etica”35. Il 6 marzo 2021 le agenzie di stampa hanno diffuso le immagini del Dalai Lama
che si sottoponeva alla vaccinazione anti-covid e contestualmente lanciava un appello ai fedeli a
essere coraggiosi e a seguire il suo esempio36. Le autorità confessionali sono anche intervenute,
quando necessario, per affermare la compatibilità dei vaccini anti-Covid19 con le norme religiose.
La cattolica Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato un documento dal titolo “Note
sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-Covid-19”37, con il quale ha dichiarato la liceità
morale dell’utilizzo dei vaccini contro la Sars-Cov-2, anche se eventualmente prodotti utilizzando
linee cellulari provenienti da feti abortiti. Negli stessi giorni, una fatwa del Consiglio Islamico degli
Emirati Arabi Uniti ha affermato la conformità dei vaccini anti-Covid alle regole alimentari del
diritto islamico38. All’inizio del mese di Ramadan 2021, periodo durante il quale i fedeli musulmani
dall’alba al tramonto si astengono dall’ingerire qualsiasi cibo o sostanza, il consiglio degli ulema
indonesiano ha dichiarato che la vaccinazione non interrompe il digiuno e ha invitato a
proseguirla39; lo stesso hanno fatto il Council of european muslims40 e il Presidente delle due sacre
moschee in Arabia Saudita41.
La posizione chiara che le autorità religiose hanno mostrato a favore dei vaccini contro la Covid19 mostra come la collaborazione tra ordinamenti statali e ordinamenti religiosi possa aiutare a
diffondere nella popolazione un atteggiamento di fiducia nei confronti delle vaccinazioni; inoltre, i

Cfr. l’intervista di papa Francesco al TG5, del 10 gennaio 2021. Aveva aggiunto: “perché ti giochi tu la salute, ti
giochi la vita, ma anche giochi la vita degli altri”. Una sintesi dell’intervista in
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-01/papa-francesco-intervista-canale-5-usa-pandemia.html (visitato
il 23 aprile 2021).
36
Il video in https://video.corriere.it/esteri/coronavirus-dalai-lama-si-vaccina-lancia-appello-molto-utile-siatecoraggiosi/01af08c0-7e93-11eb-a1f6-6ee7bf0dab9f (visitato il 23 aprile 2021).
37
Nota del 21 dicembre 2020, in
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/21/0681/01591.html#it (visitato il 23
aprile 2021).
38
La notizia, del 23 dicembre 2020, è reperibile sul sito www.diresom.net
39
In http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/22/c_139898931.htm (visitato il 23 aprile 2021).
40
Cfr. La dichiarazione in http://eumuslims.org/en/media-centre/news/uk-muslims-urged-get-covid-19-jab-duringramadan (visitato il 23 aprile 2021)
41
Cfr. S.N. ALI – W. HANIF – K. PATEL – K. KHUNTI, Ramadan and Covid-19 vaccine hesitancy – a call for action,
in www.thelancet.com, 17 aprile 2021, vol. 397, 1443-1444.
35
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documenti confessionali che raccomandano l’uso dei vaccini privano di un fondamento giuridico le
pretese di riconoscimento di un’esenzione religiosamente motivata.
In conclusione, la decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo nel caso Vavřička,
dichiarando che le posizioni no-vax hanno la natura di opinioni prive dei caratteri della cogenza,
serietà, importanza e forza e dunque non sono riconducibili nell’alveo della tutela approntata
dall’art. 9 della Convenzione, conferma la legittimità delle legislazioni nazionali che impongano
l’obbligo vaccinale come misura necessaria per la tutela della salute pubblica. Tale decisione appare
condivisibile. Nel caso specifico, poiché si trattava di valutare la legittimità del rifiuto opposto dai
genitori alle vaccinazioni previste come obbligatorie per i propri figli, la Corte ha ritenuto
preminente il diritto alla salute dei minori e della collettività rispetto al diritto alla tutela della vita
privata e familiare. D’altronde, anche se i giudici di Strasburgo avessero riconosciuto un valore di
opzione di coscienza alle opinioni contrarie alle vaccinazioni, l’art. 9 della Convenzione stabilisce
che la libertà di manifestare il proprio credo possa essere oggetto di restrizioni stabilite dalla legge,
se esse, ed è questo il caso delle leggi che impongono l’obbligo vaccinale, costituiscono “misure
necessarie, in una società democratica” alla protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui.
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ABSTRACT: According to the judicial decision n. 278/2020, the Italian Supreme Court has judged
“non retrospectively unfavorable” the suspension of the statute of limitation in criminal trials, which
was forced by the COVID-19 pandemic. Albeit the Court had a positive intent (i.e. following its
judicial precedents, especially the Taricco case, its traditional interpretation of art. 25, comma 2 Cost.,
and guaranteeing the coherence of Parliament’s acts during the pandemic), this decision presents
critical aspects which have to be disputed further: the connection with art. 159, comma 1 c.p.; the
absence of any reference to art. 2, comma 5 c.p.; the concrete applications (ex post facto) of an
unfavorable criminal regime, although its theoretical legality; the risk of justifying lack of
organization in facing the pandemic. In any case, the judicial decision n. 278/2020 testifies an
increasing, and challenging, balance that our Supreme Court has to face nowadays: the necessity to
preserve statutes which have been enacted recently due to the pandemic.
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1. Introduzione

La sentenza in commento offre spunti di riflessione sulla capacità della tradizionale architettura

costituzionale di reggere agli urti della crisi epidemiologica, sull’attualità di alcuni principi classici
del diritto costituzionale e penale, e sui limiti alle garanzie fondamentali.
Inoltre, permette di apprezzare uno dei numerosi bilanciamenti che il Legislatore dell’emergenza
ha dovuto operare nel necessario contemperamento tra differenti principi costituzionali, tutti

parimenti meritevoli di tutela: il diritto alla salute individuale e collettivo, e lo statuto delle garanzie
dell’imputato declinato quale irretroattività in malam partem.
Tale bilanciamento induce a domandarci se l’opera interpretativa dottrinale e giurisprudenziale
circa l’art. 25, comma 2 Cost. si sia arrestato o stia incontrando inattese evoluzioni, e se possa essere

terreno di un non manifesto scontro tra differenti tensioni, verso un più o meno lasco esercizio della
pretesa punitiva statuale.

2. Dubbio di legittimità costituzionale
Le disposizioni oggetto della questione sono state l’art. 83, comma 4 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), convertito in L. 24
aprile 2020, n. 27 e l’art. 36, comma 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito
in L. 5 giugno 2020, n. 40.
Entrambe le disposizioni sono state censurate dai Tribunali di Spoleto (ord. n. 117, 27 maggio
2020) e di Roma (ord. n. 132, 3 luglio 2020) per presunta violazione degli artt. 25, comma 2 Cost. e
117, comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 Convenzione EDU (oltre che, secondo il
Tribunale di Roma, rispetto all’art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione). Inoltre, il Tribunale
di Siena (ord. nn. 112 e 113, 21 maggio 2020) ha sollevato due questioni soltanto rispetto all’art. 83,
comma 4 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e relative al solo art. 25, comma 2 Cost.
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Le disposizioni sono state censurate poiché, sospendendo i termini di prescrizione dal 9 marzo
all’11 maggio 2020 (in virtù del differimento urgente delle udienze dovuto alla diffusione del
COVID-19), ne hanno allungato il momento estintivo anche per fatti di reato già commessi.

In punto di non manifesta infondatezza, i rimettenti hanno ripercorso le tradizionali ricostruzioni
dottrinali 1 e giurisprudenziali 2 della prescrizione, nei suoi profili statico (attinente alla disciplina
sostanziale del reato) e dinamico (attinente alla progressione del procedimento penale), oltre al suo
carattere sostanziale, che impongono di non applicare in modo retroattivamente sfavorevole qualsiasi

modifica ex post, anche in punto sospensione o interruzione3.
I Tribunali hanno escluso che fosse esperibile un’interpretazione costituzionalmente orientata,
rigettando la tesi (ex art. 159, comma 1 c.p.,“Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso
in cui la sospensione del procedimento […] è imposta da una particolare disposizione di legge”)
secondo cui le disposizioni censurate sarebbero state sì esplicitamente introdotte nell’ordinamento
successivamente al fatto commesso, ma quale mero rinvio di una disposizione antecedente ai fatti
commessi, quindi previamente conoscibile, i cui effetti sarebbero stati fin dall’inizio prevedibili per
l’imputato.
Secondo i rimettenti, le norme integrative dell’art. 159, comma 1 c.p. dovrebbero essere comunque
antecedenti al fatto di reato e, qualora il Legislatore avesse realmente inteso tale differimento delle
udienze alla stregua di una sospensione già prevista, in via generale, dal codice, non l’avrebbe
espressamente ribadita.
Inoltre, non rileverebbe il carattere emergenziale o eccezionale dell’attuale contesto, in quanto il
principio di legalità ha rango di garanzia suprema dell’ordinamento, insuscettibile di deroghe, mai
comprimibile o bilanciabile con ulteriori principi costituzionalmente garantiti4.
Infine, non sarebbe possibile limitare la sospensione del corso della prescrizione ai reati commessi
successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina (come esigerebbe l’art. 25, comma 2

1

Grosso, Pelissero, Petrini e Pisa (a cura di), Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2017;
Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2009.
2
Corte Cost., sent. n. 115 del 2018, n. 265 del 2017, n. 143 del 2014, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006 e n. 275 del
1990, ord. n. 24 del 2017.
3
Cadoppi, Il principio di irretroattività in Insolera, Mazzacuva, Pavarini, Zanotti (a cura di), Introduzione al sistema
penale, Giappichelli, Torino, 1997, vol. I, p. 180; D’Amico, Art. 25, in Bifulco, Celotto, Olivetti (a cura di), Commentario
alla costituzione, UTET, Torino, 2006.
4
Corte Cost., sent. n. 148 del 1983, n. 394 del 2006, n. 236 del 2011, ord. n. 24 del 2017.
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Cost.), poiché ciò contrasterebbe con il tenore letterale delle norme censurate e con l’intento pratico
perseguito dal Legislatore dell’emergenza.

3. Motivi della decisione
La Corte ritiene non fondate le censure di illegittimità costituzionale rispetto all’art. 25, comma 2

Cost. e inammissibili quelle rispetto all’art. 117, comma 1 Cost.
Preliminarmente ribadisce che la disciplina della prescrizione ha natura sostanziale, poiché
(riconnettendo al decorso del tempo la non applicazione della pena) incide sulla punibilità del reo5.
Di conseguenza, sottostà alle garanzie dell’irretroattività in malam partem, ribadito essere un “valore

assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali”6.
Inoltre, ricorda che la punibilità si sviluppa secondo una proiezione diacronica7, dovendo garantirsi
al reo sia la conoscenza ex ante della condotta sanzionata e delle sue conseguenze, sia la dimensione
temporale in cui sarà possibile accertare la sua responsabilità, senza tuttavia doversi determinare

precisamente il dies ad quem in cui maturerà la prescrizione. Infatti, il principio di legalità richiede
che si abbia contezza dell’orizzonte temporale (quale durata tabellare ex art. 157 c.p.) entro il quale
potrà essere punita la propria condotta, ma senza necessariamente esplicitare il giorno in cui spirerà.
Inoltre, la dimensione diacronica della prescrizione incide sia sul piano sostanziale (cioè sulla

definizione tabellare del tempo di prescrizione dei reati, estinguendoli), sia su quello processuale,
determinando un arresto della procedibilità dell’azione penale8.
La chiave di volta dell’argomentazione della Corte risiede nella funzione di cerniera attribuita
all’art. 159 c.p., il quale contiene sia una causa generale di sospensione (comma 1: “il corso della
prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo

5

Corte Cost., sent. n. 115 del 2018, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006, ord. n. 24 del 2017.
Cost., sent. n. 32 del 2020, n. 236 del 2011, n. 394 del 2006, ord. n. 24 del 2017.
7
Bartoli, Con una finta la Consulta aggira il problema della irretroattività/retroattività della sospensione della
prescrizione connessa al Covid, in Sist. pen., 8 febbraio 2021.
8
Secondo la Corte Costituzionale la prescrizione costituisce un istituto di natura sostanziale “pur potendo assumere
una valenza anche processuale” (sent. n. 265 del 2017) e può“proiettarsi anche sul piano processuale-concorrendo, in
specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)” (sent. n. 143
del 2014).
6
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penale [...] è imposta da una particolare disposizione di legge”), sia un elenco di casi particolari di
sospensione.
L’art. 159, comma 1 c.p. garantisce che le sospensioni introdotte ex post rispettino il principio di

irretroattività in malam partem. Infatti, benché aperto a una integrazione futura da parte di ulteriori
disposizioni di legge, ha un contenuto sufficientemente preciso e determinato, così potendo sapere ex
ante il reo che, se il procedimento o il processo saranno sospesi, lo sarà anche il corso della
prescrizione.

Inoltre, sono rispettate sia la riserva di legge in materia penale (poiché a prevedere la sospensione
processuale sarà una disposizione legislativa), sia la garanzia di un’applicazione novativa solo pro
futuro (cioè dall’entrata in vigore della norma sospensiva, ex art. 11 disp. prel. c.c.9).
In tale modo, la Corte sposta l’oggetto dell’indagine dall’analisi del momento in cui è entrata in

vigore la legge modificativa in peius (richiamata dall’art. 159, comma 1 c.p.), alla natura delle
disposizioni stesse (sia di quella codicistica, sia di quella integratrice).
Dunque, dipendendo l’effetto sospensivo da una norma preesistente, la disposizione integratrice
andrebbe valutata non alla luce dell’art. 25, comma 2 Cost., bensì dei canoni di ragionevole durata

del processo (art. 111, comma 2 Cost.) e ragionevolezza-proporzionalità (art. 3 Cost.)10.
Inoltre, la Corte ricorda che tale soluzione è in continuità sia con la recente giurisprudenza di
legittimità che ha ritenuto manifestamente infondate le medesime questioni qui discusse (pur con
percorsi argomentativi e soluzioni difformi)11, sia con altri casi di sospensione dei processi e della
A ben vedere, l’applicazione della disposizione sospensiva è sì pro futuro (riguardando casi sottoposti all’attenzione
dei giudici dal giorno successivo alla sua entrata in vigore), ma i reati per i quali rimarranno sospesi il processo e la
prescrizione sono già stati commessi. Dunque, assomigliando a un’applicazione del principio processuale tempus regit
actum, si potrebbe parlare di una c.d. truffa delle etichette.
10
Conscia dei dubbi che tali affermazioni possono suscitare nella dottrina, e della lasca e impropria prassi legislativa
che potrebbe originarsi da tale rinvio aperto a future integrazioni, la Corte svolge due precisazioni.
Con la prima esclude che, nella sostanza, al di là del rispetto formale del principio di legalità, tale rinvio aperto a ogni
disposizione di legge possa costituire un’illimitata dilatazione del tempo complessivo di prescrizione del reato, proprio
perché sarà sottoponibile a un giudizio di legittimità costituzionale rispetto ai due parametri detti.
Inoltre, osserva che nella fattispecie in esame la breve durata della sospensione della prescrizione (63 giorni) e la
finalità di tutela della salute (individuale e collettiva) rispettano i parametri della ragionevole durata del processo e la
ragionevolezza-proporzionalità delle misure adottate.
Tali precisazioni hanno indotto alcuni commentatori a parlare di un concreto bilanciamento operato dalla Corte e di
un’eccezione irripetibile all’art. 25 Cost., nella logica del “solo per questa volta e a queste condizioni passi” (Madia, La
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2020, salva la disciplina in materia di sospensione della prescrizione
prevista dalla legislazione anti Covid-19, in Giurisprudenza Penale web, n. 12, 2020).
11
La Corte sostiene che tale giurisprudenza “va[da] assumendo la forma del diritto vivente”. Corte di Cassazione, V
Sezione Penale, sentenza 14 luglio-7 settembre 2020, n. 25222; III Sezione Penale, sentenza 23 luglio-9 settembre 2020,
n. 25433; V Sezione Penale, sentenza 13 luglio-2 novembre 2020, n. 30434; sentenza 13 luglio-2 novembre 2020, n.
30437; III Sezione Penale, sentenza 2 luglio-17 luglio 2020, n. 21367.
9
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prescrizione in situazioni emergenziali (pur non essendosi mai espressa prima d’ora sulla loro
legittimità costituzionale o meno)12.
Infine, è irrilevante la tesi della superfluità di un’espressa previsione della sospensione del corso
della prescrizione, in quanto si desumerebbe dalla norma generale ex art. 159, comma 1 c.p.
Viceversa, è utile a fissare più chiaramente la disciplina anti-COVID nell’alveo della generale
clausola codicistica13.
Infine, pur ribadendo che la sua decisione non comporta alcun bilanciamento del divieto di
retroattività sfavorevole della legge penale con altri interessi parimenti meritevoli di tutela, tuttavia
la Corte ricorda che la sospensione della prescrizione non coinvolge soltanto le garanzie
dell’imputato, ma anche quelle della pubblica accusa e della persona offesa dal reato costituitasi parte
civile.
Dunque, così come l’azione penale e la pretesa risarcitoria soffrono un arresto temporaneo, allo
stesso modo (per tutelare l’equilibrio dei valori in gioco) dovrà sospendersi anche il termine di
prescrizione del reato, inteso quale interesse dell’indagato o imputato a che si prescriva l’esercizio
della pretesa punitiva dopo lungo tempo dalla condotta14.

Gatta, Covid-19, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: si fa strada, in cassazione, la
tesi della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in Sist. pen., 15 settembre 2020; Agostini,
Sulla legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione del reato da COVID -19: un quadro di
sintesi del diritto vivente, in Diritto e Processo Penale, 28 settembre 2020.
12
Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) convertito in L. 24 giugno 2009, n. 77,
prevedeva una sospensione dei processi penali, nonché la sospensione, per la stessa durata, del corso della prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità ne ha più volte riconosciuto l’applicazione a condotte poste in essere prima dell’entrata
in vigore del D.L. n. 39 del 2009 (ex multis, Corte Cass., III Sezione Penale, sent. 13 dicembre 2012-7 febbraio 2013, n.
5982).
Tuttavia, non risulta che la Corte Costituzionale si sia mai espressa sulla legittimità o meno di tali precedenti
esperienze. Ciò potrebbe suscitare una riflessione circa una “acquisizione inversa” della costituzionalità operata dalla
Consulta, la quale (partendo da un dato di realtà consolidato) approda alla medesima soluzione, facendosi forte di una
prassi data per pacificamente costituzionalmente conforme, sulla quale viceversa non si è mai espressa.
13
Secondo Mazza, La Corte, la prescrizione e la fallacia del risultato utile, in Arch. Pen., n. 1, 2021, “La Corte
costituzionale spende poche parole sul punto, sebbene si tratti di questione cruciale, affermando un sorprendete
principio, che potremmo definire della ridondanza, capace di superare la regola della specialità. […] Ebbene, per la
Corte melius abundare quam deficere”.
Probabilmente tale inciso ha permesso di fugare i dubbi di quanti, ragionando a contrario, sostenevano che
“L’automatismo tra sospensione del processo e sospensione della prescrizione del reato, generalmente applicato nel
processo penale, avrebbe potuto infatti, alla luce della diversa qualificazione costituzionale delle conseguenze giuridiche
sottese ai due istituti, subire una eccezione. La normativa avrebbe potuto prevedere, allora, una sospensione dell’attività
giudiziaria - a tutela della salute collettiva - senza la correlativa sospensione della prescrizione del reato, istituto che
non ha inciso, evidentemente, sul valore costituzionale richiamato” (Martire, Pistone, Tempo della punizione e garanzie
costituzionali. La sospensione della prescrizione al vaglio della Consulta, in Arch. pen., n. 3 del 2020).
14
Tale bilanciamento riguarda il disegno legislativo della disciplina prescrizionale architettata ex ante, prima del fatto
commesso, dovendo in corso di processo comunque essere rispettato il divieto di retroattività in malam partem, al di là
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Le censure rispetto ai parametri sovranazionali (art. 7 Carta EDU e art. 49 CDFUE) sono
inammissibili sia per carenza motivazionale dei giudici rimettenti, sia perché la giurisprudenza di
Strasburgo 15 individua una garanzia di portata meno estesa (aderendo alla tesi della natura
processuale della prescrizione) rispetto a quella della Corte Costituzionale, sia perché la prescrizione
non rientra tra le materie di competenza dell’Unione.

4. Primi effetti
Il più rilevante effetto positivo della sentenza risiede nell’aver ribadito l’applicazione della
garanzia dell’irretroattività in malam partem16. La sottoposizione al principio di legalità e il suo

carattere assolutamente inderogabile, anche in casi eccezionali quali quelli pandemici, confermano la
solida tradizione dottrinale e giurisprudenziale.
In tal modo la Corte non si è scostata dai recenti richiami in tema di centralità e inderogabilità
dell’art. 25, comma 2 Cost., oggetto di frizioni sovranazionali nel caso Taricco17.

Inoltre, ha ridimensionato un orientamento della Corte di Cassazione che aveva superato i dubbi
di legittimità esposti attraverso un’interpretazione regressiva del principio di legalità in materia
penale, ritenendolo bilanciabile18.
di qualunque bilanciamento ragionevole. Averlo ribadito senza distinguere chiaramente i due momenti, potrebbe far
pensare che, nel caso concreto, la Corte abbia ritenuto ragionevole effettuare un bilanciamento (similmente alla Corte
Cass., sent. n. 21367/2020).
15
Corte EDU, sent. 22 giugno 2000, Coëme e altri c. Belgio; sent. 20 settembre 2011, Neftyanaya Kompaniya Yukos
c. Russia.
16
Madia, La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2020, salva la disciplina di sospensione della
prescrizione prevista dalla legislazione anti Covid-19, cit.
17
Losana, Il caso “Taricco” e la funzione “emancipante” della nostra Costituzione, in Rivista AIC, n. 2, 2017;
Cupelli, Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale, in Rivista AIC, n. 3, 2016; Manes, La
svolta Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controlimiti, in Diritto Penale Contemporaneo,
2016.
18
“La sospensione del corso della prescrizione, che determina una indubbia limitazione/compressione dell'art. 25
comma 2 Cost. può dirsi, in certa misura ed entro certi limiti sopportabile, nel senso che nel bilanciamento con altri
principi di rango costituzionale (diritto alla vita e alla salute), consente di ritenere la flessione del principio di
irretroattività della legge sfavorevole, a tali condizioni (di cui si dirà), non costituzionalmente illegittima”, Corte Cass.,
III Sezione, sent. n. 21367 del 2/07/2020.
Criticano questa decisione Santalucia, La sospensione della prescrizione dei reati in tempi di pandemia. La Corte
Costituzionale promuove la legislazione d’emergenza, in Quest. giust., 11 gennaio 2021; Gatta, ‘Tolleranza tra principi’
e ‘principi intolleranti’. L’emergenza sanitaria da Covid-19 non legittima deroghe al principio di irretroattività in malam
partem: note critiche a una sentenza della Cassazione sulla sospensione della prescrizione del reato ex art. 83, co. 4 d.l.
n. 18/2020, in Sist. pen., 23 luglio 2020; Gatta, COVID-19, sospensione del corso della prescrizione del reato e
irretroattività: una prima discutibile decisione della Cassazione e due nuove ordinanze di merito che sollecitano una
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Tuttavia, la sentenza annotata non dà conto delle differenti soluzioni interne alla giurisprudenza
di legittimità in tale materia (che, viceversa, recepisce quale diritto vivente in fase di formazione), nè
sembra (come si dirà) che la soluzione della Consulta sia maggiormente appagante, poiché (attraverso

il cappello dell’art. 159, comma 1 c.p.) pare aggirare, di fatto, il principio di irretroattività.
Viceversa, la sentenza fornisce una soluzione efficace rispetto a un eventuale problema di
applicazione intertemporale della c.d. L. Spazzacorrotti (L. n. 3 del 2019), la quale (nel riformare la
disciplina della prescrizione sospendendone, rectius interrompendone, il decorso dopo la sentenza di

primo grado o il decreto penale di condanna) non prevede una disciplina transitoria circa la sua
applicazione, o meno, a reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Un’applicazione retroattiva della “Spazzacorrotti”, nell’assimilarla eventualmente a un intervento
sospensivo ex art. 159, comma 1 c.p., non sarebbe possibile per almeno due motivi.

In primo luogo, la sentenza in commento ricorda chiaramente come esista un collegamento
intrinseco tra sospensione del procedimento o del processo e conseguente sospensione della
prescrizione. Tale circostanza è insussistente nella c.d. Spazzacorrotti, che sospende il corso della
prescrizione pur lasciando decorrere i termini dei successivi gradi di giudizio.19

In secondo luogo, la L. 3/2019 ha reso di fatto imprescrittibile il reato, incidendo non tanto sulle
cause di sospensione, quanto riformando l’intera architettura dell’istituto. Dunque, si tratta di una
disciplina ex novo della materia, che esula dalla ratio finora analizzata.20

rilettura dell’art. 159 c.p., in Sist. pen., 6 luglio 2020; Martire, Pistone, Tempo della punizione e garanzie costituzionali.
La sospensione della prescrizione al vaglio della Consulta, cit.
Secondo Madia, Dubbi di costituzionalità in materia di sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione anti
Covid-19. Commento – tra luci ed ombre anche sul modus procedendi – alla sentenza della III sezione penale della
Cassazione che ha dichiarato manifestamente infondata la questione, in Giurisprudenza Penale web, nn. 7-8, 2020,
l’impostazione della Cassazione non è corretta nemmeno su un piano metodologico, poiché si sarebbe arrogata una
valutazione scardinante la tradizione giuridica anteriore, che dovrebbe spettare esclusivamente alla Corte Costituzionale.
Nello stesso senso Manes, Diritto dell’emergenza, sospensione della prescrizione e garanzie fondamentali: davvero
“bilanciabile” il principio di irretroattività?, in Giurisprudenza Penale Trimestrale, n. 2 del 2020.
19
Quasi a preconizzare una futura soluzione in tal senso, la Corte precisa che “il necessario collegamento con la
sospensione del processo fa sì che, ove esso manchi, diversa risulta essere la fattispecie di sospensione del decorso della
prescrizione, la quale non sarebbe riconducibile alla causa generale dell’art. 159, co. 1 c.p.”, rendendo così chiara la
differenza tra i campi applicativi delle due discipline.
Modugno, Sospensione della prescrizione e Covid-19: spunti per un “commodus discessus” nel rispetto dell’art. 25,
co. 2, Cost., in Giurisprudenza Penale web, nn. 7-8, p. 21.
20
Inoltre, la sentenza in commento permette di escludere che si possa arrivare a una differente soluzione sia
sostenendo la natura processuale della disciplina della sospensione/interruzione della prescrizione (assoggettandola al
principio tempus regit actum), sia escludendo che il principio di irretroattività della legge penale operi soltanto nel caso
in cui l’allungamento del termine di prescrizione riguardi la prescrizione non ancora maturata (Gatta, “Lockdown” della
giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: un cortocircuito, in Sist. pen., 4
maggio 2020).
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Infine, l’attualità della soluzione in commento emerge dal D.L. 149 del 2020 (convertito in L. n.
176, 18 dicembre 2020), il quale sospende, fino al cessare dello stato di emergenza pandemico, i
giudizi penali e il relativo corso della prescrizione nei casi in cui l’udienza sia rinviata per l’assenza

di taluni soggetti a causa dell’obbligo di quarantena o isolamento fiduciario. Applicando la medesima
ratio della sentenza qui annotata, tale sospensione pare riconducibile alla regola generale dell’art.
159, comma 1 c.p., non comportando dunque una applicazione retroattivamente sfavorevole per i
reati già commessi.

5. Profili critici

Pur avendo ribadito la natura sostanziale della prescrizione e la garanzia dell’irretroattività
sfavorevole, secondo alcuni commentatori la Corte Costituzionale ha (pur con un intento nobile)
preferito salvaguardare la Ragion di Stato21, sembrando la leva dell’art. 159, comma 1 c.p. artificiosa
e avulsa dalla reale considerazione degli effetti sfavorevoli in concreto prodottisi.

Infatti, avendo ribadito l’alto valore dei principi in gioco, ci si aspetta che l’effetto pratico di
dilatare sfavorevolmente nel tempo la prescrizione del reato, possa dipendere esclusivamente da una
disposizione di legge già in vigore al momento del fatto commesso22.
21
Secondo Madia, La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2020, salva la disciplina di sospensione della
prescrizione prevista dalla legislazione anti Covid-19, cit.,“La Ragion di Stato sembra essere prevalsa sulle ragioni del
diritto, giacché, anche quando si applica e interpreta la legge, evidentemente, non ci si può sempre sottrarre a logiche
di Realpolitik. L’azione del Governo andava in qualche modo salvata in un momento di tale emergenza ed eccezionalità,
anche a costo di sacrificare principi di garanzia basici del nostro edificio penalistico”.
Secondo Mazza, Cronaca di una sentenza annunciata: prescrizione e diritti costituzionali sospesi al tempo della
pandemia, in disCrimen, 24 novembre 2020, “assume il preciso significato di una scelta “politica” in favore della
riduzione dei diritti individuali al tempo della pandemia. […] in situazioni di emergenza, la ragion di Stato può e deve
prevalere sui diritti individuali, ancorché fondamentali e di diretta rilevanza costituzionale”.
22
Secondo Madia, La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2020, salva la disciplina in materia di
sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione anti Covid-19, cit.,“il ragionamento della Corte sembra
scivolare sul piano inclinato di un “formale” rispetto del canone della legalità e dei suoi derivati, al quale non
corrisponde un sostanziale ossequio a questa direttiva fondamentale. E tale contrasto risulta tanto più evidente, laddove
i Giudice, nonostante si premurino […] di precisare la necessaria sottoposizione della disciplina della prescrizione anche
al corollario della determinatezza, poi, di fatto, avallino un’esegesi dell’art. 159, co. 1, c.p. manifestamente incoerente
con le ragioni di fondo sottese a quel basilare presidio di garanzia”.
Secondo Mazza, La Corte, la prescrizione e la fallacia del risultato utile, cit., “È come se il sillogismo sviluppato dal
Giudice delle leggi, poste alcune solide e condivisibili premesse, si sia poi interrotto proprio al momento di trarre la
conclusione che sarebbe stata logicamente necessitata. Una decisione in chiaroscuro, che riafferma alcuni principi
fondamentali del garantismo di matrice liberale, ma che poi lascia del tutto insoddisfatti per la scelta politica di
addossare all’imputato in attesa di giudizio i costi dell’inefficienza dello Stato nel gestire il servizio giustizia al tempo
della pandemia”.
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Ciò appare ancor più stringente alla luce della recente vicenda Taricco, punto di partenza dei
giudici rimettenti, con la quale l’art. 25, comma 2 Cost. è stato assurto, proprio in tema di non
applicazione della prescrizione, a “principio supremo dell’ordinamento”23.

Viceversa, anche alla luce di tali granitiche dichiarazioni recenti, la soluzione della Corte potrebbe
essere inappagante, non valendo l’art. 159, comma 1 c.p. a legittimare un intervento ex post, poiché
non è questa la disposizione che ha previsto la concreta disciplina sfavorevole.
Infatti, siccome la fattispecie codicistica è aperta a integrazioni future, che individuano

esattamente i casi specifici24 di sospensione del processo, appare artificioso e formalistico sostenere
che la ricaduta concreta della sospensione dipenda dalla norma integrata (art. 159 c.p.) anziché da
quella integrante25.
Avverso tale argomentazione, si sostiene che l’art. 159, comma 1 c.p. non sia una norma penale in

bianco26, una integrazione indiscriminata o un rinvio aperto, poiché sussisterebbero “la garanzia
23

Corte Cost., ord. n. 24 del 2017.
Secondo Mazza, La Corte, la prescrizione e la fallacia del risultato utile, cit., “Per riempire di contenuto precettivo
e, in senso stretto, normativo il passe-partout dell’art. 159, co. 1, c.p. occorre giocoforza fare riferimento alla legge che
regola le cause di sospensione del processo. […] la fattispecie tipica è delineata dalla disciplina che impone la
sospensione del processo e, solo quale ulteriore conseguenza, la sospensione della prescrizione, non certo da una
previsione strumentale, di cerniera, come l’art. 159, co., 1 c.p. che di per sé non stabilisce quali siano i casi concreti in
cui devono operare parallelamente le due sospensioni. […] La garanzia effettiva non è data dal sapere ex ante che, se
una previsione di legge sopravvenuta sospenderà il processo, la prescrizione sarà parimenti sospesa, ma dal conoscere
esattamente quali siano le leggi vigenti al momento del fatto che potranno determinare la sospensione del processo e
della prescrizione”.
25
Secondo Stortoni, La legge penale è “ragionevolmente” retroattiva, in Penale Diritto e Procedura, 4 gennaio 2021,
“L’argomentazione impiegata dai giudici della Consulta […] riecheggia le teorie che, nella diversa materia di riserva
della legge in materia penale vennero formulate da certa dottrina e in parte recepite dalla giurisprudenza per legittimare
costituzionalmente le norme penali in bianco. S’asseriva che la riserva fosse soddisfatta anche da quella legge che si
limitasse a sanzionare la violazione di altra e futura norma pur di rango inferiore alla legge. […] Franco Bricola bollò
quelle teorie come volte ad aggirare ed a svuotare di significato il principio costituzionale in questione […] non è il
citato articolo del codice penale ma la successiva norma, di volta in volta adottata dal legislatore, a stabilire – con effetto
anche ai fatti ad essa pregressi – la sospensione del decorso della prescrizione”.
26
Secondo Santalucia, “La sospensione della prescrizione dei reati in tempi di pandemia. La Corte costituzionale
promuove la legislazione dell’emergenza”, cit., “nulla aggiungono alla descrizione della fattispecie, già completa nella
fissazione della corrispondenza automatica tra sospensione del processo e sospensione della prescrizione. Esse non si
incorporano nella legge penale, e restano di natura processuale nella misura in cui si occupano, appunto, della
sospensione del procedimento e del processo. Non si è dunque di fronte ad una fattispecie sospensiva in bianco ma ad
una «fattispecie sospensiva descritta attraverso un elemento normativo», costituito dalla nozione di «particolari
disposizioni di legge», che non va ad integrarla ma costituisce soltanto il criterio di applicazione degli elementi normativi
stessi”.
Secondo Gatta, Emergenza Covid e sospensione della prescrizione del reato: la Consulta fa leva sull’art. 159 c.p. per
escludere la violazione del principio di irretroattività ribadendo al contempo la natura sostanziale della prescrizione,
coperta dalla garanzia dell’art. 25, co. 2 Cost., cit., “non aggiunge nulla alla descrizione della fattispecie sospensiva
della prescrizione di cui all’art. 159 c.p., che è completa nello stabilire una corrispondenza automatica tra sospensione
del processo e sospensione della prescrizione. Quella disposizione non si incorpora nella legge penale, assumendone la
natura e attirandone le garanzie costituzionali, a partire da quella di cui all’art. 25, co. 2 Cost.: resta processuale e
soggetta alle sole garanzie costituzionali previste per le leggi processuali, tra le quali non si annovera l’irretroattività (è
24
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della riserva alla legge della previsione delle ipotesi di sospensione […] e la garanzia della loro
applicabilità per l’avvenire a partire dall’entrata in vigore della norma che tale sospensione preveda
(art. 11 disp. prel. c.c.)”27. Inoltre, la norma integratrice rispetterebbe il principio di legalità poiché

sarà sempre possibile verificarne la “conformità sia al canone della ragionevole durata del processo
(art. 111, secondo comma, Cost.), sia al principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo
comma, Cost.)”28.
Tuttavia, non credo che tali due motivazioni valgano a scemare alcuni dubbi.

In primo luogo, ci si domanda se (in virtù della traslazione degli effetti dalla disposizione
successiva a quella precedente) il giudizio di legittimità costituzionale ex art. 25, comma 2 Cost. non
debba essere spostato sull’art. 159, comma 1 c.p.29
Esso ha una formulazione rispettosa del principio di riserva di legge e comporterà un’applicazione

pro futuro delle disposizioni richiamate (piuttosto secondo lo schema tempus regit actum), ma
attribuirebbe al Legislatore una delega arbitraria, in quanto dettata da circostanze concrete (la

allora a ben vedere improprio il riferimento della sentenza annotata a una fattispecie aperta alla “integrazione” di altre
specifiche disposizioni di legge). Non si tratta, insomma, di una fattispecie sospensiva ‘in bianco’, che prende corpo – e
contenuto – attraverso la disposizione di legge richiamata (se così fosse, i dubbi di legittimità costituzionale sarebbero
fondati). Si tratta piuttosto di una fattispecie sospensiva descritta attraverso un elemento normativo (il concetto di
“particolare disposizione di legge”); […] le norme richiamate dagli elementi normativi non integrano la legge penale:
rappresentano solo i criteri (o parametri) di applicazione degli elementi normativi stessi (dotati, nel testo della norma
penale, di autonomia concettuale e funzionale). Esse servono cioè – come nel caso che ci occupa – ad accertare se la
fattispecie sospensiva – compiutamente descritta dalla legge – risulta integrata o meno nel caso concreto”.
Viceversa, secondo Mazza, La Corte, la prescrizione e la fallacia del risultato utile, cit., non si dovrebbe “scomodare
la tematica delle leggi penali in bianco […] perché tutte e due le disposizioni di legge richiamate, nel loro combinato
disposto, concorrono a dettare la disciplina penale sostanziale della sospensione della prescrizione. La legge che prevede
la sospensione del processo, considerato l’automatismo imposto dall’art. 159, co. 1, c.p., non è altro che la parte
precettiva della legge penale sostanziale, come tale sottoposta alla regola della irretroattività sfavorevole”.
27
Corte Cost., sent. n. 278 del 2020, Considerato in diritto § 13
28
Corte Cost., sent. n. 278 del 2020, Considerato in diritto § 14
29
La motivazione della Corte sottende già il rigetto di un’eventuale censura dell’art. 159, comma 1 c.p. per presunta
violazione dei principi di riserva di legge o irretroattività in malam partem.
Tuttavia, non è escluso che debba tornare sul punto, soprattutto perché la Cassazione Penale, Sez. III, 17 luglio 2020,
n. 21367 (che non ha sollevato questione di legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione, in
quanto la causa di sospensione sarebbe di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e poiché la deroga
al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole risulterebbe giustificata dall’esigenza di tutelare il bene
primario della salute, instaurando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali sarebbe
assoluto e inderogabile) ha escluso l’esperibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 159, comma 1
c.p., in quanto “dubbi di incostituzionalità sorgerebbero con riguardo all’art. 159 cod. pen., che risulterebbe disposizione
contenente al suo interno una deroga indeterminata al principio di irretroattività, e risulterebbe perciò incostituzionale
proprio in quanto consentirebbe di applicare retroattivamente le successive cause di sospensione del corso della
prescrizione, introdotte per suo tramite. Come a dire che il legislatore avrebbe finito per consentire una manifestazione
del potere legislativo in deroga al principio di irretroattività consentendo di introdurre retroattivamente norme
derogatorie. Tale esegesi – come peraltro osservato anche dalla dottrina –, si risolverebbe in un surrettizio aggiramento
del principio di irretroattività in peius”.
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pandemia) non prevedibili ex ante, ledendo il principio di tassatività-determinatezza e aggirando
quello d’irretroattività in malam partem30.
Tali effetti non sono scongiurati dalla garanzia che sia una legge (pur rispettosa della ragionevole

durata del processo e dell’eguaglianza-ragionevolezza del trattamento), a prevedere i casi di
sospensione, poiché il focus del giudizio di legittimità non sono, appunto, gli artt. 3 e 111 Cost., bensì
l’art. 25, comma 2 Cost.31
In secondo luogo, tali parametri potrebbero essere inappaganti poiché (rispetto all’art. 25, comma

2 Cost.) non sono nè inderogabili nè incomprimibili. Sembra, dunque, che nel ribadire di voler restare
sulla scia della tradizione costituzionale del principio di legalità, al contrario la Corte sia giunta ad
abbassarne il livello di tutela32.
Inoltre, tale soluzione potrebbe comportare esiti concretamente lesivi dello statuto dell’imputato,

ma tollerabili in virtù del cappello dell’art. 159, comma 1 c.p.
Infatti, dopo un’evidente e pacifica impreparazione generale rispetto al diffondersi del COVID19, tanto da richiedere un c.d. lockdown generalizzato, nei mesi successivi alla c.d. riapertura e ancora
30

Secondo Mazza, La Corte, la prescrizione e la fallacia del risultato utile, cit.,“Al tempus commissi delicti non va
parametrato solo l’art. 159, co. 1, c.p. che è semplicemente una disposizione vuota di contenuto precettivo, come dice la
stessa Corte una mera cerniera, ma la legge che stabilisce la sospensione del processo e così determina automaticamente
la sospensione della prescrizione”.
Secondo Bartoli, Con una finta la Consulta aggira il problema della irretroattività/retroattività della sospensione
della prescrizione connessa al Covid, cit., “la Corte risolve un problema di principi attraverso l’artificio del rapporto
tra le norme, lasciando però del tutto eluso il problema della retroattività/irretroattività: dire infatti che l’art. 159
preesiste e che quindi non c’è violazione della irretroattività da parte della norma integratrice, significa non fare i conti
con il fatto che la norma integratrice è comunque successiva ed è su quella norma che il problema della
irretroattività/retroattività si deve appuntare. […] l’integrazione tra le norme non può portare a ritenere che i principi
siano rispettati quando è la norma integrata a rispettarli prescindendo totalmente dal vaglio del rispetto dei principi da
parte della norma integratrice. Insomma, la circostanza che una norma vada ad integrare un’altra norma non può
neutralizzare il fenomeno della successione delle norme nel tempo realizzato dall’entrata in vigore della nuova
disposizione che integra la clausola generale”.
Già Nobili, Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, in Foro. it., 1998, p. 318, “la proibizione
costituzionale cade su ogni norma che determini l'essere o non esser condanna [mentre] sarebbe abnorme ammettere e
salvare effetti retroattivi, sol che il legislatore - anziché intervenire direttamente […] - preferisse ottenere gli stessi effetti,
giovandosi del 'raccordo' ex art. 159 c.p. […] Così l'asserito tempus regit actum produrrebbe una sorta di retroattività
nascosta, indiretta”.
31
La Corte, pur consapevole del fatto che tali due parametri non erano oggetto delle questioni di legittimità, procede
a un controllo del loro rispetto o meno, osservando che “la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione
è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo e […] che, sul piano della ragionevolezza
e proporzionalità, la misura è giustificata dalla finalità di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma,
Cost.) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria”.
32
Secondo Stortoni, La legge penale è “ragionevolmente” retroattiva, cit., si incapperebbe in una confusione e
reciproca insurrogabilità“tra il principio di riserva di legge e quello di irretroattività in materia penale […] il primo è
volto a garantire il monopolio normativo in materia penale del legislatore rispetto a fonti inferiori; è garanzia proprio
in favore del legislatore come espressione della democrazia rappresentativa. Il secondo – al contrario – è posto a
garanzia della certezza del diritto e quindi a tutela del cittadino rispetto al possibile abuso del legislatore”.
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oggi, si è apprestato un sistema di ingressi scaglionati agli uffici giudiziari, misurazione della
temperatura, auto-dichiarazioni, udienze e camere di consiglio telematiche, ecc.
L’ambiguità che si vuole evitare è che la sospensione della prescrizione nei primi tempi

dell’emergenza sia servita per sopperire a carenze organizzative o responsabilità gestorie in capo allo
Stato, così alterando indebitamente in corso di causa il il bilanciamento tra i differenti valori in gioco
che il regime prescrizionale deve viceversa stabilire ex ante.
Ci si domanda come mai (alla stregua di attività economiche c.d. essenziali) non siano state

apprestate le medesime tutele negli uffici giudiziari, così da non essere costretti a sospendere la
prescrizione, o perché (anziché essere necessari sessantatré giorni per adottare le opportune misure)
non ne bastassero meno o, viceversa, non ne servissero di più, soprattutto poiché il principio della
ragionevole durata della sospensione della prescrizione rispetto alla durata del processo è destinato a

dilatarsi in virtù del prolungarsi dell’epidemia33.
Si potrebbe argomentare che, in una situazione di generale impreparazione, allarme sociale e
scarse conoscenze tecniche-scientifiche, si è preferito adottare soluzioni più estreme di quelle
tutt’oggi presenti. Tuttavia, ciò non deve comportare nè uno sgravio delle responsabilità statali

rispetto a carenze organizzative, nè un ingiustificato dilatarsi della pretesa punitiva, rispetto a cui la
prescrizione svolge massimamente la sua funzione di tutela per l’imputato.
Quest’ultimo aspetto è stato ricordato anche dalla stessa Corte Costituzionale 34 , la quale ha
ripercorso i bilanciamenti che il Legislatore deve operare nel disegnare la prescrizione e la sua

sospensione, che l’art. 25, comma 2 Cost. impone venga svolto ex ante, non con una valutazione
effettuata dalla “particolare disposizione di legge” ex post facto35.

33
Secondo Madia, La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2020, salva la disciplina in materia di
sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione anti Covid-19, cit., “Quello che si deve auspicare veramente
con forza è che questa sentenza, lungi dallo sdoganare pericolose operazione di bilanciamento coinvolgenti il principio
di legalità, sia perlomeno letta come un precedente strettamente ritagliato sulla specifica contingenza pandemica in atto.
[…] E che questa sentenza, nel salvaguardare le decisioni dell’Esecutivo in materia di prescrizione, tenda anche a
“rivendicare” il ruolo di precedente quasi unico e non replicabile in futuro in situazioni in qualche modo analoghe, a
questo punto non più nuove e inaspettate, rispetto alle quali, quindi, l’incapacità amministrativa di prevedere eventi
calamitosi e organizzare in anticipo una risposta adeguata non potrà essere ancora scaricata sugli utenti, ivi compresi
gli imputati, lo si desume da alcuni significativi passaggi motivazionali”.
34
Corte Cost., sent. n. 278 del 2020, considerato in diritto § 13.
35
Mazza, Cronaca di una sentenza annunciata: prescrizione e diritti costituzionali sospesi al tempo della pandemia,
cit., introduce un parallelismo tra le sovvenzioni economiche quali ristori attualmente previsti per la sospensione di
determinate attività economiche e il decorso della prescrizione quale ristoro per i “danni” patiti dall’imputato a causa
della sospensione dell’attività processuale. Dunque, l’averne sospeso il corso avrebbe l’effetto di scaricare
prevalentemente gli svantaggi dovuti all’epidemia su un’unica categoria di soggetti coinvolti.
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Un ulteriore rischio (che viceversa è proprio l’argomentazione che, in virtù dell’emergenza, ha
giustificato l’adozione della disciplina commentata) risiede nel ricollegare il potere integrativo a
esigenze concrete non prevedibili, che il Legislatore di volta in volta riterrà tali da rendere opportuna

una sospensione processuale. Ciò si presta a pericolose e ambigue interpretazioni dei concetti di
emergenza, necessità, urgenza e straordinarietà.
Pur nella indiscutibile gravità della situazione in cui ci si è trovati a dover gestire l’attività
giudiziaria nei mesi del c.d. lockdown generalizzato, ci si dovrebbe domandare perché, in una

situazione altrettanto grave (se non forse, statisticamente, peggiore) quale quella dell’inverno 20202021, non si possa legittimamente (e secondo la soluzione commentata sarebbe difficile sostenere il
contrario) introdurre una nuova sospensione dei processi e della prescrizione.
Si potrebbe argomentare che oggigiorno si sia più preparati a gestire la situazione pandemica.

Tuttavia, ciò nasconde proprio l’ambiguità sovraesposta: l’assenza di adeguate misure assunte (tra
marzo e maggio 2020) per garantire il corretto corso dell’amministrazione della giustizia e della
prescrizione.
Inoltre, recentemente sono state adottate soluzioni anti-COVID differenziate tra Regioni e

Province Autonome, utilizzando dei “colori” nella mappatura del virus. Nulla escluderebbe
(rispettando i requisiti posti dalla sentenza in commento) di procedere a una differenziazione della
sospensione del corso delle attività giudiziarie e della prescrizione. Tale soluzione sembra
implicitamente avallata dalla motivazione annotata, nella parte in cui ricorda che in passato (a fronte

di situazioni di emergenza derivanti da eventi sismici36) sono state disposte sospensioni del corso
della prescrizione in singole aree del territorio nazionale.
Per evitare tali scenari si potrebbe sostenere che l’amministrazione della giustizia vada considerata
un servizio essenziale (in contrasto, però, con l’opposta soluzione già adottata nel c.d. lockdown
generalizzato).
Inoltre, si potrebbe discutere se si tratti di un’impossibilità assoluta e insuperabile (come la
distruzione di un Tribunale per un terremoto), oppure di una mera difficoltà organizzativa,

La medesima similitudine (non sospendibilità ex post facto della prescrizione quale ristoro) si rintraccia nella ratio
storica dell’art. 25, comma 2 Cost., il quale (essendo inderogabile e non bilanciabile) non tollera, appunto, che si possano
introdurre ex post dei ristori per tutelare alcuni interessi coinvolti nel processo, a costo di sacrificare i ristori in capo
all’imputato.
36
Corte Cost., sent. n. 278 del 2020, Considerato in diritto § 15
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rimediabile e non aggirabile sospendendo il corso della prescrizione (dubbio che, tuttavia, dovrebbe
già rivolgersi alle disposizioni in commento).
Infine, si evidenzia la mancata disamina di una disposizione già presente nel nostro ordinamento,

chiara nell’affermare l’inderogabilità del principio di irretroattività sfavorevole in caso di successione
di leggi nel tempo (art. 2, comma 5 c.p.). Nemmeno leggi eccezionali o temporanee37 (alle quali
possono essere sicuramente assimilate quelle adottate in costanza di pandemia) possano derogare in
malam partem situazioni giuridiche consolidatesi prima della loro entrata in vigore.

6. Conclusioni

Le premesse maggiori del ragionamento della Corte (l’aver ribadito gli alti valori della nostra
tradizione in materia di prescrizione e l’inderogabilità del principio di legalità nella sua declinazione
di irretroattività), sembrano essere state aggirate implicitamente. Ciò dovrebbe farci riflettere sugli
insegnamenti che i principi costituzionali possono offrirci non soltanto in periodi di ordinarietà, ma

anche di fibrillazione costituzionale38.
Inoltre, i dubbi generatasi dimostrano che i dibattiti circa l’istituto della prescrizione non sono
terminati. Lo stesso per il principio di irretroattività in malam partem, declamato da più parti ma
anche minacciato da alcuni effetti retroattivamente sfavorevoli prima facie non palesi, i quali

impongono al Legislatore di calcolare accuratamente ogni possibile implicazione temporale, e
all’interprete di non abbandonare le categorie tradizionali.
Riguardo le tecniche interpretative impiegate, va sottolineata la sempre più frequente abilità della
Corte Costituzionale di svolgere difficili operazioni ermeneutiche in materie simili, ma con effetti
opposti o non del tutto attesi.
La sua capacità di operare in modo sempre più elaborato e ricco, è testimoniata dal confronto tra
la sentenza commentata e la n. 32 del 202039, la quale ha censurato la mancanza di una disciplina

37
Vassalli, Successione di più leggi eccezionali, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 1943, p. 229; Podo,
Successione di leggi penali, in Novissimum Digestum, 1971, p. 675.
38
Stortoni, La legge penale è “ragionevolmente” retroattiva, cit., si domanda “se valga la pena per evitare qualche
pronuncia di prescrizione di procedimenti già giacenti da lungo tempo in un sistema in cui il numero dei processi penali
destinati e non raramente deliberatamente votati a morte certa è tutt’altro che esiguo, sacrificare principi fondamentali
della civiltà giuridica che la Costituzione vuole a tutela dei cittadini”.
39
Corte Cost., sent. n. 32 del 2020.
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transitoria della L. n. 3 del 2019 che impedisse l’applicazione delle nuove norme sfavorevoli (che
includevano taluni reati nel catalogo c.d. ostativo dell’art. 4 bis ordin. penit.) anche a fatti anteriori
alla sua entrata in vigore.

La Corte ha superato la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui le modifiche
peggiorative delle misure alternative alla detenzione potevano essere applicate retroattivamente
(tempus regit actum), individuandone un’eccezione allorché la normativa sopravvenuta non comporti
mere modifiche delle modalità esecutive della pena, bensì una trasformazione della sua natura e della

sua concreta incidenza sulla libertà personale. In tale caso, la successione normativa determinerebbe
(quale effetto pratico) l’applicazione di una pena differente rispetto a quella stabilita al tempo del
fatto, ledendo l’art. 25, comma 2 Cost.
Credo che tale raffinata distinzione (che guarda agli effetti pratici in tema di esecuzione della pena

più che alle mere nomenclature e categorie di principi), tanto da portare la Corte a innalzare il grado
di tutela del condannato e superare l’orientamento giurisprudenziale consolidato, sia parzialmente
scemata nella sentenza qui in commento.
Inoltre, è possibile sottolineare alcuni rapporti tra la giurisprudenza costituzionale e quella di

legittimità. In un caso (Corte Cost. sent. 32/2020) l’orientamento della Cassazione è stato superato
poiché riduceva le garanzie dell’esecuzione della pena; nell’altro (Corte Cost. sent. 278/2020) è stato
definito quale “diritto vivente” in fase di consolidamento, pur a fronte di un sostanziale aggiramento
dell’art. 25, comma 2 Cost.

Infine, la portata critica di tale decisione è dimostrata dal fatto che il Giudice Relatore è stato
sostituito nella redazione della sentenza. Pur non essendone note le motivazioni (correttamente, in
quanto deve essere salvaguardato il principio di collegialità della decisione e della Corte stessa), la
probabile diversità di vedute tra i membri del Collegio evidenzia l’opportunità, o meno, di introdurre
le concurring o dissenting opinions tra le tecniche argomentative della Corte40.

Santalucia, “La sospensione della prescrizione dei reati in tempi di pandemia. La Corte costituzionale promuove
la legislazione dell’emergenza”, cit.; Ruggeri, Ancora in tema di opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali: è meglio
accendere i riflettori sulla Consulta o lasciarla in penombra?, in Giustizia insieme, 28 gennaio 2021.
40
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SOMMARIO: 1. La complessità dei fenomeni migratori come sfida alla tenuta degli ordinamenti
costituzionali liberal-democratici. – 2. Orizzonti cosmopoliti e orizzonti sovranisti: in media stat
virtus?. – 3. La cittadinanza frammentata e da ricomporre. – 4. La buona accoglienza è possibile.

1. La complessità dei fenomeni migratori come sfida alla tenuta degli ordinamenti
costituzionali liberal-democratici

A più di venti anni dalla prima disciplina organica sulla condizione giuridica dello straniero
(d.lgs. n. 286/1998), che pure interveniva con ritardo su questioni di rilievo politico-istituzionale di
indiscutibile importanza, siamo ancora ben lontani dal considerare (e gestire) i fenomeni migratori
come un dato strutturale e ordinario delle società contemporanee. Molto utile, dunque, appare la
monografia di Cristina Bertolino su Una prospettiva di normalizzazione del fenomeno migratorio.
L’accoglienza possibile (G. Giappichelli Editore, Torino, 2020, pp. IX-197) che, già nel titolo,
prefigura una chiara opzione metodologica e un posizionamento di senso.
Nella lunga e articolata premessa, l’Autrice sottolinea come la discussione politica e, più in
generale, pubblica sulle immigrazioni e sulla condizione dello straniero (quali che ne siano le
ragioni, economiche o politiche, del migrare) sia nel fondo inquinata da due interpretazioni opposte
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e conflittuali: una di incondizionata apertura all’accoglienza verso chi fugge da condizioni di
evidente deprivazione (economica e/o di godimento dei più basilari diritti e libertà) e, l’altra, di
preclusione verso ogni possibile ‘contaminazione’ tra una presunta comunità di nazionali e chi
prova ad attingere il territorio italiano alla ricerca di migliori condizioni di vita. Questa
“polarizzazione” di vedute, tuttavia, potrebbe trascinare il o la studiosa dei fenomeni migratori
verso il piano inclinato dell’etica e della morale laddove, invece, per l’Autrice occorre rimanere
ancorati al dato costituzionale nelle sue componenti (inter alia) del pluralismo, della coesione e
della convivenza sociale. Lo sguardo rivolto allo spazio statuale, a ciò che avviene (e che potrebbe e
dovrebbe avvenire) nel territorio italiano, separato ma non blindato da frontiere terrestre e
marittime, è una prospettiva che l’Autrice adotta nella consapevolezza della illusorietà di un
governo globale delle migrazioni in grado di riconoscere e garantire uguali diritti e uguali libertà a
tutti gli abitanti della sfera terracquea o, meglio, a quelli che hanno avuto in sorte di nascere in
luoghi meno fortunati dei nostri. Neanche il livello, pur certamente avanzato, dell’Unione europea e
delle sue istituzioni (complici anzitutto le torsioni egoistiche di alcuni Stati membri) pare, oggi, in
grado di dare un senso e un contenuto ‘solido’ al principio della solidarietà e di equa ripartizione
della responsabilità di cui pure si statuisce nell’art. 80 TFUE.
A fare da sfondo vi è il timore, da molti avvertito nell’opinione pubblica e amplificato da certune
formazioni politiche che sulla xenofobia hanno costruito il proprio consenso elettorale, che
l’intensificarsi delle migrazioni verso l’Europa, e in Italia in particolare, possa accelerare i processi
che, dal di dentro e da fuori, starebbero erodendo gli elementi costitutivi stessi dello Stato
(sovranità, territorio e cittadinanza). Uno dei portati del timore ora richiamato è la reiterata
insistenza sul binomio immigrazione/insicurezza che, nelle ultime due decadi, ha ‘intossicato’ il
dibattito in materia di politica immigratoria e di politiche per gli immigrati e, di conseguenza, ha
impresso una marcata venatura securitaria alla normativa di settore.
La scomposizione del binomio immigrazione/(in)sicurezza per provare ad indagarne i due
monomi e ricomporli, fugando il rischio di cadere in una “confusione concettuale” è la questione
che l’Autrice pone al centro dell’attenzione nel primo capitolo. Correttamente si osserva come da
molti anni la narrazione prevalente in materia di immigrazione abbia insistito sul nesso (presunto)
tra la percezione di una diffusa insicurezza e l’aumentata presenza, sul territorio, di cittadini di paesi
terzi. A ciò si aggiunga la percezione, sensibilmente più alta rispetto alla realtà, circa il numero di
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cittadini stranieri in Italia che finiscono per assumere lo scomodo ruolo di capri espiatori: sarebbero
essi la principale causa del collasso del sistema socio-assistenziale.
A seguito di una puntuale ricostruzione storico-normativa della funzione di pubblica sicurezza,
che resta altro rispetto alla sicurezza pubblica, l’Autrice mette in dubbio la sovrapponibilità piena
tra la pubblica sicurezza e l’immigrazione pur rilevando come ci siano aree (controllo dei confini e
del territorio) in cui le due ‘questioni’ si intersecano. In più, la progressiva securitizzazione della
risposta statale in ordine alle politiche migratorie, per una eterogenesi dei fini, ha nel fondo
ingenerato una più marcata insicurezza e intaccato il principio della certezza del diritto.
Coerentemente con quanto la dottrina maggiormente attenta al tema ha rilevato, la disordinata
stratificazione delle norme sulla condizione giuridica dello straniero (si pensi soltanto alla sequela
dei c.d. decreti sicurezza) ha tendenzialmente comportato una precarizzazione della stessa e
l’aumento dei casi di irregolarità del soggiorno.
Particolarmente meritevole appare la scelta di sottolineare, in particolare, due aspetti inerenti alle
normative che hanno fatto della endiadi sicurezza/immigrazione il loro baricentro. Anzitutto, la
logica accentratrice delle stesse ha messo in sordina il principio di leale collaborazione con gli enti
territoriali substatali che, in quanto componenti della Repubblica, sono espressione del pluralismo e
hanno mostrato (perlomeno in alcuni casi) di saper agire politiche per l’immigrazione più aderenti
al dato costituzionale. In secondo luogo, l’Autrice sottolinea la distorsione che il reiterato uso della
decretazione d’urgenza ha ingenerato sulla percezione stessa del fenomeno migratorio. Questo, a
più di quaranta anni e cioè da quanto siamo diventati terra di immigrazione e non più di
emigrazione, richiederebbe l’uso ragionato e accorto di uno strumentario normativo ‘ordinario’
capace di cogliere le sfide e innovare istituti dalla più che dubbia efficacia (come, ad esempio, il
sistema delle quote).

2. Orizzonti cosmopoliti e orizzonti sovranisti: in media stat virtus?

La domanda cui si prova a rispondere nel secondo capitolo (dotto, ricco ed articolato) è se
all’immigrazione, nelle sue diverse componenti (economiche, politiche e diremmo anche ‘miste’),
possa essere o meno ascritta (anche) la colpa di determinare una «irrimediabile privazione di senso
e la crisi della sovranità e del suo esercizio, oppure se questa resti immutata» (p. 51). Il
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posizionamento mediano dell'Autrice tra le due opposte direttrici di pensiero (apertura
incondizionata delle frontiere e, conseguente, dissoluzione della forma statuale; blindatura delle
frontiere e, conseguente, svilimento dei principi e dei valori delle democrazie pluraliste
contemporanee) consegue ad una “spassionata” disamina delle principali tesi riconducibili al c.d.
cosmopolitismo (da Kant a Derrida, da Arend a Carens, da Oberman a Nussbaum fino alla
democrazia cosmopolita di Held e Archibugi e alle iterazioni democratiche di Benhabib) e al c.d.
comunitarismo o sovranismo.
Dal punto di vista di chi scrive, proprio l’aver insistito sul pensiero degli autori da iscrivere a
quest’ultimo filone è particolarmente pregevole perché l’Autrice rifugge dalla tentazione di farsi
guidare dal suo afflato etico per indossare i panni, non sempre comodi, della costituzionalista. Della
teorica di Walzer, pertanto, si sottolinea come il diritto di immigrare si scontra con il diritto
primigenio della collettività politica di tutelare la propria integrità e di salvaguardare la propria
identità non mancandosi, ovviamente, di sottolineare le plausibili critiche cui tale ragionamento è
andato incontro. Con riguardo al “diritto di escludere” di Hellman si rileva come questo si
fonderebbe sulla piena potestà degli Stati di adottare politiche immigratorie, sulla libertà di
associazione e sul correlato diritto di decidere con chi e a quali condizioni ‘associarsi’. Più
interessante appare, invero, la posizione di Miller non fosse altro per una certa sua ascendenza sulle
versioni italiche ed in salsa leghista del sovranismo. Lo Stato, in virtù degli obblighi internazionali,
non potrebbe ledere i diritti fondamentali dello straniero ma per far ciò è sufficiente non adoperarsi
per danneggiarlo. Qualora si opti per una parziale apertura delle frontiere, e selezionando quali
stranieri (per affinità politico-culturali) ammettere sul proprio territorio, lo Stato dovrà ottenere il
consenso esplicito dei propri cittadini (in un una sorta di permanente plebiscito?).
Una ulteriore serie di argomentazioni sulla pericolosità delle migrazioni attiene alle ripercussioni
che esse avrebbero sui già deboli sistemi di welfare state, da intendersi come sistemi pensati per i
componenti della comunità politica e perimetrati da precisi confini territoriali. Non si manca di
sottolineare, al proposito, come questa idea di welfare state si discosti sensibilmente rispetto al
modello di Stato sociale (la democrazia emancipante) delineato da padri e madri costituenti.
I migranti e le migranti che “bruciano le frontiere” spesso vengono accusati di “violare” i confini
statuali per attingere, o almeno per provarci, il territorio dello Stato medesimo. Al pari degli altri
elementi (classici) costitutivi dello Stato (sovranità e cittadinanza) anche del territorio non può più
darsi una interpretazione esclusivamente statica nei termini classici di “ambito di signoria”. A
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fronte di una serie imponente di mutamenti che paiono sgretolare il potere di controllo dello Stato
sul proprio territorio, tuttavia, essa non pare aver sradicato il legame (ontologico) dei pubblici poteri
e dei cittadini con lo stesso. Una delle manifestazioni di questa persistenza consistenza del territorio
è che le istituzioni statali continuano a svolgere la funzione di determinazione e di garanzia dello
status degli stranieri: chi ammettere e se ammetterli, quando e come ammetterli e, eventualmente,
respingerli o allontanarli. Si potrebbe obiettare che non per tutti i migranti esista il diritto
incondizionato dello Stato ad ostacolarne l’accesso al territorio ma, nella realtà tragica di questi
anni, ai richiedenti protezione internazionale viene, di fatto, spesso impedito di attingere il territorio
e, dunque, il principio del non-refoulement appare come un simulacro di una promessa di umanità
che, i più, non vogliono mantenere.

3. La cittadinanza frammentata e da ricomporre

Al fine di indagare le inevitabili trasformazioni che le migrazioni hanno (im)posto alla
cittadinanza, l’Autrice procede alla scomposizione della stessa nelle due declinazioni di
cittadinanza giuridica e cittadinanza sociale tra dimensione verticale ed orizzontale della stessa.
Anche in questa circostanza, l’opzione metodologica prescelta è quella di non accedere alle opposte
estremizzazioni, provandosi a mitigare la durezza della cittadinanza giuridica e rivitalizzandola alla
luce dei principi emancipanti della prima parte della Costituzione repubblicana. Di conseguenza (e
quasi naturalmente), l’attenzione viene posta sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato (cui
pertengono le politiche dell’immigrazione) e le Regioni (cui compete un ruolo affatto secondario
nelle politiche per l’immigrazione) specie a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione.
E bene fa l’Autrice a sottolineare che il nuovo (si fa per dire, visto che oramai ha compiuto due
decadi) art. 118, co. 3, Cost. riconosce la necessità di un coordinamento statale nell’ambito
dell’immigrazione e dell’ordine pubblico e della sicurezza. In questo settore, infatti, forte è la
“necessità di contemperare esigenze di unità e sovranità statale con il pluralismo delle decisioni
legislative, e come vi sia un intreccio funzionale di competenze statali, regionali e locali, che
potrebbe trovare composizione solo attraverso forme di coordinamento organico e/o
procedimentale” (p. 123). E, purtuttavia, il rinnovato protagonismo delle Regioni non sempre è
andato nella direzione di un ampliamento delle prestazioni che sostanziano la cittadinanza sociale
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degli stranieri. Complice anche il prolungarsi di una crisi economica che ha aumentato il novero dei
soggetti (cittadini e non) posti in condizione di deprivazione materiale e immateriale (non liberi,
dunque, dal bisogno), forte è stata la tentazione per alcune Regioni (ed enti locali) di escludere dal
novero delle prestazioni sociali soprattutto (ma non solo) gli stranieri utilizzando il grimaldello
della residenza qualificata e/o continuativa. Cittadinanze regionali e locali, dunque, talora più
escludenti della cittadinanza giuridica su cui, a più riprese, è intervenuto il Giudice delle leggi
provando ad individuare il giusto equilibrio tra ciò che costituzionalmente è dovuto, in termini di
godimento dei diritti fondamentali, e ciò su cui si può soprassedere. Nel ricostruire il (non sempre
lineare) cammino della Corte costituzionale, l’Autrice vi rintraccia il tentativo di identificare una
cittadinanza sociale unitaria scolpita nella trama dei principi e dei valori costituzionali, ma aperta
alle declinazioni del pluralismo e delle autonomie.
Ma, e la domanda pare assai opportuna, è sufficiente per la realizzazione di una effettiva unità
della e nella cittadinanza sociale che a farsene carico sia la sola Corte costituzionale? O, piuttosto, è
da auspicare un indirizzo politico, statale e regionale, che guardi alla cittadinanza attraverso il
prisma dei principi e dei valori della Costituzione? Ciò sarebbe possibile attraverso un mutamento
di senso tanto dell’elemento territoriale che di quello inerente alla cittadinanza, arricchendone il
contenuto e, nel fondo, preparando un terreno più accogliente dove far prosperare condizioni di
eguaglianza, dignità e solidarietà per tutti e tutte.

4. La buona accoglienza è possibile
Particolarmente apprezzabile, a mio parere, è lo sforzo che guida l’Autrice, lungo tutto il suo
lavoro verso il necessario (e auspicabile) mutamento di senso della cittadinanza e del territorio per
le sue ricadute non tanto e non solo per le persone che giungono qui da un ‘altrove’ per migliorare
le proprie condizioni di vita quanto per chi cittadino lo è, almeno formalmente, già. Ciò per provare
ad arginare lo smarrimento del senso di appartenenza alla comunità umana di ognuno di noi, a
prescindere dallo status di cittadinanza e anche della regolarità e/o irregolarità del soggiorno e
dell’ingresso del diverso da noi. Il territorio non può più essere mero oggetto di potestà sovrana e lo
Stato non è più libero di considerarsene il padrone indiscusso. Esso può (e deve per mantenere fede
alle premesse e alle promesse del principio personalista di cui all’art. 2 Cost.) farsi strumento di
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integrazione per quanti vi nascano e per quanti lo scelgano, consapevolmente o meno, come luogo
di destinazione, terra eletta ed elettiva. Questo percorso di (ri)scoperta del senso di vivere insieme
necessita, però, di prendere molto sul serio il dovere di solidarietà che è altro, mi si consenta, dal
buonismo di cui solitamente si taccia chi nell’altro non vede un nemico ma un simile (nonostante e
grazie alla sua diversità). La cittadinanza significa anche “assumersi il compito di contribuire alla
realizzazione del chiaro progetto politico di società politica inscritto nella Costituzione” (p. 163)
ove la dignità della persona umana non è un orpello cui fregiarsi ma valore fondante e fondativo.
Solidarietà implica anche accogliere perché, e di questo l’Autrice è convinta, solo attraverso
l’accoglienza (che non è apertura incondizionata e dismissione utopistica dei confini) si propizia la
convivenza e la coesione sociale e politica.
Così argomentando anche il territorio, nelle sue articolazioni centrali e ancor più autonomistiche,
può divenire “luogo e spazio di accoglienza’ e laboratorio di democrazia partecipante. Progetto
ambizioso per il cui inveramento, si fa notare, occorrerebbe concretizzare almeno tre direttrici. In
primis, rintracciare uno spazio collaborativo d’interazione tra le componenti della Repubblica che
potrebbe esser quello del momento della determinazione condivisa dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e politici. In secondo luogo, dopo la co-identificazione di tali
livelli garantirli effettivamente con adeguate risorse finanziarie, umane e strumentali. Infine,
provare a tornare a riflettere sul sistema dei partiti e della rappresentanza territoriale in merito alla
rivitalizzazione delle autonomie regionali. Così immaginati, i territori sub-statali potrebbero essere
messi in grado di valorizzare le differenze e attivare, ove deboli, e potenziare, ove già presenti, i
meccanismi della solidarietà orizzontale.
Non si tratta, e questo l’Autrice lo sa bene, di una pagina in bianco da scrivere ex novo. Un
modello di accoglienza integrata e solidale esiste ed opera, pur tra molte difficoltà perché fagocitato
dalla logica emergenziale e della ordinaria straordinarietà, da almeno un ventennio ed è riuscito
mirabilmente a fondere le due dimensioni della sussidiarietà (verticale e orizzontale). Ci si riferisce,
ovviamente, al Sistema SPRAR-SIPROMI, ora SAI che ha, specie in alcune Regioni del
Mezzogiorno, dato prova che accogliere integrando, accogliere per potenziale i welfare locali,
accogliere per accompagnare i processi di autonomizzazione delle persone, accogliere per ridare
pienezza alla cittadinanza non solo è possibile ma è uno dei modi per attuare la Costituzione
repubblicana.
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ABSTRACT: The analysis of the recent case-law of the Constitutional Court allows to identify a
tendency to enhance the centralized nature of the constitutional judicial review. In this way, the
Court pursues the objective of maintaining its role as guarantor of fundamental rights. Diletta
Tega’s book offers an insight into this case-law and proposes to the reader the study on the bases of
a new path of centralized judicial review.
SOMMARIO: 1. Il ri-accentramento nel recente dibattito dottrinale. – 2. Lo schema di indagine
seguito nel volume di Diletta Tega: tre tesi e tre dottrine. – 3. Il ri-accentramento tra esposizione
“politica” della Corte e tendenza alla sovranità dei valori.

1. Il ri-accentramento nel recente dibattito dottrinale

La tendenza verso un progressivo ri-accentramento delle funzioni della Corte costituzionale è
ormai al centro di un cospicuo dibattito dottrinale1, che ha visto anche la recente organizzazione di



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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seminari di studio e la pubblicazione di lavori scientifici2 diretti ad evidenziare i vari profili che
costituiscono indice di una situazione in fermento.
Questa tendenza ha condotto spesso la Corte ad una rivisitazione – e talvolta ad una forzatura –
di orientamenti ormai consolidati, esponendosi al rischio di una possibile delegittimazione causata,
come osserva Antonio Ruggeri, dal fatto di non riuscire a trovare una certa “continuità” che
permetta ancora la formazione di veri e propri nuovi indirizzi3.
Come ha rilevato Roberto Romboli, il fine perseguito dalla Corte sembra essere abbastanza
chiaro. Il percorso intrapreso pare diretto a rafforzare il ruolo di garante dei diritti fondamentali
della Corte la quale, superando alcuni momenti di “diffusione” aperti in passato, vuole in tal modo
evitare che un dialogo diretto tra giudici comuni e Corte di Giustizia, nonché una “eccessiva”
creatività nell’interpretazione adeguatrice del giudice comune, possano confinarne l’intervento ad
ipotesi del tutto residuali4, con conseguente perdita di qualsiasi margine di controllo sulle ipotesi
destinate a seguire percorsi diversi da quello che conduce al proprio sindacato accentrato. Non solo,
in alcuni casi la Corte pare volersi ritagliare un maggior margine di intervento non in chiave
“protettiva”, rispetto agli altri giudici, ma in chiave “espansiva”, in maniera da porre rimedio a
inerzie del legislatore nella garanzia dei diritti altrimenti insuperabili secondo alcune radicate
“strettoie” del giudizio incidentale.
Un aspetto che connota tale tendenza è la sua ampia portata. Essa non pare confinabile ad un
unico specifico ambito giurisprudenziale, ma taglia trasversalmente più ambiti – interessando, in
qualche caso, anche funzioni diverse – e fornisce lo spunto per indagare sull’apertura di una nuova

Tra i più recenti si vedano i contributi di R. ROMBOLI, Il sistema di costituzionalità tra “momenti di
accentramento” e “di diffusione”, in Rivista Gruppo di Pisa, n. 1, 2020, 1 ss.; E. MALFATTI, La tendenza a un nuovo
accentramento, in AA.VV., Rileggendo gli aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019), Torino,
2020, 243 ss.
2
Basti pensare al recente fascicolo n. 4/2020 della rivista Questione giustizia dedicato al tema de “La Corte
costituzionale nel XXI secolo”, o al fascicolo tematico n. 3/2021 della rivista Federalismi.it che raccoglie gli interventi
al seminario su “Un riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del giudice delle leggi, tra Corti europee
e giudici comuni” organizzato dell’Università di Roma “La Sapienza” il 13 novembre 2020; nonché al volume a cura di
G. CAMPANELLI, G. FAMIGLIETTI, R. ROMBOLI, Il sistema “accentrato” di costituzionalità, Napoli, 2020.
3
A. RUGGERI, La Consulta e il tiro alla fune con gli altri giudici, in G. CAMPANELLI, G. FAMIGLIETTI, R. ROMBOLI
(a cura di), Il sistema “accentrato” di costituzionalità, cit., 248.
4
R. ROMBOLI, Dalla «diffusione» all’«accentramento»: una significativa linea di tendenza della più recente
giurisprudenza costituzionale, in Foro it., 2018, I, 2226.
1
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stagione del controllo di costituzionalità e sulla ricerca di nuovi punti di equilibrio tra le Corti e i
giudici garanti dei diritti costituzionali5.
L’impossibilità di ridurre tale “movimento” nella settorialità di uno specifico filone
giurisprudenziale impone un mutamento nell’approccio metodologico: non muovendo dalla
giurisprudenza verso i rapporti tra giudici e istituzioni, ma dal contesto verso la sperimentazione di
nuove soluzioni decisionali adeguate alla sua mutevolezza o, talvolta, ad una sua non più tollerabile
immobilità. Può accadere, infatti, che il contesto muti sotto le incessanti spinte nella definizione di
nuovi assetti dei rapporti tra ordinamento nazionale e diritto dell’Unione europea; ma può anche
accadere che il contesto “muti” perché situazioni di endemica inadeguatezza, soprattutto da parte
degli organi titolari del potere legislativo, non risultano più tollerabili, ragion per cui la Corte è
indotta a percorrere nuove vie che possano consentire una più proficua attuazione dei valori
costituzionali.
L’essenzialità di tale approccio metodologico emerge chiaramente dalle pagine del volume di
Diletta Tega, La Corte nel contesto. Si tratta di uno studio che, si vedrà a breve, unisce al rigore
dell’analisi l’originalità di una chiave di lettura che punta ad una valutazione prospettica sul ruolo
della Corte costituzionale nel sistema dei poteri e nella garanzia dei diritti fondamentali.
L’evoluzione delle varie “dottrine” giurisprudenziali fa sorgere nel lettore diversi interrogativi su
quale sia l’idea moderna della giustizia costituzionale; su come sia cambiato il ruolo istituzionale
dell’organo di garanzia costituzionale nei rapporti con gli altri organi rispetto al passato; su un
progressivo allontanamento della Corte da un ruolo puramente giurisdizionale, pur mantenendo tale
qualifica nel “dialogo” con le Corti sovranazionali.
Il volume di Diletta Tega fornisce un valido contributo alla ricerca di una risposta a questi dubbi
e alla strutturazione di una ideologia della giustizia costituzionale che parta da basi empiriche e
sistematiche.

5
E. CAVASINO, Recensione a Diletta Tega, La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia
costituzionale in Italia, Bologna, 2020, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2020, 2.
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2. Lo schema di indagine seguito nel volume di Diletta Tega: tre tesi e tre dottrine
L’idea che l’Autrice segue nel suo lavoro può essere sintetizzata ai minimi termini secondo lo
schema della “doppia triade”. Tre sono infatti le tesi che vengono sostenute e tre sono anche le
dottrine giurisprudenziali che vengono indagate a supporto delle tesi di fondo.
La prima tesi può essere definita come quella “portante” dell’intero studio e attiene in senso
proprio al “ri-accentramento”. Questo viene inteso dall’autrice in una duplice prospettiva: in senso
“sostanziale”, come tendenza della Corte ad occuparsi con maggiore frequenza di questioni che in
passato aveva preferito lasciare alla discrezionalità del legislatore o all’interpretazione dei giudici
comuni, ovvero in senso “processuale”, come tendenza ad un rafforzamento dei profili di
accentramento del giudizio costituzionale, anche nei rapporti con le altre Corti (cfr. part. pp. 25 e
301). Il perseguimento di tali fini ha fatto sì che la Corte superasse alcune sue dottrine consolidate,
secondo un approccio dotato di un maggior grado di pragmatismo decisionale.
La seconda tesi potrebbe definirsi “metodologica” perché tende a connettere l’evoluzione delle
dottrine della Corte al contesto che le connota. Per l’Autrice il concetto di contesto «include
elementi eterogenei, che vanno dall’orientamento generale dell’opinione pubblica su certi temi, sino
a specifici comportamenti delle altre istituzioni politiche e di garanzia, ai vari livelli di governo» (p.
304). Ragionare per “contesto” significa riconoscere come il ruolo della Corte possa mutare nel
tempo a seconda del modo in cui essa interagisce, attraverso la propria giurisprudenza, con le
variabili circostanti. Parafrasando le parole di Diletta Tega “è il contesto che forgia gli strumenti
decisori della Corte” (p. 122). Si diceva tesi “metodologica” in quanto più che connotarsi in chiave
assertiva, serve da criterio di valutazione dell’evoluzione subita dalle dottrine descritte nel volume
in connessione con le specificità che hanno caratterizzato le diverse “stagioni” della giustizia
costituzionale in Italia.
La terza e ultima tesi, che potrebbe definirsi in chiave “finalistica”, è quella della necessità di
legittimazione da parte della Corte. Il mutamento di dottrine consolidate non dipenderebbe solo dal
diverso contesto in cui opera il Giudice delle leggi, ma anche dalla continua necessità che questo ha
di incrementare il proprio grado di legittimazione. Ciò avverrebbe sia per ragioni estrinseche,
dovute al generale ruolo di protezione dei principi costituzionali, sia per ragioni strettamente legate
all’operare del Giudice costituzionale, al grado di persuasività e di accettazione sociale delle sue
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decisioni6. In tal senso, «il ruolo del Giudice delle leggi è gradualmente passato dalla garanzia dei
valori affermati nel patto costituzionale originario, in “naturale” tensione con le sedi dell’indirizzo
politico, alla garanzia dei diritti fondamentali […] assunti come fine ultimo» (p. 310). Proprio la
tutela di tali diritti fornisce alla Corte una base nuova di legittimazione, soprattutto a fronte delle
inefficienze del sistema politico-istituzionale, in “crisi” di fronte alla necessità di dare risposte e
garanzie tempestive a situazioni ancora sprovviste di una regolamentazione costituzionalmente
adeguata.
Alla triade delle tesi si accosta – nel percorso seguito da Diletta Tega – la triade delle dottrine.
Quest’ultima, perfettamente armonica con la struttura dello studio, è frutto di una precisa scelta di
metodo dell’Autrice. Essa offre uno spaccato di diversi temi giurisprudenziali di grande attualità, in
un quadro che è, allo stesso tempo, più ristretto e più ampio di quello solitamente proposto. In
particolare, la scelta di concentrare l’analisi sui temi delle “rime obbligate”, della “doppia
pregiudizialità” e della “ridondanza”, lascia emergere solo tra le linee il riferimento ad altri ambiti
normalmente ricondotti alla tendenza dell’accentramento, come il tema della “interpretazione
conforme”7 e quello dei “controlimiti”8, senza che questi vengano ovviamente omessi9. La dedica di
6
È significativo il richiamo che l’Autrice fa al passo di E. CHELI, Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale
nella dinamica dei poteri, Bologna, 1996, 16, secondo il quale la legittimazione della Corte costituzionale va trovata
anche «nella storia e nella cultura giuridica di un determinato paese, in elementi che risultano legati all’accumulazione
giurisprudenziale, all’autorevolezza dei precedenti, alla trasparenza degli argomenti addotti a sostegno di pronunce, che,
per la materia trattata, devono poter trovare una rispondenza nel senso comune che si esprime attraverso i
comportamenti della collettività».
7
È stato rilevato che, a partire dalla sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale avrebbe progressivamente
attenuato la sua rigida chiusura sull’onere di interpretazione conforme che grava in capo al giudice comune a pena di
inammissibilità della questione, temperando l’orientamento consolidato secondo cui una legge può dichiararsi
incostituzionale non quando sia possibile fornirne interpretazioni incostituzionali, ma quando non sia possibile fornirne
almeno una interpretazione conforme a Costituzione. Secondo questo nuovo corso, il giudice avrebbe sempre l’onere di
verificare l’esistenza di interpretazioni conformi a costituzione, ma una sua eventuale erronea valutazione non
determinerebbe l’inammissibilità, infatti, secondo la Corte, la verifica dell’esistenza di interpretazioni conformi a
Costituzione attiene al merito della questione e non alla sua ammissibilità. A questo fine è sufficiente che il giudice
motivi adeguatamente la questione. Come è stato osservato in dottrina, anche se ciò non comporta un nuovo ritorno al
“monopolio” della Corte sull’interpretazione conforme, sicuramente segna una forma di ri-accentramento, nella misura
in cui “limita” il rischio di interpretazioni “forzate” da parte dei giudici comuni che limitano di fatto l’accesso alla
Corte. Sul punto si veda R. ROMBOLI, Il sistema di costituzionalità tra “momenti di accentramento” e “di diffusione”,
cit., 6 s.
8
In relazione ai “controlimiti” la tendenza all’accentramento sarebbe emersa con la sentenza n. 115 del 2018 con cui
la Corte ha chiuso la vicenda Taricco. Dopo la conciliante decisione della Corte di Lussemburgo che – in estrema
sintesi – ha riconosciuto la possibilità di non disapplicare il diritto interno contrastante con il diritto UE quando ciò
comporti una violazione dei principi costituzionali nazionali, la Corte costituzionale ha affermato perentoriamente che
«l’autorità competente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di giustizia è la Corte costituzionale, cui spetta in
via esclusiva il compito di accertare se il diritto dell’Unione è in contrasto con i principî supremi dell’ordine
costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona. A tale scopo il ruolo essenziale che riveste il
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un capitolo al tema della “ridondanza” appare, invece, una peculiarità di originale ampliamento
della prospettiva che sembra muovere nella direzione dell’evoluzione del tema dell’accentramento,
non limitandolo ad una specifica sede – quella del giudizio incidentale – ma estendendolo al ruolo
della Corte nel sistema e alle sue interazioni con gli altri poteri e soggetti dello Stato normalmente
abilitati ad esprimere una volontà politica.
La prima dottrina passata al vaglio è quella delle c.d. “rime obbligate” che, secondo una
fortunata definizione di Vezio Crisafulli10, ha caratterizzato un lungo tratto del percorso dei rapporti
tra Corte e legislatore nel segnare i limiti dell’intervento manipolativo della prima rispetto alla
discrezionalità del secondo. Ad opinione dell’Autrice sarebbe possibile riscontrare nella
giurisprudenza più recente diversi indizi che dimostrerebbero un tendenziale passaggio da
un’applicazione rigida di tale teoria ad una più “flessibile” che viene più correttamente definita dei
“versi sciolti” (p. 157 s.).
A differenza del passato i casi di “astensione” dal giudizio nel rispetto della discrezionalità
legislativa iniziano a ridursi e ciò si è verificato, in primo luogo, nel sindacato sulle norme penali.
La rimeditazione della dottrina delle “rime obbligate” è legata alla necessità di una tutela effettiva,
per cui la Corte pare progressivamente muoversi da una valutazione di ragionevolezza basata sulla
comparazione con un tertium ad un giudizio basato maggiormente sulla razionalità-proporzionalità
intrinseca della disposizione.
Di fronte a situazioni di inerzia intollerabile del legislatore abbiamo, quindi, nuove decisioni
manipolative che prescindono dalla esistenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, ma che
mirano a dare garanzia effettiva a principi costituzionali che, altrimenti, rischierebbero di restare
inattuati a causa di un’attenzione non sempre adeguata degli organi politici.
È vero che la scelta della Corte dovrebbe restare sempre recessiva rispetto a quella del
legislatore, ma non sono mancati casi – e quello della nota vicenda Cappato è emblematico – in cui
la Corte ha lasciato ai soggetti politici una possibilità di manipolazione sottoposta a vincoli di
natura sostanziale: il legislatore non potrebbe scegliere liberamente tra le varie soluzioni
giudice comune consiste nel porre il dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa nazionale che dà ingresso
alla norma europea generatrice del preteso contrasto». Cfr. R. ROMBOLI, Dalla «diffusione» all’«accentramento»: una
significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale, cit., 2241.
9
Infatti, ampio riferimento è fatto all’evoluzione in materia di interpretazione conforme in apertura del volume (p.
36 ss.) e alla vicenda Taricco (p. 191) nel capitolo dedicato alla “doppia pregiudiziale”.
10
V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La Corte costituzionale tra
norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent’anni di attività, Padova, 1978, 84.
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costituzionalmente praticabili, ma nel fare ciò dovrebbe attenersi anche ad alcuni “paletti” di
contenuto forniti dalla Corte nei suoi provvedimenti interlocutori.
In questo modo la Corte rivendica con maggiore decisione il proprio ruolo di garante dei diritti in
una prospettiva di carattere “sostanziale” che conduce ad una sorta di discrezionalità condizionata
del legislatore (p. 177). Il mutamento del contesto non consente di attestarsi sulla “sufficienza”
delle rime obbligate e punta ad un intervento che sappia rimediare ai vuoti di tutela dovuti alle
difficoltà che sempre più spesso il legislatore incontra nell’adottare tempestivamente una
legislazione adeguata ai principi costituzionali.
La seconda dottrina parte anch’essa da vicende risalenti, ma ha uno sviluppo sicuramente più
recente, si tratta di quella relativa alle c.d. questioni “doppiamente pregiudiziali”, vale a dire di
quelle questioni che presentano sia profili di illegittimità costituzionale che di compatibilità con il
diritto dell’Unione europea.
Per lungo tempo la Corte costituzionale ha ritenuto che in siffatte ipotesi la questione
“eurounitaria” dovesse essere trattata in via prioritaria e, solo in seguito, affrontata la questione di
legittimità costituzionale.
Tale soluzione, figlia dell’assetto di rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario definiti
dalla nota sentenza Granital del 1984, nasceva, però, in un contesto molto diverso, tant’è che, come
ricostruisce l’Autrice, lo stesso Antonio La Pergola11 riteneva che le ipotesi di atti comunitari diretti
ad incidere sui principi costituzionali fossero poco verosimili e, allo stesso modo, lo sarebbe stata
una legge nazionale lesiva del nucleo essenziale del sistema comunitario (p. 211).
La Corte costituzionale ha, inizialmente, faticato a recepire il mutamento di contesto determinato
dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, tant’è che con la sentenza n. 80 del 2011
ancora si escludeva che potesse esserci una sovrapposizione tra Costituzione e Carta dei diritti
fondamentali, dato che questa non poteva applicarsi oltre le competenze dell’Unione.
Solo nel 2017, con la sentenza n. 269, la Corte prende cognizione del mutamento di contesto e
della possibilità che gli ambiti di sovrapposizione tra tutele nella garanzia dei diritti fossero
tutt’altro che remoti. L’efficacia diretta di una Carta dei diritti europea rischiava di dar vita a quello
che Augusto Barbera ha definito un “doppio canale” delle tutele, da una parte il dialogo diretto

11
A. LA PERGOLA, L’articolazione del diritto comunitario e di quello interno, in Rivista di diritto europeo, n. 4,
1994, 666, che l’Autrice cita a p. 211.
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giudici comuni-Corte di giustizia, dall’altra la questione incidentale nel rapporto tra giudice
comune-Corte costituzionale12.
Di fronte a tale eventualità Tega segnala come la Corte corresse il rischio di essere “emarginata”
dalla risoluzione di questioni che coinvolgevano il rispetto di diritti fondamentali riconosciuti dalla
Costituzione, ove la loro lesione fosse stata affrontata nell’ambito del binario che vedeva il giudice
comune porsi in dialogo diretto con la Corte di giustizia. Per rimediare a tale rischio la Corte
propone una soluzione che si inserisce perfettamente nella tendenza del ri-accentramento,
suggerendo al giudice comune l’accesso prioritario alla questione di legittimità costituzionale in
quelle ipotesi di “doppia pregiudizialità” che ineriscono direttamente alla lesione di diritti
fondamentali. La Corte va, in pratica, alla ricerca della “prima parola”, che le permetterebbe di
avere un maggiore dominio sui rapporti con la Corte di giustizia.
Tale soluzione, che a seguito di una serie di puntualizzazioni del 2019 risulta facoltativa e non
obbligatoria13, non preclude la circostanza che la Corte possa intraprendere comunque la via del
dialogo con i Giudici di Lussemburgo attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale14. Anche la
possibilità di disporre di tale strumento rappresenta, comunque, un tentativo di ri-accentramento da
parte della Corte, dopo che per lungo tempo si era auto-ritenuta (forse a torto) non abilitata al
rinvio15.
Alcuni recenti casi giurisprudenziali, successivi all’uscita del volume di Diletta Tega, si pongono
– tra l’altro – in linea di continuità rispetto a questi profili affrontati dall’Autrice. La Corte, se già a
partire dall’ordinanza n. 117 del 2019, ha dimostrato di volersi servire del rinvio pregiudiziale in
maniera maggiormente collaborativa e, soprattutto, di dare seguito ad un suo uso costante nell’avvio
12

A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Quad. cost., n. 1,
2018, 150, citato dall’Autrice a p. 231.
13
In particolare quelle cui hanno provveduto le due sentenze n. 20 e 63 del 2019. Alla luce di queste, di recente, in
dottrina è stato sostenuto che la via preferibile nell’ordine di risoluzione delle questioni doppiamente pregiudiziali resti
ancora quella che attribuisce priorità alla risoluzione dei dubbi di compatibilità eurounitaria. Cfr. A. RUGGERI, Il
giudice e la “doppia pregiudizialità”: istruzioni per l’uso, in Federalismi.it, n. 6, 2021, 211 ss.
14
Sul rinvio pregiudiziale come strumento di possibile dialogo tra Corti cfr. R. ROMBOLI, Corte di giustizia e giudici
nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in Rivista AIC, n. 3, 2014, 1 ss.
15
A questo riguardo, G. SILVESTRI, L’integrazione normativa tra ordinamento italiano ed europeo, in Nuova
Antologia, fasc. 2293, 2020, 89 ss., che l’Autrice cita a p. 256, aveva sostenuto che l’obiter della sentenza n. 269 del
2017 non doveva essere inteso come una pura e semplice rivendicazione nazionalistica, ma lasciava spazio
all’integrazione delle tutele tra Corte costituzionale e Corte di giustizia. In questa prospettiva gioca un ruolo
determinante il rinvio pregiudiziale. La Corte costituzionale, ribadendo il proprio favor verso la priorità di accesso delle
questioni innanzi ad essa, tende a porsi come dominus del dialogo con la Corte di giustizia, facendo sì che anche le
elaborazioni di quest’ultima vengano canalizzate dalla “forza unificante” propria del giudizio di costituzionalità, unico
in grado di concludersi con decisioni dotate di effetti ablativi generali.
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del dialogo con la Corte di giustizia, ciò ha trovato conferma in un ulteriore rinvio proposto con
l’ordinanza n. 182 del 2020. Ma non solo. La Corte di giustizia, con la sentenza del 2 febbraio
202116, ha “risposto” al rinvio pregiudiziale promosso con l’ordinanza n. 117 del 2019, con una
posizione largamente distensiva, che ribadisce alcuni concetti già espressi nella vicenda Taricco e
che esclude l’obbligo di applicare il diritto derivato dell’Unione secondo un’interpretazione che
contrasti con la Carta dei diritti fondamentali, garantendo così l’armonia con i principi
costituzionali dello Stato membro che avevano determinato nel Giudice costituzionale il dubbio su
un possibile contrasto. Recependo tale decisione, con sentenza n. 84 del 2021, la Corte
costituzionale ha, quindi, rilevato che la propria ricostruzione e quella del Giudice europeo sui
diritti conferenti “collimano”, per cui le interpretazioni delle norme nazionali e sovranazionali si
integrano e si completano reciprocamente.
Riflettendo su tali ultimi approdi giurisprudenziali, e ritornando agli spunti emersi dal volume in
esame, è possibile interrogarsi sull’impatto che l’uso dello strumento dialogico ha sulla tendenza
dell’accentramento. La Corte di giustizia ha sempre più spesso riconosciuto che il diritto
dell’Unione europea può essere interpretato nel senso di consentire agli Stati membri di rispettare i
propri principi supremi, anche quando l’esito ermeneutico sembra contrastare con la portata
letterale del diritto derivato dell’Unione. Ci si chiede, quindi, se, a causa dell’atteggiamento
conciliante della Corte di giustizia, quello che agli occhi dell’osservatore esterno è apparso un
tentativo di ri-accentramento della Corte costituzionale nei confronti dei Giudici di Lussemburgo,
venga in realtà vissuto dalle due Corti come il metodo più opportuno per rimediare sul nascere a
possibili conflittualità. Come dire: un’evoluzione ulteriore dall’accentramento alla dialettica
processuale.

16
Corte giust., Grande Sez., 2 febbraio 2021, C-481/19, D.B. c. CONSOB, ha stabilito che gli articoli 14, paragrafo
3, della direttiva 2003/6 e 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 596/2014 devono essere interpretati
conformemente agli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dai quali deriva che gli Stati
membri non possono sanzionare una persona per aver rifiutato di rilasciare dichiarazioni nell’ambito di un’indagine
svolta dall’autorità nei suoi confronti, ai sensi delle richiamati atti, quando da tale dichiarazione potrebbe derivare una
responsabilità penale o l’applicazione di sanzioni amministrative a proprio carico. In questo caso gli Stati membri
sarebbero, in primo luogo, tenuti a garantire il rispetto del diritto al silenzio, il quale forma oggetto di protezione anche
nel diritto dell’Unione, secondo quanto espressamente stabilito dalla Carta. Non viene in questo caso citata in modo
espresso una possibile violazione di un principio supremo dello Stato come causa ostativa alla disapplicazione, ma
esclusivamente il diritto al silenzio protetto a livello europeo come sintomo di una implicita coincidenza di tutele tra la
Costituzione nazionale e la Carta dei diritti fondamentali UE.
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Non si tratterebbe di un tentativo di rivendicazione da parte del Giudice costituzionale, ma di una
via scelta da entrambi gli organi per affrontare le possibili questioni europee incidenti sui principi
costituzionali degli Stati. Il meccanismo “questione di legittimità costituzionale/rinvio
pregiudiziale/decisione della Corte di giustizia/recepimento della Corte costituzionale” sembra
essere il metodo attraverso cui si realizza la tanto auspicata penetrazione dei principi costituzionali
nel diritto europeo, portando a compimento un percorso iniziato negli anni ’60. Non si tratta delle
affermazioni di principio delle sentenze Stauder, Internationale Handelsgesellschaft e Nold17, ma di
decisioni concrete in cui entrano direttamente in gioco davanti alla Corte di giustizia i diritti
costituzionali richiamati dal Giudice nazionale. La Corte di giustizia, quindi, non valuta soltanto il
diritto UE, ma implicitamente anche i contenuti del diritto costituzionale al fine di evitare che
un’applicazione troppo rigida del diritto europeo possa tradursi in una lesione dei principi supremi
nazionali, pericolosa per la delicata tenuta dell’unità dell’ordinamento eurounitario.
In sintesi, rispondendo all’interrogativo che l’Autrice si poneva in chiusura del terzo capitolo, la
via scelta dalla Corte di giustizia è stata quella della “tolleranza” (p. 257), con una spinta
all’accentramento che la Corte costituzionale sembra rivolgere più al giudice comune che a quello
di Lussemburgo.
La terza e ultima dottrina alla quale Diletta Tega dedica uno specifico approfondimento è quella
della “ridondanza”. Questo profilo merita due precisazioni. La prima emerge già dalle parole
dell’Autrice, la quale osserva come, a differenza delle altre due dottrine oggetto di esame, quella
della ridondanza si caratterizzi per il fatto di essere ancora in via di consolidamento (pp. 262 e 296).
La seconda, invece, riguarda l’originalità dell’idea di introdurre l’esame della ridondanza in un
volume dedicato all’accentramento del giudizio di costituzionalità. Si tratta di una felice intuizione
che allarga la prospettiva dell’indagine dal solo giudizio in via incidentale – ambito d’elezione del
tema – alle altre funzioni della Corte, dando concretezza all’osservazione di Antonio Ruggeri
secondo il quale, negli ultimi tempi, si sarebbero registrate diverse “sovrapposizioni” tra funzioni
della Corte pensate a scopi diversi18. Un giudizio in via principale, pensato essenzialmente per

17

Corte giust., 12 novembre 1969, C-29/69, Stauder; Corte giust., 17 dicembre 1970, C-11/70, Internationale
Handelsgesellschaft; Corte giust., 14 maggio 1974, C-4/73, Nold.
18
Tale circostanza è stata sottolineata da A. RUGGERI, La Consulta e il tiro alla fune con gli altri giudici, cit., 242,
con particolare riferimento all’uso del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato per far valere vizi di legittimità di
natura procedurale dell’atto legislativo, così come avvenuto nel caso dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 17 del
2019. Analogamente potrebbe ragionarsi nel caso in cui si utilizzasse il giudizio in via principale per far valere sempre
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dirimere conflitti di competenza legislativa tra Stato e Regioni, diventa sempre più uno strumento
del quale la Corte dispone anche per un vaglio sul rispetto dei diritti fondamentali.
Nell’ambito del giudizio in via principale è noto che, anche all’indomani della riforma
costituzionale del 2001, Stato e Regioni mantengano una differenza sostanziale in ordine ai vizi che
possono far valere in tale sede. Mentre il Governo potrebbe impugnare una legge regionale per la
violazione di qualsiasi precetto costituzionale, le Regioni potrebbero impugnare un atto dello Stato
soltanto quando determina una lesione della propria sfera di competenza legislativa. La dottrina
della ridondanza tempera in parte tale rigida distinzione, consentendo alle Regioni di impugnare gli
atti statali per la violazione di parametri diversi da quelli strettamente competenziali, ma solo ove
siano in grado di dimostrare che questa lesione si riverberi in una compressione della propria sfera
di competenza legislativa.
Non è facile ricavare, però, dalla giurisprudenza criteri sufficientemente solidi in ordine ai quali
verificare la sussistenza della ridondanza (p. 273), ragion per cui si tratta di uno strumento che
presenta ancora una certa indefinita mutevolezza, con il rischio che il ricorso regionale possa
trasformarsi in uno strumento di opposizione extraparlamentare delle minoranze politiche,
esponendo la Corte nella dialettica tra organi politici di Stato (Parlamento e Governo) e Regioni
(Consigli).
Ciononostante la Corte ha dimostrato, in talune circostanze, di voler fare un uso allargato della
ridondanza (p. 260) allo scopo di poter estendere il proprio sindacato su leggi lesive dei diritti al di
là dei limiti di competenza. La fluidità dei presupposti ha consentito, inoltre, alla Corte di servirsi
della ridondanza proprio in situazioni particolarmente delicate – come quella, oggi di grande
attualità, relativa agli obblighi vaccinali di cui alla sentenza n. 5 del 2018 – quando riteneva
necessario intervenire sulla materia con il proprio autorevole contributo, seppur al di fuori di criteri
strettamente competenziali19. Come ha opportunamente rilevato Emanuele Rossi, alla base della

più vizi di natura sostanziale della legge, piuttosto che “sconfinamenti” di competenza legislativa, anche quando ad
impugnare la legge fosse una Regione.
19
Non sono mancate occasioni in cui la Corte ha ritenuto di fare importanti precisazioni nella sede del giudizio in
via principale a prescindere dall’utilizzo del criterio della ridondanza. È quanto sembra essere avvenuto recentemente
con la sentenza n. 37 del 2021, in cui la Corte ha dedicato diverse considerazioni alla legittimità del sistema normativo
statale di gestione della pandemia basato sul binomio “decreto-legge/decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”,
senza ovviamente potersi pronunciare nel merito perché il giudizio verteva su un differente oggetto. D’altra parte non
ha potuto nemmeno sollevare innanzi a sé stessa questione di legittimità perché, nello specifico, questa avrebbe difettato
di rilevanza. Ciononostante, il giudizio in via incidentale resta una sede nella quale la Corte non rinuncia a
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ridondanza vi sarebbe, oltre all’interesse specifico di annullamento di un atto lesivo delle
competenze, un interesse generale al rispetto di tutte le norme costituzionali da parte del
legislatore20.
Un uso allargato della ridondanza, quindi, ha permesso alla Corte di decidere alcune questioni
sensibili in tema di diritti fondamentali sopperendo ai vincoli, talvolta estremamente stringenti, del
controllo di legittimità incidentale e contribuendo a rendere più incisivo il proprio ruolo di garante
della Costituzione, anche se la sua flessibilità – dovuta anche ad un percorso di maturazione non del
tutto compiuto – lascia aperto qualche interrogativo sulla effettiva tenuta della legittimazione della
Corte (p. 297 s.).
Tra le tre dottrine passate in rassegna esiste sicuramente un filo che le lega, un tratto comune,
che emerge chiaramente dalle pagine di Diletta Tega: la necessità per la Corte di individuare sempre
nuovi strumenti, o di rivisitarne vecchi, per implementare il proprio ruolo di garante dei diritti
fondamentali occupando sia spazi lasciati liberi da altri poteri, sia spazi sui quali iniziano ad
affacciarsi altri giudici. Ma tra queste dottrine possono anche rilevarsi differenze sottili in ordine
alle dinamiche dell’accentramento.
La prima e la terza (le “rime obbligate” e la “ridondanza”) sembrano avere uno scopo di
accentramento in chiave funzionale, cioè la Corte tende a potenziare il proprio ruolo nella garanzia
dei diritti fondamentali per rimediare a possibili lacune esterne al circuito giurisdizionale di tutela
dei diritti. La seconda (la “doppia pregiudizialità”), invece, pare esprimere una forza di
accentramento di natura processuale, dettata da esigenze protettive di natura sistemica (vedi p. 185
e 249). In questo caso la Corte sembra voler preservare il proprio ruolo nel sistema contro il rischio
di essere tagliata fuori nella partita sulla tutela dei diritti dal dialogo diretto tra giudice comune e
Corti sovranazionali (senza toccare la discrezionalità del legislatore, cfr. p. 188). Nelle due ipotesi
menzionate in apertura del capoverso non sembra possibile leggere la medesima ratio protettiva,
piuttosto il superamento di alcuni criteri di giudizio tradizionali, improntati ad una particolare
deferenza, con il fine di estendere maggiormente il proprio raggio di azione di fronte a questioni
obiettivamente incostituzionali e difficili da risolvere per altra via. Mentre nella seconda sembra

considerazioni e approfondimenti che trascendono i rapporti competenziali e che danno input significativi per la
trattazione e la risoluzione delle eventuali questioni future sollevate in via incidentale.
20
Così E. ROSSI, Il fine meritevole giustifica l’utilizzo elastico dei mezzi: la Corte e la “ridondanza”, in Consulta
Online, 2012, 8 s., citato dall’Autrice a p. 271.
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intravedersi una tendenza all’accentramento “passiva” o “protettiva”, nelle altre due sembra
possibile scorgere una tendenza “attiva” o “espansiva”.
Anche un’altra differenza sembra sussistere, questa volta tra le prime due dottrine e la terza.
Mentre il superamento delle “rime obbligate” e la nuova impostazione nell’ordine delle questioni
“doppiamente pregiudiziali” rappresentano espressioni di accentramento, per così dire,
“relazionale”, in quanto presuppongono un soggetto (legislatore o altri giudici) che entra in
“competizione” con la Corte nella garanzia dei diritti, nel caso della “ridondanza” non abbiamo un
accentramento che si pone in chiave avversativa, perché manca un soggetto che interagisce con la
Corte. Al più si tratta di un accentramento in chiave “auto-referente”, perché diretto semplicemente
ad implementare il novero di questioni sulle quali la Corte può pronunciarsi, specialmente se queste
presentano profili di particolare delicatezza sul piano dei diritti fondamentali.
L’approfondimento e l’analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale giocano un ruolo
essenziale nel volume. Si può dire che non vi sia alcuno degli ambiti più recenti e delicati che venga
ignorato nella ricerca di un unico filo conduttore dato dalla tendenza all’accentramento: dal
sindacato sulle leggi elettorali alle decisioni sul fine vita nel caso Cappato, dal sindacato sull’atto
politico alla manipolazione temporale degli effetti delle decisioni, dall’interpretazione conforme ai
controlimiti nella vicenda Taricco.
È lecito, quindi, chiedersi se questo lavoro possa essere definito come uno studio sulla
giurisprudenza costituzionale. La risposta, probabilmente, è no. Definirlo come studio sulla
giurisprudenza costituzionale sarebbe oltremisura riduttivo, piuttosto sarebbe corretto definirlo
come studio sulla Giustizia costituzionale. La giurisprudenza, infatti, non viene considerata come
fenomeno oggetto in sé di approfondimento, non si illustra l’evoluzione di determinati filoni come
fine ultimo dello studio, ma la giurisprudenza è utilizzata come strumento o chiave metodologica
attraverso cui dimostrare l’evoluzione del ruolo della Corte nel sistema. Il fine non è quello di
illustrare gli approdi cui la Corte perviene in diversi ambiti della casistica, ma di fornire base
empirica ad un modello teorico della dialettica istituzionale che vede la Corte affermare con
particolare forza il suo ruolo di garante dei diritti. In sintesi, il volume offre una teoria attualizzata
del modello di giustizia costituzionale fondata su basi empiriche.
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3. Il ri-accentramento tra esposizione “politica” della Corte e tendenza alla sovranità dei
valori

Ogni discorso sul ri-accentramento si lega inevitabilmente a quello, oggi particolarmente attuale,
della “politicità” della Corte.
Come ha sostenuto Roberto Romboli la “politicità” della Corte può talvolta derivare dalla
particolare materia che essa è chiamata a trattare, altre volte dal risultato cui essa perviene, altre
ancora dagli elementi su cui fonda la propria decisione. Una certa “politicità”, d’altra parte, è
connaturata ad un organo formalmente giurisdizionale, ma che è chiamato a pronunciarsi sulla
legittimità della legge, atto politico per eccellenza21; tant’è vero che alcuni autori, come Antonino
Spadaro, hanno considerato fisiologica una tendenza alla politicità del Giudice costituzionale,
peccando di eccessiva astrattezza quelle tesi che volessero irreggimentare lo stesso in rigidi schemi
procedurali, così come avviene per gli altri giudici comuni22.
Tuttavia, quello della Corte resta pur sempre un controllo esterno all’attività legislativa e si
connota per la forma giurisdizionale e le modalità di accesso rigidamente predeterminate23. Non si
configura, in altre parole, una discrezionalità tale da consentire all’organo di selezionare o attivare
autonomamente un controllo sugli atti legislativi. Ciò non toglie che, all’interno di un quadro che
resta determinato dalle regole processuali, la Corte si muova sfruttando ogni possibile strumento
che le consenta di dare piena attuazione ai principi costituzionali anche contro le scelte politiche
della maggioranza e tale “tensione” corrisponde inevitabilmente al “potenziamento” del proprio
ruolo come giudice accentrato della legittimità costituzionale.
In questo contesto si inserisce il delicato dibattito sul ri-accentramento e, quindi, anche le tesi
che Diletta Tega espone nel suo volume, Perché ogni discorso sulla “politicità” della Corte ha come
rovescio della medaglia la sua capacità di legittimarsi, secondo fattori che ovviamente non potranno
essere quelli degli organi rappresentativi.
R. ROMBOLI, Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Una
tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa, in ID. (a cura di), Il pendolo della
Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, Torino, 2017, 6 ss.
22
A. SPADARO, Sulla intrinseca “politicità” delle decisioni “giudiziarie” dei tribunali costituzionali
contemporanei, in R. ROMBOLI (a cura di), Il pendolo della Corte, cit., 117 ss. Analogamente M. LUCIANI,
Giurisdizione e legittimazione nello stato costituzionale di diritto (ovvero di un aspetto spesso dimenticato del rapporto
tra giurisdizione e democrazia), in Pol. dir., n. 3, 1998, 370, citato dall’Autrice a p. 314, aveva sostenuto che l’idea di
una giurisdizione “impolitica” era ormai tramontata con l’affermarsi della supremazia della Costituzione sulla legge.
23
R. ROMBOLI, Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, cit., 10.
21
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Il disegno della Corte tratteggiato nelle pagine di Diletta Tega è quello della Corte “in-politica”,
come efficacemente descritta da Gustavo Zagrebelsky 24, una Corte che si muove nella “politica”
intesa come attuazione del patto sociale cui si ispira la Costituzione, ma esterna ad essa, quando
intesa come dialettica delle parti componibile soltanto negli organi rappresentativi. La costante
tensione tra “azione” e “legittimazione” pone in evidenza la necessità di una definizione negli
equilibri dei rapporti tra organi. La forza del giudice non è determinata dalla sua volontà tendente a
sottrarre spazio ad altri poteri (cosa che sarebbe, tra l’altro, preclusa dal rispetto delle regole
processuali), ma dalla debolezza di questi ultimi – e in particolare del legislatore – che rischierebbe
di lasciare vuoti nella garanzia dei diritti (p. 317). L’oscillazione della Corte verso il polo
giurisdizionale, quindi, non dovrebbe dipendere da una sua autonoma scelta di arretramento, ma da
un’auspicata avanzata da parte del legislatore, chiamato a recuperare il terreno perduto sul piano dei
diritti. In mancanza di tale “azione”, la quale presuppone una decisa presa di coscienza da parte
degli organi rappresentativi, alla Corte deve premere innanzitutto colmare lacune non più tollerabili.
La funzione del Corte non è oppositiva rispetto al processo di produzione della legge, piuttosto è
collaborativa, perché diretta a ricondurre la legge ai criteri di ragionevolezza e razionalità quando il
Parlamento non sia riuscito nello scopo25, ciò sempre secondo criteri diversi da quelli propri degli
organi politici (p. 318).
“La Corte nel contesto” è, in tale delicato panorama, uno studio sull’operare “a tutto tondo” della
Corte, sul modo in cui essa agisce a livello processuale e, allo stesso tempo, interagisce con
l’ambiente circostante. L’analisi delle tre dottrine ripropone uno “spaccato” dell’evoluzione del
modus operandi della Corte che si è progressivamente adattata al mutare dei tempi.
I casi trattati sono esempi paradigmatici del diverso modo per la Corte di approcciarsi
all’esigenza sostanziale di tutela dei diritti fondamentali, anche a scapito di alcuni dogmi
tradizionali, quale quello di una discrezionalità rigida del legislatore (che si converte così in
discrezionalità “condizionata”, p. 177). Vero è che, comunque, ciò avviene attraverso nuovi
strumenti di giudizio che cercano di salvare, per quanto possibile, una prospettiva cooperativa (si
pensi alla vicenda Cappato e all’ordinanza n. 207 del 2018).

24

G. ZAGREBELSKY, Principi e voti: la Corte costituzionale e la politica, Torino, 2005, 35 ss.
M. DOGLIANI, La sovranità (perduta?) del Parlamento e la sovranità (usurpata) della Corte costituzionale, in R.
ROMBOLI (a cura di), Il pendolo della Corte, cit., 84 s., citato dall’Autrice a p. 314.
25
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È uno studio definibile in chiave storico-evolutiva, ma anche metodologica: l’evoluzione di
alcune dottrine “classiche” della giurisprudenza costituzionale porta al consolidamento di nuovi
metodi di giudizio e di nuovi equilibri nei rapporti con gli altri poteri e con le altre Corti.
A monte ritorna sempre il dilemma intorno alla natura dell’agire della Corte, dietro il rischio di
una eccessiva esposizione politica che necessariamente si accompagna a tutti quegli interventi di
“supplenza imposta”, ai quali tuttavia non è possibile più rinunciare se si vuole dare coerente e
rapida attuazione ai principi costituzionali.
Possono riemergere alcune critiche “antiche” sul ruolo della Corte in un sistema democratico,
paventando un passaggio dalla sovranità tramite rappresentanza a una sovranità dei giudicanti, ed è
proprio per questo motivo che il percorso di accentramento non può prescindere da un parallelo
percorso di rilegittimazione della Corte: una legittimazione che ovviamente non segue i criteri della
rappresentatività politica, ma che deriva dal grado di condivisione del suo operato secondo la
capacità di dare attuazione a principi espressione del consenso sul quale si fonda il patto immanente
alla società. È una ragione profonda che attraversa l’essenza stessa del controllo di costituzionalità –
a partire dalle tesi di Sir Edward Coke, passando per le elaborazioni del caso “Marbury v.
Madison”, fino alla nascita delle prime Corti costituzionali europee – quella di garantire il primato
della Costituzione26.
Lo studio ben illustra perché il percorso di ri-accentramento sia stato “quasi obbligato”27: solo
ripercorrendo gli sviluppi della giurisprudenza e delle dottrine che vi sono alla base è possibile
comprendere l’affermarsi di nuovi orientamenti della Corte, all’apparenza eterogenei rispetto al
modello di giustizia costituzionale, ma in linea con il fine ultimo che questo persegue. Molte sono
state le forzature su alcuni profili, soprattutto del giudizio incidentale, osservate da attenti
commentatori, ma nel complesso la Corte ha saputo muoversi su un crinale molto fragile,
mantenendo, per quanto possibile, l’equilibrio tra il preservare i caratteri propri della
pregiudizialità-incidentalità e perseguire il fine di dare compiuta attuazione ai principi
costituzionali.
Cosa contribuisce, quindi, a fondare la legittimazione della Corte anche nel mutare dei contesti?
Probabilmente due fattori: uno procedurale e uno sostanziale. Dal primo punto di vista è la stretta
26
E.S. CORWIN, The «Higher Law» Background of American Constitutional Law, in Harvard Law Review, n. 22,
1928-1929, 365 ss.
27
E. CAVASINO, Recensione a Diletta Tega, La Corte nel contesto, cit., 3.
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osservanza del “metodo” processuale, l’osservanza delle regole del processo, l’adesione ai
precedenti che legittima la Corte agli occhi dell’opinione pubblica. Dal secondo, si può osservare
come la Corte stia vivendo una stagione di rinnovata consapevolezza del proprio ruolo che muove
sempre più nella direzione di quella che Gaetano Silvestri ha definito “sovranità dei valori”28.
Soltanto ove questi valori mantengono intatta la propria forza non vi è il rischio che l’attività del
Giudice costituzionale, diretta alla loro attuazione, venga percepita come un improprio
sconfinamento dai compiti assegnatigli.

28
G. SILVESTRI, La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in Riv. dir. cost.,
1996, 3 ss.
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