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Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime osservazioni* 

 

di Massimo Iovane – Professore ordinario di Diritto internazionale nell’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II” 

 

 

ABSTRACT: The present work offers some preliminary remarks on the conflict currently taking place 

on Ukrainian territory and its impact on the liberal and pacifist values that the national and 

international legal orders aim at protecting with their normative frameworks. First, it discusses the 

qualification of Russia’s conduct as an act of aggression under international law; second, it focuses on 

the role international organizations as well as international courts and tribunals could play in solving 

the crisis; lastly, the work looks at how the Italian Constitution embeds such values into the domestic 

legal order and tries to protect them through Art. 11. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La qualificazione dell’intervento armato russo come atto di 

aggressione. – 3. Il possibile ruolo delle NU. – 4. Il possibile ruolo di corti e tribunali internazionali. – 

5. La tutela della pace e della sicurezza internazionale e l’ordinamento italiano. 

 

1. Introduzione  

 

Il presente contributo intende offrire una prima lettura, attraverso il prisma delle categorie del 

diritto internazionale, dell’attuale conflitto in corso in Ucraina, nonché concentrarsi sull’impatto che 

 
* Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso del Seminario “Democrazia e Costituzioni 

alla prova della guerra”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti il 16 marzo 2022. 
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la guerra in corso ha prodotto sulla nostra Costituzione e sulle costituzioni degli altri Stati 

democratici. Come tutte le guerre, infatti, anche quella in Ucraina minaccia pericolosamente le 

strutture organizzative e il programma dei valori che gli ordinamenti liberali vogliono difendere. 

Occorre tuttavia una precisazione: nel presente lavoro non ci si vuole riferire soltanto alle 

costituzioni nazionali; piuttosto, ci sembra possibile includere nel discorso anche il coraggioso 

tentativo che la comunità internazionale ha intrapreso, a partire dalla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, di creare dei meccanismi che riproducano su scala internazionale il sistema della rule of 

law nei suoi aspetti sostanziali e procedurali. Utilizzando una simile chiave di lettura, il diritto 

internazionale può “agganciare” i sistemi costituzionali interni nella realizzazione di comuni 

obiettivi, costituiti essenzialmente dalla tutela dei diritti umani e dalla pace attraverso la 

cooperazione giuridica tra gli Stati. L’Art. 11 della Costituzione, a norma del quale «[l]’Italia 

ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni 

di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo», rappresenta, come 

meglio vedremo, lo scenario ideale sullo sfondo del quale proiettare i rapporti tra diritto interno ed 

internazionale in questa materia.  

Coerentemente con tale progetto e adottando quindi una prospettiva kelseniana di «pace 

attraverso il diritto»1, il presente lavoro si articola in quattro parti. Le prime tre parti appartengono 

ad una fase, per così dire, “discendente” di integrazione tra i due ordinamenti, in cui il diritto 

internazionale viene recepito nel diritto interno e si armonizza con esso. A tal riguardo, quindi, nelle 

pagine che seguono si intende: qualificare l’attacco armato della Russia alla luce delle norme 

internazionali sullo ius ad bellum; descrivere la reazione opposta dalle istituzioni internazionali 

all’attacco sferrato dalla Russia; e valutare il ruolo delle giurisdizioni internazionali sulla base delle 

due ipotesi kelseniane della pace garantita dalla giurisdizione obbligatoria e della pace garantita 

dalla responsabilità individuale. La quarta ed ultima parte, invece, si colloca nella fase “ascendente” 

di questa “collaborazione”, in cui il diritto costituzionale presta i propri rimedi e le proprie strutture 

per garantire l’applicazione del diritto internazionale. In essa si avrà modo di accennare al ruolo che 

possono svolgere le istituzioni democratiche nazionali di fronte ad un evento bellico.  

 
1 H. KELSEN, Peae Through Law, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1944. 
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2. La qualificazione dell’intervento armato russo come atto di aggressione 

 

Il punto di partenza dell’analisi non può che essere il problema della qualificazione dell’attacco 

armato sferrato dalla Russia alla luce della Carta delle Nazioni Unite (NU)2 e dell’ordinamento 

internazionale generale. In un sistema fondato sulla preminenza del diritto occorre sempre partire da 

una definizione giuridica dell’uso della forza. E a tal fine, la norma principale cui fare appello è 

rappresentata dall’Art. 2, para. 4, della Carta delle NU, considerato unanimemente come 

riproduttivo del diritto consuetudinario in materia. Tale norma considera illeciti la minaccia e l’uso 

della forza armata «contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in 

qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite». Si tratta di una formulazione 

sintetica e generale che non permette di essere aggirata dalle sottili precisazioni usate 

dall’Ambasciatore russo presso NU che ha tenuto a precisare: «don’t call this a war, this is called a 

special military operation in the Donbass» («Non chiamatela guerra, questa è un’operazione 

militare speciale nel Donbass»)3. 

Non è, invece, privo di qualche interesse pratico il concetto di guerra di aggressione di cui può 

trovarsi una dettagliata definizione sia nella Risoluzione 3314 adottata dall’Assemblea Generale 

(AG) delle NU il 14 dicembre 19744, sia nell’Art. 8bis dello Statuto della Corte penale 

internazionale5. In realtà, entrambi i testi rappresentano nient’altro che una specificazione della 

 
2 Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945. 
3https://tass.com/politics/1409547?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&

utm_referrer=google.com. 
4 Assemblea Generale delle NU, Risoluzione 3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974, Annex, Art. 1: «Aggression is the 

use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or 

in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition». 
5 «1. For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, initiation or execution, 

by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an 

act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United 

Nations». 

2. «For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed force by a State against the 

sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the 

Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with 

United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression: (a) 

The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, 

however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of 

another State or part thereof; (b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or 

the use of any weapons by a State against the territory of another State; (c) The blockade of the ports or coasts of a State 
by the armed forces of another State; (d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or 
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formula usata dall’Art. 2, para. 4, della Carta delle NU, particolarmente utile però per un giudice 

che debba accertare la commissione di un crimine individuale di aggressione. 

Non ci sono dubbi che l’attacco armato e l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo 

costituiscano proprio una violazione dell’Art. 2, para. 4, della Carta delle NU e della corrispondente 

norma consuetudinaria. A questa conclusione è arrivata senza esitazione l’AG delle NU nella 

Dichiarazione del 1° marzo 20226, approvata con il voto favorevole di ben 141 Stati7, nella quale 

l’attacco della Russia viene senz’altro qualificato come un atto di aggressione8. A questo riguardo, 

vale la pena di segnalare che secondo alcuni autori la violazione dell’Art. 2, para. 4, sarebbe stata 

commessa già prima della massiccia invasione cominciata il 24 febbraio. Si è fatto osservare, 

infatti, che la norma in questione vieta non solo l’uso, ma anche la minaccia dell’uso della forza 

armata. A tale minaccia la Russia avrebbe fatto ricorso soprattutto attraverso le operazioni militari 

condotte sul confine russo-ucraino9. Per altro verso, il riconoscimento prematuro dell’indipendenza 

delle Repubbliche del Lugansk e del Donetsk costituisce una chiara violazione del principio del 

non-intervento negli affari interni di un altro Stato10. 

Le giustificazioni addotte dalla Russia nell’ormai famoso discorso del Presidente Vladimir Putin 

del 24 febbraio sono dai più considerate risibili11. Particolarmente disperata appare l’invocazione 

della legittima difesa individuale, in risposta all’asserita minaccia di una presenza della 

 
marine and air fleets of another State; (e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another 

State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any 

extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement; (f) The action of a State in 

allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating 

an act of aggression against a third State; (g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars 

or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed 

above, or its substantial involvement therein». 
6 Assemblea Generale delle NU, A/ES-11/L.1, 1° marzo 2022. 
7 https://news.un.org/en/story/2022/03/1113152. 
8 «The General Assembly […] Deplores in the strongest terms the aggression by the Russian Federation Against 

Ukraine in violation of Article 2(4) of the Charter» (para. 2). 
9 Si veda, ad esempio, A. PETERS, “Russia’s Threat to Ukraine a Violation of International Law”, Max Planck Law, 

4 febbraio 2022, disponibile all’indirizzo: https://law.mpg.de/perspectives/2022/02/04/russias-threat-to-ukraine-a-

violation-of-international-law/. 
10 Ad esempio, A. SPAGNOLO, Prime considerazioni sul tentativo della Russia di giustificare l’intervento armato in 

Ucraina, SIDIBlog, 25 febbraio 2022, disponibile all’indirizzo http://www.sidiblog.org/2022/02/25/prime-

considerazioni-sul-tentativo-della-russia-di-giustificare-lintervento-armato-in-ucraina/. 
11 Una traduzione inglese del discorso è disponibile all’indirizzo https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-

s-declaration-of-war-on-ukraine. Per una prima analisi dello stesso, si vedano: A. SPAGNOLO, Prime considerazioni sul 

tentativo della Russia di giustificare l’intervento armato in Ucraina, cit.; M. MILANOVIC, What is Russia’s Legal 

Justification for Using Force against Ukraine?, in EJIL:Talk!, 24 febbraio 2022, disponibile all’indirizzo 

https://www.ejiltalk.org/what-is-russias-legal-justification-for-using-force-against-ukraine/. R. AITALA, F. M. 
PALOMBINO, Nel fragore delle armi la legge non è silente, in Limes, II, 2022, p. 193 ss. 
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Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (North Atlantic Treaty Organization – NATO) in 

Ucraina12. Insostenibile è, però, anche l’argomento fondato sulla legittima difesa collettiva, ossia 

dell’aiuto richiesto dalle due autoproclamatesi repubbliche che, però, formalmente non sono ancora 

degli Stati sovrani titolari di tale diritto13. In un altro passaggio del discorso, il presidente Putin ha 

evocato, infine, una sorta di intervento umanitario a favore dei civili nel sud-est dell’Ucraina. Per 

rafforzare questa posizione, egli ha anche manifestato la sua intenzione di portare all’attenzione del 

Consiglio dei diritti umani delle NU prove inconfutabili della commissione da parte dell’Ucraina di 

atti di genocidio nei confronti di tali popolazioni. 

 

 

3. Il possibile ruolo delle NU 

 

Un secondo aspetto da analizzare riguarda le garanzie apprestate dalle istituzioni internazionali 

per respingere secondo diritto l’attacco armato della Russia. In realtà, è proprio su questo fronte che 

si misura non solo l’effettività di questo settore del diritto internazionale, ma anche la sua capacità 

ad integrarsi con il sistema di valori proprio delle costituzioni liberali. 

Ebbene, bisogna riconoscere che raramente si è lanciato un appello così pressante ed accorato 

alle istituzioni internazionali come nel corso di questa crisi. E mai come in questa occasione si è 

avvertito il senso della loro inadeguatezza.  

Per quanto riguarda gli organismi politici, il più importante appare senza dubbio il Consiglio di 

Sicurezza (CdS) delle NU, al quale competono importanti funzioni sanzionatorie in caso di 

aggressione armata. Tuttavia, dopo un lungo periodo di grande attivismo di quest’organo, che va 

dalla fine della guerra fredda fino all’intervento occidentale in Libia, il Consiglio è adesso di nuovo 

paralizzato dal veto incrociato dei suoi membri permanenti. Meno che mai in quest’occasione la 

Russia potrebbe ovviamente votare una risoluzione di condanna contro sé stessa.   

L’impossibilità di attivare il CdS ha indotto una parte della dottrina a proporre strade 

istituzionali alternative, appellandosi alle competenze dell’AG, in particolare ai meccanismi di 

 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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sospensione ed espulsione degli Stati dalla loro qualità di membri delle NU14. Si tratta di strumenti 

volti ad ottenere l’isolamento internazionale degli Stati cha hanno commesso gravi violazioni degli 

obblighi statutari. L’Art. 5 della Carta dell’ONU prevede, ad esempio, il potere dell’AG di 

sospendere un membro dall’esercizio dei suoi diritti e dei suoi privilegi. Ma questa sanzione può 

essere adottata solo contro uno Stato soggetto a misure sanzionatorie da parte del CdS e, per i 

motivi già evidenziati, non è questo il caso della Russia15. 

Per aggirare quest’ostacolo, un’altra parte della dottrina ha proposto, non senza fondamento, il 

ricorso ad un diverso tipo d’intervento da parte dell’AG. Si tratta di respingere le credenziali che 

attestano la qualità di rappresentante di uno Stato impedendo, di fatto, la sua partecipazione alle 

sessioni dell’organo deliberante. Questa procedura, ad esempio, è stata in passato regolarmente 

applicata nei confronti del Sud Africa all’epoca dell’apartheid16.  

Altri autori hanno intravisto la possibilità per l’AG di assumere un ruolo più deciso nella 

vicenda, spingendosi fino a raccomandare l’adozione di misure coercitive non implicanti l’uso della 

forza armata nei confronti della Russia17. L’AG non ha poteri coercitivi ai sensi della Carta, ma la 

sua supervisione conferirebbe maggiore legittimità alle sanzioni unilateralmente adottate dai singoli 

Stati o organizzazioni regionali. Si tratterebbe, in pratica, di replicare la funzione che l’AG esercitò 

all’epoca della celebre risoluzione Uniting for Peace del 1950 per aggirare il veto sovietico nella 

guerra in Corea18. In questa risoluzione, l’Assemblea affermò la sua competenza ad indicare 

 
14 R. BARBER, Could Russia be Suspended from the United Nations?, in EJIL:Talk!, 1 marzo 2022, disponibile 

all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/could-russia-be-suspended-from-the-united-nations/. Per una critica di tale 

posizione, si veda ad esempio J. VAN DE RIET, No, Russia Cannot be Removed from the UN Security Council, in Leiden 

Law Blog, 22 marzo 2022, disponibile all’indirizzo https://leidenlawblog.nl/articles/no-russia-cannot-be-removed-from-

the-un-security-council. 
15 L’Art. 5 della Carta delle NU prevede quanto segue: «A Member of the United Nations against which preventive 

or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and 

privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of 
these rights and privileges may be restored by the Security Council» (corsivo aggiunto). 

16 R. BARBER, Could Russia be Suspended from the United Nations?, cit. Tuttavia, il respingimento delle credenziali 

da parte dell’AG sarebbe, secondo alcuni, non legittimo, in quanto costituirebbe una modalità di sospensione dei diritti 

e privilegi connessi allo status di membro delle NU adottata senza la procedura di cui all’Art. 5 della Carta che, come 

visto, richiede un voto del CdS (su cui v. Ibidem). 
17 D. HOVELL, Council at War: Russia, Ukraine and the UN Security Council, in EJIL:Talk!, 25 febbraio 2022, 

disponibile all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/council-at-war-russia-ukraine-and-the-un-security-

council/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2; REBECCA 

BARBER, What Can the UN General Assembly do about Russian Aggression in Ukraine?, in EJIL:Talk!, 26 febbraio 

2022, disponibile all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/what-can-the-un-general-assembly-do-about-russian-aggression-

in-ukraine/comment-page-1/. 
18 Assemblea Generale delle NU, Risoluzione 377(V), 3 novembre 1950, disponibile all’indirizzo 

https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf. 
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l’adozione di misure collettive, anche di misure implicanti l’uso della forza armata, per mettere fine 

ad una violazione della pace o a un atto di aggressione. Tale competenza era, però, strettamente 

subordinata al verificarsi di tre condizioni: a) l’assenza di unanimità tra i membri permanenti del 

CdS; b) l’impossibilità per il Consiglio di esercitare i suoi poteri in tema di mantenimento della 

pace e della sicurezza internazionale; c) l’esistenza di una minaccia alla pace, una violazione della 

pace o un atto di aggressione19. 

Sempre con riguardo alle misure di isolamento messe in pratica dalle organizzazioni 

internazionali, vale la pena fare un breve cenno alle recenti vicende della Russia come membro del 

Consiglio d’Europa. Anticipando l’esito di una procedura di espulsione in pratica già in corso, il 15 

marzo la Russia ha annunciato unilateralmente di voler recedere dal Consiglio d’Europa ai sensi 

dell’Art. 7 dello statuto; l’espulsione, ad ogni modo, è stata poi formalizzata dal Consiglio in data 

16 marzo20. 

 

 

4. Il possibile ruolo di corti e tribunali internazionali 

 

La terza questione da analizzare riguarda il ruolo che possono svolgere gli organismi 

giurisdizionali internazionali nella ricerca di una soluzione della attuale crisi. Tre sono le ipotesi che 

vengono in rilievo in questo contesto. 

In primo luogo, un ruolo di primaria importanza potrebbe essere svolto (e in parte è già stato 

svolto) dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG), organo giudiziario delle NU. Dinanzi ad essa, 

infatti, l’Ucraina ha presentato un ricorso contro la Russia il 26 febbraio 202221. L’application si 

fonda sulla clausola compromissoria prevista nell’Art. IX della Convenzione di New York del 9 

dicembre 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio: «Disputes between the 

Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present 

Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the 

 
19 Ivi, para. 1. 
20 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5da51 V.J. JAHN, The Council of 

Europe Excludes Russia: A Setback for Human Rights, in EJIL:Talk!, 23 marzo 2022, disponibile all’indirizzo 

https://www.ejiltalk.org/the-council-of-europe-excludes-russia-a-setback-for-human-rights/. 
21 CIG, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Ukraine v. Russian Federation), Application instituting proceedings, 26 febbraio 2022, disponibile all’indirizzo 
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf. 
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other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the 

request of any of the parties to the dispute». 

Apparentemente, questa Convenzione sembrerebbe non presentare alcun rapporto con 

l’aggressione armata scatenata dalla Russia. Stante la natura consensuale della giurisdizione 

internazionale, la clausola dell’Art. IX rappresentava, però, forse l’unica opportunità formale a 

disposizione dell’Ucraina per portare la Federazione russa davanti alla CIG. Per sostenere la 

giurisdizione della Corte, Kiev è stata costretta a prospettare un’interpretazione assai ingegnosa 

della Convenzione sul genocidio. In estrema sintesi, possiamo riassumere il ragionamento ucraino 

con questo sillogismo: a) per giustificare l’invasione armata, la Russia avrebbe falsamente accusato 

l’esercito ucraino di commettere atti genocidari nei confronti delle popolazioni scissioniste del 

Donetsk e del Lugansk; b) per questo motivo, si è instaurata una controversia tra Russia e Ucraina 

per quanto riguarda l’applicazione e l’interpretazione della Convenzione sul genocidio, così come 

richiesto dal suo Art. IX; c) la dimostrazione in giudizio di tale assunto  determinerebbe 

indirettamente l’illiceità dello stesso attacco armato sferrato dalla Russia e di tutte le altre misure 

giustificate da Mosca come reazione ad atti di genocidio, in particolare il riconoscimento prematuro 

dell’indipendenza del Donetsk e del Lugansk come Stati indipendenti22. 

Annessa al ricorso vi è, infatti, un’istanza per l’indicazione di misure provvisorie ai sensi 

dell’Art. 41 dello Statuto della Corte. Ed è su questa richiesta che i giudici dell’Aia si sono 

pronunciati con l’ordinanza del 16 marzo 2022 che conviene esaminare un po’ più nei dettagli.23.  

 
22 Per una prima analisi di tali argomenti, si vedano: M. MILANOVIC, Ukraine Files ICJ Claim against Russia, in 

EJIL:Talk!, 27 febbraio 2022, disponibile all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/ukraine-files-icj-claim-against-russia/; 

L. ACCONCIAMESSA, L’Ucraina chiede alla CIG misure provvisorie contro la Russia, sulla base della Convenzione 

contro il genocidio: interpretazione “talmente creativa che potrebbe funzionare” o eccessiva forzatura?, in SIDIBlog, 2 

marzo 2022, disponibile all’indirizzo http://www.sidiblog.org/2022/03/02/lucraina-chiede-misure-provvisorie-alla-cig-
sulla-base-della-convenzione-contro-il-genocidio-interpretazione-talmente-creativa-che-potrebbe-funzionare-o-

eccessiva-forzatura/. 
23 CIG, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Ukraine v. Russian Federation), Request for the Indication of Provisional Measures Submitted by Ukraine, 27 febbraio 

2022, disponibile all’indirizzo https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-WRI-01-00-EN.pdf; 

CIG, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Ukraine v. Russian Federation), Order, 16 marzo 2022, disponibile all’indirizzo https://www.icj-

cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf; M. MILANOVIC, ICJ Indicates Provisional 

Measures Against Russia, in a Near Total Win for Ukraine; Russia Expelled from the Council of Europe, in EJIL:Talk!, 

16 marzo 2022, disponibile all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/icj-indicates-provisional-measures-against-russia-in-a-

near-total-win-for-ukraine-russia-expelled-from-the-council-of-europe/; L. ACCONCIAMESSA, La CIG ordina alla 

Russia di sospendere l’operazione militare contro l’Ucraina: tra riconoscimento del proprio ruolo nella tutela dei 
valori della Carta e rischi di delegittimazione, in SIDIBlog, 21 marzo 2022, disponibile all’indirizzo 
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Nel decidere l’istanza sulle misure provvisorie, la CIG ha dovuto ovviamente accertare la 

sussistenza dei requisiti per agire in via cautelare che sono grosso modo simili a quelli previsti 

dinanzi a qualsiasi tribunale: la sussistenza prima facie della propria giurisdizione, il fumus boni 

iuris, ovvero un’interpretazione plausibile delle norme pertinenti, l’esistenza di un nesso tra le 

misure richieste e il diritto di cui si chiede la protezione, e il periculum in mora, ossia il rischio di 

un pregiudizio irreparabile per il diritto di cui si chiede la tutela.  

 

a) Quanto al primo dei tre requisiti, come detto, l’Ucraina aveva fondato il suo ricorso 

sull’Art. IX della Convenzione sul genocidio. A sua volta, l’Art. IX in questione 

condiziona la competenza della Corte all’esistenza di una controversia (“dispute”) tra le 

parti contraenti, ossia «a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views 

or interests»24. Secondo l’Ucraina, il punto in discussione è costituito proprio dalle 

accuse di genocidio che, a più riprese, le sono state mosse dalla Russia. Mosca avrebbe, 

in particolare, fondato proprio su tali accuse il lancio di un massiccio attacco armato sul 

territorio ucraino commettendo, peraltro, gravissime violazioni dei diritti umani di 

milioni di persone. La Russia, invece, afferma che la sua “special military operation” è 

stata considerata sin dall’inizio come una reazione a titolo di legittima difesa fondata 

sull’Art. 51 della Carta dell’ONU e sul diritto consuetudinario. La Corte esamina tutta la 

documentazione ricevuta, considera le dichiarazioni ufficiali delle rispettive autorità 

politiche e ravvisa in questo confronto la sussistenza di un contezioso reale tra le due 

parti in causa, così come richiesto dall’invocato Art. IX della Convenzione sul 

genocidio25. 

 

b) il secondo requisito richiesto dall’Art. 41 dello Statuto della CIG riguarda l’esistenza di 

un collegamento tra i diritti di cui si chiede la protezione e le misure invocate. Occorre, 

in altri termini, che l’esistenza dei diritti rivendicati dalla parte attrice sia, in questa fase 

 
http://www.sidiblog.org/2022/03/21/la-cig-ordina-alla-russia-di-sospendere-loperazione-militare-contro-lucraina-tra-

riconoscimento-del-proprio-ruolo-nella-tutela-dei-valori-della-carta-e-rischi-di-delegittimazione/. 
24 Corte Permanente di Giustizia Internazionale, The Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. Britain), 

Judgment, 30 agosto 1944, PCIJ Collection of Judgments 1924, Series A, n° 2, p. 11. 
25 CIG, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Ukraine v. Russian Federation), Order, supra nota 23, paras. 35-49. 
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cautelare, quanto meno plausibile. Si tratta dei diritti «a non subire una falsa accusa di 

genocidio» e «a non subire un attacco armato sul suo territorio fondato su un abuso 

dell’Art. I della Convenzione». Nella sua risposta positiva circa la plausibilità dei diritti 

rivendicati, la Corte accoglie, perciò, in pieno la tesi dell’Ucraina sulla necessità di 

mettere fine alle misure militari adottate dalla Russia. Per espressa previsione nella 

stessa Convenzione di NY, ricordano i giudici, le attività messe in atto da uno Stato per 

prevenire e reprimere il crime di genocidio devono essere conformi alla lettera e allo 

spirito della Carta delle NU. E tali certo non sono il ricorso alla forza armata e 

l’occupazione dell’altrui territorio26.  

In realtà, è proprio sul requisito dell’interpretazione plausibile che si sono maggiormente 

appuntate le critiche di una parte della dottrina27 e dei giudici di minoranza. Nella 

Dichiarazione del Vicepresidente della CIG, il russo Kirill Gevorgian28, l’oggetto della 

controversia non riguarda l’interpretazione della Convenzione sul genocidio, ma l’uso 

della forza da parte della Federazione russa sul territorio ucraino. Dello stesso avviso è il 

giudice cinese Xue29, mentre il giudice Bennouna30 ammette che il suo voto a favore 

della richiesta di misure cautelari nasce unicamente dall’orrore suscitato dalla tragica 

situazione della guerra. Per il resto, secondo Bennouna la Corte doveva dimostrare che i 

diritti rivendicati rientrassero in una delle norme della Convenzione, ma questa 

dimostrazione non sarebbe stata pienamente fornita. 

 

c) il terzo ed ultimo requisito consiste nel pericolo reale ed imminente di un danno 

irreparabile. La Corte riconosce l’esistenza di questo pericolo, argomentando ancora una 

volta sulle conseguenze dell’uso della violenza bellica in termini di perdita di vite 

umane, danni fisici e mentali, distruzioni generalizzate e inquinamento ambientale31. Per 

 
26 Ivi, paras. 56-64. 
27 Si vedano, ad esempio, M. MILANOVIC, Ukraine Files ICJ Claim against Russia, cit.; L. ACCONCIAMESSA, 

L’Ucraina chiede alla CIG misure provvisorie contro la Russia, sulla base della Convenzione contro il genocidio, cit., 
28 Disponibile all’indirizzo https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf. 

Si veda in particolare il para. 5. 
29 Disponibile all’indirizzo https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-03-EN.pdf. 

Si veda in particolare il para. 2. 
30 Disponibile all’indirizzo https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-02-EN.pdf. 
31 CIG, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Ukraine v. Russian Federation), Order, supra nota 23, paras. 73-77. 
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tutti questi motivi, la Corte dispone che la Federazione russa debba immediatamente 

sospendere le operazioni militari iniziate il 22 marzo 2022 e assicurarsi la cessazione 

dell’ostilità da parte di truppe militari irregolari da essa dipendenti. Ad entrambe le parti 

viene, infine, richiesto di intraprendere qualsiasi attività suscettibile di aggravare o di 

estendere il conflitto32. 

 

In aggiunta a quella presentata dinanzi alla CIG, è stata prontamente accolta l’istanza in via 

cautelare che il governo ucraino aveva avanzato alla Corte europea dei diritti umani ai sensi 

dell’Art. 39 del suo Regolamento. Le misure sono state garantire con provvedimenti del 1° e del 4 

marzo e del 1° aprile scorsi e richiedono al governo russo di astenersi da attacchi militari contro 

civili ed installazioni civili, inclusi alloggi, veicoli d’emergenza, scuole, ospedali, e di garantire 

l’immediata sicurezza dalle strutture sanitarie, del personale medico e dei mezzi di soccorso nel 

territorio assalito dai militari russi33. La Corte ha ritenuto che le operazioni militari in corso, iniziate 

il 24 febbraio 2022 in varie parti dell’Ucraina, rappresentino un rischio per la popolazione civile ed 

ha pertanto ritenuto che sussistano i presupposti di pericolo imminente e di danno irreparabile 

necessari per l’emissione di misure provvisorie ed urgenti. 

Da ultimo, un ruolo significativo potrebbe essere svolto dalla Corte penale internazionale. 

Ricorrono, infatti, i requisiti affinché la stessa possa pronunciarsi quanto meno in relazione ai 

crimini di genocidio, di guerra e contro l’umanità.  

 
32 Ivi, para. 86. 
33 https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7272764-

9905947&filename=The%20Court%20grants%20urgent%20interim%20measures%20in%20application%20concerning

%20Russian%20military%20operations%20on%20Ukrainian%20territory.pdf; 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7277548-
9913621&filename=Decision%20of%20the%20Court%20on%20requests%20for%20interim%20measures%20in%20i

ndividual%20applications%20concerning%20Russian.pdf; 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7300828-

9953996&filename=Expansion%20of%20interim%20measures%20in%20relation%20to%20Russian%20military%20a

ction%20in%20Ukraine.pdf;.  

Per un primo commento ai provvedimenti, si vedano: E. LIEBLICH, Not Far Enough: The European Court of Human 

Rights’ Interim Measures on Ukraine, in Just Security, 7 marzo 2022, disponibile all’indirizzo: 

https://www.justsecurity.org/80482/not-far-enough-the-european-court-of-human-rights-interim-measures-on-ukraine/; 

M. MILANOVIC, Update on ECtHR Interim Measures Concerning Russia and Ukraine, in EJIL:Talk!, 1 aprile 2022, 

disponibile all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/update-on-ecthr-interim-measures-concerning-russia-and-ukraine/; K. 

DZEHTSIAROU, L. HELFER, Russia and the European human rights system: Doing the right thing … but for the right 

legal reason?, in EJIL:Talk!, 29 marzo 2022, disponibile all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/russia-and-the-european-
human-rights-system-doing-the-right-thing-but-for-the-right-legal-reason/. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

17 

In primo luogo, lo Stato attore ha proceduto all’accettazione della giurisdizione della Corte. In 

effetti, l’Ucraina ha presentato due diverse dichiarazioni di accettazione della giurisdizione della 

Corte: con la prima, del 9 aprile 2014, essa ha accettato la giurisdizione della Corte in relazione a 

presunti crimini commessi sul territorio ucraino dal 21 novembre 2013 al 22 febbraio 201434; con la 

seconda dichiarazione, depositata in data 8 settembre 2015, il governo ucraino ha invece accettato 

la giurisdizione della Corte senza limiti temporali, coprendo, pertanto, anche i crimini che saranno 

commessi a seguito dell’invasione russa del febbraio 202235. Con il deposito della dichiarazione, la 

Corte è, pertanto, legittimata ad esercitare la propria giurisdizione tanto sulla base del principio di 

territorialità (vale a dire su crimini perpetrati sul territorio di uno Stato parte36, anche se non 

necessariamente da cittadini di un altro Stato contraente), quanto sulla base del criterio della 

nazionalità attiva (vale a dire, da soggetti che abbiano la cittadinanza di uno Stato parte37). 

Non sussiste invece la giurisdizione della Corte in relazione al crimine di aggressione 

commesso da cittadini russi. L’Art. 15bis, para. 5, dello Statuto, infatti, deroga, sotto questo profilo, 

ai normali criteri giurisdizionali della Corte, precludendo a quest’ultima di conoscere dei crimini di 

aggressione commessi da cittadini di uno Stato non parte38. Dal momento che la Russia non ha 

ratificato lo Statuto di Roma, nessun cittadino russo può pertanto essere perseguito con l’accusa di 

aver commesso un crimine di aggressione39. 

Per i casi su cui ha giurisdizione, la Corte può essere attivata, ai sensi dell’Art. 13: 

a) da uno Stato Parte che, ai sensi dell’articolo 14, segnala al Procuratore una situazione 

nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi; 

 
34 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr997. 
35 https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf. 
36 O, come nel caso dell’Ucraina, di uno Stato che abbia accettato la giurisdizione della Corte. 
37 O di uno Stato che, come l’Ucraina, abbia depositato la dichiarazione di accettazione della giurisdizione della 

Corte.  
38 «4. The Court may, in accordance with article 12, exercise jurisdiction over a crime of aggression, arising from an 

act of aggression committed by a State Party, unless that State Party has previously declared that it does not accept such 

jurisdiction by lodging a declaration with the Registrar. The withdrawal of such a declaration may be affected at any 

time and shall be considered by the State Party within three years. 5. In respect of a State that is not a party to this 

Statute, the Court shall not exercise its jurisdiction over the crime of aggression when committed by that State’s 

nationals or on its territory». 
39 https://asp.icc-

cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx. 
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b) dal CdS che, ai sensi del capitolo VII della Carta delle NU, può segnalare al 

Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati 

commessi; oppure 

c) dal Procuratore, che può aprire proprio motu un’indagine ex articolo 15. 

A tutt’oggi 41 Stati parti dello Statuto hanno collettivamente deferito la situazione in Ucraina 

alla giurisdizione della Corte. Pertanto, ex Articolo, 13 lettera a), il Procuratore ha formalmente 

aperto le indagini, come da lui stesso confermato con una dichiarazione di poco successiva al 

deferimento40.  

 

 

5. La tutela della pace e della sicurezza internazionale e l’ordinamento italiano 

 

Da ultimo, è possibile guardare a quella che abbiamo definito fase “ascendente” 

dell’integrazione tra sistemi, vale a dire quella in cui il diritto internazionale, o meglio i suoi valori 

fondamentali, entrano a far parte del disegno costituzionale dello Stato democratico. Poiché il 

valore internazionale e costituzionale della pace tutela interessi degli individui e dei popoli e non 

degli apparati di governo, lo Stato democratico dovrà coerentemente consentire ad individui e 

popoli di avvalersi degli strumenti politici e giurisdizionali per contrastare le decisioni dei poteri 

costituiti.  

Appare emblematico, a tal riguardo, il dibattito italiano sulla compatibilità con la nostra 

Costituzione e, in particolare, con il già richiamato Art. 11, dell’invio di armi all’Ucraina41. Tale 

norma, infatti, ispirata ad un c.d. “principio pacifista”, adatta l’ordinamento italiano al divieto di uso 

della forza previsto sul piano internazionale, imponendo alle istituzioni di «perseguire attivamente 

una politica pacifista»42. Sebbene tale norma sia stata interpretata da alcuni nel senso di ritenere che 

 
40 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220311-prosecutor-statement-ukraine. 
41 Sui termini del quale si veda P. ROSSI, La compatibilità con la costituzione italiana e il diritto internazionale 

dell’invio di armi all’Ucraina, in SIDIBlog, 8 marzo 2022, disponibile all’indirizzo 

http://www.sidiblog.org/2022/03/08/la-compatibilita-con-la-costituzione-italiana-e-il-diritto-internazionale-dellinvio-di-

armi-allucraina/. 
42 A. CASSESE, Art. 11, in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro 

italiano, 1975, p. 565 ss., p. 575. Per ulteriori approfondimenti, rinviamo al nostro scritto L’articolo 11 della 

Costituzione e le operazioni della NATO, in N. RONZITTI (a cura di), L’articolo 11 della Costituzione. Baluardo della 
vocazione internazionale dell’Italia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp.147-177. 
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l’invio di armi all’Ucraina ne rappresenti una violazione43, essa rappresenta in realtà il perfetto 

esempio di integrazione tra ordinamento interno e internazionale. Come è stato convincentemente 

sostenuto in dottrina, infatti, l’Art. 11 necessita di essere letto in armonia con le pertinenti norme 

della Carta delle NU e, in particolare, con l’Art. 51, ai sensi del quale è fatto salvo «il diritto 

naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un 

Membro delle Nazioni Unite». Di talché, esisterebbe un parallelismo tra il divieto di uso della forza 

così come concepito nell’ordinamento internazionale e in quello interno, dovendo l’Art. 11 essere 

interpretato nel senso di non escludere interventi (anche armati) a sostegno di Stati, come l’Ucraina, 

il cui uso della forza non rappresenta una violazione del diritto internazionale essendo, come si è già 

detto, la reazione ad un attacco qualificabile sicuramente come aggressione44. 

 
43 Si veda, ad esempio, https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/03/massimo-villone-armi-

risoluzione-discutibile-adesso-il-parlamento-vigili/6513647/. 
44 Nello stesso senso si veda P. ROSSI, La compatibilità con la costituzione italiana e il diritto internazionale 

dell’invio di armi all’Ucraina, cit. 
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ABSTRACT: The article constitutes the reworking of the intervention during the Seminar 

"Democracy and Constitutions at the test of war", organized by the Italian Association of 

Constitutionalists on March 16th, 2022. It addresses the issue of the constitutional consequences of the 

Russian-Ukrainian war in Italy, in terms of respect for fundamental principles and for the government. 

In particular, the article contains a critical analysis of the decree-laws no. 14/2022 and no. 16/2022, 

especially from the point of view of parliamentary involvement. 

 

È sempre un privilegio intervenire ai convegni e ai seminari della nostra Associazione e lo è 

tanto più in quanto l’iniziativa odierna ha luogo con apprezzabile tempestività, a venti giorni esatti 

dall’inizio della guerra russo-ucraina e degli sconvolgimenti che sta determinando. Al tempo stesso, 

forse in questa occasione più che in altre, è forte anche il senso di responsabilità per quel che si dice 

e per come lo si dice. La parola responsabilità richiama, anzitutto etimologicamente, tanto l’essere 

chiamati a rispondere, quanto la capacità di dare risposte; e se il primo profilo emergerà, come 

spero, dal dibattito e dalle conclusioni, il mio compito, oggi, è di provare a leggere e interpretare 

con i metodi e i modelli, le categorie e i concetti del diritto costituzionale – che poi sono i nostri 

 
* Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso del Seminario “Democrazia e Costituzioni 

alla prova della guerra”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti il 16 marzo 2022, corredato nelle 

note da minimi riferimenti bibliografici e da alcune considerazioni, per così dire, al margine degli eventi; desidero 

ringraziare il Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e, in particolare, il suo Presidente, prof. 
Sandro Staiano, per l’onore dell’invito, nonché l’Università degli Studi del Piemonte orientale per l’organizzazione. 
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metodi, i nostri modelli, le nostre categorie e i nostri concetti – quel che sta accadendo fuori e, 

soprattutto, dentro l’Italia. 

Muovo qui da una considerazione preliminare, che per ragioni di tempo posso solo enunciare, 

senza illustrare. A fronte di chi, anche tra i giuristi, negli ultimi tre decenni si è adagiato su un certo 

globalismo corrivo e arrembante – un atteggiamento, si sarebbe detto, “western globalist”1 – 

dimentico della storia e ignaro della geografia2, la guerra russo-ucraina ci si presenta innanzi come 

un conflitto tra Stati: due Stati, nell’ora attuale, uno aggressore e uno aggredito3 per il controllo da 

parte del primo di elementi costitutivi del secondo (popolo, territorio, sovranità), sino al punto da 

volerne mutare i connotati costituzionali. Sappiamo, infatti, che, a seguito della revisione disposta 

con la legge del 7.2.2019, n. 2680-VIII, la Costituzione ucraina del 1996 reca plurimi riferimenti 

all’Unione europea e all’Organizzazione del Trattato del Nord-Atlantico4. Ora, chi vi parla mai 

nella vita vorrebbe che nella propria Costituzione venisse inserito un riferimento esplicito al 

Trattato del Nord-Atlantico del 1949 e alla relativa Organizzazione; ed anche a proposito 

dell’evocazione dell’Unione europea avrebbe mantenuto qualche riserva5. Ma chi siamo noi per dire 

all’Ucraina cosa deve o non deve prevedere nella propria Carta fondamentale? E, allo stesso modo, 

a che titolo la Federazione russa potrebbe farlo? Senza nulla volere concedere al “costituzionalismo 

missionario”6, mi permetto di rispondere seccamente ma convintamente: anche da un punto di vista 

giuridico, nessuno. 

Dunque, se uno spettro si aggira oggi per l’Europa, è lo spettro del ius publicum europaeum, in 

un mondo che, di fronte ai grandi scenari della globalizzazione e della deglobalizzazione, ci si 

presenta innanzi come pluriverso e non universo, multipolare e non unipolare7. A noi, con un senso 

 
1 H. BULL, The State’s Positive Role in World Affairs, in Daedalus, n. 4, 1979, 120. 
2 Dunque, lo spazio e il tempo, categorie trascendentali per antonomasia, su cui si veda, naturalmente, I. KANT, 

Kritik der reinen Vernunft, [17872], trad. it. Critica della ragion pura, Torino, 1967, 99 ss. 
3 Come chiarissimamente asseverato anche nella risoluzione A/ES-11/L.1 del 3.3.2022 dell’Assemblea generale 

delle Nazioni unite; si veda anche CIG, ord. del 16.3.2022, Ukraine c. Fédération de Russie, nel cui dispositivo vi è 

l’indicazione che “la Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires qu’elle a 

commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine”. 
4 Si vedano, a tal fine, il preambolo e gli artt. 85, § 5, 102, co. 3, e 116, § 1.1, della Costituzione ucraina del 1996. 
5 Com’è noto, “a monte” della l. cost. n. 3/2001, la prima esplicitazione nella Carta repubblicana del 1947 (di 

un’istituzione) dell’ordinamento sovranazionale si è avuta ad opera dell’art. 2 l. cost. n. 1/1999, di revisione dell’art. 

122, co. 2, Cost. 
6 A. CANTARO, Interpretazioni della guerra, in I quaderni. Trimestrale dell’Istituto Gramsci Marche, n. 33-34, 

1999, 31. 
7 Sul punto, si rinvia alle considerazioni, tuttora insuperate, di M. KOSKENNIEMI, The Gentle Civilizer of Nations, 

[2001], trad. it. Il mite civilizzatore delle nazioni, Roma-Bari, 2012, 632. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

22 

di sano realismo8, spetta il compito di smascherarne anche le estreme sembianze (in questo caso, 

appunto, la guerra, che ho voluto chiamare per nome sin dal titolo della mia relazione). 

 

* * * 

 

“Guerra” è anzitutto una parola della Costituzione, una parola – avrebbe detto Tullio De Mauro 

che molto e bene ne ha studiato il linguaggio – appartenente a quel “vocabolario di base”9 

comprensibile pressoché a tutte le italiane e a tutti gli italiani. Essa, ad una sommaria analisi di 

linguistica computazionale, ricorre nella Carta repubblicana del 1947 sei volte, al pari di altri lemmi 

(quali, ad esempio, “beni”, “ordine” o “stampa”), tutti, com’è facile avvedersi, di uso comune. Così, 

la parola “guerra” si trova nella prima proposizione dell’articolo 11; nell’articolo 60, 2° comma, 

sotto forma di “caso di guerra”; nell’articolo 78, sotto forma di “stato di guerra”, e così anche 

nell’articolo 87, 9° comma; nell’articolo 103, 3° comma, sotto forma di “tempo di guerra”, e 

parimenti nell’articolo 111, 7° comma. Essa si accompagna poi a tre espressioni circumvicine, 

presenti ciascuna in uno dei commi che compongono l’articolo 52 della Costituzione. Si tratta della 

“difesa”, sotto la forma particolarmente ispirata della “difesa della Patria”, termine che qualifica 

anche l’omonimo Consiglio supremo, di cui all’articolo 87, 9° comma, e che si presenta, tra le 

materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, all’articolo 117, 2° comma, lettera d); 

del “servizio militare”, laddove l’aggettivo campeggia in molteplici altre disposizioni riferite alle 

“organizzazioni di carattere militare”, di cui all’articolo 18, 2° comma, ai “militari di carriera in 

servizio attivo”, di cui all’articolo 98, 3° comma, ai “tribunali militari” e ai “reati militari”, di cui 

all’articolo 103, 3° comma, con i primi che ricorrono anche nell’articolo 111, 7° comma, e nel 

primo comma della VI disposizione transitoria e finale, nonché al “Tribunale supremo militare”, di 

cui al comma successivo; e, infine, delle “Forze armate”, in una delle disposizioni costituzionali 

dotate di maggiore forza evocativa, che vuole anch’esse, e forse esse più di tutto, perché tendenti ad 

atteggiarsi come separate dagli altri corpi dello Stato10, “informa[te] allo spirito democratico della 

 
8 Sul punto, si rinvia all’impostazione, tuttora convincente, di D. ZOLO, I signori della pace, Roma, 1998, 17-18. 
9 T. DE MAURO, Il linguaggio della Costituzione, in Costituzione della Repubblica italiana, Torino, 2008, XIX ss. 
10 Per intendere appieno i termini di tale separatezza, è sufficiente riportare lo stralcio di una recente intervista resa 

da un alto ufficiale delle Forze armate, di cui sarebbe interessante riuscire a cogliere quanto vi sia di personale: “in 

un’Italia dove i socialisti esprimevano il capo dello Stato con Giuseppe Saragat, il presidente del Consiglio con Bettino 
Craxi o il ministro della Difesa con Lelio Lagorio, noi non potevamo fare caporale un giovane di talento solo perché 
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Repubblica”, e poi con ricorrenze anche negli articoli 87, 9° comma, 103, 3° comma, e 117, 2° 

comma, lettera d). 

Se ho inteso dedicare qualche frammento del poco e prezioso tempo a mia disposizione per 

abbozzare una sorta di mappa concettuale in ordine alla disciplina costituzionale della guerra è 

perché, com’è facile avvedersi, questa forma estrema di manifestazione della dimensione pubblico-

politica11 risulta ben presente nel nostro testo costituzionale, il quale anzi vi dedica una fitta trama 

di disposizioni; e non potrebbe essere altrimenti, se solo si considera quanto per i costituenti la 

guerra fosse non solo storia, nel continuum ideale tra Risorgimento e Resistenza, ma, proprio 

rispetto a quest’ultima, anche esperienza. Mi limito a ricordare che il più anziano (e, in un certo 

qual modo, il più autorevole) di essi, Vittorio Emanuele Orlando12, era stato il “Presidente della 

Vittoria”, cioè il Presidente del Consiglio dei ministri in carica al momento della fine vittoriosa 

della Prima guerra mondiale, poi alla caduta del fascismo l’artefice della frase funesta “la guerra 

continua”13 e poi, ancora, nella I legislatura repubblicana un fiero avversario dell’adesione 

dell’Italia al Trattato del Nord-Atlantico del 194914. 

Viceversa, in anni più recenti la guerra, anche (e soprattutto) nella sua dimensione costituzionale, 

è stata sottoposta a plurimi e ripetuti abusi linguistici, per cui “si fa… ma non si dice”15, oppure si 

dice, ma non si fa. Nel primo caso (la guerra si fa, ma non si dice), vorrei ricordare gli episodi 

invero clamorosi dell’applicazione del codice penale militare di guerra e non del codice penale 

militare di pace per gli interventi militari italiani in Afghanistan nel 2001 e in Iraq nel 200316, senza 

che la guerra fosse stata deliberata e dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 78 e 87, 9° 

comma, della Costituzione. Si è trattato, in tali circostanze, di vere e proprie “ipocrisie lessicali”17 

 
socialista. E senza potergli dire apertamente il perché” (G. CUCCHI, “L’Armata Rossa vista da vicino”, in Limes, n. 11, 

2021, 90). 
11 Per la necessaria ricerca di un significato precipuamente costituzionale del concetto di guerra, sia consentito 

rinviare a M. BENVENUTI, Il principio del ripudio della guerra nell’ordinamento costituzionale italiano, Napoli, 20102, 

37 ss. 
12 Su cui, anche con riferimento alle questioni qui trattate, si può vedere, se si vuole, ID., Qual è la funzione del 

diritto pubblico?, in F. CORTESE et. al. (a cura di), Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico, Milano, 2020, 106 ss. 
13 Sul punto, si veda V.E. ORLANDO, in AC, sed. pom. del 30.7.1947, su bit.ly/3ilBtnR, 6498-6499. 
14 Sul punto, si veda ID., in AP Senato, I legislatura, sed. pom. del 29.7.1949, su bit.ly/3qoRT3c, 10057 ss. 
15 C. DE FIORES, “L’Italia ripudia la guerra”?, Roma, 2002, 18. 
16 Si vedano, rispettivamente, l’art. 8 d.l. n. 421/2001, conv. con mod. nella l. n. 6/2002, e l’art. 16, co. 1, d.l. n. 

165/2003, conv. con mod. nella l. n. 219/2003; si tratta di un’ambiguità non risolta neppure con l’art. 19, co. 2, l. n. 

145/2016, come si è già avuto modo di illustrare in M. BENVENUTI, Luci ed ombre della l. n. 145/2016 in tema di 

partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, in Rivista AIC, n. 1, 2017, 50 ss. 
17 G. AMATO, La nostra Carta non nega la guerra, in Il Sole 24 Ore, 17.10.2010, 10. 
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nostrane che si ripropongono, in questi giorni, allorquando il Presidente della Federazione russa 

Vladimir Putin, nel suo discorso del 24 febbraio 2022, ha qualificato l’intervento militare in 

Ucraina come una “spetsial’naya voyennaya operatsiya”18. 

Nel secondo caso (la guerra si dice, ma non si fa) ricordiamo tutti, nel corso della pandemia da 

Covid-19, il ricorrente scivolamento del dibattito pubblico, compreso il linguaggio istituzionale, 

verso metafore belliche19. Mi limito a ricordare, tra gli innumerevoli esempi possibili, un articolo di 

Mario Draghi, pubblicato nel 2020, dal titolo “we face a war against coronavirus and must mobilise 

accordingly”20; oppure, ancora, la qualificazione del virus da parte del Presidente del Consiglio dei 

ministri Giuseppe Conte, in sede parlamentare, come un “nemico invisibile [e] insidioso”21. 

Dalle oscillazioni lessicali alle incertezze concettuali intorno alla parola “guerra” il passo è 

breve, tanto da investire i “piani alti” della Carta repubblicana del 1947. E, così, il tentativo di 

elidere la prima proposizione dell’articolo 11 della Costituzione per eludere il principio del ripudio 

della guerra, ivi contenuto, ha preso due strade. La prima muove da una sottovalutazione (talvolta, 

una vera e propria cancellazione) di tale enunciato, come se non vi fosse. Per ragioni di tempo, 

potrei limitarmi a dire che neppure una volta, nei quattro discorsi che il Presidente del Consiglio dei 

ministri Mario Draghi ha pronunciato tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo del 2022 innanzi alle 

Camere22 e nelle conseguenti risoluzioni parlamentari23, l’articolo 11 della Costituzione è stato 

anche solo evocato24; e questo ci dice molto della sensibilità – e forse anche della cultura – 

 
18 V. PUTIN, Obrashcheniye Prezidenta Rossiyskoy Federatsii, [2022], su kremlin.ru/events/president/news/67843, 8 

(un’“operazione militare speciale”). 
19 Rispetto allo slittamento metaforico della parola “guerra” in tale frangente, si veda, in termini critici, S. STAIANO, 

Né modello né sistema, in ID. (a cura di), Nel ventesimo anno del terzo millennio, Napoli, 2020, 11-12; nonché, nella 

prospettiva della teoria del linguaggio, F. PANZERI et al., Does the COVID-19 War Metaphor Influence Reasoning?, in 

Plos One, 2021, 1 ss. 
20 M. DRAGHI, We Face a War Against Coronavirus and Must Mobilise Accordingly, [2020], su 

on.ft.com/3qMOhZ5, 1 ss. 
21 G. CONTE, in AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 25.3.2020, su bit.ly/38aphQM, 34; ID., in AP Senato, XVIII 

legislatura, sed. del 26.3.2020, su bit.ly/2CShHyI, 6. 
22 Si vedano M. DRAGHI, in AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 25.2.2022, su bit.ly/3Mtzgo3, 1 ss.; ID., in AP 

Senato, XVIII legislatura, sed. del 25.2.2022, su bit.ly/35Te1v1, 5 ss.; ID., in AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 

1.3.2022, su bit.ly/3vZ0blV, 17 ss.; ID., in AP Senato, XVIII legislatura, sed. del 1.3.2022, su bit.ly/3vXqxEV, 6 ss. 
23 Si vedano AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 1.3.2022, ris. n. 6-00207, su bit.ly/3tYxdQC, 16-17; AP Senato, 

XVIII legislatura, sed. del 1.3.2022, ris. n. 6-00208, su bit.ly/3vXqxEV, 59 ss. 
24 Com’è stato sottolineato da G. AZZARITI, La mediazione in guerra non passa attraverso la Nato, in il manifesto, 

6.3.2022, 1; un ampio ed esplicito riferimento al principio del ripudio della guerra si ritrova, invece, nel comunicato del 

Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, intitolato Sulla guerra in Ucraina, [2022], su 
bit.ly/3i2bLVi, 1. 
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costituzionale di chi oggi (e non solo oggi25) siede al Governo e in Parlamento. La seconda passa 

per una sopravvalutazione (talvolta, una vera e propria esaltazione) della seconda proposizione 

dell’articolo 11 della Costituzione, anche recentemente ritenuta da parte della dottrina – cioè 

solamente da una parte di essa, non per questo meno qualificata – nientemeno che la chiave di volta 

non dell’“ordinamento europeo”, com’è stato affermato nell’ordinanza n. 24 del 2017 della Corte 

costituzionale, ma dell’ordinamento costituzionale26. 

Per i motivi che ho già illustrato in altre sedi, alle quali per evidenti ragioni di tempo non posso 

che rinviare, nessuna di queste prospettazioni mi pare persuasiva, anzitutto sul piano 

dell’interpretazione costituzionale: non la prima27, la quale, in tutta evidenza, cancella 

inopinatamente le venti parole di cui si compone la prima proposizione dell’articolo 11 della 

Costituzione; e non la seconda28, perché, se cominciassimo a leggere qualunque sequenza tra due 

enunciati costituzionali come se fossero intervallati da una congiunzione avversativa – “l’Italia 

ripudia la guerra”; tuttavia, “consente… alle limitazioni di sovranità”; oppure ancora, prendendo in 

considerazione un’altra disposizione costituzionale di principio dalla struttura sintattica simile, qual 

è l’articolo 5 della Costituzione: “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le 

autonomie locali”; tuttavia, “attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento 

amministrativo” – dovremmo interpretare ogni enunciato successivo come una “sorta di normativa 

rinnegante”29 di quello precedente, con conseguente rottura dell’unità della Costituzione. 

In definitiva, ero e sono fermamente convinto che il principio del ripudio della guerra assume 

nell’ordinamento costituzionale una valenza cardinale e una valenza ordinale. Così, quanto alla 

prima, il principio in questione è un principio fondamentale, non tanto (e non solo) per la sua 

collocazione topografica – un tema recentemente ravvivato dall’articolo 1 della legge costituzionale 

 
25 Si ricorda che anche in occasione dell’intervento militare italiano in Libia nel 2011 l’art. 11 Cost. era stato 

ignorato nelle risoluzioni parlamentari allora approvate; per tale notazione e per ulteriori svolgimenti, si rinvia a M. 

BENVENUTI, L’Italia, la Costituzione e la (seconda) guerra di Libia, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2011, 1. 
26 In questo senso, si veda, da ultimo, N. LUPO, Sull’art. 11 Costituzione come “chiave di volta” della Costituzione 

vigente e sull’illegittimità costituzionale di ogni ipotesi di “italexit”, in Liber Amicorum per Giovanni Cocco, Napoli, 

2021, 575, ad avviso del quale “appunto nelle ‘limitazioni di sovranità’ ivi previste risied[e] lo snodo fondante e, per ciò 

stesso, più delicato della Costituzione oggi vigente”. 
27 Si veda, diffusamente, M. BENVENUTI, Il principio del ripudio della guerra nell’ordinamento costituzionale 

italiano, cit., nt. 11, 150 ss. 
28 Si veda, ancora, ivi, 115 ss. 
29 L. CARLASSARE, Costituzione italiana e guerra “umanitaria”, in M. DOGLIANI, S. SICARDI (a cura di), Diritti 

umani e uso della forza, Torino, 1999, 27; nonché, successivamente e nei medesimi termini, EAD., L’articolo 11 della 

Costituzione nella visione dei Costituenti, in N. RONZITTI (a cura di), L’articolo 11 della Costituzione, Napoli, 2013, 23 
ss. 
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n. 1 del 2022, di modifica dell’articolo 9 della Costituzione, e dalla questione dell’eventuale 

numerus clausus dei princìpi fondamentali, al quale personalmente non credo – ma soprattutto per 

riferirsi soggettivamente all’“Italia”, cioè alla Repubblica nella sua identificazione sul piano storico, 

geografico, culturale, esistenziale, facendo da contraltare sul piano della proiezione esterna a quel 

che l’articolo 1, 1° comma, della Costituzione traccia sul piano interno. Quanto alla seconda, il 

principio in esame, ben lungi dal determinare un qualsivoglia “cortocircuito”30 tra enunciati 

asseritamente antinomici, apre una sequenza di proposizioni che vicendevolmente si integrano e si 

completano. Ciò è stato affermato con chiarezza anche in due decisioni della Corte costituzionale 

solitamente poco considerate, la sentenza n. 300 del 1984 rispetto alla seconda proposizione e la 

sentenza n. 193 del 1985 rispetto alla terza proposizione, dalle quali emerge senz’altro una lettura 

concatenata e consecutiva dell’articolo 11 della Costituzione qui considerato. 

Alla luce della soluzione interpretativa qui (ri)proposta, merita almeno un cenno l’eventuale 

raffronto tra la duplice evocazione costituzionale della “guerra” da ripudiare e della “pace” da 

assicurare. Non si tratta, a mio modo di vedere, di formulazioni in alcun modo sinonimiche. Il 

ripudio della guerra, enunciato nella prima proposizione dell’articolo 11 della Costituzione, è un 

principio fondamentale; l’assicurazione della pace, evocata nella seconda proposizione dell’articolo 

11 della Costituzione, è un obiettivo di valore costituzionale, il che è un’altra cosa. In concreto, 

mentre il primo è un prius, nel senso che orienta immediatamente la postura internazionale 

dell’ordinamento repubblicano nel suo insieme, la seconda è un posterius che i pubblici poteri – e, 

aggiungerei, gli uomini e le donne di buona volontà – sono tenuti mediatamente a ricercare e 

perseguire per il tramite di uno o più ordinamenti inter- o sovranazionali31. A ciò deve aggiungersi 

che, per esplicito disposto costituzionale, la “pace” è affratellata alla “giustizia fra le Nazioni”, per 

cui non può darsi l’una senza (o peggio contro) l’altra – perché non vi è vera pace senza giustizia e 

 
30 A. GUAZZAROTTI, Articolo 11, in F. CLEMENTI et al. (a cura di), La Costituzione italiana, Bologna, 20212, vol. I, 

87, il quale, peraltro, si esprime in termini critici rispetto ad una siffatta prospettazione. 
31 Un’opinione di segno diverso è stata espressa, da ultimo, da A. RUGGERI, La pace come bene assoluto, 

indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a goderne e il dovere di preservarla ad ogni costo, in Consulta 

online, 2022, II, ad avviso del quale, in particolare, “la pace… è per la collettività ciò che è per l’individuo le dignità: 

un valore ‘supercostituzionale’ ”; tuttavia, per l’insostenibilità costituzionale di una “pace ingiusta”, si veda, 

precedentemente, ID., Le guerre, la teoria del potere costituente e il bilanciamento tra valori costituzionali, in Rivista di 
diritto costituzionale, 2005, 22. 
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non vi è piena giustizia senza pace32 – e, proprio per questo, la pace non può mai può risolversi in 

una forma più o meno surrettizia di subalternità33. 

Quel che vi è di comune in tutte le letture variamente sminuitive, per non dire 

decostituzionalizzanti34, della prima proposizione dell’articolo 11 della Costituzione è di 

adombrare, insieme al principio del ripudio della guerra, la guerra stessa nei suoi tratti 

costituzionali, la quale – come ci ha insegnato più di tutti Giuseppe de Vergottini, in oltre 

cinquant’anni di riflessione scientifica sull’argomento – ne è risultata complessivamente 

“accantonata, rimossa”35. Della guerra (anzi, delle guerre al plurale) si è a fortiori smarrito il senso 

della complessità, perché per la Carta repubblicana nel 1947 non tutte sono uguali, come se ci si 

trovasse di fronte ad un’indistinzione di tonalità e di sfumature di colore. Ebbene, non è così. A un 

lato del quadro, vi sono le guerre costituzionalmente ripudiate, quelle, cioè, che si risolvono 

letteralmente in uno “strumento di offesa alla libertà degli altri popoli” e/o in un “mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali”. Volendo semplificare al massimo un problema 

oltremodo sfaccettato, ad essere costituzionalmente ripudiate sono le guerre offensive36 o di 

aggressione37, che dir si voglia, peraltro niente affatto sconosciute alla nostra esperienza giuridica. 

La memoria dolente ci riporta agli interventi militari italiani nell’ex Iugoslavia nel 1999, a cui si 

assommano quelli in Afghanistan nel 2001 e, da ultimo, in Libia nel 2011; e questo basterebbe a 

mitigare la vuota retorica intorno agli oltre settant’anni di pace in Europa, anche dal punto di vista 

 
32 Sul punto, si vedano, da ultimo, le dense riflessioni di V. MANCUSO, Vale di più la vita o la libertà?, in La 

Stampa, 11.3.2022, 19. 
33 In questo senso, si veda già, a proposito del processo di integrazione europea, M. BENVENUTI, Democrazia e 

potere economico, in Annuario 2017. Democrazia, oggi, Napoli, 2018, 231. 
34 In questi termini, si veda già G. MOTZO, Costituzione e guerra giusta alla periferia dell’impero, in Quaderni 

costituzionali, 1999, 376. 
35 G. DE VERGOTTINI, Guerra e Costituzione, Bologna, 2004, 20; nonché, nei medesimi termini, C. DE FIORES, 

“L’Italia ripudia la guerra”?, cit., nt. 15, 22; M. FIORILLO, Guerra e diritto, Roma-Bari, 2009, 126; ad esempio, il 

tópos della guerra è quasi del tutto assente dalla nostra più recente letteratura nazionale, con l’eccezione più unica che 

rara del romanzo di P. GIORDANO, Il corpo umano, Milano, 2012, passim, i cui protagonisti sono militari italiani in 

Afghanistan. 
36 In questo senso, si veda, per tutti, A. CASSESE, Artt. 10-12, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della 

Costituzione, Bologna-Roma, 1975, 571. 
37 Sul punto, si veda, sempre per tutti e con particolare chiarezza, H. KELSEN, È possibile e desiderabile definire 

l’aggressione?, in Scritti di diritto internazionale in onore di Tomaso Perassi, Milano, 1957, vol. II, 4. 
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dell’Italia che, avendo allora esercitato la “violenza prima”38, quelle “vere e proprie guerre”39 le ha 

iniziate e non certo subite40. 

Poi, all’altro lato del quadro, vi sono le guerre costituzionalmente necessarie, quelle, cioè, che 

nostro malgrado sono volte alla “difesa della Patria”, il cui “sacro dovere” rievoca, per ironia della 

storia, l’articolo 133 della Costituzione sovietica del 1936. È piuttosto noto, in proposito, che sin 

dagli anni Sessanta del secolo scorso la giurisprudenza costituzionale ha scavato un solco crescente 

tra il 1° e il 2° comma dell’articolo 52 della Costituzione, ossia tra il dovere di difesa della Patria e 

l’obbligo del servizio militare41. Si tratta di un orientamento attraversato da plurime eterogenesi dei 

fini, che spaziano dalla (erronea) pretesa di sottoporre al servizio militare anche talune categorie di 

non cittadini42 alla (giusta) esigenza di fornire una migliore tutela agli obiettori di coscienza43. Al di 

là delle singole rationes decidendi, più o meno convincenti e apprezzabili, il filo rosso di questo 

indirizzo giurisprudenziale ha portato in anni a noi più vicini al progressivo scivolamento dei profili 

doveristici dell’articolo 52 della Costituzione unitariamente inteso dal piano della politicità44 a 

quello della socialità45; il che mi pare un risultato non da oggi da meditare, ma, in buona misura, 

oggi da riconsiderare46. 

 
38 N BOBBIO, Risposta, [1997], rist. in D. ZOLO, L’alito della libertà, Milano, 2008, 122 (virgolette nell’originale). 
39 G. DE VERGOTTINI, Guerra e Costituzione, cit. nt. 35, 35. 
40 Sul punto, si veda, ancora, ivi, 37. 
41 Sul punto, si veda, da ultimo, G. BASCHERINI, Il dovere di difesa nell’esperienza costituzionale italiana, Napoli, 

2017, 100 ss. 
42 Si veda, per tutte, C. cost., sent. n. 53/1967; nonché, specialmente, C. cost., sent. n. 172/1999. 
43 Si veda, per tutte, C. cost., sent. n. 164/1985. 
44 Si tratta di un piano già enfatizzato, sul piano della riflessione scientifica, da G. LOMBARDI, Contributo allo studio 

dei doveri costituzionali, Milano, 1967, 244-245 e ravvivato, in anni recenti, da G. BASCHERINI, Il dovere di difesa 

nell’esperienza costituzionale italiana, cit. nt. 41, 172; sul nesso inscindibile tra gli artt. 1 e 52 Cost., si veda anche M. 

LUCIANI, Intervento, in Annuario 2009. Lo statuto costituzionale del non cittadino, Napoli, 2010, 422-423; infine, per la 

riaffermazione della strumentalità dell’obbligo del servizio militare rispetto al dovere di difesa della Patria, si veda F. 

BOCCHINI, Contributo allo studio della difesa civile della Patria, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, 776. 
45 Espressiva di tale orientamento è, in particolare, la sent. n. 228/2004 della Corte costituzionale, secondo la quale 

“il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell’art. 2 della 

Costituzione, le cui virtualità trascendono l’area degli ‘obblighi normativamente imposti’, chiamando la persona ad 

agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che 

caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di 

adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria”; ma si vedano anche, nei medesimi termini, C. cost., sentt. 

n. 309/2013; n. 119/2015. 
46 Ciò con l’auspicio che la discussione sia all’altezza dei tempi che corrono, invero attraversati da episodi talora 

estemporanei, come l’approvazione da parte dell’Assemblea della Camera dei deputati di un ordine del giorno (si veda 

AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 16.3.2022, su bit.ly/3N4bmj7, 35), con il quale si impegna il Governo ad 

“avviare l’incremento delle spese per la Difesa verso il traguardo del 2 per cento del Pil” (AP Camera, XVIII 

legislatura, sed. del 16.3.2022, o.d.g. n. 9/3491-A/35, su bit.ly/3qkX3Nr, 60), senza indicare la destinazione delle 
maggiori spese; oppure, ancora, l’emanazione della circolare dell’Ufficio generale del Capo di Stato maggiore 
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Se a ciò si aggiunge che il legislatore ha disposto nei primi anni del secolo nuovo la sospensione 

(non già la soppressione47) dell’obbligo del servizio di leva48 e poi ha contestualmente previsto il 

cospicuo coinvolgimento delle Forze armate ormai professionalizzate nel “controllo del 

territorio”49, ne è risultata l’eclissi non solo nelle più giovani generazioni, ma anche nel nostro 

comune “spazio di esperienza”50 e “orizzonte di aspettativa”51 della difesa della Patria quale diretta 

e immediata espressione della sovranità popolare52 e, coessenzialmente, dell’obbligo del servizio 

militare53 quale “presidio dell’indipendenza e libertà della nazione”54. E, con ciò, sulla lezione di 

Niccolò Machiavelli, per cui “non può essere buone legge dove non sono buone arme”55, è calato 

l’oblio. 

 
dell’Esercito del 9.3.2022, n. M_D AE1C1B2 REG2022 0095321, su bit.ly/3DjrtF9, 1-2, recante “evoluzioni sullo 

scacchiere internazionale”, la quale meriterebbe, anche solo per l’esoterismo dello stile amministrativo inframezzato da 

taluni anglicismi, uno studio a sé. 
47 Dubbi sulla legittimità costituzionale di tale sospensione sono stati espressi, tra gli altri, da L. MAZZAROLLI, Note 

critiche sul cosiddetto diritto di obiezione di coscienza al servizio militare, in Scritti in onore di Elio Casetta, Napoli, 

2001, vol. I, 143; F. PIZZOLATO, Servizio militare professionale e Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2002, 778 

ss.; R. ROMBOLI, Il servizio civile alla luce dei principi costituzionali, in E. ROSSI, F. DAL CANTO (a cura di), Le 

prospettive del servizio civile in Italia, Padova, 2002, 34 ss.; F. DAL CANTO, Il camino del sacro dovere di difesa della 

patria, dalla guerra contro l’aggressione alla solidarietà sociale, in Rivista di diritto costituzionale, 2003, 295; S. 

CURRERI, Difesa della patria e solidarietà sociale, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, 2010, vol. I, 176 ss. 
48 Si veda, infatti, l’art. 7, co. 1, d.lgs. n. 215/2001, come modificato con l’art. 2 d.lgs. n. 236/2003 e sostituito con 

l’art. 1 l. n. 226/2004, nonché, ora, l’art. 1929, co. 1, d.lgs. n. 66/2010, ove si prevede il ripristino dell’obbligo del 
servizio di leva in caso non solo di deliberazione dello stato di guerra ex art. 78 Cost. (si veda l’art. 1929, co. 2, lett. a, 

d.lgs. n. 66/2010), ma anche di “grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della 

sua appartenenza ad una organizzazione internazionale” (si veda l’art. 1929, co. 2, lett. b, d.lgs. n. 66/2010). 
49 Art. 7-bis d.l. n. 92/2008, conv. con mod. nella l. n. 125/2008, che costituisce l’origine normativa dell’operazione 

“Strade sicure”, la quale più di tutte “rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio 

nazionale, al fianco delle Forze dell’ordine, in funzione anti criminalità e terrorismo in numerose città italiane” 

(CAMERA DEI DEPUTATI - SERVIZIO STUDI, Impiego delle Forze armate nella tutela dell’ordine pubblico, [2022], su 

bit.ly/3iuhx1U, 1); sul tema e, specialmente, sull’individuazione di una serie di coordinate costituzionali per siffatte 

operazioni, si veda, da ultimo, Q. CAMERLENGO, Forze armate e ordine pubblico, in Scritti in onore di Antonio 

Ruggeri, Napoli, 2021, vol. I, 698-699. 
50 R. KOSELLECK, “Erfahrungsraum” und “Erwartungshorizont”, [1976], trad. it. “Spazio di esperienza” e 

“orizzonte di aspettativa”, in ID., Futuro passato, Bologna, 2007, 300 ss. 
51 Ibidem. 
52 Sul punto, si veda già C. CARBONE, I doveri pubblici individuali nella Costituzione, Milano, 1968, 119-120. 
53 Altra questione è, poi, il fatto che la concretizzazione di quell’obbligo “è stata sempre più diffusamente percepita 

da chi vi si trovava sottoposto come un tempo perso in un mondo altro, vecchio e disorganizzato, assolutamente 

inadeguato ai suoi compiti e nel quale onore e disciplina militare di frequente degenerano in comportamenti inutilmente 

vessatori, accettati quando non promossi dalle stesse gerarchie in nome di un cameratismo che nelle sue stesse 

assonanze evoca le componenti più maschiliste e autoritarie della societas militare” (G. BASCHERINI, Il dovere di difesa 

nell’esperienza costituzionale italiana, cit., nt. 41, 203); tutte questioni affatto reali, la cui risposta in termini 

costituzionali – un più lungo discorso sarebbe da fare sul piano lato sensu culturale del problema – passa, però, 

anzitutto dalla piena attuazione dell’art. 52, co. 3, Cost. 
54 C. cost., sentt. n. 16/1973; n. 31/1982. 
55 N. MACHIAVELLI, Il principe, [1532], rist., Roma, 2006, 183 o XII. 
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Soprattutto, tra il nero delle guerre costituzionalmente ripudiate e il bianco delle guerre 

costituzionalmente necessarie vi sono tante sfumature di grigio; fuor di metafora, tra gli opposti del 

“costituzionalmente vietato” e del “costituzionalmente dovuto” vi sono i tanti spazi che la Carta 

repubblicana del 1947 lascia alla politica, ossia al “costituzionalmente possibile”. All’interno di 

questo, vi sono gli eventuali accordi multilaterali difensivi sottoscritti dall’Italia, tra cui spicca 

quello del Trattato del Nord-Atlantico del 194956 e le misure anche implicanti l’uso della forza che 

ne conseguono, fino alla cobelligeranza in caso di aggressione ad uno Stato alleato. L’articolo 5 del 

predetto Trattato, in particolare, stabilisce che un attacco armato in Europa o nell’America 

settentrionale contro una delle parti debba essere considerato come un attacco diretto contro tutte le 

parti e, pertanto, se un tale attacco si verifica, ciascuna di esse è chiamata ad intraprendere l’“azione 

che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata”57. Altra questione, estranea alla 

presente relazione ma non alla presente situazione, è il fatto che negli ultimi trent’anni 

l’Organizzazione del Trattato del Nord-Atlantico abbia dato vita ai “non-Article 5 crisis response 

operations”58, come sappiamo, purtroppo, in chiave anche offensiva e aggressiva (e sottolineo 

purtroppo, non solo per quanto ho poc’anzi sostenuto in punto di diritto costituzionale, ma anche 

perché conosciamo tutti, soprattutto nel diritto internazionale, il peso dei precedenti a cui qualcuno 

potrebbe oggi proditoriamente appellarsi). 

Ancora, sempre nell’ambito di quel che la Costituzione lascia alla politica vi sono gli eventuali 

accordi bilaterali difensivi sottoscritti dall’Italia, come nel caso della Dichiarazione del Governo 

della Repubblica italiana sulla neutralità di Malta del 198059, con la quale il nostro ordinamento 

giuridico, in presenza di “una minaccia di violazione od una violazione della sovranità, 

indipendenza, neutralità, unità ed integrità territoriale della Repubblica di Malta”60 o, ancora, in 

 
56 La cui ratifica è stata autorizzata con la l. n. 465/1949. 
57 Peraltro, a norma dell’art. 11 del Trattato del Nord-Atlantico del 1949, “conformemente alle… rispettive norme 

costituzionali”. 
58 The Alliance’s Strategic Concept, [1999], su bit.ly/3HZGbls, 6 ss.; si tratta del Nuovo concetto strategico 

approvato dai Capi di Stato o di Governo nel 1999, ma mai sottoposto al Parlamento per la relativa autorizzazione alla 

ratifica; per l’evoluzione successiva, si veda poi Strategic Concept, [2010], su bit.ly/3IxlDkI, 7-8, su cui, nuovamente, il 

Parlamento non si è mai pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 Cost.; sul punto, si vedano, da ultimo, R. 

CALVANO, Il ruolo della NATO nello sviluppo di una cooperazione europea, in S. LA PORTA (a cura di), NATO e 

Costituzione, Milano, 2020, 48 ss.; C. DE FIORES, Il principio pacifista, la ratifica dei Trattati internazionali e la 

questione della NATO, in Democrazia e diritto, n. 2, 2020, 66; D. PICCIONE, Parlamentarismo, paradigma 

dell’Alleanza Atlantica e impegni militari secondo la Costituzione, in Democrazia e diritto, n. 2, 2020, 75-76. 
59 La cui ratifica è stata autorizzata con la l. n. 149/1981. 
60 § 4 della Dichiarazione del Governo della Repubblica italiana sulla neutralità di Malta del 1980. 
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caso di “legittima difesa”61, si è impegnato ad adottare “ogni altra misura, non esclusa l’assistenza 

militare, che giudicherà necessaria”62. Anche in tale frangente, l’Italia ben può adottare misure 

anche implicanti l’uso della forza, fino alla cobelligeranza in caso di attacco altrui a Malta. 

Infine, in quel medesimo spazio grigio aperto alla determinazione dell’indirizzo politico – per 

usare il nostro “lessico famigliare” – vi sono le misure sin qui adottate dal Governo in conseguenza 

della guerra in corso, ivi compresa, come dirò, la cessione di materiali di armamento all’Ucraina63. 

Non ci troviamo nel territorio del “costituzionalmente dovuto”, perché tali misure esulano dal 

perimetro applicativo dell’articolo 52, 1° comma, della Costituzione64, ma non siamo neppure oltre 

il confine del “costituzionalmente vietato”, ai fini del rispetto della prima proposizione dell’articolo 

11 della Costituzione65, perché (e purché) esse siano rivolte esclusivamente a contrastare 

l’“aggressione militare lanciata dalla Federazione Russa contro l’Ucraina”66, com’è stata 

tecnicamente (e correttamente) qualificata sin dal principio anche dai pubblici poteri italiani. 

 

* * * 

 

Sulle prime misure messe in campo dall’Italia nei giorni immediatamente successivi allo scoppio 

della guerra – e, in ispecie, sulla cessione di materiali di armamento all’Ucraina – vorrei ora 

brevemente soffermarmi, condividendo con voi, ahimè, la consapevolezza che, allorquando spirano 

venti di guerra, a un “fronte esterno” fa sempre da contraltare un “fronte interno”, più o meno 

frastagliato. Non è certo un caso – e mi piace ricordarlo anche in questa sede67 – che in quel 

 
61 § 5.2 della Dichiarazione del Governo della Repubblica italiana sulla neutralità di Malta del 1980. 
62 § 5.2 della Dichiarazione del Governo della Repubblica italiana sulla neutralità di Malta del 1980. 
63 Per la qualificazione di tale cessione “non come una forma di legittima difesa collettiva ma come un supporto 

all’esercizio della legittima difesa individuale da parte dell’Ucraina”, si veda P. ROSSI, La compatibilità con la 
Costituzione italiana dell’invio di armi all’Ucraina, [2022], su bit.ly/3t4VR2A, 6. 

64 Di idee diverse, sul punto, sembrerebbe A. CELOTTO, L’Italia, l’art. 11 della Costituzione e la guerra, [2022], su 

bit.ly/3w4uVSu, 1, sulla scia di una posizione già espressa da J. LUTHER, Art. 52, in R. BIFULCO et al. (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, vol. I, 1038-1039. 
65 Un’opinione di segno contrario è stata espressa, da ultimo, da A. ALGOSTINO, Con l’invio di armi l’Italia 

partecipa alla guerra, in il manifesto, 9.3.2022, 15, sulla scorta della postura aggressiva e offensiva dell’Italia 

(nell’ambito dell’Organizzazione del Trattato del Nord-Atlantico) in plurime occasioni, tra cui massimamente 

l’intervento militare italiano nell’ex Iugoslavia nel 1999; se la premessa è vera, però, la conclusione si rivela fallace, nel 

senso che la similitudine varrebbe solo, per assurdo, qualora l’Italia cedesse materiali di armamento… alla Federazione 

russa e non all’Ucraina. 
66 Il Presidente Mattarella ha presieduto il Consiglio supremo di difesa, [2022], su bit.ly/37d6U15, 1. 
67 Si tratta di un’immagine ricorrente nelle riflessioni sulla guerra, almeno a partire da N. BOBBIO, La pace 

attraverso il diritto, [1983], rist. in ID., Teoria generale della politica, Torino, 1999, 527. 
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formidabile trattato di diritto costituzionale della prima metà del Trecento, che è il ciclo pittorico di 

Ambrogio Lorenzetti nella Sala dei Nove del Palazzo pubblico di Siena, la Guerra è collocata 

nell’affresco sul Malgoverno, il quale reca in successione la Divisione, il Furore e poi, al centro, la 

Tirannia. Quindi, parafrasando la formula felice dell’articolo 1, 2° comma, della Costituzione, 

occorre dedicare qualche considerazione non solo ai limiti, a cui ho già fatto cenno, ma anche alle 

forme dei primi provvedimenti che gli organi costituzionali di indirizzo politico, nei giorni appena 

trascorsi, hanno inteso adottare. 

Scriveva nel 1935 Bertolt Brecht che “ci vuole coraggio per parlare di cose basse e meschine 

come il vitto e l’alloggio dei lavoratori, mentre tutt’intorno si va strepitando che ciò che più conta è 

lo spirito di sacrificio”68, ma si tratta di una strada obbligata, pena il rischio di fare come quanti 

“assumono l’atteggiamento di uno che stia sotto il tiro dei cannoni, mentre sono semplicemente 

sotto il tiro dei binocoli da teatro”69. Così, oltre a richiamare il solenne e doveroso rispetto dei 

grandi princìpi, a noi tocca guardare anche all’effettivo, talora pedissequo e minuto funzionamento 

delle istituzioni repubblicane, specie in un momento oltremodo complesso e confuso qual è quello 

attuale. E qui, a mio sommesso avviso, le note sono assai più dolenti, perché sin dall’inizio della 

guerra russo-ucraina stiamo assistendo ad una certa distorsione dei rapporti tra organi costituzionali 

– dunque, con una formula sintetica, della forma di governo parlamentare – in materia di politica 

estera e di difesa, con una duplice sovraesposizione di cui ora darò conto: del Presidente della 

Repubblica rispetto al Governo e del Governo rispetto al Parlamento. 

Per comprendere anzitutto il ruolo svolto dal Presidente della Repubblica nella vicenda che ci 

riguarda, è sufficiente scorrere la cronologia degli eventi. Una volta cominciata la guerra russo-

ucraina nelle prime ore del 24 febbraio 2022, il Consiglio dei ministri, pur riunitosi nella mattina 

inoltrata di quello stesso giorno, non dedica neppure un cenno alla questione70, cosa assai singolare. 

Piuttosto, il primo organo che affronta il problema, convocato ad horas la mattina per il pomeriggio 

sempre del 24 febbraio 202271, è il Consiglio supremo di difesa. 

 
68 B. BRECHT, Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, [1935], trad. it. Cinque difficoltà per chi scrive la 

verità, in ID., Scritti sulla letteratura e sull’arte, Torino, 1973, 118. 
69 Ivi, 119. 
70 Si veda Comunicato stampa del Consiglio dei ministri, n. 63, [2022], su bit.ly/3pXWn0c, 1 ss. 
71 Si veda Il Presidente Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa, [2022], su bit.ly/3tDNCcO, 1. 
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Senza tornare qui su cose già dette72, posso limitarmi a rimarcare che la precipua finalità del 

Consiglio supremo di difesa, giusta la previsione dell’articolo 87, 9° comma, della Costituzione, è 

di consentire al Presidente della Repubblica, che lo presiede, l’“esercizio della sua specifica 

funzione di garanzia dei valori costituzionali”73 in materia di difesa, evitando, al contempo, il 

“coagularsi di un federative power”74 in capo allo stesso. Proprio per questo, risulta oltremodo 

difficile intendere quale funzione di garanzia possa essere esercitata anzitempo rispetto alla 

funzione di indirizzo politico, com’è avvenuto nell’ultima circostanza. Anche la legislazione di 

riferimento, da parte sua, è chiara nel disporre che le deliberazioni in materia di difesa siano prima 

adottate dal Governo e solo dopo sottoposte all’esame del Consiglio supremo di difesa75, non 

viceversa; e lo stesso è da dirsi, seppure con un’interpretazione non incontroversa ma 

opportunamente sempre seguìta nella prassi, a proposito del procedimento approvativo della 

partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali76. 

Si tratta di una successione procedimentale che, per ragioni di ordine precipuamente 

costituzionale, non ammette alcuna inversione dei fattori, pena il prodursi di un diverso risultato. Se 

ciò si verifica – come si è malauguratamente verificato, ad esempio, in occasione dell’intervento 

militare italiano in Libia nel 201177 – l’effetto tangibile è che il (Presidente della Repubblica “in”) 

Consiglio supremo di difesa78, organo di garanzia, mette di fronte al fatto compiuto il Consiglio dei 

ministri, organo di indirizzo politico. Non mi dilungo oltre sul punto, perché è sufficiente leggere il 

comunicato stampa della precitata riunione del 24 febbraio 2022 per avvedersi di come e di quanto 

all’interno del Consiglio supremo di difesa sia stata già di per sé definita la posizione dell’Italia 

 
72 Su cui si deve rinviare, da ultimo, a M. BENVENUTI, Missione (in)compiuta, in Scritti in onore di Fulco 

Lanchester, Napoli, 2022, in corso di pubblicazione. 
73 Relazione della Commissione istituita dal Governo Goria per l’esame dei problemi costituzionali concernenti il 

comando e l’impiego delle Forze Armate, in Quaderni costituzionali, 1988, 323; nonché, da ultimo e specialmente, G. 

DE VERGOTTINI, Guerra, difesa e sicurezza nella Costituzione e nella prassi, in Il Filangieri, 2017, 29. 
74 R. IBRIDO, Forma di governo parlamentare ed equilibrio di potenza nel quadro della società internazionale, 

Milano, 2020, 274. 
75 Si veda l’art. 10, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 66/2010. 
76 Si veda l’art. 2, co. 1, l. n. 145/2016; nonché M. BENVENUTI, Luci ed ombre della l. n. 145/2016 in tema di 

partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, cit., nt. 16, 20 ss.; e, da ultimo, ID., Missione (in)compiuta, cit., 

nt. 72, anche con riferimento alla prassi del trascorso quinquennio, nonché alle opinioni di segno contrario espresse dai 

primi commentatori. 
77 Su cui si veda, se si vuole, ID., L’Italia, la Costituzione e la (seconda) guerra di Libia, cit., nt. 25, 8-9. 
78 Secondo la terminologia di A. MANZELLA, Il Capo dello Stato in “Consiglio supremo di difesa”, in Quaderni 

costituzionali, 1987, 231 ss. 
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rispetto alla guerra russo-ucraina79; e il fatto di condividerne i contenuti, per quel che può valere, 

non vale a mutare i termini costituzionali della questione. 

Quanto al ruolo del Governo, dopo lo svolgimento nella mattina del 25 febbraio 2022 da parte 

del Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi di un’informativa alle Camere80, 

ampiamente sollecitata nelle sedute parlamentari della vigilia81, finalmente il Consiglio dei ministri 

si riunisce nel pomeriggio di quello stesso giorno82, per approvare il decreto-legge intitolato 

“disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”, poi emanato e pubblicato come decreto-legge n. 14 del 

2022 sempre il 25 febbraio 2022, e per deliberare la “dichiarazione dello stato di emergenza per 

intervento all’estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio 

dell’Ucraina”83. Una seconda volta, il Consiglio dei ministri si riunisce il 28 febbraio 2022, per 

approvare un altro decreto-legge, intitolato “ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”, poi 

emanato e pubblicato come decreto-legge n. 16 del 2022 sempre il 28 febbraio 2022, e deliberare la 

“dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed 

assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi 

internazionale in atto”84. 

 
79 “Il Consiglio Supremo di Difesa esprime la più ferma condanna per l’ingiustificabile aggressione militare lanciata 

dalla Federazione Russa contro l’Ucraina, che rappresenta una grave e inaccettabile violazione del diritto internazionale 
e una concreta minaccia alla sicurezza e alla stabilità globali. La Repubblica Italiana chiede alla Federazione Russa 

l’immediata cessazione delle ostilità e il ritiro delle forze fuori dai confini internazionalmente riconosciuti dell’Ucraina. 

L’Italia ribadisce il pieno sostegno all’indipendenza e all’integrità territoriale dell’Ucraina, Paese europeo amico e 

democrazia colpita nella sua sovranità. La Repubblica Italiana esprime massima vicinanza e solidarietà al popolo 

ucraino e alle sue legittime Istituzioni, alle vittime e alle tante persone che ne soffriranno le conseguenze. 

Nell’affrontare la crisi in atto, l’Italia manterrà uno stretto raccordo con i propri partner in tutti i principali consessi 

internazionali. Insieme con i paesi membri dell’UE e gli alleati della NATO è indispensabile rispondere con unità, 

tempestività e determinazione. L’imposizione alla Federazione Russa di misure severe vede l’Italia agire convintamente 

nel quadro del coordinamento in seno all’Unione Europea. Perché l’Europa non precipiti improvvisamente in un vortice 

di guerre, è necessario agire con forza e lungimiranza per ristabilire il primato del diritto internazionale e la 

salvaguardia dei principi e dei valori che hanno garantito pace e stabilità al nostro continente” (Il Presidente Mattarella 
ha presieduto il Consiglio supremo di difesa, [2022], su bit.ly/37d6U15, 1). 

80 Si vedano, infatti, M. DRAGHI, in AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 25.2.2022, su bit.ly/3Mtzgo3, 1 ss.; ID., 

in AP Senato, XVIII legislatura, sed. del 25.2.2022, su bit.ly/35Te1v1, 5 ss. 
81 Si vedano AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 24.2.2022, su bit.ly/3vYVPLB, 1 ss. e 22 ss.; AP Senato, XVIII 

legislatura, sed. del 24.2.2022, su bit.ly/3Jb6fLY, 5 ss. 
82 Si veda Comunicato stampa del Consiglio dei ministri, n. 64, [2022], su bit.ly/3MGlgYl, 1 ss. 
83 Si veda GU n. 58/2022, 1; tale dichiarazione dello stato di emergenza, il cui fondamento normativo risiede 

nell’art. 29 d.lgs. n. 1/2018, come modificato con l’art. 19 d.lgs. n. 4/2020, è finalizzata a fornire “materiali, mezzi e 

attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione 

civile”, nonché “ulteriori tipologie di beni connessi con l’evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso”, 

fino al 25.5.2022. 
84 Si veda ivi, 1-2; tale dichiarazione dello stato di emergenza è finalizzata ad assicurare “soccorso ed assistenza, sul 

territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto”, fino al 31.12.2022. 
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* * * 

 

Sia il decreto-legge n. 14 del 2022 che il decreto-legge n. 16 del 2022 sollevano plurimi 

interrogativi di ordine costituzionale su un piano tanto sostanziale quanto procedimentale. Sotto il 

primo profilo, l’uno “deroga”85 alla legge n. 145 del 2016, ai fini dell’avvio e della prosecuzione 

per il 2022 della partecipazione dell’Italia ad alcune missioni internazionali nell’ambito 

dell’Organizzazione del Trattato del Nord-Atlantico86 e, inoltre, dispone la “cessione, a titolo 

gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità 

governative dell’Ucraina”87. L’altro, da parte sua, “deroga”88 alla legge n. 185 del 1990 e agli 

articoli 310 e 311 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (il c.d. codice dell’ordinamento militare) per 

il 2022 e, in particolare, dispone la “cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in 

favore delle autorità governative dell’Ucraina”89. 

Tuttavia, a discapito di quanto vi si trova espressamente affermato, i due decreti-legge in esame 

sostanzialmente non derogano alcunché, perché sia la predetta partecipazione dell’Italia alle 

missioni internazionali sia la mentovata cessione di materiali di armamento ben avrebbero potuto 

essere effettuate ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, della legge n. 145 del 2016 e della legge 

n. 185 del 1990 (nonché degli articoli 310 e 311 del codice dell’ordinamento militare). Nel primo 

caso, ciò è stato riconosciuto ex professo dal Comitato per la legislazione della Camera dei 

deputati90 e risulta parimenti evidente sia dal fatto che si intende disporre, tra l’altro, la 

 
85 Così tra le premesse (ma non nel testo) del d.l. n. 14/2022, come rimarcato criticamente nel parere espresso dal 

Comitato per la legislazione della Camera dei deputati sul disegno di legge di conversione in legge del d.l. n. 14/2022, 

in AP Camera, XVIII legislatura, Comitato per la legislazione, sed. del 2.3.2022, su bit.ly/3i2Nluz, 4-5. 
86 Art. 1 d.l. n. 14/2022. 
87 Art. 2 d.l. n. 14/2022. 
88 Così tra le premesse e all’art. 1, co. 1, d.l. n. 16/2022. 
89 Art. 1, co. 1, d.l. n. 16/2022; vi sono poi altre misure di notevole portata, in materia di aumento della disponibilità 

di gas e per la riduzione programmata dei consumi di gas (si veda l’art. 2), di accoglienza dei cittadini ucraini in 

conseguenza del conflitto bellico (si veda l’art. 3) e di sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti ucraini (si 

veda l’art. 4); peraltro, di gas naturale si occupano anche gli artt. 1-8 d.l. n. 17/2022, approvato dal Consiglio dei 

ministri il 18.2.2022, ma emanato e pubblicato solamente il 1.3.2022 – e, quindi, “a cavallo” del d.l. n. 16/2022 – a 

dimostrazione di un uso della decretazione governativa di urgenza tutt’altro che coordinato. 
90 In particolare, nel parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati sul disegno di legge 

di conversione in legge del d.l. n. 14/2022 si raccomanda testualmente di “evitare in futuro il ricorso a procedure 

derogatorie della legge n. 145 del 2016, nell’ottica di un utilizzo coerente dei diversi strumenti normativi previsti 
dall’ordinamento, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori 
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prosecuzione della partecipazione dell’Italia ad alcune missioni internazionali già a suo tempo 

deliberate e autorizzate91, sia dalla circostanza che la relativa copertura finanziaria viene individuata 

per la gran parte riducendo il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, istituito e 

disciplinato proprio all’articolo 4 della legge n. 145 del 201692. Nel secondo caso, anche la legge n. 

185 del 1990, al pari degli articoli 310 e 311 del codice dell’ordinamento militare, sarebbe risultata 

parimenti applicabile e facoltizzante rispetto alla prospettata cessione di materiali di armamento 

all’Ucraina: quanto all’applicabilità, non sembra operare la clausola di esclusione data dalla 

sussistenza di accordi internazionali93; e, quanto alla facoltizzazione, non rileva il divieto di 

trasferimento di detti materiali ai “Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della 

Costituzione”94 e ai “Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 

della Carta delle Nazioni Unite”95. Non serve addentrarsi oltre nelle soluzioni interpretative della 

disposizione legislativa da ultimo citata96, in questa sede, per avvedersi che non risulta vietato uti 

 
parlamentari” (AP Camera, XVIII legislatura, Comitato per la legislazione, sed. del 2.3.2022, su bit.ly/3i2Nluz, 5); 

circostanze e motivazioni che, in tale frangente, non ricorrono. 
91 Così, secondo quanto previsto all’art. 1, co. 2, d.l. n. 14/2022, per quanto riguarda il potenziamento del 

“dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza” (su cui si veda AP Camera, XVIII legislatura, 

Doc. XXVI, n. 4, su bit.ly/3qVaPqQ, 246), del “dispositivo per la sorveglianza navale nell’area sud dell’Alleanza” (su 

cui si veda ivi, 247-248), della “presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence)” (su cui si veda ivi, 249-250) e 

dell’“Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza” (su cui si veda ivi, 253-254). 
92 Si veda l’art. 6, co. 1, lett. a), d.l. n. 14/2022. 
93 Si veda, a tal fine, l’art. 1, co. 9, lett. b), l. n. 185/1990, che esclude dal perimetro applicativo della legge in 

questione la cessione di materiali di armamento “da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi 

internazionali”; in proposito, rilevano l’Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero 

della difesa dell’Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa del 1998 (la cui ratifica è stata autorizzata con la l. 

n. 12/2000) e l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla 

cooperazione tecnica e militare del 2007 (su bit.ly/3Ddq0jO, 1 ss.), nessuno dei quali, però, pur afferendo ratione 
materiae all’ambito della difesa, prevede propriamente forme di assistenza militare. 

94 Art. 1, co. 6, lett. b), l. n. 185/1990. 
95 Art. 1, co. 6, lett. a), l. n. 185/1990. 
96 Infatti, in uno scritto risalente, ma tuttora di notevole interesse sulla l. n. 185/1990 è stato ipotizzato che, oltre ad 

essere vietati l’esportazione e il transito di materiali di armamento verso Paesi in stato di conflitto armato, sia sempre 

necessario un “previo accordo internazionale… oppure… una deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere 

delle Camere” (C. CORSI, La disciplina legislativa del commercio internazionale di armamenti, in Foro amministrativo, 

1991, 2799); tale interpretazione, ritenuta dalla stessa autrice che la ha proposta “un po’ confliggente con la lettera della 

norma” (ibidem), non può essere condivisa, dovendosene prediligere una diversa, per cui l’esportazione e il transito di 

materiali di armamento verso Stati aggrediti è sempre possibile, a meno che a ciò osti il rispetto degli obblighi 

internazionali (ad esempio, in virtù di un accordo internazionale con lo Stato aggressore, recante l’impegno per l’Italia 

di non cedere materiali di armamento allo Stato aggredito); al contempo, in quest’ultima eventualità il rispetto degli 
obblighi internazionali può essere superato da una deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere delle Camere. 
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sic il trasferimento di materiali di armamento a Stati belligeranti97, anche perché (e a maggior 

ragione) a collidere frontalmente con i predetti princìpi è la Federazione russa e non certo l’Ucraina. 

Sorge quindi spontaneo chiedersi quale sia la vera posta in gioco per l’adozione dei due decreti-

legge qui osservati, che, sin dalle loro premesse, si qualificano testualmente come derogatori. Se si 

guarda alla sostanza delle cose, torna allora alla mente l’incipit notissimo e fulminante della 

Politische Theologie di Carl Schmitt, per cui “sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”98 (e 

non già “sovrano è chi decide nello stato di eccezione”). Emerge così in tutta la sua potenza 

un’ulteriore funzione sistemica della decretazione governativa di urgenza, oltre quelle di disporre 

e/o provvedere: quella di allarmare, cioè, letteralmente, di mettere in allarme, segnalando ai 

destinatari – i cives, per antonomasia – la straordinarietà della situazione e, in tal modo, preparando 

il terreno rispetto a quanto potrebbe accadere di lì in avanti99, fino all’estremo della deliberazione e 

della dichiarazione dello stato di guerra100. D’altronde, lo stesso Presidente del Consiglio dei 

ministri Mario Draghi, nella conferenza stampa tenuta a margine del vertice informale dei capi di 

Stato o di Governo degli Stati membri dell’Unione europea dell’11 marzo 2022, alla domanda se 

fossimo già in un’economia di guerra, ha risposto negativamente, ma ha aggiunto: “dobbiamo 

prepararci”101. Tuttavia, diversamente da un’eventuale applicazione degli articoli 78 e 87, 9° 

comma, della Costituzione, i decreti-legge n. 14 del 2022 e n. 16 del 2022 non potrebbero in alcun 

 
97 Tale prospettazione, effettivamente emersa nel corso della discussione parlamentare sulla “futura” l. n. 185/1990, 

è stata, però, espressamente rigettata (si veda AP Camera, X legislatura, Commissione III, sed. dell’8.3.1989, su 

bit.ly/3Kn0gUd, 58); sul punto, si veda anche, nel medesimo senso, CAMERA DEI DEPUTATI - SERVIZIO STUDI, Ulteriori 

misure urgenti per la crisi in Ucraina, [2022], su bit.ly/3MMezno, 2. 
98 C. SCHMITT, Politische Theologie, [19342], trad. it. Teologia politica, in ID., Le categorie del “politico”, Bologna, 

1972, 33, con una traduzione corrispondente all’originale (“souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet”: 

ID., Politische Theologie, [19342], Berlin, 2021, 13). 
99 Si tratta di un aspetto da taluno còlto nel corso del dibattito parlamentare: “noi abbiamo quindi… la responsabilità 

di preparare la nostra opinione pubblica in modo che rimanga coesa a fianco delle iniziative che state prendendo” (E. 

BONINO, in AP Senato, XVIII legislatura, sed. del 1.3.2022, su bit.ly/3vXqxEV, 16). 
100 La cui funzione è anch’essa, anzitutto, quella di mettere in forma, per così dire, la gravità della decisione da 

prendere, come già sostenuto in M. BENVENUTI, Il principio del ripudio della guerra nell’ordinamento costituzionale 

italiano, cit. nt. 11, 126; pertanto, non persuade quanto sostenuto, sotto questo profilo, da P. CARNEVALE, Guerra, 

Costituzione e legge, in P. CARNEVALE et al., Il diritto della guerra e della pace, Napoli, 2019, 51, il quale ritiene che 

“si possa altresì decidere la guerra, senza tuttavia ritenere di dover attivare il meccanismo instaurativo dello stato di 

guerra”; infatti, tale lettura considera la sola seconda parte dell’art. 78 Cost. (“le Camere… conferiscono al Governo i 

poteri necessari”), ma trascura la prima (“le Camere deliberano lo stato di guerra”), la cui assertività induce piuttosto a 

ritenere che tale deliberazione, al pari della successiva e conseguente dichiarazione, dello stato di guerra debba esservi 

sempre, quando (e, naturalmente, solo quando) in guerra si è. 
101 Versailles, la conferenza stampa del Presidente Draghi, [2022], su bit.ly/3KAr6sg, 20’ 51’’ ss.; si veda altresì, 

nei medesimi termini, L. QUARTAPELLE PROCOPIO, in AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 14.3.2022, su 

bit.ly/3i9XJkn, 6, per la quale “questo decreto è probabilmente il primo di una serie di decreti con i quali faremo fronte a 
tutto quello di cui ci sarà bisogno”. 
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modo alterare l’ordine costituzionale delle competenze, a meno di aderire alla nota tesi espositiana 

per cui la decretazione governativa di urgenza financo “dà… luogo a rotture o a sospensioni della 

Costituzione”102; tesi che, personalmente, non condivido. 

In definitiva, come correttamente asseverato dal Consiglio supremo di difesa in occasione 

dell’intervento militare italiano in Iraq nel 2003, “stante il carattere fondamentalmente parlamentare 

dell’ordinamento disegnato dalla nostra Costituzione, la determinazione dell’indirizzo politico, 

compreso l’impiego delle Forze Armate e delle loro strutture, spetta al Governo e al Parlamento 

collegati tra loro dal rapporto di fiducia, anche per quanto riguarda i profili costituzionali”103. 

Invece, il caso che qui ci occupa fragilizza il ruolo costituzionale di co-decisore del Parlamento in 

materia di politica estera e di difesa, sul piano della funzione di indirizzo e di controllo, posto che 

l’una come l’altra non possono dispiegarsi nei confronti del Governo se non ex informata 

conscientia104. Sembra davvero un riflesso condizionato della nostra esperienza giuridica, 

repubblicana e prerepubblicana, quella per cui, allorquando si levano voci di guerra, le Camere 

tendono a porsi ai margini per mano altrui come per mano propria105. Si tratta, però, di una postura 

costituzionalmente errata che traspare con una certa nettezza dai profili procedimentali dei due 

decreti-legge qui considerati, con riferimento, rispettivamente, alla partecipazione dell’Italia alle 

missioni internazionali e alla cessione di materiali di armamento all’Ucraina. 

 

* * * 

 

Venendo allora, da ultimo, alle questioni di ordine procedimentale sollevate dalle prime misure 

adottate dall’Italia in seguito alla guerra russo-ucraina, vorrei brevemente formulare un quadruplice 

ordine di considerazioni di segno critico in merito all’operato ora del Governo ed ora del 

Parlamento. In primo luogo, nel corso della discussione innanzi alle Commissioni riunite III e IV 

della Camera dei deputati sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 

 
102 C. ESPOSITO, Decreto - II. Decreto-legge, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1962, vol. XI, 843. 
103 Il Presidente Ciampi ha presieduto il Consiglio supremo di difesa, [2003], su bit.ly/34XaSde, 1. 
104 Secondo la nota e felice formula “conoscere per deliberare” (L. EINAUDI, Conoscere per deliberare, [1955], rist. 

in ID., Prediche inutili, Torino, 1974, 3). 
105 Mi limito qui solamente a ricordare la vicenda, invero enorme, dell’entrata dell’Italia nella Prima guerra 

mondiale contro o, per meglio dire, alle spalle del Parlamento; su tale episodio, si rinvia, tra i molti e di recente, a M. 

FIORILLO, La rivolta antiparlamentare del “maggio radioso”, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, 2016, 
vol. II, 1008 ss. 
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2022, il Governo ha presentato il 7 marzo 2022 un emendamento, alfine approvato106, vòlto ad 

inserire all’interno dello stesso i contenuti del decreto-legge n. 16 del 2022107, nonché a dichiarare 

quest’ultimo abrogato e a fare salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di 

esso108. Il decreto-legge n. 16 del 2022 è, dunque, in ordine di tempo (e non certo per importanza) 

l’ultimo dei “decreti ‘a perdere’ ”109 o “decreti Minotauro”110, come sono stati immaginificamente 

chiamati, ossia quei decreti-legge destinati alla confluenza nella legge di conversione di un 

precedente decreto-legge. 

Senza volere qui indugiare con reminiscenze storiche111, mi limito a ricordare che il fenomeno in 

questione denota una forte confusione sul piano della congruità e della continuità degli atti 

normativi; proprio per questo, esso è stato duramente stigmatizzato in una recente lettera del 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Presidente del Senato della Repubblica Maria 

Elisabetta Casellati, al Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico e al Presidente del 

Consiglio dei ministri Mario Draghi, nella quale si rileva, in particolare, che “la confluenza di un 

decreto-legge in un altro provvedimento d’urgenza, oltre a dover rispettare il requisito 

dell’omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non 

pregiudicarne l’esame parlamentare”112. Anche rispetto al decreto-legge n. 16 del 2022 rilievi 

circostanziati sono stati sollevati, sotto questo profilo, dalla Commissione I113 e dal Comitato per la 

legislazione114 della Camera dei deputati, senza però che, allo stato, ciò abbia prodotto alcunché. 

In secondo luogo, il decreto-legge n. 14 del 2022 mette il Parlamento di fronte al fatto compiuto, 

riportando le lancette dell’orologio a un tempo che proprio la legge n. 145 del 2016 era riuscita 

 
106 Si veda AP Camera, XVIII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. del 10.3.2022, su bit.ly/3i2Nluz, 6. 
107 Si veda, infatti, AP Camera, XVIII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. del 7.3.2022, emendamento 

2.0100, su bit.ly/3q0tbpq, 13 ss. 
108 Si veda, ancora, ivi, 15. 
109 R. ZACCARIA, E. ALBANESI, Il decreto-legge tra teoria e prassi, in Forum di Quaderni costituzionali, 2009, 11 

ss. 
110 G. BRESSA, in AP Camera, XVI legislatura, sed. del 1.4.2009, su bit.ly/3KDW1nE, 6 (virgolette nell’originale), 

con una terminologia la cui paternità è riferita, anche in questo caso, a R. Zaccaria. 
111 Si pensi, in particolare, alla conversione in blocco dei Regi decreti-legge emanati negli anni della Prima guerra 

mondiale e dell’immediato primo dopoguerra, massimamente da parte della l. n. 2293/1923 e della l. n. 473/1925; sul 

punto, per ulteriori approfondimenti, si rinvia eventualmente a M. BENVENUTI, Alle origini dei decreti-legge, in Studi in 

onore di Claudio Rossano, Napoli, 2013, vol. I, 66. 
112 Lettera ai Presidenti Casellati, Fico e Draghi in materia di decreti legge, [2022], su bit.ly/36erA8H, 3; ma si 

veda già, precedentemente, AP Camera, XVIII legislatura, Comitato per la legislazione, sed. del 12.1.2021, su 

bit.ly/36hVE3f, 4-5, con richiami anche alla prassi delle due legislature precedenti (si veda ivi, 5). 
113 Si veda AP Camera, XVIII legislatura, Commissione I, sed. del 9.3.2022, su bit.ly/37kXGzT, 53. 
114 Si veda AP Camera, XVIII legislatura, Comitato per la legislazione, sed. del 2.3.2022, su bit.ly/3i2Nluz, 4-5. 
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faticosamente, ma tutto sommato felicemente a traguardare115, tramite un procedimento che aveva 

come chiave di volta l’autorizzazione delle Camere alla partecipazione dell’Italia alle missioni 

internazionali, sulla scorta di un bagaglio informativo di tutto rilievo, perché comprensivo, “per 

ciascuna missione, [del]l’area geografica di intervento, [de]gli obiettivi, [del]la base giuridica di 

riferimento, [del]la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità 

di personale coinvolte, nonché [del]la durata programmata e [de]l fabbisogno finanziario per l’anno 

in corso”116. E ciò ha riguardato, più di recente, anche la “fornitura di equipaggiamenti non letali”117 

ad un altro Stato, considerato che tale trasferimento era quodammodo collegato ad una missione 

internazionale. Nulla di tutto questo si ritrova nella trama procedimentale tracciata dal decreto-legge 

n. 14 del 2022, rispetto alla quale non risulta neppure chiaro se, a seguito dell’entrata in vigore del 

decreto-legge n. 16 del 2022, anche per la “cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di 

equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell’Ucraina”118, di cui al 

primo, valga o meno la sequenza procedimentale relativa alla “cessione di mezzi, materiali ed 

equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina”119, di cui al secondo. Se 

nel caso in esame sia da applicarsi, per la risoluzione della relativa antinomia, il criterio di specialità 

ovvero quello cronologico120 è una questione suggestiva, ma tutto sommato priva di riscontri pratici 

– visto che, come dirò tra poco, la successiva deliberazione parlamentare è tanto poco perspicua da 

non recare alcun riferimento né all’uno né all’altro decreto-legge121 – ancorché ugualmente 

espressiva di un’utilizzazione poco meditata, anche sotto questo profilo, della decretazione 

governativa di urgenza. 

 
115 Ciò almeno sulla carta, non potendosi e non dovendosi sottacere, al riguardo, l’intollerabile ritardo con cui, nella 

prassi, per responsabilità sia del Governo che del Parlamento, è stata autorizzata la partecipazione dell’Italia alle 

missioni internazionali; sul punto, sia consentito rinviare ancora a M. BENVENUTI, Missione (in)compiuta, cit., nt. 72. 
116 Art. 2, co. 2, l. n. 145/2016. 
117 AP Camera, XVIII legislatura, Doc. XXVI, n. 4, su bit.ly/3qVaPqQ, 275, con riferimento al Libano. 
118 Art. 2 d.l. n. 14/2022. 
119 Art. 1, co. 1, d.l. n. 16/2022. 
120 Tale ipotesi è adombrata in CAMERA DEI DEPUTATI - SERVIZIO STUDI, Ulteriori misure urgenti per la crisi in 

Ucraina, cit. nt. 97, 2, ove si aggiunge laconicamente che “la risoluzione 6-00207 approvata dalla Camera il 1° marzo 

scorso non contribuisce a chiarire tale aspetto in quanto fa un generale riferimento alla ‘cessione di apparati e strumenti 

militari’”. 
121 Si vedano AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 1.3.2022, ris. n. 6-00207, su bit.ly/3tYxdQC, 16; AP Senato, 

XVIII legislatura, sed. del 1.3.2022, ris. n. 6-00208, su bit.ly/3vXqxEV, 59. 
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In terzo luogo, il decreto-legge n. 16 del 2022, al pari del precedente, si muove per esplicita 

ammissione in una logica di “semplificazione rispetto alle procedure vigenti”122, specie rispetto alla 

cessione di materiali di armamento all’Ucraina. Vi si prevede, almeno, l’acquisizione di un “previo 

atto di indirizzo delle Camere”123 e la conseguente adozione di uno o più decreti del Ministro della 

difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il 

Ministro dell’economia e delle finanze124, recanti “l’elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti 

militari oggetto della cessione… nonché le modalità di realizzazione della stessa”125. 

Pertanto, il 1° marzo 2022 l’Assemblea del Senato della Repubblica e l’Assemblea della Camera 

dei deputati hanno approvato ciascuna, a larga maggioranza126, una risoluzione che impegna il 

Governo a provvedere alla “cessione di apparati e strumenti militari che consentano all’Ucraina di 

esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione”127, senza aggiungere 

altro. Sorprende, sul punto, l’inusitata vaghezza di tali formulazioni128 che rischiano di risolversi in 

una vera e propria delega in bianco al Governo129 in merito ad un aspetto cruciale dell’esercizio 

della funzione parlamentare di indirizzo in subiecta materia. 

Inoltre, il 3 marzo 2022 è stato pubblicato un decreto interministeriale emanato la vigilia e 

intitolato “autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità 

governative dell’Ucraina ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16”. Tale 

decreto è corredato da un allegato – cioè il documento, è dato ritenere, effettivamente contenente 

l’elenco dei materiali di armamento ceduti all’Ucraina – che, però, non è stato contestualmente 

pubblicato, in quanto “classificato”130. Si tratta di una scelta che merita anch’essa di essere 

 
122 AP Camera, XVIII legislatura, d.d.l. AC3492, su bit.ly/3tODtdC, 2; ciò nondimeno, oneri procedurali nel 

trasferimento di materiali di armamento sono imposti anche dal diritto internazionale e, in particolare, all’art. 7 del 

Trattato internazionale sul commercio delle armi del 2013 (la cui ratifica è stata autorizzata con la l. n. 118/2013), di 

cui, nell’attuale frangente, non sembra essersi tenuto conto. 
123 Art. 1, co. 1, d.l. n. 16/2022. 
124 Si veda l’art. 1, co. 2, d.l. n. 16/2022. 
125 Art. 1, co. 2, d.l. n. 16/2022. 
126 Si vedano AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 1.3.2022, su bit.ly/3vZ0blV, 87-88; AP Senato, XVIII 

legislatura, sed. del 1.3.2022, su bit.ly/3vXqxEV, 78. 
127 AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 1.3.2022, ris. n. 6-00207, su bit.ly/3tYxdQC, 16-17; AP Senato, XVIII 

legislatura, sed. del 1.3.2022, ris. n. 6-00208, su bit.ly/3vXqxEV, 60. 
128 Si vedano, ancora, AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 1.3.2022, ris. n. 6-00207, su bit.ly/3tYxdQC, 16-17; 

AP Senato, XVIII legislatura, sed. del 1.3.2022, ris. n. 6-00208, su bit.ly/3vXqxEV, 60. 
129 Un giudizio parimenti critico, ma meno severo è stato espresso da M. VILLONE, “Armi, risoluzione discutibile”, 

in Il Fatto Quotidiano, 3.3.2022, 8; ma si veda anche ID., Le scelte del governo e il parlamento senza voce, in il 

manifesto, 4.3.2022, 6. 
130 Art. 1, co. 1, d.m. Difesa 2.2.2022, in GU n. 52/2022, 11. 
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segnalata, in negativo, perché opposta a quella di altri Stati membri dell’Unione europea, i quali 

hanno viceversa reso pubbliche la tipologia e la quantità dei materiali di cui sopra131. Mantenendo 

lo sguardo sull’Italia, si tratta parimenti di una soluzione inconsueta rispetto al passato132 – e anche, 

da ultimo, rispetto alla cessione di materiali di armamento “non letali” all’Ucraina, di cui al decreto-

legge n. 14 del 2022133 – forse qui dettata, più che da un riserbo asseritamente “giustificat[o] dal 

non voler dare un vantaggio competitivo all’avversario”134, dalle possibili resistenze di uno degli 

Stati produttori dei materiali in questione in merito al loro trasferimento135. In ogni caso, si è trattato 

di una classificazione (scilicet una secretazione) assai singolare, perché rotta da indiscrezioni di 

stampa136, la cui smentita ufficiale da parte del Ministero della difesa ha riguardato non il contenuto 

di quanto effettivamente pubblicato, ma il fatto che ciò fosse “da considerarsi basat[o] su 

valutazioni prive di qualsiasi riscontro ufficiale e oggettivo”137. 

Sia come sia, nel corso del dibattito parlamentare sinora svoltosi in seno alle Commissioni 

riunite III e IV138 e all’Assemblea139 della Camera dei deputati sul disegno di legge di conversione 

 
131 In questo senso, si veda L’Italia arma l’Ucraina in guerra con un “decreto secretato”, [2022], su 

bit.ly/3NgjwW3, 2. 
132 Un precedente interessante, in cui, però, rileva l’art. 1, co. 6, lett. a), e 9, lett. b), l. n. 185/1990, ha riguardato il 

trasferimento all’Iraq nel 2014 di “materiali d’armamento leggero” (art. 1, co. 1, della deliberazione del Consiglio dei 

ministri del 29.8.2014, in GU n. 207/2014, 6); anche in tale circostanza le risoluzioni adottate dalle Camere sono state 

particolarmente evasive (si vedano AP Camera, XVII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. del 20.8.2014, ris. 
n. 7-00456, su bit.ly/3tD2ARB, 10; AP Senato, XVII legislatura, Commissioni riunite 3a e 4a, sed. del 20.8.2014, ris. 

Doc. XXIV, n. 34, su bit.ly/3IGkneZ, 2), ma almeno qualche informazione in merito, ancorché sommaria, è stata fornita 

dalla Ministro della difesa R. PINOTTI, in AP Camera-Senato, XVII legislatura, Commissioni riunite e congiunte III, IV, 

3a e 4a, sed. del 20.8.2014, su bit.ly/3q8XfPY, 9 e 29-30; su tale vicenda, per ulteriori approfondimenti anche di ordine 

procedimentale, si veda E. CIMIOTTA, L’Italia arma le forze curde impegnate a contrastare il c.d. “Stato islamico”, in 

Osservatorio costituzionale, 2014, 3 ss. 
133 I quali sono indicati in AP Camera, XVIII legislatura, d.d.l. AC3491, su bit.ly/37w0lXN, 53. 
134 G. MULÈ, in AP Camera, XVIII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. del 1.3.2022, su bit.ly/3I7z4Ye, 13; 

nonché ID., in AP Camera, XVIII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. del 2.3.2022, su bit.ly/3J8pW6R, 15; P. 

FASSINO, in AP Camera, XVIII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. dell’8.3.2022, su bit.ly/34CEsVt, 12; G. 

MULÈ, ivi, 14; non sono neppure mancati, al fine di giustificare il regime di segretezza del/i decreto/i di cui all’art. 1, 
co. 2, d.l. n. 16/2022, argomentazioni che lasciano francamente sconcertati: “stiamo parlando di cessioni di materiali 

d’arma, non semplicemente di acquisti che noi facciamo. Quindi noi cederemo una parte di quello che già abbiamo. 

Rendere noto, pure al termine delle esigenze di riservatezza, che cosa abbiamo ceduto espone eventualmente il nostro 

Paese al rischio di rendere visibili delle mancanze nelle forniture militari” (L. QUARTAPELLE PROCOPIO, in AP Camera, 

XVIII legislatura, sed. del 15.3.2022, su bit.ly/3CUO6zG, 72-73); una risposta indiretta, ma inequivocabile sul punto è 

stata fornita dal Sottosegretario di Stato alla difesa G. MULÈ, in AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 16.3.2022, su 

bit.ly/3N4bmj7, 37, per il quale “la Difesa italiana ha un apparato efficiente e capace di rispondere anche rispetto alla 

misura presa dei confronti del Governo ucraino”. 
135 Si veda, ancora, L’Italia arma l’Ucraina in guerra con un “decreto secretato”, cit., nt. 131, 2. 
136 Si veda, per tutti, M. GUERZONI, F. SARZANINI, Missili e soldati, in Corriere della sera, 28.2.2022, 1. 
137 Aiuti all’Ucraina, le precisazioni del Ministero della Difesa alle indiscrezioni di stampa, [2022], su 

bit.ly/3tScjCC, 1. 
138 Si veda AP Camera, XVIII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. dell’8.3.2022, su bit.ly/34CEsVt, 11 ss. 
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in legge del decreto-legge n. 14 del 2022 (nonché dei contenuti del decreto-legge n. 16 del 2022), 

per quel che qui più rileva, non hanno avuto successo i tentativi di corroborare la funzione 

parlamentare non solo di indirizzo, ma anche di controllo. In particolare, un emendamento vòlto a 

stabilire che, “al termine del periodo di cui al comma 1 [cioè al 31.12.2022] e comunque al cessare 

delle esigenze di riservatezza connesse al periodo emergenziale dichiarato in conseguenza dalla 

crisi in Ucraina, il Governo trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione a 

titolo informativo sulla spesa affrontata in tale periodo per le cessioni autorizzate dal presente 

articolo”140, è stato alfine ritirato, seppure obtorto collo, in virtù di una “scelta dettata unicamente 

dal senso di lealtà e disciplina nei confronti della maggioranza”141. L’unica disposizione sin qui 

approvata142 prevede l’obbligo per il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale di riferire alle Camere, con cadenza almeno trimestrale, 

sull’evoluzione della situazione in atto “anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del 

presente articolo [1 del decreto-legge n. 16 del 2022]”143. Tuttavia, sia la genericità del contenuto 

comunicativo, sia l’orizzonte temporale particolarmente dilatato valgono a dimostrare quanto poco 

la funzione di co-decisione del Parlamento nell’ultima circostanza sia stata effettivamente 

valorizzata; e ciò tanto più in un contesto nel quale la situazione bellica muta di giorno in giorno e, 

di conseguenza, il Governo ben potrebbe adottare in futuro un numero indeterminato di decreti 

interministeriali per la cessione di materiali di armamento all’Ucraina, senza alcun passaggio 

parlamentare ad hoc, preventivo o successivo che sia. 

Eppure, una siffatta marginalizzazione delle Camere non costituisce affatto una necessità 

ineluttabile, ma rappresenta piuttosto una precisa scelta di indirizzo politico, ancorché, come si è 

visto, fondamentalmente disassata rispetto alla trama complessiva della nostra forma di governo 

parlamentare. Dell’analiticità e dell’intensità del coinvolgimento parlamentare nel procedimento 

approvativo della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, di cui alla legge n. 145 del 

2016, si è già detto. Con specifico riferimento alla cessione a titolo gratuito di “materiali 

d’armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche”, si può parimenti evocare l’articolo 311, 2° 

 
139 Si veda AP Camera, XVIII legislatura, sed. del 15.3.2022, su bit.ly/3CUO6zG, 67 ss. 
140 AP Camera, Commissioni riunite III e IV, sed. del 7.3.2022, emendamento 0.2.0100.38, su bit.ly/3q0tbpq, 8. 
141 R.P. FERRARI, in AP Camera, XVIII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. del 9.3.2022, su 

bit.ly/3JbPnED, 16. 
142 Si veda AP Camera, XVIII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. dell’8.3.2022, su bit.ly/34CEsVt, 13. 
143 AP Camera, XVIII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. del 7.3.2022, emendamento 0.2.0100.37, su 

bit.ly/3q0tbpq, 8. 
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comma, del codice dell’ordinamento militare. Si tratta, in effetti, di una disposizione, ora 

espressamente derogata, la cui applicabilità nel caso di specie non è agevole accertare, da un punto 

di vista soggettivo144 e oggettivo145, ma che prevede(va), in ogni caso, il “previo parere vincolante 

delle competenti Commissioni parlamentari”146; ciò ad ulteriore dimostrazione, se ve ne fosse 

bisogno, dell’importanza, riconosciuta dallo stesso legislatore in passato, che le Camere abbiano 

contezza non solo dell’an, ma anche del quid dei materiali di armamento da trasferire ad un altro 

Stato147. 

In quarto luogo, risulta che negli stessi giorni in cui le Commissioni riunite III e IV della Camera 

dei deputati discutevano del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 

2022 (nonché dei contenuti del decreto-legge n. 16 del 2022) sia stato investito della questione 

relativa alla cessione di materiali di armamento all’Ucraina il Comitato parlamentare per la 

sicurezza della Repubblica. In particolare, dell’avvenuta audizione del Ministro della difesa 

Lorenzo Guerini il 2 marzo 2022, in quella sede e su questo argomento, si è avuta notizia non da atti 

ufficiali dello stesso Comitato – il cui regime di pubblicità è particolarmente severo148, tanto che il 

relativo ordine del giorno149, al pari del successivo resoconto150, è privo di riferimenti all’oggetto e 

ai contenuti delle audizioni – ma da un comunicato stampa del Ministero della difesa151, confermato 

una settimana dopo dal Sottosegretario di Stato alla difesa Giorgio Mulè, il quale ha precisato che vi 

sarebbero state fornite “informazioni esaustive sulla tipologia, la quantità e i costi dei materiali 

ceduti”152. 

Tuttavia, il coinvolgimento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 

potrebbe costituire più un problema che una soluzione, nel caso qui considerato, sia perché esso è 

 
144 Ciò si avrebbe qualora l’Ucraina rientrasse tra i “Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell’ambito dei 

vigenti accordi di cooperazione”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 311, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 66/2010. 
145 Ciò si avrebbe qualora i materiali di armamento ceduti all’Ucraina fossero, per l’appunto, “materiali 

d’armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 311, co. 2, d.lgs. n. 66/2010. 
146 Art. 311, co. 2, d.lgs. n. 66/2010. 
147 Si veda, da ultimo, lo Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di 

armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger, in AP Camera, XVIII legislatura, atto n. 258/2021, 

su bit.ly/3Javii2, 1 ss., effettivamente corredato da un’ampia base documentale. 
148 Si vedano, al riguardo, l’art. 37, co. 2, l. n. 124/2007 e l’art. 8 del Regolamento interno del Comitato 

parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 
149 Si veda bit.ly/3IfNwgF, 1. 
150 AP Camera-Senato, XVIII legislatura, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, sed. del 

2.3.2022, su bit.ly/3q3hU82, 235. 
151 Si veda Aiuti all’Ucraina, le precisazioni del Ministero della Difesa alle indiscrezioni di stampa, cit., nt. 137, 1. 
152 G. MULÈ, in AP Camera, XVIII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. del 9.3.2022, su bit.ly/3JbPnED, 

17. 
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stato impropriamente chiamato in causa in chiave compensativa a fronte di un più intenso sindacato 

parlamentare, sia perché tale attribuzione risulta disallineata rispetto alla disciplina di riferimento153. 

Per un verso, quest’organo è sì dotato di funzioni di controllo154 e consultive155, ma non di 

indirizzo, giusta anche la sua composizione “paritaria della maggioranza e delle opposizioni”156, 

risultandone quindi dimidiato qualunque potere di intervento, se raffrontato a quello delle sedi 

proprie della discussione e della deliberazione parlamentari, cioè, elettivamente, le Commissioni 

riunite III e IV della Camera dei deputati e le Commissioni 3a e 4a del Senato della Repubblica. Per 

un altro verso, il predetto Comitato, a discapito di ciò che la sua generosa denominazione potrebbe 

indurre a pensare, non interviene in materia di politica estera e di difesa e neppure di sicurezza della 

Repubblica in quanto tale, ma ha il compito più circoscritto e particolare di verificare che “l’attività 

del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, 

nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni”157. Le sue 

attribuzioni, pertanto, ridondano in maniera solo tangenziale sulla partecipazione dell’Italia alle 

missioni internazionali158 e sulla cessione di materiali di armamento, non potendo, neppure sotto 

questo profilo, surrogare le Commissioni parlamentari competenti. Per un altro verso ancora, la 

circostanza che l’allegato al precitato decreto interministeriale del 2 marzo 2022, recante l’elenco 

dei materiali di armamento ceduti all’Ucraina, sia stato classificato (cioè secretato) non si porta 

dietro, per così dire, in automatico la competenza del Comitato in questione. Anche a tale ultimo 

riguardo, la funzione parlamentare di controllo – ed anche, auspicabilmente, di indirizzo – avrebbe 

potuto essere incanalata, sussistendone i presupposti, nei previsti regimi di secretazione 

parlamentare159. 

 

 
153 Sull’inquadramento generale di tale organo, si veda, per tutti e di recente, E. RINALDI, Arcana imperii, Napoli, 

2016, 164-165. 
154 Si veda, infatti, l’art. 31 l. n. 124/2007; nonché, sulla funzione di controllo quale “missione costitutiva del 

Comitato [parlamentare per la sicurezza della Repubblica]”, da ultimo, A. PERRONE, Le prospettive del controllo 

parlamentare nella recente attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in Federalismi.it, n. 

11, 2018, 5. 
155 Si veda, infatti, l’art. 32 l. n. 124/2007. 
156 Art. 30, co. 1, l. n. 124/2007. 
157 Art. 30, co. 2, l. n. 124/2007. 
158 Sul punto, si rinvia, ancora, a M. BENVENUTI, Luci ed ombre della l. n. 145/2016 in tema di partecipazione 

dell’Italia alle missioni internazionali, cit., nt. 16, 54-55. 
159 Il riferimento è all’art. 64, co. 2, Cost., nonché all’art. 65, co. 3, reg. Cam. e all’art. 31, co. 3, reg. Sen., i quali 

prevedono entrambi che anche i lavori delle Commissioni possano essere variamente secretati. 
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* * * 

 

In conclusione, vorrei ricordare quanto scriveva Tucidide nel terzo libro delle Istoríai, a 

proposito del conflitto in atto nel 427 a.C. sull’isola di Corcira: “la guerra, portando via le comodità 

delle consuetudini d’ogni giorno, è maestra di violenza, e rende conforme alle circostanze l’indole 

dei più”160. Di questa massima di esperienza si evoca solitamente la prima parte (la guerra che “è 

maestra di violenza”), ma, per la lucidità dell’analisi, è la seconda ad avermi sempre colpito di più 

(la guerra che “rende conforme alle circostanze l’indole dei più”). A noi, che pure non siamo 

estranei al connubio indistricabile di ratio ed emotio161, specie nell’ora attuale, la funzione che 

spetta in ragione del nostro ufficio – la Berufung di weberiana memoria – non è di conformarci, 

seguendo l’indole dei più, ma di cercare di individuare le forme e di provare a determinare i limiti 

che la Costituzione stabilisce per quelle circostanze, senza essere né imbelli né embedded, ma forti 

della nostra coscienza individuale e del nostro sapere collettivo. 

 
160 TUCIDIDE, Istoríai, trad. it. La guerra del Peloponneso, Torino, 1996, 437 o III.82.2. 
161 Due elementi connotativi (anche) del diritto costituzionale, con messo in evidenza, in particolare, da P. HÄBERLE, 

Lo Stato costituzionale, Roma, 2005, 114-115. 
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1. La rimozione della nozione di guerra e l’espansione del concetto di difesa 

 

È nel quadro delle disposizioni di rango internazionale concernenti la legittimità dell’uso della 

forza, appena richiamate dal collega internazionalista1, che va letto il fermo rifiuto della guerra di 

aggressione, come pure il divieto di ricorrere alla forza armata quale strumento di risoluzione delle 

controversie internazionali, fissato dai testi costituzionali adottati dalle principali democrazie 

occidentali alla fine del secondo conflitto mondiale (a cominciare dalle Costituzioni dei Paesi 

sconfitti: si pensi all’art. 11 della Costituzione italiana e all’art. 26 della Costituzione tedesca2; ma 

si può pure menzionare l’alinea 14 del Preambolo della Costituzione francese del 1946, che – come 

è ben noto – è parte del cd. bloc de constitutionnalité della Costituzione della Quinta Repubblica). 

Da una prospettiva comparata, preme, anzi tutto, notare che i testi costituzionali non fissano una 

definizione del fenomeno bellico, limitandosi, in alcuni casi, a richiamare, in termini 

esemplificativi, le circostanze di fatto più comuni dell’evento-guerra (così i testi costituzionali 

adottati, dopo il 1989, dai Paesi dell’Europa orientale e da quelli dell’ex Unione Sovietica), in altri 

casi, a presupporre la nozione di guerra, consolidatasi a livello internazionale (così le Costituzioni 

delle democrazie occidentali, inclusa quella del nostro Paese). 

Dalla scelta dei Costituenti di non formalizzare gli aspetti né soggettivi né oggettivi della 

fattispecie bellica è conseguito il sostanziale disinteresse della gran parte della dottrina 

costituzionalistica per la questione definitoria. L’elaborazione del concetto di guerra è stata quindi 

lasciata ad altri saperi e ai rispettivi esperti (ai sociologi, ai politologi, agli studiosi di relazioni 

internazionali) e, in campo strettamente giuridico, è stata in genere oggetto degli studi degli 

internazionalisti; dunque, sul piano del diritto costituzionale, la nozione di guerra è stata mutuata 

dall’ordinamento internazionale. Secondo questa logica, almeno nella fase temporale più vicina 

all’adozione delle Costituzioni del secondo dopoguerra, l’idea di bellum è stata centrata sulla 

classica contrapposizione tra conflitti armati interni (di matrice etnica, religiosa, secessionista, ecc.) 

 
1 Cfr. M. IOVANE, Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime considerazioni, in questo numero 

dell’Osservatorio costituzionale. 
2 Per uno studio sulle “Costituzioni pacifiste” adottate successivamente al secondo conflitto mondiale (compresa 

quella del Giappone, non oggetto di questo lavoro dato il focus esclusivo sul versante occidentale), v. M.G. LOSANO, Le 

tre Costituzioni pacifiste. Il rifiuto della guerra nelle Costituzioni di Giappone, Italia e Germania, Francoforte, Max 

Planck Institute for European Legal History, 2020. V. spec. 193-217 per un’analisi degli aspetti controversi legati alle 
possibili interpretazioni dell’art. 11 della Costituzione italiana. 
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e conflitti armati internazionali (scoppiati per rivendicazioni territoriali, per ragioni politico-

economiche o legate all’esigenza di difesa nazionale, ecc.). 

Nella realtà fattuale degli ultimi settant’anni, il ricorso alla forza armata si è però presentato assai 

più complesso di quello rappresentabile dalla schematica e peraltro statica contrapposizione tra 

conflitti civili e internazionali, ovvero, come appena anticipato, dell’idea che avevano i Costituenti 

del secondo dopoguerra. 

Insieme a questo rigido schema di rappresentazione della nozione di bellum, la storia della 

seconda metà del Novecento e dei primi vent’anni di questo secolo ha altresì smentito l’impulso 

riduttivo al ricorso all’uso della forza, riconducibile all’avversione per la guerra chiaramente emersa 

tanto dal diritto internazionale quanto, almeno sul piano dei principi, dal costituzionalismo del 

secondo Novecento, anzi, persino, avvalorata dalla trasformazione lessicale della narrativa bellica. 

Va infatti rimarcato che il dinamismo connaturato al concetto di guerra ha, negli anni, portato 

all’uso di termini generici (come quello di conflitto) o neutri, se non tendenzialmente curvati sul 

fine dichiarato, cioè quello di ripristinare la pace; basti pensare alle numerose missioni cd. di peace-

keeping, peace-building, peace-making, ma non sono mancate espressioni quali quelle di peace 

enforcement, state building, fino alle operazioni di polizia internazionale. Anzi, all’alba del terzo 

millennio, la dottrina Bush3, supportata dai neocons, ha proposto l’inedita idea di war on terror, 

modello questo che implicherebbe, peraltro, una vera e propria metamorfosi del concetto 

tradizionale di guerra4. 

Questa indubbia creatività lessicale rivela un evidente dinamismo concettuale, sostanzialmente 

agganciato a interpretazioni estensive della nozione di difesa. Infatti, nell’eco di questa narrativa 

risuonano non marginali sviluppi concettuali: accanto alle guerre combattute in nome delle esigenze 

di legittima difesa preventiva si sono autorizzate missioni militari per la sicurezza collettiva e/o la 

promozione di interessi vitali. Tra queste ultime, si pensi alla prima guerra del Golfo del 1990, ma 

anche a quella in Afghanistan del 2001 e ancora alla guerra in Libia del 2011. Tra quelle 

riconducibili alla prima categoria, si pensi alla seconda guerra del Golfo iniziata nel marzo del 2003 

dagli Stati Uniti nell’intento di eliminare le armi di distruzione di massa, ritenute nella disponibilità 

della leadership irachena, ed impedire così l’imminente attacco all’Occidente. Su tale convinzione, 

 
3 R. KAGAN, Il diritto di fare la guerra. Il potere americano e la crisi di legittimità, Milano, Mondadori, 2004, in 

particolare, 12 ss. e 43 ss. 
4 A. VEDASCHI, À la guerre comme à la guerre?, cit., 550. V. anche dottrina ivi citata.  
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l’Amministrazione Bush ha – come è noto – ordinato un’azione militare contro uno Stato sovrano, 

al fine dichiarato di sostituirne il regime politico. Se si volesse riesumare un termine tecnico, che 

sembrava ormai appartenere ad un’epoca passata, perché precedente l’adozione della Carta delle 

Nazioni Unite, si dovrebbe parlare di debellatio5. Neppure è mancata la guerra umanitaria, il 

riferimento è a quella in Kosovo del 1999, che ha rispolverato l’antico concetto di bellum iustum6, 

riadattato ed aggiornato alle mutate esigenze del tempo, giacché, come è ben noto, l’intervento 

armato sul territorio di uno Stato reo di sistematiche violazioni delle più basilari libertà dei propri 

cittadini è finalizzato a garantire la protezione dei diritti umani e dei popoli oppressi dai loro 

governi, pertanto eticamente giusto e quindi da considerarsi legittimo, anzi doveroso. 

Sul versante teorico, accanto alla dottrina della pre-emption, che riconosce a qualsiasi Paese il 

diritto di difendersi, allorquando si senta minacciato e, a fortiori, qualora preveda di diventare 

vittima di un imminente attacco nemico e di portata talmente grave da non potere opporre 

un’efficace reazione7, si è venuta affermando la teoria della legittima difesa preventiva, che 

attrarrebbe nella sfera del lecito la guerra di difesa preventiva, al punto da farla divenire una 

variante di quella difensiva, comunemente ritenuta legittima sia dal diritto internazionale che da 

quello costituzionale interno. In parallelo, si è proposta un’altra, e ancora più radicale, opinione 

convinta dell’esistenza di un “diritto speciale” di cui sono interpreti gli Stati Uniti e che 

affiancherebbe il diritto internazionale fissato dalle Nazioni Unite8. 

Con questo orizzonte sullo sfondo, in Europa e, più in generale, nel mondo occidentale, si è 

imposta l’interpretazione estensiva del concetto di difesa, conseguita alla sistematica rimozione, 

almeno sul piano politico, dell’idea classica di bellum. Anzi, questa rimozione è persino riflessa, 

come si è avuto modo di sottolineare, dal lessico neutrale, che – almeno fino all’aggressione russa 

(non a caso chiamata “operazione militare speciale” da Vladimir Putin) dell’Ucraina del 24 febbraio 

2022 – da tempo ha messo “al bando” il termine guerra. 

 

 
5 Ivi, 211.  
6 Sulla critica al concetto di bellum iustum mossa da parte della dottrina costituzionalistica italiana, v. M. DOGLIANI, 

Il valore costituzionale della pace e il divieto della guerra, intervento al convegno “Guerra e Costituzione”, Roma, 12 

aprile 2002 (reperibile in https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20060811163101.pdf. Sempre sul tema della 

guerra giusta, ma da una prospettiva filosofica, v. E. DI RIENZO, Guerra civile e guerra giusta nella prima crisi dello 

«jus pubblicum europaeum», in Filosofia politica, n. 3, 2002, 375 ss. 
7 Sul punto, J. YOO, The Powers of War and Peace, Chicago, The University of Chicago Press, 2005, 204 ss. 
8 Per una ricostruzione di questa teoria, G. DE VERGOTTINI, Guerra e Costituzione, Bologna, il Mulino, 2004, 128 (v. 

specif. la nota 170).  
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2.  Le cd. Costituzioni belliche di alcune democrazie occidentali lette da una prospettiva 

comparata 

 

Nel mondo occidentale, la rimozione, sul piano politico, dell’idea classica di bellum sfocia, sul 

piano giuridico, nella desuetudine delle cd. Costituzioni belliche (espressione con cui si identifica la 

disciplina fissata dai testi fondamentali in materia bellica, a cominciare dalla regolazione dello ius 

ad bellum). Sembra tuttavia utile proporre un’analisi, in chiave comparata, delle norme 

organizzative e procedurali, ovverosia dei processi decisionali attraverso i quali si arriva a 

deliberare la partecipazione ad una guerra, nell’ottica di evidenziare il riparto delle competenze che, 

nei diversi ordinamenti, riflette la condivisione delle responsabilità tra gli organi costituzionali di 

vertice nel gravissimo frangente dell’emergenza bellica. 

Una premessa: si deve necessariamente sorvolare sulle conseguenze che discendono 

dall’instaurazione del conflitto, ossia sulle alterazioni che lo stato di belligeranza “esterno” 

comporta sull’assetto istituzionale ed organizzativo “interno”, in termini, ad esempio, di proroga 

della legislatura, di sospensione ed eventuale rinvio delle operazioni elettorali o di delega delle 

funzioni di governo tra gli organi costituzionali di vertice. Come pure, l’economia del lavoro che si 

propone in questa sede non consente neppure di sfiorare le limitazioni delle libertà personali e le 

altre alterazioni dell’ordine costituzionale, che i diversi ordinamenti prevedono, sul versante 

interno, nel caso dell’attivazione dello stato di guerra. 

 

 

2.1. Uno sforzo tassonomico: i modelli 

 

Prima di analizzare il dato positivo costituzionale, il cui anacronismo spiegherebbe la 

conseguente desuetudine delle Costituzioni belliche9 e, su questa linea di pensiero, riflettere sulla 

discrasia tra le necessità concrete e la disciplina fissata dai testi fondamentali, nell’intento di 

lumeggiarne, in prospettiva storica, gli interessanti trends in atto, sembra opportuno uno sforzo 

classificatorio. In quest’ottica, si individuano ordinamenti che regolano in modo esplicito, benché 

sintetico, solo l’emergenza bellica; questi vanno ricondotti ai modelli cd. silenti, in quanto non 

 
9 G. DE VERGOTTINI, Costituzione e missioni militari all’estero, in Federalismi, 14 gennaio 2019, 19 ss. 
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disciplinano compiutamente altre emergenze, cioè quelle diverse dalla guerra. Accanto a questi 

modelli silenti, ma non muti, giacché prevedono fonti adatte a regolare situazioni straordinarie ed 

urgenti (si pensi all’esempio italiano), vi sono modelli che disciplinano l’emergenza in termini 

generali e piuttosto vaghi (di weimariana memoria), senza però mancare di disciplinare in termini 

espliciti e separati tanto la dimensione esterna quanto quella interna dell’evento bellico. Si pensi 

alla Francia che, oltre all’art. 35 Cost., dedicato allo ius ad bellum (che al c. 1 valorizza il passaggio 

deliberativo assembleare), e al parallelo art. 36 Cost., curvato sullo stato di assedio (che valorizza il 

ruolo del Consiglio dei Ministri), regola l’emergenza con il noto art. 16 Cost. (teso invece a 

valorizzare la figura presidenziale). Si trovano poi modelli che disciplinano l’emergenza in termini 

assai dettagliati, al punto che la guerra ne diviene una declinazione o uno specifico regime tra quelli 

contemplati. I riferimenti sono al modello tedesco, costruito secondo la formula ad intensità 

crescente, dove quello di difesa è il livello di allerta più alto, e al modello spagnolo, disegnato 

secondo l’idea dei livelli o “binari” paralleli, riconducibili a cause di pericolo autonome, dove 

l’estado de sitio è il regime dovuto alla causa bellica. 

La tassonomia proposta dimostra che la Costituzione cd. bellica non è sempre collocata in 

apposite parti o sezioni delle Carte costituzionali rigidamente distinte e logicamente separate da 

quelle dedicate alla disciplina di altri stati emergenziali. Anzi, in non pochi casi, anche a 

prescindere dalle scelte sistematiche, le rispettive discipline si intersecano al punto da sovrapporsi e 

a volte arrivano a confondersi, in riferimento alle conseguenze che lo stato di crisi determina sul 

piano sia delle alterazioni organizzative dell’assetto istituzionale sia soprattutto del godimento delle 

libertà individuali. 

 

 

2.2.  I profili organizzativi e procedurali 

 

Focalizzando il discorso sulla disciplina dello ius ad bellum e ricordando che l’analisi proposta si 

concentra su alcuni degli ordinamenti democratici del mondo occidentale, va notato che, sulla linea 

della tradizione liberale (e invero anche di quella ancora più risalente, come retaggio derivato dalle 

antiche prerogative del Sovrano nello Stato assoluto), fermo il quadro internazionale di principio, il 

potere formale della solenne dichiarazione dello status belli è quasi sempre attribuito, dalle 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

53 

Costituzioni delle democrazie liberali dell’Europa occidentale, al Capo dello Stato, Presidente o Re, 

a seconda della scelta repubblicana o monarchica10. 

A volere interpretare l’opzione storica calandola nelle realtà istituzionali contemporanee, si può 

ritenere che, in alcuni ordinamenti, in genere, quelli a forma di governo parlamentare (si pensi, ad 

esempio, al Regno Unito, ma anche alla Spagna e all’Italia), il potere di indizione lasciato al Capo 

dello Stato va letto in senso “neutro”, in quanto è intuitivamente riconducibile al ruolo di 

rappresentanza, in senso lato, della Nazione (così il caso inglese e quello spagnolo, ma anche, tra le 

repubbliche, l’esperienza italiana). 

Pertanto, la competenza circa la dichiarazione dello stato di guerra viene assegnata, secondo il 

dato positivo, all’organo che dà voce allo Stato e ne rappresenta l’unità nazionale, a prescindere 

dalla titolarità in senso stretto dell’indirizzo politico, che può ben essere imputata ad un distinto 

organo (negli esempi menzionati, rispettivamente, al Governo britannico, a quello spagnolo, e alla 

maggioranza parlamentare italiana). 

In altri ordinamenti, specificamente in quelli a forma di governo presidenziale, la funzione 

rappresentativa del Capo dello Stato viene rafforzata dal ruolo più propriamente decisionale, 

particolarmente evidente nell’ambito della politica estera. Emblematica è l’esperienza statunitense, 

dove, malgrado l’esplicita affermazione dell’art. 1, sez. 8, cl. 11 della Costituzione, secondo cui 

spetta al Congresso il potere di dichiarare la guerra, i Presidenti hanno spesso fatto leva sulla 

Commander in Chief Clause (art. 2, sez. 2, cl. 1, Cost.), ovverosia sul loro ruolo di comandante in 

capo delle forze armate per arrogarsi il potere di muovere guerra (rectius, di impiegare la forza 

armata all’estero). Anzi, proprio per arginare il pro-attivismo presidenziale, non a caso nel 1973, 

dopo che, senza neppure informare il Congresso, durante la guerra del Vietnam, il Presidente Nixon 

aveva ordinato di bombardare la Cambogia, viene approvata la War Powers Resolution, votata dalla 

maggioranza qualificata dei due terzi dei membri di ciascuna Camera, necessari per superare il veto 

presidenziale.  

Autorevole dottrina già a far tempo dagli anni ’70 riteneva l’esuberanza della Presidenza 

statunitense in politica estera e, più nello specifico, nell’uso dello ius ad bellum tra i fattori 

maggiormente indicativi della deriva “imperialista”11. In tempi più recenti, questa critica è stata 

 
10 A. VEDASCHI, À la guerre comme à la guerre?, cit., 227. 
11 A. SCHLESINGER, The Imperial Presidency, New York, Popular Library, 1974. 
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ripresa da diversi studiosi12, che denunciano una vera e propria usurpazione ad opera del Presidente 

dell’uso della forza bellica spettante al Congresso, peraltro in aperto contrasto con l’idea che 

avevano i founding fathers sull’assetto bilanciato da dare alla forma di governo e al rispettivo ruolo 

giocato dai poteri costituzionali di vertice13. 

Tornando all’esame delle Costituzioni belliche va altresì notato che, nelle democrazie avanzate, 

almeno di regola, il momento proclamatorio non si sovrappone a quello deliberativo. 

Da una prospettiva comparata, nel distinguere il momento dichiarativo da quello decisorio, 

risulta che, almeno sul piano del dato positivo formale, la gran parte delle Costituzioni dei Paesi 

occidentali di derivazione liberale riconduce lo ius ad bellum alla voluntas dell’Assemblea 

parlamentare. A tal riguardo e in ottica diacronica, non si può non rimarcare che con questa scelta i 

testi fondamentali del secondo dopoguerra si pongono sulla scia delle Carte adottate dopo la Prima 

Guerra Mondiale, a loro volta riconnesse al costituzionalismo francese rivoluzionario di fine 

Settecento, su cui appunto il costituzionalismo liberale, prima, e quello democratico, poi, si 

impiantano. 

Al di là del dato positivo formale, sul piano dei fatti, la rimozione del concetto di guerra (inteso 

in senso classico), che – come si è sottolineato – è andata affermandosi nella seconda parte del 

Novecento, ha, in parallelo, condannato alla desuetudine le cd. Costituzioni belliche, scritte appunto 

sull’idea tradizionale di conflitto armato internazionale. Emblematico l’art. 78 della Costituzione 

italiana, che non è mai stato applicato14. Al contrario, anche nelle forme di governo parlamentari, la 

sostanziale marginalizzazione dei legislativi risulta messa in evidenza dal marcato attivismo degli 

esecutivi nel frangente dell’emergenza (bellica o meno). 

 

 

 

 

 
12 S. CARTER, The Constitutionality of the War Powers Resolution, in Viriginia Law Review, vol. 70, n. 1, 1984, 101 

ss; B. ACKERMAN, O. HATHAWAY, Limited War and the Constitution: Iraq and the Crisis of Presidential Legality, in 

Michigan Law Review, vol. 109, n. 4, 2011, 447 ss; L. FISHER, Presidential War Power, 3rd ed., Lawrence, University 

Press of Kansas, 2013. 
13 A. HAMILTON, The Federalist Paper No. 69, 1788 (reperibile in https://guides.loc.gov/federalist-papers/text-61-

70#s-lg-box-wrapper-25493456). 
14 A. VEDASCHI, Articolo 78, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione 

italiana. Commento articolo per articolo, vol. II, Bologna, il Mulino, 2021, 146 ss. V. anche dottrina ivi citata. 
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2.3.  Un tentativo di individuare il trend emergente, almeno sul piano formale 

 

Di recente, almeno sul piano del dato formale, sembra affiorare la propensione a riportare 

all’interno del circuito parlamentare la decisione dell’uso della forza, anche declinata secondo le 

forme non strettamente tradizionali. Questa inclinazione, in tendenziale contrasto con l’agire “in 

solitudine” degli esecutivi, pare emergere persino nel premierato britannico. Come è noto, nel 

Regno Unito il ricorso all’uso della forza rientra nelle prerogative dell’esecutivo, in particolare 

spetta al Primo Ministro. Tradizionalmente, la decisione bellica sembrerebbe presa senza 

coinvolgere il circuito parlamentare, al punto che la dottrina15 considerava la House of Commons 

britannica, almeno sotto questo aspetto, tra le camere più deboli nel panorama comparato. Tra gli 

anni ’50 (si pensi alla crisi di Suez) e gli anni ’80 (si pensi alla guerra delle Malvine), quando non è 

stata silente la House of Commons è sempre intervenuta per supportare l’uso della forza già deciso 

dall’esecutivo (ad esempio nella guerra in Corea). Ad inizio anni ’90, l’occasione è offerta dalla 

prima guerra del Golfo, la necessità politica di un passaggio parlamentare si scontra con le 

resistenze governative, ancora forti. Tra il 1999 e il 2010, non poche iniziative legislative 

propongono l’approvazione preventiva della Camera dei Comuni alla partecipazione a missioni 

militari all’estero. Tutti questi tentativi di formalizzare l’autorizzazione della House of Commons 

però falliscono; invero, alcuni non superano neppure la seconda lettura16. Tuttavia, nella prassi, 

qualcosa cambia a partire dal 2003. In quell’anno, l’allora Premier, Tony Blair, è politicamente 

costretto al passaggio parlamentare, su cui prudenzialmente pone la fiducia, e la Camera dei 

Comuni, per evitare la crisi di governo in un frangente delicatissimo, vota a favore dell’impegno 

militare in Iraq. Nel 2010 il Commons Backbench Committee mette sotto pressione David Cameron 

al punto da spingere il Primo Ministro a chiedere il voto preventivo della Camera dei Comuni per la 

missione in Afghanistan; anche nel 2011 per la missione in Libia non manca il passaggio 

parlamentare, benché ex post. Il punto di svolta si ha nel 2013, quando ancora il Premier Cameron 

sottopone al voto preventivo della House of Commons la missione in Siria, ma la mozione viene 

respinta dalla maggioranza. Orbene, anziché far valere, come avrebbe potuto, la royal prerogative, 

 
15 D. PETERS, W. WAGNER, Between Military Efficiency and Democratic Legitimacy: Mapping Parliamentary War 

Powers in Contemporary Democracies, in Parliamentary Affairs, vol. 64, n. 1, 2011, 175 ss. 
16 Per un’analisi di alcuni di questi tentativi, C. TAYLOR, R. KELLY, Parliamentary Approval for Deploying the 

Armed Forces: An Introduction to the Issues: Research Paper 08/88, London, House of Commons Library, 2008. 
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il Premier preferisce allinearsi alla volontà espressa dai Comuni e decide di non partecipare alla 

missione militare17. Lo “schema autorizzatorio” si ripropone l’anno successivo, allorquando sempre 

David Cameron chiede nuovamente il voto della House of Commons, al fine di autorizzare l’invio 

di forze armate britanniche in Iraq per contrastare l’ascesa dell’ISIS. In questo contesto, il Primo 

Ministro riconosce che l’approvazione della Camera dei Comuni è ormai una convenzione nel 

sistema costituzionale britannico, fatti salve esigenze di urgenza, che legittimerebbero la decisione 

immediata dell’esecutivo, senza passaggi assembleari. Sul piano dei fatti, nel corso del 2015, il 

Premier Cameron continua a chiedere la condivisione della House of Commons per gli interventi 

militari britannici in Siria. Malgrado qualche battuta di arresto (si pensi, ad esempio, all’intervento 

in Siria deciso nel 2018 da Theresa May, senza passare per la Camera dei Comuni), sembra quindi 

che non solo sia emersa un’inedita war powers convention, ma che questa convenzione si stia altresì 

consolidando18. 

Da una prospettiva comparata più generale, sempre tra gli ordinamenti monarchici che optano 

per la forma di governo parlamentare, altro esempio significativo di conferma del trend che si vuole 

sottoporre a verifica è offerto dall’esperienza spagnola. A stare al dato positivo costituzionale, la 

decisione di muovere guerra o, più genericamente, di prendere parte ad un conflitto, in Spagna, 

compete sostanzialmente al Presidente del Governo, benché debba essere autorizzata dalle Cortes 

Generales, con funzione di garanzia e controllo. Orbene, sul piano della prassi, almeno fino al 2005 

l’uso della forza, cioè l’invio di truppe all’estero è avvenuto dietro decisione del Governo seguita 

dal dibattito – appunto ex post e senza voto – delle Cortes Generales (si pensi, a titolo di esempio, 

alle missioni in Bosnia, Kosovo, Afghanistan e Iraq)19. Nel 2005, con l’approvazione della ley 

orgánica n. 5, la procedura di autorizzazione, e quindi la necessaria approvazione ex ante del solo 

Congresso dei Deputati, viene richiesta per la partecipazione di missioni fuori dai confini, anche 

non strettamente correlate alla difesa nazionale della Spagna (così avviene per le missioni nel 2013-

2014 in Repubblica Centroafricana, nel 2014 in Siria e in Afghanistan)20. 

 
17 P. MELLO, Curbing the Royal Prerogative to Use Military Force: The British House of Commons and the 

Conflicts in Libya and Syria, in West European Politics, vol. 40, n. 1, 2017, 80 ss. 
18 J. STRONG, Did Theresa May Kill the War Powers Convention? Comparing Parliamentary Debates on UK 

Intervention in Syria in 2013 and 2018, in Parliamentary Affairs, 2021, 1 ss. 
19 E. MELERO ALONSO, La declaración de guerra en el ordenamiento jurídico español, Madrid, Dykinson, 2006.  
20 Y. GAMARRA, Parliamentary Control of the Deployment of Spanish Armed Forces Abroad in the Post-Iraq Era, 

in British Yearbook of International Law, vol. 87, n. 1, 2017, 216 ss.  
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Tra le repubbliche a forma di governo parlamentare va poi menzionato il caso italiano. Nel 

nostro ordinamento, alla desuetudine dell’art. 78 Cost., anche dovuta alla rimozione politico-

concettuale dell’idea di guerra, si è affiancata la generica nozione di “grave crisi internazionale”, 

evento questo che potrebbe coinvolgere l’Italia, “direttamente o in ragione della sua appartenenza 

ad organizzazioni internazionali” (art. 2 della l. 331/2000 e d.lgs. 66/2010). In questa luce, oltre agli 

impegni militari dovuti alla partecipazione alla Alleanza atlantica (NATO), vanno pure ricordati 

quelli che derivano dagli artt. 42-45 del Trattato sull’Unione europea (TUE). Orbene, la nostra 

Costituzione – che propone, come si è detto, un modello “silente” – non disciplina le missioni 

all’estero, la cui regolazione è stata, per anni, lasciata alla prassi parlamentare e governativa. Di 

regola, sul piano procedurale interno, le missioni fuori dai confini sono però state autorizzate con 

decreto legge, poi convertito dalle Camere, almeno fino al 2016, anno in cui viene approvata la 

legge n. 145. Quest’ultima precisa che l’invio all’estero delle forze armate italiane deve avvenire 

nel rispetto dei principi fissati dall’art. 11 Cost., del diritto internazionale, generale e dei diritti 

umani, del diritto penale internazionale e, come ovvio, secondo la logica di appartenenza 

all’Organizzazione delle Nazioni Unite e dell’Unione europea. Sul piano strettamente procedurale, 

spetta al Consiglio dei Ministri – previa comunicazione al Presidente della Repubblica – deliberare 

la partecipazione italiana alle missioni internazionali. Va però rimarcato che la deliberazione 

dell’esecutivo deve essere trasmessa alle Camere che – tempestivamente – ne discutono e, dunque, 

sono chiamate ad autorizzare (o meno) le missioni, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme 

dei rispettivi regolamenti (art. 2, c. 2, l. 145/2016)21. 

Sempre tra i sistemi parlamentari, sembra utile il riferimento al cancellierato tedesco, che 

propone un processo decisionale in cui il passaggio parlamentare risulta particolarmente forte. In 

effetti, in Germania, la legge impone al Governo di chiedere e di ottenere un’espressa 

autorizzazione parlamentare (rectius, del Bundestag nel suo plenum), prima di qualsiasi impiego 

delle forze armate all’estero, quindi anche per le missioni considerate “minori”, ovverosia di portata 

ridotta e/o di estensione temporale limitata22. 

L’essenziale coinvolgimento dell’assemblea rappresentativa nella decisione delle operazioni 

militari fuori confine è peraltro, e in più di un’occasione, stato convintamente rimarcato dal 

 
21 G. DE VERGOTTINI, Guerra, difesa e sicurezza nella Costituzione e nella prassi, in Rivista AIC, n. 2, 2017, 1 ss. 
22 BGBI.I 175, 18 marzo 2005. 
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Tribunale costituzionale federale tedesco23. Anzi, fatta salva l’eccezione dell’urgenza, che 

legittimerebbe la reazione immediata rimessa alla decisione del solo esecutivo24, questo fermo 

convincimento del giudice costituzionale a favore della necessaria autorizzazione parlamentare è 

ormai da ritenersi consolidato nella giurisprudenza costituzionale tedesca. 

Tuttavia, sul versante politico, ma non solo, si è rilevato che la necessaria approvazione 

preventiva del plenum del Bundestag per tutte le missioni all’estero non sembra funzionale 

all’efficacia della partecipazione tedesca nelle non poche azioni multilaterali, decise in ambito 

NATO, ma anche dall’Unione europea. In effetti, sul piano pratico, la rigidità e la pervasività del 

modello autorizzativo proposto dalla legislazione tedesca non ha mancato di creare problemi di 

carattere operativo e conseguenti difficoltà sul piano diplomatico-internazionale in senso lato. Basti 

pensare al ritiro dei contingenti tedeschi da alcune aree dell’Afghanistan e da alcune operazioni 

militari in Libia ordinato nel 2011. Di qui le diverse iniziative legislative tese a riformare il 

processo decisionale in parola, in modo da allentare il passaggio dalla Camera bassa. A tal 

proposito, è però significativo notare il fallimento di tutte queste proposte di riforma tese ad 

alleggerire il controllo parlamentare. In particolare, quantomeno nelle operazioni di coalizioni 

multilaterali (es. in quelle condotte sotto l’egida della NATO), le iniziative di revisione volevano 

evitare l’autorizzazione del Bundestag per ogni singola missione, allo scopo di fissare un mero 

“greenlight” della Camera bassa, così da lasciare al Governo le decisioni in merito alle tempistiche, 

oltreché all’entità della forza da impiegare. Ebbene, come si è anticipato, tutti questi tentativi di 

riforma, avanzati soprattutto sotto la copertura politica dall’Unione Cristiano-democratica, non 

hanno trovato il supporto dei social-democratici né del partito liberale democratico e, di 

conseguenza, non hanno superato la prova parlamentare25. 

 
23 2 BvE 3/92, 5/93, 7/93, 8/93, 12 luglio 1994; 2 BvE 1/03, 7 maggio 2008.  
24 Si pensi al caso relativo all’intervento tedesco nell’ambito della missione Pegasus, in Libia, nel 2011, deciso nel 

2015 dal Tribunale costituzionale federale. BVerfGE 140, 23 settembre 2015.  
25 V., sul punto, W. WAGNER, The “Bundestag” as a Champion of Parliamentary Control of Military Missions, in 

Security and Peace, vol. 35, n. 2, 2017, 60 ss; G. NOLTE, Parliamentary Authorization and Judicial Control of 

Deployments of Armed Forces Abroad – Constitutional Developments in Germany with a View to the Situation in Italy, 
in La Comunità Internazionale, n. 3, 2021, 429 ss. 
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Una soluzione costituzionale analoga a quella adottata dalla gran parte dei modelli parlamentari 

si ritrova nei sistemi semipresidenziali, caratterizzati dalla prevalenza della componente 

assembleare su quella presidenziale. Si pensi, ad esempio, ai casi austriaco e irlandese26.  

Addirittura il ruolo del Parlamento trova conferma nel dato positivo delle Costituzioni degli 

ordinamenti semipresidenziali ad esecutivo effettivamente diarchico o a forte preminenza 

presidenziale. Si pensi all’attuale Carta francese, notoriamente caratterizzata dalla supremazia del 

Presidente della Repubblica nell’ambito dell’esecutivo, che – come si è anticipato – esercita un 

ruolo di indubbio e assoluto rilievo nella decisione e nella gestione delle situazioni di emergenza 

non belliche ex art. 16 Cost. Ebbene, nel momento dell’emergenza bellica, persino questo sistema, 

stando al dato positivo, sembra “intercettare” la componente rappresentativa assembleare. 

Argomenti di tenore storico costituzionale, e cioè il fatto che l’approvazione assembleare dello ius 

ad bellum si ritrova nei testi costituzionali precedenti a quello in vigore, contribuiscono peraltro a 

spiegare la scelta. Nell’ottica di questa analisi, mi preme però sottolineare che il rafforzamento del 

ruolo parlamentare in merito al ricorso all’uso della forza è stato formalizzato dalla riforma 

costituzionale del 2008, che ha aggiunto tre commi all’originario art. 35 Cost.27. Secondo la 

revisione costituzionale in parola, il Governo informa il Parlamento della decisione di inviare 

all’estero le forze armate. Tale comunicazione può dare luogo a un dibattito parlamentare, benché 

senza voto. Tuttavia, nel caso in cui la missione militare superi i quattro mesi, deve essere chiesta 

l’autorizzazione parlamentare. A tal riguardo, va notato che ciascuna Camera autorizza con delibera 

non legislativa e, in caso di disaccordo tra l’Assemblea Nazionale e il Senato, decide la Camera 

bassa. Infine, se il Parlamento non è in sessione allo scadere dei quattro mesi, si pronuncia 

all’apertura della sessione seguente28. 

Guardando all’esperienza pratica, il Parlamento francese ha autorizzato il prolungamento di 

missioni iniziate prima della riforma del 2008, come ad esempio l’intervento militare in 

Afghanistan; come pure, le missioni in Costa d’Avorio, Kosovo, Libano e Chad, iniziate 

 
26 Per l’Austria, v. H. GÄRTNER, Engaged Neutrality, in A. COTTEY (ed.), The European Neutrals and NATO, 

London, Palgrave Macmillan, 2018, 129 ss. Con riferimento all’Irlanda, si rinvia a BEN TONRA, Ireland, in H.-P. 

BARTELS, A.M. KELLNER (eds.), Strategic Autonomy and the Defence of Europe, Bonn, Dietz Verlag, 2017, 235 ss.  
27 Sul tema, v. M. AILINCAI, Le contrôle parlementaire de l’intervention des forces armées à l’étranger. Le droit 

constitutionnel français à l’épreuve du droit comparé, in Revue du droit publique et de la science politique en France et 

à l’étranger, n. 1, 2011, 129 ss.  
28 C. LANDAIS, P. FERRAN, La Constitution et la guerre. La guerre est-elle une affaire constitutionnelle ? in Les 

Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n. 51, 2016, 29 ss; R. LEBLOND-MASSON, Le Parlement et la décision de 
guerre : retour sur l’article 35 de la Constitution, in Revue française de droit constitutionnel, n. 104, 2015, 839 ss.  
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rispettivamente nel 1961, 1999, 2006 e 2007, sono poi state prolungate nel 2009. Analogamente, si 

è rispettato il preventivo passaggio parlamentare per autorizzare il prolungamento di missioni 

successive alla riforma costituzionale (si pensi a quelle in Libia nel 2011, in Mali nel 2013, in 

Repubblica Centroafricana nel 2014, in Iraq e in Siria nel 2015). 

Sul piano della prassi, si deve invero rilevare che l’informazione alle Camere è avvenuta spesso 

con un certo ritardo rispetto all’inizio delle missioni e all’impiego delle truppe all’estero. In senso 

analogo, un costante ritardo si è pure registrato nel voto per l’eventuale proroga degli interventi 

armati all’estero superiori ai quattro mesi (significativi sembrano gli esempi delle missioni in Mali 

del 2013 e nella Repubblica Centroafricana del 2014). Anzi, solo nel caso della missione in Iraq del 

2014 l’autorizzazione è avvenuta nei tempi richiesti. 

 

 

2.4.  Il peculiare approccio statunitense 

 

Sembra, infine, utile un pur sintetico riferimento all’esperienza statunitense. Come è noto, 

l’architettura istituzionale di ispirazione montesquieiana delineata dalla Costituzione degli Stati 

Uniti d’America è orientata al bilanciamento tra il potere del Presidente di dirigere le operazioni 

militari in qualità di comandante in capo delle forze armate e il potere di dichiarare la guerra, 

formalmente attribuito al Congresso. Cionondimeno, come si è anticipato, le vicende militari che 

hanno coinvolto gli Stati Uniti hanno messo in tutta evidenza la netta discrasia tra il dato positivo 

formale e la prassi delle campagne militari. Solo per richiamare qualche esempio significativo, oltre 

alla guerra in Vietnam, a cui si è già avuto modo di fare riferimento, tra le guerre dichiarate dal 

Presidente senza approvazione del Congresso, negli anni ’80, vanno ricordate quelle in 

Centroamerica (El Salvador e Grenada); come pure, negli anni ’90, la prima guerra del Golfo. Alla 

fine dello stesso decennio, nella guerra del Kosovo, i bombardamenti contro la ex-Iugoslavia sono 

ordinati dal Presidente Bill Clinton senza chiedere l’autorizzazione al Congresso. Ancora nel 2011, 

il Presidente Barack Obama ha deciso l’ingresso degli States nel conflitto libico contro il regime del 

colonnello Gheddafi, in coalizione con la NATO, ma senza passare per il Congresso. 

A fronte di questa ferma e convinta rivendicazione di ampi margini di autonomia nel ricorso 

all’uso della forza è, nondimeno, interessante notare un recente e per certi versi inaspettato cambio 

nella retorica degli argomenti presidenziali, giacché la forma tradisce spesso qualche variazione di 
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sostanza o comunque rivela un mutamento di clima politico-istituzionale. Nello specifico, il 

riferimento è alla missione militare in Siria e, in particolare, alla contestazione mossa al Presidente 

Obama di avere violato, in quell’occasione, la Costituzione e la War Powers Resolution nell’avere 

bypassato il Congresso29. Orbene, Barack Obama, chiamato in giudizio, ha evitato di spendere il 

consueto argomento del ruolo di comandate in capo che spetta al Presidente e dei relativi poteri 

impliciti, invece per giustificare le proprie decisioni in campo militare ha preferito ricorrere ad un 

argomento meramente procedurale, ovverosia la mancanza di standing del ricorrente. Anzi, in 

subordine al consueto appello alla political question doctrine, la difesa dell’Amministrazione 

Obama non ha mancato di sottolineare l’esistenza di un atto autorizzativo del Congresso, giacché – 

secondo il ragionamento proposto – le due risoluzioni recanti “Authorization for Use of Military 

Force” (AUMF), adottate rispettivamente dopo gli attacchi terroristici del 2001 e per l’invasione 

dell’Iraq nel 2002, sarebbero da considerarsi ancora in vigore, data l’assenza di un’expiry date. 

Pertanto, posto che le due autorizzazioni congressuali riconoscono al Presidente l’autorità di 

intervenire contro persone o “associated forces” che minino la sicurezza degli Stati Uniti, anche le 

operazioni in Siria risulterebbero “coperte” dalla decisone assembleare. Vieppiù, secondo la linea 

sostenuta dalla difesa presidenziale, l’autorizzazione del Congresso sarebbe comunque ravvisabile 

negli stanziamenti per gli anni finanziari 2015 e 2016, cioè nei capitoli di bilancio imputati alla 

missione militare in parola. A tal proposito, preme rimarcare che, in diverse occasioni, il Presidente 

Obama ha valorizzato l’approvazione degli stanziamenti per le operazioni militari ritenendola 

un’implicita autorizzazione del Congresso, sicché il controllo sui war powers presidenziali sarebbe 

recuperato dal Congresso in sede di finanziamento e di copertura delle spese necessitate dalle 

diverse missioni militari. Posizione questa che peraltro riprende quella espressa da alcune corti 

distrettuali, chiamate a decidere sui ricorsi presentati contro il Presidente Nixon30. Queste corti, nel 

ribadire invero che è sempre necessaria un’autorizzazione del Congresso per le operazioni belliche, 

ritengono però che tale autorizzazione può anche essere implicitamente concessa, allorquando il 

Congresso alloca fondi chiaramente destinati ad un dato conflitto armato. Questo orientamento non 

viene ripreso nel 2016 dalla Corte distrettuale per il distretto di Columbia, che preferisce risolvere il 

caso Smith impiegando l’argomento processuale della mancanza dell’interesse del ricorrente a stare 

 
29 Il riferimento è al caso Smith v. Obama, deciso dalla Corte distrettuale per il distretto di Columbia. Smith v. 

Obama, 217 F. Supp. 3d 283 (D.D.C. 2016).  
30 Orlando v. Laird, 443 F.2d 1039 (2nd Cir. 1971) e Massachussetts v. Laird, 451 F.2d 26 (1st Cir. 1971).  
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in giudizio31; anzi, avverte la Corte che comunque si applicherebbe la political question doctrine. 

Cionondimeno, sembra assai significativa l’argomentazione del Presidente, giacché – nel non 

costruire il main argument sulla Commander in Chief Clause per rimarcare invece la linea di azione 

in continuità con la volontà assembleare – implicitamente “perimetra” il potere di azione 

presidenziale. In quest’ottica, almeno sul piano della dialettica giuridica, il Presidente Obama non 

sembra quindi rivendicare il potere di decidere in via esclusiva circa la guerra, come invece aveva 

fatto il Presidente Nixon e non solo. 

 

 

3. Alcune prime osservazioni di sintesi 

 

In via conclusiva, ferma sul piano dei fatti una certa discrasia tra il dato formale, volto a non 

escludere dal processo decisionale la rappresentanza assembleare, e l’agire pratico, teso invece a 

evidenziare l’autonomia degli esecutivi nel frangente dell’emergenza, non si può non evidenziare la 

tendenza, chiaramente emersa dal dato giuridico, a riportare nel circuito parlamentare la decisione 

di impiegare la forza armata fuori dai confini nazionali (bellica o meno). 

A seconda della forma di governo scelta dagli ordinamenti oggetto di studio, si possono poi 

rilevare livelli di coinvolgimento al processo decisionale più o meno intesi. In quest’ottica, sulla 

frequenza più alta pare sintonizzarsi l’esperienza tedesca, che impone la partecipazione del plenum 

del Bundestag, a cui viene sistematicamente richiesta l’approvazione preventiva per tutte le 

missioni all’estero, a prescindere dalla loro portata e/o estensione temporale. 

Sempre rimanendo tra le esperienze parlamentari, particolarmente significativa è quella del 

Regno Unito, dove sembra in via di consolidamento un’inedita convenzione tesa a valorizzare il 

ruolo della Camera dei Comuni, che verrebbe chiamata ad autorizzare la partecipazione britannica 

alle missioni militari all’estero. Benché non sia mancata qualche battuta di arresto, ad esempio sotto 

il governo di Theresa May, non si può negare il convinto richiamo alla convenzione in parola 

testimoniato dal governo guidato da David Cameron. 

 
31 Smith v. Obama, 217 F. Supp. 3d 283 (D.D.C. 2016). V., su questa decisione, L. FISHER, A Challenge to 

Presidential Wars: Smith v. Obama, in Congress and the Presidency, vol. 44, n. 2, 2017, 258 ss.  
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Sul piano dei fatti, neppure si può trascurare il forte – e peraltro assai probabile nei frangenti 

emergenziali o di crisi internazionale – argomento “dell’urgenza”; anzi, almeno in un caso, anche il 

Premier Cameron lo ha invocato nel 2015 per giustificare l’invio di truppe oltre confine. Nonostante 

la possibilità di bypassare il passaggio parlamentare a causa dell’urgenza del momento e malgrado 

qualche segno di discontinuità, sembra comunque potersi evidenziare la volontà politica, riflessa dal 

dato giuridico, di valorizzare la condivisione assembleare, peraltro scelta supportata da una lettura 

favorevole della dottrina di maggioranza32. 

Il dato giuridico mostra invece qualche ulteriore incertezza, già sul piano giuridico-positivo, nel 

sistema semipresidenziale francese. A tal proposito, ad esempio, non si può negare che il “potere 

decisionale” della rappresentanza parlamentare, anche dopo la riforma costituzionale del 2008, 

sconta caveat non di poco conto. Ad esempio, la discussione parlamentare non deve, come si è 

notato, necessariamente sfociare in un voto, giacché è ritenuto sufficiente il dibattito, ovverosia il 

confronto dialettico tra le diverse forze politiche. Inoltre, le missioni di durata inferiore ad una certa 

estensione temporale, convenzionalmente fissata in quattro mesi, non necessitano di alcuna 

autorizzazione. Del resto, nonostante la durata della permanenza all’estero delle truppe francesi 

possa essere assai estesa del tempo, l’approvazione alle Camere viene formalmente richiesta una 

sola volta. 

Invero, tra gli ostacoli all’effettiva e cioè sostanziale valorizzazione assembleare, indubbiamente 

evidenziata dal dato positivo formale, si possono aggiungere quelli derivanti dal clima politico, 

inteso in senso lato. Si pensi, ad esempio, ai possibili effetti persuasivi che potrebbe avere la 

minaccia di scioglimento anticipato della Assemblea Nazionale, alla quale spetta il voto decisivo in 

caso di disaccordo tra le Camere. Ancora e sempre a mero titolo di esempio, sembra evidente che il 

voto espresso dalle Camere a favore dell’invio di truppe all’estero o della partecipazione ad 

operazioni militari fuori dai confini nazionali risulterebbe indebolito, allorquando l’autorizzazione 

parlamentare viene concessa subito prima della fine naturale della legislatura oppure appena prima 

dell’esercizio del potere di scioglimento della Camera bassa, soprattutto nel caso in cui la neo-eletta 

Assemblea avesse un orientamento maggioritario diverso da quella precedente. 

 
32 J. STRONG, The War Powers of the British Parliament: What Has Been Established and What Remains Unclear?, 

in The British Journal of Politics and International Relations, vol. 20, n. 1, 2018, 19 ss; P. LAGASSÉ, Parliament and 

the War Prerogative in the United Kingdom and Canada: Explaining Variations in Institutional Change and Legislative 
Control, in Parliamentary Affairs, vol. 70, 2017, 280 ss. 
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D’altra parte, sul piano pratico, e questa osservazione non vale solo per il sistema francese, ma è 

di carattere generale, neppure sembrerebbe semplice l’ordine immediato del ritiro delle truppe, che 

potrebbe causare non marginali problemi sul teatro “bellico” o di crisi, nonché ovvie ricadute sul 

versante delle relazioni politiche internazionali e dell’affidabilità del Paese in questione. 

In ultima istanza, e sempre nell’ottica di evidenziare il coinvolgimento delle assemblee 

rappresentative nel difficile momento della crisi internazionale, che richiede una partecipazione 

delle forze armate alle operazioni in senso lato belliche, basti ricordare che le missioni armate 

all’estero risulterebbero implicitamente autorizzate dalla approvazione della legge di bilancio e dai 

relativi capitoli di spesa dedicati a specifiche missioni militari. Argomento questo che, come si è 

detto, è stato speso spesso dal Presidente Obama negli Stati Uniti, ma anche al di qua dell’Atlantico, 

ad esempio, in Francia per superare l’obiezione della mancanza di una verifica parlamentare 

successiva a quella richiesta per le missioni militari che si protraggono oltre i quattro mesi. In tal 

caso, varrebbe appunto l’argomento offerto dalla cd. approvazione tacita garantita 

dall’approvazione della legge di bilancio. 

Infine, non sembra trascurabile, anzi pare assai significativo che, in queste settimane, il 

Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, stia rappresentando ai Parlamenti delle democrazie 

occidentali le ragioni e le esigenze di difesa del suo Paese, come è noto, invaso il 24 febbraio scorso 

dall’esercito russo. Anche da questo squarcio di attualità risulta evidente che l’agire dei governi non 

solo non deve ma invero non può essere completamente sganciato da una “copertura” politica delle 

rispettive assemblee rappresentative, a prescindere dalle incertezze che il dato giuridico può 

rivelare. 
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ABSTRACT: Are democracy and constitutions capable of building peace or can they only regulate 

war? The answer requires rethinking the entire set of constitutional provisions (art. 11, 52, 78 and 

87) that assume legal pacifism (the building of “peace through law”) as a meaningful horizon to be 

dutifully pursued. Starting from art. 11, that envisions disarmed sovereignty as the alternative to the 

war definitely repudiated by the Constitution, by the means of a conditional internationalism, 

committed to creating peace and justice among the Nations and building an international order of 

disarmed sovereignty. The Constitution assigns the power and the responsibility to decide the war 

to the Parliament, due to the need of legitimation and because of the method and the transparency of 

parliamentary decision-making. Consequently, according to art. 78, the granting of "necessary" 

powers to the Government by the Parliament does not only concern the extent of domestic powers 

in case of war ("necessary powers" versus “full power”). Rather, reading art. 78 in the light of art. 

11, it means that only Parliament can extraordinarily confer to the Government war powers which it 

cannot normally dispose of, because they do not belong to the constitutionally legitimate toolbox of 

the ordinary international policy-making. 

 

In questi giorni terribili si combatte una guerra che, per la vicinanza geo-politica che le 

 
* Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso del Seminario “Democrazia e Costituzioni 

alla prova della guerra”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti il 16 marzo 2022. 
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riconosciamo, ci ha inesorabilmente imposto la materialità della sua evidenza: una evidenza che ci 

eravamo variamente permessi di allontanare e trasfigurare di fronte a tante altre guerre che, 

altrettanto brutalmente, si sono combattute e si combattono da tempo nel mondo, anche con una 

nostra diretta partecipazione, e che ci sopraffà ogni giorno con le notizie delle bombe, degli incendi, 

delle devastazioni, dei morti (morti civili, e fra loro bambini, espressione massima dell’orrore, e 

morti militari, perché tutte le morti pesano). Le immagini delle centinaia di migliaia di profughi ci 

mostrano anche un’inedita, straziante linea di frattura di genere: le donne partono, con i bambini, 

attraversano i confini, salgono sui treni per cercare protezione e gli uomini restano, non vogliono o 

non possono lasciare la patria che hanno il dovere di difendere, restano sui marciapiedi delle 

stazioni, a prolungare l’addio con il contatto delle mani attraverso i finestrini. La separazione di 

genere di fronte alla guerra non è nuova (anche se nelle fotografie delle guerre di altri tempi le 

donne restavano sui marciapiedi mentre i treni portavano gli uomini alla guerra); nuovo e 

inquietante è, semmai, riflettere sul fatto che le donne hanno conquistato la parità con uomini nella 

guerra (abbiamo immagini ricorrenti, benché non frequenti, di donne in armi, ammesse nello spazio 

costruito dagli uomini in cui si fa la guerra), ma gli uomini e le donne non hanno conquistato lo 

spazio della pace, della vita, per tutti e tutte.  

Ed è lo scacco della pace che ci interroga. 

L’apparente ineluttabilità della guerra che impone la sua materialità cancellando ogni alternativa; 

la realtà brutale che sembra spingere inesorabilmente ogni pensiero dentro i binari della 

contrapposizione amico/nemico (solo in questo modo mi spiego il grottesco tentativo di censura, 

fortunatamente presto rientrato, messo in atto nei confronti di un seminario su Dostoevskij, che ha 

potuto trovare spazio persino dentro un’istituzione universitaria). 

Avendo ascoltato le riflessioni, tutte preziose, condivise nello spazio che l’AIC ha così 

tempestivamente voluto mettere a disposizione per una discussione sulla tenuta della democrazia e 

delle costituzioni alla prova della guerra – e ringraziando per questo relatori, relatrice e direttivo 

dell’Associazione – a me sembra che, prima di ogni altra cosa, la guerra imponga alla riflessione 

costituzionalistica di mettere alla prova la pace. 

Se il pacifismo giuridico dell’art. 11 della Costituzione repubblicana risulta certamente messo in 

scacco dalla prova della guerra, questo scacco non può essere semplicemente un dato da registrare; 

è piuttosto un problema, una violazione a cui reagire.  

La domanda che ci sfida è se democrazia e costituzioni siano in grado di costruire la pace o 
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possano solo regolare la guerra.   

Se non vogliamo rinunciare ad affermare la tenuta e l’unitarietà della Costituzione – e non 

possiamo farlo, per statuto professionale – la nostra riflessione non può, dunque, non registrare con 

estremo disagio la sconcertante assenza (l’ha denunciata chiaramente Benvenuti) di ogni menzione 

dell’art. 11 Cost. nel discorso pubblico. Tanto più sconcertante se accostato alla solenne evocazione 

proprio dell’art. 11 della Costituzione italiana nella preghiera del Pontefice all’Angelus del 27 

febbraio. Il silenzio della politica sull’art. 11 ha cancellato dalla dimensione costituzionale, formale 

e sostanziale, il principio fondamentale pacifista, che sembra poter essere consegnato soltanto a una 

dimensione puramente spirituale. 

A me pare al contrario che proprio le immagini senza sconti della brutalità della guerra ci 

impegnino ad assumere la responsabilità di riaffermare la irrinunciabilità del pacifismo 

costituzionale; si tratta di non accettare la messa in scatto del pacifismo giuridico, ma di riprendere 

la responsabilità di costruirlo, attraverso un processo che non può che essere continuamente in 

divenire (secondo la visione e la struttura progressiva e incrementale di una costituzione proiettiva). 

Il primo passo non può che essere quello di ripensare organicamente la trama delle disposizioni 

costituzionali che, muovendo proprio dal principio fondamentale dell’art. 11, assumono la 

costruzione di un ordine giuridico di pace come orizzonte costituzionale realisticamente 

configurabile e doverosamente da perseguire: la trama che vede l’art. 11, principio fondamentale 

espressivo insieme del pacifismo e dell’apertura internazionale, accompagnato dal supremo dovere 

di solidarietà politica espresso nell’art. 52, e dagli obblighi di servizio anche in armi che ne 

discendono in base alla legge, nonché dall’allocazione dei poteri decisori in materia negli art. 78 e 

87. 

La dichiarazione di ripudio della guerra che apre l’art. 11 è, innanzitutto, norma che dice della 

qualità della sovranità (esterna) della Repubblica italiana come sovranità disarmata; perché la 

Costituzione non si limita semplicemente a rinunziare all’esercizio dello ius ad bellum, in quanto la 

rinunzia ancora riconoscerebbe la guerra come diritto essenziale dello Stato, ma, attraverso il 

ripudio, colloca radicalmente e definitivamente la guerra fuori dai confini che definiscono 

l'ordinamento giuridico, espungendo la violenza armata (l’esercizio della forza militare) dallo 

strumentario delle relazioni internazionali.  

Il ripudio della guerra costituisce in questi termini premessa e fondamento per la costruzione di 

una dimensione internazionale, alla quale l’Italia si apre per collocarsi entro un sistema di relazioni 
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che non è segnato dai rapporti di forza tra gli stati, ma va costruito come ordinamento giuridico; un 

ordinamento che può esistere – o meglio, essere pazientemente e progressivamente costruito – solo 

su questo presupposto, accettando la limitazione della sovranità in vista di un ordine della sovranità 

disarmata che rappresenta l’alternativa costituzionale alla guerra (ripudiata). Nell’unitarietà delle 

tre distinte proposizioni dell’art. 11, infatti, diventa chiaro che la guerra è ripudiata perché ad essa si 

dà un’alternativa: relazioni internazionali che, in quanto private della legittimazione del ricorso alla 

guerra, diventano capaci di costruire un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni. La terza proposizione della disposizione, che afferma l’impegno dell’Italia a promuovere e 

favorire questo tipo di relazioni internazionali e le organizzazioni che le esprimono, rende la pace 

non una mera aspirazione ideale, ma un risultato da costruire (stabilisce per l’Italia un obbligo di 

mezzi in vista di un risultato). 

Non c’è, nel ripudio della guerra dell’art. 11, nessun velleitarismo, ma la consapevolezza di una 

sfida necessaria, consustanziale alla democrazia (quella democrazia costituzionale così 

precisamente evocata dal titolo che l’Associazione ha voluto dare all’incontro). Come ha ricordato 

Benvenuti, proprio il termine Italia impone di collegare strutturalmente l’Italia repubblica 

democratica fondata sul lavoro dell’art. 1 e l’Italia che ripudia la guerra; le due disposizioni 

definiscono e qualificano la sovranità, interna ed esterna, attraverso i suoi limiti, determinando la 

progressiva trasfigurazione della sovranità esterna, che nel ripudio della guerra perde il suo più 

terribile attributo – traslato sull’impegno irrinunciabile alla costruzione di un ordinamento 

internazionale di pace e giustizia tra le nazioni (prima ancora che tra gli stati), un impegno 

irrevocabile alla costruzione di un ordine della sovranità disarmata.  

Si tratta di una relazione tra diritto costituzionale e diritto internazionale che non può essere 

trascurata. Nessuna pretesa di “realismo” consente di abbandonare l’orizzonte costituzionale che 

vede un’apertura qualificata e non incondizionata all’ordinamento internazionale: così configurata 

non solo dalla qualificazione primaria del ripudio della guerra, ma anche dall’orientamento alla 

limitazione di sovranità nella costruzione di un ordinamento internazionale, a sua volta qualificato 

dal perseguimento della pace e della giustizia fra le nazioni. 

La regola definitoria lascia spazio alla legittimità della guerra di difesa non tanto argomentando 

a contrario (perché la guerra difensiva non offende la libertà altrui né risolve controversie 

internazionali), ma per l'esigenza primaria dello stato di garantire la propria esistenza, di conservare 

la propria essenziale qualità di soggetto di sovranità. E qui sta il collegamento tra il principio 
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fondamentale, insieme pacifista e internazionalista, e il sacro dovere di ogni cittadino di difesa della 

patria (a proposito dell’art. 52 qui posso solo accennare alla necessità, che avverto, di riflettere più 

impegnativamente sul nesso tra la struttura del servizio militare – di tipo esclusivamente 

professionale piuttosto che di leva generalizzata – e lo spirito democratico che deve informare 

l’ordinamento delle forze armate).  

Tra le guerre offensive o strumento di relazioni internazionali ripudiate dall’art. 11 e la guerra 

necessaria di difesa della patria si è parlato di uno spazio lasciato alla scelta politica (Benvenuti), 

con riferimento alla stipulazione di accordi difensivi bi- o multi-laterali, da un lato, e alle misure di 

difesa collettiva rivolte a contrastare l’offesa portata alla libertà di altri popoli dall’altro – che è il 

caso che ci interpella oggi a sostegno dell’Ucraina, nella indubbia evidenza dell’aggressione portata 

dalla Russia; non può esservi dubbio che anche questo spazio di discrezionalità politica (e di 

correlativa responsabilità) resti qualificato dal principio fondamentale: nel senso di rendere 

giuridicamente rilevante ogni decisione che importi, in atto o in potenza, la partecipazione diretta o 

indiretta (fornitura di supporto militare) alla guerra in relazione alla sua capacità – positiva o 

negativa – di approssimazione dell’obiettivo primario della costruzione di un ordinamento di pace e 

di giustizia (indubbiamente intensità e misura dell’aggressione alla sovranità e alla libertà dei popoli 

hanno rilevanza ai fini del conseguimento di obiettivi di giustizia oltre che di pace). 

E qui, nello spazio della scelta politica, entra prepotentemente in gioco la definizione 

dell’articolazione dei poteri costituzionali e dell’attivazione del circuito democratico della 

responsabilità politica: la “costituzione bellica” (come l’ha nominata Vedaschi) della costituzione 

italiana incentra sul parlamento il potere e la responsabilità di decidere la guerra (artt. 78 e 87), 

rendendo la sede parlamentare necessaria per la legittimazione, per il metodo, per la completa 

trasparenza della decisione, perché consente il confronto tra tutte le posizioni rappresentate 

politicamente ed instaura un rapporto diretto con l'opinione pubblica critica.  

Quanto all’art. 78, mi sembra giunto il momento di interrogarlo in modo più esigente di quanto 

non sia consolidato nella tradizione: il conferimento al governo dei poteri “necessari” non è solo da 

intendersi come misura dei poteri di guerra in capo all’Esecutivo sul versante interno (che 

contrappone i “poteri necessari” ai pieni poteri della tradizione pre-repubblicana), ma come 

fondamento e attribuzione di poteri di cui il governo non può altrimenti disporre, perché, come 

abbiamo visto, tali poteri non appartengono allo strumentario costituzionalmente legittimo della 

politica internazionale. La preliminare decisione parlamentare, peraltro, è altrettanto necessaria ad 
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attivare la garanzia costituzionale che l’art. 87 affida al Presidente della Repubblica, che, anche a 

prescindere da una formale dichiarazione di guerra, è posto in condizioni di vigilare sui poteri di 

guerra per il tramite del ruolo di presidente del Consiglio supremo di difesa. 

Dunque, una effettiva e completa decisione parlamentare serve per legittimare l'esercizio da 

parte del governo dei poteri che appartengono allo ius in bello internazionale (nello spazio di 

discrezionalità e responsabilità sopra delimitato). Il passaggio parlamentare è indispensabile, in 

senso formale e sostanziale, per attribuire l’esercizio dei poteri militari, per rendere legittimo l’uso 

della forza, in chiave rigorosamente difensiva e primariamente orientata alla costruzione di 

condizioni di pace e giustizia (l’una non disgiunta dall’altra). 

Perché l’ordine ordinario della politica internazionale è, e non può che restare, l’ordine della 

sovranità disarmata e anche l’esercizio reso eccezionalmente possibile dei poteri necessari alla 

guerra resta inscritto in quell’orizzonte doverosamente da costruirsi. Il ripensare in questi termini il 

nesso complessivo tra pacifismo, apertura internazionale e responsabilità della decisione politica 

appare doverosamente imposto da una lettura che intenda ricostruire l’allocazione dei poteri e delle 

responsabilità in un quadro coerente alla pregnanza del principio costituzionale del ripudio della 

guerra.  

E se anche non fornisce di per sé strumenti giuridici attivabili concretamente – né per garantire la 

coerenza di un indirizzo politico rigorosamente ispirato dal pacifismo costituzionale, né tantomeno 

capaci di attivare un parlamento che, per primo, appare declinare riduttivamente il suo ruolo – resta, 

comunque, preliminare alla stessa possibilità di ricerca degli strumenti adatti alla costruzione di un 

ordine internazionale della sovranità disarmata. 
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1. Introduzione  

 

L’”operazione militare speciale” della Federazione russa contro la Ucraina si è manifestata nei 

fatti come l’inizio di una vera guerra di aggressione. In questo caso il termine guerra risulta 

pertinente in quanto è apparso chiaro fino dalle battute iniziali il proposito russo di conseguire la 

debellatio del paese invaso. In questa drammatica congiuntura la posizione italiana è difficile da 

mettere a fuoco. Si dà per scontato che il conflitto riguardi aggressore e aggredito e nei paesi 

membri della alleanza atlantica si ragiona come se lo scontro li riguardasse soltanto indirettamente.  

Quanto all’Italia si ragiona come se non fossimo entrati in un’area di rischio nel momento in cui 

abbiamo deciso le sanzioni economiche, l’invio di armamenti e l’isolazionismo della Federazione 

Russa. Lo scontro militare è, sì, circoscritto al territorio ucraino, ma il conflitto è sfaccettato e 

plurimo e non siamo in grado di prevedere con sicurezza se sarà evitato un coinvolgimento armato 

diretto. Il rifiuto corale da parte dei paesi NATO della comprensibile richiesta della no fly zone 

pretesa dalla Ucraina va nella direzione di evitare di entrare in una partecipazione armata diretta.  

Opportunamente il seminario dell’AIC si è articolato su una serie di contributi che analizzano 

l’attuale conflitto in relazione alla nostra Costituzione tenendo in conto sia un raffronto comparativo 

che una verifica dell’attuale stato del diritto internazionale dei conflitti. 

 

 

2. Guerra e Costituzione 

 

Come si pone la costituzione italiana di fronte agli eventi recenti? 

È inevitabile tentare la sintesi degli argomenti di diritto internazionale e costituzionale presentati 

dai relatori col richiamo al regime del rapporto pace/guerra previsto dal lessico e dalla prassi 

costituzionale. 

Iniziamo dal richiamo delle clausole costituzionali che interessano la guerra. Queste recepiscono 

il diritto internazionale e in particolare l’art. 2, para.4, della Carta delle NU, considerato 

unanimemente come riproduttivo del diritto consuetudinario in materia, che considera illeciti la 

minaccia e l’uso della forza armata «contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di 

qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite». 
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Parallelamente rileva l’art. 51 della Carta che garantisce la difesa individuale e collettiva come 

diritto naturale di ogni stato a resistere a una aggressione.  

Si manifesta quindi la coincidenza fra fonte internazionale e fonte costituzionale quanto alla 

recezione dei principi garantisti in tema di diritti propri della concezione liberale della democrazia1. 

In questa relazione prenderemo in esame il significato del ripudio della guerra di cui all’articolo 

11 cost. e la sua evoluzione nelle prassi seguite nel corso degli anni. Il testo delle disposizioni della 

Costituzione sulla guerra pone all’interprete qualche serio problema in quanto fa risaltare come il 

concetto di guerra ivi richiamato risulti insufficiente dal punto di vista concettuale mentre le 

previsioni procedurali relative alla delibera e dichiarazione dello stato di guerra appaiono del tutto 

anacronistiche.  

Anche oggi, comunque, rimane fermo il rifiuto categorico della violenza armata contro altri stati 

sia a fini aggressivi che per la soluzione di controversie internazionali, fatta eccezione per i casi di 

difesa legittima e di esecuzione di deliberati degli organi delle Nazioni Unite.  

Negli anni trascorsi è risultato insufficiente il concetto di guerra intesa come conflitto 

interstatale finalizzato alla debellatio di un altro stato, concetto in genere sostituito nella realtà da 

una diversificata gamma di conflitti armati. E ciò in quanto è cambiato radicalmente nella prassi e 

nel diritto internazionale il modo di concepire la conflittualità interstatale: il conflitto armato anche 

nella sua qualificazione estrema offerta dalla guerra è sicuramente concetto dinamico, non statico. E 

di conseguenza l’evoluzione di tale concetto non può essere estranea all’ordine giuridico, e non 

soltanto politico, italiano. La guerra rimane quindi l’ipotesi estrema di conflitto armato. Una ipotesi 

che appariva remota ma che improvvisamente si è materializzata come reale in tutta la sua 

drammatica dimensione. 

Il noto articolo 11 rifiuta con fermezza la partecipazione dell’Italia a guerre di aggressione e 

quella finalizzata alla soluzione di controversie, ma, come ricorderemo, non ha impedito diverse 

forme di intervento armato all’estero. 

L’articolo 78 contempla modalità procedurali dirette a deliberare e dichiarare la volontà dello 

stato intesa a introdurre lo stato di guerra internazionale. Ma si tratta di clausola del tutto priva di 

attualità rimanendo tuttavia valido il principio della necessaria compresenza degli organi di 

 
1 V. M. IOVANE, Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime osservazioni, in questo fascicolo di 

Osservatorio costituzionale. 
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indirizzo (Parlamento e Governo) e di garanzia (Capo dello Stato) nella assunzione delle decisioni 

riguardanti la sicurezza internazionale dello stato ivi compreso il ricorso all’impiego della forza 

armata.  

La Costituzione dà copertura soltanto indiretta al modo oggi più utilizzato di impiego della forza 

armata fuori del territorio nazionale tramite missioni militari. Lacuna di evidente gravità colmata da 

prassi parlamentari e governative. Nessun problema si presenta quanto al rispetto del principio del 

ripudio ove le missioni di peace keeping non comportino attività di natura bellica. Diverso il caso 

del peace enforcing quando le misure costrittive sfumano in attività implicanti il ricorso alla forza.  

Nel complesso quella parte del testo costituzionale che costituisce la “costituzione della difesa” 

denota pesantemente i segni del tempo. La sua utilizzazione odierna impone quindi inevitabilmente 

una costante lettura evolutiva che tenga conto in particolare della influenza e condizionamento 

imposti dallo scorrere del tempo che ha reso sempre più rilevante il ruolo dei trattati internazionali 

relativi alla sicurezza che istituiscono apposite organizzazioni abilitate ad assumere determinazioni 

impegnative per l’Italia tramite i loro organi di governo. A parte i vincoli derivanti dalla 

partecipazione a organizzazioni quali la NATO vale la pena menzionare almeno quanto previsto 

dagli articoli 42-45 del Trattato sull’Unione europea (TUE) con riferimento alle missioni che 

possono essere deliberate in base a tali previsioni dagli organi comunitari e che quindi possono 

coinvolgere l’Italia. 

 

 

3. Il significato dell’art. 11: l’equivoco del ripudio della guerra e la volontà di non 

isolamento nell’ambito della comunità internazionale 

 

L’articolo 11, come ben noto, contiene due disposizioni. Nella prima troviamo il ripudio della 

guerra «come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali». Nella seconda il consenso «in condizioni di parità con gli altri stati, 

alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni». A tal fine l’Italia «promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale 

scopo». 

Di solito l’attenzione viene posta sulla prima parte della disposizione.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

75 

È la forte sottolineatura della volontà di rigettare la guerra che ha colpito la attenzione dei 

commentatori. La prima parte dell’articolo 11 statuisce in termini perentori il ripudio della guerra. 

Si tratta di determinazione non così originale come a volte si afferma, in quanto comune alle 

costituzioni degli stati debellati al termine del secondo conflitto mondiale, come indicano l’art. 9 

della costituzione giapponese del 1946 e l’art. 26 del Grundgesetz  tedesco del 1949, precetti che 

appaiono ben più categorici e incisivi nell’imporre il divieto alle politiche bellicistiche e che con 

varie formule sono reiterati nella generalità dei testi costituzionali, anche recenti, recependo i 

principi codificati nella Carta delle Nazioni Unite. Sulla base di questa statuizione da diverse parti 

si è sostenuto che non solo la partecipazione a guerre che non siano strettamente difensive ma anche 

la partecipazione a conflitti di minore intensità che guerre non sono, in specie in occasione della 

spedizione all’estero di corpi armati in virtù del rispetto di obblighi internazionali, si potrebbero 

porre in contrasto con il ripudio dell’articolo 11. 

In realtà in tema di sicurezza nei rapporti internazionali i costituenti avevano assunto una duplice 

determinazione di indirizzo, a valere per i futuri orientamenti degli organi costituzionali: divieto 

della guerra, salvo quella di legittima difesa, ma ad un tempo inserimento dell’Italia nel quadro di 

organizzazioni internazionali di sicurezza collettiva. Che quest’ultimo indirizzo, una volta attuato, 

potesse comportare il vincolo del rispetto di clausole degli accordi di sicurezza collettiva implicanti 

il ricorso alla forza armata ed eventualmente all’impiego della violenza bellica sfuggiva 

inizialmente all’attenzione generale ma sarebbe diventato in seguito di tutta evidenza. In pratica, 

quindi, erano almeno due le ipotesi in cui in linea di principio poteva individuarsi una deroga al 

tassativo principio del ripudio: l’ipotesi della difesa da aggressioni esterne e l’adeguamento a 

decisioni degli organi delle Nazioni Unite che implicassero il ricorso all’uso della forza o 

addirittura la partecipazione a conflitti armati in osservanza dei principi della Carta ONU.  

I costituenti non soltanto avevano presente il proposito di evitare che per il futuro l’Italia si 

avventurasse in una guerra ma altresì intendevano fermamente consentire all’Italia l’inserimento nel 

circuito delle Nazioni Unite e, comunque, in quei gangli organizzativi responsabili della sicurezza 

collettiva che si sarebbero poi  variamente articolati nel corso del tempo nel quadro delle stesse 

Nazioni Unite (Alleanza atlantica e sua organizzazione, UEO, OSCE e più recentemente la PESD e 

la PESC in seno alla Unione Europea). Va quindi data una lettura bilanciata della prima e della 

seconda parte dell’articolo 11: entrambe le previsioni hanno il rango di principio fondamentale, sia 

il ripudio della guerra che il principio di partecipazione alle organizzazioni internazionali di 
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sicurezza includente possibili limiti alla sovranità dello stato. Che anche la seconda parte 

dell’articolo 11 racchiuda un principio fondamentale viene confermato dal fatto che la legge 5 

giugno 2003, n. 131, di attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di revisione del 

titolo V della parte II della Costituzione, nello specificare i vincoli gravanti sulla potestà legislativa 

statale e regionale ha ritenuto necessario assegnare una considerazione puntuale agli «accordi di 

reciproca limitazione di sovranità di cui all’articolo 11 della Costituzione» rispetto alla generalità 

dei trattati internazionali impegnanti la Repubblica (art 1, comma 1). 

La volontà di non isolamento nell’ambito di quella organizzazione internazionale che andava 

ricostituendosi dopo il secondo conflitto mondiale spiega persuasivamente perché i costituenti 

rifiutarono in modo esplicito di affermare in Costituzione il principio di neutralità. Se la volontà di 

ripudio della guerra avesse dovuto ottenere veramente una portata assoluta, logica avrebbe voluto 

che non ci si fermasse a statuire un semplice ripudio, concetto ideologicamente forte ma 

giuridicamente del tutto vago e indeterminato, bensì si inserisse in Costituzione il concetto di 

neutralità permanente, concetto tradizionalmente impiegato per descrivere la sottrazione definitiva 

di uno stato alla guerra nel caso in cui ne venisse assunta in sede costituzionale la decisione. La 

neutralità permanente è concetto ben più rigoroso e garantista di un asserito ripudio, poiché la 

prima è definibile giuridicamente ed è sicuramente rilevante per il diritto costituzionale ed 

internazionale. La neutralità in via di principio avrebbe soddisfatto l’obiettivo del non 

coinvolgimento della Repubblica in guerre e di promozione della pace perseguito dai costituenti e 

avrebbe consentito di evitare alla dottrina costituzionalistica gli equilibrismi definitori sull’inusitato 

e fumoso concetto del “ripudio”. 

Ciò non è avvenuto e non per caso, in quanto i costituenti erano determinati a collocare l’Italia 

nell’ambito degli stati protagonisti della politica internazionale e, anche se in modo condizionato, 

accettavano il rischio di una partecipazione a situazioni conflittuali in attuazione dei principi delle 

NU. 

In realtà le valutazioni circa la ammissibilità degli interventi armati devono rispettare una lettura 

bilanciata di tutte le clausole dell’articolo 11. Il che significa che è del tutto lecito porsi il problema 

dell’eventuale contrasto con l’articolo 11, prima parte, di decisioni di organismi internazionali o di 

stati alleati accettate dall’Italia che risultassero non in linea con le esigenze di difesa e con le finalità 

previste dalla Carta delle Nazioni Unite oltre che con i valori tutelati dalla Costituzione e in 

particolare col principio del ripudio.  In questa prospettiva si è sottolineato che l’osservanza di 
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vincoli giuridici derivanti dall’attuazione della seconda parte dell’articolo 11 avrebbe potuto 

comportare violazione della prima parte, l’unica contenente, secondo una certa lettura, un principio 

fondamentale inderogabile. Ed è proprio facendo leva sulla inderogabilità del principio del ripudio 

che si è sostenuta la violazione dell’articolo 11 nei più significativi casi di interventi armati 

all’estero quali quelli per la Guerra del Golfo, l’attacco alla Serbia, l’intervento in Afghanistan e 

infine in Libia. Anche se isolatamente si è poi sostenuta la rilevanza preferenziale della seconda 

parte dell’articolo mettendo l’accento sull’obbligo di dare attuazione agli accordi internazionali in 

tema di sicurezza, spostando quindi il baricentro delle scelte decisionali dagli organi costituzionali a 

quelli delle organizzazioni di sicurezza collettiva. 

 

 

4. Cosa non dice l’articolo 11: sicurezza e abilitazione alla difesa 

 

L’articolo 11 viene solitamente richiamato per sottolineare soltanto alcuni dei più evidenti profili 

della conflittualità armata che la Costituzione rifiuta. Questa non è tuttavia in principio vietata 

qualora si inserisca nel dovere di difesa inteso ad assicurare la sicurezza della comunità e delle 

istituzioni statali. 

Sicurezza significa protezione dalla invasività proveniente da azioni esterne, di terzi stati, di 

realtà internazionali aggressive, di organizzazioni terroristiche. Sotto questo aspetto la sicurezza 

assicura la protezione da aggressioni anche (o a volte prevalentemente) armate e richiede apparati di 

protezione tramite attività di intelligence e militari. La Corte Costituzionale ha ben posto in risalto 

non la sola liceità ma la doverosità della difesa. Entriamo qui nel capitolo dei conflitti armati e della 

capacità di difesa che può assumere il profilo di un vero e proprio conflitto armato. Perno del 

ragionamento della Corte diviene l’articolo 52 (sentenza n. 110 del 1998; in prospettiva analoga, 

cfr. sentenze n. 24 del 2014, n. 106 del 2009, n. 86 del 1977 e n. 82 del 1976).  

Secondo la Corte rispetto al valore sicurezza altri valori – pure di rango costituzionale primario – 

quali l’esercizio della funzione giurisdizionale sono “fisiologicamente” destinati a rimanere 

recessivi. La Corte nella sentenza n. 86 del 1977 ha poi precisato che la sicurezza «trova 

espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne dell’art. 52, che afferma essere 

sacro dovere del cittadino la difesa della Patria. Richiamando e sviluppando tale concetto, che 

trova fondamento nella individuazione di un interesse costituzionale superiore, occorre fare 
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riferimento proprio al concetto di difesa della Patria ed a quello di sicurezza nazionale». La Corte 

poi trova conforto alla sua decisione «…nell’art. 87 Cost. che prevede un organo ad hoc 

denominato Consiglio Supremo di Difesa e che certamente, anche nel silenzio della norma, ha 

compiti attinenti in maniera rigorosa ai problemi concernenti la difesa militare e, pertanto, la 

sicurezza dello Stato. E proprio a questo concetto che occorre fare riferimento, ponendo il concetto 

stesso in relazione con altre norme della stessa Costituzione che fissano elementi e momenti 

imprescindibili del nostro Stato». 

Ecco, quindi, la inevitabile relazione fra articolo 52 e articolo 11, dovendosi bilanciare il divieto 

tassativo della guerra di aggressione con la doverosità e liceità di quella difensiva.  

 

 

5. L’evoluzione del concetto di guerra internazionale e l’estensione del divieto 

costituzionale ai conflitti armati 

 

La Costituzione non offre una definizione di guerra internazionale anche se alcune sue clausole 

ne trattano lasciando intendere che sarà il diritto internazionale a definirne le caratteristiche. E 

questo in quanto i costituenti hanno fatto ricorso alla tecnica delle clausole in bianco, recependo 

l’istituto così come prospettantesi nel diritto internazionale. Pertanto, il concetto di guerra 

progressivamente evolutosi nei rapporti internazionali condiziona la lettura delle relative clausole 

costituzionali e al mutare della definizione della guerra secondo il diritto internazionale muta 

contemporaneamente il concetto di guerra rilevante per il diritto statale. Il concetto costituzionale di 

guerra non si cristallizza quindi necessariamente al momento iniziale delle determinazioni dei 

costituenti ma subisce adeguamenti seguendo l’evolversi dei rapporti politici e giuridici dei 

soggetti operanti nella comunità internazionale.  

Al pari di altre costituzioni, anche quella italiana nel suo operare ha dovuto prendere atto del 

regime giuridico dei conflitti diversi dalla guerra tradizionale come affermatosi nella comunità 

internazionale. La Costituzione, quindi, non è rimasta ferma agli anni iniziali del funzionamento 

della macchina delle Nazioni Unite e alla riduzione della guerra alla sola guerra strettamente 

difensiva quale era richiesto dalla logica della tutela da paventate aggressioni da parte degli stati del 

blocco comunista. In particolare, nei decenni trascorsi sono apparsi all’orizzonte nuovi profili della 
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conflittualità internazionale che hanno posto il problema della loro accettabilità nel rispetto della 

stessa Costituzione. 

Di fatto per il diritto l’istituto “classico” della guerra risulta immutato nella sua essenza mentre 

appaiono in larga parte mutate le circostanze oggettive in cui si colloca e le sue motivazioni.  Se 

quindi prendiamo per utile la tradizionale definizione della guerra come procedimento interstatuale 

caratterizzato dalla applicazione della violenza al fine di consentire al vincitore in caso di debellatio 

l’imposizione della sua volontà che può consistere, tra l’altro, nell’imposizione del cambio di 

regime dello stato sconfitto, possiamo verificarne ancora oggi l’attualità come dimostra con 

evidenza il caso della presente guerra di annichilimento della Ucraina. L’impiego del termine 

conflitto armato al posto di quello di guerra non ha certo eliminato l’esistenza possibile del 

fenomeno. La rimozione del regime politico unitamente alla imposizione del disegno sostitutivo 

voluto dal vincitore sono stati la conclusione dei più recenti fatti bellici cui l’Italia ha partecipato 

nel caso di Serbia, Iraq e Libia. Nel caso odierno l’obiettivo russo della eliminazione di un regime 

politico statuale ucraino si aggiunge alla distruzione della popolazione e dell’economia del paese 

aggredito. 

Se è vero che il concetto di guerra che avevano presente i costituenti a metà degli anni quaranta 

del secolo trascorso era quello tradizionale ora accennato, consistente nello scontro armato fra stati 

diretto a debellare il nemico, è anche di tutta evidenza che il testo formale della Costituzione 

ignorava l’importante sviluppo che si è manifestato nel tempo nella qualificazione e classificazione 

giuridica internazionale dell’impiego della forza armata.  

È ben noto infatti che prassi, trattati e giurisprudenza dei tribunali internazionali hanno 

progressivamente ristretto il concetto di guerra classico considerandolo il profilo estremo della 

conflittualità internazionale. Il concetto più elastico che ha preso il sopravvento è da tempo quello 

di conflitto armato internazionale, conflitto che può presentare diversa intensità e di cui la guerra 

finisce per essere ipotesi estrema e solitamente residuale. La pratica ha consentito di individuare 

diverse ipotesi riferibili a situazioni richiedenti intervento armato (MOOTW: Military Operations 

Other Than War): operazioni di peace keeping, peace building, peace enforcing, soluzione di crisi, 

interventi umanitari, interventi di stabilizzazione, con una ricca varietà di ipotesi e qualificazioni a 

seconda dell’ordinamento cui ci si riferisca e in cui sono comunque individuabili le ipotesi di 

“conflitto armato”, diverse dalla guerra tradizionale. Tali situazioni riportabili all’ambito dei 

conflitti armati sono state ricordate dalla Corte di Cassazione nel caso Callipari. (Cass. Pen., sez. 1, 
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sentenza 19 giugno 2008 – 24 luglio 2008, n. 31171). Esse riguardano in particolare quelle 

situazioni di conflitto definite operazioni di guerra “a bassa intensità” comportanti regole più 

restrittive di una guerra vera e propria ma pur sempre implicanti un significativo impegno della 

forza armata. Particolarmente complesso è l’intreccio fra conflittualità che vede protagonisti gli stati 

territoriali e conflittualità che coinvolge organizzazioni armate presenti all’interno di uno stato con 

possibilità di distinguere guerre interstatali da guerre intrastatali ed extrastatali.  

La legge 27 febbraio 2002, n. 15 ha dato del conflitto armato una definizione che non si 

allontana in modo significativo da quella di guerra internazionale. Infatti, ai sensi del suo articolo 2, 

che ha modificato l’articolo 165 del codice penale militare di guerra, «Ai fini della legge penale 

militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso 

militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un’altra per lo svolgimento di 

azioni belliche». Quindi si può prospettare che è conflitto armato un conflitto che fa ricorso alle 

modalità belliche, ma che non implica necessariamente il ricorso a una volontà annientatrice che 

conduca alla debellatio. 

Dire che la guerra, quale espressione estrema della categoria dei conflitti armati, appaia residuale 

non significa però minimizzarne la portata e l’attualità. I casi verificatisi in cui l’Italia è stata 

coinvolta in guerre e in cui si è posto il problema della compatibilità col rispetto dell’articolo 11 

sono di tutto rilievo. La partecipazione alla guerra del Golfo (1990), a quella in Afghanistan (2001) 

e l’attacco alla Libia (2011) sono riconducibili a una azione di sicurezza collettiva nel quadro dei 

vincoli internazionali avendo ricevuto l’avallo di determinazioni degli organi delle Nazioni Unite. 

Quella del Kosovo (1999) veniva giustificata con la difesa di valori superiori quali i diritti umani. 

Essa veniva determinata dagli organi di una organizzazione regionale, quale la NATO, e non dalle 

Nazioni Unite. L’Italia non partecipava alla guerra contro l’Iraq (2003) iniziata da una coalizione 

guidata dagli Stati Uniti, che veniva unilateralmente qualificata come guerra di difesa preventiva in 

cui il pericolo incombente avrebbe potuto essere eliminato soltanto applicando la violenza bellica. 

In assenza di una previsione esplicita in Costituzione che si occupi del conflitto armato si 

potrebbe ritenere che il ripudio dell’articolo 11 tocchi solo la guerra in senso stretto e non precluda 

la partecipazione agli altri conflitti armati. Ma è evidente che una simile affrettata conclusione 

rischierebbe di presentare ipotesi valutative della partecipazione ai conflitti che andrebbero contro 

la volontà ultima dei costituenti che vietando la guerra in realtà intendevano vietare il ricorso a 
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qualsiasi uso della violenza interstatuale tramite la forza armata se non per difesa legittima e per le 

finalità consentite dalle disposizioni ONU. 

Pertanto, resta fermo il divieto di uso della forza armata a fini aggressivi e per risolvere 

controversie mentre la gamma dei possibili conflitti coinvolgenti l’Italia deve rientrare in ipotesi 

che consentano il rispetto dei vincoli dell’ordinamento delle NU. 

Piuttosto è il caso di sottolineare come l’indiscusso riconoscimento anche nel nostro 

ordinamento dell’istituto del conflitto armato, nonostante che tale concetto sia estraneo al lessico 

costituzionale, è ulteriore comprova del fatto che l’ordinamento recepisce e utilizza le categorie 

relative ai conflitti, e in particolare alla loro forma estrema della guerra, quali si manifestano 

nell’ordinamento internazionale. Questa linea interpretativa è accolta nell’ordinamento italiano e 

confermata dalla giurisprudenza. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che i conflitti 

armati «sono qualificati come tali dal diritto internazionale anche se riguardanti guerre civili 

interne» (Cass. Pen., sez. 1, sentenza 11 ottobre 2006 – 17 gennaio 2007, n. 1072, sub 2). 

 

 

6. Guerra, conflitto armato e grave crisi internazionale 

 

Il regime della conflittualità che interessa l’ordinamento italiano non solo è complicato dalla 

rilevata assenza di termini normativi espliciti di cosa debba intendersi per guerra internazionale cui 

viene avvicinato per la legge penale il conflitto armato ma anche a causa della introduzione in modo 

del tutto impreciso del concetto di grave crisi internazionale. 

A livello di normativa subcostituzionale la legge 14 novembre 2000, n. 331, articolo 2, ha 

equiparato una «grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in 

ragione della sua appartenenza a una organizzazione internazionale», implicante il ricorso 

all’impiego delle forze armate, allo stato di guerra deliberato ai sensi dell’articolo 78 della 

Costituzione. 

Successivamente il Codice dell’ordinamento militare ha in molte sue disposizioni ribadito 

l’avvicinamento dello stato di guerra (ipoteticamente dichiarabile ai sensi di Costituzione) alla 

grave crisi internazionale (di cui tuttavia non si precisa espressamente come debba essere intesa e 

come debba essere dichiarata o accertata) (cfr. d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, artt. 370, 621, 1017, 

1326, 1929, 1942, 2057, 2097). Queste disposizioni pongono in evidenza come il rispetto per il 
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valore costituzionale della pace e le ragioni di opportunità che sconsigliano di menzionare 

espressamente il termine “guerra” non possono eliminare la eventualità o la realtà della guerra. I 

concetti di grave crisi e di conflitto armato si sono rivelati limitrofi o a volte di fatto coincidenti con 

quello di guerra. Inevitabilmente i richiamati interventi legislativi si riconducono alle precedenti 

previsioni costituzionali e in particolare sono raccordabili agli articoli 11, 52, 78 e 87, comma 9 e 

117 comma 1 della Costituzione. 

 

 

7. La struttura decisionale: Parlamento e Governo di fronte all’incremento del ruolo del 

Presidente della Repubblica 

 

Come anticipato, la Costituzione in modo diretto o indiretto si occupa delle competenze degli 

organi costituzionali che siano chiamati ad assumere decisioni in tema guerra o di situazioni 

conflittuali limitrofe quali le gravi crisi o i svariati tipi di conflitto implicante il ricorso alla forza 

armata.  

Fermo restando che l’art. 117 nella sua versione riformata nel 2001 sottolinea che le questioni 

interessanti la sicurezza e la difesa riguardano una competenza esclusiva statale, l’articolo 78 

prevede che l’eventuale conflitto internazionale venga considerato e deciso tramite una convergenza 

fra Governo e Parlamento con un ruolo dichiarativo del Presidente della Repubblica. 

Sappiamo che nel corso del tempo questa clausola non è mai stata utilizzata in concreto in modo 

tale da potersi intravedere il sopravvenire di una desuetudine2. Ma il coinvolgimento dei tre organi 

costituzionali è stato sempre effettuato con riferimento a decisioni comportanti il ricorso 

all’impiego potenziale o reale della forza armata in assenza della esigenza di introduzione formale 

dello stato di guerra. 

A livello di deliberazioni parlamentari (risoluzioni e atti legislativi) viene confermato il ricorso 

ai tre organi con una importante sottolineatura del ruolo del Capo dello Stato. L’occasione per 

individuare in concreto quale possa essere il rapporto fra organi costituzionali in caso di conflitto – 

e quindi anche nel caso attuale della guerra in Ucraina – è offerta dalle dettagliate normative 

 
2 Come indica A. VEDASCHI, Guerra e costituzioni: spunti dalla comparazione, in questo fascicolo di Osservatorio 

costituzionale. 
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introdotte per affrontare il caso delle missioni militari fuori confine. Tali missioni possono 

coinvolgere il ricorso alla forza armata. L’attuale legislazione, in un quadro costituzionale 

formalmente invariato, prescinde dall’articolo 78 e dall’articolo 87, comma 9, ma rispetta un 

principio guida, previsto dagli stessi articoli, che richiede la compresenza di Governo, Parlamento e 

Presidente della Repubblica nel decidere l’utilizzo della forza armata.  

Significativo per comprendere l’assetto degli organi costituzionali in tema di decisioni relative 

all’impiego della forza armata, è l’art. 1, lettera a) della legge  18 febbraio 1997, n. 25 (oggi art. 10, 

comma 1, lettera a) del d. lgs 66/2010, c.d. Codice dell’ordinamento militare) che ha disciplinato il 

vertice politico-militare e in tale occasione ha previsto che il  Ministro della Difesa «attua le 

deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte al Consiglio 

Supremo di Difesa e approvate dal Parlamento». In base a tale previsione, pur non risultando 

chiariti né il momento dell’intervento del Consiglio Supremo nel corso del procedimento, né la 

natura dei poteri esercitati in seguito alla “sottoposizione” al suo esame, il ruolo dell’organo non 

appare di mera forma, in quanto il Consiglio Supremo risulta inserito nel processo di formazione 

delle decisioni di indirizzo concernenti anche la eventuale gestione di crisi internazionali. Vi è 

dunque nella legge una fase procedimentale intermedia fra decisione governativa e approvazione 

parlamentare affidata all’“esame” del Consiglio Supremo.  

Dovrebbero essere le situazioni considerate politicamente di maggior risalto da parte degli organi 

che possono condizionarne l’ordine del giorno (Presidente della Repubblica e Presidente del 

Consiglio dei ministri) a indurre a decidere di volta in volta cosa esaminare.  

Un chiarimento sul procedimento si desume dalla nota risoluzione parlamentare attuativa 

dell’articolo 1 della legge 25/1997 (n. 7-011007 della Commissione difesa della Camera dei 

Deputati del 16 gennaio 2001: c.d. Risoluzione Ruffino) da cui risultano quelle che dovrebbero 

essere le questioni da porsi all’ordine del giorno del Consiglio Supremo. Esse sono «le 

deliberazioni di carattere generale in materia di sicurezza e difesa, comprese quelle relative ai 

criteri generali di impiego delle forze armate» (paragrafo 1). Inoltre, anche se la formulazione del 

testo della risoluzione non brilla per coerenza e non si parli espressamente del Consiglio, 

dovrebbero andare all’esame dello stesso tutte le deliberazioni relative in concreto all’impiego delle 

forze armate all’estero.  

La più recente legge 145/2016 prevede all’articolo 3 che la sottoposizione al Consiglio dovrà 

farsi «Qualora se ne ravvisi la necessità». La normativa precedente prevedeva invece un vincolo di 
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presentazione al Consiglio. A parte questa incongruenza resta assodato che nei casi di maggior 

rilevanza politica il Consiglio è stato sempre coinvolto con una sottolineatura della importanza della 

partecipazione presidenziale. Al Consiglio sono andate non solo questioni interessanti in senso 

proprio missioni ma anche decisioni riguardati attività bellica. I casi dell’attacco alla Serbia nel 

1999 e alla Libia nel 2011 non riguardavano missioni oltre confine ma interventi bellici, tra l’altro 

operati senza invio di unità militari sul territorio di un terzo stato ma facendo ricorso all’impiego 

della forza aerea. 

 

 

8. Violazione del diritto internazionale e inizio di una guerra di aggressione legittimante 

misure difensive 

 

L’operazione militare speciale iniziata il 24 febbraio ha comportato la violazione del diritto 

internazionale consuetudinario in tema di uso della forza e legittima difesa .ma anche di puntuali 

vincoli pattizi gravanti sulla Federazione russa. 

È evidente la violazione dell’art. 2 che vieta il ricorso alla forza e rileva con evidenza la 

legittimità di una difesa, anche armata, giustificata dall’art. 51 della Carta ONU che assicura “il 

diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato 

contro un Membro delle Nazioni Unite”. 

L’aggressione ha provocato reazioni a diversi livelli. Possiamo distinguere tra reazioni scaturenti 

dal ricorso a competenze di organismi politici e reazioni imputabili a competenze di organismi 

giurisdizionali (Iovane).   

Per quanto riguarda gli organismi politici, nella impossibilità di far ricorso utile al ruolo del 

Consiglio di Sicurezza, paralizzato dal diritto di veto russo, si è fatto ricorso alla Assemblea 

Generale che pur essendo priva di poteri coercitivi ha formulato un significativo voto di censura nei 

confronti dell’aggressore. L’Assemblea nella risoluzione del 2 marzo ha indicato con chiarezza chi 

ha violato la pace e la sicurezza internazionale (141 Stati a favore della risoluzione, 5 contrari, 35 

astenuti). 

Con riguardo alle misure di isolamento messe in pratica dalle organizzazioni internazionali si 

segnala la reazione manifestata dal Consiglio d’Europa. Il 25 febbraio, il Comitato dei Ministri ha 

sospeso la Russia dai propri diritti come membro di tale Comitato e dell’Assemblea parlamentare. 
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Prevenendo una espulsione il 10 marzo la Russia ha annunciato unilateralmente di voler recedere 

dal Consiglio d’Europa ai sensi dell’art.7 dello Statuto. 

Per quanto riguarda il profilo giurisdizionale si sono rivelate utilizzabili alcuni distinti percorsi.  

Innanzi tutto, l’Ucraina ha iniziato un procedimento di fronte alla Corte internazionale di 

Giustizia il 27 febbraio 2022. L’application si fondava sulla clausola compromissoria prevista 

nell’art. IX della Convenzione di New York del 9 dicembre 1948 sulla “Prevenzione e la 

repressione del crimine di genocidio”. La denuncia era accompagnata da una istanza per misure 

interinali ai sensi dell’art.41 dello Statuto della Corte. Ed è su questa richiesta che Il 16 marzo 2022 

la CIG ha accolto3 (tredici voti a favore due contrari) l’istanza dell’Ucraina volta all’adozione di 

misure provvisorie sulla base della Convenzione. La Corte ha ordinato alla Russia di «immediately 

suspend the military operation that it commenced on 24 February 2022 in the territory of Ukraine» 

e di «ensure that any military or irregular armed units which may be directed or supported by it, as 

well as any organization and person which may be subject to its control or direction, take no steps 

in furtherance of the military operation». 

È stata poi accolta l’istanza in via cautelare che il governo ucraino aveva avanzato alla Corte 

europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 39 del Regolamento. La Corte col provvedimento 

cautelare del 10 marzo in materia di libertà di informazione ha ritenuto che le operazioni militari in 

corso, iniziate il 24 febbraio 2022 in varie parti dell’Ucraina, rappresentassero un rischio per la 

popolazione civile ed ha pertanto ritenuto presenti i presupposti di pericolo imminente e di danno 

irreparabile necessari per l’emissione di misure provvisorie ed urgenti. 

Interessante è la prospettiva che si delinea a proposito del ruolo che la Corte penale 

internazionale. Ricorrono, infatti, i requisiti affinché la Corte possa pronunciarsi quanto meno in 

relazione al crimine di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Non sussisterebbe 

invece la giurisdizione della Corte in relazione al crimine di aggressione commesso da cittadini 

russi. In proposito si ricorda che la Corte può essere attivata sia da uno stato parte, che dal 

Consiglio di Sicurezza, che dal suo Procuratore. A tutt’oggi 41 stati parti dello Statuto hanno 

collettivamente deferito la situazione in Ucraina alla giurisdizione della Corte ex articolo, 13 lettera 

a), mentre di propria iniziativa conformemente al dettato dell’art. 15 (3) dello Statuto, la Procura ha 

iniziato il procedimento ottenendo l’autorizzazione ad aprire l’investigazione in data 2 marzo 2022.  

 
3 https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf. 
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Oltre alla violazione dell’art. 2 della Carta delle Nazioni Unite l’intervento aggressivo ha violato 

l’impegno pattizio assunto dalla Russia nel momento dello smantellamento dell’armamento 

nucleare presente sul territorio ucraino. 

Il “Memorandum di Budapest” del 1994, nel regolare lo smaltimento delle testate nucleari 

trasferite dalla Ucraina in Russia impegnava la Russia a rispettare l’indipendenza e la sovranità 

della Ucraina entro i suoi confini di allora; ad astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza contro 

l’Ucraina; ad astenersi dall’utilizzare la pressione economica sull’Ucraina per influenzarne la 

politica; ad astenersi dall’usare armi nucleari contro l’Ucraina e a “sollecitare un’azione immediata 

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per fornire assistenza” in caso di un “atto di 

aggressione” contro il Paese. Vi è stata quindi una clamorosa violazione di questo impegno. 

Ulteriori violazioni riguardano gli Accordi di Helsinki del 1972. Nell’Atto Finale sono compresi 

obblighi giuridici inderogabili, richiamati in alcuni specifici titoli: “I. Eguaglianza sovrana, rispetto 

dei diritti inerenti alla sovranità; II. Non ricorso alla minaccia o all'uso della forza; III. Inviolabilità 

delle frontiere; IV. Integrità territoriale degli Stati; V. Risoluzione pacifica delle controversie VI. 

Non intervento negli affari interni”.  

 

 

9. La prassi e l’attualità 

 

Rivolgendoci ora al modo con cui le istituzioni italiane stanno affrontando la crisi ucraina, si 

deve partire da un cenno alla prassi degli anni trascorsi che denota un riassestamento dell’equilibrio 

decisionale stabilitosi fra organi costituzionali. Mentre una lettura delle previsioni introdotte a 

livello legislativo pare coerente con le caratteristiche della forma di governo parlamentare la prassi 

va in diversa direzione. Il ruolo del Parlamento come centro dell’indirizzo e controllo relativamente 

alle scelte politiche dirette all’impiego dello strumento militare appare appannato. Il che avviene 

anche in ordinamenti diversi da quello italiano. Nonostante il recente recupero del ruolo di indirizzo 

di alcuni parlamenti la sostanziale marginalizzazione dei legislativi risulta messa in evidenza dal 

marcato attivismo degli esecutivi nel frangente dell’emergenza bellica4. Il Governo si conferma il 

centro preferenziale di decisione in quanto collegato agli organismi di sicurezza internazionali in 

 
4 A. VEDASCHI, Guerra e costituzioni: spunti dalla comparazione, cit. 
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cui si dibattono e decidono le grandi opzioni che devono essere eseguite a livello interno. Il che 

richiede spesso immediatezza di attuazione non agevolmente conseguibile in sede parlamentare. A 

sua volta il Governo risente degli effetti della assunzione di un ruolo marcatamente decisionale del 

Presidente della Repubblica. E in proposito il Consiglio Supremo si è rivelato la sede più efficace 

ed utile per affrontare rapidamente l’emergenza. Diviene quindi, anche se soltanto nel momento 

contingente dell’emergenza, una sorta di gabinetto di crisi in cui convergono Presidente del 

Consiglio, ministri e vertici militari.  

Resta comprovato che esistono situazioni critiche in cui il Consiglio può fungere da sede di 

codeterminazione fra Governo e Presidente nella adozione di scelte riguardanti i profili 

internazionali della sicurezza. Sono quindi riscontrabili occasioni di partecipazione effettiva del 

Presidente della Repubblica al momento decisionale in materia di difesa e missioni all’estero come 

indica l’esperienza pregressa. 

Quanto avvenuto nei rapporti fra organi costituzionali dimostra in modo evidente la alterazione 

di una ideale osservanza dei criteri scaturenti dallo schema costituzionale.  Funzione del Consiglio 

Supremo di Difesa è assicurare la garanzia dei valori costituzionali in materia di difesa mentre le 

deliberazioni in materia verrebbero prima adottate dal Governo e soltanto dopo sottoposte all’esame 

del Consiglio Supremo, non viceversa. Se l’inversione si verifica l’effetto tangibile è che il 

Presidente della Repubblica “in” Consiglio Supremo, organo di garanzia, mette di fronte al fatto 

compiuto il Consiglio dei Ministri, organo di indirizzo politico (puntualmente Benvenuti).  

Nel caso della crisi ucraina il Consiglio si è riunito il 24 febbraio e dal comunicato rilasciato al 

termine emerge in modo difficilmente smentibile che in quella sede si è definito l’indirizzo politico 

nazionale sulla crisi ucraina. La riunione del Consiglio dei Ministri ha fatto soltanto seguito il 

giorno successivo dopo lo svolgimento da parte del Presidente del Consiglio di un’informativa alle 

Camere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge intitolato “Disposizioni urgenti sulla 

crisi in Ucraina”, poi emanato e pubblicato come decreto-legge n. 14 del 2022 sempre il 25 febbraio 

2022, e ha deliberato la «dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in 

conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio dell’Ucraina». Una seconda 

volta, il Consiglio dei Ministri si è riunito il 28 febbraio 2022, per approvare un altro decreto-legge, 

intitolato “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”, poi emanato e pubblicato come decreto-

legge n. 16 del 2022 sempre il 28 febbraio 2022, e deliberare la «dichiarazione dello stato di 

emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina 
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sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto». Appare in proposito 

singolare che in una situazione sostanziale di stato di guerra intercorrente fra due stati esteri si 

evochi a livello nazionale uno stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile. Mentre 

con il primo decreto legge l’Italia si era limitata ad autorizzare «la cessione, a titolo gratuito, di 

mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative 

dell’Ucraina” (art. 2), con il secondo, si è stabilita la diretta “cessione di mezzi, materiali ed 

equipaggiamenti militari». 

Come sottolineato5 sia il decreto-legge n. 14 che il decreto-legge n. 16 sollevano dubbi non 

marginali. Il primo pretende di “derogare” alla legge n. 145 del 2016, ai fini dell’avvio e della 

prosecuzione per il 2022 della partecipazione dell’Italia ad alcune missioni e, inoltre, dispone la 

“cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione 

alle autorità governative dell’Ucraina”. Il secondo deroga alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 

310 e 311 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (il c.d. Codice dell’ordinamento militare) per il 

2022 e, in particolare, dispone la “cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore 

delle autorità governative dell’Ucraina”. Ma in realtà nessuna deroga sarebbe stata necessaria in 

quanto sia la partecipazione alle missioni che la cessione di materiali di armamento già avrebbero 

potuto essere effettuate ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, della legge n. 145 del 2016 e della 

legge n. 185 del 1990 (nonché degli articoli 310 e 311 del Codice dell’ordinamento militare). 

Il secondo decreto legge prevede che la cessione di armamenti sia preceduta da un atto di 

indirizzo parlamentare (art.1, comma 1) modificando quindi il precedente provvedimento che non 

contemplava questa condizione. Ma non si dimentichi che il Codice dell’ordinamento militare 

prevede(va) per la cessione, in ogni caso, il “previo parere vincolante delle competenti 

Commissioni parlamentari” (articolo 311, 2° comma). Le risoluzioni di entrambe le camere del 1° 

marzo hanno comunque legittimato il trasferimento. Ciò non ha del tutto eliminato le perplessità 

circa il ruolo ridotto dell’intervento parlamentare caratterizzato da una quasi totalitaria adesione alla 

decisione governativa. Il che è giustificato dal clima di solidarietà e consenso per le scelte 

dell’esecutivo prodottosi in tempi di governo di unità nazionale. Permangono le notazioni critiche 

circa la carenza di procedure di controllo sulle scelte governative. In particolare, si è notato che la 

 
5 M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni, in questo 

fascicolo di Osservatorio costituzionale. 
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carenza di controllo delle commissioni permanenti di Camera e Senato non possa trovare un 

sostituto nell’intervento del COPASIR che in una audizione del 2 marzo ha sfiorato l’argomento. 

Ciò in quanto la funzione di tale comitato include il verificare che “l’attività del Sistema di 

informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione” ma non contempla interventi 

in materia di politica estera e di difesa. 

 

 

10. Invio di armi e rispetto dell’art. 11 della Costituzione 

 

Come già ricordato, l’interpretazione dell’art. 11 va correlata all’art. 51 della Carta delle Nazioni 

Unite6, che lascia impregiudicato «il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso 

che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio 

di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza 

internazionale». Inoltre, il ricorso all’interpretazione conforme al diritto internazionale aiuta a 

comprendere cosa significhi la guerra difensiva alla luce del fatto che il diritto internazionale 

consuetudinario riconosce il diritto di legittima difesa individuale e collettiva consentendo 

l’intervento armato di terzi stati in aiuto dell’aggredito. La Corte internazionale di giustizia, nel 

caso Nicaragua-Stati Uniti, ha affermato che il principio del divieto dell’uso della forza, consacrato 

nell’art. 2, par. 4, della Carta, va correlato all’art. 51 consentendo il diritto consuetudinario l’aiuto 

allo stato soggetto ad aggressione (ICJ, Reports, 1986, 100, par. 176). Vi è quindi una norma 

consuetudinaria che legittima l’aiuto. E le consuetudini internazionali hanno rango costituzionale7, 

tramite l’art. 10, comma 1, della Costituzione. Non si può quindi considerare il dettato dell’art. 11 

separatamente dalla lettura di queste consuetudini. L’art. 11, in altri termini, non vieta l’utilizzo 

della forza per prestare assistenza a uno stato che stia reagendo a un attacco armato. Limitandoci 

quindi a valutare il soccorso all’aggredito prestato tramite invio di armi questo appare conforme al 

diritto internazionale e quindi non contrario all’art. 11. Va quindi sottolineato come il diritto 

internazionale “agganci” quello costituzionale8. Per quanto riguarda la questione ucraina, come 

 
6 http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/387345/ITALY1977.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
7 Cfr. Corte Cost., n. 131/2001. 
8 M. IOVANE, Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime osservazioni, cit. 
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confermato9 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è in corso una aggressione del tutto 

ingiustificabile dal punto di vista del diritto internazionale cui l’Ucraina sta reagendo in legittima 

difesa. 

La decisione governativa non contrasta con la legge 9 luglio 1990 n. 185 che disciplina 

l’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento. Essa vieta esportazione e 

transito di armamenti in casi di «contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali 

dell’Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo 

e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie 

sulla definitiva destinazione dei materiali» (art. 1, comma 5). Vieta poi esportazioni e transito 

«verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta 

delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse 

deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere» (art. 1, comma 6). 

Diversa è la situazione quando il conflitto derivi da una aggressione subita e quindi risponda a 

esigenze di legittima difesa in linea con l’articolo 51 della Carta. In questo caso l’esportazione 

appare legittima.  

L’invio di armamenti a un esercito regolare che operi esclusivamente all’interno del territorio del 

proprio stato non è qualificabile come uso illegittimo della forza contro l’altra parte belligerante e 

va considerato come un supporto all’esercizio della legittima difesa individuale da parte 

dell’Ucraina. Conclusivamente la linea politica seguita dall’Italia nell’affrontare l’emergenza 

ucraina appare rispettosa delle clausole dell’articolo 11 in collegamento alle prescrizioni della Carta 

delle Nazioni Unite. 

 
9 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/272/27/PDF/N2227227.pdf?OpenElement 
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 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 

Si riporta qui, con l’aggiunta di un apparato minimo di note bibliografiche, il testo dell’intervento programmato, su 

invito del Presidente della 2ª Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, nel corso delle audizioni informali in 

Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 922 

(Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche, comunicato alla Presidenza il 7 novembre 

2018), 1039 (Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni 

sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, comunicato alla Presidenza il 31 gennaio 2019) e 1979 (Modifiche 

alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche, 
comunicato alla Presidenza il 15 ottobre 2020). 
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1. La disciplina vigente 

 

I disegni di legge in ordine al diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e 

attualmente all’esame della 2° Commissione del Senato della Repubblica1 sono in particolare 

accomunati dall’obiettivo di modificare la disciplina di cui al comma settimo dell’art. 28, legge 4 

maggio 1983, n. 184, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, ai sensi del quale 

«l’accesso alle informazioni – che riguardano l’origine e l’identità dei genitori biologici 

dell’adottato – non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non 

volere essere nominata». Il riferimento operato dalla norma è all’art. 30, comma primo, del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000, il quale prevede che la dichiarazione 

di nascita viene resa all’ufficiale di stato civile da uno dei genitori, da un procuratore speciale, dal 

medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà 

della madre di non essere nominata2. 

Il riconoscimento e il rispetto della volontà della madre di non essere nominata si inserisce 

all’interno di una disciplina, relativa all’esistenza di un supposto diritto alla verità biologica in capo 

all’adottato, sintetizzabile e declinabile nei termini seguenti: il minore adottato viene informato dai 

genitori adottivi di tale sua condizione; qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato 

deve essere rilasciata con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del 

minore; qualsivoglia pubblica amministrazione deve rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, 

certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione 

 
1 DDL nn. 922 (Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche, comunicato alla 

Presidenza il 7 novembre 2018), 1039 (Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di 

accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, comunicato alla Presidenza il 31 gennaio 

2019) e 1979 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle 

origini biologiche, comunicato alla Presidenza il 15 ottobre 2020). 
2 Cfr. ex pluribus S. PATTI, Sulla configurabilità di un diritto della persona di conoscere le proprie origini 

biologiche, in Dir. fam. pers., 1987, p. 1315; A. LIUZZI, Il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini: una 

vexata quaestio, in Fam. dir., n. 1, 2002, p. 89; M.R. MARELLA, Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini 

biologiche. Contenuti e prospettive, in Giur. it., 2001, p. 1768; A. FIGONE, Sulla conoscenza delle proprie origini da 

parte dell’adottato, in Fam. dir., n. 1, 2003, p. 69; L. BALESTRA, Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra 

tutela dell’identità dell’adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici, in Familia, 2006, p. 162; A. NICOLUSSI-

A. RENDA, Fecondazione eterologa: il pendolo fra Corte costituzionale e Corte EDU, in Eur. dir. priv., 2013, p. 212; T. 

AULETTA, Sul diritto dell’adottato di conoscere la propria storia: un’occasione per ripensare alla disciplina della 

materia, in Corr. giur., 2014, p. 477; B. CHECCHINI, Anonimato materno e diritto dell’adottato alla conoscenza delle 

proprie origini, in Riv. dir. civ., n. 1, 2014, p. 709; A. MORACE PINELLI, Il diritto di conoscere le proprie origini e i 

recenti interventi della Corte costituzionale. Il caso dell’ospedale Sandro Pertini, in Riv. dir. civ., 2016, p. 242; ID., Il 

diritto alla conoscenza delle proprie origini, in M. BIANCA (a cura di), The best interest of the child, Roma, 2021, p. 
1011. 

http://www.infoleges.it.proxy.unibs.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=261895
http://www.infoleges.it.proxy.unibs.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=261895
http://www.infoleges.it.proxy.unibs.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=395632
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espressa dell’autorità giudiziaria o salvo richiesta proveniente dall’ufficiale di stato civile, per 

verificare se sussistano impedimenti matrimoniali; le informazioni concernenti l’identità dei 

genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità 

genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati 

motivi; le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di 

un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave 

pericolo per la salute del minore. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a 

informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche 

raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-

fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. Il 

tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; 

assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle 

notizie non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente. L’autorizzazione 

del tribunale per i minorenni non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi 

sono deceduti o divenuti irreperibili. 

Si è al riguardo non solo criticamente rilevata la rigidità del riferimento alla soglia dei 

venticinque anni di età, ben sette dopo il conseguimento della maggiore età, ma è stata altresì 

considerata singolare la competenza del tribunale per i minorenni riguardo ad un maggiorenne 

infraventicinquenne. Inoltre, se l’autorizzazione giudiziaria non è richiesta in caso di decesso o di 

irreperibilità dei genitori adottivi, può forse comprensibilmente sorgere qualche dubbio che 

l’interesse tutelato dalla norma e che giustifica la necessaria previa autorizzazione sia realmente e 

soltanto l’equilibrio psico-fisico dell’adottato. 

A tali previsioni si aggiunga quella di cui all’art. 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale dispone che: «Il certificato 

di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono 

identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata possono essere rilasciati in 

copia integrale a chi vi abbia interesse decorsi cento anni dalla formazione del documento». 

Sino alla riforma operata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, l’adozione legittimante – così come 

disciplinata dal testo originario della legge n. 184/1983 – era incentrata sull’idea che l’interesse del 

minore si realizzasse attraverso la sostituzione della famiglia d’origine con quella adottiva. Ciò 

postulava la recisione d’ogni legame giuridico con la famiglia d’origine e la secretazione delle 
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informazioni relative all’identità dei genitori biologici. L’ordinamento si proponeva di preservare la 

serenità del minore e dei genitori adottivi eliminando qualsiasi possibile interferenza dei genitori 

biologici, nella convinzione che il rapporto di filiazione – e quindi quello adottivo, per imitazione 

della natura – dovesse basarsi sul carattere di esclusività del modello genitoriale. Una serenità, 

dunque, fondata sulla negazione di una parte del vissuto esistenziale del minore. 

 

 

2. Il diritto dell’adottato alla verità e la procedura di interpello 

 

Nell’ottica di ulteriormente presidiare, rispetto alla riforma del 2001, il diritto dell’adottato alla 

verità biologica, la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 là dove non prevede 

la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che abbia dichiarato di 

non voler essere nominata al fine di poter ella valutare la revoca di tale dichiarazione3. 

La decisione della nostra Corte costituzionale fa seguito alla pronuncia della Corte europea dei 

diritti dell’uomo Godelli c. Italia, 25 settembre 2012, la quale ha ritenuto la disciplina normativa 

italiana in contrasto con l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto al rispetto 

della vita privata e familiare) nella parte in cui non consente né la reversibilità del segreto 

conseguente alla scelta della partoriente di restare anonima, né l’accesso del figlio alle informazioni 

sulle proprie origini diverse dall’identificazione della partoriente stessa4. La giurisprudenza europea 

riconosce come il diritto a risalire alle proprie radici sia parte della tutela della vita privata, che 

comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, quale è 

 
3 Corte cost., 18 novembre 2013, n. 278, in Giur. cost., 2013, p. 4031, con commento di S. STEFANELLI, 

Reversibilità del segreto della partoriente e accertamento della filiazione; in Oss. cost., dicembre 2013, p. 1, con 

commento di E. FRONTONI, Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. 

Nota a prima lettura sul mancato ricorso all’art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 

278 del 2013; in Foro it., n. 1, 2014, c. 4; in Nuova giur. civ. comm., n. 1, 2014, p. 279, con commento di V. MARCENÒ, 

Quando da un dispositivo d’incostituzionalità possono derivare incertezze, e p. 289, con commento di J. LONG, 

Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l’irreversibilità dell’anonimato del parto. 
4 Corte EDU, 25 settembre 2012, n. 33783/2009, Godelli c. Italia, in Quad. cost., 2012, p. 908, con commento di E. 

VIGATO, “Godelli c. Italia”: il diritto a conoscere le proprie origini; in Fam. dir., 2013, p. 537, con commento di G. 

CURRÒ, Diritto della madre all’anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme 

di contemperamento; in Corr. giur., 2013, p. 940, con commento di V. CARBONE, Corte EDU: conflitto tra il diritto 

della madre all’anonimato e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini; in Minorigiustizia, 2013, p. 340, con 

commento di A. MARGARIA, Parto anonimo e accesso alle origini: la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna la 
legge italiana; ivi, 2013, p. 188, con commento di P. PAZÈ, Le informazioni delle origini ai genitori adottivi. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

95 

l’identificazione della propria genitura biologica, e costituisce passaggio cruciale sul cammino di 

costruzione della personalità. 

La Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017 ha peraltro 

stabilito che, nelle more dell’intervento legislativo che disciplini e attui il relativo procedimento, 

sussiste comunque per il giudice la possibilità, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le 

proprie origini, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere no-

minata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità tratte dal quadro 

normativo vigente5. Tali modalità possono già rinvenirsi nei commi 5 e 6 dell’art. 28, legge n. 

184/1983, ove è disciplinata l’ipotesi dell’adottato che voglia accedere a tali informazioni in 

assenza di una dichiarazione della madre di non voler essere nominata: è un procedimento di 

volontaria giurisdizione, svolto in camera di consiglio presso il tribunale per i minorenni del luogo 

di residenza. Alcuni tribunali hanno già adottato, nel corso di questi ultimi anni, linee guida al 

riguardo. 

L’intervento del legislatore italiano sul punto appare dunque adempimento urgente ed 

imprescindibile. 

Analizzando i tre disegni di legge, le scelte operate in termini di bilanciamento di diritti possono 

essere così sintetizzate. 

Il disegno di legge n. 1979 del 2020, similmente al disegno di legge n. 922 del 2018, consente 

l’accesso, da parte dell’adottato che abbia raggiunto la maggiore età, alle informazioni nei confronti 

della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, abbia successivamente revocato 

tale dichiarazione o sia deceduta o risulti incapace di esprimere la propria volontà o sia irreperibile. 

La revoca può avvenire per iniziativa spontanea della donna o a seguito di interpello da parte del 

tribunale per i minorenni, su richiesta del figlio. Non può darsi luogo ad interpello qualora la madre 

abbia confermato, decorsi diciotto anni dal parto, la propria volontà di non essere nominata. 

 
5 Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 1041, con commento di S. 

STEFANELLI, Anonimato materno e genitorialità dopo Cass., sez. un., n. 1946 del 2017; in Corr. giur., 2017, p. 624, con 

commento di M.N. BUGETTI, Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie 

origini: l’intervento delle Sezioni Unite; in Minorigiustizia, 2017, p. 151, con commento di A. ARECCHIA-E. ROSATI-M. 

ROSSI, Diritto alle origini e identità: una chiave di lettura da parte dei figli adottivi non riconosciuti alla nascita; in 

Eur. dir. priv., 2017, p. 901, con commento di F. GIGLIOTTI, Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra 

soluzioni praticare e prospettive di riforma); in Fam. dir., 2017, p. 748, con commento di P. DI MARZIO, Parto 
anonimo e diritto alla conoscenza delle origini. 
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Parimenti, la procedura volta a contattare in via interlocutoria la madre non viene attivata qualora 

quest’ultima abbia già autonomamente revocato la propria volontà di restare anonima. 

La procedura è svolta con modalità che ne assicurino la segretezza, la massima riservatezza e il 

rispetto della dignità della madre. 

È infine previsto che, nel momento in cui dichiara di non voler essere nominata, la donna sia 

informata riguardo agli effetti giuridici conseguenti alla manifestazione di siffatta volontà; riguardo 

alla sua facoltà di revocare e altresì di confermare tale volere; nonché in merito alla facoltà del 

figlio di presentare istanza al tribunale per i minorenni al fine di attivare la procedura di interpello. 

Il disegno di legge n. 1039 del 2019 per converso evidenzia come violare il patto di segretezza 

statuito tra lo Stato e la madre, che garantisce a quest’ultima una durata dell’anonimato pari ad un 

secolo, metterebbe a repentaglio la vita e la salute delle donne e dei loro bambini, a causa 

dell’aumento, che ne conseguirebbe, degli aborti, degli infanticidi, degli abbandoni di neonati in 

luoghi non sicuri, dei parti in casa e non in ospedale, specie in quei contesti religiosi e culturali in 

cui l’avere rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio può portare a conseguenze 

gravissime.  

Rispetto a tali timori, non v’è procedura d’interpello in grado di assicurare la necessaria 

segretezza, perché le madri sarebbero sempre esposte ad una possibile individuazione, anche 

indirettamente, da parte di terzi, considerato il numero elevato di persone che prenderebbero in 

esame l’istanza del figlio, nonché considerato il rischio che la lettera di convocazione sia in qualche 

modo intercettata da un familiare, per esempio, della donna. 

Il disegno di legge prevede dunque la possibilità di interpellare la madre solo qualora si sia lei 

stessa previamente resa contattabile: ovvero nell’ipotesi in cui abbia successivamente revocato la 

sua volontà di non essere nominata, rinunciando così al diritto all’anonimato con espressa 

comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, facoltà di revoca riguardo 

alla quale viene informata in sede di dichiarazione di nascita. 

 

 

3. La tutela della donna 

 

La scelta da ultimo illustrata, operata dal disegno di legge n. 1039 del 2019, sembra la migliore 

in termini di bilanciamento fra diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, che consente – così 
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come caldeggiato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Godelli – la revoca 

dell’anonimato da parte della donna, riconoscendo però a quest’ultima un diritto potestativo a fronte 

del quale il figlio si trova in una situazione di soggezione. Ciò onde preservare la vita e la salute di 

madre e figlio, ritenuti prevalenti rispetto al diritto del figlio di conoscere le proprie origini, il quale 

rinviene comunque fondamento costituzionale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale. 

V’è poi un’ulteriore considerazione a favore di una disciplina che escluda di contattare la donna su 

richiesta del figlio se questa non ha previamente espresso una disponibilità in tale senso: infatti, 

sottoporre ad interpello la madre che abbia chiesto di non essere nominata equivale a costringere 

questa madre a reiterare l’abbandono del figlio, ad abbandonare per la seconda volta il figlio, 

qualora il contesto in cui vive non sia mutato rispetto a quello d’un tempo (da un punto di vista 

personale, fisio-psichico, economico, socio-culturale). Senza contare che mettere in pericolo la 

segretezza del parto equivale a vanificare e negare la ratio stessa della previsione che consente alla 

puerpera di non essere nominata: equivale – potrebbe ben affermarsi – ad una surrettizia 

abrogazione. 

Non si tratta dunque soltanto di prevenire un pericolo per l’integrità psicofisica della donna e del 

suo bambino qualora la prima, per il timore che l’anonimato non sia poi effettivo, sia indotta a 

compiere scelte diverse nel corso della gestazione o al momento del parto. Si tratta altresì di 

considerare anche il rischio, più che fondato nell’ipotesi in cui l’interessata non acconsenta ad 

essere rintracciata, di una violazione della dignità e dell’identità personale femminili, che può 

essere evitata con una diversa procedura di revoca. Qualora, invece, la richiesta di accesso alle 

informazioni avvenga per motivi legati alla salute del figlio, anche minore, tale comunicazione è 

sempre consentita, evitando la trasmissione dei dati identificativi della partoriente. 

Con il disegno di legge n. 1039 del 2019 si propone dunque un bilanciamento valoriale e fra 

diritti costituzionalmente tutelati che parzialmente si discosta dalle indicazioni della Corte 

costituzionale n. 278/2013, con esiti che paiono, però, più convincenti. A fronte dell’esigenza infatti 

di evitare una cristallizzazione della volontà negativa della donna, il migliore equilibrio al fine di 

preservare tutti gli interessi coinvolti è dato dall’individuazione e dalla regolamentazione di una 

procedura che consenta a quest’ultima di modificare le proprie determinazioni, senza però dover 

subire interventi dall’esterno. 

D’altro canto, una scelta normativa che non tuteli adeguatamente la dignità, l’identità, la 

riservatezza e la salute fisio-psichica della madre potrebbe persino rappresentare un’incongruenza 
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del sistema rispetto al bilanciamento valoriale operato a suo tempo dal legislatore italiano con la 

disciplina sull’interruzione volontaria della gravidanza. Siffatta incongruenza – non si può 

escluderlo affatto – sarebbe suscettibile anch’essa di rilievi da parte della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, come già in passato accaduto rispetto alla normativa in materia di interruzione 

volontaria della gravidanza in relazione con quella sulla procreazione medicalmente assistita. 

Per gli stessi motivi, si ritiene non potersi consentire al figlio l’accesso ai dati identificativi di 

fratelli o consanguinei qualora la madre abbia dichiarato di non voler essere nominata e non abbia 

revocato autonomamente tale volontà, perché tale accesso vanificherebbe l’anonimato del parto. 

Non pare altresì potersi condividere l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il 

quale, ove la donna risulti deceduta al momento di presentazione dell’istanza da parte del figlio, la 

sua identità debba essere immediatamente comunicata, contraddicendo il termine di cento anni dalla 

formazione del certificato di assistenza al parto, di cui al d.lgs. n. 196/2003. Secondo la Corte di 

cassazione, che sul punto si è pronunciata in questo senso più d’una volta, una diversa soluzione 

determinerebbe la cristallizzazione della scelta di non essere nominata anche dopo la sua morte e la 

definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria 

reversibilità del segreto, nonché determinerebbe l’affievolimento, se non la scomparsa, di quelle 

ragioni di protezione che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita 

della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta6.  

Orbene, lungi dal ritenere scomparse le ragioni di protezione a séguito del decesso della donna, 

può persino affermarsi che l’affievolimento cui fa riferimento la Corte non è sufficiente a superare 

il riferimento al decorso di un secolo, per tutelare la memoria della donna, la sua identità e dignità e 

il diritto all’oblio. Tanto più che l’accesso alle informazioni sarebbe in questo caso del tutto fine a 

se stesso, nell’impossibilità di tentare l’instaurazione di un contatto o di un rapporto personale. 

La conoscenza del legame di filiazione potrebbe invece presentare un notevole impatto emotivo 

e psicologico sui familiari della donna o sulle persone a lei vicine, senza neanche la possibilità di 

 
6 Cfr. Cass., 21 luglio 2016, n. 15024, in Pers. merc., 2017, p. 44, con commento di C. GRANELLI, Il c.d. “parto 

anonimo” ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di “dialogo” fra corti; 

Cass., 9 novembre 2016, n. 22838, in Foro it., 2016, c. 3791, con commento di G. CASABURI, In tema di diritto del 

figlio adottivo alla conoscenza delle proprie origini; in Rass. dir. civ., 2017, p. 673, con commento di F. TESCIONE, 

L’anonimato materno: un diritto al banco di prova; in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 323, con commento di M.G. 

STANZIONE, Scelta della madre per l’anonimato e diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini; Cass., 7 febbraio 

2018, n. 3004, in Stato civ. it., 2018, p. 9, con note di commento di D. BERLOCO; Cass., 9 agosto 2021, n. 22497, in 
Giust. civ. Mass., 2021. 
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rinvenire spiegazioni presso la diretta interessata. Riguardo poi all’irreversibilità della 

manifestazione di volontà di non essere nominata, riconducibile al decesso della partoriente, pare un 

argomento invero poco convincente, considerato che dall’evento morte deriva sempre la 

conseguenza dell’irreversibilità rispetto a tutte le dichiarazioni con effetti giuridici. 

La tutela della madre non può però spingersi fino a consentirle d’interpellare lei stessa il figlio: 

se il bilanciamento avviene fra il medesimo diritto all’identità personale dell’uno e dell’altra, 

indubitabilmente l’ordinamento accorda tutela preminente a colui che è stato abbandonato, al quale 

soltanto viene riconosciuta la possibilità di cercare il contatto e di attivarsi a tal fine. 

Non v’è invece ragione per mantenere la soglia dei venticinque anni per l’accesso alle 

informazioni da parte del figlio né per serbare la relativa autorizzazione del tribunale per i 

minorenni. L’autorizzazione giudiziaria potrebbe al contrario essere conservata qualora si scegliesse 

di consentire anche all’infradiciottenne tale accesso, sulla scorta del rilievo sempre più conferito 

alla capacità di discernimento del minore d’età nell’esercizio dei suoi diritti inviolabili. 
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ABSTRACT: In today’s migratory flows, the presence of minors unaccompanied by parents or 

adult reference persons is constantly recorded. While there are multiple international standards 

relevant to the protection of unaccompanied minors, to date, however, there is no binding 

instrument, of a regional or universal nature, which is specifically and directly aimed at ensuring 

rights and protection for minors who cross alone State borders to find a shelter from wars, 

persecutions, poverty or to carry out an emigration project. This paper intends to verify, after a brief 

reconstruction of the relevant legal framework, the most recent trends emerging from international 

norms on the rights of the child in relation to the context of migration. Following this investigation, 

the essay will contribute to focus on the significance of these trends in the context of a case study, 

concerning Italy and Kosovo, in light of the arrivals in Italy of unaccompanied minors from that 

country. 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 

Lo scritto riprende la relazione presentata in occasione del convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze 

politiche e sociali dell’Università degli studi di Trieste dal titolo “Minori stranieri non accompagnati e istituzioni in 

Friuli Venezia Giulia” tenutosi in data 1° luglio 2021. Il convegno è stato organizzato nell’ambito del progetto di 

ricerca finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia dal titolo “Minori stranieri non accompagnati (MiSNA). Possibili 
piani di raccordo bilaterale tra Friuli-Venezia Giulia e Kosovo nel quadro della cooperazione multilaterale europea”. 
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SOMMARIO. – 1. Introduzione. – 2. Le norme internazionali rilevanti rispetto alla protezione dei 

minori non accompagnati nel contesto delle migrazioni. – 3. Le garanzie a tutela dei minori 

migranti emerse nella prassi internazionale. – 4. Segue: l’affermazione di un approccio globale alla 

tutela dei minori nel contesto delle migrazioni e di un dovere di cooperazione, orientato alla 

migrazione legale, tra Stati di origine, transito e destinazione. – 5. Il caso dei minori non 

accompagnati provenienti dal Kosovo: problemi giuridici e possibili soluzioni in ordine alla 

cooperazione tra l’Italia e il Kosovo. – 6. Conclusioni. 

 

1. Introduzione 

 

Nei flussi migratori odierni si registra drammaticamente la presenza di minori che attraversano 

da soli le frontiere degli Stati per fuggire da guerre, persecuzioni, povertà e violazioni dei più 

essenziali diritti umani1. Come ampiamente riconosciuto, i minori che si trovano in tale situazione 

vivono una condizione di duplice vulnerabilità, in quanto alla vulnerabilità della persona migrante 

si sovrappone quella della persona minore d’età. Se non mancano strumenti internazionali che 

prevedono obblighi sulla protezione dei minori, non esiste invece né sul piano regionale né su 

quello universale uno strumento di natura vincolante che sia specificamente rivolto al fenomeno dei 

minori non accompagnati, che disciplini i complessi aspetti giuridici derivanti da tale status e che 

fissi adeguati standard internazionali di tutela.  

Alla luce di tale contesto normativo, qui di seguito si intende offrire una breve ricostruzione 

delle norme internazionali rilevanti in materia, soprattutto al fine di evidenziare alcune recenti 

tendenze emergenti dalla prassi applicativa di tali norme circa la governance dei movimenti di 

minori non accompagnati.  

A seguito di questo esame, si intende quindi interrogarsi sul rilievo pratico di tali tendenze in un 

preciso contesto di cooperazione bilaterale, che riguarda l’Italia ed il Kosovo. L’interesse nei 

confronti di tale contesto si deve all’osservazione di un flusso migratorio, costante nel tempo, di 

 
1 Al termine dell’anno 2021, in Italia è stata registrata la presenza di 12.284 minori non accompagnati. Per la 

consultazione di dati aggiornati, v. i report di monitoraggio pubblicati, con cadenza mensile, dalla Direzione generale 

dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo 
https://www.lavoro.gov.it/. 
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minori non accompagnati che dal Kosovo giungono in Italia attraverso la cd. rotta balcanica2. 

Sebbene tale flusso non sia, in termini assoluti, numericamente rilevante per l’Italia, nella 

prospettiva del Kosovo – Paese con una popolazione complessiva di meno di due milioni di abitanti 

– il fenomeno dell’emigrazione di minori non accompagnati è assimilabile ad una diaspora. Come 

altri Paesi dell’area dei Balcani occidentali, il Kosovo è in fase di pre-adesione all’Unione europea, 

pertanto l’esame di tale “caso di specie” sembra opportuno anche alla luce di tale contesto di 

avvicinamento. Inoltre, la prospettiva di indagine che si seguirà sembra interessante in quanto 

generalizzabile ad altri flussi migratori che presentano le medesime caratteristiche: in base ai dati 

disponibili, è emerso che i minori provenienti dal Kosovo, una volta giunti in Italia, non presentano 

domanda di protezione internazionale (conviene ricordare che il Kosovo vive da diversi anni una 

condizione di sostanziale stabilità politica ed è impegnato in un processo di normalizzazione dei 

rapporti con la Serbia, lo Stato predecessore dal quale ha dichiarato la propria indipendenza il 17 

febbraio 2008; anche se talvolta si verificano episodi di tensione nella zona settentrionale al confine 

tra le due entità, in linea generale va rilevato che la situazione del Paese non è tale da consentire il 

riconoscimento di una qualche forma di protezione internazionale). 

Per quanto concerne la relazione tra Italia e Kosovo, l’analisi sarà svolta tenendo in 

considerazione, per ambedue i Paesi, la normativa interna pertinente (per l’Italia, soprattutto la l. n. 

47 del 2017, cd. legge Zampa, che ha introdotto una disciplina unitaria ed organica sulla tutela dei 

minori stranieri non accompagnati3), la posizione rispetto agli obblighi derivanti da norme 

 
2 Dall’osservazione dei dati disponibili emerge che, da circa un decennio, gli arrivi di minori non accompagnati dal 

Kosovo siano mediamente più di duecento ogni anno. Sugli arrivi attraverso la cd. rotta balcanica, v. Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza, I movimenti dei minori stranieri non accompagnati alle frontiere settentrionali, 

documento, febbraio 2019. Nel documento di studio e proposta, l’Autorità ricorda la disponibilità degli strumenti di 

cooperazione derivanti dal diritto internazionale privato e raccomanda al Parlamento, al Governo e all’Autorità 
giudiziaria «di sensibilizzare tutti gli operatori giuridici coinvolti nel sistema di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati, sin dal momento della loro formazione, ad un approccio sinergico tra diritto internazionale privato e 

diritto dell’immigrazione, come unico sistema integrato, dove il diritto internazionale privato sia considerato strumento 

di gestione del fenomeno migratorio», e «di diffondere la conoscenza degli strumenti di diritto internazionale privato 

della cooperazione amministrativa tra autorità centrali designate sulla base di regolamenti europei e convenzioni 

internazionali a tutela delle persone di minore età, (ad esempio in base [alla normativa dell’Unione europea relativa] 

alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 

responsabilità genitoriale e alla Convenzione dell’Aja del 1996 in tema di responsabilità genitoriale e protezione dei 

minori)» (ibidem, p. 53). Sul tema, v. E. DI NAPOLI, Sinergie tra diritto dell’immigrazione e diritto internazionale 

privato: il caso dei minori stranieri non accompagnati, in La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza: conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, cit., p. 431 ss. 
3Ai sensi dell’art. 2 della l. n. 47/2017, con l’espressione minore straniero non accompagnato si intende «il minore 

non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è 
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internazionali, nonché alcune circostanze giuridiche e fattuali che derivano dal diritto dell’Unione 

europea. Alcune brevi considerazioni saranno rivolte, infine, al possibile intervento in questa 

materia della parte delle Regioni, alla luce del coinvolgimento, soprattutto di natura finanziaria, 

degli enti locali nella gestione della prima accoglienza e dei percorsi di integrazione dei minori non 

accompagnati4. 

 

 

2. Le norme internazionali rilevanti rispetto alla protezione dei minori non accompagnati 

nel contesto delle migrazioni 

 

La protezione internazionale del minore quale soggetto titolare di specifici diritti si è affermata 

progressivamente nel corso del Novecento5, sino a culminare nell’adozione della Convenzione delle 

Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (di seguito, anche Convenzione di 

New York o Convenzione sui diritti del fanciullo)6, trattato al quale ha aderito un numero 

elevatissimo di Stati7.  

 
altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri 

adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano». 
4 Per la consultazione di dati aggiornati circa la presenza di minori non accompagnati in Friuli-Venezia Giulia, v. i 

report di monitoraggio pubblicati, con cadenza trimestrale, dalla Direzione centrale autonomie locali, funzione 

pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Regione Friuli-Venezia Giulia all’indirizzo 

http://www.regione.fvg.it/. Per approfondimenti su tale coinvolgimento e sulle preoccupazioni che esso desta, v. G. 

PILUSO, Il rischio di “default” per la ragion di Stato? La disciplina sui “minori stranieri non accompagnati” e la 

recente attuazione delle direttive comunitarie, con particolare riguardo alla realtà dei comuni siciliani, in 

federalismi.it, 18 maggio 2016. 
5 Sull’affermazione della protezione internazionale dei minori v. ex multis: A. ZANOBETTI, La Dichiarazione 

universale dei diritti umani e la protezione e promozione dei diritti dei minori, in La Dichiarazione universale dei diritti 

umani nel diritto internazionale contemporaneo, S. TONOLO e G. PASCALE (a cura di), Giappichelli, Torino, 2020, p. 

397 ss.; A. DEL VECCHIO, La protezione dei minori nell’evoluzione delle convenzioni internazionali in materia, in 
Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 2000, p. 655; A. SACCUCCI, Brevi riflessioni sulla tutela internazionale dei 

diritti del fanciullo, in Giurisprudenza italiana, 2000, p. 222 ss.; O. FUMAGALLI CARULLI, I diritti dei minori nelle 

Carte internazionali, in Jus, 2007, p. 139 ss. Sui minori non accompagnati, v. F. LENZERINI, La protezione dei minori 

non accompagnati nel diritto internazionale, in La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito 

europeo ed italiano, cit., p. 1 ss. 
6 La Convenzione è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 44/25 del 20 

novembre1989, è stata aperta alla firma degli Stati il 26 gennaio 1990, ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. 

L’Italia l’ha ratificata e resa esecutiva con l. n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata in GU n. 135 dell’11 giugno 1991. 

La Convenzione è completata da tre Protocolli facoltativi – ratificati anche dall’Italia – concernenti, rispettivamente: la 

vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pornografia rappresentante minori (adottato il 25 maggio 2000); il 

coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (adottato ugualmente il 25 maggio 2000); la procedura di presentazione 

delle comunicazioni (adottato il 19 dicembre 2011). Per approfondimenti si rinvia a C. FOCARELLI, La Convenzione di 
New York sui diritti del fanciullo e il concetto di best interests of the child, in Rivista di diritto internazionale, 2010, p. 
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Le uniche disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo direttamente rilevanti ai fini 

della tutela dei minori non accompagnati sono: l’art. 20, che afferma «a child temporarily or 

permanently deprived of his or her family environment, or in whose own best interests cannot be 

allowed to remain in that environment, shall be entitled to special protection and assistance 

provided by the State. States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative 

care for such a child. Such care could include, inter alia, foster placement, kafalah of Islamic law, 

adoption or if necessary placement in suitable institutions for the care of children. When 

considering solutions, due regard shall be paid to the desirability of continuity in a child’s 

upbringing and to the child’s ethnic, religious, cultural and linguistic background»; l’art. 22, 

disposizione rivolta al minore richiedente asilo, il cui par. 1 afferma che «States Parties shall take 

appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered a 

refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, whether 

unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate 

protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present 

Convention and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said 

States are Parties»; infine, l’art. 10, par. 1, che prevede il diritto del minore non accompagnato al 

ricongiungimento familiare, stabilendo che gli Stati debbano trattare le richieste di 

ricongiungimento «in a positive, humane and expeditious manner»8. 

Oltre alla Convenzione di New York, ai fini della protezione internazionale dei minori rilevano 

disposizioni specifiche contenute in alcuni trattati sui diritti umani9, nonché tutte le norme di natura 

 
981 ss.; M. BOVA, C. CARLETTI, Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori, Torino, Giappichelli, 2014; 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza: conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, Roma, 2019 (disponibile online all’indirizzo 

https://www.garanteinfanzia.org).  
7 La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo è il trattato con il numero più alto di parti (196 Stati). 
8 Cfr. l’art. 10, par. 1, della Convenzione. V. anche l’art. 22, par. 2, della Convenzione, che stabilisce gli sforzi che 

le Parti devono compiere per garantire il diritto al ricongiungimento familiare nei confronti dei minori richiedenti asilo. 
9 A titolo esemplificativo, v. l’art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («Every child shall have, 

without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the 

right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the 

State. Every child shall be registered immediately after birth and shall have a name. Every child has the right to acquire 

a nationality») e l’art. 10, par. 3, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali («Special measures of 

protection and assistance should be taken on behalf of all children and young persons without any discrimination for 

reasons of parentage or other conditions. Children and young persons should be protected from economic and social 

exploitation. Their employment in work harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their 

normal development should be punishable by law. States should also set age limits below which the paid employment 
of child labour should be prohibited and punishable by law»). I Patti menzionati sono stati adottati dall’Assemblea 
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convenzionale o consuetudinaria che, in ragione del loro contenuto, devono essere interpretate 

come rivolte alla generalità degli esseri umani, quindi anche ai minori10. Ad esempio, nella 

Convenzione europea del 1950 sulla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) 

non vi sono disposizioni specificamente rivolte ai minori, ma gli organi di controllo della 

Convenzione, ed in particolare la Corte europea dei diritti dell’uomo, hanno enucleato dalle 

disposizioni della Convenzione speciali garanzie e tutele in favore dei minori, interpretando la 

CEDU alla luce del principio del superiore interesse del minore (best interests of child), principio 

solennemente affermato in molti testi convenzionali, a partire dalla Convenzione ONU sui diritti del 

fanciullo11 e sino alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea12. 

 

 

3. Le garanzie a tutela dei minori migranti emerse nella prassi internazionale 

 

Nell’ambito degli strumenti internazionali oggi esistenti, una grande attenzione alla tutela dei 

minori nel contesto delle migrazioni si deve al Comitato delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, 

che già nel 2005 ha adottato il General Comment n. 6 sul trattamento dei minori non accompagnati 

che si trovano al di fuori del proprio Paese di origine13. In questo General Comment, il Comitato ha 

per la prima volta enucleato principi, misure, diritti e garanzie che tutti gli Stati sono tenuti ad 

assicurare a ciascun minore non accompagnato rispetto al quale essi esercitino la propria 

 
generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966. L’Italia li ha ratificati e resi esecutivi con l. n. 881 del 25 ottobre 

1977, pubblicata in GU Suppl. Ord. n. 333 del 7 dicembre 1977. 
10 Tra queste ultime, si può menzionare, a titolo di esempio, il diritto di lasciare il proprio Paese di origine, diritto 

espresso solennemente nell’art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e garantito da molte 

convenzioni internazionali, sia a carattere universale che regionale, e che – entro certi limiti – sembra ormai 

corrispondere ad una norma consuetudinaria (cfr. F. MUSSI, La Dichiarazione universale dei diritti umani e i diritti “di 
movimento” dei migranti: il diritto di ciascuno di lasciare ogni Paese, incluso il proprio, e il diritto di cercare e godere 

di asilo dalla persecuzione, in La Dichiarazione universale dei diritti umani nel diritto internazionale contemporaneo, 

cit., p. 413 ss.). Per il minore accompagnato, proprio la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo prevede 

espressamente il diritto di lasciare il proprio Paese (cfr. l’art. 10, par. 2). In favore del minore non accompagnato, è 

assente nella Convenzione di New York la previsione di un tale diritto in termini espliciti. La Convenzione, d’altra 

parte, intende garantire la tutela effettiva dei diritti dei minori, imponendo agli Stati l’adozione di sistemi di protezione 

che siano idonei ad assicurare la crescita, lo sviluppo e l’autorealizzazione della persona minore d’età, e, dunque, 

intende prevenire la condizione di abbandono (economico, sociale, morale e psicologico) che spesso conduce i minori 

ad attraversare da soli i confini degli Stati. 
11 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, art. 3.  
12 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 24, par. 2.  
13 Committe on the Rights of the Child, General Comment n. 6 (2005), Treatment of Unaccompanied and Separated 

Children Outside Their Country of Origin, 3 giugno 2005. 
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giurisdizione. Al riguardo, si segnalano, in particolar modo: il principio di non discriminazione dei  

minori in base allo status (minore non accompagnato o separato, rifugiato, richiedente asilo o 

migrante)14 ed il principio del superiore interesse del minore (best interests of the child) quali 

prioritarie considerazioni nella ricerca di soluzioni di breve o di lungo termine15; l’obbligo di 

assicurare al minore non accompagnato, nella misura più estesa possibile, la protezione dai rischi di 

violenza e di sfruttamento ai quali è esposto a causa della sua condizione16; la necessità di rispettare 

il principio di non refoulement inteso in senso ampio, proteggendo quindi il minore dal rischio di 

subire persecuzioni o torture, così come da qualsiasi «real risk of irreparable harm»17; il diritto del 

minore al ricongiungimento familiare; le condizioni e i limiti entro i quali è possibile ricorrere alla 

misura del rimpatrio del minore non accompagnato nel Paese di origine. In particolare, secondo il 

Comitato sui diritti del fanciullo, «return to the country of origin shall in principle only be arranged 

if such return is in the best interests of the child. Such a determination shall, inter alia, take into 

account: the safety, security and other conditions, including socio-economic conditions, awaiting 

the child upon return, including through home study, where appropriate, conducted by social 

network organizations; the availability of care arrangements for that particular child; the views of 

 
14 Ivi, par. 18. 
15 Ivi, Par. 19 ss. «A determination of what is in the best interests of the child requires a clear and comprehensive 

assessment of the child’s identity, including her or his nationality, upbringing, ethnic, cultural and linguistic 

background, particular vulnerabilities and protection needs. Consequently, allowing the child access to the territory is a 

prerequisite to this initial assessment process» (ibidem, par. 20, corsivo aggiunto). 
16 L’obbligo deriva, in particolare, dall’art. 6 della Convenzione sui diritti del fanciullo, disposizione che assicura il 

diritto alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo del minore. «Separated and unaccompanied children are vulnerable 

to various risks that affect their life, survival and development such as trafficking for purposes of sexual or other 
exploitation or involvement in criminal activities which could result in harm to the child, or in extreme cases, in death. 

The Committee is of the view that practical measures should be taken at all levels to protect children from the risks 

mentioned above. Such measures could include: priority procedures for child victims of trafficking, the prompt 

appointment of guardians, the provision of information to children about the risks they may encounter, and 

establishment of measures to provide follow-up to children particularly at risk»: ivi, paragrafi 23-24 (corsivo aggiunto). 
17 Ivi, par. 27. Al fine di garantire il rispetto di tali obblighi, il Comitato afferma che, in caso di mancanza di requisiti 

per riconoscere al minore lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, i minori non 

accompagnati o separati dovrebbero beneficiare di valide forme «of complementary protection to the extent determined 

by their protection needs» (ibidem, par. 77). Il Comitato ha specificato, inoltre, che «the application of such 

complementary forms of protection does not obviate States’ obligations to address the particular protection needs of the 

unaccompanied and separated child. Therefore, children granted complementary forms of protection are entitled, to the 

fullest extent, to the enjoyment of all human rights granted to children in the territory or subject to the jurisdiction of the 
State, including those rights which require a lawful stay in the territory» (ibidem). 
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the child […] and those of the caretakers; the child’s level of integration in the host country and the 

duration of absence from the home country»18. 

Per quanto concerne il sistema della CEDU, la prassi in merito è cospicua, in quanto la Corte 

europea dei diritti umani ha avuto modo di pronunciarsi su molteplici aspetti riguardanti i minori 

non accompagnati nel contesto delle migrazioni, quali, ad esempio, le modalità di accertamento 

dello status di minore non accompagnato, le condizioni di trattenimento o detenzione, l’adeguatezza 

delle strutture di accoglienza19. Per limitarsi ad un profilo che si ritiene di maggiore interesse in 

questa sede, ossia quello delle garanzie contro il rimpatrio, si segnala una recente pronuncia della 

Corte europea dei diritti umani, nella quale quest’ultima ha accertato che il frettoloso respingimento 

alla frontiera di due minori soli e particolarmente piccoli abbia integrato la soglia di un trattamento 

inumano contrario all’art. 3 CEDU20. Il rimpatrio dei minori, due fratelli di tre e cinque anni, era 

stato operato dalle autorità francesi di Mayotte verso le isole Comore poche ore dopo l’arrivo 

dell’imbarcazione su cui si trovavano insieme a molte altre persone; i bambini erano stati lasciati 

sull’imbarcazione dai nonni, affinché raggiungessero il padre a Mayotte, cittadino di origine 

comoriana ivi regolarmente soggiornate. Secondo la Corte, alla luce delle condizioni nelle quali si è 

svolto il rimpatrio nel caso di specie, ossia in assenza di misure di preparazione e di garanzie circa il 

rimpatrio e senza che le autorità francesi avessero intrapreso iniziative per contattare la famiglia dei 

bambini alle Comore o le autorità di questo Stato, il respingimento ha causato ai bambini un 

sentimento di estrema angoscia, «et a constitué un manque flagrant d’humanité envers leur 

personne, eu égard à leur âge et à leur situation de mineurs non accompagnés, de sorte qu’il atteint 

le seuil requis pour être qualifié de traitement inhumain»21. Un tale respingimento ha costituito, 

 
18 Cfr., General Comment n. 6, cit., paragrafi 84-88, corsivo aggiunto. In caso di indisponibilità di cure da parte dei 

genitori o di altri familiari, «return to the country of origin should, in principle, not take place without advance secure 

and concrete arrangements of care and custodial responsibilities upon return to the country of origin. Exceptionally, a 

return to the home country may be arranged, after careful balancing of the child’s best interests and other 

considerations, if the latter are rights-based and override best interests of the child. Such may be the case in situations in 

which the child constitutes a serious risk to the security of the State or to the society. Non-rights-based arguments such 

as those relating to general migration control, cannot override best interests considerations».  
19 Per una visione d’insieme di tale giurisprudenza, v. il manuale elaborato dal Consiglio d’Europa insieme 

all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Handbook on European Law Relating to the Rights of the 

Child, 2015, disponibile all’indirizzo online https://www.coe.int. 
20 Corte europea dei diritti umani, Moustahi v. France, ricorso n. n. 9347/14, sentenza del 25 giugno 2020.  
21 Cfr. ibidem, paragrafi 68-69. 
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dunque, «un manquement aux obligations positives de l’État français, qui s’est abstenu de prendre 

les mesures et précautions requises»22. 

In relazione al sistema della CEDU, si segnala peraltro la raccomandazione dal titolo Un régime 

de tutelle efficace pour les enfants non accompagnés et les enfants séparés dans le contexte de la 

migration adottata dal Comitato dei Ministri l’11 dicembre 201923. Nella raccomandazione sono 

elencati i principi-guida che gli Stati membri del Consiglio d’Europa dovrebbero seguire al fine di 

assicurare la tutela efficace dei minori non accompagnati. La raccomandazione anzidetta non ha 

natura non vincolante per gli Stati membri, ma le regole e i principi in essa enunciati possono essere 

utilizzati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in chiave interpretativa, per meglio precisare il 

contenuto ed ampliare la portata degli obblighi (negativi e positivi) scaturenti dalla CEDU nella 

materia in esame. 

Per quanto concerne il diritto dell’Unione europea, si ricorda che manca una disciplina 

specificamente dedicata alla protezione dei minori non accompagnati: le garanzie assicurate a tale 

categoria particolarmente vulnerabile si rinvengono nelle molteplici fonti relative al sistema 

europeo comune di asilo e alla materia dell’immigrazione24. A fronte di tale frammentario quadro 

normativo, le istituzioni politiche dell’Unione hanno periodicamente dedicato alla protezione dei 

minori nel contesto delle migrazioni un insieme di iniziative25. La prassi più significativa, ad ogni 

modo, è rappresentata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che nel 

tempo ha interpretato la normativa rilevante in materia estendendo le tutele in essa previste al fine 

di garantire la più efficace tutela, alla luce del principio del superiore interesse del minore. Ancora 

in relazione alle garanzie contro il rimpatrio, si menziona, a titolo di esempio, la recente sentenza 

 
22 Ibidem, par. 69. 
23 Comitato dei Ministri, raccomandazione CM/Rec(2019)11. 
24 Per approfondimenti, v. R. O’ DONNEL, The Role of the European Union in the Protection of Migrant Children, in 

Research Handbook on Child Migration, J. BHABHA, J. KANICS, D. S. HERNÁNDEZ (eds), p. 131 ss.; A. DI PASCALE, C. 

CUTTITTA, La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative 

dell’Unione europea e della nuova normativa italiana, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, fasc. 1/2019, p. 1 ss.; S. 

DALL’OGLIO, Il diritto al ricongiungimento familiare dei minori stranieri non accompagnati ai sensi del Regolamento 

Dublino III ed il ruolo prezioso delle organizzazioni non governative, in Ordine internazionale e diritti umani, 2019, p. 

457 ss.; F. IPPOLITO, Minori stranieri non accompagnati e diritto UE: la vulnerabilità quale architrave di un sistema 

progressivo di tutele speciali, in La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano, 

cit., p. 27 ss.; G. TOMAI, Tutela del minore, Regolamento di Dublino III e diritto all’unità familiare, in Minorigiustizia 

n. 3/2017, p. 177 ss.; N. COLACINO, Unaccompanied Minors in EU Law, in European and National Law, 2016, p. 65 ss. 
25 Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, The Protection of Children in 

Migration, COM(2017)211, 12 aprile 2017; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, 
Action Plan on Unaccompanied Minors (2010-2014), COM(2010)213, 6 maggio 2010. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

109 

TQ c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, 

Paesi Bassi)26, nella quale la Corte di giustizia è stata chiamata ad interpretare in via pregiudiziale 

alcune disposizioni dedicate ai minori non accompagnati contenute nella direttiva 2008/115 sul 

rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare27. Rileva, in particolare, l’articolo 

10, par. 2, secondo il quale, prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno 

Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto ad un 

membro della sua famiglia, a un tutore designato oppure presso adeguate strutture di accoglienza 

nello Stato di rimpatrio. Evidenziando che l’articolo 5, lett. a), della direttiva 2008/115 impone che 

l’interesse superiore del bambino sia tenuto in considerazione in ogni fase della procedura di 

rimpatrio, la Corte ha stabilito che l’autorità nazionale deve condurre un’accurata indagine anche 

prima di emettere una decisione di rimpatrio, al fine di verificare concretamente che nello Stato di 

rimpatrio sia disponibile un’accoglienza adeguata e corrispondete al suo superiore interesse28. Ove 

non sia disponibile una tale accoglienza, il minore, non solo non può essere allontanato come 

espressamente previsto dall’art. 10, par. 2, ma non può nemmeno essere oggetto di una decisione di 

rimpatrio. Ciò poiché la decisione sarebbe destinata a rimanere ineseguita fintantoché permanga la 

minore età: una tale situazione esporrebbe il minore ad una grave incertezza quanto al suo status 

giuridico ed al suo futuro e, pertanto, sarebbe contraria all’esigenza di tutelare l’interesse superiore 

del bambino in ogni fase della procedura, quale espressa nell’articolo 5, lettera a), della direttiva 

2008/115 e nell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. 

 

 

 

 
26 Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), causa C-441/19, TQ c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

(Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi), sentenza del 14 gennaio 2021. 
27 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure 

comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
28 L’interpretazione sistematica fornita dalla Corte di giustizia nel caso di specie ha dunque esteso le garanzie 

previste dall’art. 10, par. 1, in base al quale è previsto solo che, prima di emettere una decisione di rimpatrio nei 

confronti di un minore non accompagnato, debbano intervenire degli organismi appropriati diversi dalle autorità che 

eseguono il rimpatrio al fine di fornire un’assistenza per identificare l’interesse superiore del minore (valutazione che, 

secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, deve tenere nella debita considerazione diversi elementi, quali l’età, 

il sesso, la particolare vulnerabilità, lo stato di salute fisico e mentale, il collocamento in una famiglia di affidamento, il 

livello di scolarizzazione e l’ambiente sociale di tale minore: CGUE, TQ c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
cit., par. 47). 
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4. Segue: l’affermazione di un approccio globale alla tutela dei minori e di un dovere di 

cooperazione, orientato alla migrazione legale, tra Stati di origine, transito e destinazione 

 

Nel 2017, il Comitato sui diritti del fanciullo ha adottato altri due commenti generali, 

congiuntamente al Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti, ossia l’organo di 

controllo della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e 

dei membri delle loro famiglie29. I due commenti (Joint General Comments n. 3 e n. 4)30, ad oggi, 

costituiscono gli strumenti più autorevoli e completi sul piano universale circa le garanzie da 

assicurare ai minori nel contesto delle migrazioni. Il primo commento enuncia i principi generali 

rilevanti in materia, mentre il secondo è dedicato all’individuazione obblighi e prassi più dettagliate 

al fine di meglio specificare i principi generali suddetti. Per espressa previsione, i due commenti sono 

complementari e quindi vanno letti congiuntamente; inoltre, tutti gli Stati parti alla Convenzione di 

New York sono tenuti ad attenersi all’interpretazione dei diritti dei fanciulli ivi fornita, 

indipendentemente dalla loro eventuale adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

dei lavoratori migranti e delle loro famiglie31.  

In questa sede non si intende approfondire dettagliatamente il contenuto dei due Joint General 

Comments, ma si intende piuttosto evidenziare alcuni elementi essenziali ed innovativi che li 

caratterizzano, anche in relazione al precedente General Comment n. 6. Tali elementi sono, in 

primo luogo, l’approccio globale alla tutela del minore nel contesto delle migrazioni, prevedendo 

misure e garanzie di tutela non solo per i minori non accompagnati, ma per i minori coinvolti a 

 
29 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 

adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990 ed entrata in vigore 

il 1° luglio 2003. La Convenzione è stata ratificata da soli 56 Stati. 
30 Joint General Comment n. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families and No. 22 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on the General Principles 

Regarding the Human Rights of Children in the Context of International Migration, 16 novembre 2017; Joint general 

comment No. 4 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on State obligations regarding the human 

rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return, 16 

novembre 2017. 
31 Le motivazioni alla base di ciò risiedono nel fatto che l’interpretazione dei diritti umani fornita nei due commenti 

è basata «on the provisions and principles of the Convention on the Rights of the Child» (cfr. Joint General Comment n. 

3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and 
No. 22 (2017) of the Committee on the Rights of the Child, cit., par. 4). 
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qualsiasi titolo nei processi migratori32; in secondo luogo, l’accento sulla necessità di assicurare una 

tutela piena ed effettiva dei diritti e delle garanzie attraverso la destinazione di risorse finanziarie 

adeguate; in terzo luogo, l’attenzione alle cause che espongono i minori a gravi rischi nei processi 

migratori, evidenziando, dunque, l’esigenza di agire non solo a valle, ma anche a monte di questi 

processi. 

Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, i due Comitati hanno sottolineato l’importanza di 

affrontare le migrazioni attraverso la cooperazione internazionale tra gli Stati di origine, di transito 

e di destinazione dei flussi migratori, sia sul piano globale che su quello regionale o bilaterale, ed 

hanno configurato tale esigenza di cooperazione alla stregua di un principio generale della materia. 

In particolare, i due Comitati hanno espresso di essere preoccupati «by the increase in bilateral or 

multilateral cooperation agreements that focus on restricting migration, which have demonstrably 

negative impacts on children’s rights», ed hanno invece sollecitato la cooperazione tra Stati per 

facilitare «safe, orderly and regular migration with full respect for human rights»33. Essi hanno 

quindi richiesto di cooperare e gestire le migrazioni internazionali attraverso un approccio globale 

ed equilibrato, che tenga conto del ruolo e delle responsabilità di ciascun Paese nella promozione e 

protezione dei diritti dei bambini, al fine di garantire migrazioni sicure, regolari e controllate, nel 

pieno rispetto dei diritti umani, evitando approcci restrittivi e securitari che possano aggravare la 

condizione di vulnerabilità dei minori34.  

L’esigenza di intervenire sulle politiche migratorie nel modo anzidetto è stata da tempo 

evidenziata sia dal mondo accademico che da enti ed esperti che si occupano dei minori migranti 

sul campo. Da una parte, è stata dimostrata l’insufficienza di un approccio esclusivamente 

criminologico alla migrazione, rivolto alla repressione dell’immigrazione irregolare attraverso 

l’applicazione di strumenti internazionali quali il Protocollo sulla lotta al traffico via mare e via 

terra di esseri umani, ed il Protocollo contro la tratta di donne e minori, entrambi allegati alla 

 
32 «The [joint general comment] addresses the human rights of all children in the context of international migration, 

whether they have migrated with their parents or primary caregivers, are unaccompanied or separated, have returned to 

their country of origin, were born to migrant parents in countries of transit or destination, or remained in their country 

of origin while one or both parents migrated to another country, and regardless of their or their parents’ migration or 

residence status (migration status)»: cfr. ivi, par. 9. 
33 Cfr. ivi, par. 50. 
34 Ibidem. V. anche Joint general comment No. 4 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on 

State obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, 
transit, destination and return, cit., paragrafi 64-65. 
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Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta al crimine organizzato transnazionale (c.d. 

Convenzione di Palermo)35. Dall’altra parte, è stato messo in luce che l’attuale quadro giuridico nel 

quale avvengono le migrazioni fa sì che i minori ricevano una protezione maggiore di quella 

riservata, invece, agli adulti, e ciò comporta uno squilibrio tale per cui, talvolta, le famiglie possono 

dare la priorità alla migrazione degli adolescenti rispetto a quella degli adulti36. Di fronte a tali 

dinamiche, nelle quali «the advancements in child protection are not yet sufficiently implemented to 

lead to safety for the child»37, la risposta non dovrebbe essere quella di diminuire la protezione dei 

minori, bensì quella «to advance adult protections and migration policy in order to form a coherent 

whole»38. La previsione di canali di ingresso regolari per migranti adulti dovrebbe contribuire, in 

prospettiva, a ridurre i percorsi di migrazione realizzati prima del raggiungimento della maggiore 

età, e quindi a ridurre il rischio che i minori diventino vittime della tratta o, più in generale, siano 

coinvolti in attività illegali e di sfruttamento lavorativo39. 

Va evidenziato che la necessità di cooperazione tra Stati di origine, transito e destinazione dei 

flussi migratori espressa nei due Joint General Comments è un principio che è stato già 

precedentemente affermato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso l’adozione della 

Dichiarazione di New York sui rifugiati e migranti del 201640. In base a tale Dichiarazione sono 

stati poi adottati, nell’ambito della Conferenza intergovernativa di Marrakech nel dicembre del 

2018, il Global Compact on Refugees ed il Global Compact For Safe, Orderly And Regular 

Migration41. Si tratta di documenti che, pur non avendo natura giuridicamente vincolante, 

 
35 Cfr. J. LELLIOT, Smuggled and Trafficked Unaccompanied Minors: Towards a Coherent, Protection-Based 

Approach In International Law, in International Journal of Refugee Law, 2017, p. 238 ss. La United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la 

risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 ed è entrata in vigore il 29 settembre 2003. 
36 A. FARMER, Finding A New Balance: Bringing Togheter Children’s Rights Law and Migration Policy for 

Effective Advocacy for Migrant Children, in Research Handbook on Child Migration, cit., p. 173 ss. 
37 Ivi, p. 179. 
38 Ibidem. 
39 V., ad esempio, il rapporto di Save the Children, Piccoli schiavi invisibili. I minori stranieri vittime di tratta e 

sfruttamento in Italia, 2017. 
40 New York Declaration for Refugees and Migrants, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la 

risoluzione 71/1 del 16 settembre 2016. 
41 Entrambi i Compacts sono stati adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, rispettivamente, con la 

risoluzione73/151 del 17 dicembre 2018 e con la risoluzione 73/195 del 19 dicembre 2018. 
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esprimono la volontà politica e programmatica di perseguire sul piano multilaterale una governance 

del fenomeno migratorio anche attraverso l’apertura di canali di ingresso regolari42.  

Per concludere, dalla prassi internazionale, ed in particolare da quella relativa al sistema della 

Convenzione dei diritti del fanciullo, emerge una generale tendenza a rafforzare strumenti e 

garanzie a tutela dei minori non accompagnati nel contesto delle migrazioni, nonché ad ampliare lo 

sguardo alle cause che generano la migrazione al fine di intervenire su tali cause abbandonando 

approcci restrittivi e securitari alla politica dell’immigrazione tout court.  

Sebbene l’Unione europea ed i suoi Stati membri siano tenuti (in alcuni casi in virtù di vincoli 

diretti, in altri casi indiretti) al rispetto delle norme internazionali rilevanti ai fini della protezione 

dei minori, le prospettive di riforma del diritto dell’Unione in materia di asilo e immigrazione 

sembrano, allo stato attuale, discostarsi ampiamente dalla generale tendenza di cui si è detto. Nel 

settembre 2020 la Commissione UE ha presentato il Nuovo patto sull’immigrazione e l’asilo, il 

quale ad un primo esame non risulta orientato a realizzare politiche di migrazione legale43. Al 

contrario, il pacchetto di riforme presentato dalla Commissione prefigura l’istituzione di procedure 

alle frontiere esterne orientate a garantire perlopiù l’efficacia delle misure di rimpatrio, che non 

l’insieme di diritti e tutele enucleate e riconosciute – anche in virtù di obblighi internazionali e delle 

norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia sia alle persone, anche minori, richiedenti protezione internazionale, sia ai minori non 

accompagnati che non possano invece beneficiare di tale protezione44. 

 
42 Cfr. soprattutto il Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration. Per alcune considerazioni sui 

contenuti e sul valore giuridico di tali documenti, v. A. BUFALINI, The Global Compact for Safe, Orderly and regular 

Migration: What is its Contribution to International Migration Law, su QIL Questions of Internatiolal Law, 30 aprile 

2019; G. CATALDI, A. DEL GUERCIO, I Global Compact su migranti e rifugiati. Il soft law delle Nazioni Unite tra spinte 

sovraniste e potenziali sviluppi, in questa Rivista, fasc. n. 2/2019, p. 189 ss.; A. PETERS, The Global Compact for 

Migration: to Sign or Not to Sign, su EJIL:Talk!, 21 novembre 2018.  
43 Si veda ad esempio il commento di C. FAVILLI, Il patto europeo sulla migrazione e l’asilo: “c’è qualcosa di 

nuovo, anzi d’antico”, in Questione giustizia, 2 ottobre 2020. L’A. evidenzia l’incoerenza, se non l’involuzione su 

questo specifico tema, delle istituzioni politiche dell’UE ricordando una serie di documenti nei quali le istituzioni 

dell’Unione si erano impegnate a cambiare l’attuale paradigma in materia d’immigrazione nel quale prevale il 

contenimento dell’immigrazione irregolare, senza prestare seria considerazione alle evidenze che dimostrano come 

proprio la mancanza di una disciplina dell’Unione in materia di migrazione economica sia tra le principali cause della 

migrazione irregolare (tra i documenti citati dall’A., v. soprattutto la Comunicazione della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio Ampliare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa, componente indispensabile di una politica 

migratoria equilibrata e globale, COM(2018)635, 12 settembre 2018). 
44 La procedura che desta maggiori perplessità e seri dubbi di compatibilità con il complesso di diritti umani 

rilevanti in materia è l’istituzione di un meccanismo di pre-ingresso, secondo il quale le persone che arrivano o sono 

intercettate nel territorio UE in posizione irregolare devono essere trattenute nelle zone di frontiera, per un periodo di 
massimo dieci giorni, al fine di essere identificate e incanalate nel binario dei richiedenti protezione o delle persone in 
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5. Il caso dei minori non accompagnati provenienti dal Kosovo: problemi giuridici e 

possibili soluzioni in ordine alla cooperazione tra l’Italia e il Kosovo 

 

Con la legge n. 47 del 2017 (cd. legge Zampa), l’Italia ha introdotto un sistema di protezione e di 

accoglienza dei minori non accompagnati tendenzialmente aderente alle prescrizioni derivanti dagli 

obblighi internazionali a cui essa è vincolata. Uno degli aspetti di maggior rilievo della normativa 

interna in questione consiste nel divieto di respingimento alla frontiera del minore non 

accompagnato, senza che abbia alcun rilievo la condizione di minore migrante non richiedente 

asilo, ed altresì nel divieto di espulsione dal territorio dello Stato45. Alla luce di quanto si è detto in 

precedenza, tali previsioni danno piena applicazione al principio affermato dall’organo di controllo 

della Convenzione dei diritti del fanciullo di non discriminare i minori non accompagnati in base al 

loro status. L’espulsione del minore dal territorio dello Stato è prevista, invero, solo in casi 

eccezionali, cioè per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, a meno che ciò non 

 
situazione irregolare, senza diritto di accedere al territorio. Su tali problemi, v. A. PITRONE, La protezione dei minori 

stranieri non accompagnati nella giurisprudenza europea: quale possibile influenza sulle proposte contenute nel nuovo 
patto sulla migrazione e l’asilo?, in Freedom, Security and Justice: European Legal Studies, Rivista quadrimestrale 

online sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, 2021, n. 1, p. 29 ss. 
45 Per approfondimenti sulla normativa e sui problemi giuridici che emergono dalla sua applicazione, anche alla luce 

delle fonti internazionali o sovranazionali, si rinvia ex multis a M. BENVENUTI, Dubito, ergo iudico. Le modalità di 

accertamento dell’età dei minori non accompagnati in Italia, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. 1/2022, p. 

172 ss.; CeSPI, Osservatorio nazionale sui minori stranieri non accompagnati in Italia, Secondo rapporto, 2021; J. 

LONG, La tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati: punti di forza e criticità di un nuovo modello, 

Minorigiustizia, n. 2-2021, p. 181 ss.; M. CIRESE, Minori migranti: diritti e tutela dei legami familiari, Giuffrè, Milano, 

2020; E. CUKANI, Minori stranieri non accompagnati (diritti dei), in Dizionario dei diritti degli stranieri, C. PANZERA e 

A. RAUTI (a cura di), Editoriale scientifica, Napoli, 2020, p. 454 ss.; M. TOMASI, Verso la definizione di uno statuto 

giuridico dei minori stranieri non accompagnati in Europa? Modelli astratti e concreti di tutela della vulnerabilità, in 
Rivista AIC, 2020, p. 519 ss.; S. PENASA, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati, in 

Federalismi.it, 2019, fasc. II, p. 99 ss.; E. DI NAPOLI, La tutela volontaria dopo la legge n. 47/2017, in La protezione 

dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano, A. ANNONI (a cura di), Napoli, Jovene Editore, 

2018, cit., p. 73 ss.; ID., Riflessioni a margine della “nuova” procedura di accertamento dell’età del minore straniero 

non accompagnato ai sensi dell’art. 5 della l. 47/2017, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 3/2017, p. 1 ss.; P. 

MOROZZO DELLA ROCCA, Luci e ombre della nuova disciplina sui minori stranieri non accompagnati, in Politica del 

diritto, 2017, p. 581 ss.; G. COCOZZA, Giudice amministrativo e tutela dei minori stranieri non accompagnati, in 

Immigrazione e diritti fondamentali, F. ASTONE, R. C. PERIN, A. ROMEO, M. SAVINO (a cura di), Torino, 2017, p. 487 

ss.; A. GERACI, Il minore straniero non accompagnato nel diritto internazionale, dell’Unione europea e italiano: 

criticità attuali e prospettive future, in La Comunità internazionale, 2017, p. 585 ss. Per alcuni profili relativi alla 

disciplina precedente all’approvazione della l. n. 47/2017, v. L. MIAZZI, La tutela dei minori stranieri nel quadro 

normativo e costituzionale, in Minorigiustizia, n. 4/2006, p. 155 ss.; ID., La condizione giuridica dei bambini stranieri 
in Italia, in Minorigiustizia, n. 3/1999, p. 104 ss.  
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comporti un rischio di danni gravi per il minore46. Il rimpatrio assistito e volontario del minore non 

accompagnato è consentito solo quando tale soluzione corrisponda al superiore interesse del 

minore: in base all’art. 8 della legge, il Tribunale per i minorenni territorialmente competente adotta 

il provvedimento di rimpatrio dopo aver accertato che il ricongiungimento con i familiari nel Paese 

di origine o in un Paese terzo corrisponde al superiore interesse del minore, previo ascolto del 

minore stesso e del tutore, e considerata la relazione dei servizi sociali competenti circa la 

situazione del minore in Italia.  

Se sul piano normativo il sistema di protezione delineato dalla legge Zampa è idoneo a fornire 

un’elevata tutela ai minori nel contesto delle migrazioni, ed è in linea con gli obblighi internazionali 

pertinenti in materia gravanti sull’Italia, ad oltre quattro anni dall’entrata in vigore della legge, 

permangono numerose criticità nell’attuazione di tale sistema protezione1. 

Ai fini di quanto ritenuto di maggiore interesse in questa sede, si rileva che la legge Zampa ha 

introdotto nell’ordinamento interno una base giuridica per promuovere la più stretta cooperazione 

interazionale per la tutela dei minori stranieri non accompagnati. L’art. 20 della legge afferma, 

infatti, la necessità di tale cooperazione anche al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, 

internazionale e nazionale, e favorire un approccio integrato delle prassi per garantire la piena tutela 

del superiore interesse del minore. Tra gli strumenti menzionati per la realizzazione di questo 

scopo, la legge cita, in particolare, la conclusione di accordi bilaterali ed il finanziamento di 

programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine47. Tuttavia, ad oggi, anche l’art. 20 

sulla necessità di avviare interventi di cooperazione internazionale è rimasto sostanzialmente 

inapplicato. 

Un’eventuale cooperazione tra l’Italia ed il Kosovo ai fini della governance del fenomeno dei 

minori migranti va inquadrata alla luce di peculiari circostanze che concernono la realtà giuridica 

del Kosovo. In primo luogo, allo stato attuale della fase di pre-adesione del Kosovo all’Unione 

 
46 Ai sensi dell’art. 3 della legge, la competenza ad adottare la decisione di espulsione del minore non accompagnato 

spetta al Tribunale per i minorenni. 
47 Alla luce del quadro normativo nazionale e internazionale sopra descritto, gli accordi bilaterali che l’Italia ha 

adottato in passato per gestire gli arrivi di minori stranieri non accompagnati non rappresentano una soluzione 

percorribile. Si veda, al riguardo, l’Accordo sulla cooperazione per la protezione dei minori romeni non accompagnati 

o in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica italiana concluso nel 2008 tra l’Italia e la Romania. Il preambolo 

dell’accordo menzionava tra gli obiettivi la «prevenzione delle situazioni di rischio per i minori», ma le sue disposizioni 

risultavano poi essenzialmente finalizzate allo scambio di dati ed informazioni per identificare i minori e per facilitarne 

il rimpatrio nel Paese di origine. V. L. MIAZZI, L’interesse del minore nell’accordo Italia-Romania per il rientro dei 
minori non accompagnati, in Minorigiustizia, n. 3/2011, p. 116 ss. 
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europea, non sembrano sussistere concrete possibilità di agevolare, sul piano regionale, la libertà di 

movimento dei cittadini kosovari verso i Paesi dell’Area Schengen48. Infatti, sebbene la 

Commissione ed il Parlamento europeo abbiano ritenute soddisfatte le condizioni inizialmente 

richieste al Kosovo al fine di liberalizzare il regime di ingresso per i soggiorni di breve durata49, 

non sono ancora mature in seno Consiglio le condizioni per esprimere un voto unanime positivo a 

tale liberalizzazione dei visti a causa dell’opposizione di alcuni Stati membri, tra i quali i cinque 

Paesi che non riconoscono la statualità del Kosovo (cioè Spagna, Cipro, Grecia, Romania e 

Slovacchia)50.  

In secondo luogo, non è possibile esigere dal Kosovo sul piano multilaterale il rispetto degli 

obblighi internazionali rilevanti ai fini della tutela dei diritti dei minori nel contesto delle 

migrazioni, in quanto tale Paese non ha aderito, ed esempio: alla Convenzione delle Nazioni Unite 

del 1989 sui diritti del fanciullo; alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 

organizzata transnazionale e i Protocolli addizionali relativi, rispettivamente, al contrasto della tratta 

degli esseri umani e al contrasto del traffico di migranti via terra, via mare e via aria; alla 

Convenzione dell’Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, 

 
48 Il Kosovo infatti è l’unico Paese dei Balcani occidentali i cui cittadini non sono esentati, ai sensi del Codice 

frontiere Schengen, dal possesso di un visto di ingresso per i soggiorni di breve periodo (durata inferiore a 90 giorni). 

La Commissione europea ha presentato una proposta di liberalizzazione dei visti ed ha stabilito una tabella di marcia 
con le condizioni che il Kosovo deve soddisfare per ottenere tale liberalizzazione. Nel 2018, la Commissione europea 

ha ritenuto soddisfatte le ultime due condizioni previste dalla tabella di marcia, ossia la demarcazione delle frontiere 

con il Montenegro e l’elaborazione di una casistica nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (cfr. 

Commissione europea, Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Update on the 

implementation of the remaining benchmarks of the visa liberalisation roadmap by Kosovo*, as outlined in the fourth 

report on progress of 4 May 2016, documento del 18 luglio 2018). La proposta della Commissione ha ricevuto anche il 

voto favorevole del Parlamento europeo (cfr. Parlamento europeo, Resolution on the proposal for a regulation of the 

European Parliament and of the Council establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation 

Instrument, documento COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD) del 27 marzo 2019). 
49 V. la nota precedente. 
50Il problema della statualità del Kosovo è oggetto di ampio dibattito nella dottrina internazionalistica. Non potendo 

dar conto di tale dibattito in questa sede, ci si limita ad osservare che il Kosovo sta progressivamente consolidando tanto 

l’effettività nell’amministrazione di governo che l’indipendenza e, dunque, la propria statualità. Nell’ultimo decennio, è 

stato infatti ridimensionato il mandato della missione internazionale di state-building istituita dal Consiglio di sicurezza 

delle Nazioni Unite (UNMIK) per amministrare il territorio kosovaro in seguito all’intervento militare della NATO nel 

1999. Inoltre, di recente è stata ridimensionata anche la missione EULEX dell’Unione europea istituita al fine di attuare 

lo stato di diritto in Kosovo: fino al giugno 2018, a tale missione erano ancora attribuite funzioni nell’ambito 

dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie; in seguito, è stato ridotto il mandato, limitandolo al monitoraggio di cause e 

processi selezionati, sia penali che civili, e ad attività di consulenza rispetto al servizio penitenziario. Sul tema, si rinvia 

a G. ASTA, Il processo di state-building in Kosovo: una rilettura a venti anni dal suo avvio, in Ordine internazionale e 

diritti umani, 2020, p. 103 ss.; G. VISOKA, Acting Like a State: Kosovo and the Everyday Making of Statehood, London, 

Routledge, 2018; F. BATTAGLIA, I recenti interventi dell’Unione europea per favorire l’affermazione della soggettività 

internazionale del Kosovo, in Il diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logica giuridica, a cura di 
G. Guarino, Napoli, 2016, p. 315 ss. 
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l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei 

minori51. La mancata adesione del Kosovo a tali trattati multilaterali va ricondotta agli ostacoli che 

tale Stato incontra nel partecipare alla vita di relazioni internazionali, per via del fatto che la sua 

statualità non è ancora unanimemente riconosciuta52. 

La cooperazione sul piano bilaterale tra l’Italia e il Kosovo appare, tuttavia, auspicabile e 

plausibile alla luce di importanti elementi dell’ordinamento giuridico kosovaro che vincolano le 

istituzioni politiche ad agire nel senso di garantire un’effettiva tutela dei diritti dei minori. Sul piano 

delle fonti di rango costituzionale rileva, ad esempio, l’art. 50 della Costituzione kosovara, in base 

al quale i bambini «enjoy the right to protection and care necessary for their wellbeing [and] the 

right to be protected from violence, maltreatment and exploitation». L’art. 50 stabilisce inoltre che 

qualsiasi azione intrapresa dalle autorità pubbliche o private in relazione ai minori «shall be in the 

best interest of the children»53. Rileva, ancora, l’art. 22 della Costituzione kosovara, disposizione in 

base alla quale sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno una serie di trattati sui diritti 

umani (tra i quali, la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo e la 

 
51 Nella dottrina internazionalistica, alcuni autori ritengono che, in relazione ai trattati sui diritti umani, si sarebbe 

affermata una norma consuetudinaria che prevede, nell’ipotesi di secessione, la successione “automatica” dello Stato di 
nuova formazione nei trattati a cui era parte lo Stato predecessore e, quindi, l’obbligatorietà dei vincoli sui diritti umani 

per lo Stato di nuova formazione anche in assenza di una notifica di successione nei trattati in questione. Secondo altri 

autori, anche in relazione ai trattati sui diritti umani deve farsi riferimento alla regola consuetudinaria della tabula rasa, 

per cui lo Stato di nuova formazione non è vincolato agli obblighi convenzionali a suo tempo assunti dallo Stato 

predecessore. Sul dibattito, si rinvia a M. T. KAMMINGA, State Succession in Respect of Human Rights Treaties, in 

European Journal of International Law, 1996, p. 469 ss.; D. RUSSO, L’efficacia dei trattati sui diritti umani, Milano, 

Giuffrè, 2012, in particolare p. 245 ss.; N. EL-KHOURY, Human Rights Treaties and the Law of State Succession in the 

Event of Secession, in Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 3 dicembre 2020. 
52 Sul tema degli effetti del mancato riconoscimento degli Stati rispetto all’affermazione della statualità dibattuta di 

un certo Stato, v. ampiamente M. MANCINI, Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale, Torino, 2020. V. 

anche G. VISOKA, Kosovo, in Routledge Handbook of State Recognition, a cura di G. VISOKA, J. DOYLE e E. NEWMAN, 
London, Routledge, 2020, p. 402 ss. La richiesta del Kosovo di entrare a far parte di organizzazioni internazionali e/o 

l’adesione a regimi convenzionali multilaterali è parte integrante dei negoziati in corso con la Serbia, nell’ambito del 

processo di normalizzazione dei rapporti tra le due entità. Parallelamente a questo processo, il Kosovo conclude 

abitualmente trattati con gli Stati che lo riconoscono come Stato; inoltre, recentemente ha aderito alla Convenzione 

dell’Aja del 1907 sulla soluzione pacifica delle controversie ed è diventato membro delle organizzazioni di Bretton 

Woods. Sulla richiesta di adesione al Consiglio d’Europa, v. K. ISTREFI, Kosovo’s Quest for Council of Europe 

Membership, in Review of Central and East European Law, 2018, p. 255 ss. 
53 Cfr. Constitution of Kosovo, art. 50: «Children enjoy the right to protection and care necessary for their 

wellbeing. 2. Children born out of wedlock have equal rights to those born in marriage. 3. Every child enjoys the right 

to be protected from violence, maltreatment and exploitation. 4. All actions undertaken by public or private authorities 

concerning children shall be in the best interest of the children. 5. Every child enjoys the right to regular personal 

relations and direct contact with parents, unless a competent institution determines that this is in contradiction with the 
best interest of the child».  
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Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà fondamentali e dei diritti umani, CEDU)54. 

Sul piano delle fonti di rango ordinario, rileva invece una legge adottata in Kosovo nel 2019 che 

prevede molteplici disposizioni sulla responsabilità della famiglia e delle istituzioni nei confronti 

dei minori55. Sebbene tale legge non istituisca strumenti specifici in relazione ai minori che 

intraprendono da soli percorsi di migrazione, essa contiene disposizioni che lambiscono tale 

fenomeno, come ad esempio il divieto di tratta e di traffico dei minori56, il divieto di sfruttamento 

economico57, la predisposizione di strumenti di protezione rivolti ai minori sfollati interni58. La 

 
54 La Costituzione attribuisce a questi strumenti internazionali il rango di norme costituzionali e ne prevede la 

prevalenza in caso di conflitto con le leggi ordinarie. Cfr. Constitution of Kosovo, Article 22: [Direct Applicability of 

International Agreements and Instruments]: «Human rights and fundamental freedoms guaranteed by the following 

international agreements and instruments are guaranteed by this Constitution, are directly applicable in the Republic of 

Kosovo and, in the case of conflict, have priority over provisions of laws andother acts of public institutions: (1) 

Universal Declaration of Human Rights; (2) European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms and its Protocols; (3) International Covenant on Civil and Political Rights and its Protocols; (4) 

Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities; (5) Convention on the Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination; (6) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women; (7) Convention on the Rights of the Child; (8) Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane or 

Degrading Treatment or Punishment». Sulla peculiare situazione giuridica che discende da tali norme costituzionali, v. 

ad esempio P. DE HERT, F. KORENICA, The New Kosovo Constitution and Its Relationship with the European 
Convention on Human Rights: Constitutionalization “Without” Ratification in Post-Conflict Societies, in Zeitschrift für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, , 2016, p. 143 ss.; M. MILANOVIĆ, T. PAPIĆ, The Applicability of the 

ECHR in Contested Territories, in International and Comparative Law Quarterly, 2018, p. 15 ss. 
55 Si tratta della legge n. 06/L-084, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Kosovo n. 14 del 17 luglio 2019. La legge 

è entrata in vigore il 27 giugno 2020. Per un commento v. B. BAHTIRI, I. QERIMI, The Regulation and Protection of 

Children’s Rights in Kosovo From a Legal Aspect, in Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law 

University of Osijek, 2019, p. 83 ss. 
56 V. l’art. 47 della legge n. 06/L-084: «[Prohibition of Abduction, Sale and Trafficking in Children]: 1. Abduction, 

sale and trafficking of the child for any purpose or in any form is prohibited and is a criminal offence. The punishments 

provided must be strict and proportionate to those foreseen for comparable serious offences. 2. The child is protected 

from abduction, trafficking, selling and any form of sexual exploitation and abuse, including illegal sexual activity, 
exploitation of the child in prostitution or other illegal sexual practices, exposure, appearance or involvement in 

pornographic material or sexual abuse of children, according to the provisions of the Criminal Code and other 

applicable laws». 
57 V. l’art. 49 della legge n. 06/L-084: «[Principles of child labor] 1. The child is entitled to decent work. The child 

allowed labor should not endanger any of the rights set forth in this law, including the right to physical and mental well-

being, the right to education, health and the right to leisure and play. 2. A child employed in accordance with legislation 

in force has the right to receive adequate remuneration for the work performed. 3. The Labor Inspectorate is responsible 

for monitoring the employment of the child to guarantee decent behavior, safety and working conditions. 4. This 

chapter will apply, also, to private employment agencies. The private employment sector as defined in Article 1. of 

Convention 181 of the International Labor Organization is responsible as a legal person for any violation of this law». 
58 V. l’art. 61 della legge n. 06/L-084: «[Protection of internally displaced children]: Internally displaced children 

shall be given special protection to guarantee their safety and welfare and enjoy all the rights defined by this Law and 
relevant applicable legislation». 
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legge prevede, inoltre, l’obbligo di avviare campagne informative per promuovere la 

consapevolezza sui diritti e gli obblighi in essa contenuti59. 

 

 

6. Conclusioni 

 

Alla luce di quanto si è detto nei paragrafi precedenti si ritiene che, nella prospettiva di 

assicurare la più ampia tutela dei minori nel contesto delle migrazioni, le tendenze che emergono 

nella prassi internazionale suggeriscono la previsione di canali di ingresso regolari in favore delle 

persone maggiori d’età. Considerando che l’Italia ha riconosciuto il Kosovo e ha concluso con tale 

Stato anche accordi internazionali60, non sussistono particolari ostacoli alla cooperazione tra i due 

Paesi. Tale cooperazione potrebbe riguardare, inoltre, la prevenzione della tratta e del traffico di 

migranti (attraverso la promozione di campagne informative61 e l’incremento del personale 

coinvolto a vario titolo nel supporto sociale) ed il sostegno all’educazione e ai percorsi di 

formazione di istruzione secondaria nel Paese di origine62. Altri interventi potrebbero riguardare la 

collaborazione con le organizzazioni non governative attive nella protezione dell’infanzia, 

attraverso progetti di supporto abitativo e di inserimento sociale e lavorativo.  

Per quanto riguarda l’intervento delle Regioni, come noto, a seguito della riforma della 

Costituzione italiana avvenuta nel 2001, esse possono concludere accordi con Stati esteri e intese 

con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato 

nelle materie di propria competenza63. Sulla politica dell’immigrazione (riguardante, cioè, le 

condizioni di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia), lo Stato ha potestà legislativa esclusiva 

 
59 V. l’art. 64 della legge n. 06/L-084: «[Public awareness] At the latest one year following the publication of this 

Law, the Government is obliged to launch a campaign to promote and develop a program to raise the public awareness 

on the present Law. The campaign is prepared by the relevant Unit for Good Governance in cooperation with relevant 

institutions that under this law have the obligations for protection of a child». 
60 Proprio in materia di immigrazione, l’Italia e il Kosovo hanno concluso nel 2014 un accordo sulla riammissione 

delle persone irregolarmente presenti sul territorio di ciascuno dei due Stati (Agreement between the Government of the 

Republic of Kosovo and the Government of the Republic of Italy on the Readmission of Persons Residing Without 

Authorisation). L’accordo è stato firmato a Roma il 15 aprile 2014.  
61 V. l’art. 15 del Protocollo sul traffico di migranti. 
62 Per un’analisi delle misure adottate in altri Stati europei, v. D. RAJSKA, Combatting Child Smuggling and 

Trafficking. A Comparative Study of the Situation in Nine European States, in Safeguarding Children’s Rights in 

Immigration Law, a cura di M. KLAASSEN, S. RAP, P. RODRIGUES e T. LIEFAARD, Cambridge, Antwerp, Chicago, 

Intersentia, 2020, p. 103 ss. 
63 V. l’art. 117, comma 9, Cost.  
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ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. b), della Costituzione; pertanto, le Regioni non possono 

esercitare in questo settore il “potere estero”64. 

In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, alcuni margini di intervento sembrano 

tuttavia possibili, in settori più limitati, anche per le Regioni. Nella sentenza n. 269 del 7 luglio 

2010, la Consulta ha fatto salva la legittimità costituzionale di una disposizione contenuta in una 

legge della Regione Toscana (l. r. n. 29 del 9 giugno 2009) che prevedeva la promozione di intese 

volte a facilitare l’ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione 

professionale o tirocini formativi65. In particolare, la Corte ha ritenuto che le disposizioni oggetto 

del giudizio di legittimità costituzionale dessero luogo ad “attività di mero rilievo internazionale” 

della Regione, rientranti nell’esercizio di competenze regionali, come quelle riguardanti, appunto, la 

formazione professionale66.  

Inoltre, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 258 del 2004, la 

cooperazione transfrontaliera non travalica i limiti costituzionali in materia di politica estera (la cui 

competenza è invece riservata in via esclusiva allo Stato), trattandosi di atti chiaramente finalizzati 

a dare attuazione a programmi dell’Unione europea. Pertanto, l’esercizio della cooperazione 

transfrontaliera, in stretta attuazione dei regolamenti dell’Unione europea che disciplinano la 

politica di coesione territoriale e la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi, 

 
64 Sulle competenze delle Regioni in materia di immigrazione (cioè in materia di politiche per gli immigrati), v. però 

C. PANZERA, Immigrazione e diritti nello stato regionale. Spunti di riflessione, in Immigrazione e diritti fondamentali, 

cit., p. 273 ss.; L. PANZERI, Fenomeno migratorio e ruolo degli enti locali: prime note, in Osservatorio AIC, fasc. 

1/2018, 17 gennaio 2018. In tema di “potere estero” delle Regioni, v. ex multis E. CANNIZZARO, Gli effetti degli 

obblighi internazionali e le competenze estere di Stato e Regioni, in Le istituzioni del federalismo, 2002, pp. 13-27; id., 

Le relazioni esterne delle Regioni nella legge di attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, in Rivista di diritto 

internazionale, 2003, p. 759 ss.; U. LEANZA, Le Regioni nei rapporti internazionali, in La Comunità internazionale, 
2003, p. 211 ss. 

65 Cfr. art. 6, comma 43, l. r. n. 29 del 9 giugno 2009 in materia di accoglienza, integrazione e tutela dei cittadini 

stranieri: «La Regione, in conformità alla legislazione statale, promuove intese volte a facilitare l’ingresso in Italia di 

cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi». Il Governo lamentava 

l’incostituzionalità di tale disposizione sostenendo che fosse in contrasto con quanto stabilito dall’art. 117, secondo 

comma, lettere a) e b), e nono comma, Cost., in quanto avrebbero assegnato alla Regione compiti internazionali in una 

materia, quella delle politiche migratorie, che non appartiene alla competenza regionale.  
66 La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che l’obiettivo 

dell’art. 6, comma 43, fosse chiaramente quello di «promuovere intese (al fine di agevolare la frequenza degli stranieri 

ai corsi di formazione professionale o tirocini formativi) che si riferiscono ad un ambito di competenza legislativa 

regionale residuale, corrispondente appunto alla formazione professionale, da realizzare, peraltro, espressamente “in 

conformità alla legislazione statale” e quindi nel pieno rispetto dei principi della politica estera fissati dallo Stato» (cfr. 
sent. n. 269 del 7 luglio 2010, par. 7.1. 
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può offrire copertura costituzionale all’azione estera delle Regioni italiane, ad esempio nel settore 

della promozione dei diritti dei minori67. 

 
67 La cooperazione tra gli enti territoriali degli Stati membri e tali Paesi avviene sulla base di appositi strumenti 

finanziari, disciplinati dall’Unione con regolamenti. La normativa rilevante prevede che i Paesi beneficiari e la 

Commissione debbano concludere accordi quadro sull’attuazione dell’assistenza. L’accordo quadro tra la Commissione 

e il Kosovo è stato concluso nel 2017 e prevede che il Kosovo possa beneficiare di una serie di programmi, tra i quali si 

segnala per quanto qui di interesse il Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, che prevede una Sezione rivolta 

alla tutela e alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Sul tema, v. D. GIROTTO, Potere estero delle 

Regioni e cooperazione transfrontaliera dopo la riforma del Titolo V, in Le istituzioni del federalismo, 2007, pp. 73-90; 

M. VELLANO, La cooperazione regionale nell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2014; I. OTTAVIANO, Gli accordi 
di cooperazione territoriale nell’Unione europea, Bari, Cacucci, 2017.  
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ABSTRACT: The Fixed-term Parliaments Act 2011 (adopted as part of the coalition agreement 

between the Conservative and the Liberal-Democratic Parties) has been just repealed by the 

Dissolution and Calling Act 2022. The new reform (or step back) has a major impact on the British 

constitution since it revives the former prerogative power of dissolution and, subsequently, cuts away 

the role of Parliament in the dissolution process. Moreover, the Dissolution and Calling Act sizes, if 

necessary, the role of Courts settling (through an ouster clause) that dissolution of Parliament is not 

reviewable by Courts. It is possible to argue that the new Act does not only repeal the Fixed-term 

Parliaments Act but it represents the first step for a new season of constitutional reform for 

strengthening the Prime Minister/Executive role. After all, it is not all quiet on the western front. 

 

SOMMARIO: 1. Grandi speranze. Genesi del Fixed-term Parliaments Act 2011. – 2. Cronaca di una 

morte annunciata. Dalla dissolution del parlamento del giugno 2017 all’impasse politico istituzionale 

del 2019. – 3. La cura. Il Dissolution and Calling of Parliament Act 2022. 

 

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

Siano consentiti all’A. alcuni “prestiti”. Il titolo del saggio, così come quello di tutti i paragrafi, contengono il 

riferimento ad alcuni classici della letteratura: tra questi, in particolare, al titolo del romanzo di E.M. Remarque, Niente 
di nuovo sul fronte occidentale, pubblicato nel 1929. 
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1. Grandi speranze1. Genesi del Fixed-term Parliaments Act 2011 

 

Prima dell’approvazione del Fixed-term Parliaments Act 2011 (FTPA), la legislazione (e cioè, 

come è noto, il combinato disposto tra il Septennial Act 1715 e il Parliament Act 1911) prescriveva 

semplicemente una durata massima della legislatura che era stabilita in cinque anni. La Camera dei 

Comuni, dunque, poteva essere sciolta dal Monarca, attraverso l’esercizio di un prerogative power2, in 

qualsiasi momento entro tale termine massimo. Nella prassi tale competenza, nel corso del tempo, si è 

evoluta affidando al Primo Ministro il potere discrezionale di “suggerire” al Sovrano lo scioglimento 

della Camera, un “suggerimento”, questo, che il Sovrano, per convenzione, costituzionale, ha di solito 

seguito. 

L’advice in favore dello scioglimento anticipato era dato dal Primo Ministro, ovviamente, solo ove 

questi avesse percepito di poter ottenere, attraverso le elezioni, un incremento della propria 

maggioranza nella Camera. Per utilizzare l’efficace espressione di Roy Jenkins, importante politico 

britannico3, si trattava di dare «the starting pistol in a race to one of the competitors and to encourage 

him to fire it when he thinks that the others are least ready, when they are tying up their shoelaces or 

something of that kind»4. E benché tale pratica, per continuare ad utilizzare le incisive parole di 

Jenkins, non fosse «in accordance with the best athletic practice», essa costituiva un «tremendous 

tactical advantage»5 che alcuni studi hanno addirittura quantificato nella possibilità di ottenere almeno 

il 6 % in più di consensi elettorali rispetto allo scioglimento realizzatosi al termine naturale della 

 
1 Il riferimento è qui al titolo dell’opera di C. DICKENS, Grandi Speranze, pubblicato nel 1861. 
2 I prerogative powers sono dei poteri, attribuiti al Monarca a far tempo dal Medioevo, che oggi sono esercitati in 

prevalenza dal Primo Ministro o dai Ministri del Governo. Per un approfondimento in tema si veda G. BARLETT, M. 

EVERETT, The Royal Prerogative, HC Library, Briefing Paper No 03861, 17 Agosto 2017; T. POOLE, United Kingdom: 

The Royal Prerogative, in I-CON, Vol. 8, n. 1, 2010, pp. 146-155; S. PAYNE, The Royal Prerogative, in M. SUNKIN, S. 

PAYNE (a cura di), The Nature of the Crown: A Legal and Political Analysis, Oxford, Oxford University Press, 1999, 

pp. 77 ss.; A. TWOMEY, The Veiled Sceptre: Reserve Powers of Head of State in Westminster System, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2018, in particolare si veda il capitolo 1, pp. 1-43. 
3 Roy Jenkins è stato un importante politico attivo nella scena politica britannica a partire dagli anni ’60. Nel 1987 è 

divenuto membro della House of Lords con il titolo di “Barone Jenkins di Hillhead”. Per un approfondimento della sua 

carriera politica si rimanda al sito del Parlamento di Westminster: https://members.parliament.uk/member/732/career. Si 

segnala inoltre la sua autobiografia, pubblicata all’inizio degli anni ’90. R. JENKINS, A Life at the Centre, Macmillan, 

1991. 
4 Lord Jenkins, HL Deb 11 March 1992 vol. 536 col.1333. 
5 R. BLACKBURN, The Electoral System in Britain, Macmillan, Londra, 1995, p. 51. 
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legislatura6. È ovvio, però, come non sempre la decisione di sciogliere la Camera, prima della sua 

scadenza naturale si traducesse in un effettivo e reale vantaggio. Le elezioni generali, infatti, come è 

inevitabile che avvenga in un ordinamento democratico, sono in parte imprevedibili nei risultati7. Per 

fare un esempio di quanto non sempre la scelta del Primo Ministro di procedere ad una early election 

abbia comportato un vantaggio, basti qui ricordare quanto capitò al Primo Ministro Heath. Questi, 

nominato nel 1970, sciolse il Parlamento nel 1974 per rafforzare la propria posizione e determinare 

who governs Britain, ricevendo, però, dalle urne, un amaro responso8.  

Il potere di individuare la data delle elezioni generali non solo attribuiva al Primo Ministro un 

vantaggio (anche se non matematicamente certo) nella competizione elettorale, ma soprattutto gli 

forniva una incredibile arma di ricatto per risolvere eventuali conflitti con i ministri e, più in generale, 

con i deputati che militavano nelle fila del suo partito: attraverso la minaccia delle elezioni anticipate il 

Premier era in grado di rendere più coesa la sua  maggioranza e di risolvere eventuali crisi di governo9.  

Un simile sistema, che certo aveva contribuito insieme ad altri essenziali fattori alla stabilità 

governativa, era però avversato, in particolar modo, dai partiti Laburista (per anni stabilmente 

all’opposizione) e Liberal-democratico. Tali compagini, infatti, a far tempo dagli anni ’90 avevano 

presentato diversi disegni di legge volti ad introdurre la durata fissa della legislatura10.  

Fu allora conseguenza scontata della vittoria elettorale nelle elezioni del 1997 e dell’ascesa al 

governo del Labour, realizzatasi dopo circa diciannove anni di permanenza all’opposizione, che il 

partito di Tony Blair non volesse rinunciare al privilegio di possedere “the starting pistol”, così 

dimostrando di voler abbandonare, almeno in parte, il proprio precedente proposito: l’introdurre la 

 
6 P. SCHLEITER, V. BELU, The Decline of Majoritarianism and the Fixed-term Parliaments Act, in Parliamentary 

Affairs, 2015, p. 9. Più in generale sull’impatto della decisione governativa di sciogliere il Parlamento e i suoi effetti in 

termini elettorali si veda E. MORGAN-JONES, M. LOVELESS, Early Election Calling and Satisfaction with Democracy, in 

Government and Opposition, n. 1, 2021, pp. 1-25. 
7 In tal senso R. CRAIG, Restoring Confidence: Replacing the Fixed-term Parliaments Act 2011, in The Modern Law 

Review, Vol. 81, n. 3, 2018, p. 486. 
8A. S. ROE-CRINES, Who Governs? The General Election Defeats of 1974, in A. S. ROE-CRINES, T. HEPPEL (a cura 

di), Policy and Politics Under Prime Minister Edward Heath, Palgrave Macmillan, 2021, pp. 355-375. 
9 P. SCHLEITER, S. ISSAR, Fixed-Term Parliaments and the Challenges for Governments and the Civil Service: A 

Comparative Perspective, in The Political Quarterly, vol. 85, n. 2, 2014, p. 181. Gli autori ricordano che il Primo 

Ministro John Major fu in grado di contenere la minaccia di quei parlamentari appartenenti al medesimo partito 

Conservatore che si rifiutavano di votare una serie di provvedimenti necessari per implementare a livello nazionale il 

Trattato di Maastricht proprio paventando uno scioglimento anticipato della House of Commons.  
10 Così R. HAZEL, Fixed Term Parliaments, The Constitution Unit, UCL, 2010, p. 10 ss. In particolare, ci si riferisce 

alle proposte di legge presentate: nel 1994 dal MP laburista Jeff Rooker (Parliamentary Elections (No. 2) Bill); nel 

2001 dal MP laburista Tony Wright (Ten Minute Rule Bill); nel 2007 dal MP liberal democratico David Howarth (Fixed 

Term Parliaments Bill 2007-8). Tutte queste proposte di legge prevedevano una durata fissa della legislatura di quattro 
anni, senza alcuna safety valve volta ad introdurre ipotesi di early elections. 
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durata fissa della legislatura. Il governo laburista (che non poteva completamente dimenticare il rilievo 

del fixed-term) introdusse, infatti, nell’ambito della riforma devolutiva iniziatasi nel 1998, la durata 

fissa (stabilita in quattro anni) per le Assemblee devolute (Scottish Parliament, Northern Ireland 

Assembly e Welsh Assembly)11. Si trattò di una previsione che spinse la Commissione elettorale a 

manifestare un certo favor nei confronti del fixed-term, che, da un punto di vista amministrativo ed 

organizzativo, appariva una scelta preferibile, e a rilevare come la posizione della Camera nazionale 

risultasse anomala rispetto a quella delle Assemblee devolute.12 Tuttavia, l’introduzione della durata 

fissa della legislatura non si concretizzò durante i tredici anni di governo laburista.  

Nel 2010 i manifesti elettorali dei Liberal-democratici e dei Laburisti promisero l’introduzione del 

fixed-term mentre i Conservatori, che pure durante gli ultimi anni si erano espressi favorevolmente 

rispetto a tale ipotesi (probabilmente perché allora all’opposizione), si limitarono a promettere «to 

make the Royal Prerogative subject to greater democratic control so that Parliament is directly 

involved»13. 

Alle elezioni del 2010, come è noto, nessun partito ottenne la maggioranza assoluta dei seggi nella 

House of Commons, verificandosi così una situazione di hung parliament14. Ciò costrinse i 

Conservatori di Cameron, detentori della maggioranza relativa, a rivolgersi ai Liberal-democratici di 

Nick Clegg per costituire un governo di coalizione. Per questi ultimi l’impegno ad emanare una legge 

sulla durata fissa della legislatura costituiva un prerequisito necessario ed indispensabile per poter 

addivenire ad un accordo di coalizione: infatti, il fixed-term avrebbe evitato che i Conservatori, non 

appena fosse stato politicamente possibile, tradissero la coalizione e sciogliessero anticipatamente il 

Parlamento con la speranza di ritornare ad un governo di maggioranza. E fu così che al punto 24 del 

Coalition Agreement, riguardante le riforme politiche, fece ingresso l’impegno di proporre una binding 

motion alla Camera dei Comuni che fissasse al primo giovedì di maggio del 2015 la data delle 

 
11 Cfr. Scotland Act 1998, schedule 3; Northern Ireland Act 1998, schedule 31; Government of Wales Act 1998, 

schedule 3. 
12 Sul punto si veda Electoral Commission, Election Timetables in the UK: Report and Recommendations, 2003, 

disponbile on line: https://aceproject.org/ero-en/topics/voting-operations/Electoral%20Timetables%20UK.pdf. 
13 Così si legge a pagina 67 del The Conservative Manifesto 2010, disponibile on line all’indirizzo 

https://manifesto.deryn.co.uk/wp-content/uploads/2021/04/Conservative-UK-Manifesto-2010.pdf. Sul punto si veda 

anche V. BOGDANOR, The Coalition and the Constitution, Oxford, Hart Publishing, 2011, p. 108. 
14 Per comprendere cosa sia l’hung parliament e quali le prospettive al verificarsi di tale evento si veda 

https://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/general/hung-parliament/; in dottrina, tra i molti G. 

CARAVALE, Hung Parliament e Political Constitution. Cronache dal Regno Unito tra Euroscetticismo e Localismo, 

2010-2011, in Nomos, n. 1, 2012; A. VANNUCCI, Elezioni nel Regno Unito: Considerazioni a margine su Hung 
Parliament e Rebus di Governo. Verso un ripensamento del maggioritario?, in Federalismi.it, n. 10, 2010. 
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successive elezioni generali. Oltre a ciò, vi era poi l’impegno ad introdurre per via legislativa la durata 

fissa della legislatura (stabilita in cinque anni) e di prevedere la possibilità di dissoluzione del 

Parlamento attraverso il voto di almeno il 55% degli appartenenti alla Camera bassa15.  

In base a tali premesse il Fixed-term Parliaments Act fu approvato nel 201116, anche se, come si 

avrà modo di sottolineare, i dibattiti parlamentari diedero forma ad una legge che non rispecchiava 

pienamente quanto ipotizzato nell’accordo di coalizione. 

Con il Fixed-term Parliaments Act 2011 il prerogative power è stato infatti sostituito da una serie di 

previsioni normative.  

In primis, la durata della legislatura è divenuta fissa (cinque anni) e si è dunque data una previsione 

di calendario alle elezioni disponendo che il Parlamento si sciolga automaticamente diciassette giorni 

prima rispetto alla data delle elezioni, fissate il primo giovedì di maggio (purché questo non cada il 

primo maggio) del quinto anno successivo alla precedente convocazione alle urne17. Statuito il 

principio generale del fixed-term, tale legge individua poi due “eccezioni” che possono determinare 

una early parliamentary general election. In particolare, è possibile addivenire ad uno scioglimento 

anticipato del Parlamento, con conseguenti elezioni generali, a seguito di un voto di sfiducia nei 

confronti del Governo. Se, infatti, prevale l’opzione in favore della sfiducia all’Esecutivo, entro i 

quattordici giorni successivi è possibile la formazione di un nuovo Gabinetto che potrà permanere in 

carica sino al termine della legislatura (pur essendo anche possibile che il Governo colpito dalla 

sfiducia possa tentare di riconquistare la fiducia della Camera). Se però in tale lasso di tempo nessun 

Governo ottiene la fiducia della House of Commons, questa si scioglie e si celebrano le elezioni 

generali18. 

 
15 Sul punto si veda il punto 24 dell’accordo di coalizione, pag. 26, disponibile on line all’indirizzo 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/78977/coalition_prog
ramme_for_government.pdf. 

16 Tra i molti contributi si veda O. CHESSA, La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo 

razionalizzato del Regno Unito, in Diritto pubblico, n. 3, 2015, p. 809 ss.; F. ROSA, Gli Assestamenti del 

Parlamentarismo Maggioritario nel Regno Unito, in Quaderni Costituzionali, n. 3, 2012, ed ivi in particolare pp. 686-

689; A. MARCHETTI, Il Westminster Model tra eredità del passato ed evoluzioni istituzionali più recenti: la funzione 

egemonica della Premiership alla prova dei recenti tentativi di razionalizzazione del parlamentarismo inglese. Un 

nuovo assestamento della forma di governo britannica, in Rivista AIC, n. 1, 2018 (si veda in particolare pp. 50-57); P. 

NORTON, From Flexible to Semi-Fixed: The Fixed-Term Parliaments Act 2011, in Journal of International and 

Comparative Law, n. 1, 2014, pp. 203 ss.; A. BLICK, Constitutional Implications of the Fixed-Term Parliaments Act 

2011, in Parliamentary Affairs, vol. 69, n. 1, 2016, pp. 19 ss.; P. NORTON, Governing Britain. Parliament, Ministers 

and Our Ambigous Constitution, Manchester, Manchester University Press, 2020, ed ivi in particolare cap. VIII.  
17 Fixed-term Parliaments Act 2011, section 1 e section 3(1). 
18 Fixed-term Parliaments Act 2011, section 2 (3) e (4). 
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La seconda ipotesi che, secondo la legge di 2011 rende possibile l’indizione di elezioni generali 

anticipate, si verifica quando i 2/3 dei componenti della Camera dei Comuni approvino una mozione 

che potrebbe essere definita di autoscioglimento19. Questa ipotesi è particolarmente interessante perché 

introduce nel contesto britannico un’inusuale maggioranza qualificata, rendendo, almeno in teoria, 

particolarmente difficile per il Primo Ministro sciogliere la Camera del Comuni, diversamente da 

quanto si era invece ipotizzato in sede di Coalition Agreement (in quest’ultimo si prevedeva infatti il 

necessario accordo di poco più della maggioranza assoluta dei componenti della Assemblea). 

L’introduzione del Fixed-term Parliaments Act 2011 fu salutata come una riforma costituzionale di 

notevole rilievo. Anche se scopo primario della legge era stato quello di risolvere un problema 

contingente, permettendo la formazione di un governo di coalizione, tuttavia la decisione di 

disciplinare in maniera definitiva (e non solo per la legislatura in corso) la durata fissa della 

permanenza in carica della Camera, modificava profondamente l’assetto costituzionale esistente. Con 

tale legge si “ammodernava” il sistema, sottraendo al Sovrano ogni residuo potere in tema di 

scioglimento anticipato della House of Commons e, ad un tempo, si istituzionalizzava il voto di 

sfiducia sino ad allora oggetto di convenzioni costituzionali, prescrivendosi l’innovativo utilizzo di 

maggioranze qualificate all’interno della Camera. In tal modo si alterava, però, l’equilibrio tra il potere 

legislativo e quello esecutivo, indebolendo quest’ultimo e modificando la stessa natura della secolare 

democrazia parlamentare britannica20. Questa pareva subire una epocale trasformazione, passando da 

un modello maggioritario ad uno fondato su governi di minoranza o di debole coalizione. Secondo 

alcuni studiosi, tuttavia, non si trattava di una modificazione permanente, ma piuttosto di un assetto 

destinato a durare solo fino a quando non si fosse ripristinato un normale e fisiologico one party 

government, sostenuto da una sicura maggioranza all’interno della Camera elettiva21. 

 

 

 

 
19 Fixed-term Parliaments Act 2011, section 2, (1 b). 
20 In tal senso si vedano C. FUSARO, Le trasformazioni del modello Westminster e le difficoltà crescenti del governo 

parlamentare in Europa, in forumcostituzionale.it, 13 dicembre 2015; O. CHESSA, La fine del modello Westminster, cit. 
21 Cfr. G. CARAVALE, “Snap election” e “stronger leadership”: gli obiettivi di Theresa May, in Forum DPCE on 

line, 2017. A sostegno di tale tesi, peraltro, concorreva anche il fatto che lo stesso Fixed Term Parliaments Act 2011 

attribuiva al Prime Minister il compito di istituire un’apposita Commissione con l’incarico di valutare gli effetti della 

normativa e di avanzare, eventualmente, proposte di riforma che possono contemplare perfino l’abrogazione. Inoltre, 

come ricorda anche O. CHESSA, La fine del modello Westminster, cit. il principio della sovranità parlamentare, che 
rimaneva salvo, faceva sì che il Parlamento (successivo) non fosse vincolato a tale legge, ben potendola anche abrogare. 
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2. Cronaca di una morte annunciata22. Dalla dissolution del Parlamento del giugno 2017 

all’impasse politico istituzionale del 2019 

 

Dall’approvazione del Fixed-term Parliaments Act 2011 derivarono anche alcune conseguenze 

ulteriori rispetto a quelle ipotizzate in astratto nei dibattiti parlamentari. Forse proprio anticipando tali 

effetti, la stessa legge conteneva una clausola valutativa, volta a verificare il suo funzionamento a 

distanza di dieci anni (e in ipotesi di due legislature). 

La prima applicazione del Fixed-term Parliaments Act in relazione ad una early election si ebbe nel 

2017 quando l’allora Primo Ministro Theresa May, alla guida di un one party government, si risolse ad 

una scelta rischiosa: consapevole della debolezza politica del Partito laburista e desiderosa di rafforzare 

il proprio governo che doveva continuamente fronteggiare le sfide causate dalla Brexit, propose una 

mozione di scioglimento del Parlamento. E, sorprendentemente, ne ottenne l’approvazione, con il 

favore sia del Labour, che credeva di poter riconquistare i propri elettori, che del partito Liberal-

democratico che da tempo sosteneva l’introduzione della durata fissa della legislatura23. 

Se si considera la vicenda ora sinteticamente richiamata, non può che tornare alla mente la frase 

resa celebre dal principe Tancredi nel romanzo Il Gattopardo: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, 

bisogna che tutto cambi». Se l’approvazione del Fixed-term Parliaments Act sembrava aver innovato il 

sistema, il suo primo test applicativo confermava, invece, che nulla era veramente cambiato. La 

previsione giuridica della durata fissa della legislatura si era rivelata, nel suo primo caso di 

applicazione, una effimera illusione24. Infatti, il fixed-term era durato giusto il tempo di una legislatura, 

quella per la quale era pre-condizione necessaria per la formazione del governo di coalizione. Subito 

dopo le forze politiche erano tornate ad applicare le logiche precedenti, e, pur nell’alveo fissato dalla 

legge, avevano ottenuto di far terminare anticipatamente la legislatura. 

Certo, non si può non sottolineare che le modalità procedurali erano notevolmente differenti: se 

prima del 2011 per sciogliere la House of Commons sarebbe bastato un advice al Sovrano, a seguito del 

quale era concessa la dissolution, dopo tale data era divenuto necessario il voto a maggioranza 

qualificata della Camera bassa e l’esistenza di questa condizione poteva frustrare la decisione del 

 
22 Il riferimento letterario è qui, come è noto, al titolo del romanzo di G. GARCÍA MÁRQUEZ, Cronaca di una morte 

annunciata, pubblicato nel 1981. 
23 Per maggiori dettagli su queste vicende si veda C. MARTINELLI, Una dissolution ricca di paradossi, in Forum 

DPCE online, 2017. 
24 Ivi. 
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governo (come si avrà modo di sottolineare). Va ricordato che gli esiti delle elezioni anticipate indette 

da Theresa May ne disattesero le aspettative e, anziché ottenere l’auspicato accrescimento dei seggi dei 

Conservatori, essa dovette adattarsi a guidare un governo di minoranza fondato, questa volta, su un 

confidence and supply agreement con il partito nord irlandese (il Democratic Unionist Party). 

Tale governo di minoranza di Theresa May nei mesi iniziali del 2019 dovette subire ben tre 

sconfitte riguardanti l’approvazione del Withdrawal Agreement, l’atto che, come è noto, doveva essere 

deliberato in seno alla Camera dei Comuni per poter poi essere ratificato in ambito europeo e 

consentire l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Il governo, dopo il primo voto negativo sull’ 

atto, dovette fronteggiare anche una mozione di sfiducia, presentata dal Partito laburista, che però non 

ebbe successo. Le tensioni tra Parlamento e Governo, accresciutesi sempre più a seguito dei due voti 

negativi della Camera dei Comuni sul Withdrawal Agreement, condussero, infine, alle dimissioni di 

Theresa May da leader del partito Conservatore e da Prime Minister. Boris Johnson sostituì la May 

alla guida del partito e del governo. Anche la nuova compagine governativa, inizialmente, non fu ben 

accolta dalla Camera dei Comuni, tanto che il Premier per ben due volte tentò di utilizzare lo 

scioglimento anticipato per rafforzare la propria maggioranza e poter alfine ottenere il necessario voto 

favorevole al Withdrawal Agreement. Tuttavia, in entrambe le occasioni il Primo Ministro non riuscì 

ad ottenere la maggioranza qualificata dei 2/3 necessaria per procedere alle elezioni anticipate. Era 

necessario uscire dall’impasse istituzionale che si era creato e che vedeva contrapposti governo (di 

minoranza) e Camera parlamentare. In un primo temo il Primo Ministro tentò, in modo assolutamente 

illegittimo, di utilizzare lo strumento della prorogation, atto tipico dell’ordinamento costituzionale 

britannico con cui si pone fine alla sessione parlamentare. In questo caso, però, si intendeva far ricorso 

alla prorogation per inibire alla Camera, che era ostile alla uscita senza accordo dall’Unione Europea, 

ogni possibilità di dissenso rispetto alla politica governativa. Fallito tale tentativo grazie ad una 

fondamentale pronuncia della Corte Suprema25, il Premier provò ancora, ma senza successo, a 

percorrere la strada delle elezioni anticipate, presentando, ai sensi del Fixed-term Parliaments Act 

2011, una nuova mozione di auto-scioglimento. Non riuscendo ad ottenere l’approvazione di tale 

mozione, decise di presentare alle Camere un progetto di legge, da approvarsi con la sola maggioranza 

semplice: l’Early Parliamentary General Election Bill 2019. Scopo della nuova iniziativa legislativa 

 
25 Si tratta, come è noto, di R. (on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent) / Cherry 

and others (Respondents) v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland), [2019] UKSC 41. 
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era quello di introdurre, in via eccezionale rispetto alle regole generali, l’interruzione della legislatura 

in corso, indicendo le elezioni per il 12 dicembre successivo. Paradossalmente alla Camera dei Comuni 

tale proposta di legge fu approvata con 438 voti favorevoli, quindi con poco più dei due terzi dei 

membri della Assemblea. Tale risultato fu anche ottenuto perché, prima che si iniziasse il relativo 

dibattito parlamentare, l’Unione europea comunicò la possibilità di prorogare il procedimento per 

l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione al 31 gennaio 2020, così allontanando, da un lato, l’autentico 

“spettro” della mancanza di un accordo sulle condizioni del recesso britannico e, dall’altro, 

guadagnando il favore dei Laburisti, guidati da Corbyn, per lo scioglimento anticipato.  

Tuttavia, come ebbe modo di osservare con preoccupazione il deputato gallese, Liz Saville Roberts, 

«Today’s vote lays down precedents which override the Fixed-term Parliaments Act 2011, thus 

overriding one of Parliament’s checks and balances against excessive Executive power». La via 

intrapresa, a prescindere dal fatto che il voto fosse stato espresso dalla maggioranza qualificata 

necessaria per l’autoscioglimento, fu dunque quella di “aggirare” il Fixed-term Parliaments Act 2011, 

una legge sostanzialmente costituzionale, senza nemmeno affermarne espressamente l’abrogazione, 

come invece sarebbe stato necessario.  

 

 

3. La cura26 (?). Il Dissolution and Calling of Parliament Act 2022 

 

Le vicende ora sinteticamente ricordate hanno evidenziato la debolezza (forse congenita) del Fixed-

term Parliaments Act 2011, che pare aver fallito rispetto al proprio obiettivo primario, quello cioè di 

garantire una durata predeterminata della legislatura. Infatti, tolta l’esperienza del governo di 

coalizione che ha promosso tale legge, vincolandosi, per così dire, al rispetto del calendario elettorale 

ivi previsto, i successivi due governi hanno invece sciolto anticipatamente il Parlamento, facendo in 

entrambi i casi durare la legislatura all’incirca due anni (maggio 2015 – giugno 2017 e poi giugno 2017 

– dicembre 2019). Se però il Primo Ministro Theresa May ha utilizzato a suo vantaggio le previsioni 

legislative (andando forse al di là delle intenzioni della legge), il Primo Ministro Boris Johnson le ha 

aggirate, ritenendo che queste, quasi come una malattia che avesse colpito nei suoi gangli vitali il 

sistema, fossero colpevoli dell’impasse istituzionale che si era creato. Per tale motivo ha indetto le 

 
26 Il riferimento letterario è qui al titolo del romanzo di H. HESSE, La cura, pubblicato nel 1925. 
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elezioni anticipate attraverso una legge ad hoc (l’Early Parliamentary General Election Act 2019) che, 

essendo fonte speciale rispetto al Fixed-term Parliaments Act, ha potuto prevalere su questo senza però 

abrogarlo.  

Partendo da tali premesse, non stupisce allora che il governo conservatore di maggioranza, 

nominato a seguito delle elezioni generali del 12 dicembre 2019 e guidato ancora da Boris Johnson, 

abbia posto l’abrogazione del Fixed-term Parliaments Act 2011 al primo punto tra le riforme 

costituzionali necessarie per il Regno Unito. E se il Fixed-term Parliaments Act è il morbo che «has 

led to paralysis at a time the country needed decisive action» e di cui è necessario liberarsi27, il 

Dissolution and Calling of Parliament Act 2022 si propone di esserne la cura. 

Se si dovesse indicare il “principio attivo” della cura proposta dal governo di Johnson, si potrebbe 

affermare che questo è rappresentato dal ritorno ad uno status quo ante che, a conti fatti, pareva meglio 

rispondente a quell’assetto politico che si era ormai consolidato nel corso di una storia secolare. Ma 

probabilmente tale descrizione sarebbe semplicistica e soprattutto non terrebbe conto degli (inevitabili) 

“effetti collaterali” correlati alla cura stessa.  

Per poter meglio comprendere la questione, vale dunque la pena di ripercorrere sinteticamente sia 

l’iter legis che ha portato all’approvazione del Dissolution and Calling of Parliament Act 2022 

(valutando, in particolare l’emendamento propostone dai Lords) sia i suoi contenuti28. 

Come si è già ricordato, lo stesso Fixed-term Parliaments Act conteneva una sorta di “clausola 

valutativa” attraverso la quale il legislatore si era impegnato ad istituire (tra il giugno e il novembre del 

2020) un comitato parlamentare (formato da membri di entrambe le Camere, pur con componenti in 

prevalenza appartenenti alla Camera bassa) incaricato di valutare il funzionamento concreto della legge 

e le sue conseguenze pratiche al fine di prevedere eventuali riforme29.  

Un quadro esaustivo della applicazione della legge è stato infatti fornito dal report del Joint 

Committee on the Fixed-term Parliaments Act istituito nel novembre 202030. Va precisato però che il 

governo, senza attendere le raccomandazioni di questo organo aveva già presentato, nel dicembre 

2020, una proposta per l’abrogazione del Fixed-term Parliament Act 2011. Tale progetto proponeva di 

 
27 Si veda il manifesto elettorale 2019 del Partito conservatore ed in particolare p. 48. Il documento è disponibile on 

line all’indirizzo: https://www.conservatives.com/our-plan/conservative-party-manifesto-2019.  
28 Cfr. G. CARAVALE, La reviviscenza della prerogativa dello scioglimento anticipato nel Regno Unito, in Nomos, n. 

3, 2021. 
29 Fixed-term Parliament Act 2011, section 7 (4). 
30 Il Joint Committee of the Fixed-term Parliaments Act era composto da 20 membri, 14 appartenenti alla House of 

Commons e 6 Lords ed era presieduto da Lord McLoughlin. 
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attribuire nuovamente al Premier il potere di scioglimento e introduceva una ouster clause (clausola di 

estromissione), volta ad escludere (se mai ve ne fosse stato bisogno) il controllo giurisdizionale 

sull’utilizzo di tale potere.  

Il Joint Committee aveva apprezzato la scelta strategica del governo di presentare una bozza del 

disegno di legge, perché riteneva che questo modus operandi favorisse il dibattito in materia, dibattito 

che invece non si era a sufficienza realizzato dieci anni prima allorché si era giunti all’approvazione 

del Fixed-term Parliaments Act. Tuttavia, nel merito il Report, poi pubblicato nel marzo 202131, 

rilevava alcune criticità. In particolare, il Joint Committee (i) riteneva non necessaria (ed anzi 

pericolosa) l’introduzione di una clausola di estromissione, (ii) esprimeva dubbi sulla reviviscenza 

delle prerogative regie tramite una mera abrogazione; (iii) suggeriva di non esautorare il Parlamento 

dalla procedura di scioglimento, ma di prevedere un voto a maggioranza semplice sulla mozione di 

autorizzazione allo scioglimento; (iv) invitava il Parlamento ad evitare di formalizzare la mozione di 

sfiducia.  

Il dibattito, cui ha dato impulso la pubblicazione del Report è stato rilevante, anche se dalla lettura 

del breve progetto di legge (il Dissolution and Calling of Parliament Bill) presentato alle Camere nel 

maggio del 2021, non pare emergere che questo abbia avuto alcun riflesso sulle posizioni governative. 

E proprio quel testo, articolato in sole 6 sections, ha ricevuto la sanzione regia il 24 marzo 2022, 

abrogando formalmente il Fixed-term Parliaments Act 2011 (sect. 1) e sancendo espressamente la 

reviviscenza del prerogative power to dissolve Parliament (sect. 2). È stata poi introdotta una clausola 

di estromissione (ouster clause) volta ad escludere il controllo giurisdizionale sull’utilizzo del redivivo 

prerogative power e è stato sancito lo scioglimento automatico della House of Commons dopo cinque 

anni calcolati dalla prima data di convocazione dell’Assemblea (e non dalle elezioni) (sect. 4). 

È interessante notare come i Lords abbiano provato ad introdurre un emendamento nel progetto di 

legge loro presentato, inserendo un requisito volto a limitare la discrezionalità del governo o meglio ad 

evitare il ritorno di una Royal Prerogative che sembrava ormai obsoleta. Con l’emendamento si 

proponeva, in linea anche con il Report del Joint Committee, che la House of Commons dovesse 

esprimere il proprio consenso (a maggioranza semplice) allo scioglimento, prima che questo avesse 

 
31 House of Commons, House of Lords, JOINT COMMITTEE ON THE FIXED-TERM PARLIAMENTS ACT, Report, Session 

2019-2021, HC 1046, HL 253, 24 Marzo 2021. 
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luogo. Ciò, come emerge dai dibattiti svoltisi in seno alla House of Lords32, avrebbe dovuto 

scongiurare la rediviva ipotesi in cui il Primo Ministro, sfiduciato dalla House of Commons, anziché 

dimettersi, suggerisse al Monarca di sciogliere la Camera elettiva, suggerimento a cui il Sovrano non 

ha realmente potere di opporsi. La proposta avrebbe potuto accontentare tutti: il Primo Ministro, che a 

meno che non fosse indebolito da una sfiducia, avrebbe facilmente ottenuto il voto favorevole della 

maggioranza semplice della House of Commons e il Parlamento che avrebbe evitato la politicizzazione 

del ruolo del Monarca e l’intromissione del potere giudiziario. Tuttavia, a fronte del rifiuto di accettare 

l’emendamento da parte della House of Commons, i Lords non hanno insistito nel loro orientamento, 

con il quale intendevano solo indurre ad una maggiore riflessione sul testo della legge la Camera 

elettiva cui spettava (come gli stessi Lords avevano ammesso) l’ultima parola a riguardo.  

Si può però essere certi che l’abrogazione del Fixed-term Parliaments Act sia solo un “passo 

indietro”, paradossalmente necessario per “andare avanti” e che non ci sia davvero niente di nuovo sul 

“fronte occidentale”? 

Forse qualcosa di nuovo c’è ed è qualcosa che è necessario valutare con particolare attenzione. Se si 

esamina il manifesto elettorale dei Conservatori del 2019, si può leggere in esso che «After Brexit we 

also need to look at the broader aspects of our constitution: the relationship between the Government, 

Parliament and the courts; the functioning of the Royal Prerogative; the role of the House of Lords»33. 

A tale capoverso del manifesto elettorale si è fatto riferimento nel Queen’s speech, letto di fronte al 

Parlamento34, attraverso la menzione della necessità di istituire una Constitution, Democracy and 

Rights Commission35 il cui compito sarebbe proprio quello di elaborare una serie di riforme 

costituzionali. Pur lasciando a latere le modalità operative con cui sarà possibile addivenire a tali 

riforme, non si può non considerare come l’abrogazione del Fixed-term Parliaments Act (che pure ne 

 
32 I dibattiti parlamentari relativi alla discussione dell’emendamento proposto dalla House of Lords sono disponibili 

on line al seguente indirizzo: https://hansard.parliament.uk/lords/2022-02-09/debates/B64A4892-4F08-4DDD-AEF9-

101093D87DDB/DissolutionAndCallingOfParliamentBill.  
33 Vd. supra nota 27. 
34 Come è noto il Queen’s speech è il discorso di apertura della sessione dei lavori parlamentari, letto dal Sovrano (e 

trasmesso in diretta televisiva nazionale) ma, di fatto, elenco dei punti che costituiscono il programma di governo. La 

trascrizione del Discorso pronunciato a dicembre 2019 a seguito delle elezioni generali è disponibile all’indirizzo: 

https://www.gov.uk/government/speeches/queens-speech-december-2019. 
35 Si segnala peraltro che sin dall’origine vi sono stati numerosi problemi relativi all’impegno del governo di 

nominare una commissione la cui natura non era ben chiara e che andava a confliggere con le esistenti commissioni 

parlamentari. Per un approfondimento sul punto si veda: P. SCHLEITER, T. G. FLEMING, Radical departure or 

opportunity not taken? The Johnson government’s Constitution, Democracy and Rights Commission, in British Politics, 
2022. 
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rappresentava un punto separato e preliminare) vada inserita all’interno di un disegno più ampio volto 

a riformare la Costituzione britannica, riaffermando la centralità del potere del Primo Ministro, 

indebolitosi negli ultimi anni anche in conseguenza dell’approvazione della durata fissa della 

legislatura36. E per far ciò, secondo la logica dei Conservatori, è necessario in primo luogo “contenere” 

il potere del giudiziario in generale e quello della Supreme Court in particolare.  

In tale prospettiva va dunque letta la ouster clause, clausola di esclusione, introdotta nel Dissolution 

and Calling Act 2022: la sua previsione rappresenta una (poco velata) dimostrazione di sfiducia 

dell’attuale Primo Ministro nella Corte Suprema a seguito della sentenza Miller (no. 2)37 con la quale il 

supremo organo della giurisdizione aveva annullato quella anomala prorogation dei lavori 

parlamentari “suggerita” a sua Maestà dal Primo Ministro (trattandosi di un prerogative power). La 

Supreme Court aveva in quel caso affermato che le Corti hanno la facoltà di controllare se l’esercizio 

dei poteri di prerogativa sia conforme ai principi costituzionali sviluppati dalla common law, aprendo 

la via ad un controllo sui profili di legittimità formale delle prerogative regie38. 

 Benché dunque corrisponda ancora al vero che le Corti non possono intervenire giudicando una 

scelta meramente politica, quale è per sua natura lo scioglimento anticipato, tuttavia Johnson ha voluto 

chiarire, attraverso l’esclusione esplicita del sindacato giurisdizionale, come la sostanza della scelta (e 

la forza politica a questa connessa) siano saldamente nelle mani di una persona sola: il Primo Ministro.   

 
36 Numerosi sono i contributi che, pur trattando argomenti differenti, sottolineano l’indebolimento della figura del 

Primo Ministro. Indebolimento che solo in minima parte è ricollegabile alle caratteristiche personali dei leader che 

hanno assunto la premiership negli ultimi anni. Il dato risulta sicuramente evidente se guardiamo all’interessante studio 

di A. TORRE, Storia costituzionale del Regno Unito attraverso i primi Ministri, Milano, Wolters Kluver, 2020. Tra gli 

altri studi che accennano a questa perdita di centralità della figura del premier britannico si segnalano ex pluris C. 

FUSARO, Le trasformazioni del modello Westminster, cit., O. CHESSA, La fine del modello Westminster, cit., ma anche 

C. MARTINELLI, General election 2015: un turning point per il Regno Unito, in forumcostituzionale.it, 2 luglio 2015 e 

ID., l’evoluzione delle forme di governo sulle due sponde della Manica, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 3/2017. 

Ovviamente non bisogna dimenticare che questo indebolimento dipende dal contesto, dagli eventi, dalla popolarità e 

dalla composizione del governo, e ben potrebbe trattarsi di un processo “reversibile”. 
37 R. (on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent) / Cherry and others 

(Respondents) v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland), [2019] UKSC 41. 
38 Tra i numerosissimi saggi che prendono le mosse da tale storica sentenza si veda: A. TORRE, “Serial Miller”. 

Revival della prerogativa, sovranità parlamentare, Corte costituzionale (ed esigenze di codificazione costituzionale?) 

nel Regno Unito della Brexit: riflessioni sparse, in DPCE online, n. 4, 2019, 3083 ss.; G. CARAVALE, Il Miller 2/Cherry 

case: la Corte Suprema Britannica si afferma come custode dei constitutional principles, in Federalismi.it, n. 18, 2019, 

1 ss., C. MARTINELLI, Downing Street vs Westminster. Anatomia di un conflitto costituzionale: dalla Premiership 

Johnson alla sentenza Cherry/Miller (No.2) della UKSC, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 6, 2019; M. ELLIOTT, 

Constitutional Adjudication and Constitutional Politics in the United Kingdom: The Miller II Case in Legal and 

Political Context, in European Constitutional Law Review, vol. 16, n. 4, 2020, pp. 625-646; P. CRAIG, The Supreme 

Court, Prorogation and Constitutional Principle, in Public Law, n. 1, 2020 pp. 248, ss; A. MCHARG, The Supreme 

Court’s Prorogation Judgment: Guardian of the Constitution or Architect of the Constitution?, in Edinburgh Law 
Review, vol. 24, n. 1, 2020, pp. 88 ss. 
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E nella medesima prospettiva di iper-centralizzazione nel sistema costituzionale della figura del 

Primo Ministro va letta anche la scelta di esautorare (completamente) il Parlamento dalla decisione 

sullo scioglimento, diversamente da quanto suggerito sia dal Joint Committee che dai Lords. 

Forse, quindi, qualcosa di nuovo c’è. Ed è bene prestare attenzione alle prossime riforme, e in 

primis alla sostituzione dello Human Rights Act 1998 con un Modern Bill of Rights attualmente allo 

stato di studio. 
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1. Premessa 

 

Grazie, onorevole Presidente, dell’invito a prendere parte al presente ciclo di audizioni, avente ad 

oggetto la legge 27 dicembre 2001, n. 459 “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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italiani residenti all’estero”. 

La riduzione del numero dei parlamentari, disposta dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, 

non è priva di conseguenze sui deputati e sui senatori eletti nella Circoscrizione Estero che 

diminuiscono rispettivamente da dodici a otto e da sei a quattro. Al di là del lieve aumento del peso 

percentuale degli uni e degli altri parlamentari nella rispettiva, rimpicciolita assemblea, il minor 

numero di deputati e senatori costituzionalmente attribuiti alla Circoscrizione Estero, ex artt. 56, co. 2 e 

57, co. 2 Cost.1, a fronte del permanere della medesima disciplina legislativa elettorale (legge 27 

dicembre 2001, n. 459), sembra accentuare alcuni profili problematici comunque presenti in 

quest’ultima2, come meglio si vedrà nel prosieguo.  

Appare dunque particolarmente opportuna l’indagine conoscitiva “sulle modalità applicative, ai fini 

della verifica elettorale, della legge n. 459 del 2001”, posta in essere dalla Giunta delle elezioni della 

Camera dei deputati. Tanto più che, se alla riduzione del numero dei parlamentari si è accompagnata – 

anzi, a ben vedere, l’ha preceduta – una revisione della legislazione elettorale relativa ai deputati e ai 

senatori eletti in Italia (legge 27 maggio 2019, n. 51), nulla del genere è avvenuto per quanto attiene ai 

loro colleghi eletti nella Circoscrizione Estero. 

Qui di seguito si analizzeranno le varie fasi del procedimento elettorale, al fine di evidenziarne i 

profili problematici e ipotizzare di conseguenza alcune possibili soluzioni. 

 

 

2. L’elettorato attivo 

 

Anzitutto, al fine di definire più precisamente, prima dello svolgimento delle elezioni, l’ampiezza 

dell’elettorato – vale a dire, il numero di potenziali votanti – sarebbe opportuno invertire il diritto di 

opzione di cui agli artt. 1, co. 3 e 4, co. 1 legge n. 459, prevedendo che gli elettori che intendono votare 

nella Circoscrizione Estero debbono indicarlo espressamente e previamente; fermo restando, per gli 

altri elettori residenti all’estero, la possibilità di esercitare il diritto di voto in Italia. Si tratta di 

 
1 Con la previsione della Circoscrizione Estero ex legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (cui segue, con  legge 

costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, la novella degli artt. 56 e 57 Cost., al fine di attribuirle alcuni seggi) non si 

riconosce ai cittadini italiani residenti all’estero il diritto di voto, di cui già disponevano; piuttosto, si prevede una loro 

rappresentanza riservata nelle Camere del Parlamento, qualora intendano esercitare il diritto di voto senza recarsi in 

Italia (confronta E. GROSSO, Legge cost. n. 1/2000, in Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 2006, p. 195). 
2 In tal senso si veda M. SICLARI, Riduzione del numero dei parlamentari e legge elettorale, in dirittifondamentali.it, 

2, 2021, p. 387. 
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un’indicazione che, come vi è ben noto, è stata formulata dal Presidente on. Giacchetti nell’agosto 

2020, anche sulla base di un analogo orientamento espresso in sede di audizione, nell’ottobre 2018, dal 

Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale della Circoscrizione Estero. 

In tal modo, come si accennava, gli aventi diritto di voto nella Circoscrizione Estero verrebbero 

precisamente individuati, anche nella loro consistenza numerica, riducendo gli oneri relativi alla 

predisposizione del materiale elettorale e rendendo meno agevoli i fenomeni di inquinamento 

dell’autenticità dell’espressione del voto. La partecipazione al procedimento elettorale nella 

Circoscrizione Estero richiederebbe così un’esplicita scelta preventiva in tal senso, tale da confermare 

il permanere di quel legame col nostro Paese che parrebbe forse eccessivo limitarsi a presumere, in 

assenza della residenza e assai spesso dello status di contribuente e dunque del concorso alle spese 

pubbliche in ragione della capacità contributiva (art. 53, co. 1 Cost.)3. 

 

 

3. Le modalità di espressione del voto 

 

Quanto alle modalità di espressione del voto nella Circoscrizione Estero, ad avviso dello scrivente 

andrebbe valutata con attenzione la possibilità di introdurre forme di voto elettronico, qualora si 

riuscissero a superare le difficoltà legate a una piena sicurezza informatica della relativa procedura4. 

Sebbene il voto elettronico, se espresso da remoto, non garantisca completamente, al pari del voto 

postale, la personalità e la segretezza (quindi l’assoluta libertà) del voto5, con idonei accorgimenti 

tecnici le modalità informatiche potrebbero tutelare maggiormente il voto una volta che sia stato 

espresso. È ben vero che i caratteri del voto ex art. 48, co. 2 Cost. potrebbero essere compiutamente 

garantiti, anche nella Circoscrizione Estero, dal voto presidiato, espresso in presenza nelle sedi 

 
3 Al riguardo, si vedano le condivisibili considerazioni di E. GROSSO, Legge cost. n. 1/2020, cit., pp. 200-201. 
4 Difficoltà che hanno probabilmente contribuito a far sì che, finora, “la marcia del voto elettronico non si è rivelata 

trionfante” (M. ROSINI, Il voto elettronico tra standard europei e princìpi costituzionali, Prime riflessioni sulle difficoltà 

di implementazione dell’e-voting nell’ordinamento costituzionale italiano, in Rivista AIC, 1, 2021, p. 2). 
5 Il che d’altra parte potrebbe essere il risultato di una lettura “regressiva” del co. 2 dell’art. 48 Cost. (caratteri del 

voto), al fine di garantire l’obiettivo posto dal successivo co. 3 (effettività dell’esercizio del diritto di voto nella 

Circoscrizione Estero); in tal senso si veda E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in Quaderni 

dell’osservatorio elettorale, 46, 2002, p. 16. In senso più accentuatamente critico la Corte costituzionale, pur 

dichiarando inammissibile una questione di legittimità costituzionale relativa alla legge n. 459 del 2001, rileva 

“oggettive criticità (…) quanto al bilanciamento della «effettività» del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero con 

gli imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto stesso, con riferimento ai parametri di cui, 
rispettivamente, ai co. 3 e 2 dell’art. 48 Cost.” (ord. n. 63 del 2018). 
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diplomatiche e consolari6. Tuttavia le varie difficoltà logistiche finirebbero per ostacolare gravemente 

la partecipazione elettorale soprattutto in zone del mondo caratterizzate da una rete di consolati italiani 

piuttosto rada. In tale prospettiva, allo stato delle conoscenze tecnologiche, il voto elettronico potrebbe 

rappresentare un’alternativa al voto postale, anche in quanto in grado di attenuare una serie di 

inconvenienti attualmente riscontrabili in sede di operazioni di scrutinio, nonché di ridurre 

significativamente l’impegno finanziario destinato a rendere possibile l’espressione del voto all’estero. 

Al riguardo, si richiamano i progetti di legge, presentati nella presente XVIII legislatura, volti a 

introdurre il voto elettronico nella Circoscrizione Estero (Senato della Repubblica, XVIII legislatura, 

disegno di legge n. 1323, presentato il 4 giugno 2019 e disegno di legge n. 2340, presentato il 29 luglio 

2021). 

 

 

4. La disciplina del sistema elettorale in senso stretto 

 

Per quanto attiene alla disciplina del sistema elettorale in senso stretto7, va osservato che la 

riduzione del numero di parlamentari assegnati alla Circoscrizione Estero, in vigenza della medesima 

legislazione elettorale, fa sì che molti di loro vengano eletti in quelli che in realtà sono diventati collegi 

uninominali. Basti osservare come la suddivisione della Circoscrizione Estero in quattro ripartizioni ex 

art. 6, co. 1 legge n. 459 e la conseguente assegnazione a ciascuna di esse di almeno “un deputato e un 

senatore” (co. 2) determina sempre e comunque, al Senato, l’elezione di un solo candidato in ogni 

ripartizione, mentre alla Camera si produce lo stesso effetto per la ripartizione “Africa, Asia, Oceania, 

Antartide”. Sulla base dei dati utilizzati dal d.P.R. 27 dicembre 2017 in occasione delle ultime elezioni 

politiche, una simulazione della ripartizione degli otto seggi di deputato spettanti alla Circoscrizione 

Estero assegnerebbe alle altre tre ripartizioni, per la Camera dei deputati, tre seggi (“Europa”) o due 

seggi (“America meridionale” e “America settentrionale e centrale”)8.  

Su otto ripartizioni (quattro alla Camera dei deputati e quattro al Senato della Repubblica) ben 

 
6 Vedi A. GRATTERI, Il valore del voto, Nuove tecnologie e partecipazione elettorale, Padova, Cedam, 2005, p. 232. 
7 Si veda F. LANCHESTER, Sistemi elettorali e forma di governo, Bologna, il Mulino, 1981, pp. 85-86. 
8 Così anche F. PACINI, Le conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari sul sistema elettorale, in E. 

ROSSI (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, Significato e conseguenze della riforma costituzionale, Pisa, 

Pisa University Press, 2020, p. 109. Ne fa discendere la possibile “eliminazione” della Circoscrizione Estero M. 
LUCIANI, Un “taglio” non meditato, ivi, p. 247. 
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cinque eleggerebbero quindi un solo parlamentare. Il che rende piuttosto paradossale la previsione di 

cui all’art. 11, co. 1 legge n. 459 del 2001 secondo cui “l’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti 

è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione”: quando il seggio da attribuire è soltanto 

uno, non si vede come sia possibile ripartirlo proporzionalmente. Avremmo quindi liste formate da uno 

o due candidati, in quanto, ai sensi dell’art. 8, co. 3 legge n. 459, “le liste sono formate da un numero di 

candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di 

esso”. Ora, se le liste presentate sono formate da un solo candidato, le modalità di elezione si 

avvicinano molto a quelle utilizzate nei sistemi a collegio uninominale dove risulta eletto il candidato 

che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Qualora invece le liste siano formate da due candidati, non 

è improbabile che la competizione per l’elezione finisca per svolgersi soprattutto all’interno della lista, 

con riferimento al voto di preferenza (art. 11, co. 3 legge n. 459). Il che fra l’altro potrebbe favorire 

fenomeni di intervento sulle schede votate successivamente alla manifestazione di volontà dell’elettore. 

Sarebbe quindi preferibile prevedere, per le ripartizioni dove viene eletto un solo parlamentare, un 

sistema elettorale uninominale maggioritario a un turno.  

L’introduzione del descritto sistema maggioritario presenterebbe l’inconveniente del ricorso a 

elezioni suppletive qualora il seggio rimanesse vacante; si tratta di un problema che peraltro si pone 

anche nella vigente legislazione, in caso di elezione di un parlamentare presentato da una lista formata 

da un solo candidato. Problema che peraltro potrebbe essere risolto mediante la previsione, per ciascun 

candidato nei collegi uninominali, di un candidato supplente, destinato a subentrare al candidato eletto 

qualora il seggio risultasse vacante.  

All’introduzione del sistema uninominale maggioritario a un turno nelle ripartizioni cui è assegnato 

un solo parlamentare potrebbe accompagnarsi la previsione di liste rigide nelle rimanenti ripartizioni, 

dove l’espressione del voto di preferenza finirebbe per risultare disallineata rispetto sia alle vigenti 

modalità di elezione dei parlamentari in Italia sia alla disciplina qui proposta per gli altri parlamentari 

della Circoscrizione Estero. In altre parole: i sette deputati della Circoscrizione Estero (corrispondenti 

alle ripartizioni “Europa”, “America meridionale” e “America settentrionale e centrale”, per la Camera 

dei deputati) sarebbero gli unici fra i 600 parlamentari complessivi a essere eletti utilizzando il voto di 

preferenza. 
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5. Lo status dei parlamentari 

 

Con riferimento infine allo status dei parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero, va rilevato 

come l’applicazione della medesima disciplina prevista per i loro colleghi eletti in Italia potrebbe 

determinare una qualche disparità di trattamento fra gli uni e gli altri. Così le dichiarazioni patrimoniali 

e dei redditi e la relativa pubblicità sui siti internet della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica (previste rispettivamente dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 e dalla legge 21 febbraio 2014, 

n. 13) andrebbero espressamente riferite anche ai redditi percepiti e ai patrimoni detenuti all’estero che, 

nel caso di parlamentari residenti all’estero (come possono essere i deputati e i senatori eletti nella 

Circoscrizione Estero, ex art. 8, co. 1, lett. b legge n. 459)9, probabilmente costituiscono la parte più 

rilevante, se non esclusiva, degli uni e degli altri. Si tratterebbe dunque di legificare la prassi basata 

nella deliberazione dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati del 23 gennaio 2007. 

Per quanto attiene alla disciplina dell’incompatibilità, dell’ineleggibilità e dell’incandidabilità, essa 

appare complessivamente adeguata, successivamente alla novella apportata dalla legge n. 165 del 2017 

alla legge n. 459 del 2001, con riferimento alla titolarità di cariche pubbliche all’estero da parte dei 

parlamentari.  

Sembra invece necessaria una riflessione per quanto riguarda le altre cariche detenute all’estero che 

potenzialmente potrebbero contrastare con gli interessi italiani, anche con riferimento a esigenze di 

sicurezza nazionale del nostro Paese, potenzialmente compromesse da “un’azione perturbatrice 

riflettente interessi stranieri”10. In particolare, si potrebbe ipotizzare che le previsioni delle 

incompatibilità ex legge 15 febbraio 1953, n. 60 con le cariche e gli uffici ai quali si accede per nomina 

o designazione governativa o comunque statale (nonché con riferimento agli enti che gestiscono servizi 

statali o cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) vengano estese ai casi in cui la relazione si instaura 

con un Governo o uno Stato estero. Un’analoga, esplicita estensione potrebbe ipotizzarsi per le cause 

di ineleggibilità dei parlamentari di cui all’art. 10 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, relative a cariche in 

società o imprese private oppure all’attività professionale a favore delle stesse. 

 
9 Si rammenti come sino alla modifica della citata disposizione della legge n. 459 del 2001, operata dalla legge 3 

novembre 2017, n. 165, tale disposizione prevedesse necessariamente la residenza all’estero, nella ripartizione dove si 

presentavano, dei candidati - e dunque degli eletti - nella Circoscrizione Estero (vedi criticamente sul punto G.E. 

VIGEVANI, Il voto all’estero: interrogativi sulla “riserva indiana” per i candidati, in Quaderni costituzionali, 2002, p. 

349). 
10 C. MORTATI, Istituzioni di Diritto pubblico, vol. I, X ed., Padova, Cedam, 1991, p. 478. 
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1. Introduzione 

 

Signor Presidente, onorevoli deputati, 

vi ringrazio di questo invito e contribuisco con piacere a delineare alcune possibili soluzioni ai 

tanti problemi che affliggono la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l’esercizio del 

diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero», e che è – sin dalla sua approvazione – 

oggetto delle attenzioni critiche della dottrina costituzionalistica1. La maggiore criticità risiede nella 

previsione del voto per corrispondenza introdotto dalla legge n. 459 e giustificato con l’obiettivo di 

assicurare l’effettività del diritto secondo quanto stabilito dall’art. 48 Cost. È stata così definita una 

forma di espressione del voto non presidiata che – per sua natura – è inadatta a fornire le medesime 

garanzie di libertà, segretezza e personalità di quello presidiato, ovvero reso in presenza di pubblici 

ufficiali incaricati di vigilare sulla regolarità delle operazioni elettorali2. 

I frequenti abusi – ormai ampiamente documentati3 – dimostrano che la presunta effettività del 

voto reso all’estero è minata alla base e si risolve unicamente in una agevolazione che favorisce una 

maggior partecipazione senza che vi sia un sostanziale rispetto di personalità, segretezza e libertà. Il 

 
1 Fra i primi commenti critici alla legge n. 459 del 2001 v. E. GROSSO, Il voto all’estero: tra difficoltà applicative e 

dubbi di costituzionalità e G.E. VIGEVANI, Il voto all’estero: interrogativi sulla «riserva indiana» per i candidati in 
Quaderni costituzionali, 2002, p. 346 ss.; G. SICA, La legge sul voto degli italiani all’estero e la rottura del principio 

della rappresentanza parlamentare nazionale, in Politica del diritto, 2008, p. 704 ss. argomenta efficacemente sulla 

difficoltà di conciliare la presenza dei parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero con l’unitarietà della 

rappresentanza politica all’interno del Parlamento; sul punto v. anche uno dei primissimi commenti sulla stampa 

quotidiana, M. LUCIANI, Nell’urna di Dakar. Il pasticcio del voto degli italiani all’estero, in La Stampa, 21 novembre 

2001, p. 30. Fra le rare voci a sostegno v. C. FUSARO, ll voto all’estero: quando i costituzionalisti… non ci stanno, in 

Quaderni costituzionali, 2002, p. 351 ss. 
2 In proposito alla distinzione fra voto presidiato e non presidiato mi limito a rinviare alla ricostruzione presente in 

A. GRATTERI, Il valore del voto, Padova, Cedam, 2005, p. 107 ss. Tradizionalmente si è sempre affermata una 

valutazione di incompatibilità generale del voto per corrispondenza con i requisiti fissati dall’articolo 48 della 

Costituzione, sul punto v. F. LANCHESTER, Il voto degli italiani all’estero: un esercizio difficile, in F. LANCHESTER 
(cur.), Il voto degli italiani all’estero, Roma, Bulzoni,1988, p. 12 ss. 

Sulla segretezza, nella dottrina più recente, v. M. ARMANNO, Personale, uguale, libero e segreto, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2018, p. 243 ss., che, peraltro, considera recessiva la piena garanzia della segretezza a fronte dell’esigenza di 

favorire una più ampia partecipazione e M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, Napoli, Editoriale scientifica, 

2020, p. 256, che correttamente ribadisce l’indefettibilità della garanzia della segretezza in un ideale bilanciamento con 

i valori della partecipazione democratica e della trasparenza. In merito alla controversa sentenza Magyar Kétfarkú 

Kutya Párt v. Hungary del 2018 della Corte Edu, che ha legittimato la pubblicazione delle immagini delle schede di 

voto in forma anonima attraverso un’applicazione Internet, v. G. VASINO, La tutela della segretezza del voto: profili 

ricostruttivi e problematiche attuali, in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 1/2020. 
3 Il quadro che emerge dai riscontri effettuati in occasione della contestazione dell’elezione del sen. Cario nella 

ripartizione America meridionale nel 2018 è desolante e ha determinato la deliberazione della decadenza del 

parlamentare da parte dell’Assemblea del Senato (Senato della Repubblica, Seduta del 2 dicembre 2021, verbale 
stenografico, p. 23 ss.). 
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testo dell’art. 48 Cost., così come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2000, affida infatti 

alla legge il compito di assicurare l’effettività del voto dei residenti all’estero in considerazione 

delle difficoltà pratiche che ne ostacolano il pieno ed ordinario esercizio. Su queste premesse si è 

quindi giustificata una attenuazione dei classici requisiti costituzionali e il legislatore ha individuato 

nel voto per corrispondenza il mezzo per semplificare la partecipazione al voto all’estero e renderlo 

quindi effettivo. Un’effettività tutta sbilanciata sul versante della facilità di esercizio del diritto 

senza che vi sia stata una valutazione dell’intensità con cui si protegge il contenuto del diritto4. In 

altre parole si favorisce ad ogni costo una maggior partecipazione degli italiani all’estero anche a 

rischio di rendere meno genuino l’esito della competizione elettorale5. Si è dimostrata consapevole 

di tale problema la stessa Corte costituzionale che nell’ordinanza n. 63 del 2018 ha affermato che 

esistono «criticità oggettive […] quanto al bilanciamento della “effettività” del diritto di voto dei 

cittadini residenti all’estero con gli imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del 

voto»6. 

Non mi soffermo oltre sulle ragioni di queste criticità – mi sembra evidente che la 

consapevolezza in proposito sia ormai ampia e diffusa – per procedere con la presentazione di 

alcuni possibili ambiti di intervento riformatore sull’impianto normativo che disciplina il voto degli 

italiani residenti all’estero. 

Innanzitutto, non escluderei dalle opzioni che avete di fronte quella di una revisione 

costituzionale dell’art. 48 (e conseguentemente degli artt. 56 e 57) che porti al superamento della 

Circoscrizione estero. In particolare ritengo che tale opzione debba essere presa in considerazione in 

relazione alla eventuale mancata introduzione di correttivi efficaci al sistema attuale, secondo le 

valutazioni politiche del Parlamento. Qualora fosse questa la soluzione perseguita la si potrebbe 

 
4 Sul punto v. N. VIZIOLI, La Corte non dissolve i dubbi sul voto degli italiani all’estero ma li aumenta, in 

Giurisprudenza costituzionale, n.3/2003, p. 1481 ss. In proposito v. anche F. CAPORILLI, Il voto per corrispondenza 

degli italiani all'estero: una conquista per la democrazia?, in Il foro italiano, 2003, n. 9, p. 2251, che propende per una 

carenza di innovatività della disposizione costituzionale in esame a meno di voler ammettere una minore rigorosità nel 

rispetto dei requisiti del voto. È fortemente critico della interpretazione che lega indissolubilmente l’effettività del voto 

e l’istituzione della circoscrizione Estero G. SICA, La legge sul voto degli italiani all’estero e la rottura del principio 

della rappresentanza parlamentare nazionale, cit., p. 708. 
5 Sulle condizioni che garantiscono la genuinità del voto v. E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in 

Italia, in Quaderni dell’osservatorio elettorale, 2002, n. 46, p. 11. 
6 Corte costituzionale, ord. n. 63/2018. Sul punto v. M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit., p. 234 che 

sottolinea il carattere processuale della decisione e la possibile riemersione del tema in occasione delle elezioni 

politiche. Anche secondo M. GALDI, Per l'effettività del diritto di voto degli Italiani all'estero, in Dirittifondamentali.it, 

n. 1/2019, p. 3 s. si è di fronte ad un vero monito della Corte riferito ad un possibile diverso esito del suo giudizio in 
relazione all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza per l’elezione del Parlamento. 
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accompagnare a nuove forme di riconduzione del voto degli italiani all’estero ai collegi istituiti sul 

territorio nazionale (in proposito v. le soluzioni prospettate al paragrafo 3). 

In subordine, il piano normativo di intervento è quello legislativo, attraverso una pluralità di 

modifiche alla legge n. 459 del 2001 volte al superamento del riconoscimento indiscriminato della 

possibilità di votare per corrispondenza. Nonostante la facilità con cui gli elettori sono ammessi ad 

esercitare il loro diritto, il voto per corrispondenza degli italiani all’estero presenta due profili 

problematici di interesse: la bassa partecipazione (leggermente inferiore al 30 per cento nel 2018) e 

la preoccupazione per la violazione della personalità (e quindi anche della segretezza e della 

libertà), attraverso pratiche fraudolente che – come è noto – possono essere anche massive. 

La bassa partecipazione induce a riflettere su quale sia il reale legame con la comunità politica 

italiana di un elevato numero di cittadini che magari non hanno mai messo piede in Italia, in 

particolare nelle aree del mondo che sono state la meta di antiche ondate migratorie. Questa lettura 

sembra confortata dal fatto che nei Paesi in cui vi sono piccolissime comunità di italiani di recente 

costituzione la partecipazione elettorale è decisamente più alta (ad esempio nel 2018: Giappone 

54%; Camerun 70%, Estonia, 57%) mentre le grandi comunità discendenti dagli emigranti del 

passato sono tendenzialmente più distaccate (es. Belgio 21%, Australia 24%)7. 

Si pone quindi la questione relativa alla esistenza (o all’inesistenza) di una o più comunità 

politiche corrispondenti agli italiani residenti all’estero cui si riferisce l’art. 48 Cost. È lecito 

dubitare che le ripartizioni della Circoscrizione Estero siano la rappresentazione di reali comunità 

politiche8. 

La violazione della personalità rappresenta il problema più sentito e si connette, da un lato, alle 

modalità con cui è utilizzato il voto per corrispondenza e, dall’altro, risente negativamente della 

presenza di un elettorato poco motivato e quindi propenso a disinteressarsi, così favorendo 

(attivamente o passivamente, difficile a sapersi) fenomeni di accaparramento fraudolento dei plichi 

elettorali, particolarmente preoccupanti per la facilità con cui possono essere realizzati. 

 

 
7 Questa discrepanza emerge periodicamente nei medesimi termini, v. in proposito i dati relativi alle elezioni del 

2013 riportati in A. GRATTERI, La legittimazione democratica dei poteri costituzionali, Napoli, Editoriale scientifica, 

2015, p. 38 s. 
8 Sul carattere di mero contenitore della Circoscrizione Estero che accentua il carattere artificioso della separazione 

fra le ripartizioni v. G. TARLI BARBIERI, Il voto degli italiani all’estero, in R. D’ALIMONTE, A. CHIARAMONTE (cur.), 

Proporzionale ma non solo, Bologna, il Mulino, 2007, p. 142 ss.; A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, il Mulino, p. 
91. 
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2. Alcuni possibili interventi legislativi inerenti i «requisiti» per l’esercizio del diritto di 

voto 

 

Attualmente la legge n. 459 presuppone l’esistenza di una comunità politica degli italiani 

all’estero riconducibile ai quattro ambiti territoriali delle ripartizioni continentali. Accantono per il 

momento l’aspetto territoriale per sottolineare che la scelta del legislatore del 2001 è una scelta 

estrema volta a consentire a tutti i cittadini – senza alcuna limitazione di sorta – l’esercizio del 

diritto di voto all’estero (salva l’opzione per la sua espressione in Italia). Una scelta iper-inclusiva 

che si amplifica ulteriormente alla luce del criterio di trasmissione della cittadinanza a tutti i 

discendenti di un cittadino italiano previsto dalla legge n. 91 del 1992 (si noti per inciso che 

statisticamente la trasmissione della cittadinanza secondo queste modalità porterà, nel tempo, ad 

una costante crescita del numero degli italiani all’estero)9. 

Vale la pena notare che la Costituzione, al secondo comma dell’articolo 48, non impone questa 

scelta e si limita ad attribuire alla legge il compito di stabilire «requisiti e modalità per l’esercizio 

del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero». 

La legge n. 459 non è intervenuta in modo selettivo sui requisiti e, di conseguenza, tutti gli 

iscritti all’AIRE sono iscritti nelle liste elettorali. 

Una prima soluzione – che è già emersa nelle discussioni avviate dalla Giunta delle elezioni10 – 

consiste nel ribaltare il criterio fissato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 459. Senza incidere 

propriamente sui requisiti degli elettori si andrebbe a stabilire che i residenti all’estero possono 

votare fisicamente in Italia salva un’espressa opzione per il voto nel paese estero di residenza. 

Attraverso questo nuovo criterio si potrebbe di certo innestare una nuova idea di partecipazione 

 
9 Sulla concezione della cittadinanza sottesa a tale estensione dell’elettorato v. G. TARLI BARBIERI, Il voto degli 

italiani all’estero, cit., p. 127 ss.; N. VIZIOLI, La Corte non dissolve i dubbi sul voto degli italiani all’estero ma li 

aumenta, cit., p 1487 ss. 
10 Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, seduta plenaria del 4 agosto 2020, Comunicazioni del Presidente sul 

documento di riepilogo dei profili critici emersi dalla verifica dei poteri, p. 17, dove l’on. Giachetti osserva che 

«potrebbe essere utile modificare la legge nel senso di invertire il cosiddetto diritto di opzione» e ricorda che tale ipotesi 

era già emersa nel corso dell’audizione della dottoressa Perra (Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, seduta 
plenaria del 4 ottobre 2018, p. 15). 
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attiva sull’impianto della legge n. 459: la comunità politica degli italiani all’estero sarebbe formata 

soltanto da coloro i quali si dimostrassero interessati e motivati11. 

Una seconda opzione – non necessariamente alternativa alla prima, poiché le due potrebbero 

integrarsi e convivere sul piano normativo – riguarda la definizione formale dei requisiti per poter 

esercitare il diritto di voto pur se residenti all’estero, a partire dall’assunto che soltanto coloro i 

quali siano sostanzialmente parte della comunità politica italiana possano esercitare in concreto il 

diritto di cui sono astrattamente titolari. Si richiederebbe al cittadino elettore di aver mantenuto nel 

tempo un legame effettivo con l’Italia (dimostrato dall’essere stati residenti in Italia) senza limitarsi 

ad essere formalmente titolare di un passaporto italiano12. Questi requisiti possono essere definiti 

discrezionalmente dal legislatore attraverso parametri variamente graduati. Mi limito a ricordare 

due casi esemplari riferiti a Paesi con una comunità di residenti all’estero vasta perlomeno come la 

nostra:  

a) Nel Regno Unito il diritto di voto può essere esercitato da chi risiede all’estero a 

condizione di aver risieduto sul territorio nazionale non più tardi di 15 anni prima13; 

b) In Germania è necessario aver risieduto sul territorio nazionale per un arco di tre 

anni negli ultimi 25 dopo il compimento del quattordicesimo anno di età14; in alternativa – a 

dimostrazione della volontà di delineare una comunità politicamente attiva – la legge richiede al 

cittadino di essere in grado di dimostrare di avere un legame diretto e personale con la politica 

tedesca15. 

Si noti che questo genere di limitazioni all’esercizio del diritto di voto è stato giudicato conforme 

alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel giudizio Shindler v. The United Kingdom dove la 

Corte Edu afferma che la legislazione britannica definisce un giusto equilibrio tra gli interessi 

contrastanti in gioco, vale a dire il reale interesse del ricorrente, in quanto cittadino britannico, a 

partecipare alle elezioni parlamentari nel suo paese di origine e le scelte discrezionali del legislatore 

 
11 L’iscrizione alle liste elettorali dei residenti all’estero in seguito ad un comportamento adesivo è stata delineata in 

dottrina prima della legge n. 459 del 2001 (E. BETTINELLI, Il voto degli italiani all’estero, in M. LUCIANI, M. VOLPI 

(cur.), Riforme elettorali, Roma-Bari, Laterza, p. 214) e dopo la sua entrata in vigore (A. GRATTERI, Quali e quante 

leggi elettorali?, in Rivista AIC, 2017, n. 1, p. 10). 
12 Sul rapporto fra cittadinanza e partecipazione e fra cittadinanza e appartenenza v. E. GROSSO, La titolarità del 

diritto di voto, Torino, Giappichelli, 2001, p. 27 ss. 
13 Ai sensi della sec. 1(4) del Representation of the People Act del 1985.  
14 Ai sensi del par. 12 (2) del Bundeswahlgesetz. 
15 Secondo la casistica definita dal Bundeswahlleiter; ad esempio soddisfano il requisito i giornalisti che lavorano 

come corrispondenti all’estero oppure coloro i quali pagano le imposte in Germania. 
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finalizzate a circoscrivere l’elettorato ai cittadini che hanno uno stretto legame con il Regno Unito e 

che sarebbero quindi più direttamente interessati dalle sue leggi16. 

Secondo una terza ipotesi, si potrebbe pensare di valorizzare l’elemento della partecipazione 

politica ammettendo al voto all’estero coloro i quali abbiano già votato almeno una volta in un 

determinato arco di tempo (fatti salvi ovviamente i neo-elettori). Un requisito questo che – oltre a 

permettere il mantenimento dello status di elettore a coloro che nel passato hanno esercitato il loro 

diritto – potrebbe utilmente affiancarsi ai precedenti al fine di garantire la piena e rapida 

reintegrazione nella comunità politica di ogni elettore attraverso la partecipazione al voto in Italia 

per almeno una volta.  

In proposito mi pare opportuno sottolineare che attraverso la definizione dei requisiti di 

residenza o di partecipazione non si determinerebbe la lesione del diritto costituzionale di voto di 

alcun cittadino: chiunque potrebbe sempre esercitare il suo diritto facendo rientro in Italia. In 

definitiva, non vi sarebbe, in queste ipotesi, una delle limitazioni del diritto di voto disciplinate (ed 

escluse) dall’ultimo comma dell’art. 48 Cost.; vi sarebbe, invece, una definizione legislativa dei 

requisiti e delle modalità per l’esercizio del diritto in attuazione del precetto costituzionale17.  

A fronte di una contrazione del concreto esercizio dell’elettorato attivo, sarebbe lecito attendersi 

una crescita del tasso di partecipazione; se così fosse saremmo in presenza di un evidente sintomo 

della vivacità della comunità politica degli italiani all’estero grazie ad una migliore definizione del 

suo perimetro. 

 

 

 

 

 

 

 
16 Schindler v. The United Kingdom, 7 maggio 2013, par. 118. Sulla giurisprudenza della Corte Edu in materia v. 

alcuni riferimenti in M. RUBECHI, Il diritto di voto – Profili costituzionali e prospettive evolutive, Torino, Giappichelli, 

2016, p. 62. 
17 In questo senso v. già A. GRATTERI, Le elezioni dell’altro mondo. Gli italiani all’estero e il voto per 

corrispondenza, in R. D’ALIMONTE, C. FUSARO (cur.), La legislazione elettorale italiana, Bologna, il Mulino, 2008, p. 

182 s. Sulle limitazioni all’elettorato attivo v. M. RUBECHI, Il diritto di voto – Profili costituzionali e prospettive 

evolutive, cit., p. 46. 
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3. Le modalità di esercizio del diritto di voto all’estero 

 

La criticità delle modalità attraverso cui è reso il voto all’estero possono essere affrontate o con 

la previsione di nuove forme per la sua espressione o attraverso alcuni correttivi al voto per 

corrispondenza. 

La soluzione ottimale per ricondurre il voto degli italiani all’estero al pieno rispetto delle 

garanzie di personalità e segretezza sarebbe l’allestimento di postazioni presidiate presso le 

ambasciate, i consolati o altri locali da questi messi a disposizione.  

Invece, secondo il mio giudizio, non sarebbe di nessun aiuto il ricorso a forme di consultazione 

elettronica on-line. Una modalità non presidiata che ai guasti del voto per corrispondenza 

aggiungerebbe il rischio di manomissioni informatiche su vasta scala ed enormi difficoltà nel 

garantire la piena verificabilità del sistema informatico utilizzato da parte del pubblico18. Ad oggi 

l’unico esempio di utilizzo diffuso del voto on-line è rappresentato dall’Estonia mentre in altri 

ordinamenti – Italia compresa – la prudenza che ha seguito le prime sperimentazioni ha sinora 

frenato l’adozione di una tecnologia che non sembrerebbe pienamente matura per un suo utilizzo su 

vasta scala19. Inoltre, si noti che anche il voto elettronico presidiato, che in anni recenti è stato 

spesso preso in considerazione, tende ad essere tralasciato da molti ordinamenti che lo hanno 

sperimentato per i numerosi problemi applicativi che si sono presentati e per l’esigenza di garantire 

comunque il pieno controllo sullo scrutinio e sul conteggio dei voti da parte dell’elettore20. Tale 

garanzia di controllo si imporrebbe, peraltro, a maggior ragione nel caso del voto elettronico a 

distanza. 

L’attuale sistema di voto per corrispondenza, pur insoddisfacente rispetto al requisito della 

personalità e della segretezza, potrebbe essere perfezionato attraverso alcuni minimi accorgimenti 

 
18 Sul punto v. L. TRUCCO, Le nuove tecnologie salveranno il voto all’estero degli italiani?, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 6 gennaio 2013, 8 ss. che sottolinea le numerose criticità connesse al voto elettronico non presidiato.  
19 Da ultimo la Svizzera ha ulteriormente procrastinato al 2023 l’adozione di un sistema di voto on-line, in proposito 

v. il comunicato stampa della Cancelleria federale del 20 aprile 2022: «il sistema di voto elettronico, attualmente 

sviluppato dalla Posta, è stato notevolmente migliorato. Allo stesso tempo richiede ulteriori sviluppi in parte piuttosto 

importanti» dopo che, a partire dal 2019, era stato rilevato un bug idoneo a compromettere seriamente la sicurezza del 

sistema (www.admin.ch). 
20 Il principio è stato affermato in termini stringenti dal Bundesverfassungsgericht «una procedura di voto in cui 

l’elettore non può correttamente stabilire se il suo voto è conteggiato in modo genuino e incluso nel risultato finale al 

pari di tutti gli altri voti espressi esclude dal controllo pubblico gli elementi centrali del procedimento e non soddisfa i 

requisiti costituzionali», par. 112 della sentenza del 3 marzo 2009 del Tribunale costituzionale tedesco (BVerfG, 2 BvC 
3/07). 
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che colpevolmente non sono contemplati dalla legge vigente e che permetterebbero di ostacolare il 

fenomeno dell’accaparramento fraudolento dei plichi elettorali: 

a) sarebbe opportuno un maggior rigore nella definizione delle procedure di consegna dei 

plichi agli elettori attraverso forme di spedizione tracciabili che, pur se possibili, non sono 

attualmente prescritte dalla legge n. 45921; 

b) inoltre, sarebbe necessario prevedere una minima garanzia di certezza in relazione 

all’identità dell’elettore e, quindi, della personalità del suo voto. La legge n. 459 stabilisce che il 

plico inviato alle sedi consolari debba contenere una busta sigillata contenente la scheda votata e, 

al suo esterno, il tagliando del certificato elettorale (art. 12, comma 6). Il tagliando costituisce 

l’unico riscontro sull’identità dell’elettore, ne consegue che chiunque entri in possesso di un 

plico (o di più plichi) lo possa illecitamente votare. 

Un freno a tali pratiche potrebbe essere rappresentato dalla prescrizione di firmare il tagliando 

del certificato elettorale. Un riscontro semplice, non lesivo della segretezza del voto, e 

comunemente previsto dalla legislazione di altri Paesi: è così ad esempio in molti Stati degli Stati 

Uniti, in Svizzera e nel Regno Unito dove è richiesto che il certificato sia compilato di pugno 

dall’elettore con nome, data di nascita e firma22. 

In questa prospettiva appare eccessivamente prudente quanto stabilito dal Regolamento di 

attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, che all’art. 14 

dispone, ai commi 3 e 4, che il tagliando «deve contenere unicamente un numero o codice 

corrispondente ad una posizione nell’elenco degli elettori» in modo che non si possa risalire 

direttamente ed immediatamente all’identità dell’elettore. Una norma palesemente contradditoria 

poiché, al fine di garantire la segretezza rispetto a possibili violazioni delle schede già votate da 

parte di terzi, si ammette che in concreto il voto possa non essere rispettoso del canone della 

personalità oltre che della segretezza medesima. 

Un ulteriore elemento di criticità risiede nel rapporto fra elettori e territorio della Circoscrizione 

Estero. Il riconoscimento indiscriminato del diritto di voto per corrispondenza a tutti i cittadini 

residenti all’estero suggerì, nel 2001, di ricondurre l’elettorato estero a una ripartizione territoriale 

 
21 In questo senso vedi M. GALDI, Per l'effettività del diritto di voto degli Italiani all'estero, cit., p. 24. Si noti che il 

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, si limita a stabilire che 

sia utilizzato «il sistema postale più affidabile disponibile» (art. 14, comma 6). 
22 La proposta di richiedere la firma del tagliando elettorale era già emersa in passato, sul punto v. M. RUBECHI, Il 

voto degli italiani all’estero fra presunti brogli e proposte di modifica, in Quaderni costituzionali, 2008, 369. 
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dedicata: la Circoscrizione Estero poi suddivisa in ripartizioni continentali. Si tratta di una soluzione 

anomala nel diritto comparato, conosciuta in Europa da Portogallo, Romania e Croazia. In genere si 

segue un criterio diverso: la riconduzione degli elettori alla circoscrizione dell’ultimo luogo di 

residenza (così ad esempio in Austria, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) oppure l’iscrizione 

dei residenti all’estero nelle liste elettorali di un’apposita circoscrizione, solitamente quella della 

capitale (così in Polonia, Slovacchia, Rep. ceca, Paesi bassi). Qualora si dovessero introdurre 

specifici requisiti per l’esercizio dell’elettorato attivo, l’iscrizione nelle liste elettorali dei comuni di 

provenienza sarebbe una soluzione da valutare, con la consapevolezza che sul piano normativo 

sarebbe però richiesta una revisione della Costituzione per abrogare le norme riferite alla 

Circoscrizione Estero e far confluire i voti espressi all’estero nei collegi elettorali “ordinari”23. 

 

 

4. La problematica suddivisione della Circoscrizione Estero in ripartizioni 

 

Le criticità che derivano dal ricorso alle ripartizioni continentali sono numerose. Qualora il 

Parlamento ritenesse di mantenerle come articolazione della Circoscrizione Estero si perpetuerebbe 

un problema di carattere generale, legato alla presenza di una rappresentanza parlamentare 

“settoriale e dedicata”24, e dovrebbero essere valorizzati alcuni dettagli di carattere tecnico a mio 

giudizio assai problematici e rispetto ai quali minimi correttivi sono forse possibili. 

Le quattro ripartizioni continentali previste dalla legge n. 459 presentano significative 

sperequazioni sia da un punto di vista demografico sia da un punto di vista territoriale. 

Da un punto di vista territoriale esistono delle omogeneità solo apparenti posto che la 

dimensione continentale o intercontinentale delle ripartizioni impedisce di prendere in 

 
23 Si tratterebbe, in sostanza, di abrogare le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2001 agli articoli 

56 e 57 Cost. e tornare al ventaglio di soluzioni lasciato aperto dalla prima modifica dell’art. 48 della Costituzione 

apportata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, in proposito v. F. LANCHESTER, L’innovazione costituzionale 

dilatoria e il voto degli italiani all’estero, in Quaderni costituzionali, 2000, p. 123 ss.; G. SICA, La legge sul voto degli 

italiani all’estero e la rottura del principio della rappresentanza parlamentare nazionale, cit., p. 708, sostiene 

l’opportunità della confluenza dei voti esercitati per corrispondenza nelle circoscrizioni elettorali nazionali in funzione 

di garantire al meglio proprio l’effettività del voto. 
24 La dottrina si è a lungo soffermata sul punto, basti qui richiamare G.E. VIGEVANI, Il voto all’estero: interrogativi 

sulla «riserva indiana» per i candidati, cit. p. 346 ss., cui si deve la fortunata espressione “riserva indiana” e G. SICA, 

La legge sul voto degli italiani all’estero e la rottura del principio della rappresentanza parlamentare nazionale, cit., p. 
703 ss., che ricostruisce in dettaglio il dibattito originato dalle peculiarità della Circoscrizione Estero. 
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considerazione l’ipotesi di una corrispondenza fra i territori e le comunità politiche che su di essi 

insistono. 

Le quattro ripartizioni sono assai squilibrate per il loro profilo demografico. Ad oggi la 

ripartizione maggiore è quella europea con quasi tre milioni di residenti, mentre la minore è la 

ripartizione residuale (Asia, Africa, Oceania e Antartide) che conta circa un decimo dei residenti. 

L’assenza di vincoli di omogeneità territoriale reali consente di ipotizzare una diversa 

suddivisione delle ripartizioni in modo da riequilibrarle demograficamente. 

Un’operazione di questo tipo porterebbe ad un risultato positivo anche con riferimento alla 

formula elettorale concretamente applicata in ciascuna ripartizione in funzione del numero di seggi 

che le sono attribuiti. 

Attualmente le quattro ripartizioni si vedono attribuire un numero di seggi fortemente 

influenzato dalla loro frammentazione. 

Ripartizione Popolazione 

(cittadini 

residenti) 

Seggi 

Camera 

Seggi 

Senato 

Europa 2.685.815 3 1 

America meridionale  1.559.068 2 1 

America sett. e centrale  451.062 2 1 

Africa, Asia, Oceania, 

Antartide  

277.997 1 1 

Tabella 1 

 

Dalla tabella 1 emerge chiaramente come non vi sia alcuna reale proporzionalità fra i seggi 

attribuiti alle ripartizioni e la loro popolazione residente. Alla Camera il piccolo numero di seggi 

complessivi determina distorsioni molto ampie mentre al Senato la coincidenza fra il numero delle 

ripartizioni e il numero dei seggi implica l’automatica attribuzione di un seggio a ciascuna 

ripartizione indipendentemente dalla sua popolazione con distorsioni parossistiche. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

153 

Inoltre accade che, in concreto, vi siano tre diverse tipologie di ripartizioni con riferimento alla 

formula elettorale applicata25. L’art. 15 della legge n. 459 ricorre alla formula matematica del 

quoziente naturale e dei più alti resti, una formula astrattamente proporzionale che, se applicata in 

ambiti territoriali che assegnano un numero di seggi ridotto, determina esiti variabili in funzione del 

numero dei seggi assegnati:  

a) nelle ripartizioni con 1 seggio la formula si risolve in un criterio maggioritario: il 

seggio è assegnato alla lista che ottiene più voti (la maggioranza relativa); 

b) nelle ripartizioni con 2 seggi la formula matematica determina quasi inesorabilmente 

un esito di parità fra le due liste più votate (per rompere l’equilibrio e ottenere entrambi i seggi la 

lista più votata deve superare la quasi inarrivabile soglia del 50% dei voti in più della seconda); 

c) nella ripartizione con 3 seggi si ha soltanto una minima proporzionalità in una 

competizione che coinvolge la prima e la terza lista più votate. 

Nell’insieme gli effetti più indesiderabili si avrebbero nelle quattro ripartizioni senatoriali che 

sarebbero tutte maggioritarie e potrebbero incidere in modo significativo sulla formazione della 

maggioranza nel nuovo Senato composto da duecento senatori. 

L’accorpamento delle ripartizioni in bacini demograficamente più equilibrati permetterebbe di 

attenuare le irrazionalità portate da formule elettorali tanto differenti. Questo il quadro se si 

creassero due sole ripartizioni: 

 

Ripartizione Popolazione 

(cittadini residenti) 

Seggi 

Camera 

Seggi 

Senato 

Europa 2.685.815 4 2 

Resto del 

mondo  

2.288.127 4 2 

Tabella 2 

 

 
25 Sull’importanza di garantire l’applicazione di una formula elettorale omogenea fra i diversi collegi v. D. 

CASANOVA, Eguaglianza del voto e sistemi elettorali, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, p. 208 ss. 
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Ad una buona coerenza demografica fra i due bacini territoriali si accompagnerebbe una più 

razionale definizione dei seggi spettanti a ciascuna ripartizione: due seggi per le ripartizioni 

senatoriali e quattro per quelle della Camera. 

In concreto la formula elettorale avrebbe un tono più marcatamente proporzionale alla Camera 

mentre al Senato le due ripartizioni binominali indurrebbero un esito di tendenziale parità fra le liste 

maggiori potenzialmente idoneo a sterilizzare il peso politico del voto all’estero rispetto alla 

formazione di esili maggioranze parlamentari. Si può ipotizzare anche una soluzione con tre 

ripartizioni come prevede la recente proposta di legge Ungaro26 che però risolverebbe solo in parte 

la questione delle ripartizioni maggioritarie per il Senato (v. tab. 3) e presenterebbe un’evidente 

distorsione demografica27.  

 

Ripartizione Popolazione 

(cittadini 

residenti) 

Seggi 

Camera 

Seggi 

Senato 

Europa 2.685.815 4 2 

America meridionale  1.559.068 2 1 

Resto del mondo  729.059 2 1 

Tabella 3 

 

 

4.1. La formula elettorale per il riparto dei seggi 

 

La legge n. 459 sancisce, all’art. 11 che «l’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è 

effettuata in ragione proporzionale». Si è di fronte a una norma di principio che si concretizza 

nell’adozione della formula del quoziente naturale e dei più alti resti da parte dell’art. 15, lett. c). 

Tuttavia, come è stato detto nel paragrafo precedente, l’applicazione di una formula apparentemente 

 
26 Camera dei deputati, Proposta di legge Ungaro et al. n. 3463 del 9 febbraio 2022. 
27 A questo problema si potrebbe ovviare tramite una modifica del criterio fissato dall’art. 6, comma 2, della legge n. 

459 del 2001 che attaualmente, nel garantire la rappresentanza di un seggio ad ogni ripartizione, sottrae quattro seggi 

dal computo proporzionale di riparto su base proporzionale così determinando una ovvia ed immediata distorsione in 
favore delle ripartizioni meno popolose. 
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proporzionale in ambiti territoriali che assegnano un numero assai ridotto di seggi produce esiti 

maggioritari o comunque distorsioni molto marcate nella rappresentanza28. In ogni sistema 

elettorale di natura proporzionale, al diminuire del numero dei seggi assegnati a ciascuna 

circoscrizione (ripartizione), si determinano effetti distorsivi crescenti29. Tuttavia, appare 

importante non trascurare le conseguenze direttamente imputabili alla specifica formula matematica 

di riparto utilizzata. Rispetto ad altre formule proporzionali, la formula del quoziente naturale 

determina distorsioni più accentuate laddove sia assegnato un numero di seggi minimo: nelle 

ripartizioni con una consistenza di 2-4 seggi le liste maggiori subiscono un pregiudizio eccessivo 

che potrebbe essere facilmente attenuato attraverso il ricorso alla nota e diffusa formula d’Hondt30. 

 

 

5. Il voto ai candidati e il rispetto dell’art. 51 Cost. 

 

Un ultimo profilo problematico riguarda la necessità di adeguare la legge n. 459 alle esigenze di 

promozione della parità di genere dettate dall’art. 51 Cost., in linea con quanto stabilito dalla 

legislazione elettorale ordinaria31. 

Pur nell’incognita del numero di seggi spettante a ciascuna ripartizione è possibile abbozzare due 

distinte soluzioni, entrambe rese più praticabili in presenza di ripartizioni perlomeno assegnatarie di 

due seggi: 

 
28 Sulla discrepanza fra l’autodichiarazione di proporzionalità della legge e i suoi concreti effetti v. G. TARLI 

BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018, p. 165. M. 

COSULICH, Sistemi elettorali (Italia), in Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento IV, Torino, 2010, p. 

578, ricorda puntualmente che «l’assegnazione in ogni ripartizione di un numero estremamente contenuto di seggi […] 

vanifica gli effetti proporzionali che la formula del quoziente naturale sarebbe destinata a produrre, se fosse applicata in 
più vasti ambiti di assegnazione dei seggi». 

29 Sul tema v. diffusamente A. GRATTERI, La formula e il risultato, Milano, FrancoAngeli, 2019, p. 99 ss. 
30 A titolo esemplificativo: con la formula del quoziente naturale e dei più alti resti, in una ripartizione che assegna 

tre seggi, la lista più votata potrà ottenerne due solo a condizione di aver ricevuto il 33 per cento dei voti in più della 

terza lista, indipendentemente dal rapporto relativo che si instaura fra le due cifre elettorali. Quindi, sempre a titolo di 

esempio si consideri che se la lista più votata ha il 40 per cento dei voti e la terza il 10 per cento, esse otterranno un 

seggio ciascuna (a prescindere dal risultato delle altre liste). Viceversa, con la formula d’Hondt la lista con il 40 per 

cento dei voti otterrebbe due seggi, in presenza di minori distorsioni. Valutazioni simili possono valere per una 

ripartizione da quattro seggi: qui la lista più votata ottiene due seggi solo se ha il 25 per cento dei voti in più della 

quarta. Victor d’Hondt avviò l’elaborazione del sul metodo proprio per sopperire alle eccessive distorsioni portate dalla 

formula del quoziente, in proposito v. A. GRATTERI, La formula e il risultato, cit., p. 32 ss. e D. CASANOVA, 

Eguaglianza del voto e sistemi elettorali, cit., p. 248 ss. 
31 Sul punto v. G. TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, cit., p. 166. 
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a) brevi liste bloccate con candidature alternate, sulla falsariga di quanto stabilito dalla 

legge n. 165 del 2017 per il Parlamento nazionale; 

b) oppure, qualora si opti per mantenere il voto di preferenza, si potrebbe prevedere la 

c.d. doppia preferenza di genere ad imitazione di quanto stabilito da alcune leggi per l’elezione 

dei Consigli regionali: l’elettore può esprimere una seconda preferenza a condizione che scelga 

due candidati di diverso genere. 

Si consideri, tuttavia, che il voto di preferenza presenta alcuni profili critici che potrebbero 

suggerirne il superamento. Da un lato, ha dimostrato di poter incentivare il fenomeno dell’incetta 

dei voti in favore di candidature individuali; dall’altro, non appare uno strumento pienamente adatto 

al contesto delle grandi ripartizioni continentali o intercontinentali in cui esso favorirebbe una 

incongrua competizione interna alle liste fra candidati che attingono a bacini territoriali diversi e 

distanti fra loro32. 

 

Vi ringrazio dell’attenzione che mi avete riservato, vi auguro una buona prosecuzione dei lavori, 

e rimango a disposizione per eventuali richieste di chiarimento. 

 
32 È stato peraltro opportunamente osservato che il voto di preferenza consentito all’estero rappresenta una 

disomogeneità rispetto alla legge elettorale per il territorio nazionale, così già G. TARLI BARBIERI, Il voto degli italiani 
all’estero, cit., p. 145. 
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1. Introduzione 

 

L’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), una delle numerose agencies istituite 

presso il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti, aveva approvato nel novembre del 2021 un 

provvedimento emergenziale recante l’obbligo, per i datori di lavoro con almeno cento lavoratori, di 

assicurare che tutti i loro impiegati fossero pienamente vaccinati oppure si sottoponessero ad esami 

settimanali di tracciamento dell’infezione da COVID-19 e indossassero mascherine di protezione 

individuale sui luoghi di lavoro1. 

A pochi mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, uno dei più significativi atti adottati 

dall’amministrazione Biden per fronteggiare la pandemia di COVID-19 sul territorio americano2, la 

sua efficacia è stata sospesa – di fatto, definitivamente – dalla Corte Suprema con una controversa 

decisione per curiam, National Federation of Independent Business v. Department of Labor, 

Occupational Safety and Health Administration3. 

 
1 COVID-19 Vaccination and Testing; Emergency Temporary Standard, 86 Fed. Reg. 61402 (2021). 
2 Nel settembre del 2021 il Presidente Biden aveva annunciato un piano per estendere la copertura vaccinale nella 

popolazione per proteggerla dalla variante Delta del virus SARS-CoV-2. Cfr. J. Biden, Remarks on the COVID-19 

Response and National Vaccination Efforts, 2021 Daily Comp. of Pres., Doc. 775, in 
https://www.presidency.ucsb.edu/node/352275. In attuazione di tale piano sono stati adottati diversi provvedimenti, 

direttamente dal Presidente (e rivolti a determinate categorie di dipendenti federali; cfr. Exec. Order No. 14.043 of Sept. 

9, 2021, 86 Fed. Reg. 50.989 14 sept 2021) ovvero da agencies da lui dipendenti (oltre a quello, già citato, promulgato 

dall’OSHA e rivolto a datori di lavoro con almeno cento lavoratori, quello promulgato dal Department of Health and 

Human Services e rivolto a operatori di strutture sanitarie che usufruiscono dei fondi federali dei programmi Medicare o 

Medicaid; cfr. CMS’s Medicare/Medicaid provider mandate, 86 Fed. Reg. 61.555 Nov. 5, 2021). 
3 National Federation of Independent Business v. Department of Labor, Occupational Safety and Health 

Administration, 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 661 (2022), nel seguito “NFIB v. OSHA”. 

Nello stesso giorno in cui è stata resa questa decisione, la Corte Suprema si è pronunciata, rigettandola, anche sulla 

richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento adottato dal Department of Health and Human Services citato 

alla nota precedente. Cfr. Biden v. Missouri, 595 U.S. ___ 2022. Le due decisioni si prestano certamente ad un’analisi 
congiunta da parte di chi sia interessato a indagare la giurisprudenza federale concernente le misure di contrasto al 

COVID-19 poste in essere dagli Stati Uniti. Riteniamo che una simile analisi sia invece, se non inopportuna, 

quantomeno eccessivamente problematica quando si voglia riflettere, come è nostra intenzione fare in questo 

contributo, sulle dottrine legali avallate dalla Corte suprema per limitare l’espansione dello Stato amministrativo 

federale. Ciò in quanto i provvedimenti sottoposti al sindacato della Corte, pur accomunati dal fatto di avere imposto 

trattamenti sanitari obbligatori, poggiavano su fondamenta normative differenti e ciò, ci pare, spiega il differente 

trattamento che essi hanno ricevuto in sede giudiziaria. Cfr. I. SOMIN, Supreme Court blocks vaccine mandate for 

businesses, exposing Biden's overreach, NBC news, 13 gennaio 2022, in 

https://www.nbcnews.com/think/opinion/supreme-court-covid-vaccine-mandate-hearing-exposes-biden-administration-

overreach-ncna1287202, per il quale mentre il provvedimento dell’OSHA «gives presidential administrations a blank 

check to control nearly every aspect of every workplace in the country, going beyond the authority given to the 

executive branch by Congress», l’obbligo vaccinale posto a carico degli operatori sanitari dal provvedimento dell’HHS 
«is much narrower, well within the scope of existing law and does not threaten to set a problematic precedent». 
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Tale accadimento ha avuto una vasta eco non soltanto negli Stati Uniti, com’era ovvio, ma anche 

in Italia, dove la relativa notizia, prontamente e diffusamente segnalata dai mezzi di comunicazione 

di massa, ha suscitato reazioni discordanti nell’opinione pubblica, rinnovando la discussione sulla 

legittimità delle misure adottate, per fini analoghi, dal Parlamento e dal Governo. 

A nostro avviso, l’anzidetta decisione non si presta a letture semplicistiche, dirette a cogliere in 

tale pronunciamento un modello, da accogliere o respingere a seconda dei punti di vista, delle forme 

di controllo esercitabili dalle giurisdizioni superiori sulle scelte delle istituzioni recanti restrizioni 

della libertà in vista della tutela della salute pubblica, quali sono state e sono quelle compiute anche 

nel nostro Paese a seguito della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

NFIB v. OSHA è certamente degna di interesse, ma per una ragione differente da quella che 

verosimilmente l’ha portata agli onori delle cronache dell’opinione pubblica. In breve, essa rivela 

quale sia, nella visione di una maggioranza dei giudici che attualmente siedono nel supremo organo 

giurisdizionale federale, la modalità nella quale le funzioni legislative e quelle amministrative 

aventi natura normativa dovrebbero essere esercitate e interagire affinché le relazioni tra Potere 

legislativo e Potere esecutivo possano dirsi strutturate conformemente con i principi costituzionali 

fondamentali della separazione dei poteri e della legittimazione democratica. 

Nel presente contributo analizzeremo la citata decisione collocandola entro le coordinate 

costituzionali appena ricordate. A tale fine, nei paragrafi 2-3 tratteggeremo la storia di alcuni 

principi giuridici che la Corte Suprema ha contribuito a consolidare nel tentativo di perimetrare le 

competenze spettanti rispettivamente al Congresso, al Presidente e alle agencies che da lui 

dipendono, alle Corti, in un ordinamento costituzionale che è nato ispirandosi alla formula politica 

liberale e si è poi sviluppato, senza soluzione di continuità, secondo la diversa formula politica 

democratico-sociale4. In quella sede metteremo in luce le più significative trasformazioni che quelle 

dottrine hanno subito e segnaleremo quelle che potrebbero interessarle in un futuro non troppo 

lontano, almeno secondo le predizioni che sono state formulate da autorevoli osservatori americani 

in considerazione di talune decisioni pronunciate dalla Corte Suprema negli ultimi anni. Nel 

paragrafo 4 daremo conto del problema affrontato in NFIB v. OSHA, consistente nella legittimità 

del provvedimento adottato dall’OSHA, e della soluzione ad esso data dal supremo organo del 

 
4 Per la descrizione di questa trasformazione, cfr. G. BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano. I – La 

Costituzione liberale, Torino, 1999, e, Id., Lo spirito del costituzionalismo americano. II – La Costituzione 
democratica, Torino, 2000. 
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sistema giurisdizionale federale. Quest’ultimo, come si dirà, ha fatto ricorso a una dottrina legale 

relativamente nuova e dai contorni incerti al fine di interpretare la legge invocata dall’OSHA per 

giustificare la legittimità del provvedimento con cui aveva istituito l’obbligo vaccinale o, in 

alternativa, l’obbligo di sottoposizione ad esami diagnostici settimanali per la rilevazione del virus 

SARS-CoV-2. Nel paragrafo 5, infine, accenneremo alle implicazioni dell’approccio ermeneutico 

accolto dalla Corte sul piano dei principi costituzionali della separazione dei poteri e della 

legittimazione democratica, avvalendoci a questo scopo delle riflessioni espresse sotto tali profili 

dai Giudici che hanno redatto delle opinioni aggiuntive, l’una concorrente con quella della Corte, 

l’altra dissenziente. 

 

 

2. La delega legislativa e i confini dello stato amministrativo: dalla nondelegation doctrine 

alla Chevron deference 

 

Come ricordato dalla Corte Suprema oltre trenta anni fa, «an agency literally has no power to act 

(…)  unless and until Congress confers power upon it»5. Il tema è strettamente connesso 

all’esercizio della c.d. delegated legislation, che negli Stati Uniti è oggetto di dispute interpretative 

e dottrinali. A differenza delle Costituzioni social-democratiche redatte in Europa dopo la seconda 

guerra mondiale, la Costituzione americana non prevede esplicitamente meccanismi di delega 

legislativa, statuendo anzi – in ossequio ad una rigida separazione dei poteri di matrice liberale – 

che tutti i poteri legislativi siano affidati al Congresso e non possano essere delegati6. Pur 

sostanzialmente rispettato per tutto il periodo liberale, le maglie del divieto di delega legislativa 

hanno cominciato ad allentarsi soprattutto a seguito dell’avvento dello stato interventista7, 

ovverosia di un modello che difficilmente «può conciliarsi con un sistema di fonti del diritto che 

concentri nell’atto di un legislativo nazionale tutta o quasi la produzione normativa 

 
5 Pub. Serv. Comm’n v. FCC, 476 U.S. 355, 374 (1986). 
6 Come statuito in Field v. Clark, 143 U.S. 649 (1892) «that Congress cannot delegate legislative power to the 

President is a principle universally recognized as vital to the integrity and maintenance of the system of government 

ordained by the Constitution». 
7 La Corte suprema ha cominciato a ammorbidire la sua posizione circa la rigida separazione dei poteri che impone 

un divieto di delega legislativa a partire dal caso J. W. Hampton, Jr. & Co. v. United States, 276 U.S. 394 (1928), 

ritenendo che il Congresso avesse la facoltà di delegare suo potere normativo a patto che la legge delega contenesse in 

modo chiaro la materia delegata, il termine entro cui esercitare la delega e «intelligible principle to guide executive 
action». 
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dell’ordinamento»8. È quindi soprattutto a seguito della torsione costituzionale operata dalle riforme 

del New Deal che il Congresso americano, anche grazie all’avvallo della Corte Suprema, ha 

cominciato a delegare all’esecutivo e alla amministrazione federale porzioni sempre più ampie di 

legislazione contribuendo alla nascita dello stato amministrativo.  

La crescita della delegated legislation ha così comportato uno sbilanciamento nell’esercizio del 

potere normativo, che sempre più spesso viene oggi esercitato dalle agencies federali. Sebbene 

all’inizio degli anni Ottanta il Congresso avesse provato ad istituire, attraverso la creazione del 

legislative veto, uno strumento di controllo successivo capace di invalidare gli atti delegati, la Corte 

Suprema ha ritenuto tale meccanismo contrario alla Costituzione, invalidandolo nel famoso caso 

INS v. Chadha9. La sentenza Chadha ha così di fatto contribuito ad ampliare il potere regolamentare 

della amministrazione in materie di grande rilievo economico e sociale, costituendo di fatto «un 

indiretto potenziamento del ruolo della Presidenza»10, la quale è a capo della intera amministrazione 

federale. A seguito di tale decisione, la modalità rimasta al Congresso per contenere l’espansione 

dell’amministrazione è quella di delimitare in modo stringente i principi e la portata delle deleghe 

legislative, in modo da circoscrivere preventivamente il potere che le agencies sono legittimate ad 

esercitare. In altri termini, Chadha avrebbe dovuto rafforzare la nondelegation doctrine elaborata 

dalla Corte in epoca pre-new deal e mai formalmente abbandonata, secondo cui, quando dispone 

una delega a favore dell’esecutivo, il Congresso deve prevedere nella legge «intelligible principles» 

capaci di orientare e guidare l’azione amministrativa11.  

 
8 G. BOGNETTI, Lo Spirito del Costituzionalismo americano. II - La Costituzione democratica, cit., p. 259. 
9 Il meccanismo del legislative veto è stato ideato al fine di contenere l’impatto della dislocazione dei poteri in capo 

alle amministrazioni. In sintesi, esso prevedeva che nella legge delega approvata dal Congresso fosse contenuto un 

meccanismo che consentisse ad una camera o ad entrambe di disapplicare la normativa delegata. Il congegno, così 

ideato, permetteva di rovesciare la tradizionale separazione dei poteri ideata dalla Costituzione americana, riservando al 
Congresso, un tempo centro motore del sistema e detentore dell’indirizzo politico, la facoltà di delegare in modo 

ampissimo all’esecutivo la normazione puntuale, ma poi riservarsi un potere di controllo su tali atti. Tale meccanismo 

prevedeva però che il voto di annullamento del regolamento delegato operato da una un più camere non fosse soggetto a 

veto presidenziale; è per questa ragione che la Corte suprema, reputando il voto di disapplicazione come vero e proprio 

atto legislativo, ha ritenuto incostituzionale la pratica del legislative veto nella sentenza INS v. Chadha 462 US 919 

(1983) per violazione della presentment clause contenuta nell’art. I Sez. 7 Cost. 
10 G. BOGNETTI, Lo Spirito del Costituzionalismo americano. La Costituzione democratica, cit., p. 263. 
11 Come statuito dalla Corte suprema nella sentenza J. W. Hampton, Jr. & Co. v. United States, 276 U.S. 394 (1928), 

e confermato poi in Panama Refining Co. v. Ryan e A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States per invalidare le 

disposizioni contenute nel National Industrial Recovery Act voluto delle prime riforme del New Deal. Come noto, 

pochi anni più tardi la Corte è tornata sulle sue decisioni e, anche forse per prevenire la minaccia del Court packing 

ipotizzata da Roosevelt, ha confermato la legittimità delle nuove disposizioni del terzo New Deal, cominciando a 
manifestare una sostanziale deferenza nei confronti delle deleghe legislative. Tuttavia la Corte Suprema non ha mai 
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Non sempre, tuttavia, le leggi approvate dal Congresso contengono deleghe chiare e precise, ed 

anzi molto spesso esse hanno attribuito alle agencies poteri amplissimi, circoscrivendo l’azione 

amministrativa al rispetto di «valori genericissimi, privi di ogni determinatezza, quali “l’interesse 

pubblico” la “convivenza pubblica” il “giusto e ragionevole” o formule analoghe»12. Un esempio di 

ciò è rappresentato proprio dal Occupational Safety and Health Act (OSHAct), che come ricordato 

contiene alcune delle disposizioni utilizzate dalla amministrazione Biden per imporre l’obbligo 

vaccinale ai lavoratori americani. Approvato nel 1970, l’OSHAct costituisce «one of the nation’s 

most important regulatory statues»13 e conferisce alla amministrazione federale il potere di 

regolamentare la sicurezza dei luoghi di lavoro. La legge stabilisce i principi della delega in modo 

ampio, limitandosi a investire il Secretary of Labour del compito di istituire standard e criteri di 

sicurezza ogni volta che li ritiene «reasonably necessary or appropriate»14 per garantire la salute dei 

lavoratori, e l’indeterminatezza di tale criterio rende quindi difficile stabilire i limiti di esercizio del 

potere della pubblica amministrazione. In sostanza, in questo come in altri casi, il legislatore sembra 

aver rinunciato a delimitare in modo sostanziale il potere delegato, con la conseguenza che, a primo 

avviso, «a reader might be tempted to conclude that Congress has said, “make things better,” 

without giving the Secretary guidance about how, exactly, he is to go about accomplishing that 

task»15. 

L’ampiezza dei criteri di esercizio delle deleghe legislative ha sollevato una serie di 

problematiche costituzionali. In primo luogo, la rigida separazione dei poteri prevista dalla 

Costituzione americana affida al popolo, attraverso i rappresentanti votati in Congresso, il potere di 

approvare atti normativi, mentre all’amministrazione è affidato il compito di darne esecuzione, 

operando come una «cinghia di trasmissione» delle decisioni del legislativo16. Come ricordato in 

precedenza, questo modello ha subito grandi trasformazioni nel corso del XX secolo, e il peso della 

 
esplicitamente dichiarata superata la nondelegation doctrine, ed anzi negli ultimi anni sembra averla recuperata almeno 

nel suo nucleo minimo. 
12 G. BOGNETTI, Lo spirito del Costituzionalismo americano. La costituzione democratica, cit., p. 260. 
13 C.R. SUNSTEIN, Is Osha Unconstitutional?, 94 Va. L. Rev., 2008, p. 1407 ss. 
14 29 USC § 652(8). 
15 C.R. SUNSTEIN, Is Osha Unconstitutional?, cit., p. 1409: «The broadest difficulty is that with the “reasonably 

necessary or appropriate” language, Congress appears, at least at first glance, to have made no decision at all about the 

substantive standard under which the Secretary of Labor is supposed to proceed». 
16 RICHARD B. STEWART, The Reformation of American Administrative Law, 88 Harv. L. Rev., 1975, p. 1675: «The 

traditional model of administrative law thus conceives of the agency as a mere transmission belt for implementing 
legislative directives» 
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amministrazione federale è cresciuto enormemente, tanto che la stessa Corte Suprema ha da tempo 

riconosciuto che, data la complessità della società contemporanea, «Congress simply cannot do its 

job absent an ability to delegate power under broad general directives»17. Negli ultimi decenni la 

portata e le dimensioni dello stato amministrativo americano sono così cresciute esponenzialmente 

al punto che il Federal Register, che contiene la regolamentazione secondaria approvata dalle 

agencies federali, è oggi quattro volte più corposo dello US Code of Laws18. Ma anche di fronte a 

tale trasformazione, la mancanza di criteri chiari e precisi può essere problematica perché «would 

deprive citizens of effective protections against the abusive exercise of administrative power»19. 

Nello stato amministrativo moderno, infatti, il Congresso delega «vast swathes of policy-making 

power to the regulatory agencies», e le Corti «no longer even attempt to ensure that the key policy 

choices are made by the legislative branch»20. 

In secondo luogo, l’ambiguità dei criteri contenuti nelle deleghe legislative pone il problema 

della loro interpretazione; quando infatti il Congresso delega un potere alle agencies federali, i 

confini e i limiti di tale potere devono essere ricavati dalle disposizioni normative lette ed 

interpretate dalle stesse agencies. Può così accadere che l’interpretazione offerta dalla 

amministrazione possa essere ritenuta troppo estensiva, e quindi meritevole di essere contestata in 

sede giurisdizionale. Il procedimento di approvazione delle regole amministrative è regolato 

dall’Administrative Procedure Act (APA), che conferisce alle Corti un potere di controllo sulla 

legittimità degli atti normativi e delle policies adottate, stautendo che i giudici federali sono 

chiamati, tra l’altro, a «hold unlawful and set aside agency actions» qualora essa risultasse adottata 

«not in accordance with law» o «in excess of statutory jurisdiction, authority, or limitations»21. A 

seguito del New Deal, le Corti hanno esercitato tale controllo sugli atti delegati assumendo una 

sostanziale condiscendenza nei confronti dell’amministrazione soprattutto nei casi in cui, come 

 
17 Mistretta v. United States, 488 U.S. 361, 409 (1989). 
18 Cfr. S. DUDLEY, Milestones in the Evolution of the Administrative State, in Dedalus, 2021, p. 33-34: « There is no 

question that the size and scope of the administrative state have grown over the last century. Today, scores of federal 

agencies issue thousands of regulations every year. The Code of Federal Regulations contains 242 volumes and more 

than 185,000 pages. That is four times as big as the U.S. Code of Laws passed by Congress, which contains fewer than 

44,000 pages». 
19 RICHARD B. STEWART, The Reformation of American Administrative Law, cit., p. 1675. 
20 M.W. MCCONNELL, Kavanaugh and the “Chevron Doctrine”, SLS Blog, 2 agosto 2018, 

https://law.stanford.edu/2018/08/02/kavanaugh-and-the-chevron-doctrine/.  
21 Così la sezione 706 dell’APA: «court[s] shall decide all relevant questions of law, interpret constitutional and 

statutory provisions, and determine the meaning or applicability of the terms of an agency action». 5 U.S.C. § 
706(2)(A), (C). 
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spesso accade, l’ambiguità dei criteri definiti dalla legislazione le conferisce ampi margini 

interpretativo-discrezionali22. 

Seguendo questa lettura, la Corte Suprema ha elaborato, a metà degli anni Ottanta, la famosa 

Chevron doctrine che, ideando un test di controllo diviso in due fasi, delinea una certa deferenza 

giurisdizionale nei confronti delle agencies circa l’interpretazione delle norme delegate. Come 

stabilito in Chevron, U.S.A., Inc. v. National Resources Defense Council, Inc., nell’operare il loro 

controllo i giudici devono, in primis, assicurarsi che «Congress has directly spoken to the precise 

question at issue» e che il suo intento sia chiaro e delimitato; in quel caso, in ossequio al principio 

della separazione dei poteri, «courts, as well as the agency, must give effect to the unambiguously 

expressed intent of Congress». In secondo luogo, quando le deleghe contenute nelle leggi 

stabiliscono criteri ampi il cui contenuto ambiguo può consentire spazi di manovra discrezionali che 

derivano da una interpretazione estensiva delle disposizioni, la dottrina Chevron dispone che «the 

question for the court is whether the agency’s answer is based on a permissible construction of the 

statute»23. L’ampiezza della Chevron deference è tale da ammettere che il Congresso possa aver 

delegato implicitamente l’esercizio della potestà legislativa alle agencies affidando loro il compito 

di «fill any gap left in a particular statute»; in questi casi, la Corte Suprema ricorda che «a court 

may not substitute its own construction of a statutory provision for a reasonable interpretation made 

by the administrator of an agency»24. 

Operando un controllo diviso in due fasi, la dottrina Chevron è così in grado di distinguere i casi 

in cui l’interpretazione delle disposizioni approvate dal Congresso è chiara e definita da quelle in 

cui è generale ed ambigua; nel primo caso i giudici devono far rispettare quanto previsto dalla legge 

 
22 Come ricordato da S. DUDLEY, Milestones in the Evolution of the Administrative State, cit., p. 42 «since the mid-

1930s, the courts have generally been deferential to Congress and agencies when it comes to regulation, leading many 
to conclude that the nondelegation standard is dead». 

23 Chevron, U.S.A., Inc. v. Nat. Res. Def. Council, Inc., 467 U.S. 837, 842-843 (1984): «When a court reviews an 

agency’s construction of the statute which it administers, it is confronted with two questions. First, always, is the 

question whether Congress has directly spoken to the precise question at issue. If the intent of Congress is clear, that is 

the end of the matter; for the court, as well as the agency, must give effect to the unambiguously expressed intent of 

Congress. If, however, the court determines Congress has not directly addressed the precise question at issue, the court 

does not simply impose its own construction on the statute, as would be necessary in the absence of an administrative 

interpretation. Rather, if the statute is silent or ambiguous with respect to the specific issue, the question for the court is 

whether the agency’s answer is based on a permissible construction of the statute». 
24 Id., 843-844: «If Congress has explicitly left a gap for the agency to fill, there is an express delegation of authority 

to the agency to elucidate a specific provision of the statute by regulation (…). Sometimes the legislative delegation to 

an agency on a particular question is implicit rather than explicit. In such a case, a court may not substitute its own 
construction of a statutory provision for a reasonable interpretation made by the administrator of an agency». 
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dichiarando, nel caso, l’illegittimità dei provvedimenti adottati dalla amministrazione. Ma dal 

momento che spesso le norme del Congresso utilizzano criteri vaghi, il secondo step della Chevron 

doctrine conferisce di fatto alla amministrazione un potere amplissimo nella interpretazione del 

potere a lei delegato che non è soggetto ad un controllo stringente da parte dei giudici federali. 

Soprattutto quando una norma possa avere più di un significato, infatti, l’unico limite imposto alla 

attività interpretativa delle agencies è che essa sia ragionevole; il risultato, paradossale, è che se 

anche la Corte Suprema ritenesse che la miglior interpretazione possibile della norma contestata 

fosse diversa a quella fornita dalla amministrazione, quest’ultima è libera di ignorarla ogni volta che 

adotta «a reasonable interpretation of a statutory provision»25. In definitiva, quindi, tale dottrina 

sembra invertire il criterio ideato dalla nondelegation doctrine: mentre per quest’ultima 

l’amministrazione può esercitare solo il potere che le è conferito dal Congresso «with intelligible 

principles», Chevron «green-lights agency assertions of power, even when it is fairly obvious from 

the context that Congress had no such intention, so long as the words of the statute can be 

reasonably stretched to accommodate them»26.  

 

 

3. La major questions doctrine, strumento di limitazione della Chevron doctrine? 

 

Anche se oggetto di numerose critiche, la dottrina Chevron è rapidamente diventata una delle 

pietre angolari del diritto amministrativo americano, modificando l’equilibrio tra i poteri in un 

numero rilevantissimo di materie27. Per effetto di tale precedente la Corte Suprema ha così negli 

anni significativamente esteso la capacita di indirizzo politico del Presidente, che si avvale delle 

 
25 A. HOWAYECK, The Major Questions Doctrine: How the Supreme Court’s Efforts to Rein in the Effects of 

Chevron Have Failed to Meet Expectations, Roger Williams University Law Review: Vol. 25 : Iss. 1, Article 9, 2020, 

p. 175: «A statute that Congress has authorized an agency to administer may have countless “reasonable” 

interpretations, and these interpretations may vary drastically depending on the presidential administration. Who is to 

decide which of the many reasonable interpretations is the “correct” one? Under Chevron, it is up to the agency. Even if 

the Supreme Court would find that the best interpretation of a statute contradicts an agency’s interpretation, so long as 

the agency’s interpretation is a “reasonable” one, the agency is free to ignore the judgement of the Court, which would 

have found the agency’s interpretation unlawful». 
26 M.W. MCCONNELL, Kavanaugh and the “Chevron Doctrine”, cit. 
27 Come rilevato già trent’anni fa da C.R. Sunstein, Law and Administration after “Chevron”, 90 Col. Law Rev. 8, 

1990, p. 2075 «in an extraordinarily wide range of areas – of areas-including the environment, welfare benefits, labour 

relations, civil rights, energy, food and drugs, banking and many others – Chevron has altered the distribution of 
national powers among courts, Congress and administrative agencies». 
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agencies federali per perseguire la sua agenda politica28. Sebbene la nascita dello stato 

amministrativo non dipenda interamente da Chevron, tale decisione ne ha certamente ampliato i 

confini29 rafforzandolo al punto che «seems to have added prodigious new powers to an already 

titanic administrative state»30.  

Negli ultimi decenni, la Corte Suprema ha cercato talvolta di contenere tale fenomeno, 

elaborando un controllo più stringente sugli atti delegati attraverso quella che è stata definita come 

major questions doctrine. L’espressione, che la Corte Suprema non ha mai direttamente utilizzato, 

deriva da una elaborazione dottrinale31 e da alcune pronunce in cui i giudici supremi, pur senza 

contraddire espressamente i test elaborati in Chevron, ne hanno delimitato l’ambito applicativo. In 

questa prospettiva, essa è stata descritta come «a primary manifestation of the [judicial] skepticism» 

generato dalla estensione dello stato amministrativo e volta a contenerne la forza espansiva «by 

depriving agencies of Chevron deference in a certain set of cases»32. 

La major questions doctrine nasce nell’ambito della sentenza FDA v. Brown & Williamson 

Tobacco Corp. (2000), in cui la Corte Suprema era chiamata a decidere se il Food, Drug, and 

Cosmetic Act (FDCA)33 conferisse o meno alla Food and Drugs Administration (FDA) l’autorità di 

regolamentare i prodotti del tabacco. L’amministrazione aveva ricavato tale competenza da una 

interpretazione estensiva dei termini “drugs” and “devices”; dal momento che la nicotina presente 

nel tabacco può essere assimilata ad una droga in ragione della sua attitudine a creare dipendenza 

nei consumatori, l’amministrazione aveva ritenuto che «under the FDCA, nicotine is a “drug” (…) 

and cigarettes and smokeless tobacco are “devices” that deliver nicotine to the body»34. 

 
28 Così E. KAGAN, Presidential Administration, 114 Harv. L. Rev., 2001, p.  2246: «we live today in an era of 

presidential administration», nella quale il presidente utilizza le agencies federali «as an extension of his own political 

agenda». 
29 Come ricordato da PETER J. WALLISON, Judicial Fortitude: The Last Chance to Rein in the Administrative State, 

New York: Encounter Books, 2019, p. 134, «Chevron is the most important single reason that the administrative state 

has continued to grow out of control». 
30 Queste le considerazioni del giudice Gorsuch nella concurring opinion del caso Gutierrez-Brizuela v. Lynch, 834 

F.3d 1142, 1152 (10th Cir. 2016).  
31 Il termine “major question” deriva dalla citazione ricavata in S. Breyer, Judicial Review of Questions of Law and 

Policy, 38 Admin. L. Rev. 363, 1986, p. 370: «A court may also ask whether the legal question is an important one. 

Congress is more likely to have focused upon, and answered, major questions, while leaving interstitial matters to 

answer themselves in the course of the statute’s daily administration». Cfr. a riguardo K.O. LESKE, Major Questions 

About the “Major Questions” Doctrine, 5 Mich. J. Envtl. & Admin. L. 479 ss. 
32 C.R. SUNSTEIN, There are Two “Major Questions” Doctrine, 4 novembre 2020, disponibile su SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3724642 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3724642.  
33 21 U. S. C. § 301. 
34 FDA v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 529 U.S. 126 (2000). 
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Nel dirimere la controversia, i giudici hanno concentrato la loro attenzione sul primo dei due test 

elaborati in Chevron. La Corte ha premesso di dover verificare se il Congresso avesse 

specificamente affrontato la questione anzidetta sotto un triplice profilo, e cioè indagando il 

significato normativo della disposizione legislativa in primo luogo sotto il profilo testuale, 

contestualizzandola nell’ambito della legge in cui era collocata; in secondo luogo valutando la legge 

in questione alla luce di altri atti legislativi attraverso i quali il Congresso aveva disciplinato 

l’oggetto intorno a cui era sorta la questione; infine, facendosi guidare dal buon senso in ordine alla 

probabilità che il Congresso avesse delegato «a policy decision of such economic and political 

magnitude to an administrative agency»35. Dopo avere riscontrato che sotto i primi due profili di 

indagine la risposta alla domanda posta doveva ritenersi positiva, la Corte ha affrontato il terzo 

profilo e affermato che sebbene la dottrina Chevron si fondi sul principio per cui, di fronte norme 

ambigue, è presumibile che il Congresso abbia implicitamente delegato alle agencies il compito di 

interpretarle, «in extraordinary cases there may be reason to hesitate before concluding that 

Congress has intended such an implicit delegation»36. In questa prospettiva, i giudici ritengono che 

«that Congress could not have intended to delegate a decision of such economic and political 

significance to an agency in so cryptic a fashion»37.  

Negli anni successivi, la Corte Suprema ha avuto modo di utilizzare in alcuni casi questo criterio 

interpretativo38. Significativamente, essa sembra inoltre averne recentemente esteso il campo di 

applicazione in Utility Air Regulatory Group v. EPA e in King v. Burwell dove i giudici hanno 

ritenuto necessario limitare il potere di interpretazione delle agencies qualora esso possa portare ad 

un «an enormous and transformative expansion in [their] regulatory authority without clear 

congressional authorization»39, o riguardi «a question of deep “economic and political 

significance”»40.  

Le ultime due sentenze sembrano in parte differire da Brown & Williamson Tobacco. Se in 

quest’ultima la Corte ha limitato l’ambito di applicazione delle agencies federali partendo da una 

 
35 Id., 128. 
36 Id., 123. la Corte cita quindi il già menzionato articolo di S. Breyer, ritenendo che «(“A court may also ask 

whether the legal question is an important one. Congress is more likely to have focused upon, and answered, major 

questions, while leaving interstitial matters to answer themselves in the course of the statute’s daily administration”)». 
37 Id.,160. 
38 Cfr., ad esempio, Whitman v. American Trucking Ass’ns, 531 U.S. 457, 468 (2001); Gonzales v. Oregon, 546 U.S. 

243, 267 (2006). 
39 Utility Air Regulatory Grp. v. EPA, 134 S. Ct. 2427, 2444 (2014). 
40 King v. Burwell, 135 S. Ct. 2480 (2015). 
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interpretazione più stringente del primo step della dottrina Chevron, in Utility Air e in King v 

Burwell il ragionamento dei giudici sembra volto ad escluderne l’applicazione in ragione della 

portata o degli effetti della questione presentata. I giudici sembrano così dare una veste nuova al 

criterio utilizzato in Williamson, scorporandolo dal triplice controllo ivi operato, ed utilizzandolo 

invece come un parametro autonomo che opera nei casi in cui la questione presentata comporti 

trasformazioni di grande impatto politico ed economico che esclude la Chevron deference anche 

qualora il testo normativo sia ambiguo.  

Appare così rovesciato il criterio della deferenza giudiziale elaborato in Chevron: mentre in 

forza di quel precedente, di fronte a una ambiguità normativa, le agencies erano legittimate ad 

esercitare anche poteri impliciti a patto che l’interpretazione da loro fornita fosse, in qualche 

misura, ragionevole, in King v. Burwell la Corte sembra forse riscoprire il fondamento ultimo della 

nondelegation doctrine, ritenendo che quando l’esercizio dei poteri delegati comporta 

trasformazioni di grande impatto politico ed economico, sia più difficile ricavare la legittimità di 

tali poteri da disposizioni normative ambigue, risalenti o incerte. In altre parole, il Congresso «does 

not hide the delegation of elephant-like regulatory powers in the mousehole-like landscape of 

obscure and technical statutory provisions»41. 

Nata come un corollario del controllo operato dai giudici all’interno del duplice test elaborato in 

Chevron, la major question doctrine pare dunque distaccarsene, operando come un criterio 

interpretativo autonomo; letta in questo modo, essa risulta quindi porsi come una sicura limitazione 

dello stato amministrativo. Tuttavia, l’applicazione di tale teoria è incerta42, perché ancora non è del 

tutto chiaro quali siano i confini entro cui essa possa essere invocata. Alcuni autori hanno 

addirittura dubitato che essa esista concretamente, chiedendosi piuttosto se i casi qui elencati non 

possano forse essere meglio spiegati «on mundane grounds without positing a freefloating but 

unstated ‘major issues’ inquiry»43. Altri ne hanno segnalato l’importanza, ritenendo però che, alla 

prova dei fatti, la sua applicazione incostante e saltuaria l’abbia trasformata in «a toothless judicial 

 
41 M. COENEN, S. DAVIS, Minor Courts, Major Questions, 70 Vanderbilt Law Review 777, 2019, p. 788. 
42 Le difficoltà legate alla ricostruzione teorica di questa dottrina, emergono anche dalla lettura “forte” o “debole” 

della stessa indicata da C. Sunstein, There are Two “Major Questions” Doctrine, cit., p. 2-3: «(…) the major question 

doctrine has been understood in two radically different way. The first suggests a kind of “carve out” from Chevron 

deference when a major question is involved. (…). The strong version, by contrast, operates as a clear statement 

principle, in the form of firm barrier to certain agency interpretations (…) The two versions have different justifications. 

The weak version is rooted in the prevailing theory behind Chevron, which is that Congress has implicitly delegated 

law-interpreting power to the agency. (…). 
43 Così G. LAWSON, Federal Administrative Law, West Academic Publishing, 2008, p. 673. 
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tool»44. Altri ancora, infine, hanno osservato come essa sia almeno potenzialmente in grado di 

alterare la Chevron deference, sottraendo il potere di interpretazione delle leggi delegate dalle mani 

delle agencies per riportando in quelle delle Corti45 (o quanto meno della Corte Suprema)46. Quale 

che sia la lettura corretta, quello che appare chiaro è che, fino ad ora, l’utilizzo della major 

questions doctrine è rimasto confinato ad alcuni casi particolari, e la Corte non ha mai provveduto a 

spiegare in modo chiaro quali siano i “major cases” in cui essa merita di essere invocata e quali 

invece no. Ciò rende difficile ipotizzare che, almeno nell’immediato, tale dottrina possa soppiantare 

la ben più radicata Chevron deference, che come detto costituisce un criterio consolidato su cui 

ormai si poggia l’intero diritto amministrativo americano47. 

Qualche indicazione sulla futura applicazione di Chevron e sulla portata della major question 

doctrine può forse essere ricavata indagando l’inclinazione di alcuni degli attuali componenti della 

Corte Suprema. La dottrina Chevron, infatti, è stata oggetto delle critiche di Thomas, che ha 

espresso i suoi dubbi sulla sua costituzionalità per contrasto con la separazione dei poteri48, ma 

anche di Roberts e Alito, che ne hanno contestato l’eccessivo ed indiscriminato utilizzo49. Ancora 

più significativa appare la contrarietà espressa da Gorsuch e Kavanaugh durante il loro mandato 

 
44 A. HOWAYECK, The Major Questions Doctrine: How the Supreme Court’s Efforts to Rein in the Effects of 

Chevron Have Failed to Meet Expectations, cit., p. 184: «The sparse and inconsistent invocation of the major questions 

doctrine illustrates that it is a toothless judicial tool when it comes to limiting the scope of Chevron». 
45 Cfr. J.J. MONAST, Major Questions about the Major Questions Doctrine, 68 Adm. L. Rev. 3, 452. «[A] reading of 

Burwell suggests that the Court may intend to expand its authority and, therefore, restrict the power of the Executive 

Branch, at least in “extraordinary cases”, by limiting the application of Chevron deference». 
46 Secondo M. COENEN, S. DAVIS, Minor Courts, Major Questions, cit. p. 179-780 «the lower courts should not 

apply the MQE. Rather the exception should exist as a tool for the Supreme Court and only the Supreme Court to use, 

and lower courts should therefore never ask whether a given question qualifies as “minor” enough for Chevron or 

“major” enough for some other standard of review. A question should not qualify as “major” unless and until the Court 

has granted certiorari to resolve it». 
47 Come ricordato da K.E. HICKMAN, A.L. NIELSON, The Future Of Chevron Deference, 70 Duke L.J. 1015, 2021, p. 

1017, «Even if they might sometimes do so only grudgingly, lower court judges regularly rely on Chevron—and the 

Supreme Court rarely reverses those decisions. Chevron continues to play a significant role in the law, even if it is 

rarely cited by the Justices. Nor is it clear that the Supreme Court is looking to toss out Chevron altogether. In its 2019 

decision in Kisor v. Wilkie, a divided Court rejected a chorus of calls to overrule Chevron’s cousin, Auer v. Robbins, 

which prescribed judicial deference when an agency interprets ambiguities in its own regulations. Instead, the Court 

merely narrowed Auer’s scope. The Court’s reluctance to overrule Auer, a much less important decision than Chevron, 

suggests that the Court may not be inclined to overrule Chevron deference outright». 
48 Michigan v. Envtl. Prot. Agency, 576 U.S. ___ (2015) (Thomas concurring) «Chevron deference raises serious 

separation-of-powers questions». 
49 City of Arlington v. FCC, 569 U.S. 290, 323–27 (2013) (Roberts dissenting, joined Alito) « Chevron is a powerful 

weapon in an agency’s regulatory arsenal (…). Before a court may grant such deference, it must on its own decide 

whether Congress—the branch vested with lawmaking authority under the Constitution—has in fact delegated to the 
agency lawmaking power over the ambiguity at issue». 
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come giudici federali, che ha condizionato in parte anche il loro processo di nomina50. Famosa, a 

questo riguardo, è la concurring opinion in Gutierrez-Brizuela v. Lynch, in cui il giudice Gorsuch ha 

criticato il potere delle agencies federali di interpretare estensivamente gli atti delegati ambigui, 

sostenendo che, dal momento che non solo la Costituzione ma anche l’APA affida ai giudici il 

compito «to say what the law is», la Chevron deference «seems no less than a judge-made doctrine 

for the abdication of the judicial duty»51. Alle criticità espresse da Gorsuch52 fanno eco le 

considerazioni di Kavanaugh che, in una lunga e articolata dissenting opinion, ha ricostruito i 

precedenti giudiziali della major question doctrine, ritenendo che essa «helps preserve the 

separation of powers and operates as a vital check on expansive and aggressive assertions of 

executive authority»53. Essa costituisce quindi un canone interpretativo vincolante anche per le corti 

inferiori54, che limita il ricorso a Chevron tutte le volte che l’oggetto dell’atto delegato riguardi «a 

major rule»; come ricordato da Kavanaugh, infatti, «while the Chevron doctrine allows an agency 

to rely on statutory ambiguity to issue ordinary rules, the major rules [question] doctrine prevents 

an agency from relying on statutory ambiguity to issue major rules»55.  

È difficile ricostruire in modo sistematico la coerenza tra tali interpretazioni. Quello che però è 

opportuno segnalare è che, guardate nel loro insieme, le argomentazioni della maggioranza dei 

 
50 Con riferimento alla nomina di Gorsuch, L.P. VANONI, La nomina dei giudici supremi tra scontro politico e 

diritto costituzionale, in DPCE, 3, 2017, p. 833 ss. 
51 Gutierrez-Brizuela v. Lynch, no. 14-9585 (10th Cir. 2016) « For whatever the agency may be doing under 

Chevron, the problem remains that courts are not fulfilling their duty to interpret the law and declare invalid agency 

actions inconsistent with those interpretations in the cases and controversies that come before them. A duty expressly 

assigned to them by the APA and one often likely compelled by the Constitution itself. That’s a problem for the 

judiciary. And it is a problem for the people whose liberties may now be impaired not by an independent decisionmaker 

seeking to declare the law’s meaning as fairly as possible — the decisionmaker promised to them by law — but by an 

avowedly politicized administrative agent seeking to pursue whatever policy whim may rule the day».  
52 Fedele ad una interpretazione Jeffersoniana della Costituzione che pare prestare particolare attenzione ai limiti 

costituzionali del governo federale, Gorsuch ha espresso i suoi dubbi anche da giudice della Corte suprema; come 

osservato da E. HICKMAN, A.L. NIELSON, Narrowing Chevron’s Domain, 70 Duke L.J. 93, 2021, p. 934 Gorsuch ha 
infatti in qualche modo invitato i ricorrenti a chiedere alla Corte suprema il superamento o la ridefinizione dei tests 

elaborati in Chevron in Epic Sys. Corp. v. Lewis, 138 S. Ct. 1612, 1629 (2018) («No party to these cases has asked us to 

reconsider Chevron deference») e in SAS Inst., Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348, 1358 (2018) («[W]hether Chevron should 

remain is a question we may leave for another day»).  
53 U.S. Telecom Ass’n v. FCC, 855 F.3d 381, 418 (D.C. Cir. 2017) (Kavanaugh dissenting): «Under the 

Constitution’s separation of powers, Congress makes the laws, and the Executive implements and enforces the laws. 

The Executive Branch does not possess a general, free-standing authority to issue binding legal rules. The Executive 

may issue rules only pursuant to and consistent with a grant of authority from Congress (or a grant of authority directly 

from the Constitution)».  
54 U.S. Telecom Ass’n v. FCC, 855 F.3d 381, 418 (D.C. Cir. 2017) (Kavanaugh dissenting): «the major rules 

doctrine constitutes an important principle of statutory interpretation in agency cases. As a lower court, we must follow 

the major rules doctrine as it has been articulated by the Supreme Court».  
55 U.S. Telecom Ass’n v. FCC, 855 F.3d 381, 418 (D.C. Cir. 2017) 
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giudici della attuale Corte Suprema sembrano indicare un possibile cambio di prospettiva nella 

interpretazione del diritto amministrativo americano56, e sebbene sia forse ancora presto per ritenere 

che la Corte Suprema sia pronta ad abbandonare la dottrina Chevron, «the message is clear: it is on 

the thin ice»57. 

 

 

4. NFIB v. OSHA: azione amministrativa, principio di legalità ed emergenza sanitaria 

 

Mentre un mutamento giurisprudenziale diretto a ripudiare interamente la Chevron doctrine resta 

un’eventualità sempre possibile, anche se forse improbabile, costituisce invece una certezza la 

disponibilità della Corte Suprema, perlomeno in questo momento storico, a ricorrere a soluzioni 

meno impegnative ma comunque in grado di sterilizzare in parte il suo consolidato orientamento 

favorevole alla delegazione legislativa. 

Indicazioni in tale senso possono essere tratte dalla motivazione con la quale la Corte ha accolto 

la richiesta di sospendere in via cautelare uno dei principali provvedimenti attuativi del piano, 

annunciato dal Presidente Biden nel settembre del 2021, finalizzato a imporre la vaccinazione a un 

numero maggiore di statunitensi per fronteggiare la persistente, ampia diffusione dell’infezione 

COVID-19 sul suolo americano. Coerentemente con detto piano, nel novembre del 2021 veniva 

pubblicato sul Federal Register un provvedimento, intitolato COVID-19 Vaccination and Testing; 

Emergency Temporary Standard, adottato dall’OSHA, un’agency amministrativa, facente parte del 

Dipartimento del lavoro, istituita nel 1970 «to assure so far as possible every working man and 

woman in the Nation safe and healthful working conditions»58. 

Se si vuole cogliere il problema con il quale si è dovuta confrontare la Corte in NFIB v. OSHA, è 

necessario menzionare qualche aspetto della disciplina legislativa nell’ambito della quale si colloca 

il potere che è stato esercitato dell’OSHA per adottare il provvedimento oggetto di controversia. 

 
56 Analogamente anche G. ROMEO, Interpretazione della legge e judicial deference nella Corte Suprema del dopo 

Scalia, in DPCE 2/2018, p. 524 secondo cui «la componente conservatrice della Corte, tradizionalmente diffidente 

verso il big government, intraved[e] nella ridefinizione dei limiti interpretativi delle deference doctrines un’occasione 

per il protagonismo statale anche nella congiuntura storica più favorevole a un Administrative (federal) State».  
57 E. HICKMAN, A.L. NIELSON, Narrowing Chevron’s Domain, cit., p. 935. 
58 29 U.S.C. § 651(b). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

172 

Anzitutto conviene ricordare che, al fine di consentire ad OSHA di perseguire la finalità 

anzidetta, la legge istitutiva autorizza il Secretary of Labor, in via ordinaria, a «to set mandatory 

occupational safety and health standards applicable to businesses affecting interstate commerce»59. 

E stabilisce un procedimento che assicura che l’approvazione di normative generali ad opera 

dell’agency avvenga previo adeguato coinvolgimento dei soggetti interessati, così da garantire, per 

tale via, una sorta di legittimazione popolare dell’azione amministrativa quando essa assomigli a un 

esercizio di potere legislativo: un «mandatory occupational safety and health standard» – definito 

nella legge stessa come «a standard which requires conditions, or the adoption or use of one or 

more practices, means, methods, operations, or processes, reasonably necessary or appropriate to 

provide safe or healthful employment and places of employment» 60 – diviene infatti efficace dopo 

che sia trascorso il periodo di tempo durante il quale può avere luogo un contraddittorio tra l’agency 

e chiunque sia contrario allo standard proposto61. 

In circostanze eccezionali, tuttavia, la legge impone al Secretary of Labor di provvedere 

all’adozione di regole temporanee d’emergenza che divengono efficaci immediatamente, senza che 

abbia luogo alcun contraddittorio pubblico. La disposizione legislativa rilevante stabilisce infatti 

che «The Secretary shall provide [..omissis..] for an emergency temporary standard to take 

immediate effect upon publication in the Federal Register if he determines (A) that employees are 

exposed to grave danger from exposure to substances or agents determined to be toxic or physically 

harmful or from new hazards, and (B) that such emergency standard is necessary to protect 

employees from such danger»62. Il temporary emergency standard resta in vigore fino a quando non 

venga approvato uno standard secondo la procedura ordinaria o, comunque, fino ad un massimo di 

sei mesi dopo la sua pubblicazione sul Federal Register63. 

Ebbene, l’OSHA, appellandosi a quest’ultima disposizione64, aveva stabilito, in conformità con 

il piano di contrasto al COVID-19 annunciato dal Presidente Biden, una complessa disciplina, 

avente carattere temporaneo, finalizzata a proteggere i lavoratori non vaccinati impiegati presso 

società con almeno cento lavoratori dal rischio di contrarre il COVID-19. Tale disciplina, più in 

 
59 29 U.S.C. § 651(b)(3). 
60 29 U.S.C. § 652(8). 
61 29 U.S.C. § 655(b)(2)-(3). Spetta in ogni caso al Secretary of Labor, all’esito del contraddittorio, valutare se 

procedere o meno alla promulgazione dello standard in esame. 
62 29 U.S.C. § 655(c)(1). 
63 29 U.S.C. § 655(c)(2)-(3).  
64 86 Fed. Reg. 61404- 61407 (2021).  
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particolare: prevedeva che i datori di lavoro anzidetti65 implementassero obbligatoriamente delle 

linee guida in base alle quali i rispettivi lavoratori sarebbero stati tenuti a vaccinarsi completamente 

o, nel caso in cui ciò fosse stato permesso dagli stessi datori di lavoro, a sottoporsi settimanalmente 

a test diagnostici e ad indossare sul viso dispositivi di protezione individuale se in presenza di altri 

lavoratori; precisava che le spese per la vaccinazione sarebbero state a carico dei datori di lavoro e 

non dei lavoratori, ai quali sarebbe stato riconosciuto un permesso retribuito per sottoporsi 

all’inoculazione del vaccino; imponeva ai datori di lavoro di impedire l’accesso ai luoghi di lavoro 

da parte dei lavoratori che, in base ai test o ad accertamenti, fossero risultati positivi al COVID-19; 

stabiliva delle sanzioni pecuniarie in caso di violazione degli obblighi previsti; prevedeva 

espressamente l’invalidità di tutte le normative statali e locali che avessero vietato o limitato 

l’autorità dei datori di lavoro di imporre un obbligo vaccinale ai propri lavoratori. 

Nei confronti del provvedimento in questione venivano proposti in sede giurisdizionale 

molteplici ricorsi recanti la richiesta di annullamento, previa sospensione in via cautelare della sua 

efficacia. Quest’ultima istanza tuttavia veniva rigettata dalla Corte d’Appello per il Sesto Circuito66, 

alla quale era stata nel frattempo attribuita la competenza a decidere le controversie67. Con la 

sentenza NFIB v. OSHA, la Corte Suprema ha riformato la decisione provvisoria della Corte 

d’Appello per il Sesto Circuito e sospeso il provvedimento adottato dall’agency, ritenendo 

probabile il successo nel merito dei ricorrenti nel giudizio incardinato presso l’anzidetta Corte 

d’Appello68. La decisione della Corte Suprema, seppure pronunciata in via cautelare, ha di fatto 

 
65 Con alcune limitate eccezioni. Il provvedimento adottato dall’OSHA escludeva infatti dal suo ambito di 

applicazione i lavoratori impiegati in luoghi di lavoro assoggettati a specifiche normative approvate da altre agencies, 

nonché i lavoratori che non si presentano in luoghi di lavoro dove sono presenti altri lavoratori o clienti, e quelli che 

lavorano da casa o esclusivamente all’esterno. 
66 Mass. Bldg. Trades Council v. United States Dep't of Labor, Occupational Safety & Health Admin. (In re: MCP 

No. 165, Occupational Safety & Health Admin.), 121521 FED6, 21-7000. 
67 Cfr. Judicial Panel on Multidistrict Litigation, MCP No. 165, In re: Occupational Safety and Health 

Administration, Interim Final Rule: COVID-19 Vaccination and Testing; Emergency Temporary Standard, 86 Fed. 

Reg. 61402, in https://www.jpml.uscourts.gov/sites/jpml/files/MCP-165-Consolidation_Order-11-16-2021.pdf. 
68 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 664-665 (2022): «Applicants are likely to succeed on the merits of their claim that the 

Secretary lacked authority to impose the mandate». La richiesta di sospensione del provvedimento in questione è stata 

valutata esclusivamente sotto il profilo descritto. La Corte ha infatti negato di essere tenuta a indagare oltre, ed in 

particolare di dover apprezzare l’eventuale esistenza di ragioni di equità che avrebbero potuto essere opposte alla 

richiesta («The equities do not justify withholding interim relief»). Ciò sulla base della considerazione che valutazioni 

di questa natura sono riservate a coloro che vengono scelti dal popolo attraverso il processo democratico («We are told 

by the States and the employers that OSHA’s mandate will force them to incur billions of dollars in unrecoverable 

compliance costs and will cause hundreds of thousands of employees to leave their jobs. [..omissis..] For its part, the 

Federal Government says that the mandate will save over 6,500 lives and prevent hundreds of thousands of 
hospitalizations. [..omissis..] It is not our role to weigh such tradeoffs. In our system of government, that is the 
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decretato la morte del COVID-19 Vaccination and Testing; Emergency Temporary Standard ancora 

prima che la Corte d’Appello per il Sesto circuito, alla quale il caso era stato rinviato, tornasse a 

pronunciarsi69. Tant’è vero che l’agency, preso atto dell’esito del giudizio cautelare, ne ha disposto 

la revoca70.  

Volendo qui anticipare alcune prime osservazioni tratte dal ragionamento seguito dalla Corte per 

supportare la sua decisione – pronunciata, lo si ribadisce in quanto fattore non irrilevante ai fini 

della sua valutazione, nell’ambito di un procedimento cautelare d’urgenza – si può dire anzitutto 

che esso è stato svolto pressoché esclusivamente sul filo del significato complessivo attribuibile alla 

legge istitutiva dell’OSHA, contenente la disposizione che conferisce a tale agency il potere di 

promulgare emergency temporary standards. La Corte, in altri termini, ha risolto il problema 

sottopostole sul piano dell’interpretazione della legge ordinaria, senza appellarsi a principi tipici del 

diritto costituzionale, salvo quello, ricordato fugacemente nella decisione, che impone alle 

amministrazioni di esercitare i poteri loro conferiti nel rispetto delle leggi (e che possiamo 

convenzionalmente chiamare – avvalendoci di una terminologia a noi nota – principio di legalità 

dell’azione amministrativa). 

Si può inoltre osservare che il metodo interpretativo utilizzato dalla Corte appare a prima vista, 

almeno agli occhi di un giurista italiano, poco ortodosso: la decisione non contiene infatti alcuna 

analisi puntuale della disposizione legislativa speciale che, come detto, era stata indicata da OSHA 

quale fondamento legale del COVID-19 Vaccination and Testing; Emergency Temporary 

 
responsibility of those chosen by the people through democratic processes»). Cfr. 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 666 

(2002) 

Questo approccio è stato criticato nell’opinione dissenziente firmata dai giudici Breyer, Sotomayor e Kagan – cfr. 

595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 675 (2022) – e ha destato perplessità anche in diversi commentatori – cfr., ad esempio, 

R.M. RE, Did the Supreme Court Ovverule Equity?, in https://richardresjudicata.wordpress.com/2022/01/14/did-the-
supreme-court-overrule-equity/; W. BAUDE, Balancing the Equities in the Vaccine Mandate Case, in 

https://reason.com/volokh/2022/01/14/balancing-the-equities-in-the-vaccine-mandate-case/. 
69 La sospensione disposta dalla Corte Suprema, ancorché provvisoria, rendeva pressoché impossibile che il 

provvedimento dell’OSHA ricevesse applicazione anche dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale. Ciò non 

solo perché tale procedimento si sarebbe verosimilmente concluso con l’annullamento del provvedimento in questione, 

considerato il tenore della valutazione espresso dalla Corte Suprema sul merito della controversia, ma anche perché 

esso, in base alla stima dei tempi necessari per la celebrazione del giudizio davanti alla Corte d’Appello per il Sesto 

circuito e di quello eventualmente attivato davanti alla Corte Suprema per la revisione della decisione resa dalla prima, 

non si sarebbe verosimilmente concluso prima della scadenza della durata legale (di sei mesi) dell’Emergency 

Temporary Standard. 
70 Cfr. COVID–19 Vaccination and Testing; Emergency Temporary Standard, 87 Fed. Reg. 3928 (2022), in 

https://www.federalregister.gov/documents/2022/01/26/2022-01532/covid-19-vaccination-and-testing-emergency-
temporary-standard.  
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Standard71. La valutazione sul rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa è stata 

invece resa a valle di un’analisi del contesto legislativo in cui quella disposizione si colloca, da un 

lato, e alla luce dell’attività svolta dall’OSHA nel lasso di tempo intercorrente dalla sua istituzione 

fino ad oggi, dall’altro lato. Il che, francamente, è forse sorprendente anche agli occhi di un giurista 

americano, soprattutto considerato che la maggioranza che ha avallato la decisione per curiam 

annoverava tra le sue file giudici che notoriamente si ispirano a metodi interpretativi riconducibili al 

c.d. testualismo. 

Infine, e questa è forse l’osservazione più significativa, merita di essere sottolineato che la 

decisione in commento è stata presa senza prestare alcuna deferenza all’interpretazione della legge 

che OSHA aveva dato per giustificare la legittimità del suo provvedimento. Diversamente da altri 

innumerevoli casi, la Corte non ha insomma applicato la Chevron doctrine, che non viene neppure 

menzionata nella decisione. La via percorsa dalla Corte in NFIB v. OSHA procede invece in 

tutt’altra direzione rispetto a quella ordinariamente battuta dalla giurisprudenza in giudizi nei quali 

si controverta sul significato da attribuire a disposizioni legislative la cui attuazione ed esecuzione è 

affidata alle amministrazioni federali. 

Ma entriamo nei particolari.  

Dopo avere ricordato che le agencies federali sono organi istituiti dalla legge e che 

conseguentemente possiedono esclusivamente i poteri attribuiti loro dalla legge72, la Corte ha 

evidenziato il carattere eccezionale del potere esercitato dall’OSHA e tradottosi nel provvedimento 

sottoposto al suo esame, il quale, secondo le stime dall’agency, avrebbe dovuto interessare più di 80 

 
71 Una simile analisi è invece presente nella dissenting opinion dei giudici Breyer, Sotomayor e Kagan, i quali 

peraltro, al termine della loro analisi, hanno espresso la convinzione che il silenzio sul punto nella decisione per curiam 

dovesse essere inteso come un implicito riconoscimento dell’univocità di significato ricavabile dalla disposizione 

esaminata sulla base del suo tenore letterale. Hanno infatti affermato: «[t]he Court does not dispute that the statutory 

terms just discussed, read in the ordinary way, authorize this Standard. In other words, the majority does not contest that 

COVID–19 is a “new hazard” and “physically harmful agent”; that it poses a “grave danger” to employees; or that a 

testing and masking or vaccination policy is “necessary” to prevent those harms». Cfr. NFIB v. OSHA, 595 U.S. ___ 

(2022), S. Ct. 672 (2022). La Corte ha tuttavia replicato a tale affermazione in una breve nota del seguente tenore: «The 

dissent says that we do “not contest,” [..omissis..] that the mandate was otherwise proper under the requirements for an 

emergency temporary standard, see 29 U. S. C. §655(c)(1). To be clear, we express no view on issues not addressed in 

this opinion». Cfr. 595 U.S. ___ (2022). S. Ct. 666 (2022). 
72 NFIB v. OSHA, 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 665 (2022): «Administrative agencies are creatures of statute. They 

accordingly possess only the authority that Congress has provided». 
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milioni di lavoratori. Per la Corte, «[T]his is no ‘everyday exercise of federal power.’ [..omissis..] It 

is instead a significant encroachment into the lives – and health – of a vast number of employees»73. 

Muovendo da questa prima, decisiva considerazione, la Corte ha affermato, in continuità con 

quanto statuito in una sua recente decisione74, che «We expect Congress to speak clearly when 

authorizing an agency to exercise powers of vast economic and political significance»75; ed ha 

quindi annunciato che, in forza di tale canone interpretativo, il suo compito sarebbe stato quello di 

verificare se l’atto istitutivo dell’OSHA autorizzasse in modo manifesto l’adozione di una misura 

come quella in controversia76. E a tale riguardo, la Corte ha rilevato, da un lato, la presenza di 

diverse previsioni che legittimano l’OSHA ad adottare normative che regolino i rischi che i 

lavoratori corrono sui luoghi di lavoro, dall’altro lato, l’assenza di previsioni che autorizzino invece 

l’agency ad adottare provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica77. 

Rigettando la diversa prospettazione del Solicitor General, secondo cui il rischio di contrarre il 

COVID-19 avrebbe dovuto essere qualificato come pericolo correlato al lavoro, la Corte ha valutato 

che detto rischio, sebbene ricorrente in numerosi luoghi di lavoro, non fosse un rischio 

specificamente professionale nella maggior parte78, dovendosi piuttosto qualificare come un rischio 

universale, che può cioè essere corso ovunque79. A fronte di tale caratterizzazione, la Corte ha 

concluso che se si permettesse a OSHA di regolare i pericoli che quotidianamente la vita pone, 

semplicemente perché possono verificarsi sui luoghi di lavoro, si espanderebbe significativamente, 

senza una chiara autorizzazione del Congresso, il potere regolatorio dell’agency80. La quale è 

certamente legittimata a fronteggiare i rischi ingenerati dal virus SARS-CoV-2 a causa delle 

 
73 Ib. 
74 Alabama Association of Realtors v. Department of Health and Human Services, 594 U.S. ___ (2021). 
75 NFIB v. OSHA, 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 665 (2022). 
76 Ib.: «The question, then, is whether the Act plainly authorizes the Secretary’s mandate». 
77 Ib: «The Act empowers the Secretary to set workplace safety standards, not broad public health measures». 

«Confirming the point, the Act’s provisions typically speak to hazards that employees face at work. [..omissis..] And no 

provision of the Act addresses public health more generally, which falls outside of OSHA’s sphere of expertise». 
78 Ib.: «Although COVID–19 is a risk that occurs in many workplaces, it is not an occupational hazard in most». 
79 Ib.: «COVID–19 can and does spread at home, in schools, during sporting events, and everywhere else that people 

gather. That kind of universal risk is no different from the day-to-day dangers that all face from crime, air pollution, or 

any number of communicable diseases». 
80 Ib.: «Permitting OSHA to regulate the hazards of daily life—simply because most Americans have jobs and face 

those same risks while on the clock—would significantly expand OSHA’s regulatory authority without clear 
congressional authorization». 
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particolari caratteristiche di un lavoro o di un luogo di lavoro, ma deve farlo mediante normative 

mirate81. 

L’approccio dell’agency nel caso di specie, caratterizzato dalla mancata distinzione tra rischio 

professionale e rischio in generale, ha dunque assunto, secondo la Corte, il carattere di una misura 

di sanità pubblica82, in quanto tale non prevista e non consentita dalla legge istitutiva dell’OSHA, 

come neppure da alcuna altra legge del Congresso83, che anzi si era astenuto dal prevedere una 

simile misura84 e si era attivato, pochi giorni dopo l’entrata in vigore del provvedimento 

controverso, per annullarlo85. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha peraltro sottolineato come 

in cinquant’anni di vita l’OSHA non avesse mai adottato una regolazione come quella in esame, 

finalizzata a fronteggiare un rischio slegato, in ogni senso causale, dai luoghi di lavoro86. A giudizio 

della Corte, entrambi gli elementi appena ricordati costituirebbero chiare indicazioni del fatto che la 

normativa adottata si sia estesa al di là del suo ambito legittimo87. 

 

 

 
81 NFIB v. OSHA, 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 665-666 (2022): «That is not to say OSHA lacks authority to regulate 

occupation-specific risks related to COVID–19. Where the virus poses a special danger because of the particular 

features of an employee’s job or workplace, targeted regulations are plainly permissible. We do not doubt, for example, 

that OSHA could regulate researchers who work with the COVID–19 virus. So too could OSHA regulate risks 
associated with working in particularly crowded or cramped environments. But the danger present in such workplaces 

differs in both degree and kind from the everyday risk of contracting COVID–19 that all face». 
82 Ib.: «OSHA’s indiscriminate approach fails to account for this crucial distinction—between occupational risk and 

risk more generally—and accordingly the mandate takes on the character of a general public health measure». 
83 Ib.: «In looking for legislative support for the vaccine mandate, the dissent turns to the American Rescue Plan Act 

of 2021 [..omissis..]. That legislation, signed into law on March 11, 2021, of course said nothing about OSHA’s vaccine 

mandate, which was not announced until six months later. In fact, the most noteworthy action concerning the vaccine 

mandate by either House of Congress has been a majority vote of the Senate disapproving the regulation on December 

8, 2021». 
84 Id., S. Ct. 662-663 (2022). «although Congress has enacted significant legislation addressing the COVID–19 

pandemic, it has declined to enact any measure similar to what OSHA has promulgated here». 
85 Id., S. Ct. 666 (2022): «the most noteworthy action concerning the vaccine mandate by either House of Congress 

has been a majority vote of the Senate disapproving the regulation on December 8, 2021». Cfr. Id., S. Ct. 662-663 e 666 

(2022). In effetti, pochi giorni dopo l’approvazione delle regole emergenziali contestate, il Senato aveva approvato una 

risoluzione con cui aveva espresso la sua contrarietà a tale misura. Cfr. S. J. Res. 29, 117th Cong., 1st Sess. (2021): 

«This joint resolution nullifies a Department of Labor emergency temporary standard for preventing the transmission of 

COVID-19 in employment settings. Under the standard issued on November 5, 2021, employers with 100 or more 

employees must require their onsite employees to either be fully vaccinated against COVID-19 or undergo weekly 

COVID-19 testing». 
86 Ib.: «It is telling that OSHA, in its half century of existence, has never before adopted a broad public health 

regulation of this kind—addressing a threat that is untethered, in any causal sense, from the workplace». 
87 NFIB v. OSHA, 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 665-666 (2022): «This “lack of historical precedent,” coupled with 

the breadth of authority that the Secretary now claims, is a “telling indication” that the mandate extends beyond the 
agency’s legitimate reach». 
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5. Who decides? 

 

La tenuta dei singoli passaggi argomentativi nei quali si articola NFIB v. OSHA è apparsa ai 

primi commentatori americani dubbia, tanto da spingere alcuni tra loro a ritenere discutibile la 

linearità della stessa motivazione complessivamente intesa88. In questa sede ci interessa non tanto 

dare conto di tali criticità, quanto soffermarci sul particolare canone interpretativo evocato dalla 

Corte per inquadrare la questione sottoposta al suo sindacato, nonché sulle implicazioni sul piano 

costituzionale connesse al suo impiego. 

Come detto, l’impianto argomentativo della decisione poggia sul canone (in dottrina e in 

giurisprudenza comunemente denominato major questions doctrine) per cui nell’interpretare una 

legge si può ravvisare in essa la volontà del Congresso di delegare all’amministrazione l’esercizio 

di poteri di enorme rilevanza economica e politica, soltanto se una simile volontà sia stata espressa 

chiaramente. Formulato in questi termini, il canone in esame rappresenta, lo si è già rilevato89, 

un’acquisizione relativamente recente nella giurisprudenza della Corte, e parrebbe rispondere alla 

volontà di quest’ultima di ribadire l’esistenza di limiti costituzionali opponibili all’amministrazione 

in un ordinamento che è andato riconoscendo ad essa poteri sempre più estesi e profondi. 

Tra detti limiti è annoverato tradizionalmente il principio di legalità, che infatti la Corte Suprema 

ha evocato all’inizio della motivazione della decisione in esame, dove si legge che «Administrative 

agencies are creatures of statute. They accordingly possess only the authority that Congress has 

provided»90. Si può tuttavia osservare che un simile principio non comporta, di per sé, che sul piano 

interpretativo debba operare un canone come quello utilizzato in questo caso dalla Corte. La verità 

di quanto si va dicendo può essere facilmente colta qualora si consideri che anche il canone 

interpretativo che va sotto il nome di Chevron doctrine, seppur avente un contenuto ben differente 

dalla dottrina utilizzata in NFIB v. OSHA, è strettamente connesso al principio di legalità: 

 
88 La decisione in commento è stata finora oggetto di alcune prime, solo sommarie analisi da parte di studiosi 

americani di diritto costituzionale e amministrativo. Cfr. tra gli altri, oltre alla dottrina alla nota 68, J.O. MCGINNIS, 

Jabbing the Administrative State, in https://lawliberty.org/jabbing-the-administrative-state/, R. May, NFIB v. OSHA: 

Nondelegation, Major Questions, and Chevron’s No Show, in https://www.yalejreg.com/nc/nfib-v-osha-of-labor-

nondelegation-major-questions-and-chevrons-no-show-by-randolph-may/, A. MICHAELS, OSHA Case Shows Fluidity 

Of Major Questions Doctrine, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4019670, A.S. RUTSCHMAN e R. 

YEARBY, Public Health Law and Policy in the Wake of NFIB v. OSHA: Probing Emerging Divides in the Supreme 

Court’s View of Public Health, in https://nyujlpp.org/quorum/rutschman-yearby-public-health-law/.  
89 Cfr. retro, p. 7. 
90 NFIB v. OSHA, 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 665 (2022). 
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l’affermazione, fatta dalla Corte in Chevron, che deve essere rispettata in sede giurisdizionale 

l’interpretazione della legge accolta dall’amministrazione nella misura in cui, in primo luogo, la 

legge non abbia affrontato direttamente e chiarito espressamente questioni relative al suo significato 

e, in secondo luogo, l’interpretazione dell’amministrazione non sia irragionevole, ha come riflesso 

inevitabile che sia considerata conforme alla legge qualsiasi azione amministrativa che risulti 

fondata sull’interpretazione della legge fornita dall’amministrazione medesima. 

L’argomento prospettato dalla Corte Suprema in NFIB v. OSHA per giustificare la major 

questions doctrine sembra – in sé considerato – inadeguato: il mero richiamo al principio di legalità 

non spiega infatti perché i giudici, in sede di interpretazione di una legge, debbano aspettarsi che il 

Congresso parli chiaramente quando autorizza un’agency ad esercitare «powers of vast economic 

and political significance» e non, invece, accettare l’interpretazione data dall’agency alla legge se 

quest’ultima risulta essere vaga o ambigua quanto al suo stesso significato, purché ovviamente sia 

un’interpretazione ragionevole.  

Se dunque la Corte si è risolta nel senso detto, le ragioni di ciò vanno cercate altrove. E a noi 

pare, alla luce del contenuto del canone utilizzato nella decisione, che tale ricerca debba essere 

indirizzata verso due principi costituzionali che sono alla base dello stesso principio di legalità, e 

cioè il principio della separazione dei poteri e quello della legittimazione democratica. Da 

intendersi, come si dirà subito, in un’accezione differente rispetto a quella accolta alla nascita della 

Chvron doctrine e poi nella fase del suo successivo consolidamento. 

In Chevron v. Nat. Res. Def. Council, Inc., la Corte Suprema aveva verosimilmente ritenuto che 

il canone interpretativo da essa impiegato rappresentasse la soluzione migliore per la tenuta dei 

principi costituzionali anzidetti in un contesto segnato, ormai da decenni, dalla volontà del 

Congresso di intervenire in pressoché tutti gli aspetti della vita economica e sociale e dal 

conseguente enorme ampliamento dei poteri esercitati dall’amministrazione. A fronte dell’adozione 

di leggi che, forse inevitabilmente, recano enunciazioni generiche e ambigue, la Corte si era 

preoccupata di limitare il pericolo che giudici non elettivi usurpassero il potere di compiere, per 

mezzo dell’interpretazione, scelte sostanzialmente politiche; ed aveva pertanto riservato 

l’interpretazione di tali leggi alle amministrazioni, le quali, sebbene anch’esse presiedute da 

funzionari non eletti dal popolo, facevano e fanno però riferimento a un organo elettivo, e dunque 

politicamente responsabile, come il Presidente. 
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In NFIB v. OSHA, la Corte Suprema ha indicato una soluzione pratica differente, da seguire in 

presenza di casi di straordinaria rilevanza politica ed economica. Così facendo, essa, ci sembra, ha 

in parte ridefinito non soltanto i ruoli spettanti rispettivamente al Potere giudiziario e al Potere 

amministrativo nell’interpretazione delle leggi approvate dal Congresso, ma, più ampiamente e 

profondamente, anche i ruoli spettanti rispettivamente al Potere legislativo, al Potere amministrativo 

e al Potere giudiziario in un ordinamento costituzionale fondato sulla democrazia rappresentativa. Il 

ricorso alla major questions doctrine, infatti, ha delle implicazioni notevoli sotto il profilo in esame: 

essa tende infatti a riaccentrare la funzione di legis-latio in capo al Congresso, ossia ad un organo 

che non è soltanto elettivo, e dunque politicamente responsabile, ma è anche strutturato 

costituzionalmente in modalità tali da favore un controllo adeguato alla natura del potere affidatogli 

dalla Costituzione; a riportare l’esercizio dell’azione delle agencies entro limiti delineati dalla 

legge, impedendo loro l’adozione di atti normativi aventi un rilevante impatto economico o politico 

in assenza di espressa delega in tale senso; a restituire pienamente ai giudici la funzione che è loro 

propria, di iuris-dictio, assicurando anche per questa via un controllo più stringente sull’operato 

delle agencies. 

Una conferma tanto del fatto che i due canoni interpretativi utilizzati nelle decisioni 

giurisprudenziali anzidette sono il frutto di concezioni non omogenee dei principi della separazione 

dei poteri e della legittimazione democratica, quanto del fatto che entrambe tali concezioni hanno 

guidato i giudici della Corte Suprema che si sono pronunciati in NFIB v. OSHA, può essere ricavata  

dalla lettura della concurring opinion, dovuta alla penna del giudice Gorsuch e condivisa dai giudici 

Thomas e Alito, e della dissenting opinion, firmata dai giudici Breyer, Sotomayor e Kagan. 

La critica alla decisione per curiam mossa da questi ultimi è stata sviluppata, innanzitutto91, 

asserendo che la medesima sarebbe stata fondata sull’errata interpretazione della legge istitutiva 

dell’OSHA e, più in particolare, delle disposizioni indicate dall’agency quale base legale della sua 

azione. La dissenting opinion ha offerto una lettura alternativa del quadro normativo di riferimento 

 
91 Ad avviso dei giudici dissenzienti, la Corte non avrebbe dovuto disporre la sospensione del COVID-19 

Vaccination and Testing; Emergency Temporary Standard perché nel caso di specie non risultavano soddisfatte le 

condizioni previste in giurisprudenza per l’esercizio di un potere di tale genere e consistenti non solo nella prova che i 

ricorrenti verosimilmente prevalgano nel merito, ma anche in quella che la negazione della sospensione dell’atto 

amministrativo causi loro un danno grave e irreparabile, e che la concessione della sospensione non leda un pubblico 

interesse. Cfr. NFIB v. OSHA, 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 671 (2022). A differenza della decisione della Corte, la 

dissenting opinion contiene una breve valutazione anche degli ultimi due presupposti dinanzi citati. Cfr. Ib., S. Ct. 675-
676 (2022). 
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oltre che della prassi attuativa dello stesso92, al fine di dimostrare che l’agency aveva agito nel 

rispetto della legge e in modo coerente con la sua storia. A conclusione di tale indagine, condotta 

sul piano dell’interpretazione della legge, i giudici dissenzienti hanno tuttavia spostato il piano del 

loro ragionamento, riconoscendo che la questione interpretativa posta alla Corte sottintendeva in 

realtà ben altro. Secondo i giudici Breyer, Sotomayor e Kagan, infatti, «Underlying everything else 

in this dispute is a single, simple question: Who decides how much protection, and of what kind, 

American workers need from COVID–19? An agency with expertise in workplace health and 

safety, acting as Congress and the President authorized? Or a court, lacking any knowledge of how 

to safeguard workplaces, and insulated from responsibility for any damage it causes?»93. 

La risposta a questa domanda appare rivelatrice dell’adesione, da parte dei giudici dissenzienti, 

alla concezione che abbiamo detto essere stata all’opera già in Chevron. Ed invero, nella dissenting 

opinion, per un verso, la delimitazione della competenza attribuita dalla legge all’OSHA al fine di 

fare fronte ai pericoli sui luoghi di lavoro è passata per l’esaltazione dell’esperienza e della 

competenza di tale agency nel fronteggiare problemi relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro94; e così, ci pare, è stato sostanzialmente ribadito che il principio della separazione dei poteri 

non osta al fatto che in un ordinamento costituzionale come quello attuale, nel quale si chiede allo 

Stato federale di farsi carico del perseguimento di finalità sociali, sia del tutto ammissibile che il 

Congresso deleghi all’amministrazione, anche avvalendosi di clausole generiche o ambigue, scelte 

politiche fondamentali relative alle modalità con cui fare fronte a qualsiasi aspetto che riguardi la 

vita dei lavoratori. Per altro verso, il provvedimento adottato dall’agency per fronteggiare il 

COVID-19 è stato giustificato nella prospettiva del principio della legittimazione democratica, in 

quanto avente «the virtue of political accountability, for OSHA is responsible to the President, and 

the President is responsible to – and can held to account by – the American public»95; ed in tale 

 
92 Id., S. Ct. 672-675 (2022). 
93 Ib., S. Ct. 676 (2022). 
94 Ib.: «Here, an agency charged by Congress with safeguarding employees from workplace dangers has decided 

that action is needed. The agency has thoroughly evaluated the risks that the disease poses to workers across all sectors 

of the economy. It has considered the extent to which various policies will mitigate those risks, and the costs those 

policies will entail. It has landed on an approach that encourages vaccination, but allows employers to use masking and 

testing instead. It has meticulously explained why it has reached its conclusions. And in doing all this, it has acted 

within the four corners of its statutory authorization—or actually here, its statutory mandate. OSHA, that is, has 

responded in the way necessary to alleviate the “grave danger” that workplace exposure to the “new hazard[]” of 

COVID–19 poses to employees across the Nation. The agency’s Standard is informed by a half century of experience 

and expertise in handling workplace health and safety issues». 
95 Ib., S. Ct. 676 (2022). 
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modo si è espresso il convincimento che tale principio sia soddisfatto nella misura in cui scelte 

politiche siano assunte da istituzioni soggette al controllo del Presidente, ancorché a quest’ultimo la 

Costituzione non assegni formalmente poteri legislativi. Per altro verso ancora, è stata sottolineata 

l’assenza di una simile responsabilità in capo alla Corte Suprema, in quanto «[i]ts Members are 

elected by, and accountable to, no one», e denunciata altresì la mancanza, in tale organo, di 

adeguate competenze tecniche per valutare la legittimità di azioni finalizzate a fronteggiare 

problemi relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro96; circostanze queste che, stando ai 

giudici dissenzienti, avrebbero dovuto indurre la Corte ad assumere un atteggiamento di deferenza 

verso le decisioni assunte in materia dall’OSHA97. 

Tutt’altra pare invece essere la concezione espressa nella concurring opinion, che ha inquadrato 

anch’essa il problema centrale sottoposto alla Corte condensandolo nella domanda «Who 

decides?»98. A differenza dei giudici dissenzienti, i giudici concorrenti hanno risposto a tale 

domanda muovendo dall’idea che mentre una simile competenza spetta indubbiamente ai poteri 

governanti statali e locali, oltre che i rappresentati del popolo eletti al Congresso, è invece dubbio 

che possa essere rivendicata dall’OSHA basandosi sulla legge che l’ha istituita99. 

Dato per assodato che i poteri governanti statali e locali possiedono competenze per regolare la 

salute pubblica100, l’esame del giudice Gorsuch si è soffermato sul potere governante federale. Il 

pensiero a questo riguardo del primo giudice nominato alla Corte Suprema dal Presidente Trump è 

stato condensato nella concurring opinion in pochi, concisi periodi: all’osservazione che «[t]he 

federal government’s powers [..omissis..] are not general but limited and divided», ha fatto seguito 

quella che «[n]ot only must the federal government properly invoke a constitutionally enumerated 

source of authority to regulate in this area or any other. It must also act consistently with the 

 
96 Id.: «And we “lack the background, competence, and expertise to assess” workplace health and safety issues». 
97 Id.: «When we are wise, we know enough to defer on matters like this one. When we are wise, we know not to 

displace the judgments of experts, acting within the sphere Congress marked out and under Presidential control, to deal 

with emergency conditions. Today, we are not wise». 
98 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 667 (2022). 
99 Ib.: «No one doubts that the COVID–19 pandemic has posed challenges for every American. Or that our state, 

local, and national governments all have roles to play in combating the disease. The only question is whether an 

administrative agency in Washington, one charged with overseeing workplace safety, may mandate the vaccination or 

regular testing of 84 million people. Or whether, as 27 States before us submit, that work belongs to state and local 

governments across the country and the people’s elected representatives in Congress». 
100 Ib.: «There is no question that state and local authorities possess considerable power to regulate public health. 

They enjoy the “general power of governing,” including all sovereign powers envisioned by the Constitution and not 

specifically vested in the federal government. [..omissis..] And in fact, States have pursued a variety of measures in 
response to the current pandemic». 
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Constitution’s separation of powers”, e quella che “when it comes to that obligation, this Court has 

established at least one firm rule: “We expect Congress to speak clearly” if it wishes to assign to an 

executive agency decisions “of vast economic and political significance.”»101. 

Secondo quanto argomentato dal giudice Gorsuch, dunque, la major question doctrine 

opererebbe espressamente in collegamento con il principio della separazione dei poteri. Prima di 

inoltrarci oltre nell’analisi della concurring opinion, nel tentativo di illustrare cosa abbia inteso 

sottolineare il suo autore nel passaggio dinanzi evocato, ci pare opportuno segnalare che 

l’impostazione in essa seguita pare ben più radicale di quella fatta propria nella decisione per 

curiam. Anche quest’ultima, lo si è già riferito, presuppone che il canone interpretativo in esame 

abbia un collegamento con la separazione dei poteri nella misura in cui si ritenga, come deve 

ritenersi, che su di esso si fondi (quello che abbiamo detto essere) il principio di legalità dell’azione 

amministrativa espressamente richiamato dalla Corte. Ci pare tuttavia che nel passaggio della 

concurring opinion sopra esaminato la giustificazione della major question doctrine sia stata fornita 

in un’ottica per così dire rovesciata rispetto a quella accolta nella decisione per curiam: è vero che 

anche là, come qui, la dottrina in esame è stata collocata nell’ambito della relazione tra Potere 

legislativo e Potere amministrativo; là, però, l’attenzione ci sembra essere stata centrata dalla Corte 

sulle agencies e sui limiti che esse trovano nella legge; qui, invece sul Congresso e sui limiti che 

esso trova in Costituzione. 

Questa impressione si rafforza proseguendo nella lettura della concurring opinion e più 

precisamente passando ad analizzare un lungo suo passaggio in cui il giudice Gorsuch ha espresso 

quella che, senza dubbi, può essere considerata come la più compiuta spiegazione della ragion 

d’essere della major question doctrine finora offerta nella giurisprudenza della Corte Suprema e 

che, anche per questo, merita di essere riportata per intero: «Why does the major questions doctrine 

matter? It ensures that the national government’s power to make the laws that govern us remains 

where Article I of the Constitution says it belongs – with the people’s elected representatives. If 

administrative agencies seek to regulate the daily lives and liberties of millions of Americans, the 

doctrine says, they must at least be able to trace that power to a clear grant of authority from 

Congress»102. 

 
101 Ib. 
102 Id., 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 668 (2022). 
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La dottrina in esame, almeno nella concezione del giudice Gorsuch (nonché dei giudici Thomas 

e Alito), rappresenterebbe dunque una correzione, parziale ancorché tutt’altro che insignificante, 

della concezione che è andata affermandosi negli Stati Uniti dagli inizi del Novecento in relazione 

al principio della separazione dei poteri e a quello della legittimazione democratica del potere 

legislativo. Se non ci inganniamo, infatti, nel passaggio sopra citato della concurring opinion la 

major question doctrine sembrerebbe essere intesa come uno strumento mediante il quale impedire 

al Congresso, che dovrebbe esercitare esso stesso il potere legislativo quando occorra disciplinare 

situazioni di rilevante impatto politico ed economico, di delegarne l’esercizio alle amministrazioni 

senza assumersene la responsabilità politica. Laddove infatti il Congresso non procedesse con 

deleghe chiare ed espresse, la major question doctrine barrerebbe la strada a interpretazioni di sue 

leggi che mirino a considerare comunque attribuito alle amministrazioni il potere di approvare 

normative di quel genere e che, in tal modo, rendano politicamente irresponsabili i rappresentanti 

del popolo democraticamente eletti. 

Si può allora comprendere, alla luce di quanto appena detto, il successivo passaggio della 

concurring opinion, dove è stata evidenziata l’esistenza di uno stretto collegamento tra 

nondelegation doctrine e major question doctrine103, ravvisato nella circostanza che «[b]oth are 

designed to protect the separation of powers and ensure that any new laws governing the lives of 

Americans are subject to the robust democratic processes the Constitution demands»104. Più 

specificamente, il giudice Gorsuch, ponendosi nella prospettiva della separazione dei poteri, ha 

osservato che la prima dottrina rappresenta un disincentivo all’espressa delega di poteri 

sostanzialmente legislativi a favore delle amministrazioni senza la previsione di specifiche 

restrizioni idonee a limitarne significativamente l’esercizio, in aperta violazione del principio scritto 

in Costituzione secondo cui tale potere è rimesso in via esclusiva al Congresso105; l’altra dottrina un 

freno ad una sua delega implicita, esercitabile dalle amministrazioni attraverso l’interpretazione 

 
103 Ib.: «the major questions doctrine is closely related to what is sometimes called the nondelegation doctrine». 
104 Id., 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 668-669 (2022). 
105 Id., 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 669 (2022): «The nondelegation doctrine ensures democratic accountability by 

preventing Congress from intentionally delegating its legislative powers to unelected officials. Sometimes lawmakers 

may be tempted to delegate power to agencies to “reduc[e] the degree to which they will be held accountable for 

unpopular actions.” [..omissis..] But the Constitution imposes some boundaries here. [..omissis..] If Congress could 

hand off all its legislative powers to unelected agency officials, it “would dash the whole scheme” of our Constitution 

and enable intrusions into the private lives and freedoms of Americans by bare edict rather than only with the consent of 
their elected representatives». 
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estensiva delle leggi che esse devono attuare106. Ponendosi nella prospettiva del principio della 

legittimazione democratica, ha sottolineato che «Whichever the doctrine, the point is the same. 

Both serve to prevent “government by bureaucracy supplanting government by the people» 107. 

In questo scenario, il ruolo della Corte Suprema è, secondo il giudice Gorsuch, null’altro che 

quello fissato in Costituzione. All’affermazione fatta nella parte iniziale della dissenting opinion per 

cui la Corte «is charged with resolving disputes about which authorities possess the power to make 

the laws that govern us under the Constitution and the laws of the land»108, corrisponde quella 

espressa nella parte finale, volta a rimarcare che nel negare che la legge istitutiva dell’OSHA possa 

essere interpretata nel senso preteso dall’agency, «we only discharge our duty to enforce the law’s 

demands when it comes to the question who may govern the lives of 84 million Americans», 

arricchita dalla considerazione che «[r]especting those demands may be trying in times of stress. 

But if this Court were to abide them only in more tranquil conditions, declarations of emergencies 

would never end and the liberties our Constitution’s separation of powers seeks to preserve would 

amount to little»109. 

 

 

6. Conclusioni 

 

Balzata agli onori della cronaca per aver sospeso l’obbligo, prefigurato dall’OSHA in capo ai 

lavoratori impiegati in società con più di cento dipendenti, di vaccinarsi pienamente o, in 

alternativa, di assoggettarsi a test diagnostici settimanali e di indossare la mascherina sui luoghi di 

lavoro, la decisione NFIB v. OSHA si rivela in realtà di interesse per le indicazioni che ha offerto in 

merito al problema, generato dalla nascita e dal successivo consolidamento dello Stato 

 
106 Ib.: «The major questions doctrine serves a similar function by guarding against unintentional, oblique, or 

otherwise unlikely delegations of the legislative power. Sometimes, Congress passes broadly worded statutes seeking to 

resolve important policy questions in a field while leaving an agency to work out the details of implementation. E.g., 

King v. Burwell, 576 U. S. 473, 485–486 (2015). Later, the agency may seek to exploit some gap, ambiguity, or 

doubtful expression in Congress’s statutes to assume responsibilities far beyond its initial assignment. The major 

questions doctrine guards against this possibility by recognizing that Congress does not usually “hide elephants in 

mouseholes.” [..omissis..] In this way, the doctrine is “a vital check on expansive and aggressive assertions of executive 

authority.”». 
107 Ib. 
108 Id., 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 667 (2022). 
109 Id., 595 U.S. ___ (2022), S. Ct. 670 (2022). 
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amministrativo sul suolo americano, rappresentato dalla enorme capacità delle agencies federali di 

incidere sulla vita dei cittadini statunitensi, venendo in ciò favorite da leggi del Congresso recanti 

disposizioni generiche o ambigue. 

La Corte Suprema non ha seguito il consolidato orientamento giurisprudenziale, evocato anche 

dagli autori della dissenting opinion, secondo cui, in presenza di leggi siffatte, la lettura dei principi 

costituzionali della separazione dei poteri e della legittimazione democratica coerente con 

l’evoluzione dello Stato amministrativo imporrebbe ai giudici di essere deferenti nei confronti delle 

soluzioni interpretative ragionevoli approntate dall’amministrazione. Dando seguito ad alcune 

recenti decisioni, i giudici supremi hanno implicitamente escluso che questa conclusione potesse 

essere avallata in casi straordinari aventi un rilevante impatto politico o economico, i quali 

esigerebbero invece un controllo stringente sulla sussistenza di chiare indicazioni della volontà del 

Congresso di delegare all’amministrazione l’esercizio di poteri sostanzialmente legislativi. 

La decisione per curiam non ha sufficientemente spiegato le ragioni che supportano il ricorso a 

un simile canone interpretativo, limitandosi a richiamare la necessità che l’agire amministrativo sia 

conforme a quanto previsto dalla legge. Al sostanziale silenzio della Corte hanno reagito, per così 

dire, i giudici Breyer, Sotomayor e Kagan, da un lato, e il giudice Gorsuch, dall’altro: attraverso 

ragionate opinions, gli uni e l’altro (supportato dai giudici Thomas e Alito) si sono confrontati con 

la semplice ed impegnativa domanda «who decides?». 

Le rispettive risposte, sebbene entrambe assise sul principio della separazione dei poteri e su 

quello della legittimazione democratica, sono state assai differenti. La dissenting opinion ha infatti 

argomentato a favore delle agencies, ritenendo che la deferenza nei loro confronti da parte delle 

Corti sia giustificata, per un verso, dal fatto che soltanto le agencies possederebbero le competenze 

tecniche necessarie per approvare normative con le quali perseguire gli obiettivi enunciati in termini 

vaghi nelle leggi del Congresso e, per altro verso, dal fatto che esse, a differenza delle Corti, 

sarebbero soggette al controllo del Presidente e dunque del Popolo, considerato che il primo 

risponde politicamente al secondo. La concurring opinion si è invece espressa in difesa delle 

prerogative del Congresso ed ha escluso che azioni poste in essere dalle agencies per fronteggiare 

casi di straordinaria rilevanza economica o politica potessero essere considerate dalle Corti 

legittimamente fondate su interpretazioni ampie, formulate dalle agencies stesse, delle leggi 

contenenti deleghe generiche o ambigue. 
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Complessivamente considerate, le anzidette opinions svelano che i singoli membri della Corte 

Suprema hanno non (sol)tanto sensibilità politiche differenti quanto, ci pare, visioni costituzionali 

disallineate. Queste visioni li portano ad abbracciare o respingere i diversi canoni che vengono 

suggeriti in sede giurisdizionale e dottrinale per l’interpretazione delle leggi e, di conseguenza, ad 

attribuire a tali leggi significati anche discordanti; ma soprattutto li spingono a connotare 

diversamente principi costituzionali che pure tutti riconoscono come fondamentali e intendono di 

conseguenza garantire. Così, ad esempio, una sensibilità costituzionalistica che è stata definita 

Jeffersoniana spiega l’atteggiamento sospettoso di Gorsuch nei confronti dell’espansione dello stato 

amministrativo, mentre una sensibilità costituzionalistica diversa (che potremmo forse chiamare 

Roosveltoniana) è alla base del favor di Kagan per la c.d. “Presidential Administration”, vista come 

la modalità di governo maggiormente idonea a garantire il benessere dei cittadini110. 

Se dunque è vero, come ci sembra, che l’accettazione e l’uso della major questions doctrine è 

strettamente connessa all’adesione a una visione costituzionale specifica, secondo la quale i principi 

della separazione dei poteri e della legittimazione politica esigono, almeno in situazioni 

manifestamente rilevanti sul piano politico o economico, un rafforzamento del ruolo del Congresso 

e delle Corti finalizzato a controbilanciare il ruolo assunto nel sistema dalle amministrazioni che 

sono dipendenti dal Presidente111, allora si può certamente considerare la decisione in esame come 

indicativa di uno sforzo che è sì preordinato a individuare la corretta interpretazione della legge da 

applicare, ma con l’obiettivo di toccare la fisionomia stessa che lo Stato federale ha assunto. 

 
110 L’inclinazione Jeffersoniana dell’originalismo di Gorsuch è messa in luce da J. ROSEN, A Jeffersonian for the 

Supreme Court, in The Atlantic, 1 febbraio 2017, https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/02/a-jeffersonian-

on-the-supreme-court/515319/. La lettura offerta da Justice Kagan è invece descritta dalla stessa in E. KAGAN, 

Presidential Administration, cit., in cui l’A. «offers a broad though not unlimited defense of the resulting system of 

“presidential administration” against legal and policy objections». 
111 Com’è noto, gli apparati amministrativi federali possono distinguersi a seconda che, come avviene nella 

maggioranza dei casi, siano soggetti alla supremazia gerarchica del Presidente, cui si riconosce il potere di rimuovere i 

rispettivi capi e di impartire direttive, oppure che siano soggetti indipendenti, che le leggi abbiano voluto esplicitamente 

sottrarre alla subordinazione gerarchica nei confronti del Presidente, per affidare loro l’amministrazione autonoma di 

settori particolari della vita sociale. Le osservazioni svolte nel testo riguardano specificamente le agencies del primo 

tipo e possono pertanto essere legittimamente riferite al loro capo, il Presidente. Nell’affermare ciò si prescinde 

ovviamente dalla reale capacità di quest’ultimo di imprimere un indirizzo amministrativo coerente e completo 

sull’azione delle agencies in questione, circostanza che è stata ripetutamente messa in dubbio da diversi studiosi della 
materia. 
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1. Premessa 

 

L’inedito contesto emergenziale, determinato dalla pandemia da COVID-19, ha posto, con 

oramai diffusa e pacifica consapevolezza, il legislatore ed i pubblici poteri dinnanzi alla necessità 

impellente di approntare scelte e interventi intrinsecamente contraddistinti da caratteristiche 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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d’urgenza e immediatezza. Tali persino da incidere sulla gerarchia assiologica stratificatasi nel 

tempo: tanto in quel comune sentire inteso come «giudizio senz’alcuna riflessione»1, quanto nel 

télos delle politiche pubbliche fondamentali, in aderenza a ciò che è stata definita «l’indefettibile 

compresenza»2 delle attività economiche pubbliche e private assieme alla funzione di indirizzo e 

coordinamento a fini sociali riservata alle medesime. In un quadro siffatto, segnato dall’ «irruzione 

del catastrofico»3, la dialettica e l’equilibrio nella tutela delle ragioni e dei centri d’interesse di cui 

si compone la società vivono un processo intenso di nuova articolazione e configurazione. 

  Esempio eloquente della dinamica in esordio menzionata è, sicuramente, rappresentato dalla 

legislazione d’emergenza introdotta per regolamentare il blocco delle procedure esecutive coattive, 

relativamente ai rapporti di locazione esistenti. I problemi di bilanciamento sottesi all’adozione del 

“congelamento” delle procedure in questione si sono rivelati molteplici, lambendo direttamente la 

necessità della tutela dei diritti sociali, accanto al diritto di godimento e di disposizione della 

proprietà, passando per la salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale.  

 

 

2.  La legislazione emergenziale in materia di blocco delle esecuzioni forzate 

 

La disciplina relativa alle esecuzioni forzate, in vero, si palesa come parte di un più generale 

quadro normativo di riferimento per ciò che concerne l’attività giudiziaria, nel segno di una 

«pressoché totale paralisi della giustizia nei suoi vari settori», come sottolineato dalla Corte 

costituzionale nella ricostruzione in diritto operata nella sentenza 19 ottobre 2021 n. 213, relativa 

alla legittimità della proroga del cd. “blocco degli sfratti”. 

L’elemento di contesto, rappresentato dall’andamento della crisi sanitaria e dal dispiegarsi degli 

effetti sociali della pandemia, involge costantemente i canoni di giudizio della Corte e appare 

 
1 G. VICO, La scienza nuova, Libro Primo, II Degli elementi, BUR Classici, Milano, 2021, p. 167. 
2 M. BENVENUTI, La spada e lo scudo. Prime note sulle nuove forme di intervento diretto dello Stato nell’economia 

con finalità di politica industriale, in Diritto Costituzionale, n. 1 del 2021, p. 17. In generale, sul tema dei rapporti tra 

attività economiche e fini sociali, si veda F. SCUTO, La dimensione sociale della Costituzione economica nel nuovo 

contesto europeo, Giappichelli Editore, Torino, 2022. 
3 A. CANTARO, Postpandemia. Pensieri (meta)giuridici, Giappichelli Editore, Torino, 2021, pp. 18 ss. Nella pagina 

del volume citato, l’autore indaga possibili cesure, continuità e prospettive, per opera della “catastrofe” pandemica, del 

nesso normalità/normatività, che contraddistingue la vita economica e sociale in Occidente secondo i canoni dell’uomo 
neoliberale. 
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quanto mai essenziale per comprendere la ratio sottesa ai diversi pronunciamenti adottati dalla 

Consulta. Si tratta, nel complesso, di un cammino giurisprudenziale scandito dal passaggio dalla 

negazione ontologica dell’esistenza di un diritto all’abitare4, al successivo espresso riconoscimento 

di quest’ultimo ed alla sua qualificazione come diritto sociale fondamentale e condizionato5. Sulla 

falsa riga di quanto in ultimo ricordato, anche prima dell’esplodere delle conseguenze sociali della 

pandemia il legislatore e la giurisprudenza si sono orientati nel senso della tutela del soggetto 

debole del rapporto sinallagmatico tra locatario e locatore6.   

Per ciò che invece attiene alle misure adottate in contrasto agli effetti della fase acuta di 

emergenza sanitaria è opportuno ricordare – come, d’altronde, già fatto dallo stesso Giudice delle 

leggi nella sentenza 22 giugno 2021 n. 128 – le disposizioni contenute all’art. 83, commi 1 e 2, del 

d.l n. 18 del 2020: in sintesi, le norme richiamate, in virtù dei generali limiti introdotti alla libertà di 

circolazione7, hanno disposto il rinvio generalizzato delle udienze (inizialmente fissato 

conclusivamente dal marzo al 15 aprile 2020, poi spostato all’11 maggio 2020, ex art. 36, comma 1 

del d.l. n. 23 del 2020) e, del pari, relativamente al decorso dei termini per il compimento di ogni 

atto in procedimenti civili e penali.  

In seguito, al mutare dello stato delle cose derivante dall’impatto dell’emergenza 

epidemiologica, hanno concretamente ripreso a svolgersi diverse delle attività precedentemente 

impossibili, grazie all’ausilio delle modalità cartolare e telematica. Nel quadro iniziale d’interventi 

 
4 È quanto, in particolare, sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 252 del 1983. 
5 Si veda in proposito quanto sancito dalla Consulta nella sentenza n.  252 del 1989, in cui il Giudice delle leggi ha 

affermato che «come ogni altro diritto sociale, anche quello all'abitazione, è diritto che tende ad essere realizzato in 

proporzione delle risorse della collettività; solo il legislatore, misurando le effettive disponibilità e gli interessi con 

esse gradualmente satisfattibili, può razionalmente provvedere a rapportare mezzi a fini, e costruire puntuali 

fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti fondamentali».  

Per ulteriore approfondimento sull’ approdo della giurisprudenza costituzionale richiamata si veda G. MARCHETTI, 

La tutela del diritto all’abitazione tra Europa, Stato e Regioni e nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti 
sociali, in federalismi.it, n. 4 del 2018; ID., Il diritto all’abitazione tra ordinamento statale ed europeo e prospettive di 

valorizzazione nel quadro dell’Europa sociale, in P. Bilancia, (a cura di), La dimensione europea dei diritti sociali, 

Giappichelli Editore, Torino, 2019, p. 261 ss. 
6 In proposito, si veda E. PONZO, Una garanzia rafforzata del diritto all’abitazione in periodo di emergenza 

sanitaria, in Osservatorio Costituzionale, n. 1 del 2021. 
7 Nella letteratura, divenuta presto copiosa, sull’argomento si vedano, ex multis, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti 

del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2 del 2020; M. LUCIANI, Avviso ai naviganti del Mar 

pandemico, in Questione Giustizia on line, 8 ottobre 2020; G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in 

Costituzionalismo.it, Editoriale Scientifica, Roma, n. 1 del 2020; A. CANTARO, Pandemia e scienza giuridica. In 

divergente accordo, in Diritto e società, n. 2 del 2020, pp. 225 ss.; F. LOSURDO, Pandemia, bilanciamento tra diritti e 

paradigmi dell’emergenza, in Politics, Edizioni Labrys, Benevento, 2021; G. ZAGREBELSKY, Giusti i divieti se tutelano 

il diritto alla vita. Non vedo prove di dittatura, in La Repubblica, 21 marzo 2020; B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del 
coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in federalismi.it, n. 6 del 2020. 
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«non è stata introdotta una disciplina specifica per le procedure esecutive» (Corte Cost., sentenza 

n. 128 del 2021): la sospensione, per queste ultime, è sopraggiunta conseguentemente all’impianto 

normativo sopra descritto. 

In seguito, alla ripresa delle attività giudiziarie anche in materia di procedure esecutive, 

coincidente con la fine della cd. seconda fase dell’emergenza (databile al 30 giugno 2020), ha 

dispiegato pienamente i suoi effetti l’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, il quale ha sospeso, per la 

durata di sei mesi (con termine al 30 ottobre 2020), le procedure esecutive per il pignoramento 

immobiliare aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Il termine di cui sopra è stato 

successivamente prorogato al 31 dicembre 2020, ex art. 4 del d.l. n. 137 del 2020, e poi, ancora, al 

30 giugno 2021, ex art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020 (norma dichiarata illegittima dalla 

Corte costituzionale, nella sentenza n. 128 del 2021).   

A questo punto è bene rimarcare la contemporanea ed effettiva vigenza di un’ulteriore norma, 

rappresentata dall’art. 103, comma 6, del medesimo d.l. n. 18 del 2020, concernente la sospensione 

«[dell’] esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo» 

dapprima fino al 30 giugno 2020, poi, in sede di conversione, fino al 1° settembre 2020; termine, 

poi, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 ed, in seguito, ancora oggetto di differimento in 

relazione ai soli casi di morosità e di provvedimenti di rilascio ex art. 586 cpc per immobili 

pignorati ed abitati dal debitore e dalla sua famiglia, sulla base di una scansione temporale 

fortemente legata ad una “periodizzazione” dei singoli provvedimenti di rilascio in questione.  

Tra le norme sinteticamente richiamate esiste, pertanto, un rapporto di specificità: infatti, la 

proroga degli effetti dell’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020 ha garantito un «plus di protezione al 

debitore esecutato» (Corte Cost., sentenza n. 128 del 2021). Ciò è stato possibile in quanto la 

sospensione ha inciso su tutti gli atti della procedura d’esecuzione, nelle controversie aventi per 

oggetto la propria abitazione principale, e per gli effetti prorogati ex art. 103, comma 6, del 

medesimo decreto-legge8.   

 

 

 
8 Sulle ricadute in termini di legittimità costituzionale della concomitanza delle norme in questione, si veda R. 

BIFULCO, Eccesso di tutela? Perché la sospensione delle procedure immobiliari limita alcuni diritti 
fondamentali, in open.luiss.it, 8 maggio 2021. 
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3. Ragionevolezza e proporzionalità: problemi di legittimità costituzionale nella proroga 

del blocco 

 

Molto presto, la cornice legislativa sopra descritta ha ingenerato diversi conflitti tra interessi e 

beni differenti, costituzionalmente tutelati9. 

In vero, la Corte costituzionale ha avuto modo di risolverli secondo canoni ermeneutici 

consolidati e con uno sforzo di adeguamento alla luce del contesto emergenziale; in una prima sede, 

lo ha fatto con la già più volte citata sentenza n. 128 del 2021.  

In essa, la Corte ha statuito in merito alle censure sull’illegittimità costituzionale del blocco delle 

esecuzioni, individuata dalla Consulta nell’art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020 – che ha 

disposto l’ulteriore proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive aventi ad 

oggetto l’abitazione principale del debitore - mosse dai giudici dell’esecuzione immobiliare presso i 

Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo.  

Tra le quaestiones affrontate in termini di diritto dalla Consulta nella pronuncia in parola, è 

possibile enucleare alcuni punti fondamentali, che ritorneranno anche nella successiva 

giurisprudenza in materia di blocco delle esecuzioni immobiliari. 

In primo luogo, la Corte ha ricordato che il diritto di procedere in executivis è parte integrante 

del più generale diritto costituzionalmente sancito alla tutela della giurisdizione, in quanto lo stesso 

«consente al creditore di soddisfare la propria pretesa in mancanza di adempimento spontaneo da 

parte del debitore». Si tratta di una tesi pacifica e ampiamente corroborata dalla dottrina 

maggioritaria10.  

La pronuncia in esame ha vincolato la sospensione della fase esecutiva della giurisdizione 

all’esistenza dell’eccezionalità della “realtà effettuale”. V’è, quindi, bilanciamento effettivo 

allorché la sospensione dell’esecuzione - intendendo quest’ultima come situazione giuridica 

 
9 Per un’opinione critica sulla sospensione delle procedure esecutive prorogate nel corso dei mesi, in particolare 

riguardo agli effetti dell’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, si consideri G. FANTICINI, S. LEUZZI, R. ROSSI, S. SAIJA, Alla 

ricerca di un significato per la “sospensione delle procedure esecutive nella prima casa”, in inexecutivis.it, 13 

novembre 2020.  

Tra le argomentazioni ad usbergo della tesi della lesione del diritto di proprietà generato dalla normativa 

emergenziale si veda, a titolo d’esempio, G. SPAZIANI TESTA, Due lesioni al diritto di proprietà, in Confedilizia notizie, 

luglio 2020. 
10 Si veda, a titolo d’esempio, R. MARTINO, M. ABBAMONTE, Il principio della ragionevole durata del processo, la 

pandemia da Covid-19 e l’emergenza al quadrato della giustizia civile, in Il processo, 2020, 719 ss. 
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strumentale volta «a conseguire “tutto quello e proprio quello” che si ha diritto a conseguire»11 - 

non si traduca, ad avviso della Corte costituzionale, in «un’ingiustificabile compressione del diritto 

di agire». 

La Consulta ha, inoltre, affrontato lo spigoloso problema dell’effettivo bilanciamento tra il diritto 

all’abitazione e gli interessi proprietari dei creditori; quasi ad evocare quei bisogni, intesi 

weilianamente, come «coppie di contrari» che «devono combinarsi in un equilibrio»12. 

La pandemia da COVID-19, è stato sostenuto, ha essa stessa posto interrogativi strutturali sulla 

ricerca di tale equilibrio tra «normale stato di salute e normale svolgimento della vita economica e 

sociale», tra «sfera della riproduzione e quella della produzione»13. 

Il diritto all’abitare, come in modo lungimirante rilevato da una dottrina risalente nell’indagine 

ab imis fundamentis, interseca «un complesso sistema di garanzia costituzionali» che innerva il 

concetto stesso di democrazia sostanziale14. Tali considerazioni sono state più recentemente ribadite 

con esplicito riferimento alla capacità di tale diritto di involgere, pure partendo dal dettato dell’art. 

47, comma 2, Cost.15, un vasto numero di norme costituzionali: si pensi agli artt. 2, 3, 4, 14, 31, 32, 

35, 36, 38 Cost.16. 

Nella sentenza n. 128 del 2021 è stata ricordata la piena qualificazione del diritto all’abitazione 

come diritto sociale, già esplicitata in precedenti e innovative pronunce della Corte17, in quanto 

 
11 G. N. NARDO, L’esecuzione forzata, in judicium.it, 15 Marzo 2018. 
12 S. WEIL, La prima radice. Sappiamo riconoscere il bene?, Edizioni di Comunità, Roma/Ivrea, 2017, p. 19. 
13 A. CANTARO, op. cit., p. 25. 
14 T. MARTINES, Il “diritto alla casa”, in N. Lipari (a cura di), Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, Gius. 

Laterza, Roma-Bari, 1974, p. 392.  
15 Si sottolinea come la norma costituzionale in questione si atteggi a fondamento costituzionale indiretto per la 

salvaguardia del diritto all’abitare, essendo la norma in evidenza dedicata alla tutela del risparmio popolare per 

l’acquisto della casa. In particolare, come evidenziato in F. MERUSI, Art. 47, in G. Branca (a cura di), Commentario 
della Costituzione, Zanichelli Editore, Bologna, 1980, pp. 184 – 185, la norma in questione esprime «un particolare 

favor, per la trasformazione del risparmio popolare nella titolarità di alcuni particolari beni (l’abitazione, la proprietà 

diretta coltivatrice e il diretto o indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese)». 
16 E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare. Spinte proprietarie, strumenti della rendita e trasformazioni 

sociali, Jovene editore, Napoli, 2017, pp. 12 ss. 
17 Si pensi che, ancora fino agli inizi degli anni Ottanta, veniva affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 

15 luglio 1983, n. 252, quanto dappresso: «indubbiamente l’abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza 

nella vita dell’individuo, un bene primario (…). Ma, ciò precisato, deve la Corte rilevare come non possa convenirsi 

con l'ordinanza di rimessione nel considerare l'abitazione come l'indispensabile presupposto dei diritti inviolabili 

previsti dalla l. a parte dell’art. 2 della Costituzione, trattandosi di una costruzione giuridica del tutto estranea al 

nostro ordinamento positivo. Se, invero, i diritti inviolabili sono, per giurisprudenza costante, quei diritti che formano 

il patrimonio irretrattabile della personalità umana, non è logicamente possibile ammettere altre figure giuridiche, le 
quali sarebbero dirette a funzionare da “presupposti” e dovrebbero avere un’imprecisata, maggiore tutela». 
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«attinente alla dignità e alla vita di ogni persona» e caratterizzato da «godimento tendenzialmente 

duraturo» (Corte Cost. n. 106 del 2018). Questa portata del diritto all’abitare è ribadita, pur non 

essendo esplicitamente citato nel catalogo dei diritti fondamentali. Esso risulta, al pari di tutti gli 

altri diritti sociali, pienamente radicato nel «piano dei princìpi fondamentali della Costituzione 

italiana»18. Di tale diritto emerge prima facie quella “dimensione sociale oggettiva” che innerva la 

relazione tra democrazia e potere economico nel dettato costituzionale19.  

Il Giudice delle leggi, in ragione della qualificazione giuridica dell’abitare e della devoluzione, 

secondo Costituzione, ai poteri pubblici dei compiti necessari per garantirne la tutela nel solco del 

principio generale di eguaglianza20, ha pacificamente riconosciuto la possibilità del sacrificio 

temporaneo degli interessi dei creditori, in favore dei debitori.  

La ratio di questo riconoscimento è da attribuire alla maggiore esposizione delle parti debitrici 

alle conseguenze del contesto pandemico, quale necessario corollario del generale dovere di 

solidarietà sociale (ed, a ben vedere, della stessa concezione dei diritti sociali come «diritti del 

contesto»21; del carattere «in movimento» del diritto all’abitare22, non ipostatizzabile; della 

peculiare e ineludibile multidisciplinarietà della definizione del diritto all’abitare, lontana da ogni 

«formalistica astrazione»23).  

In tale dovere, discendente direttamente dalle norme costituzionali, sembrerebbe trovare linfa e 

ragioni una concezione delle proprietà come istituti necessariamente regolati «secondo la logica 

economico-sociale che caratterizza i diversi beni appropriabili»24.  

Contestualmente al riconoscimento di tale rapporto asimmetrico, tuttavia, la Consulta ha rilevato 

l’assenza di un «aggiustamento» del bilanciamento scaturito nel contesto della “prima” fase 

 
In realtà, già nella sentenza 25 febbraio 1988, n. 217, della Consulta si potrà cogliere un significativo salto di 

qualità, rappresentato dalla constatazione per la quale: «il “diritto all’abitazione” rientra, infatti, fra i requisiti 
essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione». Si pone, di tal 

guisa, il diritto all’abitazione tra gli interessi primaria e necessari per inverare la forma di Stato retta dal sistema 

costituzionale. 
18 M. BENVENUTI, Diritti sociali, Utet, Torino, 2013, p. 44. 
19 M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, in Rivista AIC, n. 3 del 2018, pp. 271 ss.  
20 F. BILANCIA, Brevi riflessioni sul diritto all’abitazione, in Istituzioni del federalismo, nn. 3/4 del 2010, p. 235. 
21 M. BENVENUTI, Diritti sociali, cit., p. 39. 
22 E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare. Spinte proprietarie, strumenti della rendita e trasformazioni 

sociali, cit., pp. 212 ss. 
23 E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare: spunti teorico-dogmatici e itinerari giurisprudenziali, in Politica 

del diritto, n. 3 del 2016, p. 351. 
24 C. SALVI, L’invenzione della proprietà. La destinazione universale dei beni e i suoi nemici, Marsilio Editori, 

Venezia, 2021, p. 200. 
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pandemica. In tal modo, è stato sottolineato, a fondamento della mera proroga del blocco delle 

esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore «non sono stati individuati 

presupposti soggettivi e oggettivi della misura»25.  

L’omessa diversificazione dei destinatari della norma, in definitiva, ha creato, secondo la 

Consulta, un’indistinzione tale da generare irragionevolezza e sproporzione nel bilanciamento 

definito dal legislatore, specialmente a discapito dei creditori proprietari. Tale evidenziazione viene 

suffragata da una serie di interventi normativi, pur nel quadro del permanere nella condizione dello 

stato d’emergenza. Le norme contenute all’art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, relative alle udienze a 

porte chiuse e alla camera di consiglio telematica26, assieme a quanto disposto con le modificazioni 

e la proroga della sospensione ex art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020 (mercé la 

“periodizzazione” di cui si è già fatto cenno e di cui si dirà più diffusamente nel paragrafo seguente) 

relative ai provvedimenti di rilascio per morosità, hanno esemplato i moniti su di un diverso 

bilanciamento necessario. 

In definitiva, la Corte costituzionale ha, per queste ragioni, dichiarato l’illegittimità della proroga 

ex art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 

e 2, Cost., con un primo epinicio da parte dei portatori d’interessi proprietari27.     

 

 

4. La sentenza n. 213 del 2021 della Corte costituzionale 

 

Nel giro di breve tempo, alla Corte costituzionale è toccato tornare sull’argomento oggetto di 

questo scritto.  

Lo ha fatto, nello specifico, a seguito dell’ordinanza pronunciata il 24 aprile 2021, n. 107, del 

Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, e dell’ordinanza depositata il 

 
25 G. MARCHETTI, Il bilanciamento tra il diritto all’abitazione del locatario e il diritto di proprietà del locatore in 

tempo di emergenza sanitaria. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 128/2021 della Corte costituzionale, in Osservatorio 

Costituzionale, n. 1 del 2022, pp. 11-12. 
26 Per una sintesi dei provvedimenti adottati a seguito dell’impatto delle conseguenze della pandemia sui 

procedimenti giurisdizionali si veda R. ROMBOLI, L’incidenza della pandemia da coronavirus nel sistema costituzionale 

italiano, in ConsultaOnLine, n. III del 2020, pp. 528 ss. 
27 Si veda in merito M. CAPOZZA, Il blocco delle esecuzioni immobiliari e gli effetti della sentenza 128/2021 della 

Corte Costituzionale, in salvisjuribus.it, 5 Luglio 2021. 
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3 giugno 2021, recante n. 125 nel registro ordinanze 2021, del Tribunale ordinario di Savona, 

anch’esso nella medesima funzione, che hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale.  

Nello specifico, il Tribunale di Trieste ha indubbiato la legittimità, degli artt. 103, comma 6, del 

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, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui è stata disposta la 

sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sino alla data del 1° 

settembre 2020; dell’art. 17-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, con 

cui è stata disposta la proroga della suddetta sospensione sino alla data del 31 dicembre 2020; 

nonché dell’art. 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni 

urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione 

della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in 

materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea», convertito, con modificazioni, nella 

legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha prorogato la sospensione sino alla data del 30 giugno 2021. 

 Le censure evidenziate dal Tribunale di Trieste, preliminarmente, hanno preso le mosse da un 

asserito e non manifestamente infondato contrasto tra l’art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020 e 

l’art. 77 Cost., in virtù di un difetto nel presupposto di necessità ed urgenze per le situazioni di 

morosità sorte in tempo antecedente alla diffusione della pandemia.  

In secondo luogo, la norma positiva si sarebbe posta in contrasto con l’art. 3 Cost. per intrinseca 

contraddittorietà, privando il giudice dell’esecuzione di margine alcuno di valutazione, in ordine 

alla sussistenza di un nesso causale tra morosità ed effetti sociali della pandemia. Le norme in 

oggetto, secondo il Tribunale di Trieste, giungerebbero persino a configurare una fattispecie di 

“esproprio sostanziale” e senza indennizzo, in violazione degli artt. 42 e 47 Cost.28.  

 
28  La censura de qua consente di menzionare un caso recente, rappresentato dal referendum propositivo svoltosi a 

Berlino il 26 settembre 2021, in cui la netta maggioranza (56,4%) si è espressa in favore dell’espropriazione o 

risocializzazione (Vergesellschaftung), ex art. 15 del Grundgesetz, degli immobili in proprietà di società detentrici di 

oltre 3.000 immobili non utilizzati, con un indennizzo lievemente inferiore al valore di mercato degli stessi, assieme alla 

parallela istituzione di un ente pubblico volto alla acquisizione e cogestione degli immobili in questione, con esplicito 

divieto di future alienazioni a  privati.  

Sulla portata e significato dell’ubi consistam giuridico della consultazione citata, in particolare sul contrasto tra 
socializzazione come forma particolare dell’istituto generale dell’espropriazione e socializzazione intesa come 
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In ultimo, il giudice remittente ha ravvisato la possibile violazione dell’art. 24 Cost. in relazione 

al pregiudizio dell’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti e dell’art. 6 CEDU e 

dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU – per mezzo dell’art. 117, comma 1 - per contrarietà al principio della 

ragionevole durata del processo. 

Per ciò che concerne il Tribunale di Savona, con ordinanza del 3 giugno 2021, l’autorità in 

questione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 103, comma 6, del d.l. n. 18 

del 2020, come convertito; 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e 40-quater del 

d.l. n. 41 del 2021, come convertito.  

Il giudice a quo ha ravvisato la non manifesta infondatezza del ricorso in virtù della violazione 

dell’art. 3 Cost., inverata dalla sospensione generalizzata dei provvedimenti di sfratto per morosità, 

a suo dire, prive di correlazione con gli effetti sociali della pandemia.  

Le norme in oggetto sono state altresì indubbiate in ordine ad un’asserita violazione degli artt. 

41, 42 e 117, comma 1, Cost. e dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU, giustificata dall’assenza di alcuna 

misura di compensazione a vantaggio del locatore, dalla privazione della disponibilità 

dell’immobile ed in relazione ad un’altrettanto asserita impossibilità di recuperare, a posteriori, i 

canoni dovuti.  

In ultimo, il giudice dell’esecuzione di Savona ha evidenziato una possibile violazione degli artt. 

11, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. e degli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE per un pregiudizio 

determinato in relazione al diritto all’accesso al giudice ed alla tutela giurisdizionale unitaria tra 

fase di cognizione ed esecuzione. 

Nel ripercorrere anche in questa sede i punti essenziali della disciplina d’emergenza, impattante 

sui vari settori della giustizia, la Consulta non ha mancato di evidenziare, quasi in medias res, il 

parallelismo tra quanto accaduto con il regime di proroga dell’efficacia dell’art. 54-ter del d.l. n. 18 

del 2020, disposta ex art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020 (oggetto della pronuncia di 

illegittimità poco sopra esaminata), e quanto accaduto con la proroga della sospensione del 

provvedimento di rilascio per morosità, con le modificazioni introdotte dall’art. 40-quater del d.l. n. 

41 del 2021. In quest’ultimo caso, la norma in esame, oltre a limitare la sua portata nei confronti 

degli sfratti esclusivamente per ragioni di morosità, ha stabilito: «la sospensione dell’esecuzione dei 

 
fattispecie distinta di trasformazione degli assetti proprietari, si veda C. PREVETE, Il referendum di Berlino e la 
nazionalizzazione degli immobili per fini sociali, in Osservatorio Costituzionale, n. 6 del 2021, pp. 323-343. 
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provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, 

comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del 

canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 

586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili 

pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata: a) fino al 30 settembre 2021 per i 

provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 

dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal l° ottobre 2020 al 30 giugno 2021».  

Così, si può ravvisare quell’adeguamento del «dettato normativo statico alle peculiarità del 

fatto»29 che è connaturato al bilanciamento in questione. 

La Corte costituzionale, nella sentenza 19 ottobre 2021, n. 213, ha in primo luogo dichiarato non 

ammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità dell’art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 

del 2020, e dell’art. 17-bis del d.l. n. 34 del 2021, come convertiti, poiché i titoli esecutivi dei 

giudizi in questione sono stati formati nel mese di gennaio 2021: per tale ragione, questi ultimi non 

sono stati interessati dalle proroghe relative al 2020. È, così, da ritenersi escluso l’indefettibile 

«nesso di pregiudizialità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la 

decisione del caso concreto» (Corte Cost. sentenza n. 77 del 1983).  

Non rilevano, inoltre, le diverse fasi temporali in cui le ordinanze di rimessione sono state 

pronunciate, costituendo, in particolare, la proroga degli effetti del blocco al 31 dicembre 2021 per i 

provvedimenti di rilascio emessi tra il 1° ottobre 2020 e il 30 giugno 2021, nei riguardi 

dell’ordinanza del Tribunale di Trieste, ius superveniens che non ha, tuttavia, reso «rilevanti fatti 

che in base alla norma precedentemente in vigore non lo erano»30. Tantomeno, quindi, ha reso 

necessaria la restituzione degli atti al giudice da parte della Consulta. 

A conclusioni nel segno della inammissibilità giunge, ancora, la Corte in relazione alla 

violazione dell’art. 47 CDFUE, in ragione della carenza nell’individuazione della disciplina di 

diritto europeo violata, tale da inficiare le stesse prerogative del giudice comune, che sono volte «a 

 
29 G. PERLINGIERI, Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recente della Corte costituzionale, in 

Rivista di diritto civile, n. 3 del 2018, p. 718. 
30 A. MENGALI, Brevi riflessioni in tema di rimessioni in termini in caso di pronuncia della Corte Costituzionale o 

ius superveniens che dia rilevanza nei giudizi in corso a fatti altrimenti irrilevanti - Il caso di Corte Cost. n. 194.2018, 
in judicium.it, 24 Giugno 2019. 
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risolvere un contrasto tra norma interna e norma dell’Unione in una materia riservata alla 

competenza dell’Unione»31.  

Del pari, la Corte ha ritenuto inammissibili, per mancanza palese di motivazione, le censure del 

Tribunale di Savona, sull’asserita violazione degli artt. 11 e 41 Cost.  

Per ciò che attiene alle censure relative alla carenza dei requisiti di necessità ed urgenza, 

presupposti indefettibili per i decreti ex art. 77 Cost., la Corte ha rimarcato un orientamento 

consolidato: nelle argomentazioni del Giudice delle leggi, l’unità teleologica nei decreti-legge, 

caratterizzata da disposizioni «accomunate da un’identità di scopo»32 e intesa dalla Corte nella 

sentenza in oggetto, testualmente, come «osservanza della ratio dominante che li ispira», è 

paradigma essenziale per l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 77 Cost. In questo caso, 

l’omogeneità nei fini della norma censurata è ricondotta alla necessità di non «interrompere ogni 

nesso tra la situazione di urgenza e necessità e una singola disposizione del decreto-legge», grazie 

alla proroga dei termini legislativi prevista all’art. 13, comma 13 del d.l. n. 183 del 2020. 

Ancora, la Corte ha egualmente respinto le censure volte ad invocare un contrasto col parametro 

costituzionale rappresentato dall’art. 3 Cost., tale da ingenerare un bilanciamento “squilibrato”, 

consistente nella soddisfazione dell’esclusivo interesse dei debitori.  

In tal modo, la Corte ha ribadito obiter dictum le ragioni della legittimità del blocco delle 

esecuzioni immobiliari, disposto nel quadro delle più generali misure di limitazione della 

circolazione e di attività economiche «nella logica della solidarietà collettiva», in un caso che 

sembra richiamare quelle «tecniche di composizione degli interessi»33, includendo tra queste la 

«funzionalizzazione della proprietà per fini sociali»34. In questo modo, la Corte offre agevolmente 

una replica a talune posizioni che hanno contestato seccamente la disciplina emergenziale, definita 

persino «frutto di iniziative estemporanee prive di una visione d’insieme, che assecondano 

 
31 L. CAVALLARO, Le carte e le corti. Note minime su alcune recenti pronunce della Corte di giustizia e della Corte 

costituzionale in materia di efficacia della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in LavoroDirittiEuropa, 

n. 2 del 2019, p. 9. 
32  A. SPERTI, La Corte costituzionale e il controllo sui vizi formali del decreto-legge. Riflessioni sulla sent. n. 149 

del 2020, in Osservatorio Costituzionale, n. 6 del 2020, p. 377.  
33 S. RODOTÀ, Repertorio di fine secolo, Editori Laterza, Roma-Bari, 1992, p. 135. 
34 Ibid.  
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sollecitazioni di tipo populistico, anziché rispondere ad effettive esigenze indotte dalla eccezionale 

contingenza epidemiologica»35. 

 In particolare, la Corte ha riconosciuto, nelle sue argomentazioni, una duplice finalità alle norme 

emergenziali: da un lato, quella di non aggravare la condizione dei debitori nei rapporti tra privati36; 

dall’altro, quella di evitare pressioni e compromissioni rilevanti per le strutture degli uffici 

giudiziari37. Per ogni valutazione del bilanciamento contenuto nelle norme in questione, dunque, 

sarebbe errato considerare separatamente l’uno o l’altro fine perseguito.  

Ciò che ha consentito al bilanciamento d’interessi di adeguarsi all’andamento della pandemia e 

dei suoi effetti è stata l’introduzione degli «adeguati criteri selettivi» (la cui acclarata assenza ha 

confortato la pronuncia di illegittimità costituzionale n.128 del 2021), tali da adeguare le scelte del 

legislatore alla realtà sociale. 

Sulla falsa riga di quanto sopra, la Corte ha inoltre rigettato le asserzioni delle autorità 

giudiziarie tendenti ad evidenziare una lesione del diritto di proprietà, specificamente degli artt. 42 

e 47 Cost. e dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 Prot addiz. CEDU. Nella pronuncia 

in esame, infatti, la Corte rileva pacificamente l’ammissibilità di «una limitazione del diritto di 

proprietà», ferma la preminenza dei «motivi di interesse generale». Di tal guisa, il sistema di 

garanzie costituzionali ben si concilia con l’idea di una funzione sociale della proprietà come 

«moderna maniera in cui l’attuale sistema sociale cerca di dare più ampio respiro al suo più 

tradizionale istituto»38. Viene così superato ogni paventato irriducibile conflitto con libertà e 

ragione individuale, grazie alle norme che innervano la disciplina costituzionale della proprietà 

privata39.  

In ultimo, la Consulta ha rigettato anche le censure relative alla violazione dell’art. 24 Cost., in 

relazione alla preclusione per la tutela giurisdizionale dei diritti, assieme a quelle fondate sulla 

violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in rapporto all’art. 6 CEDU, che sancisce il principio della 

 
35 È quanto sostenuta da R. ROSSI, La legislazione emergenziale sui procedimenti esecutivi, in Giurisprudenza 

Italiana, Ottobre 2020, p. 2350. 
36 Sulle ricadute della pandemia sul generale stato di “disagio abitativo”, con particolare attenzione al caso di Roma 

Capitale, si veda E. PUCCINI, Il diritto all’abitare nell’epoca del Covid-19, in Parolechiave, n. 2 del 2020, pp. 203-211. 
37 Sui problemi relativi all’effettività della tutela giurisdizionale può, a ragione, anche includersi la tutela nella fase 

esecutiva, ma in questo contesto avendo riguardo anche dei soggetti passivi delle procedure esecutive, da valutarsi nel 

più generale contesto della crisi socioeconomica generata dalla pandemia. 
38 S. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata, Il Mulino, Bologna, 1981, p. 254. 
39 P. MADDALENA, La rivoluzione costituzionale. Alla riconquista della proprietà pubblica, Diarkos editore, 

Santarcangelo di Romagna, 2020, pp. 103 ss. 
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ragionevole durata delle procedure esecutive. Anche in questa circostanza la Corte ha fondato la 

legittimità della norma censurata sulla sussistenza dei requisiti di eccezionalità del contesto 

emergenziale e della temporaneità delle misure. 

 

 

5. Principi costituzionali e interessi sociali alla ricerca di un equilibrio. Considerazioni 

conclusive 

 

Ad epilogo di queste brevi note di commento, è opportuno soffermarsi su quanto, 

conclusivamente, affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 213 del 2021: rilevando il 

raggiungimento del «limite massimo di tollerabilità» da parte del diritto di proprietà, il Giudice 

delle leggi ha esplicitato, nei confronti del legislatore, la necessaria fine del blocco delle esecuzioni, 

così come posto in essere fino al momento della valutazione della Corte, «senza possibilità di 

ulteriori proroghe». Con una formula di chiusura, tuttavia, la Corte ha sottolineato la piena facoltà 

da parte del legislatore di «adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso 

bilanciamento, ragionevole e proporzionato».  

A ben vedere, la decisione della Corte non sembrerebbe eccessivamente discostarsi da quel 

significato «nel complesso affievolito»40 che la Consulta, sovente, ha attribuito al diritto all’abitare. 

Sarebbe tuttavia errato, con ogni evidenza, attribuire impropri significati alle parole dei giudici 

costituzionali: affermata la natura “sociale” del diritto all’abitazione – e, quindi, la sua intrinseca 

qualità di diritto inscindibilmente legato al contesto sociale oggettivo – la Corte ha statuito, 

rapportando il bilanciamento d’interessi operato nella precedente fase di gestione dell’emergenza 

pandemica a quella presente e d’immediato futuro. Tale attualizzazione, come è evidente, palesa 

l’irragionevolezza del perpetrarsi sic et simpliciter delle norme poste in essere in un contesto 

sensibilmente diverso.  

Sarebbe fuorviante interpretare le parole della Consulta nel senso pernicioso di un subitaneo 

ribaltamento dei principi costituzionali, nel bilanciamento riservato all’attività del legislatore, in 

favore del godimento illimitato degli immobili in proprietà.  

 
40 E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare. Spinte proprietarie, strumenti della rendita e trasformazioni 

sociali, cit., p. 28. 
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Lo dimostrano le stesse parole della Corte: essa ha, in modo esplicito, sbarrato la strada alla 

riproposizione del bilanciamento operato con la proroga del blocco delle esecuzioni, con gli effetti 

ex artt. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito con modificazioni dalla l. 26 

febbraio 2021, n. 21, e 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito con modificazioni dalla l. 

21 maggio 2021, n. 69. La Corte, tuttavia, pur in poche righe conclusive, non ha mancato di 

rimandare la coerenza del bilanciamento di interessi all’evolversi dell’emergenza e alla definizione 

di costanti criteri di ragionevolezza e proporzionalità a fondamento di nuove e diverse misure «più 

idonee» ad affrontare un contesto diverso.  

Tale spunto è con ogni evidenza ispirato da un corredo valoriale che innerva la Carta 

costituzionale, un’idea di «progettualità costituzionale»41, tale da essere stato configurato da una 

risalente opinione dottrinale come “un indirizzo politico costituzionale”42, svolto dal legislatore con 

un indirizzo di maggioranza conforme e presente nell’attività giurisdizionale della Consulta, mercé 

la dichiarazione di illegittimità degli atti configgenti con la Costituzione43.  

Riemerge, segnatamente in questa vicenda, l’assenza di una tutela costituzionale per quella 

concezione della ricchezza intesa come «semplice accumulazione privatistica»44. 

Nel permanere del contesto emergenziale, dunque, e di quel disagio abitativo che «rappresenta 

una delle forme più severe di intralcio all’effettivo godimento di altri diritti fondamentali»45, è ben 

ammissibile la compressione dei diritti secondari, in ragione d’interessi generali primari. Ciò in 

virtù dell’impossibilità per il legislatore, con le proprie scelte, di «revocare in termini il principio 

personalista, il principio solidarista e il principio di eguaglianza sostanziale, di cui agli artt. 2 e 3, 

comma 2, Cost.»46. 

 Anche nei rapporti di specie tra locatori e conduttori, le ragioni di tutela, tanto della salute 

pubblica quanto del corretto funzionamento dell’apparato della giustizia, unitamente alla tutela 

effettiva del diritto all’abitazione e al non aggravio di una condizione sociale di difficoltà, ben 

 
41 G. BUCCI, M. DELLA MORTE, Dopo la Pandemia: il futuro e la memoria costituzionale, in Osservatorio 

Costituzionale, n. 1 del 2022, p. 75. 
42 S. D’ALBERGO, Corte costituzionale e indirizzo politico, in G. Maranini (a cura di), La giustizia costituzionale, 

Vallecchi editore, Firenze, 1966, pp. 124-131, passim. 
43 Ivi, p. 130.  
44 F. ANGELINI, L’iniziativa economica privata, in F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), Il diritto costituzionale alla 

prova della crisi economica. Atti del Convegno di Roma, 26-27 aprile 2012, Jovene editore, Napoli, 2012, p. 118. 
45 E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare. Spinte proprietarie, strumenti della rendita e trasformazioni 

sociali, cit., pp. 213-214. 
46 Ibid. 
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giustificherebbero ulteriori, e probabilmente attenuati, sacrifici in capo ai proprietari. Nel quadro di 

un diverso bilanciamento, in ragione di un’evidente attenuazione degli oneri posti in capo ai 

proprietari d’immobili, potrebbe essere possibile per il legislatore promuovere, ad esempio, 

modalità d’indennizzo, misure palliative per il sacrificio del godimento pieno e diretto dei beni in 

proprietà. È noto che l’identificazione di un esatto parametro per quantificare il mancato godimento 

di tali beni immobili apre altre e antiche questioni attinenti alla natura delle rendite e alla 

distinzione tra godere della proprietà e finalità squisitamente lucrativa e speculativa della proprietà 

medesima47. Ciò che in questa sede è utile sottolineare, conclusivamente, è la conferma del carattere 

sociale del diritto all’abitare, della tensione continua nella determinazione di sacrificio e tutela dei 

diritti al concreto e materiale svolgersi della realtà. Tenendo a mente un monito recentemente 

rivolto al costituzionalismo: quello ad essere «scienza pratica» che, in quanto tale, si occupa e si 

preoccupa «di esaminare i fatti sociali per quello che sono e di ricondurre alla fattispecie che ne 

descrive compiutamente natura, effetti e implicazioni»48. Quanto visto in relazione alle decisioni 

della Corte costituzionale sul blocco delle procedure di esecuzione in questione sollecitano 

sicuramente uno sforzo nella direzione indicata. 

 
47 Si vedano sul tema, a titolo d’esempio, W. TOCCI, L’insostenibile ascesa della rendita urbana, in Democrazia e 

Diritto, n. 1 del 2009; G. SAPELLI, Tra rendita urbana e rendita finanziaria: la città a frattali, in Dialoghi 

internazionali. Città nel mondo, n. 10, 2009; P. BERDINI, Le città fallite. I grandi comuni italiani e la crisi del welfare 

urbano, Donzelli, Roma, 2014; I. AGOSTINI, P. BEVILACQUA (a cura di), Viaggio in Italia: le città del trentennio 

neoliberista, Manifestolibri, Roma, 2016. 
48 A. CANTARO, op. cit., p. 170. 
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1. L’oggetto del giudizio 

 

Con la sentenza n. 240/2021 la Corte costituzionale, pur pronunciandosi per l’inammissibilità delle 

questioni sollevate dal rimettente, torna, con una decisione densamente e consapevolmente 

argomentata1, sul (controverso) sistema di designazione del Sindaco metropolitano e, più in generale, 

sul ruolo e sulla funzione degli enti di “area vasta”, così come disciplinati dalla legge n. 56/2014 (c.d. 

legge Delrio). 

Oggetto del giudizio erano gli artt. 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 4 agosto 

2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane), come 

rispettivamente sostituiti dall’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 novembre 

2018, n. 23 (Norme in materia di enti di area vasta), e l’art. 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 

56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) per asserito 

contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 5, 48, 97 e 114 della Costituzione.  

Tali disposizioni stabiliscono le modalità di designazione e di cessazione dalla carica da Sindaco 

metropolitano, prevedendo, in particolare, che «il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del 

comune capoluogo» (art. 13, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 15/2015 e, con eguale 

formulazione, art. 1, comma 19, della legge n. 56/2014) e che «qualora il Sindaco metropolitano cessi 

dalla carica per cessazione dalla titolarità dell’incarico di sindaco del comune capoluogo della Città 

metropolitana, il Vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Sindaco metropolitano» 

(art. 14 della legge della Regione Siciliana n. 15/2015).  

Al riguardo, è bene sin d’ora rilevare come la stessa Corte costituzionale precisi che le norme 

regionali impugnate abbiano contenuto in tutto e per tutto coincidente con quanto stabilito, in via 

generale, dalla legge n. 56/2014, in particolare all’art. 1, comma 19 (anch’esso oggetto, peraltro, del 

giudizio), e all’art. 1, comma 40, secondo periodo2. Tale circostanza consente, quindi, al Giudice delle 

 
1 Cfr. M. CECCHETTI, Prime osservazioni sulla sentenza n. 240 del 2021: gli enti di area vasta tra passato, presente 

e futuro, in Federalismi.it, 29 dicembre 2021, 2, secondo il quale «a dispetto del dispositivo di inammissibilità, si tratta 

di una sentenza ricchissima, copiosamente e consapevolmente “sovra-argomentata” quasi a svelare l’intento precipuo 

del Giudice delle leggi di “aggiornare” la propria giurisprudenza sul tema».  
2 Cfr. Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in Diritto n. 6.3, laddove si evidenzia altresì che «l’adozione della 

legge regionale in esame è da ultimo approdata, sul punto delle modalità di designazione del sindaco metropolitano (già 

oggetto di esame da parte di questa Corte con la sentenza n. 168 del 2018), ad un risultato coerente con quanto stabilito, 

in via generale, dall’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014, in base al quale i principi stabiliti in 
tale legge “valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane 
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Leggi di riferire l’insieme delle argomentazioni sviluppate nella pronuncia in commento non solo alla 

disciplina regionale, ma anche (e soprattutto) alle rispettive disposizioni della legge Delrio, in parte 

rivisitando - sia qui consentito anticiparlo - la propria precedente giurisprudenza3. 

Ciò premesso, la controversia era scaturita nell’ambito di un giudizio promosso da un cittadino-

elettore per l’accertamento del proprio diritto a che l’individuazione del Sindaco della Città 

metropolitana fosse determinata anche a mezzo della sua scelta elettorale e che questi fosse 

politicamente responsabile nei confronti di tutti i cittadini ivi residenti. 

In particolare, la Corte d’Appello di Catania sollevava due questioni di costituzionalità. 

Con la prima, il rimettente si doleva dell’incostituzionalità delle norme censurate nella parte in cui, 

prevedendo un meccanismo di identificazione ratione officii tra il Sindaco del Comune capoluogo e il 

Sindaco della Città metropolitana, tratterebbero in modo irragionevolmente diversificato i cittadini del 

Comune capoluogo della Città metropolitana che, con il loro voto, eleggerebbero, nella prospettiva del 

rimettente, sia l’organo rappresentativo del Comune che quello dell’ente intermedio, rispetto a quelli di 

un Comune non capoluogo, cui invece sarebbe precluso contribuire a tale elezione, con conseguente 

violazione del loro diritto di voto. 

Con la seconda, veniva dedotta l’illegittimità delle medesime disposizioni in ragione della disparità 

di trattamento - quanto all’esercizio del diritto di voto - che sussisterebbe tra i cittadini dei Comuni non 

capoluogo compresi nella Città metropolitana e i cittadini dei Comuni non capoluogo compresi in un 

ente provinciale, i quali, a differenza dei primi, continuerebbero a partecipare, sia pur indirettamente 

attraverso i sindaci e i consiglieri municipali eletti, all’elezione del Presidente della relativa Provincia. 

Il rimettente chiedeva, in sostanza, alla Corte costituzionale un intervento manipolativo, ossia che i 

cittadini non residenti nel Comune capoluogo potessero eleggere direttamente il Sindaco metropolitano 

o, in via subordinata, che il sistema di elezione indiretta, attualmente previsto per il Presidente della 

Provincia, fosse esteso anche al Sindaco metropolitano. 

Trattasi di questioni che si inseriscono all’interno del (controverso) dibattito in merito alla 

conformità a Costituzione degli assetti organizzativi, funzionali ed elettivi degli enti di “area vasta”, 

così come regolati dalla legge n. 56/2014, la quale, «in attesa della riforma del titolo V della parte 

 
da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione Siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai 

rispettivi statuti”». 
3 Lo evidenzia chiaramente M. CECCHETTI, Prime osservazioni sulla sentenza n. 240 del 2021, cit., 3, secondo cui 

tale coincidenza «consente, evidentemente, allo stesso Giudice costituzionale di riferire tutti i contenuti della pronuncia, 
omisso medio, alla disciplina della legge n. 56 del 2014». 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

207 

seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione»4, ossia dell’approvazione della riforma 

costituzionale c.d. Renzi-Boschi5 (vero convitato di pietra, come vedremo, di tutta la giurisprudenza 

costituzionale in materia), e nella cornice di un complessivo processo riformatore del sistema degli enti 

locali, ha proceduto all’istituzione delle Città metropolitane quali enti di area vasta e, parallelamente, 

ad un ridisegno (e ridimensionamento) delle Province che, nell’ottica del legislatore, sarebbe state di lì 

a poco de-costituzionalizzate proprio in conseguenza della riforma costituzionale in itinere6. In 

particolare, per quello che in questa sede più interessa, la legge in esame ha stabilito che il Sindaco 

metropolitano sia di diritto il Sindaco del Comune capoluogo, determinando, pertanto, un nesso di 

immedesimazione ratione officii tra le due cariche. Accanto al Sindaco metropolitano la legge n. 

56/2014 ha poi configurato il Consiglio metropolitano come organo elettivo di secondo grado dalla 

durata quinquennale, composto dai sindaci e consiglieri dei comuni della Città metropolitana scelti tra i 

medesimi sindaci e consiglieri in carica7. Unica eccezione è rappresentata dalla possibilità che - al 

verificarsi di un complesso procedimento di “disarticolazione” territoriale in più comuni o, per i 

comuni con più di 3.000.000 di abitanti, della loro suddivisione in aree omogenee - lo statuto della 

Città metropolitana preveda che Sindaco e  Consiglio metropolitano siano eletti direttamente con il 

sistema elettorale previamente determinato con legge statale: una strada, quella dell’elezione diretta, 

 
4 Così, testualmente, l’art. 1, commi 1 e 51, della legge n. 56/2014 in apertura rispettivamente del corpus di 

disposizioni relative alle Città metropolitane e alle Province.  
5 Ci si riferisce chiaramente al disegno di legge di riforma costituzionale, Disposizioni per il superamento del 

bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 

istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, pubblicato in G.U. n. 

88 del 15.4.2016. 
6 In materia si rinvia a P. L. PORTALURI, Le città metropolitane, in F. FABRIZZI, G. M. SALERNO (a cura di), La 

riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, Napoli, Jovene, 2014, 15-56; L. VANDELLI, Città metropolitane, 

Province, Unioni e fusioni di Comuni, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, 1-420; F. PIZZETTI, La riforma degli 

enti territoriali, città metropolitane, nuove province e unioni di comuni, Giuffrè, Milano, 2015, 1-424. Sull’evoluzione 

della città metropolitana dalla sua costituzionalizzazione a seguito della riforma del Titolo V del 2001 sino ad oggi, cfr. 
S. MANGIAMELI, La questione locale. Le nuove autonomie nell’ordinamento della Repubblica, Donzelli, Roma, 2009, 

XII-262; B. CARAVITA DI TORITTO, Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, in 

Federalismi.it, n. 3, 2014, 2-6; C. PINELLI, Gli enti di area vasta nella riforma del governo locale di livello intermedio, 

in Istituzioni del Federalismo, n. 3, 2015, 569-590; L. VANDELLI, voce “Città metropolitane”, in Enc. Dir., vol. Ann. 

IX, Giuffrè, Milano, 2016; F. FABRIZZI, A. STERPA, voce “Città metropolitane”, in Digesto/Pubbl., vol. Agg. VII, 

Wolters Kluwer, Milano, 2017; G. MOBILIO, Le Città metropolitane: dimensione costituzionale e attuazione statutaria, 

Giappichelli, Torino, 2017, 63 ss. 
7 Peraltro, va segnalato che la legge n. 56/2014 ha previsto come unica ipotesi di scioglimento del Consiglio 

metropolitano quella del rinnovo del consiglio del relativo Comune capoluogo, determinando così un forte nesso 

interrelazione tra i due organi, coerentemente con la posizione di preminenza che il legislatore voleva riconoscere al 

Comune capoluogo nella “costruzione” della Città metropolitana, cfr. F. PIZZETTI, La riforma degli enti territoriali, cit., 

56-63. A completare il quadro degli organi della Città metropolitana, vi è, infine, la Conferenza metropolitana che è 
composta dal Sindaco metropolitano e dai sindaci dei diversi comuni. 
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pertanto possibile, ma con tutta evidenza derogatoria rispetto alla scelta principale del legislatore8. 

Anche con riferimento alle Province la legge n. 56/2014, segnando un netto profilo di discontinuità 

rispetto al passato9, ha inteso strutturare tali enti come non direttamente e immediatamente 

rappresentativi delle comunità territoriali di riferimento: in particolare, ad essere eletto in via indiretta, 

oltreché il Consiglio Provinciale, è il Presidente della Provincia. Quest’ultimo viene, infatti, scelto dai 

sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia tra i sindaci della Provincia medesima il cui 

mandato non scada prima di diciotto mesi dallo svolgimento delle elezioni, dura in carica quattro anni 

e si rapporta al Consiglio provinciale, che permane in carica invece due anni e per il quale non è 

previsto, a differenza di quanto accade per il Consiglio metropolitano, alcun rinnovo in occasione della 

nuova elezione del Consiglio del Comune capoluogo10.  

 Così delineati i tratti essenziali della “riforma Delrio”, pur nella consapevolezza che la decisione in 

commento offre rilevanti spunti di riflessione anche con riferimento ai profili di carattere più 

squisitamente processuale, dal momento che la Corte costituzionale conferma (ed anzi rafforza) 

l’apertura inaugurata con la storica sentenza n. 1/2014 in merito all’ammissibilità di questioni 

promananti da azioni di accertamento inerenti i diritti elettorali tutte le volte in cui il dubbio di 

incostituzionalità sia altrimenti destinato a restare insuperabile11, con il presente contributo ci si intende 

soffermare sui profili di merito esaminati dalla pronuncia. 

La presa di posizione del Giudice delle Leggi, che segna un cambio di rotta rispetto alla 

 
8 Cfr. F. PIZZETTI, La riforma degli enti territoriali., cit., spec. 46-50. Se ne ricava, in altri termini, un favor del 

legislatore nei confronti della scelta della designazione di diritto del Sindaco metropolitano, testimoniato dal fatto che il 

procedimento per l’attuazione del sistema di elezione diretta è reso particolarmente gravoso. 
9 Si consideri, infatti, che, sin dalla “riforma Rattazzi” del 1865, la normativa in materia aveva sempre previsto 

(almeno) l’elezione diretta dell’organo assembleare. 
10 Cfr., per una ricostruzione d’insieme aggiornata, Camera dei Deputati-Servizio Studi, Città metropolitane e 

Province, 19 aprile 2021, 1-15. 
11 Sul tema la bibliografia è sterminata. Con specifico riferimento alla sentenza n. 240/2021 che, ad avviso dei primi 

commentatori, non solo confermerebbe, ma anzi costituirebbe un ulteriore sviluppo della linea argomentativa 

inaugurata con la sentenza n. 1/2014, avendo la Corte ritenuto ammissibile il ricorso all’azione di accertamento 

nonostante la controversia non fosse originata da una specifica vicenda elettorale, né la legge censurata fosse da 

ritenersi “prettamente elettorale”, cfr. A. POGGI, La sentenza 240: un nuovo strappo all’incidentalità del giudizio e un 

revirement sulla legge Delrio, in Federalismi.it, 29 dicembre 2021, spec. 2-3; G. SCACCIA, La sentenza n. 240 del 2021: 

prime note, in Federalismi.it, 29 dicembre 2021, 2, secondo cui la pronuncia in esame avrebbe aperto la strada al 

«ricorso ad un’azione di accertamento simile nella sostanza dei suoi effetti processuali a una Verfassungsbeschwerde». 

Più in generale, in materia, cfr. F. BIONDI, Come decide la Corte dinanzi a questioni “tecniche”: la materia elettorale, 

in V. MARCENÒ, M. LOSANA (a cura di), Come decide la Corte dinanzi a questioni “tecniche”. Incontro sulla 
giurisprudenza costituzionale, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2020, 37-54. 
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giurisprudenza più risalente (in particolare, sentenze nn. 50/2015 e 168/201812), impone, infatti, una 

riflessione sul delicato tema della necessaria elettività degli organi di vertice degli enti di area vasta 

costitutivi della Repubblica ex art. 114 Cost. A venire in rilievo, come si avrà modo di verificare, è la 

tenuta dello stesso principio democratico e di sovranità popolare, nonché, allargando ancora di più il 

piano di indagine, il modo di intendere la rappresentanza e la responsabilità politica.  

 

 

2. L’illegittimità accertata (ma non dichiarata) della designazione ope legis del Sindaco 

metropolitano: le motivazioni della Corte costituzionale 

 

Quanto alla prima questione di legittimità costituzionale, la Corte, non condividendo la 

prospettazione del rimettente, osserva che i cittadini residenti nel Comune capoluogo, all’atto di 

eleggere il loro Sindaco, non eleggono anche il Sindaco della Città metropolitana. La designazione del 

Sindaco metropolitano, invero, discende come automatismo di un ulteriore e diverso procedimento 

elettorale, ossia quello per l’elezione del Sindaco del Comune capoluogo, l’unico rispetto al quale si 

esprime la volontà dei cittadini residenti nel Comune capoluogo stesso. Secondo la Corte questi ultimi 

non concorrono, pertanto, con il loro voto all’elezione del Sindaco della Città metropolitana, ma solo a 

quello del Comune capoluogo e, conseguentemente, non sussisterebbe alcuna disparità di trattamento 

in danno dei cittadini residenti negli altri comuni ricompresi entro l’area della Città metropolitana 

medesima. Di qui la considerazione per cui la richiesta avanzata dal rimettente - ossia quella di 

prevedere un’elezione diretta del Sindaco metropolitano per tutti i residenti nella Città metropolitana - 

si tramuterebbe in un intervento manipolativo, prospettando un modello di designazione dell’organo di 

vertice della Città metropolitana completamente estraneo a quello concepito dal legislatore nel 2014 e 

attualmente non previsto nemmeno con riferimento ai cittadini del Comune capoluogo13. 

Al medesimo esito di inammissibilità la Corte giunge anche con riferimento alla seconda questione 

di legittimità, con la quale, dedotta una disparità di trattamento tra i cittadini residenti in un Comune 

 
12 Come si dirà meglio oltre, nella sentenza n. 50/2015, la Corte dichiarò, infatti, non fondate le questioni di 

legittimità che avevano ad oggetto sia il modello di secondo grado previsto dalla legge n. 56/2014 con riferimento alle 

Province che quello delineato per le Città metropolitane; tale orientamento è stato successivamente confermato dalla 

sentenza n. 168/2018, con la quale la Corte ha accolto il ricorso dello Stato avverso la legge della Regione Sicilia, che 

aveva introdotto l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano. 
13 Cfr. Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in Diritto 7.1. 
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non capoluogo di una Città metropolitana rispetto a quelli di un Comune non capoluogo presente 

all’interno di un territorio provinciale, il giudice a quo chiedeva di estendere il sistema di elezione di 

secondo grado previsto per il Presidente della Provincia al Sindaco metropolitano. 

Ad avviso del Giudice delle Leggi, l’intervento richiesto avrebbe comportato un’ibridazione 

indebita tra due forme di governo profondamente differenti (quella metropolitana e quella 

provinciale)14. Infatti, il meccanismo di individuazione del Sindaco metropolitano, da un lato, e il 

sistema di elezione indiretta del Presidente della Provincia, dall’altro, non dovrebbero essere 

considerati in modo atomistico, prescindendo dal complesso di previsioni che disciplinano la forma di 

governo dei rispettivi enti di area vasta. Nel caso delle Province - osserva la Corte - l’elezione di 

secondo grado del Presidente è combinata con una durata del suo mandato doppia rispetto a quella 

biennale del Consiglio provinciale e con l’eleggibilità dei soli sindaci dei comuni il cui mandato scada 

non prima di diciotto mesi dalle elezioni. Ciò proprio al fine di evitare qualsiasi nesso di continuità, 

personale e funzionale, tra le due cariche.  

Del tutto diversa invece la logica della forma di governo della Città metropolitana. In questo caso 

non è prevista una durata “predeterminata” della carica, la quale coincide ratione officii con quella del 

Sindaco del Comune capoluogo; tale profilo si combina con un perfetto parallelismo tra durata del 

Consiglio metropolitano e durata del Consiglio comunale. Siffatti elementi certificherebbero, in altri 

termini, la necessità di un allineamento (alla stregua di quanto si evidenziava retro paragrafo n. 1) tra 

gli organi del Comune capoluogo e quelli della Città metropolitana. Inoltre - precisa sempre la Corte - 

solo alle Città metropolitane la riforma del 2014 ha attribuito la facoltà di dotarsi, per via statutaria, di 

un sistema di elezione diretta del Sindaco metropolitano. 

La richiesta del rimettente di estendere l’ambito di operatività di un sistema elettivo previsto per 

altra e diversa forma di governo si sarebbe, in definitiva, tradotto anche in questo caso in un’indebita 

lesione della discrezionalità del legislatore, cui invece spetta il compito di individuare il nesso di 

integrazione tra forma di governo dell’ente locale e relativo meccanismo elettorale, proprio per il fatto 

che la normativa elettorale necessita di armonizzarsi con la forma di governo entro cui va a inserirsi15. 

 
14 Su queste differenze, cfr. in particolare la ricostruzione di A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, 

Napoli, Jovene, 2014, VII-437.  
15 Cfr. Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in Diritto n. 7.2. Su tale connessione già si era pronunciata, ad 

esempio, la sentenza n. 193/2015 in materia di legislazione elettorale regionale, cfr. S. CATALANO, La risposta implicita 

della sent. n. 193 del 2015 alla questione di costituzionalità sul premio di maggioranza regionale, in Forum di 
Quaderni costituzionali, 1° febbraio 2016, spec. 6 ss. 
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Pur dichiarando, quindi, inammissibili entrambe le questioni sollevate dal rimettente, al punto n. 8 

del Considerato in Diritto, la Corte si spinge oltre e, facendo necessariamente i conti con la propria 

precedente giurisprudenza, formula un forte e netto monito nei confronti del legislatore, evidenziando 

come - pur non potendo essa intervenire - la disciplina censurata ponga problemi di costituzionalità.  

Il giudice costituzionale evidenzia, infatti, che le ragioni giuridiche e fattuali addotte a fondamento 

delle pronunce più risalenti sono oggi venute meno e prende, in particolare, le distanze dalle 

considerazioni elaborate nella sentenza n. 50/2015, con la quale aveva giudicato non irragionevole 

proprio il meccanismo di individuazione ope legis del Sindaco metropolitano, all’epoca approvato di 

recente.  

In quell’occasione, la Corte aveva ritenuto la scelta operata dal legislatore non lesiva in particolare 

dei principi di cui agli artt. 3 e 48 Cost. sulla base di due puntuali argomentazioni: 

a) che ci si trovasse all’epoca in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (e che 

il meccanismo individuato fosse coerente con il particolare ruolo e l’importanza riconosciuta al 

Comune capoluogo intorno a cui si sarebbe aggregata la Città metropolitana);  

b) che la designazione ope legis non fosse una soluzione irreversibile, restando demandato 

allo statuto della Città metropolitana di optare per l’elezione diretta del Sindaco secondo il 

sistema elettorale da stabilirsi con legge statale16.  

Siffatte considerazioni, allora severamente criticate da larga parte della dottrina17, vengono oggi 

dalla Corte rimeditate.  

Il giudice costituzionale rileva anzitutto due elementi: in primo luogo, il fatto che, trascorsi alcuni 

anni dalla riforma, è venuta meno l’esigenza di garantire l’immediata operatività dell’ente; in secondo 

luogo, non è più invocabile a sostegno della legittimità della designazione ope legis il fatto che gli 

statuti possano optare per l’elezione diretta, dal momento che, anche a non voler considerare la 

 
16 Cfr. Corte cost., sent. n. 50/2015, Considerato in Diritto n. 3.4.4. 
17 Sia qui consentito rinviare alle riflessioni di C. TUBERTINI, Gli enti locali dopo il giudizio di legittimità 

costituzionale, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4, 2015, 489-499; A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. 

Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, in Rivista AIC, n. 1, 2015, 1-27; L. VANDELLI, La legge 

Delrio all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione più accurata?, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2015, 

293, che affermava: «Imbarazzo. Se fosse consentito avviare il commento ad una sentenza non con rigorose analisi 

giuridiche, ma con l’espressione di un sentimento, è precisamente a questa sensazione che sarebbe spontaneo fare 

riferimento»; M. BARBERO, E. VIGATO, Il sindaco di diritto e l’elezione a suffragio universale e diretto nelle città 

metropolitane, in Federalismi.it, n. 7, 2015, 1-16; G. MOBILIO, Le città metropolitane non si toccano: la Corte 

costituzionale si pronuncia sulla legge «delrio», in Osservatoriosullefonti.it, n. 2, 2015, 1-15; A. STERPA, Un giudizio 

in movimento: la Corte costituzionale tra attuazione dell’oggetto e variazione del parametro del giudizio. Note a 
margine della sent. n. 50 del 2015, in Federalismi.it, n. 8, 2015, 2-14. 
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complessità del relativo procedimento di attuazione, in ogni caso la legge statale contenente il relativo 

sistema elettorale non è stata nel frattempo approvata.  

L’argomento principale, di ordine sistemico18, che sembra, tuttavia, orientare il Giudice delle Leggi 

verso una direzione differente rispetto agli arresti precedenti ruota attorno alla mancata approvazione 

del disegno di legge costituzionale c.d. “Renzi-Boschi”, cui la “riforma Delrio” si collegava. Da questo 

punto di vista, l’esito negativo del referendum del 4 dicembre 2016 avrebbe fatto venire meno il 

necessario presupposto del meccanismo di designazione del Sindaco metropolitano, «vale a dire 

l’operare delle Città metropolitane come unici enti di area vasta, cui sarebbero stati devoluti 

primariamente compiti di coordinamento delle funzioni dei Comuni del territorio e di pianificazione 

strategica»19. Infatti, la circostanza che le Province non siano state eliminate, come la riforma 

costituzionale si sarebbe proposta, ma continuino a vedersi riconosciute funzioni fondamentali 

(peraltro non di semplice coordinamento) e che sono devolute attualmente anche alle Città 

metropolitane, impone una revisione degli organi di queste ultime, «risultando pertanto del tutto 

ingiustificato il diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio della Città 

metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle Province»20.  

A quanto sopra la Corte aggiunge, peraltro, un’ulteriore considerazione: il fatto che il territorio delle 

Città metropolitane coincida con quello delle (ex) Province si pone in contrasto con l’esigenza di 

differenziazione che, proprio ai sensi dell’art. 114 Cost., dovrebbe rispondere ad una migliore tutela 

degli interessi dei cittadini. 

Così argomentando, il Giudice delle Leggi accerta l’esistenza di un’incostituzionalità nel vigente 

meccanismo di designazione del sindaco metropolitano, pur tuttavia senza spingersi a dichiararla, dal 

momento che molteplici sarebbero le soluzioni prospettabili e spetta al legislatore individuarle. 

Trattasi, pertanto, di una tipica ipotesi di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata21. Ad avviso 

della Corte, l’attuale sistema di designazione del Sindaco metropolitano non può, in particolare, 

considerarsi «in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale», in quanto «rischia di 

compromettere, per la mancata rappresentatività dell’organo di vertice della Città metropolitana, tanto 

l’eguale godimento del diritto di voto dei cittadini destinatari dell’esercizio del potere di indirizzo 

 
18 Cfr. M. CECCHETTI, Prime osservazioni sulla sentenza n. 240 del 2021, cit., 5-6. 
19 Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in Diritto n. 8. 
20 Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in Diritto n. 8. 
21 Lo evidenzia M. CECCHETTI, Prime osservazioni sulla sentenza n. 240 del 2021, cit., 8. 
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politico-amministrativo dell’ente, quanto la necessaria responsabilità politica dei suoi organi» (assieme 

al «relativo potere di controllo degli elettori locali»)22. Se, quindi, la sussistenza di una pluralità di 

soluzioni individuabili per rimediare al vulnus riscontrato (tra cui la Corte cita, a titolo esemplificativo, 

la previsione di un’elezione diretta o indiretta, ovvero di raccordi fiduciari tra organo consiliare e 

Sindaco metropolitano) è di ostacolo all’accoglimento delle questioni, al legislatore è, tuttavia, rivolto 

un monito, deciso e articolato, diretto a scongiurare che il funzionamento dell’ente metropolitano si 

svolga «ancora a lungo» in una condizione di non conformità ai richiamati principi costituzionali di 

esercizio dell’attività politico-amministrativa. 

 

 

3. Un overruling con luci e ombre  

 

Così ricostruiti i contenuti essenziali della decisione, si intendono ora formulare alcune 

considerazioni in merito al percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale nel tentativo di 

“smarcarsi” dall’ingombrante precedente della sentenza n. 50/2015. 

A tal fine, si rendono necessarie alcune premesse in merito alle tecniche motivazionali cui il 

Giudice delle Leggi è solito fare ricorso nel caso in cui intenda discostarsi dai propri precedenti23. 

Occorre preliminarmente ricordare che, per quanto negli ordinamenti di civil law non trovi spazio la 

regola dello stare decisis24, ai precedenti è, tuttavia, riconosciuta una chiara forza persuasiva25. Da 

quanto precede la dottrina ha riconosciuto un vero e proprio ruolo “conformativo” della giurisprudenza 

costituzionale rispetto al diritto vigente26. Tale tendenza è registrabile, anzitutto, con riferimento agli 

stessi precedenti, a cui la Corte è solita conformarsi, tanto è vero che è stato osservato come non 

 
22 Ibidem. 
23 Per i primi studi sul ruolo del precedente nella giurisprudenza costituzionale si rinvia a A. PIZZORUSSO, Effetto di 

giudicato ed effetto di precedente delle sentenze della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1966, 

1976 ss; G. TREVES (a cura di), La dottrina del precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Utet, 

Torino, 1971, 1-308; A. ANZON, Il valore del precedente nel giudizio sulle leggi, Giuffrè, Milano, 1985, VIII-226. 
24 Posizione espressa chiaramente dalla Corte costituzionale nella sent. n. 230/2012 (e confermata, più di recente, 

dalla sent. n. 25/2019), nella quale è stato affermato che nel nostro ordinamento il giudice in forza del principio di 

soggezione alla sola legge (art. 101, comma 2, Cost.), ha la facoltà, ma non l’obbligo di conformarsi agli orientamenti 

giurisprudenziali più risalenti. 
25 Cfr. G. CANALE, L’uso “tendenziale” del precedente nella giurisprudenza costituzionale e i suoi possibili sviluppi 

futuri, in Giurcost., 2020, 4. 
26 Cfr. F. VIGANÒ, Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale, in Sistemapenale, n. 1, 

2021, 7. 
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sarebbe possibile riferirsi alla giurisprudenza costituzionale come “costruzione progressiva di un 

edificio che va formandosi per sviluppi ed estensioni coerenti”27 se il Giudice delle Leggi, pur non 

avendo un obbligo giuridico in tal senso, non tendesse ad uniformarsi alle proprie decisioni più 

risalenti.  

Per quanto, quindi, il c.d. “formante giurisprudenziale” assuma un ruolo decisivo nello sviluppo 

della giurisprudenza costituzionale (così come di quella comune), tuttavia, è pur vero che non di rado 

la Corte muti i propri pregressi orientamenti. A tale scopo, vengono solitamente impiegate differenti 

tecniche argomentative, che affondano le loro radici nelle esperienze anglosassoni; in particolare, negli 

ordinamenti di common law, è possibile individuare tre fondamentali tecniche tramite le quali i giudici 

giustificano il mutamento di indirizzo giurisprudenziale. 

Anzitutto, una prima possibilità è quella di un vero e proprio overruling, in base al quale il legame 

tra la regola, da una parte, e la fattispecie astratta, dall’altra, si spezza, e la seconda viene sussunta sotto 

il dominio di una regola diversa. In altri termini, l’overruling (o revirement) determina la revoca della 

regola iuris stabilita precedentemente e la sua sostituzione con una differente, con un mutamento 

quindi radicale dell’orientamento giurisprudenziale in essere. 

Una seconda modalità di scostamento dal precedente consiste nel c.d. distinguishing: a differenza 

che nell’overruling, in questo caso, il legame tra la regola e la sua fattispecie non si spezza, ma viene 

ridimensionato, in particolare “ridisegnando” la fattispecie e lasciandovi fuori alcune ipotesi che prima 

si riteneva vi rientrassero. In altri termini, si fa ricorso al distinguishing qualora il giudice, rinvenuto un 

precedente apparentemente pertinente con il caso innanzi a lui pendente, rileva che le fattispecie sono, 

tuttavia, differenti tra loro per alcuni profili essenziali e, pertanto, non possono essere decise secondo la 

medesima regola iuris. 

Infine, un’ultima possibilità è rappresentata dal c.d. harmonizing: anche in questo caso il legame tra 

regola e fattispecie non si rompe, ma la seconda viene re-interpretata in modo da ricomprendere alcune 

ipotesi che in precedenza si riteneva non vi rientrassero, privilegiando le somiglianze piuttosto che le 

 
27 Cfr. G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, vol. I, il Mulino, Bologna, 2007, 138. Sempre G. 

ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, il Mulino, Bologna, 2008, 59, rileva «la configurazione giurisdizionale della 

natura della giustizia costituzionale ha come corollario la necessità di salvaguardare quanto più è possibile la continuità 

degli standards decisionali. Mutamenti di rotta, pronunce overruling troppo repentine e brutali contrasterebbero con 

l’idea stessa di giustizia costituzionale che, come per qualunque tipo di giustizia, richiede soluzioni eguali di casi 
eguali». 
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differenze e così estendendo analogicamente una regola preesistente28. 

Come evidenziato in dottrina29, nel corso della sua giurisprudenza la Corte costituzionale ha 

dimostrato di fare proprie e saper applicare con maestria le menzionate tecniche argomentative.  

Un esempio di chiaro overruling è rappresentato dalla sent. n. 126/1968, con la quale il Giudice 

delle Leggi, dopo aver deciso nel senso dell’infondatezza la medesima questione con sent. n. 64/1961, 

facendo leva sui cambiamenti intercorsi nella realtà sociale dell’epoca, dichiarò l’illegittimità dell’art. 

559, commi 1 e 2, c.p. che, nel sanzionare penalmente il solo adulterio della moglie, determinava 

un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi30. 

In altre ipotesi, il mutamento di indirizzo è stato motivato, invece, sulla base di un’analisi delle 

differenze sussistenti tra i due casi sottoposti al sindacato del giudice costituzionale (in questo senso, 

un esempio di distinguinshing è rappresentato dalla sent. n. 310/2013 in materia di blocco dei 

meccanismi di adeguamento retributivo dei docenti universitari, con la quale la Corte dichiarò non 

fondate le censure prospettate dal rimettente, ponendo l’accento sulle differenze sussistenti rispetto ad 

analoga questione sollevata, solo l’anno precedente, con riferimento al blocco degli adeguamenti 

retributivi previsto per il personale della magistratura e che era stata, al contrario, accolta con sent. n. 

223/2012)31. 

Orbene, alla luce di quanto premesso può ritenersi che la sentenza in commento realizzi un 

overruling, in quanto la Corte, posta nuovamente di fronte all’esame della medesima questione 

 
28 Per una più approfondita analisi, cfr. O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia 

costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2014, spec. 191-192. 
29 Cfr. F. VIGANÒ, op. cit., 8, che rileva: «a tali regole di giudizio la Corte tende a conformarsi, pur non avendo mai 

affermato un proprio obbligo in questo senso – e non essendo affatto esclusa, anzi, la possibilità di revirements, di 

parziali ripensamenti o comunque di precisazioni dei precedenti orientamenti interpretativi (spesso nella forma, ben 

conosciuta alle giurisprudenze anglosassoni, del distinguishing)». 
30 A commento cfr. F. MODUGNO, L’adulterio come delitto e come causa di separazione, (in margine al commento 

del Prof. Salvatore Satta alle sentenze n. 126 e 127 della Corte cost., in Giurisprudenza costituzionale, n. 1, 1968, 2190 

ss. In relazione al ruolo rivestito dalla “coscienza sociale” nell’interpretazione del testo costituzionale da parte della 

Corte, cfr. N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e 

diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in Rivista AIC, n. 4, 2017, 2-16, che 

ricorda proprio il caso della sent. n. 126/1968 come paradigmatico caso di overruling motivato sulla base di un 

mutamento della “realtà sociale”.  
31 Cfr., al riguardo, T. ABBATE, Ancora in materia di misure anti-crisi: il distinguishing della Corte (nota a sent. 

corte cost. n.310/2013, in Federalismi.it, n. 7, 2014, 1-7. È bene, tuttavia, rammentare che talvolta la Corte, 

discostandosi dal seguire le menzionate tecniche, ha altresì operato mutamenti di indirizzo, anche radicali, senza fare 

riferimento ai propri precedenti in materia e cercando anzi di “mimetizzare” i propri overruling dietro un’apparente 

linea di “continuità”. Un esempio in tal senso è rappresentato dalla sent. n. 122/2019, avente ad oggetto il tema dei 

margini di autonomia riconosciuti in capo alle Regioni nella definizione dell’importo della tassa automobilistica, cfr., 
sul punto, più approfonditamente, G. CANALE, L’uso “tendenziale” del precedente, cit., 8. 
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giudicata in un primo momento non fondata, rileva senza ambiguità l’esistenza di un vizio di 

legittimità nella normativa impugnata. Tuttavia, un simile - netto - mutamento di indirizzo non sembra 

sorretto da una motivazione che metta, altrettanto radicalmente, in discussione le argomentazioni su cui 

si era fondato l’orientamento giurisprudenziale pregresso, ma che pare piuttosto diretta a giustificare le 

ragioni per cui la medesima disposizione fosse stata in passato ripetutamente posta al riparo da dubbi di 

costituzionalità. Anziché, infatti, illustrare le ragioni di fondo per le quali la designazione ope legis del 

Sindaco metropolitano sia da ritenersi non conforme a Costituzione, la sentenza n. 240/2021 si 

impegna in una riflessione sul venir meno dei presupposti normativi e fattuali posti alla base della 

precedente giurisprudenza, che non convince appieno e che rischia, anzi, di essere fonte di 

fraintendimenti nell’ottica di un futuro intervento del legislatore (su cui infra più diffusamente 

paragrafo n. 4). 

Anzitutto, ad avviso della Corte, a sostegno della non irragionevolezza della designazione ope legis, 

non sarebbe più invocabile il fatto che gli statuti delle Città metropolitane possano optare per l’elezione 

in via diretta. Il cambio di prospettiva è basato, tuttavia, sulla mera constatazione della complessità del 

relativo procedimento attuativo e della mancata adozione della legge statale di riferimento. Trattasi di 

criticità reali e condivisibili, ma che potevano, a ben vedere, essere riscontrate sin dal principio, in 

particolare facendo leva sulla considerazione che l’elezione diretta per via statutaria fosse stata 

concepita dal legislatore come un’opzione meramente facoltativa, rimessa alla volontà della Città 

metropolitana stessa (nonché, ancor prima, del legislatore nazionale deputato all’individuazione della 

relativa legge elettorale); in secondo luogo, desta alcune perplessità l’enfasi che la Corte costituzionale 

riserva al dato fattuale (e non giuridico), della complessità dell’iter procedimentale, quando forse 

avrebbe meritato più attenzione (ed una più severa critica nei confronti del legislatore) proprio la 

circostanza della mancata adozione della legge statale, che ha di fatto paralizzato una simile opzione, 

anche qualora le Città metropolitane l’avessero voluta percorrere32.  

Nel ragionamento del Giudice delle Leggi scompare, inoltre, senza apparente spiegazione, 

qualunque tipo di riferimento al ruolo centrale (riconosciuto, invece, nella sentenza n. 50/2015) del 

Comune capoluogo all’interno della governance dell’ente metropolitano che, in quanto strettamente 

connesso all’immedesimazione ratione officii posta alla base della legge, dovrà essere verosimilmente 

 
32 Cfr. A. STERPA, Le città metropolitane invisibili: perché non possono coesistere due modelli diversi di area 

vasta? A proposito della sentenza n. 240 del 2021 della Corte costituzionale, in Federalismi, n. 3, 2022, 211. 
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riconsiderato alla luce del nuovo sistema che si andrà ad individuare33.  

Tuttavia, a destare le maggiori perplessità è il passaggio in cui la Corte sottolinea come il vero 

profilo di discontinuità rispetto al contesto in cui si inseriva la sentenza n. 50/2015 risiederebbe nella 

mancata approvazione della riforma costituzionale c.d. “Renzi-Boschi”, alla quale la legge n. 56/2014 

sarebbe stata strettamente collegata. La revisione costituzionale avrebbe reso, infatti, ad avviso il 

Giudice delle Leggi, le Città metropolitane gli unici enti di area vasta, cui sarebbero stati devoluti 

compiti di mero coordinamento delle funzioni comunali, oltreché di pianificazione strategica34.  

L’affermazione non convince appieno.  

Anche qualora approvato dal corpo elettorale, il disegno di legge costituzionale non avrebbe 

affidato alle Città metropolitane soltanto funzioni di indirizzo, dal momento che prefigurava piuttosto 

«l’attribuzione di funzioni fondamentali o proprie, tipiche di un ente esponenziale di una data comunità 

territoriale, mentre, a livello di legislazione ordinaria, nemmeno la cd. legge Delrio […] aveva escluso 

l’attribuzione alla Città metropolitana di funzioni definite di amministrazione attiva»35. In altre parole, 

è stato rilevato che, in realtà, nessuna norma costituzionale (né quella vigente e nemmeno quella allora 

attesa) ha mai messo in discussione la possibilità per la legge (statale e regionale) di conferire, secondo 

le rispettive competenze, a Città metropolitane e Province qualunque tipologia di funzione, diretta o di 

coordinamento, ai sensi in particolare dell’art. 118 Cost36. Il collegamento tra riforma costituzionale e 

legittimità della designazione di diritto del Sindaco metropolitano, prospettato dalla Corte, sembra, 

quindi, poggiare su una ricostruzione fragile e difficilmente giustificabile. 

Nel rimarcare tale (presunto) nesso di dipendenza, il giudice costituzionale scopre, peraltro, il fianco 

ad una critica inevitabile che, già all’indomani della sentenza n. 50/2015, larga parte della dottrina 

 
33 Questo profilo è sottolineato da M. DE DONNO, La sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021 e la legge 

Delrio, in Federalismi.it, 29 dicembre 2021, 5, che avverte «non possono, infatti, che manifestarsi serie preoccupazioni 
sul ruolo che potrà avere e svolgere il Comune capoluogo con il venir meno del meccanismo della designazione di 

diritto, occorrendo, ora sì, definire nuove e adeguate soluzioni e contrappesi (a livello legislativo e, poi, statutario e 

regolamentare) che, nel rispetto della volontà espressa in sede di elezione del sindaco metropolitano, continuino 

comunque ad assicurargli il necessario rilievo nella governance metropolitana. E ciò, soprattutto, nella prospettiva del 

mantenimento di un adeguato livello dei servizi che gli organi di governo sono chiamati a rendere a tutti i cittadini della 

Città metropolitana, ma che ricadono in prevalenza sul territorio del capoluogo, e dunque nell’ottica di una coesione e 

connessione territoriale di tutta l’area urbana». Di tale aspetto la sentenza in commento sembra non preoccuparsi. Si 

vedano in proposito i rilievi critici di A. STERPA, Le città metropolitane invisibili?, cit., 214-217. 
34 Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in Diritto n. 8. 
35 Così G. BOGGERO, Dopo il referendum costituzionale del 2016 Sindaco metropolitano e Presidente della 

Provincia pari (non) sono? A prima lettura della sent. n. 240/2021 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 29 

dicembre 2021, 4. 
36 Cfr. A. STERPA, Le città metropolitane invisibili, cit., 207. 
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aveva sollevato, ossia di aver giudicato in passato la legge n. 56/2014 de Constitutione varianda (sul 

presupposto, poi rivelatosi errato, che sarebbe effettivamente variata) e non sulla base del testo 

costituzionale allora (e tutt’ora) vigente37. 

I rilievi critici non si fermano, tuttavia, qui.  

Per quanto riguarda la fase successiva al referendum costituzionale del 2016, la Corte osserva che le 

Province non solo non sono state affatto soppresse, ma ad esse sono state attribuite funzioni 

fondamentali e non di mero coordinamento, così come del resto è avvenuto anche per le Città 

metropolitane. Siccome Province e Città metropolitane restano oggi entrambi enti territoriali costitutivi 

della Repubblica con funzioni proprie, ai sensi dell’art. 114 Cost., non sarebbe allora possibile 

prevedere un trattamento differente con riguardo ai meccanismi di designazione dei rispettivi organi. Il 

sistema di elezione provinciale sembra fungere, quindi, da tertium comparationis per valutare la 

legittimità costituzionale del meccanismo di designazione ope legis del Sindaco metropolitano38. In 

realtà, si potrebbe sostenere che, anche qualora le Province fossero state cancellate dal testo 

costituzionale a seguito della riforma c.d. “Renzi-Boschi”, ciò non avrebbe reso meno incompatibile 

con la Costituzione la designazione di diritto del Sindaco metropolitano che, anzi, avrebbe potuto 

essere accertata già allora sulla base di una lesione del combinato disposto degli artt. 1, 3, 5, 48 e 114 

Cost: come a breve si dirà, infatti, è più semplicemente la mancata previsione di un sistema elettivo che 

garantisca il controllo e la responsabilità politica nei confronti degli elettori dell’organo di vertice di un 

ente costitutivo della Repubblica e non titolare di funzioni di mero coordinamento a porre un tema di 

conformità a Costituzione39. 

Infine, tale parallelismo tra Città metropolitana e l’ente provinciale rischierebbe di risolversi in un 

esito che la dottrina ha avuto subito la premura di rilevare come problematico. Difatti, quella che si 

 
37 Lo evidenzia M. CECCHETTI, Prime osservazioni sulla sentenza n. 240 del 2021, cit, 6, secondo cui «Dunque, la 

“legge Delrio”, approvata a Costituzione invariata (sul presupposto che variasse), salvata medio tempore a Costituzione 

“varianda”, deve finalmente tornare a misurarsi sull’unica Costituzione che abbiamo e che non ha subito alcuna 

modifica (sic!)». Con riferimento alla pronuncia n. 50/2015, cfr. A. STERPA, Un “giudizio in movimento”, cit., 10-12. 
38 Cfr. G. BOGGERO, Dopo il referendum costituzionale del 2016, cit., 5, secondo cui «l’accertamento 

dell’illegittimità della designazione di diritto del Sindaco metropolitano è quindi desunto recuperando la seconda 

questione sollevata dal giudice rimettente (sub b), ossia a partire dall’uso del modello elettivo in vigore per i Presidenti 

di Provincia come tertium comparationis in un implicito scrutinio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e non, invece, sulla 

base di un’interpretazione che evidenzi il nesso tra elettività degli organi politici e autonomia dell’ente territoriale, 

principio che rimane, pertanto, il “convitato di pietra” dell’intera sentenza». Dello stesso avviso M. DI FOLCO, Brevi 

notazioni sull’organizzazione di governo degli enti di area vasta alla luce della sent. n. 240 del 2021 della Corte 

costituzionale, in Federalismi, 29 dicembre 2021, 3. 
39 Su cui G. SCACCIA, La sentenza n. 240 del 2021: prime note, cit., 2-9. Lo rilevava già con riferimento al 

precedente della Corte del 2015 A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015, cit., 17-18. 
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potrebbe produrre è un’operazione di “uniformazione” tra enti territoriali, inconciliabile con l’esigenza 

di differenziazione che il legislatore aveva posto a fondamento della riforma del 2014 e che la stessa 

Corte riconosce ancora oggi quando afferma, al Punto n. 7.2 del Considerato in Diritto della pronuncia 

in esame, che sono stati previsti modelli elettorali e istituzionali diversi per Province e Città 

metropolitane, perché distinti sono i relativi assetti organizzativi e funzionali40. 

Il rischio che, quindi, è stato messo in evidenza è che le argomentazioni addotte sostegno del 

(condivisibile) cambio di rotta in merito alla valutazione del sistema di designazione di diritto del 

Sindaco metropolitano, nel tentativo di motivare il venir meno dei presupposti giuridico-fattuali posti a 

fondamento della sentenza n. 50/2015, finiscano, tuttavia, per valorizzare «un’uniformità fattuale che 

porterebbe a due enti di governo dell’area vasta titolari di medesime funzioni amministrative, collocati 

su confini amministrativi non dissimili e chiamati a governare popolazioni con istanze ed esigenze 

uguali»41.  

Alla luce di tali criticità, sarebbe stato forse preferibile un percorso argomentativo che evidenziasse 

le possibili ragioni, di fondo, della non conformità a Costituzione del vigente meccanismo di 

designazione ope legis del Sindaco metropolitano. 

In particolare, come sostenuto da autorevole dottrina42, si sarebbe potuto rilevare che l’art. 114 della 

Costituzione - pur non cancellando le differenze, anche profonde, che contraddistinguono gli enti 

costitutivi della Repubblica - riconosce, tuttavia, una sostanziale “omogeneità strutturale” sussistente 

tra di essi. Dal che si dovrebbe ricavare l’incostituzionalità di qualsivoglia automatismo legislativo, 

suscettibile di annullare i meccanismi di responsabilità politica, che si dovrebbero, al contrario, 

 
 40 Cfr. A. STERPA, Le città metropolitane invisibili, cit., 209, secondo il quale il principio costituzionale di 

differenziazione non sarebbe stato adeguatamente preso in considerazione dalla sentenza della Corte, che continuerebbe 

«nell’atteggiamento, già ampiamente segnalato dalla dottrina, di impiegare come elemento del ragionamento giuridico 
le norme costituzionali non entrate in vigore e questa volta neppure attese: una sorta di illegittimità costituzionale 

sopravvenuta senza alcun ius superveniens anzi piuttosto per mancanza di ius superveniens atteso». 
41 M. DE DONNO, La sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021 e la legge Delrio, cit., 7, secondo la quale 

«il monito contenuto nella sentenza n. 240/2021 è un inno al principio di uguaglianza (a cominciare dal principio di 

uguaglianza e di pari dignità del diritto di voto tra tutti i cittadini), ma in esso rischiano di perdersi le ragioni del 

principio di differenziazione», dovendosi piuttosto tenere a mente la nota sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 

2003, che, in un obiter dictum divenuto poi celebre, affermò che «lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta 

affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro 

[...]». Quel principio, come si è già avuto modo di osservare, fu ripreso poi dalla stessa Corte nella successiva sent. n. 

50/2015 per riconoscere la possibilità del legislatore di diversificare le forme di rappresentanza politica tra i diversi enti 

proprio in base al principio di differenziazione. 
42 Cfr. S. MANGIAMELI, La questione locale, cit., 200; P. L. PORTALURI, Le città metropolitane, cit., 40 ss; A. 

D’ATENA, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 2017, 80-81. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

220 

necessariamente accompagnare a qualsiasi forma di rappresentanza43. Più nello specifico, si sarebbe 

potuto affermare più chiaramente che solo la titolarità di competenze di puro coordinamento di 

funzioni inter-comunali può giustificare l’adozione di meccanismi che superino qualunque forma di 

elettività dell’organo44. Al contrario, quando un ente territoriale costitutivo della Repubblica esercita, 

in conformità al principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost., funzioni di amministrazione attiva sovra-

comunali (come nel caso delle Città metropolitane e delle Province), che hanno una ricaduta 

immediata e diretta sui cittadini, sui loro diritti ed interessi, dovrebbe ritenersi costituzionalmente 

necessario un modello di designazione dei vertici politici che assicuri garanzie di democraticità 

analoghe a quelle dell’ente titolare della competenza e, conseguentemente, la responsabilità politica dei 

relativi organi (quantomeno in via indiretta)45.  

Sotto questo profilo, accanto al principio di eguaglianza del voto su cui fa soprattutto leva la Corte 

nella pronuncia in commento (specie quando si riferisce al trattamento irragionevolmente diversificato 

riservato ai cittadini delle Città metropolitane rispetto a quelli delle Province) avrebbe forse potuto 

meritare maggiore attenzione lo stesso principio democratico e di sovranità popolare, relegato in un 

“cono d’ombra” dalla giurisprudenza precedente46. A seguire tale prospettiva, sarebbe stato allora 

possibile più chiaramente evidenziare come la legge Delrio, nel delineare un modello di governo locale 

c.d. di “secondo livello”, non avrebbe semplicemente operato una riforma degli enti locali, ma avrebbe 

inciso sulle stesse forme della rappresentanza politica e, conseguentemente, sulla fisionomia del 

sistema democratico-rappresentativo, fondato sul principio di elettività47.  

Da questo punto di vista, peraltro, non sarebbero mancati precedenti cui la Corte si sarebbe potuta 

richiamare. Basti qui ricordare la sentenza n. 106/200248, con la quale il Giudice delle Leggi, chiamato 

a  giudicare di un conflitto di attribuzione avente ad oggetto la delibera del Consiglio della Regione 

 
43 Cfr. G. BOGGERO, Dopo il referendum costituzionale del 2016, cit., 5-6. 
44 Cfr. G. SCACCIA, La sentenza n. 240 del 2021: prime note, cit., 5. 
45 Cfr. Ivi, 4; M. CECCHETTI, Prime osservazioni sulla sentenza n. 240 del 2021, cit, 7, nonché A. D’ATENA, Diritto 

regionale, cit., 72, ritengono anzi che tale linea argomentativa conduca a ritenere costituzionalmente necessaria la 

diretta elettività dell’ente titolare di funzioni sovra-comunali, su cui infra paragrafo n. 4. 
46 Cfr. G. SCACCIA, La sentenza n. 240 del 2021: prime note, cit., 4. 
47 Cfr. F. PIZZETTI, La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. il diverso ruolo e l’opposto destino 

delle città metropolitane e delle province, in Rivista AIC, n. 3, 2015, 2; G. M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: 

argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica?, in Federalismi.it, n. 7, 2015, 

13, secondo cui «A venire, quindi, in rilievo è, in altri termini, il significato profondo dei più alti principi costituzionali 

(democrazia, sovranità popolare, elettività, rappresentatività e responsabilità politica degli organi elettivi delle 

istituzioni pubbliche), posti a fondamento del modello rappresentativo». 
48 Cfr., al riguardo, G. SCACCIA, La sentenza n. 240 del 2021: prime note, cit., 3. Del medesimo avviso già P.L. 

PORTALURI, Le città metropolitane, cit., 34. 
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Liguria recante “Istituzione del Parlamento della Liguria”, aveva acutamente osservato che l’art. 1 

della Costituzione, nel sancire che la sovranità appartiene al popolo, impedisce di ritenere che vi siano 

luoghi o sedi dell’organizzazione costituzionale nella quale essa possa insediarsi esaurendosi e che, ai 

sensi proprio dell’art. 114 della Costituzione, gli enti territoriali autonomi, che sono posti al fianco 

dello Stato come enti costitutivi della Repubblica, trovano la propria comune fonte di legittimazione 

direttamente nel principio democratico e di sovranità popolare49. 

 

 

4. Coordinate per un futuro e necessario intervento del legislatore (ed una riflessione in caso 

di perdurante inerzia di quest’ultimo) 

 

Così ricostruito il percorso argomentativo in “chiaroscuro” seguito dalla Corte costituzionale, in 

queste ultime pagine si intende ragionare attorno ai possibili margini entro cui potrà inserirsi il futuro 

intervento del legislatore, nonché, in caso di perdurante inerzia di quest’ultimo, eventualmente dello 

stesso Giudice delle Leggi. 

Una prima indicazione che si ricava dalla pronuncia è che il decisore politico può, nella 

discrezionalità riservatagli, congegnare diversi modelli di governo e di elezione degli enti di area vasta 

e che proprio l’assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata si è rivelata decisiva 

nell’orientare la Corte nel senso dell’inammissibilità delle questioni sollevate; tuttavia, tale 

discrezionalità non può spingersi - e qui si annida, come si diceva, il profilo di maggiore discontinuità 

rispetto alla sentenza n. 50/2015 - sino a privare del tutto gli elettori di alcun margine di scelta (almeno 

indiretta) degli organi di vertice di tali enti. 

Premesso, pertanto, che a non poter essere ammessi sono quegli automatismi che eliminino 

qualunque forma di elettività, a restare aperto è il - distinto - profilo della necessaria diretta elettività 

degli organi di vertice degli enti di area vasta.  

Da questo punto di vista, autorevole dottrina aveva postulato, sin dai lavori preparatori della legge 

 
49 Cfr. Corte cost., sent. n. 106/2002, Considerato in diritto n. 3, ove la Corte aggiunge: «Le forme e i modi nei quali 

la sovranità del popolo può svolgersi, infatti, non si risolvono nella rappresentanza, ma permeano l’intera intelaiatura 

costituzionale: si rifrangono in una molteplicità di situazioni e di istituti ed assumono una configurazione talmente 

ampia da ricomprendere certamente il riconoscimento e la garanzia delle autonomie territoriali». A commento N. 

ZANON, La funzione unitaria del Parlamento nazionale e la revisione del titolo V, in Giurisprudenza costituzionale, n. 

2, 2002, 884 ss.; N. LUPO, Dalla Corte costituzionale uno stop (definitivo) ai Parlamenti regionali. Nota a Corte cost. 
n. 106/2002, in Amministrazione in Cammino, 10.7.2002. 
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n. 56/2014, la necessità di una legittimazione popolare diretta quantomeno con riferimento 

all’assemblea rappresentativa di tali enti, proprio alla luce dell’omogeneità strutturale e della comune 

derivazione dal principio democratico che connaturerebbero tutti gli enti costitutivi della Repubblica ex 

art. 114 Cost., nonché in applicazione del principio di sussidiarietà verticale ex art. 118 Cost. già 

richiamato50.  

A corroborare la tesi qui prospettata rileverebbe, inoltre, la Carta europea dell’autonomia locale 

(CEAL). In disparte le considerazioni in merito alla vincolatività di tale trattato (essendo, da questo 

punto di vista, sufficiente qui ricordare come, nonostante sia stata qualificata dalla sentenza n. 50/2015 

come documento di mero indirizzo, al contrario la parte maggioritaria della dottrina51 abbia ritenuto la 

CEAL idonea a fungere da parametro interposto ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost, non avendo 

peraltro l’Italia usufruito della possibilità di vincolarsi solo ad alcune delle disposizioni ivi 

contenute52), già in occasione della sentenza n. 50/2015 era stato messo in luce come l’art. 3, comma 2, 

CEAL richiederebbe, contrariamente a quanto allora sostenuto dalla Corte, che almeno gli organi 

assembleari degli enti locali siano scelti con un voto non solo libero, ma anche “diretto”53. 

 
50 Cfr. S. MANGIAMELI, La questione locale, cit., 200; A. D’ATENA, Diritto regionale, cit., 80-81, che rileva che il 

principio di “sussidiarietà verticale” appare provvisto di «un compiuto significato ordinamentale, soltanto se l’ente 

chiamato a intervenire sussidiariamente, in luogo dell’ente costituzionalmente titolare della competenza, esibisce le 

medesime garanzie di democraticità, rispondendo, attraverso i suoi organi di governo, alla popolazione sottostante». P. 
L. PORTALURI, Le città metropolitane, cit., 34, evidenziava come fosse: «abbastanza arduo, quindi, strutturare le Città 

metropolitane come enti nello stesso tempo costitutivi, ma di secondo grado». 
51 F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli enti territoriali. La Carta europea dell’autonomia 

locale del Consiglio d’Europa, in Scritti in onore di Giuseppe Palma, I, Giappichelli, Torino, 2012, 789 ss; A. 

D’ATENA, Diritto regionale, cit., 80; G. MOBILIO, Le città metropolitane, cit., 12-14; C. PADULA, L’autonomia: un 

principio di scarso valore? La Carta europea dell’autonomia locale e le recenti riforme degli enti locali (legge 

“Delrio” e d.l. 95/2012), relazione al Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Il valore delle autonomie: territorio, 

potere, democrazia, Bergamo, 6-7 giugno 2014, reperibile in www.gruppodipisa.it, secondo cui «La Carta, invece, 

dovrebbe essere per le comunità locali quello che è la Cedu per i singoli, ferma restando l’assenza di una “corte europea 

delle autonomie locali”». 
52 Possibilità espressamente prevista dall’art. 12 della CEAL e di cui tuttavia il nostro Paese non ha usufruito, 

ratificando interamente tale trattato; cfr. C. PADULA, op. cit., 15 che osserva: «A fronte della propria natura giuridica 

vincolante, la Carta consentì agli Stati un’adesione differenziata, potendo essi escludere dall’applicazione della Carta: a) 

alcune sue disposizioni (art. 12); b) alcune categorie di enti territoriali (art. 13); c) alcune parti del territorio nazionale 

(art. 16); ma, al momento della ratifica (11.5.1990), l’Italia dichiarò di considerarsi “vincolata dalla Carta nella sua 

integralità”. L’Italia, dunque, non appose alcuna riserva, dimostrando o un forte spirito autonomistico o di non prendere 

molto sul serio la Carta». 
53 L’art. 3, comma 2, cit. richiede, infatti, «Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, 

segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti». Cfr. A. 

STERPA, Un giudizio in movimento, cit., 8; G. MOBILIO, Le città metropolitane, cit., 12-13; C. PADULA, op. cit., 18, che 

osserva «è chiaro che l’art. 3, co. 2, della Carta europea, nel prescrivere l’elezione del consiglio a suffragio universale e 

diretto, spazza via ogni dubbio ed è utilmente invocabile davanti alla Corte. Altrettanto chiaro è che la l. 56/2014 non 

prevede consigli provinciali costituiti “da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in 
grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti” (così l’art. 3, co. 2, della Carta), pur mantenendo 
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Siffatti rilievi non sembrano essere accolti dalla sentenza n. 240/2021 la quale non solo, infatti, non 

arriva ad imporre come scelta costituzionalmente obbligata l’elezione diretta del Sindaco 

metropolitano, ma nemmeno a postulare la necessità della diretta elettività di almeno uno dei tre organi 

costitutivi della Città metropolitana. Al contrario, la pronuncia afferma che molteplici sono le soluzioni 

prospettabili e, tra queste, anche la previsione di un meccanismo di elezione indiretta alla stregua di 

quanto previsto per le Province che, come si diceva, sembrano fungere, nel ragionamento del giudice 

costituzionale, da tertium comparationis; non irragionevole sarebbe, peraltro, la semplice introduzione 

di forme di raccordo fiduciario tra Sindaco metropolitano e Consiglio. In altre parole, quello che la 

Corte richiede è “esclusivamente” l’eliminazione dell’automatismo implicante la designazione di 

diritto, mentre non sarebbe messa in discussione la scelta di imperniare l’organizzazione di governo 

degli enti di area vasta su meccanismi elettorali di secondo grado54. 

Muovendo da tali premesse, possono allora essere identificate tre fondamentali ipotesi che 

potrebbero essere percorse dal legislatore. 

Anzitutto, una prima soluzione sarebbe quella di prevedere un rapporto fiduciario tra Sindaco e 

Consiglio metropolitano, il quale sarebbe deputato ad eleggere il Sindaco metropolitano55. 

In secondo luogo, si potrebbe optare per l’elezione indiretta non solo, come già previsto, del 

Consiglio metropolitano, ma anche del Sindaco metropolitano, mutuando, quindi, il modello 

 
alle Province funzioni proprie (v. le funzioni “fondamentali” di cui al comma 85), non funzioni di mera 

programmazione o coordinamento di quelle comunali o funzioni “derivate” dai comuni».  
54 Cfr. A. POGGI, op. cit., 5, che osserva: «Dalla sentenza mi pare si possa dedurre solo l’incostituzionalità 

dell’automatismo, mentre tutto il resto, per fortuna, rimane nella discrezionalità del legislatore e nel bilanciamento che 

le varie parti in causa (stato, regioni, comuni capoluogo e non) dovranno trovare». Va al riguardo rilevato che, 

all’indomani della sentenza n. 50/2015, parte della dottrina aveva, tuttavia, ritenuto che la Corte sarebbe dovuta 

intervenire «con una semplice pronuncia additiva o sostitutiva, dichiarando la legge illegittima “nella parte in cui non 

prevede come obbligatoria, ma solo eventuale, l’elezione diretta del sindaco da parte di tutti i cittadini della C.M.”. Ciò 

sulla base di un principio fondamentale intangibile dell’ordinamento italiano: il vincolo giuridico-costituzionale che 

vuole le istituzioni politiche fondate solo su una libera scelta democratica, ossia popolare», cfr. A. SPADARO, La 
sentenza cost. n. 50/2015, cit., 21. Contra D. MONE, La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 e la Carta 

europea dell’autonomia locale: l’obbligo di elezione diretta tra principi e disposizioni costituzionali, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 11 luglio 2015, 15-16 evidenziava che: «L’obbligo dell’elezione diretta imporrebbe un 

principio di uniformità a tutte le collettività locali territoriali dell’ordinamento italiano in evidente contrasto con il 

principio di differenziazione e di adeguatezza […] e potrebbe contrastare con la eventuale necessità, al fine di garantire 

autonomie locali efficaci e in grado di perseguire un’organizzazione razionale delle funzioni amministrative e rispettosa 

del principio di economicità, di un modello ispirato a logiche di rappresentanza territoriale più che, appunto, al principio 

dell’elezione diretta […] In tale prospettiva il principio di differenziazione, specificamente previsto all’art. 118 Cost. 

con riferimento all’organizzazione delle funzioni amministrative, andrebbe applicato anche all’organizzazione politica, 

quale componente del principio autonomistico». 
55 Cfr. G. BOGGERO, Dopo il referendum costituzionale del 2016, cit., 6. Una tale scelta farebbe dipendere la durata 

della carica di Sindaco metropolitano dalla volontà del Consiglio metropolitano, rafforzando la funzione di controllo di 
quest’ultimo e incidendo, con tutta evidenza, sulla fisionomia della forma di governo della Città metropolitana. 
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provinciale56. A tal fine, tuttavia, alla luce delle ragioni addotte dalla Corte nel giudicare inammissibile 

la seconda questione sollevata dal rimettente, occorrerebbe adeguare la forma di governo della Città 

metropolitana, con i rischi di uniformazione su quella provinciale già evidenziati. Esito che, peraltro, 

sembra porsi in contraddizione con quel passaggio in cui la stessa Corte, in una sorta di “monito nel 

monito”, invita il legislatore a rimediare alla circostanza per cui il territorio delle Città metropolitane è 

stato fatto coincidere con quello delle (ex) Province, proprio senza differenziare, come vorrebbe invece 

sempre l’art. 114 Cost., le comunità di riferimento secondo opportuni criteri di efficienza e 

funzionalità57. 

In terzo luogo, si potrebbe ragionare del fatto che almeno un organo titolare dell’indirizzo politico 

(Consiglio o Sindaco) sia eletto direttamente, in quanto la diretta elettività rappresenterebbe l’unico 

sistema idoneo ad assicurare pienamente la responsabilità politica, nonché un adeguato controllo da 

parte degli elettori locali. Quest’ultima opzione, come si è avuto modo di argomentare, non discende 

tuttavia come scelta costituzionalmente necessaria dalle parole della Corte, ma affonda piuttosto le 

proprie radici nell’orientamento di una parte della dottrina, secondo la quale non solo il meccanismo 

del Sindaco metropolitano si sarebbe posto in contrasto con i richiamati principi costituzionali, ma, più 

in generale, la previsione di sistemi interamente di secondo grado (come anche quello provinciale)58. 

 
56 Secondo M. DI FOLCO, Brevi notazioni sull’organizzazione di governo degli enti di area vasta, cit., 3, tale opzione 

sarebbe quella anzi suggerita dalla Corte; una simile considerazione discenderebbe «per cominciare, dall’impiego della 

disciplina legislativa riguardante le province quale tertium comparationis per dedurre l’irragionevole disparità di 

trattamento che gli elettori della città metropolitana riceverebbero rispetto a quelli della provincia medesima, essendo 

consentito solo a questi ultimi di eleggere l’organo monocratico dell’ente, seppure in via indiretta. Infatti, tale tecnica 

argomentativa – che nella prospettiva della corte si radica soprattutto nella rilevazione di significative similarità tra città 

metropolitane e province sul piano delle circoscrizioni territoriali e della comune titolarità di funzioni non di mero 

coordinamento – pare presupporre un qualche apprezzamento circa la conformità a costituzione dell’assetto previsto per 

la formazione degli organi provinciali».  
57 Tale profilo concernente la perimetrazione territoriale era evidenziato già in F. FABRIZZI, A. STERPA, voce “Città 

metropolitane”, cit., 20 ss.; Il Professor Stefano Ceccanti, nell’intervento tenuto al Convegno “La sentenza 240 del 
2021: la Corte costituzionale e la legge Delrio”, organizzato da federalismi.it, in collaborazione con Sapienza – 

Università di Roma, Osservatorio sui processi di governo e FormAP, tenutosi a Roma, il 20 dicembre 2021, ha rilevato 

che «la Corte ci vuole spingere ad un riflessione di sistema, recuperando il modello originario della legge 142/1990 il 

cui articolo 17 al comma 1 dava una definizione chiara che comportava logicamente una ridefinizione più stretta dei 

confini: “Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, 

Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta 

integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle 

caratteristiche territoriali.” Ora, al netto delle ragioni che fecero escludere la revisione dei confini per far partire la legge 

Delrio, la Corte ci ripone il tema di fondo di questo nuovo livello di Governo. Se siamo in grado di riprendere 

seriamente quell’intuizione avrebbe senso a quel punto ragionare anche sulla figura di un sindaco eletto direttamente. 

Fino ad allora abbiamo invece province e non città metropolitane, nonostante l’innovazione terminologica». 
58 Cfr. A. D’ATENA, Diritto regionale, cit., 80-81; P. L. PORTALURI, Le città metropolitane, cit., spec. 15-47 ss; A. 

SPADARO, Le Città metropolitane, cit., secondo cui né il Sindaco, eletto solo dai cittadini del capoluogo, né il Consiglio, 
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Modelli siffatti, soprattutto se rappresentativi di una pluralità di distinti enti territoriali, non sarebbero, 

infatti, in condizione di rispondere democraticamente alla collettività che trova nell’ente di area vasta 

la sua proiezione istituzionale e non sarebbero coerenti con la necessità che siano previsti adeguati 

meccanismi di controllo da parte degli elettori locali59. 

Entro le coordinate qui tratteggiate è, quindi, ora nelle mani del legislatore la scelta del sistema 

elettorale (ed eventualmente un complessivo ridisegno della forma di governo della Città 

metropolitana) più adatto a rimediare al vulnus riscontrato, di modo che l’incostituzionalità accertata 

dalla Corte non perduri “troppo a lungo”. Quanto “a lungo” rimane uno dei numerosi punti 

interrogativi della pronuncia, dal momento che il monito, pur essendo senza termine, sembra 

avvicinarsi, per la risolutezza e nettezza delle affermazioni contenute, al meccanismo della doppia 

pronuncia inaugurato con la “vicenda Cappato” (ordinanza n. 207/2018 e sentenza n. 241/2019)60 e 

potrebbe, quindi, già oggi porre le basi per un intervento del giudice costituzionale in caso di 

perdurante inerzia del legislatore61.  

Quest’ultima considerazione impone, inevitabilmente, una riflessione conclusiva in merito ai 

possibili margini di intervento di cui la Corte disporrebbe nell’eventualità che, rimasto inerte il 

 
eletto indirettamente «rispondono per il loro operato politico al corpo elettorale e nemmeno rispondono alla Conferenza 

metropolitana, unico organo con una parvenza di rappresentanza popolare, seppur sempre di II grado [...] Non ci sono, 
insomma, ragioni che possano giustificare il fatto che la maggioranza dei cittadini residenti nella città metropolitana 

resti tagliata fuori dall’elezione del sindaco (e direttamente del Consiglio). È evidente che il legislatore avrebbe dovuto, 

senza porre alcun tipo di limitazione e/o condizione, semplicemente prevedere l’elezione diretta del Sindaco e/o del 

Consiglio da parte di “tutti” gli abitanti delle città metropolitane». Cfr. M. DI FOLCO, Brevi notazioni 

sull’organizzazione di governo degli enti di area vasta, cit., 2-3, che rileva «è tutt’altro che scontato, e anzi piuttosto 

opinabile, che la sussistenza in capo agli enti di area vasta di funzioni non di solo coordinamento, espressamente 

rilevata dal giudice costituzionale, si concili con meccanismi di elezione indiretta quali quelli previsti dalla legge n. 56» 

e che «è lecito nutrire qualche dubbio attorno alla effettiva idoneità della disciplina contenuta nella legge n. 56 a 

soddisfare in pieno quel principio di responsabilità politica degli organi di governo degli enti di area vasta dinanzi alle 

comunità di riferimento affermato dalla corte».   
59 Cfr. A. D’ATENA, Diritto regionale, cit., 81. 
60 Sul tema la bibliografia è particolarmente nutrita. Ex plurimis, cfr. M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte 

costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 

2019), in Osservatorio costituzionale, n. 1, 2020, 286-302; N. FIANO, L’ordinanza n. 2017 del 2018: un nuovo modello 

decisionale all’orizzonte, in Rivista di diritto e procedura penale, n. 1, 2019, 577-588; schema replicato con l’ordinanza 

n. 132/2020 e la successiva sentenza n. 150/2021, cfr. A. RUGGERI, Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla 

Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 

2020), in Giurcost., n. 2, 2020, 406-407; R. PINARDI, La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale 

inaugurata col caso Cappato, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 3, 2020, 104-107; e nuovamente riproposto, da 

ultimo, con l’ordinanza n. 97/2021, cfr. E. DOLCINI, L’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, 

dissonanze, prospettive inquietanti, in Sistema penale, 25 maggio 2021; I. ROBERTI, moniti “a termine” della corte 

costituzionale e le implicazioni sull’attività legislativa del parlamento, in Federalismi.it, n. 17, 2021, 175-191. 
61 M. CECCHETTI, Prime osservazioni sulla sentenza n. 240 del 2021, cit, 9, evidenzia tale parallelismo con lo 

schema della “doppia pronuncia”. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/10-Pinardi-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/10-Pinardi-FQC-3-20.pdf
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decisore politico, fosse chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione. 

A tal fine, occorre rammentare che il Giudice delle Leggi, ogniqualvolta giudichi della legittimità 

costituzionale di una legge elettorale, non si esime dal verificare se, nel caso di accoglimento della 

questione prospettata, la normativa di risulta sia pienamente e immediatamente auto-applicativa. Tale 

requisito, elaborato originariamente come ulteriore limite “implicito” di ammissibilità di questi 

referendari aventi ad oggetto leggi elettorali (ex plurimis, sent. nn. 29/1987, nn. 32 e 33/1993, nn. 5 e 

10/1995, n. 26/1997, n. 13/1999, nn. 15, 16, 17/2008, nn. 33, 24/2000 e n. 13/2012)62, è stato in seguito 

ripreso dalla Corte in sede di giudizio sulle leggi (in particolare, sent. nn. 1/2014 e 35/2017), di modo 

da scongiurare l’eventualità che una pronuncia di accoglimento restituisca una normativa elettorale 

residua che non consenta un immediato e integrale rinnovo dell’organo elettivo (nelle due sentenze da 

ultimo citate si trattava, peraltro, come noto, delle stesse Camere)63.  

Orbene, nel caso in esame, qualora ci si trovasse di fronte ad una perdurante inerzia del legislatore, 

si potrebbe ipotizzare un intervento manipolativo della Corte, che vada ad estendere il meccanismo di 

elezione di secondo grado già previsto dalla legge in esame per l’elezione del Presidente della 

Provincia (sistema che, peraltro, come rilevato retro, sembra già oggi fungere da tertium 

comparationis nel ragionamento del giudice costituzionale). In sintesi, si tratterebbe di dichiarare 

l’illegittimità dell’art. 1, comma 19, della legge n. 56/2014, ossia della disposizione che prevede che il 

Sindaco del Comune capoluogo è di diritto il Sindaco metropolitano (nonché, conseguentemente, del 

comma 40, che fa dipendere la durata della carica di Sindaco metropolitano da quella di Sindaco del 

Comune capoluogo), i quali verrebbero sostituiti dalla legislazione elettorale di cui ai commi da 58 a 

 
62 Cfr., al riguardo, A. MORRONE, Ammissibili i quesiti elettorali sulla legge n. 270 del 2005? Ragionamenti intorno 

alla giurisprudenza costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 5 dicembre 2011, 1-8. 
63 Cfr., sul punto, F. BIONDI, Auto-applicatività della normativa elettorale o paralisi nel rinnovo dell’organo 

democratico? Prime note sulle conseguenze dell’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale in materia 

elettorale, in Forum di Quaderni costituzionali, 18 novembre 2017, 1-15. Il tema della c.d. “dottrina dell’auto-

applicatività” della normativa elettorale, formulata dalla Corte dapprima al fine di valutare l’ammissibilità di quesiti 

referendari e in seguito, come detto, estesa al giudizio di legittimità costituzionale, è stato oggetto, da ultimo, di 

un’ampia riflessione da parte di P. CARNEVALE, Corte costituzionale, leggi elettorali, normativa di risulta auto-

applicativa. In dissenso da Roberto Romboli, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2022, 107-136, il quale rileva al riguardo 

che «altra è la questione relativa alla definizione di un limite alla operatività del referendum abrogativo, altra è la posta 

in gioco quando si statuisce un (auto-) vincolo alla esperibilità del sindacato di costituzionalità sulle leggi, producendo 

una reductio dell’ambito di operatività del principio di legittimità costituzionale, tanto più grave in quanto relativa alla 
legge che potremmo definire come il principale veicolo e distributore del principio democratico nell’ordinamento». 
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66 della medesima legge relativa all’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia64. Il 

Sindaco metropolitano risulterebbe così eletto dai sindaci dei Comuni della Città metropolitana e 

permarrebbe in carica quattro anni, al pari del Presidente della Provincia; il Consiglio metropolitano 

continuerebbe, invece, ad essere eletto con l’attuale sistema, sempre di secondo grado, e a permanere 

in carica cinque anni. 

A ben vedere, si tratterebbe di una soluzione provvisoria e che lascerebbe insoluti i problemi, su cui 

si è già soffermati, del mancato coordinamento con la forma di governo entro cui il nuovo meccanismo 

elettorale andrebbe a inserirsi (rilievi che, difatti, hanno indotto la Corte, nella sentenza in esame, a 

dichiarare inammissibile la seconda questione sollevata dal rimettente). Al contempo, si tratterebbe 

verosimilmente dell’unica opzione concretamente praticabile, stante la necessità di individuare una 

disciplina elettorale immediatamente e pienamente applicabile (a meno, chiaramente, di non voler 

orientarsi nuovamente nel senso dell’inammissibilità, in questo caso, tuttavia, dichiaratamente per 

impossibilità di individuare una disciplina auto-applicativa e non più per discrezionalità legislativa). 

Ipotesi quest’ultima che, tuttavia, certificherebbe, da un lato, l’impotenza della Corte costituzionale 

in una materia così delicata e centrale per il funzionamento del sistema democratico-rappresentativo 

come quella elettorale e, dall’altro, avrebbe come effetto quello di legittimare, sine die, il rinnovo 

dell’organo di vertice di un ente costitutivo la Repubblica sulla base di una disciplina dichiaratamente 

lesiva dei principi fondamentali di democraticità ed eguaglianza del voto65. 

 
64 Chiaramente spetterebbe alla Corte precisare che i termini “Presidente della Provincia” e “Provincia”, presenti 

nella disciplina di cui ai commi 58-66, andrebbero intesi, per applicarsi all’elezione del Sindaco metropolitano, 

rispettivamente come “Sindaco metropolitano” e “Città metropolitana”. 
65 Cfr., sul punto, 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), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra 

l’anima «politica» e quella «giurisdizionale», Torino, Giappichelli, 2017, spec. 17 ss, che ha evidenziato il rischio che 

la necessaria auto-applicatività della normativa elettorale finirebbe per paradosso per creare una nuova zona franca 

ossia «quella delle leggi costituzionalmente necessarie non eliminabili attraverso una incostituzionalità non 
manipolativa». 
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1. Premessa 

 

La sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 20221 va segnalata per una serie di ragioni. La prima 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
1 Decisa il 25 novembre 2021 e depositata il 18 gennaio 2022, Redattore Franco Modugno. 
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è che si tratta di una delle poche decisioni in cui alla Corte è posta una questione di legittimità 

costituzionale, in via incidentale, circa l’adozione con decreto-legge di norme in evidente mancanza 

dei presupposti. Molto più consistente è l’attività di rimessione e decisoria su questioni di legittimità 

costituzionale che lamentano l’eterogeneità delle disposizioni approvate in sede di conversione rispetto 

al decreto-legge originario2. Nella giurisprudenza costituzionale, infatti, le prime – e più celebri – 

dichiarazioni di illegittimità per assenza dei presupposti3 sono servite a “caricare” le armi giuridiche 

del controllo di costituzionalità nei confronti del decreto-legge, mentre le successive4 sono servite alla 

Corte per intervenire sull’uso distorto della legge di conversione, più che sull’abuso in sede di 

emanazione. Il risultato è stato il contenimento del potere normativo esercitabile dall’assemblea, per la 

necessità di rispettare la complessiva omogeneità del decreto, e il conseguente mantenimento 

dell’originale impianto dell’atto governativo, da preservare integro rispetto a eccessive contaminazioni 

assembleari. Tutto proiettato a valle del fenomeno, il controllo di costituzionalità ha così puntato un 

diverso bersaglio. Occasioni come questa, quindi, danno modo alla Corte di riposizionare la mira. 

La seconda ragione è che si tratta di uno dei rari casi in cui ai giudici costituzionali è richiesto di 

valutare la sussistenza dei presupposti a prescindere dal canone della omogeneità. Da quando la Corte 

è intervenuta in tema di decreti-legge, il controllo sugli abusi in sede di emanazione e di conversione è 

stato circoscritto ai casi di palese estraneità delle norme all’oggetto o alla finalità del provvedimento. 

Tuttavia, la disomogeneità, in sé, non corrisponde alla carenza dei casi straordinari di necessità ed 

urgenza, ma è riscontrata sulla base di un giudizio che ha a che fare con i presupposti perché li assume 

come parametro di riferimento delle disposizioni contestate, al fine di saggiarne la non evidente 

estraneità rispetto al decreto. La timida verifica giurisprudenziale intorno al dato fattuale di carattere 

straordinario discende dalla ritrosia della Corte stessa, tenuta a fare i conti con lo spazio riservato alle 

valutazioni del decisore politico: nel merito, la valutazione governativa che ha assunto determinate 

circostanze a giustificazione dell’intervento non è oggetto diretto di sindacato. D’altra parte, la Corte 

valuta l’oggettiva esistenza dei presupposti, in modo più o meno effettivo, solamente quando si tratta di 

 
2 Propone alcune chiavi di lettura di questa renitenza D. CHINNI, La probatio diabolica della «evidente mancanza» 

dei presupposti del decreto-legge. Considerazioni critiche a margine della sent. n. 149 del 2020, in Nomos, n. 2, 2020, 

4 ss. 
3 Corte cost., sent. n. 171 del 2007 e sent. n. 128 del 2008. 
4 A partire da Corte cost., sent. n. 22 del 2012. 
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riconoscerla positivamente ed escludere, quindi, il vizio di costituzionalità5. Così pare essere anche in 

questa occasione. 

Da ultimo, ma non ultimo, il profilo che sarà oggetto di approfondimento. Se è vero che la 

giurisprudenza sul decreto-legge conferma la sottrazione, di fatto, dei presupposti al giudizio di 

legittimità costituzionale e che proprio quello relativo ai presupposti è l’aspetto che ha comportato le 

maggiori difficoltà interpretative e ha dato prova della minore tenuta nella prassi, non sono da sprecare 

le occasioni in cui il giudice comune pone nelle mani della Corte il vizio da “evidente mancanza” delle 

condizioni di adozione. Su questo fronte, sarebbe ora possibile proseguire il percorso avviato ormai 

quindici anni fa, valorizzando gli spunti provenienti dalla prassi giurisprudenziale sulla natura del 

decreto-legge. Quella in commento rappresenta – a parere di chi scrive – un’opportunità che la Corte 

avrebbe potuto sfruttare in modo più netto: da un lato, per orientare il proprio ruolo nell’istruttoria in 

ordine ai presupposti e, dall’altro, per rivalutare la motivazione della sussistenza degli stessi come 

strumento del sindacato di costituzionalità. Orbene, le decisioni in tema di decretazione d’urgenza sono 

abbastanza prevedibili negli esiti e raramente escono dal tracciato, nel senso che l’illegittimità è 

episodica mentre la legittimità è orientata «più dalle circostanze e dalle sensibilità del momento che da 

criteri definiti e stabili»6. Pertanto, non sorprende che la Corte costituzionale propenda per un rigetto. 

Tuttavia, gli elementi sopra accennati, insieme con altri, meritano di essere evidenziati e approfonditi 

per rilevare quali sono le scollature su cui è auspicabile che si innesti un’evoluzione nella 

giurisprudenza costituzionale. 

 

 

2. Le questioni di legittimità poste e la relativa ammissibilità 

 

La decisione definisce un incidente di costituzionalità, promosso dal Giudice dell’udienza 

preliminare del Tribunale di Catanzaro, avente a oggetto una norma del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, c.d. decreto semplificazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 

120. Si tratta dell’art. 23, comma 1, che ha modificato la disciplina del reato di abuso d’ufficio, 

ridefinendo la violazione integrativa del reato e riducendo l’ambito della responsabilità penale. In 

 
5 Volendo, per un approfondimento, C. DOMENICALI, Il provvedimento-legge. La decretazione d’urgenza come 

potere discrezionale vincolato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 33 ss. 
6 D. CHINNI, La probatio diabolica della «evidente mancanza» dei presupposti del decreto-legge, cit., 18. 
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particolare, la disposizione impugnata, rimasta invariata all’esito della conversione, ha modificato l’art. 

323 c.p., sostituendo, quale modalità di integrazione della fattispecie, la violazione «di norme di legge 

o di regolamento» con la più restrittiva violazione «di specifiche regole di condotta espressamente 

previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di 

discrezionalità». I parametri invocati sono gli articoli 3, 77 e 97 della Costituzione.  

L’attenzione va posta sulle doglianze riguardanti il procedimento di produzione della norma. Come 

anticipato, il remittente sollecita i giudici costituzionali a esprimersi sui vizi propri della decretazione 

d’urgenza, intesi questa volta come vizi autonomi e prospettati secondo un ordine singolare: estraneità 

della norma impugnata rispetto alle finalità del provvedimento e assenza per la stessa norma dei 

presupposti di straordinaria necessità e urgenza.  

Dal primo punto di vista, il Tribunale contesta la collocazione della disposizione nell’ambito di un 

decreto-legge, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, adottato per 

dare slancio all’economia nazionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i cui 

presupposti danno forma a un provvedimento inequivocabilmente eterogeneo (che, peraltro, vedrà 

accentuare tale carattere all’esito della conversione7): nel preambolo si fa riferimento alla 

«straordinaria necessità e urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle 

infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, 

operando senza pregiudizio per i presidi di legalità», e all’esigenza «di introdurre misure di 

semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale, nonché 

interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, nonché 

di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green 

economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19». Dal secondo punto di vista, il ricorrente mette in discussione che, per una depenalizzazione 

quale quella risultante dalla modifica all’art. 323 c.p., possa essere «realisticamente postulata» 

l’eccezionale urgenza di provvedere, «se non in ipotesi residuali», nel caso di specie ritenute 

insussistenti «tenuto conto dei fisiologici tempi di svolgimento di qualsivoglia procedimento penale e 

della totale assenza di incidenza di singole vicende penali sul piano della semplificazione 

 
7 Sarà proprio in sede di emanazione della legge n. 120 del 2020, di conversione del decreto-legge de quo, che il 

Capo dello Stato Sergio Mattarella, per stimolare un contenimento degli abusi relativi soprattutto ai limiti di 

emendabilità, alluderà alla possibilità di ricorrere alla facoltà di rifiutare la promulgazione della legge di conversione: 
cfr. messaggio dell’11 settembre 2020 reperibile all’indirizzo www.quirinale.it. 
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amministrativa»; il ricorrente ritiene significativa, in tal senso, l’assoluta assenza, nel preambolo del 

decreto, di una motivazione riguardo alla straordinaria necessità che rendeva urgente, in quel 

momento, la riscrittura del delitto di abuso d’ufficio.  

Il dato preliminare che i giudici costituzionali offrono è la genesi della disposizione sottoposta a 

scrutinio. Si tratta di uno sforzo significativo nell’economia della decisione, volto a ricostruire la ratio 

della modifica al reato di abuso d’ufficio disposta dall’art. 23, comma 1, ripercorrendo la vicenda 

normativa e giurisprudenziale che la precede.  

Figura criminosa “di chiusura” nel sistema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione, l’abuso d’ufficio ha rappresentato e rappresenta la superficie di faglia lungo cui si 

scontrano le opposte istanze sottese al sindacato del giudice penale sull’attività amministrativa. Ciò ha 

fatto sì che le modalità di redazione della fattispecie, da un lato, e le soluzioni della giurisprudenza, 

dall’altro, l’abbiano fatta oscillare, rispettivamente, tra l’esigenza di frenare l’ingerenza del giudice 

penale sull’esercizio della discrezionalità amministrativa e quella di un controllo pervasivo portatore di 

istanze legalitarie8. In esito a tale svolgimento, lo scenario nel quale si colloca la rivisitazione dell’art. 

323 c.p., oggetto di censura, vede un penetrante sindacato della magistratura penale sull’operato dei 

pubblici funzionari proprio attraverso il reato di abuso d’ufficio, con «significativi riflessi negativi in 

termini di perdita di efficienza e di rallentamento dell’azione amministrativa»9: ciò, per la tendenza alla 

cosiddetta «burocrazia difensiva», per cui «i pubblici funzionari si astengono […] dall’assumere 

decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell’interesse pubblico, preferendo assumerne 

altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi consolidate e anelastiche)», e il diffondersi della 

cosiddetta «paura della firma», in ragione della quale essi prediligono «più spesso restare inerti, per il 

timore di esporsi a possibili addebiti penali». Per questo – rimarca la Corte – il provvedimento, in un 

apposito capo, fa «oggetto di modifiche limitative e all’insegna della maggiore tipizzazione» le 

«principali fonti di “timore” per il pubblico amministratore»: per quanto attiene alla responsabilità 

 
8 A livello positivo, era stata da ultimo la modifica apportata con legge n. 234 del 1997 a tentare di rendere più nitidi 

i confini del reato: per evitare il sindacato penale sull’eccesso di potere, il legislatore aveva fatto riferimento alla 

«violazione di norme di legge o di regolamento», evocando uno dei vizi tipici dell’atto amministrativo. In via pretoria, 

però, la giurisprudenza aveva adottato una interpretazione estensiva della locuzione: da un lato, ritenendo che la 

fattispecie fosse integrata anche dall’inosservanza del generalissimo principio di imparzialità della pubblica 

amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., dall’altro, recuperando nell’area di rilevanza penale il vizio di eccesso di 

potere, nella forma dello sviamento. 
9 Punto 2.4 del Considerato in diritto. 
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penale, l’art. 23 ridefinisce il perimetro applicativo del delitto di abuso d’ufficio10 con «l’intento di 

sbarrare la strada alle interpretazioni giurisprudenziali che avevano dilatato la sfera di operatività della 

norma» fino a comprendervi l’inosservanza di norme di principio e il vizio da eccesso di potere.  

La novella comporta, dunque, una abolitio criminis parziale dagli effetti retroattivi, in forza dell’art. 

2, secondo comma, c.p. Vi corrisponde una richiesta di annullamento da cui discenderebbero la 

«reviviscenza della precedente norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio» – per la verità non 

argomentata dalla Corte, pur a fronte di una complessa giurisprudenza che nega l’automatismo della 

reviviscenza in caso di dichiarazione di incostituzionalità11 – ed «effetti in malam partem»12. In 

ragione di ciò, l’Avvocatura dello Stato contesta l’ammissibilità delle questioni per la riserva di legge 

parlamentare imposta dall’art. 25, comma secondo, Cost. 

A tale proposito, i giudici di Palazzo della Consulta richiamano la giurisprudenza che distingue, 

quanto alla sindacabilità delle norme penali di favore, la questione che investe il procedimento di 

produzione della norma da quelle intese a denunciare vizi sostanziali. Se queste ultime, qui relative agli 

artt. 3 e 97 Cost., effettivamente, saranno dichiarate inammissibili13, la questione riguardante il modo 

in cui l’atto si è formato non incontra preclusioni quand’anche gli effetti della pronuncia in materia 

penale siano deteriori14. La preclusione – ricorda la Corte – mira a salvaguardare il monopolio del 

«soggetto-Parlamento» sulle scelte di criminalizzazione, monopolio dal quale non possono che esulare 

gli «interventi normativi operati da soggetti non legittimati» o comunque «senza il rispetto del corretto 

iter procedurale, che pure assume una specifica valenza garantistica nella cornice della riserva di 

legge»: tale potrebbe essere quello in esame, laddove si riscontrasse un vizio ex art. 77 Cost., in 

aggiunta ai casi dalla Corte esemplificati nell’intervento governativo senza delega e in quello della 

Regione incompetente in materia penale.  

I giudici rammentano di essere già intervenuti a dichiarare incostituzionali norme mitiores perché 

adottate in violazione di diposizioni costituzionali, riportando una serie di precedenti. Nel primo che la 

 
10 Come anticipato, in modo puntuale, modificando una delle due condotte tipiche, prima rappresentata dalla 

«violazione di norme di legge o di regolamento» e ora integrata dalla violazione «di specifiche regole di condotta 

espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità» 

(mentre la condotta alternativa dell’inosservanza di un obbligo di astensione resta invariata). 
11 Affermando, invece, la necessità di sottoporre a verifica la realizzazione di tale fenomeno giuridico in relazione 

alla natura meramente abrogativa oppure anche modificativa o sostitutiva nella norma poi annullata: cfr. Corte cost., 

sent. n. 7/2020, sent. n. 218/2015, sent. n. 13/2012. 
12 Punto 4 del Considerato in diritto. 
13 Punto 7 del Considerato in diritto. 
14 Punto 5 del Considerato in diritto. 
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Corte cita, la sentenza n. 32 del 201415, essa aveva, in effetti, preso in considerazione gli esiti in malam 

partem che la dichiarazione avrebbe comportato16: tuttavia, lo aveva fatto inserendosi nel solco di 

quella giurisprudenza17 che, correggendo in parte l’orientamento che vedeva nella riserva di legge in 

materia penale un ostacolo insormontabile alle pronunce di incostituzionalità in malam partem18, aveva 

distinto il problema oggettivo di legittimità costituzionale della norma favorevole, sempre risolto dal 

giudice costituzionale, dalla decisione sull’applicazione della lex mitior, spettante al giudice a quo in 

base ai principi generali19. Negli altri precedenti citati20, invece, la Corte si era limitata a negare che la 

riserva di legge fungesse da generale ostacolo all’utilizzabilità degli atti aventi forza di legge, in 

particolare d’urgenza. Dunque, pare essere quella in commento la prima decisione in cui viene 

trasposta la più recente giurisprudenza che intende in senso formale la riserva di legge in materia 

penale, abbracciata a partire dalla legislazione delegata21, ai vizi riguardanti l’improprio utilizzo del 

decreto-legge per l’approvazione di disposizioni intruse oppure prive dei presupposti: «[l]a verifica 

sull’esercizio da parte del Governo della funzione legislativa», là delegata, qui d’urgenza, diviene 

«strumento di garanzia del rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, sancito 

dall’art. 25, secondo comma, Cost.»22. 

 

 

 

 
15 Avente a oggetto l’emendamento che aveva introdotto la c.d. Fini-Giovanardi, volta a equiparare il trattamento 

sanzionatorio per crimini concernenti “droghe pesanti” e “droghe leggere”, nella conversione del decreto-legge n. 272 

del 2005, in violazione dell’art. 77 Cost. per evidente estraneità. 
16 Non con riguardo agli illeciti concernenti le cosiddette “droghe leggere”, per i quali dalla dichiarazione di 

incostituzionalità derivava un trattamento sanzionatorio più mite, ma per i reati concernenti le cosiddette “droghe 

pesanti”, per cui ritrovava applicazione la precedente disciplina, con soglie edittali maggiori rispetto alla disciplina 

caducata. 
17 Sent. n. 148 del 1983.  
18 Sent. n. 85 del 1976. 
19 Cfr. sent. n. 32 del 2014, punto 6 del Considerato in diritto. Diversamente, legge anche in tale decisione un 

segnale in controtendenza rispetto alla «irruzione di un pensiero debole in tema di legalità» in ambito penale C. 

CUPELLI, Incostituzionalità per vizio procedurale, reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge in materia 

penale, in Giur. Cost., 2014, 505. 
20 Sent. n. 330 del 1996; ordd. n. 90 del 1997 e n. 432 del 1996. 
21 Sent. n. 5 del 2014, così intesa, in particolare, da C. CARUSO, Dottrina delle “zone franche” e sindacato sulle 

norme penali di favore: la rivincita della legalità costituzionale?, in Giur. Cost., 2014, 122, e da C. CUPELLI, Il 

problema della legalità penale. Segnali in controtendenza sulla crisi della riserva di legge, in Giur. Cost., 2015, 181 ss. 

La decisione risolveva alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate nell’ambito di procedimenti penali 

instaurati nei confronti di esponenti della Lega Nord, imputati per aver costituito un’organizzazione paramilitare (le 

cc.dd. Camicie verdi) vietata dal d.lgs. 43/1948. 
22 Sent. n. 5 del 2014, punto 5.2 del Considerato in diritto. 
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3. Contenuto della decisione nel merito e collocazione nella giurisprudenza 

 

Entrando nel merito, la Corte costituzionale ricorda la condizione che essa stessa si è data, fin dalla 

sentenza n. 29 del 1995, per il sindacato sulla mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, 

ovverosia il carattere di evidenza che il vizio ex art. 77 Cost. deve avere per poter essere accertato. Da 

quel momento, o, meglio, dalla prima volta in cui ha portato alle naturali conseguenze quella 

affermazione di principio, con la sentenza n. 171 del 2007, la Corte non ha mai oltrepassato il confine, 

illustrando, anzi, come si possa manifestare il vizio di «mancanza evidente» dei presupposti. Posto che 

il necessario controllo sulle condizioni di legittimità della decretazione d’urgenza deve fare i conti con 

il «largo margine di elasticità» che caratterizza l’interpretazione dei presupposti, per cui «non sono 

configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi», il difetto di quei presupposti, per essere 

sindacabile, va accertato «alla stregua di indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione impugnata» che 

ne certifichino l’evidenza23. Come ben noto, è la non omogeneità l’appiglio logico-giuridico che 

permette di rilevare, quale suo sintomo, tale carenza24 e la necessaria intrinseca coerenza delle norme 

del decreto-legge può manifestarsi «o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista 

funzionale e finalistico»25. Questa seconda connotazione dell’omogeneità agisce come canone di 

legittimità di tutti i provvedimenti che, come quello de quo, prevedano interventi oggettivamente 

eterogenei, da considerarsi validi, dunque, se «indirizzati tutti all’unico scopo di approntare 

urgentemente rimedi a situazioni straordinarie venutesi a determinare»: per i decreti-legge ab origine a 

contenuto plurimo – conclude la Corte – quel che rileva è «l’osservanza della ratio dominante 

l’intervento normativo d’urgenza»26.  

Molti di questi principi sono stati affermati, nella giurisprudenza costituzionale, in relazione a casi 

in cui era in questione la legittimità di disposizioni introdotte in sede di conversione, ma essi 

 
23 Così, sent. n. 171 del 2007, punto 4 del Considerato in diritto, poi ripresa costantemente. Per la verità, già a partire 

dalla giurisprudenza successiva alla sent. n. 29 del 1995 la Corte aveva impostato il proprio sindacato sulla evidente 

mancanza dei presupposti come test di verifica su elementi sintomatici (cfr. A. CELOTTO, L’«abuso» del decreto-legge. 

Profili teorici, evoluzione storica e analisi morfologica, Padova, Cedam, 1997, 424 ss.), tuttavia, mai quel controllo 

aveva riscontrato il ricorrere dell’evidenza. 
24 L’omogeneità «costituisce il grimaldello per forzare la situazione di empasse in cui il sindacato del giudice 

costituzionale rischiava di impantanarsi, astretto fra i due estremi della totale marginalità, da un lato, e dell’inevitabile 

sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore, dall’altro»: P. CARNEVALE, Il vizio di “evidente 

mancanza” dei presupposti al debutto quale causa di declaratoria di incostituzionalità di un decreto-legge. Il caso 

della sentenza n. 171 del 2007, in Giur. It., 2007, 2685. 
25 Così, a partire da sent. n. 22 del 2012. 
26 Punto 6.1 del Considerato in diritto. 
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prescindono dal momento in cui la norma eterogenea faccia ingresso nel provvedimento. 

L’inserimento di norme estranee al contesto che impone l’urgenza, sia esso originario o sopravvenuto, 

«spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed 

“i provvedimenti provvisori con forza di legge”, di cui al comma secondo dell’art. 77 Cost., il quale 

impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha 

indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa 

delegazione da parte del Parlamento»27. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte propende 

per l’infondatezza delle questioni.  

Il primo profilo affrontato è quello della coerenza funzionale dell’eterogeneo decreto-legge n. 76 del 

202028. La ratio del provvedimento viene individuata non solo a partire dagli ordinari indici, quali il 

preambolo e i lavori preparatori, ma anche «dalle dichiarazioni ufficiali che ne hanno accompagnato 

l’approvazione». Da tali elementi la Corte constata, in primo luogo, che si tratta di «un complesso di 

norme eterogenee accomunate dall’obiettivo di promuovere la ripresa economica del Paese»: 

motivazione – come spesso accade – non poco ampia. Dovendo poi rinvenire la giustificazione della 

norma contestata e collegarla con gli obiettivi di fondo del provvedimento, la Corte deve prendere atto 

che, della responsabilità penale per abuso d’ufficio, «non si fa alcuna menzione nel titolo del 

provvedimento»; che «nel preambolo il tema è richiamato in modo cursorio ed ambiguo (con il secco 

riferimento alla ritenuta «straordinaria necessità e urgenza di introdurre», tra gli altri, «interventi di 

semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni»)»; che «[n]é molto 

più prodiga di indicazioni è la relazione al disegno di legge di conversione A.S.1883, laddove la 

modifica dell’art. 323 cod. pen. viene giustificata con la mera esigenza «di definire in maniera più 

compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio», senza alcuna precisazione riguardo 

al collegamento dell’intervento con gli obiettivi di fondo del provvedimento d’urgenza». I giudici 

decidono, allora, di prendere in considerazione il «convincimento espresso dal Presidente del Consiglio 

dei ministri nel presentare il decreto» per corroborare, ad adiuvandum, «[l’]idea che la ripresa del 

Paese possa essere facilitata da una più puntuale delimitazione delle responsabilità». Essi hanno buon 

gioco a richiamare le sopra dette ragioni di contesto – “paura della firma” e “burocrazia difensiva” – 

quale «ostacolo al rilancio economico, che richiede, al contrario, una pubblica amministrazione 

 
27 Sent., n. 22 del 2012, in cui si contestava l’eterogeneità sopravvenuta con la conversione, ripresa poi da sent. n. 

149 del 2020, ove era in esame una norma originaria del decreto-legge. 
28 Punto 6.2 del Considerato in diritto. 
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dinamica ed efficiente». Così ricostruita nella sua giustificazione, la norma censurata non è ritenuta 

«palesemente estranea alla traiettoria finalistica portante del decreto». 

Il secondo profilo si incentra, di per sé, sull’evidente mancanza del presupposto della straordinaria 

necessità ed urgenza29: secondo il giudice a quo sarebbe, in linea generale, «opinabile, se non 

addirittura impossibile», che la depenalizzazione parziale di una figura criminosa rivesta caratteri di 

straordinaria necessità ed urgenza30. Sollecitata sulle condizioni di adozione, la Corte invoca la 

sentenza n. 330 del 1996 – decisione che, per la verità, poco prova rispetto alla sussistenza dei 

presupposti d’urgenza nel caso di specie – in cui aveva negato l’incompetenza materiale del decreto-

legge in ambito penale31. Ciò premesso, la Corte riconosce positivamente l’esistenza dei presupposti, 

escludendo, quindi, il vizio di costituzionalità, sulla base delle «due convinzioni» sopra dette, che 

danno corpo alla ratio della norma: che il “rischio penale” rappresenti una delle cause della 

“burocrazia difensiva” e che quest’ultima costituisca a propria volta un fattore di inefficienza della 

pubblica amministrazione. La Corte si avvede che «l’esigenza di contrastare tali fenomeni, incidendo 

sulle relative cause […], non nasce con l’emergenza epidemiologica, ma si connette all’epifania, ben 

anteriore, degli indirizzi giurisprudenziali che hanno dilatato la sfera applicativa dell’incriminazione»; 

al contempo, essa riconosce che «l’esigenza di far “ripartire” celermente il Paese dopo il prolungato 

blocco imposto per fronteggiare la pandemia […] ha impresso ad essa i connotati della straordinarietà e 

dell’urgenza». Per i giudici costituzionali, tale valutazione di Governo e Parlamento «non può 

considerarsi manifestamente irragionevole o arbitraria». 

 

 

4. Alcune notazioni sulla motivazione dei presupposti: onere della Corte o del Governo? 

 

Se si mettono in collegamento la prima e l’ultima parte del ragionamento, emerge il notevole sforzo 

 
29 Punto 6.3 del Considerato in diritto. 
30 «Una tale incisiva riforma della figura criminosa, implicante delicate scelte di natura politico-criminale, avrebbe 

richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della 

legge. La riforma non apparirebbe diretta a fronteggiare specifici eventi eccezionali, ma a delimitare “a regime” la 

responsabilità penale dei funzionari pubblici in relazione all’attività svolta, sicché avrebbe potuto formare oggetto del 

normale esercizio del potere di iniziativa legislativa». 
31 Certo, si trattava di un precedente caso di depenalizzazione (che operava su alcune norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento) ritenuto non illegittimo dalla Corte ai sensi dell’art. 77 Cost., ma la causa petendi si innestava 

sull’ammissibilità in sé della decretazione d’urgenza in materia penale: la Corte, dunque, pare sovrapporre percorsi 
logici separati. 
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argomentativo impiegato dai giudici costituzionali per riscontrare la sussistenza dei presupposti. 

Rispetto al consueto modus operandi, che sulle condizioni di adozione del decreto-legge vede 

un’istruttoria del tutto peculiare, inerente a un ampio materiale normativo e non al fatto 

extraprocessuale32, la decisione in commento si colloca tra i rari casi in cui, seppur per comprovare 

l’infondatezza del dubbio di legittimità, la Corte dà conto dei fatti: della vicenda normativa, collegata 

al diritto vivente, dei problemi di sistema creatisi e delle esigenze imposte dalla crisi pandemica. Tanto 

che essa individua in maniera lineare la sussistenza delle condizioni di adozione del provvedimento: la 

«necessità» risiede in una esigenza di fatto con radici lontane che diventa «urgenza» con la pandemia. 

A parere di chi scrive, però, il baricentro di questo onere, tutto spostato in capo ai giudici 

costituzionali, desta alcune perplessità. 

Anzitutto, perché i suddetti profili di motivazione non emergevano dall’atto. Proprio per l’assenza o 

insufficienza di qualsiasi riferimento nel titolo, nel preambolo e nella relazione al disegno di legge di 

conversione, la Corte fonda le proprie conclusioni sulle dichiarazioni di natura politica espresse dal 

Presidente del consiglio nel presentare il decreto. Non è la prima volta che accade: ad esempio, anche 

nella sent. n. 149 del 2020 essa aveva sminuito la rilevanza degli indici normativi33, basando le proprie 

conclusioni sulle dichiarazioni espresse dal Governo nell’ambito di un’interrogazione parlamentare. A 

ben vedere, però, la censura odierna riguarda anche l’assenza di giustificazione in relazione alla 

necessità ed urgenza di provvedere, e di questo la Corte poco si preoccupa. 

L’onere di motivazione che discende dal quadro normativo34 e giurisprudenziale35 per l’ipotesi in 

cui l’esecutivo decida di adottare un decreto-legge può essere descritto come l’attribuzione in capo al 

Governo-legislatore dell’incombenza della prova in ordine all’uso di un potere configurato come 

eccezionale. Certo, il difetto di motivazione non rappresenta un vizio autonomo36 e i giudici 

costituzionali non hanno mai preteso una vera e propria motivazione in senso formale del decreto-

 
32 Per un approfondimento, sia consentito rinviare a C. DOMENICALI, Presupposti di fatto e onere di motivazione: 

l’istruttoria della Corte costituzionale sul decreto-legge, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale 

e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 211 ss. 
33 Come rileva A. SPERTI, La Corte costituzionale e il controllo sui vizi formali del decreto-legge. Riflessioni sulla 

sent. n. 149 del 2020, in questa Rivista, n. 6, 2020, 376. 
34 Vengono in rilievo, in particolare, l’art. 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, e l’art. 96-bis, comma 2, del 

regolamento della Camera. 
35 Nella filigrana della giurisprudenza costituzionale, infatti, si può intravedere l’introduzione in via pretoria, per il 

decreto-legge, di quell’onere di motivazione tendenzialmente assente negli argomenti della Corte quando si tratti di 

sindacare atti legislativi. 
36 Al contrario di quanto avviene nel giudizio amministrativo, ove la motivazione ha un rilievo formale. 
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legge. Tuttavia, un decreto-legge che non dia atto dei motivi della necessità e dell’urgenza è destinato 

«se non al sicuro annullamento (perché i presupposti potrebbero emergere anche nella loro oggettività, 

a prescindere dall’espressa menzione che se ne faccia), ad uno scrutinio assai stretto di 

costituzionalità»37, perché sospetto di inosservanza dell’art. 77 Cost. A partire dalla “svolta”38, infatti, è 

stato richiesto che una giustificazione sostanziale emergesse dal decreto: la Corte ha ritenuto, da un 

lato, che l’esistenza di una formale motivazione delle singole disposizioni non sia sufficiente se «non 

rende ragione dell’esistenza della necessità ed urgenza di intervenire sulla norma», e, dall’altro, che 

«l’utilizzazione del decreto-legge – e l’assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo 

secondo l’art. 77 Cost. – non può essere sostenuta dall’apodittica enunciazione dell’esistenza delle 

ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della 

disciplina che è stata introdotta»39. 

Per consolidare l’accertamento sui presupposti di adozione del decreto-legge, funzionale a verificare 

la direzione della volontà governativa che si sostanzia nella selezione dei mezzi per far fronte a 

determinate circostanze di fatto, si potrebbe pensare ad una rivalutazione in senso “forte” della 

motivazione del decreto-legge, in quanto manifestazione di volontà rilevante ai fini del sindacato sulla 

legittimità costituzionale dell’atto. D’altra parte, la motivazione nasce proprio per la necessità di 

agevolare il controllo funzionale sull’esercizio del potere e vi sono argomenti per sostenere che il 

momento volontaristico debba emergere in modo specifico per la decretazione d’urgenza: per il tipo di 

giudizio, che si allinea al sindacato sull’eccesso di potere40, e per il tipo di atto, causalmente orientato a 

provvedere ad una determinata situazione valutata come urgente dall’esecutivo41. Se si spera in un 

futuro esercizio del controllo sui presupposti fattuali del decreto-legge anche laddove questi non siano 

sussistenti, si deve considerare che l’esigenza del giudice costituzionale è quella di applicare un criterio 

logico-giuridico che lo esoneri dall’esperire un sindacato sulle valutazioni politiche di necessità ed 

 
37 M. LUCIANI, Atti normativi e rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla Corte costituzionale: tendenze 

recenti, in Alle frontiere del diritto costituzionale: scritti in onore di Valerio Onida, Giuffrè, Milano, 2011, 1158. 
38 Quando, nella sent. n. 171 del 2007, la Corte ha ricercato la «ragione» di adozione della disposizione contestata 

nella relazione al d.d.l. di conversione, rinvenendovi una affermazione che giustificava la norma ma non l’esistenza 

della necessità ed urgenza di intervenire; e quando, nella sent. n. 128 del 2008, ha rilevato l’estraneità della disposizione 

censurata rispetto alla «giustificazione in generale» dell’eterogeneità delle norme inserite nel decreto-legge, anche dal 

punto di vista delle circostanze tese a «giustificare in modo specifico la norma» stessa. 
39 Affermazione contenuta nella sent. n. 171 del 2007 e confermata dalla sent. n. 128 del 2008. 
40 In relazione alla più recente giurisprudenza costituzionale, M. LUCIANI, Atti normativi e rapporti fra Parlamento e 

Governo davanti alla Corte costituzionale, cit., 1157. 
41 Sul punto, sia consentito rinviare a C. DOMENICALI, Il provvedimento-legge, cit., spec. 151 ss. 
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urgenza. Per questo, la motivazione relativa ai presupposti potrebbe diventare strumento del vaglio di 

legittimità costituzionale. 

Un’ulteriore necessità che preme mettere in evidenza è che si mantenga distinto lo specifico 

sindacato sul decreto-legge, parametrato ai presupposti che ne rappresentano la causa, da quello 

generale della ragionevolezza, archetipo che riguarda tutta l’attività legislativa. Fermo restando tale 

ultimo canone quale parametro materiale di giudizio intorno all’esercizio del potere legislativo42, si 

ritiene che in relazione al decreto-legge residui uno spazio di sindacato ulteriore e diverso, 

riconducibile al paradigma dell’eccesso di potere legislativo (d’urgenza)43. Mentre, infatti, per la legge 

il dibattito circa una possibile funzionalizzazione della relativa attività ha lasciato il posto alla teoria 

della ragionevolezza, per il decreto-legge va fatto un discorso ad hoc in ragione del modo in cui la 

Costituzione configura la potestà da cui deriva l’atto: la Carta connota il decreto-legge in senso 

necessariamente teleologico, come atto non libero ma discrezionale, poiché la legittimità delle sue 

disposizioni dipende dalla coerenza con i presupposti legittimanti44. 

Nonostante, dunque, la struttura del giudizio di congruenza del provvedimento rispetto al suo fine 

sembri ripetere il sindacato di ragionevolezza, l’eccesso di potere legislativo meglio esprime, 

limitatamente a tale fonte del diritto, lo spazio che residua nel giudizio di costituzionalità in ordine ai 

presupposti. Di conseguenza, per il decreto-legge, si possono ipotizzare due binari di sindacato 

costituzionale strutturato in senso teleologico: l’uno generalmente orientato alla ratio e rappresentato 

dalla ragionevolezza, l’altro specificamente rivolto ai presupposti e corrispondente all’eccesso di 

potere45. Il secondo non è sovrapponibile al primo46. Se si applicano tali premesse al caso in 

commento, ci si avvede di come la giustificazione addotta dal Governo nel provvedimento sia 

doppiamente manchevole: perché l’identità di scopo tra le disomogenee norme del decreto è evocata 

nell’atto in termini molto generici ma anche perché essa riguarda la sua ratio e solo sommariamente i 

 
42 Per le caratteristiche di questo modello di giudizio v. A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 

Giuffrè, 2001, spec. 385 ss. 
43 Già L. PALADIN, In tema di decreti-legge, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1958, 554 ss., poi, soprattutto F. 

SORRENTINO, La Corte costituzionale tra decreto-legge e legge di conversione: spunti ricostruttivi, in Diritto e Società, 

1974, 526, e M. RAVERAIRA, Il problema del sindacato di costituzionalità sui presupposti della «necessità ed urgenza» 

dei decreti- legge, in Giur. Cost., 1982, 1433 ss. 
44 Per un approfondimento, si rimanda ancora a C. DOMENICALI, Il provvedimento-legge, cit., 135 ss. 
45 Sembra sottintenderlo anche la Corte costituzionale laddove, nelle decisioni del 2007 e del 2008, ha affermato che 

l’uso del decreto-legge non può esaurirsi nella presa d’atto della ragionevolezza della disciplina introdotta. 
46 Ritiene, invece, che vi sia coincidenza tra eccesso di potere legislativo e ragionevolezza, A. CELOTTO, L’«abuso» 

del decreto-legge, cit., 57 ss. 
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presupposti legittimanti. 

Sarebbe utile, ai fini del sindacato del giudice delle leggi, nonché necessario in relazione alla natura 

del provvedimento d’urgenza, che la Corte pretendesse maggiore specificità nell’indicazione delle 

circostanze che giustificano in termini di straordinaria necessità e urgenza l’adozione del decreto-legge. 

Altrimenti quando, come nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale avrà ad oggetto 

una disposizione di un decreto omnibus e per la quale siano rinvenibili ragioni, pur in assenza di 

un’adeguata motivazione del Governo, per ritenere sussistente la necessità e l’urgenza del provvedere, 

il controllo di legittimità costituzionale rischierà di rivelarsi poco efficace. 
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ABSTRACT: The Constitutional Court, with the decision in question, once again raises a question 

of constitutional legitimacy concerning the protection of the prisoners’ rights under the regime 

provided for by Article 41 bis of the Italian penitentiary law (the “41 bis regime”). Specifically, the 

Court of Cassation − which is the referring judge − raised doubts with respect to the 

constitutionality of the provision under which all the correspondence of prisoners and internees who 

are under the “41 bis regime” must be inspected, including the correspondence with their lawyers. 

The decision of the Constitutional Court ascertains the unconstitutionality of the legislative 

omission and results in a judgment which declares the contested provision as illegitimate in the part 

where, even with respect to prisoners under the “41 bis regime”, it does not exclude from censor the 

correspondence of prisoners with their lawyers. The arguments used by the Court to reach this 

conclusion are developed, as a matter of priority, with reference to art. 24 of the Constitution and to 

the infringement of the right of defense, which is unreasonably compromised, in clear breach of the 

principle of equality. The most notable aspects of the sentence which have been discussed concern: 

the decision-making technique used by the Court, which excludes a constitutionally oriented 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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interpretation of the contested provision and rather prefers a literal interpretation, with the 

application of the specialty criterion; the choice to give continuity to the previous decisions on this 

matter, using the same arguments regarding the protection of the right of defense of prisoners under 

special regime. 

 

SOMMARIO: 1. La questione. − 2. Il quadro normativo di riferimento: interpretazione letterale e 

criterio di specialità. − 3. Sul diritto di difesa dei detenuti in regime di 41 bis nella precedente 

giurisprudenza costituzionale. 

 

1. La questione 

 

La Corte costituzionale, con la decisione in commento, torna a pronunciarsi su una questione di 

legittimità costituzionale riguardante la tutela dei diritti dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 

41 bis o. p. 

Nello specifico, la disposizione oggetto dei dubbi di costituzionalità della Corte di Cassazione, Sez. 

I penale, giudice a quo del procedimento, prevede la sottoposizione a visto di censura della 

corrispondenza di detenuti e internati che si trovano in regime di 41 bis, senza prevedere esclusioni con 

riferimento a quella indirizzata ai difensori1. 

La questione nasce dal trattenimento di un telegramma, indirizzato da un detenuto, in regime di 

massima sicurezza, al proprio difensore di fiducia, disposto dal Tribunale ordinario di Locri, che aveva 

rilevato la sussistenza di un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, connesso all’ambiguità del 

contenuto della missiva, composta da una serie di periodi non legati da un filo logico, in grado di 

rendere coerente e comprensibile il testo nella sua interezza. 

A seguito di ricorso del detenuto avverso il provvedimento di censura, la Suprema Corte ha rilevato 

che la norma in questione, che ha consentito al Tribunale il trattenimento del telegramma, si porrebbe 

in contrasto con gli artt. 3, 15, 24, 111 Cost. e con l’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in 

riferimento all’art. 6 Cedu. 

In particolare, il giudice a quo lamenta una irragionevole compressione sia del diritto alla libertà e 

 
1 Art. 41 bis, comma 2 quater, lett. e), L. 26 luglio 1975, n. 354, che prevede: «la sottoposizione a visto di censura 

della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in 
materia di giustizia». 
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alla segretezza della corrispondenza garantita, anche nei confronti dei detenuti, dall’art. 15 Cost., sia, 

soprattutto, dei diritti di difesa e al giusto processo, come garantiti non solo dalla Costituzione, ma 

anche dalla Cedu. 

Nello specifico, la Suprema Corte ritiene che la disposizione sia irragionevole poiché equipara il 

difensore agli altri interlocutori non qualificati, nonché contraddittoria, in quanto la disciplina dettata, 

invece, per i colloqui visivi e telefonici tra difensori e detenuti non prevede, ai sensi dell’art. 41 

bis, comma 2 quater, lett. b), alcuna forma di controllo. 

La decisione della Corte costituzionale, ritenuta fondata la questione, accerta l’incostituzionalità 

della omissione legislativa e sfocia, pertanto, in una sentenza di accoglimento di tipo additivo che 

dichiara illegittima la disposizione censurata nella parte in cui, anche per quanto attiene i detenuti in 

regime di 41 bis, non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con 

i difensori.  

Le argomentazioni della Corte per arrivare a tale conclusione si sviluppano, in via prioritaria, con 

riferimento all’art. 24 Cost. e dunque alla lesione del diritto di difesa che, nel caso di specie, risulta, 

appunto, irragionevolmente compromesso, in palese violazione del principio di eguaglianza, in 

considerazione del fatto che “il diritto di conferire con il proprio difensore rappresenta un aspetto 

essenziale del diritto inviolabile di difesa, e che condizione essenziale per la sua garanzia sarebbe la 

confidenzialità delle informazioni scambiate tra avvocato e parte assistita”2. 

Gli aspetti più rilevanti della sentenza che meritano attenzione, come si vedrà di seguito, sono 

essenzialmente due: 

- da una parte la scelta della Corte di escludere nettamente la possibilità di operare una 

interpretazione costituzionalmente orientata della norma oggetto di censura, prediligendo invece una 

interpretazione letterale, con l’applicazione del criterio di specialità; 

- dall’altra la scelta di dare continuità alle decisioni in materia, ponendosi nello stesso solco già 

arato dalla precedente giurisprudenza in relazione alla tutela del diritto di difesa dei detenuti in regime 

speciale, con particolare riferimento al rapporto con i propri difensori. 

 

 

 

 
2 Cfr. punto 2 del ritenuto in fatto; cfr. in tal senso cfr. anche corte cost. sent. n. 212 del 1997. 
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2. Il quadro normativo di riferimento: interpretazione letterale e criterio di specialità 

 

Per arrivare all’accoglimento della questione, la sentenza opera, in prima battuta, un’articolata e 

puntuale ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento, secondo un’interpretazione 

quanto più letterale delle disposizioni in materia. 

In particolare, dopo un ampio excursus sull’evoluzione legislativa, con riferimento alla disciplina 

attualmente vigente, la Corte pone la propria attenzione su due diverse previsioni: da una parte, a 

garanzia della funzione difensiva e del segreto professionale, l’art. 18 ter esclude dalla possibilità, 

riconosciuta all’autorità giudiziaria competente, di sottoporre a “visto di controllo” la corrispondenza 

di detenuti e internati destinata, nello specifico, a difensori, investigatori autorizzati e consulenti 

tecnici. Alla stessa ratio risponde, tra l’altro, l’art. 103, comma 6, c.p.p., con riferimento anche allo 

status di imputato, laddove prevede, allo stesso modo, il divieto di sequestro o di controllo della 

corrispondenza con il proprio difensore. 

Dall’altra parte, con specifico riferimento alla condizione di detenuti e internati in regime di 41 bis, 

è prevista, invece, una generalizzata sottoposizione a “visto di censura” della corrispondenza3, con 

l’unica esclusione di quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi 

competenza in materia di giustizia. 

Rispetto a tali riferimenti normativi e in relazione al caso di specie, i giudici costituzionali non 

tardano a evidenziare, ancora una volta, le “mancanze” del legislatore che «non ha mai espressamente 

chiarito quale rapporto intercorra»4 tra la previsione del visto di censura della corrispondenza di 

detenuti e internati in regime di 41 bis e la disciplina del controllo della corrispondenza riferita alla 

generalità di detenuti e internati di cui all’art. 18 ter. 

In assenza di tale specificazione nella lettera della legge, la Corte verifica la possibile percorribilità 

di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’ambito normativo di riferimento, implicitamente 

esclusa dal remittente, distinguendo due profili. 

Da un lato, in relazione alla individuazione del soggetto che ha l’autorità di limitare la libertà di 

corrispondenza dei detenuti in regime speciale, disponendo il visto di censura, la Corte ritiene che sia 

 
3 La Corte ha modo di precisare che la misura “visto di censura” della corrispondenza, prevista dall’art. 41 bis, 

comma 2-quater, lett. e), o.p., di fatto coincide con quella menzionata dall’art. 18-ter, comma lett. b), o.p. come 

“controllo della corrispondenza”: cfr. punto 2.7. del considerato in diritto. 
4 Cfr. punto 2.7. del considerato in diritto. 
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possibile una lettura costituzionalmente conforme dell’art. 18 ter, comma 3, in relazione a quanto 

stabilito dall’art. 15 Cost., con le garanzia poste dalla riserva di legge e di giurisdizione; ne consegue 

che, anche in tale ambito, la limitazione dovrà avvenire con un provvedimento motivato dell’autorità 

giudiziaria, escludendo la competenza del Ministro di Giustizia che ha disposto il regime speciale, 

come del resto già ampiamente ribadito in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità5, 

consolidando un diritto vivente in materia. 

Dall’altro, la Corte conviene che resta aperto il problema interpretativo in materia di controllo della 

corrispondenza intrattenuta con i difensori dei detenuti, internati, e imputati (in custodia cautelare) in 

regime di 41 bis, rispetto a quanto chiaramente previsto per la generalità degli altri soggetti in regime 

ordinario. 

A tal proposito la Corte fa riferimento a una specifica circolare del DAP (Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria) 6 che, in materia di organizzazione del circuito detentivo speciale 

dispone il «tassativo divieto di sottoporre a limitazioni e/o controlli la corrispondenza c.d. “per 

giustizia”» (ma che, sia il Tribunale censurante, sia la Corte remittente, hanno ritenuto non 

applicabile), soluzione interpretativa resa in conformità alla Costituzione e sostenuta in dottrina7 e da 

talune decisioni della giurisprudenza di legittimità8, che sembrerebbe sciogliere il suddetto dubbio 

interpretativo in senso costituzionalmente orientato. 

Tuttavia, la Corte non ritiene percorribile la strada dell’interpretazione conforme, escludendo 

pertanto l’applicabilità della circolare richiamata, sia per l’assenza di un orientamento consolidato in 

tal senso nella giurisprudenza di legittimità che costituisca diritto vivente9, sia, soprattutto, per i termini 

con i quali la questione è stata posta dal giudice remittente.  

 
5 Si rinvia al punto 2.7. del considerato in diritto e alle numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità ivi 

richiamate a sostegno. 
6 Art. 18.1 della Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, in materia di “Organizzazione del circuito 

detentivo speciale previsto dall’art. 41 bis o.p.”. 
7 Cfr., tra gli altri, A. DELLA BELLA, Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti 

fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p., Milano, 2013, 250 ss; M. 

RUARO,  C. SANTINELLI, Art. 18-ter ord. pen., in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, Ordinamento penitenziario 

commentato, Padova, 2019, 289 ss; L. CESARIS, Art. 41-bis ord. pen., in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, 

Ordinamento penitenziario commentato, cit., 555 ss. 
8 Si rinvia alle sentenze richiamate al punto 2.8 del Considerato in diritto che mostrano quanto la giurisprudenza di 

legittimità abbia recepito in modo non univoco le indicazioni contenute nella circolare richiamata. 
9 In merito alla conciliabilità della dottrina del diritto vivente con lo strumento dell’interpretazione conforme 

nell’operatività dei giudici cfr. ex plurimis, A. ANZON DEMMING, La problematica convivenza della dottrina 

dell’interpretazione conforme a Costituzione con la dottrina del diritto vivente, in Corte costituzionale, giudici comuni 

e interpretazioni adeguatrici, Milano 2010, 317 ss.; A. D’ATENA, Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente e sentenze 
interpretative della Corte costituzionale, Milano 2010, 13 s. 
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Quest’ultimo, infatti, ha fondato le proprie argomentazioni in merito all’ammissibilità della 

questione facendo riferimento esclusivo al dato letterale della disposizione censurata e catalogando 

quest’ultima come lex specialis, rispetto alla previsione generale prevista per tutti detenuti in regime 

ordinario, con la conseguente esclusione, almeno implicita, della possibilità di una interpretazione 

conforme; la Corte aderisce a tale scelta interpretativa, ritenendo ammissibile la questione, e ribadisce 

l’invalicabilità della lettera della legge, come limite naturale al dovere del giudice di interpretarla in 

conformità alla Costituzione.  

La Corte, dunque, si arresta di fronte ai limiti posti dal testo che non consentirebbero di ampliarne la 

portata normativa in via interpretativa, escludendo la percorribilità di una interpretazione conforme, 

come invece suggerita dalla circolare DAP10.  

Dunque, la specialità della disposizione censurata, proprio in considerazione delle ragioni peculiari 

per le quali è stata prevista, non consente in alcun modo di travalicare, o meglio, di ampliare, la portata 

normativa della stessa. 

A ben vedere, se si comparano i contenuti delle due norme, speciale e generale, nella elencazione 

dei casi in cui debba escludersi il visto di censura, si può evincere che esse appaiono animate, 

nell’intenzione del legislatore, da una ratio in parte diversa: l’art. 18 ter elenca una serie di 

interlocutori “per giustizia” esclusi dal visto di censura (tra i quali, in primis, i difensori), a tutela del 

“diritto di difesa” di tutti i detenuti e internati ai quali è rivolta; diversamente invece, nel caso del 41 

bis, ferma la previsione generalizzata del visto di censura per la corrispondenza, si specifica 

l’esclusione di una specifica e ulteriore categoria di soggetti (appunto membri del Parlamento o 

 
10 In dottrina, il dibattitto sul tema è molto ampio. È consolidato l’orientamento secondo cui l’interpretazione 

conforme dovrebbe adeguare la disposizione di legge ai parametri costituzionali richiamati, senza superare il limite del 

testo: cfr. F. MODUGNO, voce Sistema giuridico, in Enc. Giur., vol. XXIX, Roma 1993, 15 s., G. ZAGREBELSKY, La 

legge e la sua giustizia, Bologna 2008, 161 ss.; M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e 

l’interpretazione “conforme a”, in Il Foro amministrativo, TAR, n. 7-8, 2008, 418; A. PACE, Postilla. Sul dovere della 
Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (se del caso, «interpretative» e «additive») quando 

l’incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, 3428 e ss. Nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale si veda, ex plurimis, sent. n. 174 del 2019, in cui la Corte rileva che a fronte di 

una formulazione letterale inequivocabile, l’interpretazione adeguatrice non può che cedere il passo al sindacato di 

legittimità costituzionale e alla disamina del merito delle questioni proposte. Si veda anche, più di recente, M. 

RUOTOLO, Quando il giudice deve “fare da sé”, in Questione Giustizia, 22 ottobre 2018, par. 2, 3 s., il quale, pur non 

negando il rilievo dell’interpretazione letterale e la portata del testo normativo, rileva, in difesa dell’interpretazione 

conforme ad opera dei giudici: «Piuttosto l’insistenza sul primato del testo può essere letta come un invito per i giudici 

comuni a tenere un atteggiamento supino rispetto al dato letterale della legge, particolarmente gradito peraltro a molti 

operatori in quanto senz’altro deresponsabilizzante. Quanti arretramenti potremmo registrare specie sul piano della 

tutela dei diritti fondamentali se questo atteggiamento dovesse riprendere piede! Non credo sia da auspicare il ritorno a 

un’amministrazione ottusa, né a una giurisdizione chiusa rispetto alle possibilità date dall’interpretazione sistematica (e 
conforme a Costituzione)». 
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autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia), a garanzia, per altro verso, 

anche delle peculiari prerogative di cui essi godono nell’ordinamento. 

In quest’ottica, come già rilevato di recente in dottrina11, ben si potrebbe ritenere, secondo una 

interpretazione costituzionalmente orientata, che il legislatore intendesse implicitamente lasciar fermo, 

anche per i detenuti in regime speciale, quanto già stabilito per tutti i detenuti a garanzia del loro diritto 

di difesa, aggiungendo un’ulteriore categoria, giustificata anche da esigenze ulteriori; del resto la 

circolare dell’amministrazione penitenziaria12, quale interprete ufficiale13,  aderendo a tale 

impostazione, aveva già operato in tal senso.  

A sostegno di tale argomentazione varrebbe anche il fatto che la Corte concorda, come già rilevato, 

nel ritenere applicabile l’art. 18 ter anche ai detenuti in 41 bis per quanto concerne la necessità del 

provvedimento motivato del giudice per sottoporre la corrispondenza a controllo e a eventuale 

censura14. 

Ma la Corte, invece, aderendo alla ricostruzione operata dalla Suprema Corte remittente, la quale 

invece non ritiene sufficienti per sciogliere il dubbio interpretativo le indicazioni fornite 

dall’amministrazione penitenziaria, rileva nella disposizione censurata una colpevole omissione del 

legislatore, che avrebbe dovuto invece esplicitare o quantomeno richiamare con rinvio, all’interno della 

 
11 Cfr. M. RUOTOLO, Visto di censura della corrispondenza e diritto di difesa. Un esito nella sostanza condivisibile, 

raggiunto con una discutibile tecnica decisoria, in www.dirittodidifesa.eu, del 4.3.2022. 
12 Sulla criticità dell’uso delle circolari amministrative in ambito detentivo, soprattutto in quei settori, come 

l’esecuzione penale, in cui il legislatore è intervenuto in modo lacunoso, lasciando un ampio margine di azione ad atti di 

natura integrativo-discrezionale delle autorità penitenziarie, sfuggendo al controllo di costituzionalità, v. S. TALINI, La 

privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative, 

Napoli 2018, 50 ss.; l’A. rileva in particolare che le autorità amministrative «devono concorrere all’evoluzione 

interpretativa della normativa penitenziaria purché il loro intervento segua una direzione costituzionalmente orientata e 

a condizione che gli atti amministrativi non si traducano in scelte di natura “puramente” creativa”, svincolate – o 

addirittura contrarie – al dato normativo costituzionale e penitenziario tutelato dalla riserva di legge». 

E’ noto quanto sia stata rilevante l’approvazione della circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, richiamata 
dalla sentenza in commento, che prevede l’organizzazione del circuito detentivo ex art. 41 bis o.p., dopo 25 anni 

dall’applicazione del regime speciale e con la quale sono state tracciate le linee guida di comportamento; cfr. il 

commento di V. MANCA, Il DAP riorganizza il 41-bis o.p.: un difficile bilanciamento tra prevenzione sociale, 

omogeneità di trattamento ed umanità della pena, in Diritto Penale Contemporaneo, Archivio 2010-2019, del 6 

novembre 2017. 
13 Sulla definizione di interpretazione ufficiale e sulle diverse categorie secondo le quali può essere distinta cfr. F. 

MODUGNO, Interpretazione giuridica, Padova 2009, 256 ss. 
14 In tal senso M. RUOTOLO, Visto di censura della corrispondenza cit., 4, il quale rileva che «Qualora si ritenesse 

che l’esclusione prevista dall’art. 18 ter (come detto ritenuto applicabile per la parte in cui richiede il provvedimento del 

giudice) valga anche per i detenuti in regime di 41-bis (in assenza di esplicita previsione che lo impedisca) la questione 

dovrebbe ritenersi o inammissibile, per erroneo presupposto interpretativo nel quale sarebbe incorso il giudice a quo 

(anche se talora la Corte discutibilmente considera questa ragione motivo di rigetto), o infondata, proprio perché è 
possibile dare alla disposizione  censurata un’interpretazione conforme a Costituzione». 
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previsione speciale ex art. 41 bis, l’indicazione dei “soggetti di giustizia” esclusi dal controllo, accanto 

alla ulteriore categoria esonerata.  

Insomma la Corte ricorre a una sentenza di accoglimento di tipo additivo, che, in effetti, appare lo 

strumento più efficace a garantire dal pericolo di una futura diversa applicazione da parte degli altri 

giudici, almeno in quei casi in cui l’incostituzionalità sia proprio nella lettera della disposizione15.  

 

 

3. Sul diritto di difesa dei detenuti in regime di 41 bis nella precedente giurisprudenza 

costituzionale 

 

Del resto, non può non rilevarsi che la decisione della Corte in commento sia stata determinata dalla 

volontà di dare continuità alla precedente giurisprudenza in materia. 

In effetti, la Corte costituzionale aveva già avuto modo di esprimersi in diverse occasioni sulla 

garanzia costituzionale del diritto di difesa, quale principio supremo, che si concretizza primariamente, 

in via strumentale, tramite il diritto di conferire con il proprio difensore; in tal senso, più di recente, la 

Corte ha voluto attribuire a tale diritto un valore preminente, soprattutto nei confronti delle persone 

ristrette in ambito penitenziario che possono fruire solo di limitate possibilità di contatti interpersonali 

diretti con l’esterno e si trovano in una posizione di intrinseca debolezza rispetto all’esercizio delle 

facoltà difensive16. 

A tale scopo la Corte, oltre a richiamare la cospicua giurisprudenza della Corte di Strasburgo in 

materia e lo specifico riconoscimento del diritto del detenuto di conferire con il proprio difensore anche 

da parte di atti sovranazionali17, si sofferma sulle “vistose limitazioni” che la norma censurata 

comporta al diritto in questione, con particolare riferimento ai detenuti sottoposti al regime 

differenziato di cui all’art. 41 bis. Rispetto a tale regime la Corte precisa che la preminente finalità non 

 
15 Cfr. A. PACE, Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (e se nel caso 

«interpretative» e «additive») quando l’incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2006, 3431 ss. 
16 Corte cost., sent. n. 143 del 2013. A commento della sentenza cfr. M. RUOTOLO, Le irragionevoli restrizioni al 

diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis, in Giur. Cost., 2013, 2176 ss.; B. GIORS, Illegittime le limitazioni dei 

colloqui difensivi per i detenuti in regime di “carcere duro, in Legislazione penale, 2013, n. 3, 924 s.; V. MANES, V. 

NAPOLEONI, Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di “carcere duro”: nuovi tracciati 

della Corte in tema di bilanciamento dei diritti fondamentali, in Diritto penale contemporaneo, 2013, n. 4, 336 ss. 
17 Sul punto si rinvia agli ampi e specifici richiami riportati dalla Corte nella sentenza in commento: cfr. punto 4.2. 

del Considerato in diritto. 
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è quella di «assicurare un surplus di punizione agli autori di reati di speciale gravità», ma di «impedire 

che il detenuto o l’internato possano continuare a intrattenere rapporti con l’organizzazione criminale 

di appartenenza, e a svolgere così ancora un ruolo attivo all’interno di tale organizzazione, in 

particolare impartendo o ricevendo ordini o istruzioni rivolti a, o provenienti da, altri membri del 

sodalizio»18. 

Rispetto alla presunzione che il difensore possa, in qualche modo, rappresentare il mezzo per una 

illecita comunicazione con l’associazione criminale di appartenenza del detenuto, operando in modo 

collusivo, la Corte dapprima afferma di non poterlo escludere in modo assoluto; quindi l’omissione del 

legislatore di sottrarre la categoria dei difensori dal visto di censura potrebbe essere consapevolmente 

finalizzata a ridurre il rischio di tali contatti. 

Poi però, nei passaggi successivi, attraverso una lettura sistematica del complesso di misure previste 

dall’art. 41 bis, comma 2 quater, la Corte rileva l’inidoneità della disposizione censurata ad operare a 

tale scopo, nell’ottica di quanto già evidenziato con la sentenza n. 143 del 2013. In quella occasione era 

stata acclarata l’incostituzionalità della disposizione che poneva limiti quantitativi ai colloqui visivi e 

telefonici con il proprio difensore, già sottratti, dalla stessa disposizione, a qualsiasi forma di controllo. 

Ne consegue, a fortiori, l’illegittimità della disposizione censurata nella sua omissione, che impedisce 

al difensore di ottenere comunicazioni in via epistolare dal proprio assistito, in palese e irragionevole 

violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., comma 2, «la cui compressione non trova “adeguata” 

giustificazione in nome del soddisfacimento delle pur presenti esigenze di sicurezza»19. 

Ciò non toglie che la Corte ritenga comunque necessario tornare a stigmatizzare, come già aveva 

fatto nel 2013, la presunzione di collusione del difensore con l’organizzazione criminale di 

appartenenza dell’assistito, ribadendo il ruolo determinante svolto dalla professione forense nella tutela 

dei diritti fondamentali del detenuto20. 

 
18 Cfr. punto 4.4.2. del Considerato in diritto. Nello stesso senso Corte cost., sent. n. 97 del 2020, in cui la Corte 

evidenzia altresì che le limitazioni alle quali sono sottoposti i detenuti in regime di 41 bis non devono risultare 

sproporzionate e irragionevolmente gravose, rischiando di vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena o 

addirittura risolvendosi in trattamenti contrari al senso di umanità; v. F. BIONDI, “Piccoli gesti di normalità 

quotidiana”, umanità della pena e finalità rieducativa. Nota alla sentenza n. 97 del 2020, in Nomos. Le attualità del 

diritto, n. 3 del 2020. 
19 Cfr. M. RUOTOLO, Visto di censura della corrispondenza cit., 2; nello stesso senso, poiché le argomentazioni della 

Corte sono sostanzialmente sovrapponibili nelle due pronunce (n. 18 del 2022 e n. 143 del 2013), ancora M. RUOTOLO, 

Le irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti cit., 2176 ss. 
20In relazione a tale profilo, la Corte richiama quanto evidenziato dall’associazione “Italiastatodidiritto”, intervenuta 

in qualità di amicus curiae: «il profilo più grave della normativa censurata  sarebbe costituito dalla presunzione di 
pericolosità del difensore sulla quale essa parrebbe fondarsi»; presunzione che non solo mortificherebbe il ruolo 
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Al fine, poi, di evidenziare ulteriormente il vulnus al diritto di difesa, provocato dall’esclusione 

della corrispondenza con il difensore dal visto di censura, la Corte, da ultimo, si sofferma sulle 

condizioni dei detenuti meno abbienti, ancor più penalizzati dalla disposizione censurata: infatti, 

nell’ipotesi in cui fossero trasferiti in una struttura penitenziaria particolarmente distante dalla città in 

cui si trova il proprio difensore, sarebbero irreparabilmente penalizzati dall’impossibilità di poter 

comunicare, almeno in via epistolare, con il proprio avvocato, non avendo la possibilità di sostenere i 

costi di spostamento di quest’ultimo, necessari per svolgere i colloqui in presenza.  

Insomma, con la decisione in commento, tramite argomenti “pratici”21, la Corte ha voluto ribadire 

l’inviolabilità del diritto di difesa ex art. 24 Cost. – unico parametro costantemente invocato - quale 

principio supremo dell’ordinamento, dando una coerenza complessiva alle disposizioni in materia 

applicabili al regime differenziato di cui all’art. 41 bis, uniformandone l’applicazione, per il tramite di 

una sentenza di accoglimento che, grazie ai suoi effetti erga omnes, semplifica e uniforma l’attività 

interpretativa dei giudici e delle amministrazioni penitenziare. 

Resta comunque la preoccupazione in merito alla necessità di continui interventi correttivi in 

materia, rispetto all’operato del legislatore, da parte della Corte costituzionale, a garanzia del diritto 

inviolabile di difesa ex art. 24, comma 2, Cost. In effetti, a ben vedere, la decisione in commento, nei 

termini in cui è stata posta la questione, si limita a escludere dal visto di censura la categoria dei 

difensori; ma l’art. 18 ter elenca un più ampio catalogo di interlocutori “per giustizia”, facendo 

riferimento anche alle categorie degli investigatori autorizzati e dei consulenti tecnici, secondo la stessa 

ratio che giustifica l’esonero dei difensori. Non si può escludere pertanto che la Corte potrebbe dover 

tornare a esprimersi in senso correttivo anche in ordine a tali ulteriori categorie che parimenti operano 

a garanzia del diritto di difesa del detenuto. 

 
forense, ma sarebbe anche irragionevole, riguardando questa specifica categoria di professionisti e non altre figure, 

prive di analoghe prescrizioni deontologiche, quali i membri del Parlamento, per cui il visto di censura, secondo la 

disposizione censurata, non opera. 
21 Così M. RUOTOLO, Visto di censura della corrispondenza, cit., 2. 
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1. Premessa  

 

Quanto deciso dalla Corte costituzionale nella sent. n. 19/2022 a proposito del contestato 

requisito del permesso di lungo soggiorno per i nuclei familiari composti da cittadini di Paesi terzi 

onde poter accedere alla misura del Reddito di cittadinanza (Rdc) ha certamente deluso le 

aspettative di quanti e quante1, sulla scorta di una copiosa (ma non lineare) giurisprudenza in merito 

alle condizioni di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale2, ne avevano 

paventato l’irragionevolezza e financo l’illogicità. D’altra parte, come si vedrà, la pronuncia qui in 

commento si pone in linea di continuità con la “discontinuità” segnata dalla sent. n. 50/2019 in 

materia di assegno sociale, ove è stato ritenuto conforme a Costituzione l’aver, il legislatore, 

subordinato il conseguimento della prestazione in esame al possesso del permesso Ue per 

soggiornanti di lungo periodo nonché al requisito della residenza decennale per tutti (cittadini, 

cittadini dell’Unione e di Paesi terzi)3. Inoltre, la sent. n. 19/2022 si muove nel solco tracciato, di 

recente, dallo stesso Giudice costituzionale quanto alla natura del RdC e cioè di una misura diversa 

dalle altre provvidenze sociali «la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, 

 
1 Tra i molti si veda F. BIONDI DAL MONTE, Quale cittadinanza per il «reddito di cittadinanza»?, in E. INNOCENTI, 

E, ROSSI, E. VIVALDI (a cura di), Quale reddito di cittadinanza? Criticità e prospettive delle politiche di contrasto alla 
povertà, Bologna, il Mulino, 2019, 129-154; A. MORRONE, Reddito di cittadinanza, stranieri e sanzioni penali: profili 

costituzionali, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 4, 2000, 775-794; M.A. GLIATTA, Il reddito di 

cittadinanza nella prospettiva costituzionale. Aspetti problematici di una misura necessaria, in Democrazia e diritto, n. 

1, 2019, 67-95; S. CURRERI, L’esclusione degli stranieri dal c.d. reddito di cittadinanza e il ruolo del Presidente della 

Repubblica, in laCostituzione.info, 22 settembre 2018, 1 ss. Accede, invece, alla lettura che ascrive alla discrezionalità 

del legislatore la scelta di stabilire chi possono essere i beneficiari del Rdc, A. BONOMI, Osservazioni sparse sul Reddito 

di cittadinanza: sarebbe costituzionalmente legittimo estenderlo ai soli cittadini?, in Dirittifondamentali.it, n. 2, 2018, 

1-20; ritiene  non illegittima la scelta di subordinare la regolarità della presenza per i non cittadini perché il Rdc 

«riguarda una tutela, quella di povertà ed esclusione sociale, che non attiene ad un bene primario per la vita umana» R. 

CASILLO, Il Reddito di cittadinanza nel d.l. 28 gennaio 2019, n. 4: precedenti, luci e ombre, in Rivista del Diritto della 

Sicurezza sociale, 2019, 567. 
2 La dottrina sul punto è davvero considerevole e, pertanto, senza pretesa alcuna di esaustività si segnala B. PEZZINI, 

Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino, in Lo statuto costituzionale del non 

cittadino, Napoli, Jovene, 2010, 163-228; F. BIONDI DAL MONTE, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione 

giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, Torino, Giappichelli, 2013 (125 e ss.); 

ID., Lo Stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità delle persone, in Rivista del 

Gruppo di Pisa, n. 3, 2012, 1-71; W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritto sociale degli stranieri. Il governo delle 

migrazioni economiche in Italia e in Europa, Torino, Giappichelli, 2013 (specialmente p. 205 ss.); P. MASALA, 

L’inclusione sociale degli immigrati e i limiti alle politiche di esclusione: indicazioni dalla giurisprudenza 

costituzionale, in Rivista AIC, n. 1, 2022. 
3 Si veda G. BASCHERINI, Obbligo o parità? Ancora in tema di prestazioni assistenziali a favore di stranieri 

extracomunitari, ma per l’assegno sociale ci vuole il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, in Giur. cost., 

2019, 750 ss.; F. CORVAJA, Straniero e prestazioni di assistenza sociale: la Corte costituzionale fa un passo indietro e 
uno di lato, in Diritto, immigrazione e Cittadinanza, n. 3, 2019, 244-263. 
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senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità»4, laddove invece il Rdc, definendo 

un percorso di «reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza 

economica», non è caratterizzato da una «natura meramente assistenziale, proprio perché 

accompagnato da un percorso formativo e d’inclusione che comporta precisi obblighi, il cui 

mancato rispetto determina, in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo»5. 

Il non volere o il lasciar credere di non potere, per ragioni di contenimento della spesa, 

equiparare ai fini del godimento di un diritto sociale, quale si presenta nella sua pur complessa 

struttura il Rdc, la condizione del cittadino a quella di una non irrilevante quota dei non cittadini6, è 

l’ennesima manifestazione di una sorta di coazione a ripetere resa possibile, come è noto, dalla 

insoluta antinomia tra l’art. 80, co. 19, legge n. 388/20007, che ha riconosciuto ai soli titolari 

dell’allora carta di soggiorno l’accesso a una serie di prestazioni sociali, e quanto invece era stato 

previsto dal TUI. Quest’ultimo, anzitutto, all’art. 2, co. 1, prevede che anche allo straniero 

regolarmente presente sul territorio siano garantiti i diritti fondamentali e che lo straniero 

regolarmente soggiornante gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano (co. 2). In 

materia di accesso alle prestazioni sociali, l’art. 41, TUI presenta una forte venatura paritaria tra 

cittadini e stranieri affermando che «ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, 

anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da 

 
4 Particolarmente (e condivisibilmente) critica sulla “cifra assai caratterizzante” della condizionalità, potenziata dalla 

perdita del beneficio è M.A. GLIATTA, Il reddito di cittadinanza nella prospettiva costituzionale, cit, 67 e ss. Sul 

carattere della condizionalità, si veda pure F. SCUTO, “Reddito minimo”, contrasto all’esclusione sociale e sostegno 

all’occupazione tra Pilastro europeo dei diritti sociali ed evoluzioni dell’ordinamento italiano, in P. BILANCIA (a cura 

di), I diritti sociali fra ordinamento statale e ordinamento europeo, in Federalismi.it, numero speciale, 4, 147 ss. 
5 Corte cost., sent. n. 122/2020 ma similmente anche sent. n. 126/2021 in materia di sospensione del beneficio nei 

confronti del soggetto cui è applicata una misura cautelare personale. In particolare, in tale ultima sentenza, la Corte 

costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter, co. 1, del d.l. n. 4 del 

2019, sollevate in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione e al 

criterio della ragionevolezza, nonché all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6, par. 2 della Cedu). 
Richiamando quanto già statuito nella sent. n. 122/2020, la Corte ha ricordato che il legislatore, nella sua 

discrezionalità, ha previsto un requisito di onorabilità per la richiesta del Rdc (la mancata soggezione a misure cautelari 

personali) che, similmente agli altri requisiti richiesti, deve sussistere non solo al momento della domanda, ma per tutta 

la durata dell’erogazione del beneficio economico. Da ultimo, con sent. n. 34/2002, la Corte costituzionale, richiamando 

quanto già deciso a proposito del Rdc, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della 

normativa istitutiva del ReI nella parte in cui richiedeva, per fruirne, il possesso del permesso per lungo soggiornanti. 
6 I titolari di permesso di soggiorno a tempo determinato rappresentano circa il 35% degli stranieri regolarmente 

soggiornanti. 
7 A norma del quale «ai sensi dell’art. 41 d.lgs. 286/1998, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che 

costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse, alle 

condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari della carta di soggiorno; per le altre 

prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno 
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno». 
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morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli 

indigenti» è richiesta la titolarità di un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo o di durata 

non inferiore ad un anno8. Di tenore simile si presenta, poi, quanto statuito dall’art. 2, co. 1, legge n. 

328 del 20009 a norma del quale «hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi 

internazionali, con le modalità e i limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati 

appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi 

dell’articolo 41 d.lgs. 286/1998». L’art. 80, co. 19, della l. n. 388 del 2000, senza abrogare 

espressamente l’art. 41 TUI10, ha introdotto, come sopra rilevato, una rilevante restrizione in 

materia di accesso degli stranieri alle misure di assistenza sociale basata sul titolo di soggiorno 

posseduto dallo straniero richiedente: la carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno di lunga 

durata)11 per quelle provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi e il permesso di 

soggiorno di almeno un anno per le altre prestazioni e servizi sociali. 

Sull’assetto normativo qui succintamente richiamato si è innestata una vastissima giurisprudenza 

costituzionale scaturita, il più delle volte, proprio da dubbi di legittimità costituzionale dell’ultima 

disposizione legislativa richiamata, nella parte in cui limita l’accesso alle prestazioni sociali ai soli 

lungo-soggiornanti; a tale requisito il legislatore, tanto statale che regionale, ha sovente affiancato 

anche il c.d. criterio del radicamento territoriale e cioè la presenza, sul territorio statale o regionale, 

per un periodo sufficientemente lungo che «solo potrebbe giustificare la solidarietà della comunità 

regionale o statale nei suoi confronti: solidarietà la quale sarebbe da intendersi come un 

 
8 La legge europea 2019-2020 (l. n. 238/2021), ai fini delle prestazioni di sicurezza sociale, nel modificare l’art. 41 

del TUI, ha previsto la parità di trattamento anche verso i cittadini di Paesi terzi ammessi in uno Stato membro per 
motivi di lavoro a norma del diritto unionale ovvero titolari del permesso unico. La parificazione, con i cittadini italiani, 

quanto al godimento delle prestazioni concerne dunque i titolari di permesso unico lavoro, di permesso di soggiorno per 

motivi di studio che svolgano (o abbiano svolto) attività lavorativa per un periodo non inferiore ad un semestre e dei 

titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca. 
9 Trattasi della “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 
10 Di “modifica implicita” dell’art. 41 TUI ad opera dell’art. 80, co. 1, l. n. 388 del 2000 parla F. CORVAJA, Stranieri 

e prestazioni di assistenza, cit, 245, nota 4. 
11 Si ricorda che la carta di soggiorno, di cui all’art. 9, TUI, è stata sostituita dal permesso di soggiorno Ce per 

soggiornanti di lungo periodo dall’art. 1, d. lg. n. 3 del 2007 (Attuazione della direttiva 2003/109/Ce relativa allo status 

di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo). Ha poi assunto la denominazione di “permesso di soggiorno Ue 

per soggiornanti di lungo periodo” a seguito della modifica apportata al su richiamato art. 9, TUI, dall’art. 3 del d.lgs. n. 

12 del 2014 (Attuazione della direttiva 201151/Ue, che modifica la direttiva 2003/109/Ce del Consiglio per estenderne 
l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale). 
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corrispettivo del contributo apportato al benessere della comunità interessata, per il tramite del 

lavoro e/o del pagamento dei tributi durante un periodo di tempo prolungato»12.  

 

 

2. Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di accesso degli stranieri alle prestazioni 

sociali 

 

Ai fini di una ricognizione, ancorché sintetica, della non sempre lineare giurisprudenza 

costituzionale circa il carattere discriminatorio del requisito del permesso di soggiorno 

quinquennale per poter fruire delle diverse prestazioni di assistenza sociale, può essere utile 

richiamare qui quella ricostruzione dottrinale13 che individua, nella complessa e complessiva opera 

di “dosaggio” dell’accesso degli stranieri ai diritti sociali della Corte costituzionale, quattro 

categorie di prestazioni sociali. 

Alla prima di tali categorie apparterrebbero le prestazioni “personalissime” ascrivibili al nucleo 

forte, irriducibile di alcuni diritti sociali (salute e istruzione dei minori) destinate al soddisfacimento 

di beni essenziali e, pertanto, da assicurare a tutti gli stranieri comunque presenti sul territorio dello 

Stato (siano essi o meno in regola con le normative in materia di ingresso e di soggiorno)14. 

Le prestazioni primarie volte a soddisfare i «”bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di tutela 

della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare»15, ossia a 

costituire un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto, la 

seconda delle categorie individuata, devono essere garantite allo straniero regolarmente presente 

indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno. Con riferimento a tale “nucleo duro”16, 

le prestazioni sociali non sarebbero tanto una componente dell’assistenza sociale, quanto «un 

 
12 Così, ma in senso critico, P. MASALA, L’inclusione sociale degli immigrati e i limiti alle politiche di esclusione, 

cit., 20. Ritiene, invece, che il c.d. attaccamento sociale serva ad «individuare un punto di equilibrio tra l’interesse dello 

Stato a privilegiare nella distribuzione i suoi membri (interesse nazionale anche di ordine finanziario) e l’interesse dello 

straniero stabilmente residente a vedere rispettata la sua dignità», M. SAVINO, Lo straniero nella giurisprudenza 

costituzionale: tra cittadinanza e territorialità, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2017, 70. 
13 M. SAVINO, Lo straniero nella giurisprudenza costituzionale, cit., 60 ss. 
14 Si vedano le sentt. nn. 252/2001, 148/2008, 269/2010, 299/2010 e 61/2011 (su tali due ultime sentenze, si veda L. 

RONCHETTI, I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni (a proposito delle sentenze nn. 299 del 2010 e 61 del 

2011), in Rivista AIC, n. 3, 2011). 
15 Corte cost., sent. n. 187 del 2010. 
16 Sull’«ambigua e sfuggente nozione di nucleo duro», si vedano, inter alia, le sempre valide osservazioni di A. 

RUGGERI, I diritti sociali al tempo delle migrazioni, in Osservatorio AIC, n. 2, 2018, 17 ss.  
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necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.)»17. A tale filone 

giurisprudenziale sarebbero da ascrivere sicuramente le sentt. nn. 306/2008 e 11/2009 con le quali è 

stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 80, co. 19, l. n. 338 del 2000, ma solo nei limiti in cui 

imponevano, per poter fruire delle provvidenze assistenziali (indennità di accompagnamento e 

pensione di inabilità) il requisito del reddito (oltre ai requisiti sanitari e di durata del soggiorno sulla 

cui legittimità la Corte non si è pronunciata)18. Non dissimile quanto deciso a proposito 

dell’assegno di invalidità civile (sent. n. 187/2010) rientrante tra quelle prestazioni destinate «non 

già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un 

minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza»19. Ciò che accomuna tale categoria 

di provvidenze sarebbe, dunque, la loro attitudine a rimediare a gravi situazioni di urgenza, a 

sostenere la persona salvaguardandone condizioni di vita accettabili, insomma una sorta di “nucleo 

forte” dei diritti sociali «che devono essere riconosciuti a tutti i consociati senza distinzione alcuna, 

in quanto rispondenti ad un nucleo altrettanto essenziale di bisogni che in una società progredita e 

solidale non possono restare senza risposta»20. 

Le prestazioni sociali che fuoriescono dal nucleo duro dei diritti fondamentali della persona e 

l’accesso alle quali risponde ad una “logica territoriale più esigente” rientrerebbero, invece, nella 

terza categoria. Perché lo straniero possa fruirne non è sufficiente un titolo di soggiorno che ne 

attesti la regolarità della presenza sul territorio ma si «aggiunge una condizione di durata del 

 
17 Corte cost., sent. n. 50 del 2019.  
18 Nella sent. 306/2008 si è rilevata la manifesta irragionevolezza, e quindi il contrasto con l’art. 3, co. 1, Cost., della 

subordinazione della prestazione (l’indennità di accompagnamento) al possesso di un permesso di soggiorno per il cui 

rilascio serve un requisito reddituale. Nella sent. n. 11/2009, concernente la pensione di inabilità, il Giudice 

costituzionale ha evidenziato «l’intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio» nella misura in cui 

conduceva al paradosso per cui, ai fini dell’ottenimento della prestazione, il richiedente doveva dimostrare di non 

superare un certo reddito (esattamente corrispondente a quello richiesto per l’ottenimento del permesso di lungo 

soggiorno, requisito ritenuto necessario per l’accesso alla prestazione).  
19 A conclusioni analoghe è giunta la Corte nella successiva sentenza n. 329/2011 a proposito della indennità di 

frequenza per i minori disabili confermandosi, peraltro, l’illegittimità di qualsiasi distinzione di trattamento tra cittadini 

e stranieri regolarmente soggiornanti con riferimento alle sole «provvidenze destinate a far fronte al sostentamento delle 

persone». Sulla stessa scia le sentt. nn. 22/2015 (indennità per ciechi), 230/2015 (non udenti) e da ultimo, 54/2022 con 

la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle norme in materia di assegno di natalità e di maternità alle 

sole straniere lungo soggiornanti. 
20 Così A. BARACCHI, A. GUARISO, I cittadini extra Ue e accesso alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale in 

P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), Immigrazione, asilo e cittadinanza. Discipline e orientamenti giurisprudenziali, 

Bologna, Maggioli, 2018, 440. Molto diverso il punto di vista di M. OLIVETTI, per il quale gli stranieri non possono 

essere definiti consociati se non mettendo da parte «a cuor leggero» il dato letterale di cui all’art. 3 Cost.; tale dottrina, 

in generale, critica «la svalutazione radicale del criterio del radicamento territoriale e l’accentuazione del dato del 

disagio sociale come unico requisito per l’accesso a determinati servizi sociali» (così in Diritti fondamentali, 2 ͣ ed., 
Torino, Giappichelli, 2020, 106 e 108).  
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soggiorno che equivale a una condizione di radicamento territoriale»21, per la cui attestazione 

(solitamente) si fa riferimento al permesso di soggiorno per lungo soggiornanti. Certo è, però, anche 

per tali misure non si apre al legislatore uno spazio di completa discrezionalità quanto alla scelta dei 

criteri attraverso cui selezionare i possibili beneficiari delle stesse. La non essenzialità del diritto, 

come affermato dalla Corte costituzionale nella nota sent. n. 432/2005, non esclude affatto che «le 

scelte connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari […] debbano essere operate, 

sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza»; regimi differenziati circa il 

trattamento da riservare ai singoli consociati possono essere sì introdotti dal legislatore «ma soltanto 

in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» e 

attenendosi sempre al criterio della “ragionevole correlabilità” tra la situazione di bisogno verso il 

cui superamento è finalizzata la prestazione e gli ulteriori requisiti richiesti stabiliti dal legislatore e 

che comportano l’esclusione di quanti ne siano sprovvisti (pur versando in quella situazione di 

bisogno).  

Destino non diverso avrebbero, nella ricostruzione qui riproposta, le prestazioni inscrivibili alla 

quarta categoria e cioè quelle «esterne all’area della doverosità costituzionale, cioè non rientranti 

nei “livelli essenziali”»22 e per il godimento delle quali il legislatore, tanto statale che regionale, 

potrebbe prevedere requisiti ulteriori (quale quello del radicamento territoriale) purché, però, vi sia 

una «ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l’attribuzione del beneficio e gli 

altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio»23.   

Quando, dunque, si è in presenza di servizi e prestazioni volti alla soddisfazione di bisogni 

primari, l’imperativo sarebbe quello di preservarne l’uguaglianza di accesso tra cittadini e non 

cittadini. Superato tale «confine invalicabile», e «stante la limitatezza delle risorse disponibili», si 

apre uno spazio di discrezionalità del legislatore (purché non manifestamente irragionevole) che 

può «graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l’accesso dello straniero 

extracomunitario a provvidenze ulteriori»24. Si tratta di una affermazione che il Giudice 

costituzionale circostanzia con una precisazione ossia laddove sia la cittadinanza (italiana o 

europea) a presupporre e giustificare l’erogazione della prestazione ai membri della comunità «ben 

 
21 Così M. SAVINO, Lo straniero nella giurisprudenza costituzionale, cit., 62. 
22 Ibidem. 
23 Corte cost., sent. n. 432 del 2005. 
24 Corte cost., sent. n. 50 del 2019. 
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può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non 

manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo». Ciò perché, in tal 

caso, «la prestazione sociale rappresenta un riconoscimento e una valorizzazione del concorso dello 

straniero al progresso della società, attraverso la partecipazione alla vita sociale lungo un 

apprezzabile arco di tempo»25.  

L’aver sinteticamente delineato qualcuno dei capisaldi dell’architettura giurisprudenziale in 

materia di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, spesso – come visto – giocata 

sullo scivoloso confine tra essenzialità/non essenzialità delle stesse agli effetti della tutela dei valori 

implicati26, dovrebbe (ma il condizionale è d’obbligo) consentirci più agevolmente di inquadrare la 

“configurazione normativa” della misura del Rdc, nonché la “funzione sociale” che essa è chiamata 

a svolgere e se pianamente condivisibile possa essere considerata l’esclusione dal suo godimento 

degli stranieri sì regolarmente soggiornanti ma non lungo soggiornanti. 

 

 

3. La (almeno) doppia e ambigua anima del Rdc 

 

Per quanto possa sembrare banale, la ricerca di quale sia la funzione – o meglio, la 

polifunzionalità27 – del Rdc può partire dalla definizione che ne fornisce l’art. 1 del d.l. n. 4 del 

2019 che lo inquadra come «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto 

al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a 

favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche 

volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella 

società e nel mondo del lavoro». 

 
25 Corte cost., sent. n. 50 del 2019. 
26 Come notato, «la Corte ha mostrato più di qualche incertezza, per esempio, riguardo all’individuazione del 

“nucleo essenziale”, essa ha utilizzato espressioni inevitabilmente piuttosto generiche (“provvidenze destinate a far 

fronte al sostentamento della persona”; “provvidenze destinate […] alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili”; 

prestazioni “volte alla tutela di “valori di essenziale risalto quali […] la salvaguardia della salute, le esigenze si 

solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doversi di assistenza per le famiglie”», così A. GUARISO, Le 

sentenze della Corte costituzionale 106, 107 e 166 del 2018: diritto alla mobilità e illegittimità dei requisiti di lungo-

residenza per l’accesso all’alloggio e alle prestazioni sociali, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 3, 2018, 1 ss. 
27 Di “polifunzionalità” di alcune prestazioni sociali, volte ad offrire una risposta a più bisogni sociali parla F. 

BIONDI DAL MONTE, Radicamento territoriale e accesso dei minori agli asili nido, in Studium Iuris, n. 4, 2019. 
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Vi è chi ha notato come, a ben guardare, il Rdc sia soprattutto «una misura di contrasto alla 

povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale che, in quanto finalizzato ad assicurare un 

livello minimo di sussistenza, mira ad incentivare quella crescita personale e sociale dell’individuo 

che può conseguirsi mediante il lavoro»28. È vero che la definizione di cui all’art. 1 ora richiamato 

esordisce inquadrando anzitutto il Rdc quale “misura fondamentale di politica attiva del lavoro” ma 

essa coglierebbe solo un aspetto, certamente importante, dell’istituto così come il fatto che in taluni 

casi il Rdc «costituisca esclusivamente una misura di contrasto alla povertà e non anche di politica 

attiva del lavoro non significa necessariamente che il legislatore abbia inteso scindere la finalità del 

contrasto alla povertà da quella di una più effettiva inclusione sociale»29. In tale ottica, come si è 

evidenziato, il Rdc riaffermerebbe l’azione assistenziale di contrasto alla povertà e alla 

(conseguente) esclusione sociale come «azione composita inserita tra i doveri di solidarietà 

pubblica (i compiti dello Stato sociale) generati dall’art. 3, c. 2, Cost.»30 di talché tutte le finalità 

richiamate dall’art. 1, d.l. n. 4 del 2019, possono essere ricondotte ad unità sistematica, perché 

appaiono specificazioni della primaria finalità ossia dell’inclusione sociale31.  

D’altra parte, però, l’aspetto che fa propendere per la preminenza della finalità del Rdc quale 

misura di politica attiva del lavoro (argomento, come si vedrà, fatto proprio dalla Corte 

costituzionale nella sent, n. 19/2022) è quanto previsto dall’art. 4, co. 1, del decreto-legge: il 

beneficio è concesso solo se il beneficiario dichiara di essere immediatamente disponibile al lavoro, 

sottoscrivendo un “Patto per il lavoro” (contenente una serie di obblighi e impegni) 32 e/o un “Patto 

per l’inclusione sociale”.  

Invero, la dottrina ha molto dibattuto su quali siano le finalità prevalenti del Rdc e come, tra 

quelle indicate nell’art.1 del decreto legge (e poi sviluppate nella trama normativa), si possano 

 
28 In tal senso P. PASCUCCI, Note critiche sparse a margine del reddito di cittadinanza, in Rivista del Diritto della 

Sicurezza Sociale, n. 2, 2020, 276. 
29 Ibidem, 277. 
30

 R. CASILLO, Il Reddito di cittadinanza nel d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, cit., 560-561. 
31 Cfr. A. GRAGNANI, Inclusione e solidarietà, in www.gruppodipisa, giugno 2014. 
32 Consistenti, in sintesi, nella registrazione su apposita piattaforma digitale, nello svolgimento di “una ricerca attiva 

del lavoro”, nell’accettazione delle attività individuate nel Piano, nel sostenere eventuali colloqui psico-attitudinali, 

nell’accettare o meno almeno una di tre offerte di lavoro congrue. Come è stato argutamente notato, si tratta insomma di 

quelle “norme anti-divano” «finalizzate ad evitare che il reddito possa indurre la persona ad adagiarsi sul beneficio 

ricevuto senza attivarsi per uscire da tale situazione, impegnandosi in un lavoro», così E. ROSSI, Il «reddito di 

cittadinanza» introdotto dal decreto legge n. 4 del 2019: prime considerazioni, in Quale reddito di cittadinanza?, cit., 

28. Di numerosi «espedienti pensati per evitare l’inerzia del beneficiari» parla anche A. SOMMA, Contrasto alla povertà 

e politiche attive del lavoro: reddito di cittadinanza, reddito minimo garantito e regime delle condizionalità, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2019, 434-437. 
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costruire percorsi coerenti con la ratio sottostante che dovrebbe essere quella di sostenere 

economicamente le famiglie in difficoltà, attraverso meccanismi di reinserimento nel mercato del 

lavoro e di inclusione sociale. Da questo punto di vista, la misura del Rdc non si discosta troppo dal 

precedente Reddito di inclusione (Rei)33 se non per l’estensione della platea dei beneficiari e per la 

misura di integrazione mensile del reddito. Una misura, dunque, certamente più costosa che si 

autoqualifica come “livello essenziale delle prestazioni”, richiamando quanto stabilito dall’art. 117, 

co. 2, lett. m), Cost. ma solo «nei limiti delle risorse disponibili». Il che significa che la pletora delle 

finalità la cui realizzazione si vuole (almeno nelle intenzioni) affidare al Rdc viene circoscritta alle 

contingenti disponibilità di bilancio e «che l’articolazione del dovere pubblico di rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale alla realizzazione della parità viene affidata alle scelte 

contingenti circa l’impiego del denaro pubblico»34. La questione è certamente dibattuta e spinosa 

ma di certo salta agli occhi la voluta disattenzione rispetto a quella posizione della Corte 

costituzionale secondo la quale «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e 

non l’equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione»35.  

A ben guardare, in realtà, l’inciso “nei limiti delle risorse disponibili” acquisisce un (sinistro) 

significato non appena si volga l’attenzione ai destinatari della misura perché è qui che si coglie il 

quantum di sacrificabilità politicamente (e non solo) imponibile ad una fascia di popolazione – gli 

stranieri non lungo soggiornanti e non lungo residenti – la cui inclusione socio/lavorativa non è mai 

stata avvertita come priorità né nelle aule parlamentari né nel dibattito pubblico36. 

 
33 Introdotto con d.lgs. n. 147/2017 e finalizzato, come si legge nella legge delega n. 33/2017 a introdurre una 

«misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi 

necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale». 
34 Così A. SOMMA, Contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro, cit., 438. 
35 Corte cost., sent. n. 275/2016 su cui si veda A. APOSTOLI, I diritti fondamentali “visti” dal giudice 

amministrativo. Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in Forum di 

quaderni costituzionali, 11 gennaio 2017; E. FURNO, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini 

nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in www.giurcost.org, n. 1, 2017; 

L. MADAU, È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a 

condizionarne la doverosa erogazione, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 1, 2017; L. ARDIZZONE, R. DI MARIA, La 

tutela dei diritti fondamentali ed il “totem” della programmazione: il bilanciamento (possibile) fra equilibrio 

economico-finanziario e prestazioni sociali (brevi riflessioni a margine di Corte cost., sent. 275/2016, in Diritti 

regionali, n. 2, 2017, 174-190.  
36 A proposito della tensione dialettica tra la connotazione inclusiva dei diritti sociali e civili e il carattere limitato 

dei diritti politici dei non cittadini, si vedano le belle riflessioni di A. MORELLI, Solidarietà, diritti sociali e 

immigrazioni nello Stato sociale, in Consulta on line, n. 2, 2018, 533-547. Per l’A. tale tensione «finisce per 

riverberarsi negativamente sul grado di tutela degli stessi diritti dei non cittadini e, in ispecie, di quelli dei migranti. La 
predisposizione delle garanzie necessarie al pieno godimento dei diritti di una categoria sociale difficilmente risulterà 
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4. Gli esclusi dal Rdc 

 

Tra i punti più critici della normativa che ha introdotto una misura (tendenzialmente) strutturale 

di reddito minimo garantito37 finalizzata, come già ricordato, a contrastare la povertà e ad assicurare 

«un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell’individuo»38 

concerne proprio l’individuazione dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno dei 

beneficiari.  

In particolare, sin dalle prime discussioni in merito alla scelta dei destinatari del Rdc39 sono stati 

sollevati dubbi sulla conformità a Costituzione della ‘scientifica’ esclusione dalla stessa di quanti 

non godessero dello status della cittadinanza italiana o dell’Unione europea. In effetti, basterebbe 

limitarsi a riflettere40 sulla scelta del solo nome della misura per coglierne la portata escludente 

verso quanti e quante, per una molteplicità di fattori anche indipendenti dalla propria volontà, non 

riescano ad acquisire lo status della cittadinanza italiana41. 

 
soddisfacente per i diretti interessati se ad esse a non avranno partecipato questi ultimi, anche tramite i loro 

rappresentanti» (547). 
37 Per una analisi, sotto diverse prospettive, del reddito di cittadinanza e delle misure di contrasto alla povertà e alla 

esclusione sociale, si veda il forum nella Rivista del Diritto della Sicurezza sociale, 2018. Come si è notato, a fronte di 
una pluralità di denominazioni che rischiano di ingenerare confusione, le strade per garantire i “minimi vitali” possono 

essere ricondotte essenzialmente  a due: la misura del reddito minimo garantito, chiamata dell’universalismo selettivo 

(forma di reddito che mira a combattere povertà ed esclusione sociale e al contempo a potenziare le opportunità di 

(ri)accesso al mercato del lavoro); il reddito di base (basic income) o reddito di cittadinanza o reddito universale 

finalizzato a dare copertura ai bisogni vitali senza vincoli e/o condizionalità. A discapito della sua denominazione, il 

reddito di cittadinanza pare avvicinarsi al modello di reddito minimo garantito, avente natura selettiva. Di 

denominazione “fuorviante” parla anche F. BIONDI DAL MONTE, Quale cittadinanza per il «reddito di cittadinanza»?, 

in Quale reddito di cittadinanza?, cit., 130.  Sul reddito di cittadinanza cfr., tra gli altri, C. TRIPODINA, Il diritto a 

un’esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza, Torino, Giappichelli, 2013; 

ID., Reddito di cittadinanza come ‘risarcimento per mancato procurato lavoro’. Il dovere della Repubblica di garantire 

il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all’esistenza, in  www.costituzionalismo.it, n. 1, 2015.   
38 Tanto è riportato nei presupposti del decreto-legge. 
39 Nei primissimi giorni del gennaio 2021, l’allora Vicepremier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio sentì l’urgenza 

di rassicurare immediatamente gli alleati leghisti della coalizione in merito a quanto contenuto nella bozza del decreto-

legge, istitutivo del Rdc, che circolava da qualche giorno e secondo la quale gli stranieri, se residenti da cinque anni e in 

possesso di permesso di soggiorno, avrebbero potuto fruirne. Esattamente nella mattinata del 3 gennaio 2019, in una 

conferenza stampa ad Alleghe (Belluno) il Ministro Di Maio smentiva la notizia e affermava che «la legge, come 

abbiamo sempre detto, riguarda coloro che sono cittadini italiani». Un chiarimento è stato poi aggiunto nella stessa 

serata e cioè che l’obiettivo sarebbe stato quello di darlo agli italiani e ai lungo soggiornanti.  
40 Si sofferma criticamente sui termini che definiscono la misura in questione, E. ROSSI, Il «reddito di cittadinanza» 

introdotto dal decreto legge n. 4 del 2019: prime considerazioni, in Quale reddito di cittadinanza?, cit., 20-21. 
41 Si vedano le interessanti riflessioni di A. DE OTO, La cittadinanza nella prospettiva del reddito minimo garantito, 

in Rivista del Diritto della Sicurezza sociale, n. 1, 2014, 63-72, per il quale il reddito minimo strettamente collegato alla 
cittadinanza «piace a molti in Italia, perché fornisce diretta risposta a quella domanda che proviene dalla pancia del 

 

http://www.costituzionalismo.it/
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Invero, già nel “Contratto per il governo del cambiamento”, siglato nel maggio del 2018 tra il 

Movimento 5 Stelle e la Lega ai fini della concitata nascita del Governo “Conte 1”, si leggeva che 

la «misura si configura come uno strumento di sostegno al reddito per i cittadini italiani che versano 

in stato di bisogno» e ancora che si tratta di una «misura attiva rivolta ai cittadini italiani al fine di 

reinserirli nella vita sociale e lavorativa del Paese» (par. 19).  

Il timore che ai proclami ‘acchiappa’ consenso sarebbero seguite precise scelte normative, con la 

esplicita finalità, se non di escludere del tutto ma di limitare sensibilmente l’accesso dei non 

cittadini alla misura in esame ha trovato, come noto, una sua prima consacrazione nel testo 

definitivo del d.l. n. 4/201942, poi modificato (talora in melius e tal altra, ma in misura decisamente 

maggiore, in peius) in sede di conversione con legge n. 26/2019. 

In particolare, per quanto riguarda i beneficiari, l’art. 2, comma 1, lett. a) del d. l. n. 4 del 2019, e 

con riferimento a cittadinanza, residenza e soggiorno, prevede che il componente del nucleo 

familiare richiedente debba essere in possesso della cittadinanza italiana o europea, ovvero suo 

familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 

cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. 

Per tale ultima “categoria” di stranieri per i quali si presuppone un certo radicamento nel Paese di 

soggiorno, e in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2003/109/Ce43, l’art. 9, co. 12, lett. c) 

del d.lgs. n. 286/1998 (TUI) stabilisce che chi abbia tale status possa usufruire «delle prestazioni di 

assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, 

scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso di beni e servizi a disposizione del pubblico, 

compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero 

sul territorio nazionale».  

In linea di sostanziale continuità con scelte pregresse, tanto a livello statale che regionale, ma il 

più delle volte sconfessate dal Giudice delle leggi44, al permesso di soggiorno a tempo 

 
Paese, ovvero spendere solo per il cittadini» (p. 69). Nota come la progressiva sostituzione della locuzione reddito di 

cittadinanza con quella di reddito di base (basic income) presenti il pregio di non richiamare alla mente il concetto di 

cittadinanza e di non «far pensare a un istituto da cui sono esclusi i non cittadini», S. TOSO, Reddito di cittadinanza. O 

reddito minimo?, Bologna, il Mulino, 2016, 15.  
42 Rubricato “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni”. 
43 Relativa appunto allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. 
44 Anche con riferimento all’incostituzionalità della residenza qualificata la bibliografia è alquanto ricca e, pertanto, 

senza alcuna pretesa di esaustività si rimanda agli ultimi contributi in materia: F. CORVAJA, Finale di partita. 
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indeterminato si affianca, sotto il profilo dei requisiti di residenza e soggiorno, la previsione che il 

beneficiario sia residente in Italia per almeno dieci anni «di cui gli ultimi due, considerati al 

momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in 

modo continuativo». Potrebbe essere utile ricordare come per l’ottenimento dello status  di 

soggiornante di lungo periodo occorre possedere da almeno cinque anni un permesso di soggiorno 

in corso di validità, dimostrare la disponibilità di un reddito (derivante da fonte lecita) non inferiore 

all’importo annuo dell’assegno sociale (aumentato in presenza di familiari), nonché di un alloggio 

idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati 

dall’Azienda unità sanitaria locali45, cui devesi aggiungere anche la conoscenza della lingua 

italiana46. Requisiti, come si è giustamente notato, non sempre e non facilmente integrabili da un 

numero importante di stranieri regolarmente soggiornanti sul nostro territorio «magari proprio 

perché in condizioni di povertà: quella stessa povertà che il Reddito di cittadinanza avrebbe il 

compito di arginare»47.  

Non ritenendo sufficiente il ‘mero’ status di soggiornante di lungo periodo, il legislatore ha 

aggiunto, come si anticipava, una clausola di residenza particolarmente prolungata nel tempo ossia 

dieci anni, arco temporale pari a quello richiesto per l’ottenimento della cittadinanza italiana48, 

manifestatamente volta a restringere la platea dei potenziali beneficiari della misura49.  

 
L’incostituzionalità dei requisiti di lungo-residenza previsti dalle leggi regionali quali condizioni di accesso alle 

prestazioni sociali, in Rivista AIC, n. 6, 2020, 431-455; C. CORSI, La trilogia della Corte costituzionale: ancora sui 

requisiti di lungo-residenza per l’accesso alle prestazioni sociali, in Le Regioni, nn 5-6, 2018, 1170-1187. 
45 Così recita l’art. 9, co. 1, TUI. 
46 Art. 9, co. 2-bis TUI. 
47 F. BIONDI DAL MONTE, Quale cittadinanza, cit., 134. 
48 Il requisito della residenza decennale è certamente più integrabile dai cittadini nazionali rispetto a quelli 

dell’Unione e, vieppiù, dei cittadini di Paesi terzi che, di rado, vantano un periodo di residenza così lungo sul territorio 
italiano. Ravvisa una discrezione diretta tra tutti i possibili destinatari, compresi i nazionali, e una discriminazione 

indiretta in danno dei cittadini di Paesi terzi, illegittima in entrambi i casi R. CASILLO, Il Reddito di cittadinanza nel d.l. 

28 gennaio 2019, n. 4, cit., 568.  
49 Dal momento che solo gli ultimi due anni di residenza devono essere continuativi, il Rdc potrebbe essere 

riconosciuto a chi abbia maturato prevalentemente tale requisito nel passato per poi essersi trasferito in Italia negli 

ultimi anni. Da segnalare che, a seguito di una richiesta di chiarimento giunta dalla Direzione centrale per la lotta alla 

povertà e per la programmazione sociale al Ministero del Lavoro in merito ai requisiti di residenza in Italia per almeno 

dieci anni, questi con una nota del 14 aprile 2020 ha ritenuto (in accordo con il richiedente) che la residenza da 

considerare è quella effettiva, qualora non risulti sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche. Significativo, peraltro, 

è che in tale nota il Rdc viene definito una misura complessa perché «vi confluiscono elementi propri delle politiche 

attive così come indubitabili esigenze di contrasto alla povertà nonché le altre finalità indicate all’art. 1» (il documento 

è disponibile su www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-UL-14-aprile-2020-RDC-
Requisito-Residenza.pdf). 
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La scelta di ridurre al lumicino la possibilità per gli stranieri di accedere al RdC si è inserita nel 

trend delle politiche di integrazione per gli immigrati dell’ultimo ventennio; queste ultime si sono 

orientate, infatti, «verso meccanismi di autoritativa e unidirezionale imposizione di regole e valori 

poggianti su una visione rigidamente culturalista dell’immigrato, al quale propone una integrazione 

sempre più arcigna, che smarrisce ogni valenza d’incontro e che viene calcolata, ai fini dell’accesso 

ai servizi sociali, sul metro di termini di residenza sempre più prolungati».50 

In realtà, se la normativa in materia di Rdc si fosse fermata al binomio permesso di soggiorno di 

lunga durata/residenza iper qualificata avremmo, tutto sommato, navigato sì in acque turbolente ma 

quantomeno note e, invece, in sede di conversione, nella seduta finale della conversione del decreto 

legge (28 marzo 2019), il Senato della Repubblica ha inserito nel testo definitivo della legge di 

conversione un emendamento in ordine alle modalità rafforzate di verifica dei requisiti reddituali e 

patrimoniali dei cittadini di Paesi terzi che hanno anche l’obbligo di produrre, ai fini della 

percezione del Rdc, una certificazione apposita, rilasciata dalla competente autorità dello Stato 

estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana che ne accerta la 

conformità all’originale51. Di tutta evidenza è «l’intento discriminatorio “residuale”» di tale 

disposizione che è stata «predisposta come se si volesse introdurre una difficoltà in più per gli 

stranieri non comunitari, dopo aver preso atto dell’impossibilità giuridica di limitare l’accesso al 

beneficio ai soli italiani»52.  

Dei diversi aspetti della «pervicace tendenza alla discriminazione»53 tra cittadini italiani e alcune 

categorie di stranieri, in particolare, di cui è intessuta la normativa in materia di Rdc, all’attenzione 

della Corte costituzionale – nella sentenza qui oggetto di attenzione – è stato posto quello 

concernente l’esclusione dal beneficio per gli stranieri (e i loro nuclei familiari) non lungo 

soggiornanti restando, pertanto, al momento impregiudicata la questione della residenza iper 

qualificata. 

 

 

 
50 Così G. BASCHERINI, Obbligo o parità? Ancora in tema di prestazioni assistenziali a favore degli stranieri 

extracomunitari, ma per l’assegno sociale ci vuole il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 2, 2019, 762.  
51 Sul punto sia consentito rinviare a D. LOPRIENO, Le misure di contrasto alla povertà per il cittadino straniero e la 

“lodizzazione” dell’Italia, in Critica del diritto, n. 1, 2020, 96-107. 
52 G. CAZZOLA, Il reddito di cittadinanza, in Lav. giur., n. 5, 2019, 449. 
53 Usa questa espressione A. MORELLI, Solidarietà, diritti sociali e immigrazioni nello Stato sociale, cit., 545. 
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5. L’ubi consistam del Rdc e la ragionevolezza della scelta del legislatore nella sent. n. 19 

del 2022 

 

Il giudice a quo, nella specie il Tribunale di Bergamo54, sezione lavoro, dubitava della legittimità 

costituzionale dell’art. 2, co. 1, lett. a), numero 1), del d.l. n. 4 del 2019 che, come già richiamato, 

accorda ai soli stranieri lungo soggiornanti l’ottenimento del RdC «nella parte in cui esclude dalla 

prestazione del reddito di cittadinanza i titolari di permesso unico lavoro ex d.lgs. 40/2014 o di 

permesso di soggiorno di almeno un anno ex art. 41 d.lgs. 286/1998», non rientrando nel thema 

decidendum l’ulteriore requisito del radicamento territoriale attestato dalla residenza decennale.  

Per il giudice dell’ordinanza di rimessione, la trama normativa istitutiva del Rdc sarebbe tale da 

ricondurrebbe, in prima battuta, la misura de qua nell’empireo quasi intoccabile dei diritti essenziali 

che, dando risposta all’esigenza di tutelare bisogni primari degli stranieri, non tollererebbe 

discriminazioni quanto all’accesso tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti. 

Conseguentemente, la scelta di introdurre particolari condizioni soggettive appare, alla parte 

rimettente, essere in contrasto con i principi personalista e di eguaglianza formale e sostanziale 

(artt. 2 e 3 Cost.), anche nelle specifiche forme della tutela della famiglia e del lavoro (ex artt. 31 e 

38 Cost.), nonché con l’art.117, co.1, Cost., in relazione all’art. 14 Cedu e agli artt. 20 e 21 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in tema di principi di eguaglianza e di non 

discriminazione, in quanto «costituendo il reddito di cittadinanza una prestazione essenziale diretta 

a soddisfare bisogni primari della persona umana, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri 

regolarmente soggiornanti nella sua concessione sarebbe costituzionalmente illegittima»55.  

Il giudice a quo mettendo, in qualche modo, le mani avanti, con una seconda censura paventa la 

violazione del principio di uguaglianza formale di cui all’art. 3, co. 1, Cost., e ciò nel caso in cui la 

Corte costituzionale intendesse dare del Rdc una lettura ‘depotenziata’ e cioè di una prestazione 

estranea al nucleo dei diritti essenziali ma pur sempre ascrivibile alla seconda delle categorie di 

prestazioni cui si è fatto riferimento sopra e per la quale deve sussistere una ragionevole 

 
54 Il giudizio a quo è stato promosso da una cittadina nigeriana, con residenza ultradecennale in Italia e in possesso, 

al momento della presentazione della richiesta di Rdc di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.  La 

ricorrente chiedeva, tramite un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’accertamento del carattere discriminatorio del 

comportamento posto in essere dall’INPS e la cessazione della discriminazione, oltre alla condanna dell’ente al 

pagamento del Rdc e al risarcimento del danno.  
55 P. 1 del Considerato in diritto, sentenza 19 
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correlazione tra il requisito soggettivo richiesto e le specifiche situazioni di bisogno cui la 

prestazione mira a dare sollievo.  

Addentrandosi nel merito della questione, il Giudice costituzionale, dopo aver dichiarato 

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 31, 38 e 117, 

co.1, Cost (in relazione agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)56 

ricostruisce sinteticamente la disciplina del Rdc riportando testualmente, ma parzialmente, la 

definizione che ne ha dato il legislatore all’art. 1 del d.l. n. 4 del 2019, specifica che esso «consiste 

in un beneficio economico» di integrazione del reddito familiare per poi insistere particolarmente 

sul regime della condizionalità, o meglio della doppia condizionalità57. Proprio questa caratteristica 

del RdC costituisce, per la Corte costituzionale, la cifra della differenza rispetto al precedente 

reddito di inclusione, laddove il primo sarebbe caratterizzato da una «spiccata finalizzazione 

all’inserimento lavorativo e per un più stringente meccanismo della condizionalità, cioè per 

un’accentuazione degli impegni assunti dai beneficiari»58, dalla prefigurazione di una platea più 

ampia di beneficiari (essendo prevista una soglia economica più alta per l’accesso) aggiungendo, in 

un obiter dictum, che il d.l. n. 4 del 2019 «per altro verso [...] ha previsto un forte allungamento del 

periodo necessario di residenza in Italia (da due a dieci anni)»59.  

 
56 Sia l’art. 31 che l’art. 38 Cost., a parere della Corte, sono menzionati solo di sfuggita e, in particolare, il 

riferimento all’art. 38 Cost. viene collegato dal giudice a quo alla tutela del lavoro invece che all’assistenza sociale e, 

dunque, la motivazione sulla non manifesta infondatezza risulta carente. Riguardo, invece, alle questioni basate sugli 

artt. 20 e 21 della Carta fondamentale dell’Ue, il rimettente ha omesso di illustrare il presupposto della stessa e cioè in 

che misura il RdC rappresenterebbe “attuazione del diritto dell’Unione” ai sensi del suo art. 51.  
57 Alle condizioni di cui all’art. 4, co. 1, d. l. n. 4 del 2019 (specificate nei successivi commi) si aggiungono le altre 

richieste ai beneficiari del Rdc previste nel co. 15: «il beneficiario è tenuto ad offrire […] la propria disponibilità per a 

partecipazione a progetti di titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sciale, artistico, ambientale, 

formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione un 
numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore 

settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe 

le parti».  
58 Il che significa che «la situazione soggettiva di bisogno non risulta sufficiente per costituire il diritto al beneficio, 

ma deve coesistere con l’assunzione di un comportamento attivo, che consenta di assolvere alla sua duplice funzione, 

assistenziale da un lato e di politica attiva, dall'altra», così M.A. GLIATTA, Il reddito di cittadinanza nella prospettiva 

costituzionale, cit., 70. 
59 Il che, come specificato dalla stessa Corte costituzionale, nella sent. n. 34 del 2022, non ha impedito alla stessa, 

«nonostante le differenze» tra le due misure, di pervenire alla conclusione della non fondatezza delle questioni mosse al 

ReI e del tutto simili, nel fondo, a quelle sollevate dal giudice a quo nella sent. n. 19/2022. Al di là della definizione 

legislativa del Rei, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai fini della 

qualificazione della sua natura è decisiva la «prevista necessaria adesione del nucleo familiare beneficiario» ai progetti 
personalizzati non esaurendosi, tale misura, in un beneficio economico (sent. n. 34/2022).  
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Il ragionamento seguito dal Giudice delle leggi per decidere sulla non fondatezza della prima 

questione, ossia quella avente come parametri gli artt. 2 e 3 Cost., fa aggio su quanto già precisato 

nelle sentt. nn. 126 del 2021 e 122 del 2020 a proposito della differenza tra la misura del Rdc 

rispetto alle altre provvidenze sociali «la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di 

bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità», tali essendo le 

prestazioni che si configurano «quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa», 

come la pensione di inabilità civile, la pensione di cittadinanza e l’assegno sociale. Diversamente da 

tali misure, il Rdc «non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un 

percorso formativo e d’inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, 

in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo»60.  

Delle diverse anime che coabitano, certo non proprio in coerente armonia le une con le altre, 

nella misura del RdC, la Corte costituzionale assegna un ruolo di chiara preminenza agli obiettivi di 

politica attiva del lavoro e di integrazione sociale61 cui, “coerentemente” si accompagnano la 

temporaneità della prestazione, il carattere della condizionalità che fa gravare, sui destinatari, 

precisi obblighi nonché la decadenza dal beneficio nel caso in cui anche uno solo dei componenti il 

nucleo familiare non rispetti gli “impegni”. 

 Il Giudice costituzionale si premura di rimarcare che la conclusione di non fondatezza della 

questione posta al suo vaglio non esclude che resti in capo alla Repubblica il compito, in attuazione 

dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 38, co. 1, Cost., di garantire il diritto di ogni 

individuo (e, dunque, non del solo cittadino) ad una “sopravvivenza dignitosa” e al “minimo 

vitale”62. Pur riconoscendo il rilievo costituzionale di siffatto compito, la Corte non si ritiene 

legittimata a “convertire” «verso esclusivi obiettivi di garanzia del minimo vitale una più complessa 

misura», qual si presenta agli occhi della Consulta il Rdc, cui il legislatore ha assegnato una diversa 

 
60 A supporto del ragionamento, la Corte costituzionale richiama quanto deciso nella sent. 7 del 2021 e cioè 

l’accoglimento della censura su una normativa regionale del Friuli-Venezia Giulia «volta a soddisfare un bisogno 

basilare e immediato dei beneficiari selezionati, genericamente correlato alla loro situazione di povertà, senza la 

previsione di un progetto di inclusione» e, dunque, da ricondurre nell’area dei bisogni primari della persona. Da qui, 

l’accoglimento della questione «per la mancata correlazione tra il soddisfacimento di tali bisogni primari dell’essere 

umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento» (sent. n. 7/2021). 
61 Così si legge nella sentenza in commento «...questa Corte non può che ribadire che il reddito di cittadinanza, pur 

presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale 

diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva 

del lavoro e di integrazione sociale». 
62 Come già ribadito dalla Corte nella sent. n. 137/2022 (passaggio richiamato anche nella sent. n. 34/2022). 
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finalità prevalente e rispetto alle quale, in definitiva, il requisito del permesso di lungo soggiorno 

non appare irragionevole.  

Non diverso il destino per la questione sollevata con riferimento alla presunta violazione dell’art. 

117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 14 Cedu63, parametro convenzionale interposto invocato in 

maniera pertinente pur se il rimettente non ha espressamente indicato a quale disposizione della 

CEDU tale parametro si collega nel caso di specie. Della pregressa giurisprudenza sulla annosa e 

mai definitivamente risolta questione della conformità dell’art. 80, co. 19, l. n. 388 del 2000 all’art. 

14 Cedu, la Corte ‘sceglie’ di riprendere quanto statuito nella sent. n. 187 del 2020 ove ciò che 

assume valore dirimente è «accertare se, alla luce della configurazione normativa e della funzione 

sociale che è chiamato a svolgere nel sistema, lo specifico “assegno” che viene qui in discorso 

integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei “bisogni primari” 

inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere 

e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa 

sopravvivenza del soggetto». Per le provvidenze destinate al sostentamento della persona, ogni 

discrimine tra chi goda dello status della cittadinanza e chi ne è escluso, pur soggiornando 

regolarmente nel territorio dello Stato, e che sia fondato su requisiti diversi dalle condizioni 

soggettive «finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall’art. 14 CEDU». Anche 

in questo caso, però, la Corte – ancorandosi alla lettura del Rdc come misura eccedente rispetto alla 

realizzazione di un primario bisogno della persona umana e rimandendovi fedele – non può che 

ritenere infondata la questione sollevata con riguardo all’art. 117, co. 1, Cost, in relazione al 

parametro convenzionale. 

Infine, ma davvero non per importanza, viene affrontata la questione (posta avendo come 

parametro il principio di eguaglianza formale) della esistenza di una ragionevole correlazione tra il 

requisito del permesso di lungo soggiorno e le finalità perseguita dalla misura. La scelta operata dal 

legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, «non conduce a conclusioni di irragionevolezza» 

e a tale, a questo punto scontato, risultato la Corte giunge interrogandosi, dapprima sulla natura del 

permesso di soggiorno di lunga durata il cui regime «si colloca nella logica di una ragionevole 

 
63 A norma del quale, vale la pena ricordarlo, «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente 

Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il 

colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza 
a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione». 
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prospettiva di integrazione del destinatario nella comunità ospitante», ciò che a contrario si 

presume non possa essere riconosciuto al permesso di soggiorno per “attesa occupazione” di cui era 

titolare la promotrice del giudizio a quo 64. Ancora una volta, quasi come una sorta di mantra65, si 

rileva come l’ubi consistam del RdC non sia quello di una provvidenza di “mero sussidio 

economico”, presentandosi più articolata ed essendo caratterizzata da un complesso regime di 

condizionalità. Trattandosi, poi, di una misura che prefigura il raggiungimento di obiettivi di non 

poca complessità, tali essendo senza dubbio l’inclusione lavorativa e sociale, l’orizzonte temporale 

prescelto dal legislatore non è di breve periodo66. Questa ulteriore circostanza fa propendere il 

Giudice costituzionale per la non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore quanto al 

requisito di soggiorno a tempo indeterminato per gli stranieri: «in questa prospettiva di lungo o 

medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia 

non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché 

la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato 

radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della 

ragionevolezza». 

 

 

6. Se a prevalere è una delle anime delle Rdc 

 

Nel selezionare la funzione sociale prevalente della misura del Rdc, la Corte costituzionale nella 

sentenza qui in commento (così come nelle altre aventi ad oggetto tale complessa e discussa 

provvidenza) ha ritenuto essere ‘soccombenti’ quelle che paiono essere più direttamente collegate al 

 
64 Permesso di soggiorno disciplinato dall’art. 22, co. 11, TUI a norma del quale «La perdita del posto di lavoro non 

costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente 

soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di 

lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del 

permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo 

non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal 

lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti 

reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione 

ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità 

rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari». 
65 Lo stesso Giudice costituzionale usa l’espressione «come già ampiamente sottolineato». 
66 La durata del beneficio di cui trattasi, permanendo i requisiti richiesti, è di diciotto mesi con possibilità di rinnovo 

(art. 3, co. 6, d.l. n. 4 del 2019). 

https://www.brocardi.it/testo-unico-immigrazione/titolo-iv/art29.html
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soddisfacimento di bisogni primari, essenziali, vitali della persona e, per converso, ne ha enfatizzato 

i profili più attinenti al suo presentarsi come «misura fondamentale di politica attiva del lavoro». A 

sostegno di tale lettura starebbero coerentemente, nel ragionamento della Corte, l’orizzonte 

temporale di non breve periodo, da una parte, e il particolare regime delle condizionalità, dall’altra, 

che pone impegni precisi ai destinatari del Rdc.  

Non appartenendo, la misura del Rdc, alla categoria dei diritti fondamentali a garanzia della 

sopravvivenza delle persone non appare, al Giudice costituzionale, essere stata superata la soglia di 

‘tollerabilità’ di un trattamento che, pure, discrimina tra i cittadini e quei numerosi cittadini stranieri 

che, pur regolarmente soggiornanti, non hanno saputo (o potuto) dimostrare quel radicamento sul 

territorio che si presume esistente per i titolari di permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo67. 

Riecheggiano, a tale ultimo proposito, le posizioni sostenute dalla Corte costituzionale nella sent. n. 

50 del 2019: «stante la limitatezza delle risorse disponibili […] rientra dunque nella discrezionalità 

del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione l’accesso dello straniero 

extracomunitario» a provvidenze esorbitanti i bisogni primari che «divengono il corollario dello 

stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e 

valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un 

apprezzabile arco di tempo». Riguardo al rilievo che sarebbe manifestamente irragionevole 

subordinare il conseguimento dell’assegno sociale, misura presa in considerazione dalla sentenza 

appena richiamata68, al possesso dello status di lungo soggiornante per il cui ottenimento è richiesto 

un reddito di importo pari all’assegno sociale stesso, la Corte costituzionale ne ha invece 

confermato la ragionevolezza, individuando «una via d’uscita dal deadlock»69: «non è infatti detto 

che lo straniero, una volta conseguito il permesso di soggiorno di lunga durata […], sia poi in grado 

di preservare le condizioni economiche che glielo hanno consentito». Detto in altri termini, è 

 
67 Nelle parole della Corte «il permesso di soggiorno di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che ha durata 

indeterminata, consente l’inclusione dello straniero nella comunità nazionale ben distinguendo il relativo status dalla 

provvisorietà in cui resta confinato il titolare di permesso di soggiorno di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998». 
68 Si ricorda che l’assegno sociale, che ha sostituito la “pensione sociale” a far data dal 1° gennaio 1996, costituisce 

una prestazione economica di natura assistenziale che, dunque, prescinde da qualsiasi versamento contributivo. Essa è 

rivolta, appunto, ai cittadini italiani ed europei iscritti all’anagrafe del comune di residenza, ai cittadini di Paesi terzi  

lungo-soggiornanti o apolidi nonché ai titolari dello status di protezione internazionale (rifugiato politico o protezione 

sussidiaria) che vivano in condizioni disagiate, ultra sessantasettenni e con redditi inferiore alle soglie stabilite 

annualmente dalla legge. 
69 Così definisce la logica di questo meccanismo, F. CORVAJA, Straniero e prestazioni di assistenza sociale, cit., 

250. Si ricorda, peraltro, che la Corte, in passato, ha colpito tale logica (sentt. n. 306 del 2008 e n. 11 del 2009). 
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sempre possibile che lo straniero lungo soggiornante finisca per versare in una situazione di 

indigenza e sarebbe, «di tutta evidenza» che, in siffatti casi, l’assegno sociale «presuppone la 

perdita di quel reddito la cui esistenza aveva concorso al perfezionamento dei requisiti per 

l’ottenimento del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo»70.  

Tale corto circuito, nella sentenza n. 19 del 2022, resta fondamentalmente sottotraccia essendo 

stata portata all’attenzione solo dalla ricorrente costituita in giudizio laddove tra le argomentazioni 

trova spazio un cenno sulla «contraddizione tra il requisito del permesso di soggiorno di lungo 

periodo, che presuppone un reddito almeno pari all’assegno sociale, e il bisogno cui si intende 

rimediare». La trama normativa del Rdc che ammette al beneficio gli stranieri che «dopo averla 

superata, siano ricaduti in situazione di povertà» non avrebbe, per la promotrice del giudizio a quo, 

alcuna logica spiegazione ma, sul punto, la Corte costituzionale glissa. 

Invero, la preminenza accordata dal Giudice costituzionale ad una delle due finalità principali del 

Rdc (e cioè al suo essere “misura fondamentale di politica attiva del lavoro” più che “misura volta 

al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società 

e nel mondo del lavoro”) ha fatto sì che venisse proiettato un cono d’ombra su una serie di 

considerazioni che pure avrebbero potuto svolgere un ruolo importante. Ad esempio, come si è 

notato, la misura del Rdc in quanto volta «alle sole famiglie in condizioni di povertà assoluta e di 

totale deprivazione» secondo i parametri Istat avrebbe dovuto rientrare «indubitabilmente nel 

nucleo essenziale»71 delle prestazioni per le quali non sono ammesse limitazioni in base al titolo di 

soggiorno. Ma anche a voler considerare davvero preponderante la finalità del Rdc quale misura di 

politica attiva del lavoro parimenti poco convincenti sono le argomentazioni addotte dal Giudice 

costituzionale per il quale, nel fondo, è ragionevole che il legislatore le abbia destinate solo agli 

stranieri lungo soggiornanti. Per gli e le straniere a bassissimo reddito (perché spesso sottopagati), 

 
70 Con questa stessa sentenza, peraltro, è stata avallata la legittimità del requisito della residenza decennale sul 

territorio tanto per i cittadini italiani che stranieri per fruire dell’assegno sociale. Nelle parole della Corte, tali persone 

«ottengono infatti, alle soglie dell’uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno 

operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche 

un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 

Cost.)». 
71 Così A. GUARISO, Stranieri e reddito di cittadinanza: prime osservazioni, in www.asgi.it, 15 febbraio 2019, per il 

quale il fatto che la giurisprudenza in tema di prestazioni volte a rispondere a bisogni essenziali si sia consolidata con 

riferimento alle prestazioni di invalidità, per “alcun motivo” è da ritenere di impedimento nel «ritenere che 

l’impossibilità di garantirsi condizioni minime di vita dignitosa a causa dell’assenza di reddito possa essere considerata 
dall’ordinamento meno rilevante del bisogno che deriva da una condizione di invalidità». 
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con lavoro ed esistenze precarie (i c.d. “lavoratori invisibili”72), alla debolezza del relativo status 

giuridico si ritiene ragionevole non ovviare tramite politiche attive del lavoro, sottoscrizioni di Patti 

et similia. Non si deve dimenticare che per moltissimi stranieri lo svolgimento di una attività 

lavorativa che consenta il proprio sostentamento e quello dei propri familiari si configura come la 

prima condizione per ottenere (e conservare) la regolarità del soggiorno, tanto che è comune nella 

letteratura che di ciò si occupa la constatazione che per il migrante il lavoro, prima di essere un 

diritto, si pone come un dovere73.  

Si potrebbe certo obiettare che rientra nella discrezionalità del legislatore selezionare, purché nei 

limiti della ragionevolezza, i destinatari di misure volte a realizzare finalità diverse e in assenza di 

una chiara “gerarchia” tra le stesse quale si presenta, nel suo complesso, il Rdc. A parere di chi 

scrive, però, paiono essere state, nel ragionamento complessivo della Corte costituzionale, troppo 

sacrificate le ragioni della centralità del lavoro, del lavoratore e della lavoratrice della Costituzione 

repubblicana74. 

Più in generale, il filone giurisprudenziale in cui la sentenza qui in commento si inserisce pare 

avallare la tendenza, sempre più marcata, del legislatore (statale quanto regionale) a frapporre 

sempre più ostacoli al già «accidentato cammino verso i diritti sociali» dello straniero, elemento 

questo sintomatico in grado di «darci un’idea del tipo di accoglienza che riserviamo a chi decide di 

stabilirsi nel nostro paese», nonché «una cartina di tornasole per comprendere il modello di 

integrazione cui intendiamo dar vita»75. 

 
72 Al proposito si vedano le interessanti riflessioni di E.V. ZOCCA, Stranieri “invisibili”. Riflessioni comparative in 

tema di diritto al lavoro e integrazione sociale dei migranti, in Rivista AIC, n. 4, 2018, 484-511 e in specie 504 ove si 

affronta la questione delle donne lavoratrici migranti. 
73 Al proposito ritornano alla mente le parole ‘profetiche’ di A. SAYAD «c’est l le travail qui fait ‘naître’ l’immigré, 

qui le fait être; c’est lui aussi, quand il vient à cesser, qui fait ‘mourir’ l’immigré, prononce sa négation ou le 
refoulement dans le non-être» (Qu’est-ce qu’un immigré, in Peuples-Mediterranée, 1979, 3. Sul lavoro e 

sull’imprenditoria degli stranieri, si vedano C. DI MAIO, Integrare attraverso il lavoro. L’esperienza dell’imprenditoria 

immigrata come fattore di sviluppo economico e sociale, in DPCEonline, n. 2, 2016 e C. DI MAIO, R. TORINO (a cura 

di), Imprenditori senza frontiere. Le migrazioni come fattore di sviluppo, Roma TrE Press, Roma, 2020. 
74 Di recente, si è rilevato come a partire dalle disposizioni costituzionali, il lavoro possa essere riguardato come 

«uno strumento di identità sociale; di inclusione, eguaglianza e sviluppo della personalità del lavoratore (inteso lato 

sensu); di contributo al progresso della collettività mediante l’adempimento di un dovere di solidarietà sociale che 

esclude la riproposizione del concetto di sfruttamento dell’uomo sull’uomo e sgancia anche il più “umile” lavoro da 

ogni residuo di servilismo o da forma contemporanee di schiavitù; di mobilità e potenziale riscatto sociale», così A. 

RAUTI, La decisione sulla cittadinanza. Tra rappresentanza politica e fini costituzionali, Napoli, Editoriale Scientifica, 

2020, 359.  
75 Così C. CORSI, Peripezie di un cammino verso l’integrazione. Alcuni elementi sintomatici, in Rivista AIC, n. 1, 

2018, 8. 
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ABSTRACT: With sentence no. 22 of 2022, the Constitutional Court once again deals with 

security measures and in particular with REMS (residences for the execution of security measures), 

structures that have replaced judicial psychiatric hospitals in recent years. The Court highlights the 

infringement of the absolute reserve of law pursuant to art. 25, paragraph 3, of the Constitution, as 

well as the powers of the Minister of Justice, pursuant to art. 110 of the Constitution. The sentence 

is also noted because it comes after a complex preliminary order - the results of which are given in 

the motivation - and, on the other hand, because, despite having ascertained the constitutional 

illegitimacy of the rule, it does not declare it and invites the legislator to intervene quickly, through 

a comprehensive system reform. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa: molteplici profili di interesse della sentenza n. 22 del 2022. – 2. 

Assegnazione in REMS e riserva assoluta di legge. – 3. REMS e competenze del Ministro della 

giustizia. – 4. Utilizzo delle risultanze dell’istruttoria svolta ai sensi dell’art. 12 N.I. – 5. Ancora una 

incostituzionalità accertata ma non dichiarata. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. Premessa: molteplici profili di interesse della sentenza n. 22 del 2022 

 

La Corte costituzionale, con la sentenza 27 gennaio 2022, n. 22 in esame, torna a occuparsi di 

misure di sicurezza e in particolare di REMS (residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza), 

strutture che hanno sostituito negli ultimi anni gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), divenuti 

bersaglio di critiche sempre più frequenti per l’inefficienza e per il trattamento sovente degradante 

riservato ai soggetti ivi ricoverati. L’art. 3-ter del d.l. 211/2011 aveva originariamente disposto il 

superamento degli OPG nel termine del 1° febbraio 2013, termine successivamente prorogato fino al 

31 marzo 2015. La chiusura definitiva in tutto il territorio nazionale è avvenuta poi agli inizi del 2017, 

a seguito dell’intervento di un Commissario nominato con d.p.c.m. del 19 febbraio 2016, nell’esercizio 

dei poteri sostitutivi del Governo ex art. 120 Cost., resosi necessario per il mancato raggiungimento 

dell’obiettivo in alcune regioni.  

Il giudice a quo aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto 

degli artt. 206 e 222 c.p. e dell’art. 3 ter del d.l. 211/2011 sotto due diversi profili: per un verso, perché 

le norme in questione avrebbero estromesso, in violazione dell’art. 110 Cost., il Ministro della giustizia 

da qualsiasi competenza concernente l’esecuzione di una misura di sicurezza disposta dal giudice 

penale e incidente sulla libertà personale di individui infermi di mente. Per altro verso, vi sarebbe stata 

una violazione della riserva di legge, per essere la disciplina delle REMS rimessa ad atti normativi 

secondari o ad accordi tra Stato ed autonomie territoriali.   

Dopo una prima ordinanza istruttoria, la n. 131/2021, con cui la Corte ha richiesto ad alcuni 

ministri, al Presidente della Conferenza delle Regioni e al Presidente dell'Ufficio parlamentare di 

bilancio - a ciascuno per quanto di rispettiva competenza - una relazione in risposta a quattordici 

quesiti, una volta ricevute le informazioni, la Consulta ha esaminato nel merito la questione, giungendo 

peraltro ad una pronuncia di inammissibilità, con invito rivolto al legislatore affinché si adoperi per una 

riforma urgente del sistema.  

La sentenza in esame si segnala per diversi profili, alcuni dei quali attinenti al merito della 

questione, altri concernenti piuttosto temi del processo costituzionale. Innanzi tutto, sulla scia anche di 

altre recenti pronunce - come si vedrà subito – la Corte propone un’accurata ricostruzione dell’istituto 

dell’assegnazione in residenza per esecuzione di misure di sicurezza e si sofferma sulla natura della 

riserva di legge di cui all’art. 25, comma 3, Cost., oltre che sulle competenze in materia del Ministro 
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della giustizia. Da un punto di vista processuale, la sentenza giunge dopo un’ordinanza istruttoria, 

grazie alla quale la Consulta ha potuto raccogliere numerose informazioni sull’organizzazione e il 

funzionamento delle REMS. Può essere interessante verificare fino a che punto le conoscenze acquisite 

mediante le relazioni richieste ai sensi dell’art. 12 N.I. siano state realmente impiegate e fossero, 

quindi, necessarie ai fini della decisione. Peraltro, si tratta ancora una volta di una sentenza di 

inammissibilità, con incostituzionalità accertata ma non dichiarata e con invito al legislatore a 

intervenire rapidamente mediante una complessiva riforma di sistema, alla luce anche di alcune 

indicazioni che la Corte stessa si premura di fornire.  

 

 

2. Assegnazione in REMS e riserva assoluta di legge  

 

Andando con ordine, la Corte, dopo aver corretto l’oggetto dell'ordinanza di rimessione – 

precisando che le censure coinvolgono in realtà soltanto l’art. 3 ter del d.l. n. 211/2011, con 

conseguente inammissibilità della questione riferita ai due articoli del codice penale (artt. 206 e 222) 

richiamati, per aberractio ictus - si preoccupa in primo luogo di qualificare l’istituto in esame come 

vera e propria misura di sicurezza. Se è pur vero che il legislatore (art. 3 ter, comma 3, del d.l. 

211/2011) ha previsto l’esclusiva gestione sanitaria all’interno della struttura e una vigilanza soltanto 

perimetrale ed esterna, è anche vero che uno dei presupposti per l’assegnazione in una di queste nuove 

residenze è il permanere della pericolosità sociale della persona interessata. Inoltre, secondo l’art. 1, 

comma 1 quater, del d.l. n. 52/2014, il ricovero nelle REMS è incluso espressamente tra le misure di 

sicurezza detentive provvisorie o definitive. Detto ricovero non può essere, dunque, equiparato ad altri 

trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale ex artt. 33 e 35 della l. n. 833/1978. Oltre alla 

malattia mentale presuppone, infatti, la previa commissione di un fatto di reato e la valutazione della 

pericolosità sociale; si tratta, inoltre, di misura disposta dal giudice penale, alla cui esecuzione 

sovrintende il magistrato di sorveglianza e che incide sulla libertà personale, tanto che al soggetto 

interessato è vietato l’allontanamento dalla struttura.  

Questa nuova misura sostituisce il ricovero in OPG e, sulla scia della precedente, richiede sempre, 

per essere legittima la, compresenza di due presupposti: per un verso, l’infermità di mente dell’autore 

di reato, con conseguente necessità di misure a carattere terapeutico per la cura degli infermi psichici e, 

per altro verso, la pericolosità sociale dell'infermo di mente, con conseguente necessità di interventi in 
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grado di contenere la pericolosità stessa a tutela della collettività. Questi principi, già enunciati nella 

precedente giurisprudenza della Corte relativa al ricovero in OPG, possono essere riferiti anche 

all’assegnazione in REMS, misura rispetto alla quale è stato rafforzato il carattere terapeutico, ma che 

continua ad incidere sulla libertà personale. Proprio per tale ragione, in applicazione del principio di 

extrema ratio, il giudice potrà disporla solo in mancanza di altre strategie di controllo e di terapia 

adeguate. 

La corretta configurazione dell’istituto è funzionale, nel discorso della Corte, alla verifica del 

rispetto delle garanzie previste in Costituzione, sia per quanto concerne le misure di sicurezza, sia con 

riferimento ai trattamenti sanitari obbligatori. Innanzi tutto, l’art. 25, comma 3, Cost. stabilisce una 

riserva di legge per l’applicazione delle misure di sicurezza. Rispetto al comma 2 del medesimo 

articolo, che attiene alle norme incriminatrici e alle pene, manca uno specifico riferimento al divieto di 

retroattività in peius1, ma questa differenza non assume particolare rilievo nella qualificazione della 

riserva di legge. È pur vero che, letteralmente, il comma 3 si limita a stabilire che la legge preveda i 

“casi” in cui possa essere applicata una misura di sicurezza e non anche i “modi”, differenziandosi in 

ciò dalla formulazione utilizzata per le misure restrittive della libertà personale, ma proprio la necessità 

di una lettura sistematica delle due norme (art. 25 e art. 13) impone di concludere che la legge debba 

prevedere, almeno nel loro contenuto essenziale, anche i modi in cui può essere disposta una 

restrizione della libertà personale mediante misura di sicurezza. Ne consegue che la riserva di cui al 

comma 3 dell’art. 25 Cost. è una riserva di legge statale di tipo assoluto.  

Al contempo, secondo la Corte, considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento alla 

riserva di legge di cui all’art. 32, comma 2, Cost. Nel momento in cui il trattamento sanitario oltre che 

obbligatorio è anche coattivo, alle garanzie dell’art. 32 devono sommarsi quelle di cui all’art. 13 Cost., 

inclusa la riserva assoluta di legge.2 Ad ulteriore conferma delle proprie argomentazioni, la Consulta 

richiama l’art. 2, che tutela i diritti inviolabili della persona, tra cui la sua integrità psicofisica.  

Alla luce di queste premesse, secondo la Consulta la disciplina delle REMS manifesta «evidenti 

 
1 Peraltro, secondo la Corte, tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo in senso lato possono essere applicate 

soltanto se la legge che prevede l’intervento sanzionatorio sia già vigente al momento della commissione del fatto 

sanzionato, sempre che l’intervento in questione «non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e 

quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza)». Così la sent. 4 giugno 2010, n. 

196. 
2 Tesi, questa, prevalente in dottrina. Cfr. M. LUCIANI, Salute I) Diritto alla salute – Dir. Cost., in Enc. Giur., 

XXVII, Roma, 1991, 10. Diversamente, cfr. G. AMATO, Rapporti civili. Art. 13, in G. BRANCA (a cura di), 

Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1977, 51, secondo cui, invece, per le restrizioni della libertà personale 
necessarie per trattamenti sanitari di cui all’art. 32 Cost., varrebbero le garanzie individuate da quest’ultima norma. 
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profili di frizione con tali principi». L’art. 3-ter del d.l. n. 211/2011 si limita infatti a richiamare alcuni 

principi generali cui sono tenute ad attenersi le fonti secondarie e individua i casi cui si può applicare la 

misura di sicurezza in questione, mentre la disciplina relativa ai modi di esecuzione della stessa sono 

affidati a fonti subordinate o ad accordi tra Governo ed autonomie territoriali, in contrasto con la natura 

assoluta delle riserve di legge sopra richiamate. Al contrario la normazione primaria dovrebbe 

disciplinare organicamente a livello statale la misura di sicurezza dell’assegnazione ad una REMS, 

precisando le ipotesi in cui sia necessario l’uso della contenzione e le modalità di esecuzione e 

specificando altresì i poteri dell’autorità giudiziaria e in specie della magistratura di sorveglianza, in 

modo uniforme sul territorio nazionale.  

La conclusione cui giunge la Corte è condivisibile. Come noto, il dibattito in dottrina si è 

concentrato soprattutto sul secondo comma dell’art. 25. La riserva di legge è di regola intesa come 

assoluta3 sia per quanto concerne le norme incriminatrici (nullum crimen sine lege), sia – e per certi 

versi con maggior rigore4 - per le sanzioni penali (nulla poena sine lege), in funzione di garanzia della 

sfera di libertà dei singoli, per impedire «scelte discrezionali dell’esecutivo nell’an, nel quid, nel 

quomodo dell’intervento repressivo»5. Anche la riserva di cui al terzo comma è qualificata come 

 
3 Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 1995, 64; F. SORRENTINO, Le fonti del 

diritto italiano, Padova, 2009, 52; F. BRICOLA, Rapporti civili. Art. 25, 2° e 3° comma, in G. BRANCA (a cura di), 
Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1981, 238 ss. Altri hanno qualificato la riserva in questione come 

“tendenzialmente assoluta” – al pari della riserva concernente le norme incriminatrici – così da «consentire che fonti 

sublegislative concorrano all’individuazione della pena nei limiti di un’integrazione puramente tecnica». In tal senso 

cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2006, 53. Sulla riserva di legge di 

cui all’art. 25, comma 2, Cost. come “tendenzialmente assoluta” cfr. già M. ROMANO, Repressione della condotta 

antisindacale, Milano, 1974, 170 ss. Per un approfondimento della giurisprudenza costituzionale, con particolare 

riferimento al tema delle norme penali in bianco – nella duplice accezione di norme che rinviano a fonti secondarie per 

la specificazione di dettagli tecnici e di norme che puniscono l’inosservanza di regolamenti dell’Esecutivo o di 

provvedimenti amministrativi, sul modello dell’art. 650 c.p. – cfr. I. PELLIZZONE, Norme penali in bianco e riserva di 

legge, in E. D’ORLANDO, L. MONTANARI (a cura di), Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 2009, 

8 ss. 
4 Si veda in tal senso la sent. 23 marzo 1966, n. 26. La Corte ritiene che «il principio costituzionale della legalità 

della pena sia da interpretare più rigorosamente, nel senso che esso esige che sia soltanto la legge (o un atto equiparato) 

dello Stato a stabilire con quale misura debba esser repressa la trasgressione dei precetti che vuole sanzionati 

penalmente. La dignità e la libertà personali sono, nell'ordinamento costituzionale democratico e unitario che regge il 

Paese, beni troppo preziosi perché, in mancanza di un inequivoco disposto costituzionale in tali sensi, si possa 

ammettere che un'autorità amministrativa, e comunque un'autorità non statale, disponga di un qualche potere di scelta in 

ordine ad essi». Per una critica della sentenza cfr. P. G. GRASSO, Il principio “nullum crimen sine lege” nella 

Costituzione italiana, Milano, 1972, 215 ss. Diversamente, condivide la conclusione della sentenza, ma non 

l’argomentazione utilizzata, G. AMATO, Riserva di legge e libertà personale in una sentenza che restaura l’art. 25, in 

Giur. Cost., 1966, 273, secondo cui l’irrigidimento deriva dal fatto che la determinazione della pena «non può essere 

scissa fra più fonti senza scindere anche quelle scelte caratterizzanti, che la riserva affida alla legge». 
5 Così M. BETZU, La riserva assoluta di legge come principio politico e la legge come principio gnoseologico, in 

Costituzionalismo.it, n. 2, 2013, 5. In senso analogo cfr. G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà 
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assoluta dalla dottrina6 e non vi è dubbio che nel caso di specie si tratti di una misura di sicurezza, 

destinata, come è, a sostituire altre due misure di sicurezza previste dagli artt. 219 e 222 c.p., quali 

l’assegnazione a casa di cura e di custodia e il ricovero in OPG (art. 3-ter, comma 4, del d.l. 211/2011), 

sempre, peraltro, in un’ottica di extrema ratio, nel senso che si potrà fare applicazione di tale misura 

solo nel caso in cui non ve ne siano altre idonee ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla 

pericolosità sociale del soggetto destinatario.7   

Inoltre, la misura in questione incide sulla libertà personale, proprio perché coattiva, in linea con la 

giurisprudenza ormai consolidatasi della Corte, secondo cui il «carattere di immediata coercizione» 

qualifica le misure come restrizioni della libertà personale e vale a differenziarle dalle misure incidenti 

solo sulla libertà di circolazione8. Nella sfera dell’art. 13 Cost. rientrano, dunque, come affermato dalla 

 
personale, Milano, 1967, 370; ID., Riserva di legge e libertà personale, cit., 265 ss., in cui sostiene che la riserva in 

materia penale costituisce per la libertà personale il completamento di quella stabilita dall’art. 13 Cost.: tanto i 

procedimenti, quanto i provvedimenti sanzionatori devono essere sottratti alle scelte incondizionate di organi sub-

legislativi. In senso contrario, invece, rispetto alla tesi che la ratio della riserva di legge in generale sia ancora da 

ricercare nella garanzia dei diritti individuali, cfr. S. FOIS, La riserva di legge. Lineamenti storici e problemi attuali 

(1963), ora in ID., La crisi della legalità. Raccolta di scritti, Milano, 2010, 301 ss., che insiste piuttosto sulla funzione 

di garanzia della minoranza contro la maggioranza. Cfr. anche A. DI GIOVINE, Introduzione allo studio della riserva di 

legge nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1969, 26 ss., secondo il quale la legge si trova in una posizione 

“neutra” rispetto alla garanzia sostanziale dei diritti, che va fatta risalire direttamente alla Costituzione e al tipo di 
disciplina in essa prevista. In questa prospettiva, il fondamento della riserva di legge andrebbe piuttosto ricercato nel 

principio democratico e, sostiene l’Autore, pur essendo vero che l’esecutivo governa attraverso la sua maggioranza 

parlamentare, è altrettanto vero che la riserva di legge consente comunque alla minoranza di inserirsi nel procedimento 

di formazione della volontà statuale. La dottrina tende a ritenere che la riserva di legge assolva oggi ad una pluralità di 

funzioni, sia pure correlate con le due principali (garanzia dei diritti e principio democratico), dalla tutela delle 

minoranze, alla necessaria e dettagliata valutazione di determinati argomenti; dalla ponderazione di tutti gli interessi 

della collettività generale alla garanzia della certezza del diritto, dal rispetto del principio di eguaglianza almeno nel 

campo delle libertà civili e dei diritti politici, alla funzione di “pubblicità”, che assicura il controllo dell’opinione 

pubblica sulle decisioni dei soggetti istituzionali. Cfr. M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema 

costituzionale, Padova, 1983, 147 ss.; A. CERRI, Problemi generali della riserva di legge e misure restrittive della 

libertà economica, in Giur. Cost., 1968, 2240 ss. 
6 Cfr. L. CARLASSARE, Legge (riserva di), in Enc. Giur., XVIII, Roma, 1990, 6; M. BETZU, La riserva assoluta di 

legge, cit., 5; P. BARILE, Le libertà nella Costituzione. Lezioni, Padova, 1966, 139. 
7 Con riferimento alla misura del ricovero in OPG e alla extrema ratio della stessa si vedano le sentt. 29 novembre 

2004, n. 367 e 18 luglio 2003, n. 253. 
8 Cfr. la sent. 10 aprile 2001, n. 105, in tema di espulsione dello straniero, ma anche la precedente pronuncia n. 31 

maggio 1995, n. 210, secondo cui l'ordine di rimpatrio non comporta lesione dei beni protetti dall'art. 13 della 

Costituzione, in considerazione del carattere obbligatorio, ma non coercitivo, che tale ordine presenta. Peraltro, la 

giurisprudenza della Corte non si sofferma esclusivamente sull’elemento della coercizione, ma anche su quello della 

degradazione giuridica, come precisato nella stessa sent. n. 210/1995 e in altre pronunce (cfr. la sent. 7 dicembre 1994, 

n. 414 e, ancor prima, la sent. 30 giugno 1964, n. 68): «perché la libertà personale venga effettivamente incisa deve 

verificarsi una "degradazione giuridica" dell'individuo nel senso dell'avverarsi di "una menomazione o mortificazione 

della dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui 
si concreta la violazione dell'habeas corpus"». 
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dottrina9, quelle misure coercitive - e non meramente obbligatorie - che implicano, cioè, una coazione 

fisica sul soggetto destinatario del provvedimento, a prescindere dalla collaborazione di quest’ultimo.  

Non è quindi accettabile che la quasi completa disciplina sia dettata dalla normazione secondaria o 

affidata ad accordi adottati in sede di Conferenza unificata. Il d.l. 211/2011 si limita, infatti, a 

individuare pochi e generici criteri cui la normazione secondaria è chiamata ad attenersi, ovvero 

l’esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture, l’attività di sicurezza solo perimetrale, la 

destinazione alle strutture di soggetti provenienti dal territorio regionale di ubicazione delle medesime, 

oltre alla previsione del ricorso a tale misura come extrema ratio e rinvia ad un successivo decreto la 

definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle residenze in questione. Troppo 

poco per considerare rispettate le riserve di legge di cui agli artt. 25 e 13 Cost. 

 

 

3. REMS e competenze del Ministro della giustizia 

 

 Secondo la Consulta vi è un ulteriore profilo di illegittimità, così come prospettato dal giudice a 

quo, ossia la lesione dell’art. 110 Cost., in quanto la normativa impugnata esclude in sostanza il 

Ministro della giustizia dall’organizzazione e dal funzionamento delle REMS, nonostante si tratti di 

una misura di sicurezza che rientra a pieno titolo tra i servizi relativi alla giustizia. La misura, pur 

essendo fortemente caratterizzata in senso terapeutico, tanto da giustificare la scelta di affidare la 

gestione ai sistemi sanitari regionali, resta pur sempre una misura di sicurezza disposta dal giudice 

penale a seguito della commissione di un reato e sulla cui esecuzione sovrintende il magistrato di 

sorveglianza. Appare, dunque, in contrasto con la previsione di cui all’art. 110 Cost., l’assenza di una 

 
9 Cfr. in particolare A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Padova, 1992, 180-181; R. 

ROMBOLI, Sulla legittimità costituzionale dell’accompagnamento coattivo alla frontiera e del trattenimento dello 

straniero presso i centri di permanenza e di assistenza, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), 

Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione, Torino, 2001, 5 ss. 

Diversamente, nel senso che la libertà personale può essere intaccata tanto da coercizione fisica, quanto da coercizione 

morale, e quindi da ordini, divieti, minacce e altre forme di intimidazione morale, si veda in particolare P. GROSSI, 

Libertà personale, libertà di circolazione e obbligo di residenza dell’imprenditore fallito, in Giur. Cost., 1962, 265. 

Cfr. anche A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, 1967, 66 ss.; 190 ss. Secondo l’Autore 

la fattispecie di cui all’art. 13 Cost. è «a schema aperto o variabile, pur essendo in funzione di una costante: la persona 

umana» (p. 196) e costituiscono restrizioni della libertà personale non solo le misure che si risolvono in una coercizione 

fisica, ma anche l’imposizione di un obbligo, di un vincolo o di un limite alla libertà di autodeterminazione del singolo, 

quando « si può ritenere che il vincolo alla sfera psichica è progredito nell’offesa al potere del singolo di determinarsi 

secondo la propria volontà in ordine alle “manifestazioni fisiche della personalità”, e quindi in una restrizione delle sue 
possibilità fisiche» (p. 75). 
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esplicita base normativa su cui fondare il coinvolgimento del Ministro della giustizia nel 

coordinamento e monitoraggio delle REMS.  

La Corte non si tira indietro rispetto a un tema, quello delle competenze di un ministro dello Stato, 

che è piuttosto inusuale sia portato alla sua attenzione nell’ambito di un giudizio in via incidentale. 

Come noto, la Corte ha riconosciuto la legittimazione del Ministro della giustizia a stare in giudizio 

nell’ambito dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tenuto conto che tale Ministro è l’unico ad 

avere delle competenze espressamente riservategli da due norme della Costituzione (artt. 107 e 110 

Cost.) e in questa tipologia di giudizi la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi più volte sui limiti 

delle sue competenze in relazione ad altri poteri dello Stato10. Nel caso di specie, la questione proposta 

incidentalmente dal giudice remittente si incentra sulla asserita violazione dell’art. 110 Cost., che 

sancisce la competenza del Ministro della giustizia rispetto all’organizzazione e al funzionamento dei 

servizi relativi alla giustizia. In sostanza si contesta che l’intera gestione delle REMS sia affidata ai 

sistemi sanitari regionali e in particolare ai dipartimenti regionali per la salute mentale. 

Per comprendere come si sia giunti a un’organizzazione incentrata sui sistemi sanitari regionali, 

occorre ricordare che la chiusura degli OPG è stata decisa anche a seguito delle ispezioni condotte nel 

2011 da una Commissione parlamentare d’inchiesta (cd. “Commissione Marino”) - istituita con 

deliberazione del Senato del 30 luglio 2008 - che aveva rilevato nelle strutture ispezionate pratiche in 

alcuni casi lesive della dignità della persona, ma soprattutto la quasi totale assenza di cura dei soggetti 

ricoverati. Nella Relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 20 luglio 2011 si legge: «tutti 

gli OPG presentano un assetto strutturale assimilabile al carcere o all’istituzione manicomiale, 

totalmente diverso da quello riscontrabile nei servizi psichiatrici italiani». In sostanza, l’istituzione 

degli OPG non aveva comportato un effettivo superamento del modello del vecchio manicomio 

criminale, considerato che anche tali ospedali erano organizzati come carceri, finalizzati alla 

detenzione e non alla cura e riabilitazione dei soggetti internati. L’esigenza di rafforzare la finalità 

terapeutica della misura in questione, per evitare che si riproponessero le inefficienze degli OPG, ha 

indotto il legislatore ad affidare al sistema sanitario la gestione delle REMS, inserendo peraltro 

l’assistenza sanitaria fornita nelle stesse tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 33, comma 

5, del d.p.c.m. 12 gennaio 2017, con conseguente emarginazione del ministero della giustizia. 

 
10 Basti pensare alle note pronunce 27 luglio 1992, n. 379, in relazione al conflitto di attribuzione tra CSM e 

Ministro della giustizia per il conferimento di incarichi direttivi e 18 maggio 2006, n. 200, concernente il conflitto di 
attribuzione tra Presidente della Repubblica e Ministro della giustizia, in tema di concessione della grazia. 
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La stessa Corte aveva in precedenza precisato che le REMS non sono destinate a sostituire i vecchi 

ospedali psichiatrici «sotto altra veste e denominazione» e che si tratta di strutture «su base regionale e 

a esclusiva gestione sanitaria»11. Le REMS sono volte ad assicurare all'internato ogni più opportuna 

terapia delle sue patologie psichiche, «con lo scopo ultimo di assicurarne l'obiettivo della 

risocializzazione (sentenza n. 73 del 2020) attraverso un trattamento individualizzato volto anche al 

superamento, o al contenimento degli effetti, di tali patologie»12. D’altra parte, la Corte aveva anche 

sottolineato che si tratta di misure privative della libertà personale, al fine di contenere la pericolosità 

sociale dell'internato, in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato13 e nella sentenza in 

esame non può che riaffermare la duplice natura della misura, terapeutico-sanitaria per un verso, di 

tutela della collettività, mediante il contenimento della pericolosità sociale dell’autore di reato, per 

altro14.  

La strada è, dunque, stretta: occorre evitare che le nuove strutture ripropongano le medesime 

caratteristiche degli OPG, alla cui chiusura definitiva si è giunti proprio perché in dette strutture 

mancava la doverosa attenzione alla salute - e alla dignità - dell’internato, trattato in definitiva alla 

stregua di un detenuto. Sotto questo profilo sicuramente non si può tornare indietro. Al contempo, 

occorre considerare la duplice dimensione della misura in questione e tenere conto che, come già 

riconosciuto in passato dalla Corte, tra i servizi relativi alla giustizia di cui all’art. 110 Cost. sono 

senz’altro inclusi quelli pertinenti all’esecuzione delle misure e delle pene detentive15. Sotto questo 

profilo lo svuotamento delle competenze del Ministro della giustizia può apparire lesivo dell’art. 110 

Cost. Sebbene, infatti, nel d.l. 211/2011 si faccia menzione del Guardasigilli, con la previsione che il 

decreto del Ministro della salute relativo all’organizzazione delle REMS sia adottato di concerto con il 

 
11 Così la sent. 19 aprile 2019, n. 99, in cui la Corte ricorda che gli OPG erano destinati a ospitare tutti i malati 

psichiatrici gravi, anche con eventuale infermità sopravvenuta rispetto alla condanna, mentre le REMS hanno come 

unici destinatari i malati psichiatrici ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale.  
12 Così l’ord. 16 aprile 2021, n. 69, in cui si ribadisce che si tratta di strutture a esclusiva gestione sanitaria.  
13 Sempre nell’ord. n. 69/2021, cit. 
14 Duplicità di dimensione – di sicurezza e terapeutica – già riconosciuta con riferimento alla misura del ricovero in 

OPG. Così la sent. 27 luglio 1982, n. 139. E nella successiva pronuncia 18 luglio 2003, n. 253, con ancora maggiore 

perentorietà, la Corte aveva affermato che «le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si 

muovono inevitabilmente fra queste due polarità, e in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio 

personalista (art. 2 della Costituzione), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe queste finalità, collegate 

e non scindibili (cfr. sentenza n. 139 del 1982), di cura e tutela dell'infermo e di contenimento della sua pericolosità 

sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dell'infermo “pericoloso”), 

e non all'altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile». In tempi più recenti, in relazione ai diversi 

obiettivi cui dovrebbero tendere le misure di sicurezza applicabili al soggetto condannato a pena diminuita in ragione 

della sua infermità psichica, si veda la sent. 24 aprile 2020, n. 73. 
15 Cfr. in tal senso le sentenze 7 giugno 2013, n. 135 e 28 ottobre 1993, n. 383. 
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Ministro della giustizia, resta il fatto che la gestione è poi interamente affidata ai dipartimenti regionali 

per la salute mentale e che la stessa magistratura è tenuta ad interagire direttamente con tali organi 

amministrativi, senza un coinvolgimento del Ministero della giustizia.  

 

 

4. Utilizzo delle risultanze dell’istruttoria svolta ai sensi dell’art. 12 N.I. 

 

La pronuncia in esame si segnala altresì perché la Consulta ha ritenuto necessario, in questa 

vicenda, fare ricorso ai propri poteri istruttori, ai sensi dell’art. 12 N.I., con l’ord. 24 giugno 2021, n. 

13116. In quella circostanza la Consulta ha rivolto al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al 

Presidente della Conferenza delle Regioni e, per un singolo aspetto, anche al Presidente dell'Ufficio 

parlamentare di bilancio - a ciascuno per quanto di rispettiva competenza - numerosi quesiti, la 

maggior parte dei quali finalizzati ad ottenere una conoscenza più approfondita del concreto 

funzionamento delle REMS, a partire dal numero delle residenze presenti in ciascuna regione, dei 

pazienti ospitati e delle persone in lista d'attesa, nonché delle persone destinatarie di un provvedimento 

di assegnazione a una REMS ancora non eseguito e collocate presso strutture penitenziarie o in reparti 

ospedalieri o sottoposte a libertà vigilata. La Corte ha poi chiesto informazioni in merito alle difficoltà 

di funzionamento di luoghi di cura esterni alle REMS, all’esistenza di forme di coordinamento tra 

Ministero della giustizia, Ministero della salute, aziende sanitarie locali e alle competenze specifiche 

esercitate dai due Ministri; e ancora, ha domandato se sia previsto un monitoraggio del Governo ed 

eventualmente se questo possa esercitare poteri sostitutivi; quali siano le ragioni, finanziarie o meno, 

delle difficoltà di esecuzione delle misure in questione e informazioni circa eventuali progetti di 

riforma legislativa in itinere. 

Il ricorso ai poteri istruttori non è così frequente: nell’arco di più di 65 anni di attività si contano 

soltanto un centinaio di ordinanze istruttorie assunte nei vari giudizi di sua competenza. In tempi più 

recenti si rileva una maggiore attenzione, anche da parte della dottrina,17 alla fase istruttoria del 

 
16 Per un commento dell’ordinanza si può vedere G. MONACO, Una complessa ordinanza istruttoria della Consulta 

in tema di misure di sicurezza, in Forum Quad. cost., n. 1, 2022, 1 ss.; E. OLIVITO, I poteri istruttori della Corte 

costituzionale: conoscenza della prassi applicativa delle leggi o preannuncio di un monito, in anticipo su Strasburgo?, 

in Nomos, n. 2, 2021, 1 ss. 
17  Si può ricordare il convegno del “Gruppo di Pisa” del 9-10 giugno 2017, incentrato proprio su questi temi e le 

relative relazioni pubblicate nel volume M. D'AMICO - F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria 
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processo costituzionale, in linea con la crescente importanza riconosciuta al “fatto”18 e in 

considerazione, altresì, delle difficoltà incontrate dalla Consulta nell’affrontare questioni tecnico-

scientifiche sempre più complesse o questioni con importanti risvolti sul bilancio dello Stato. Nella 

direzione di fornire alla Corte elementi e conoscenze utili ai fini del giudizio si inseriscono anche le 

modifiche delle Norme integrative apportate con la delibera dell'8 gennaio 2020, con l’apertura del 

processo alle opinioni degli amici curiae e all’audizione di esperti. In ogni caso è insolita la 

proposizione, in applicazione dell’art. 12 N.I., di ben quattordici quesiti, per una ricostruzione il più 

possibile precisa del quadro complessivo, per acquisire meri dati di fatto, valutazioni 

dell'amministrazione destinataria, o ancora informazioni più specifiche su aspetti organizzativi e prassi 

applicative, che finiscono col coinvolgere anche questioni di carattere giuridico. 

Della «corposa» relazione, predisposta congiuntamente dal Ministro della giustizia, dal Ministro 

della salute e dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome, la Corte ha dato 

ampiamente conto in sentenza, soprattutto nel “ritenuto in fatto”, dilungandosi in particolare sulle 

cause delle difficoltà emerse nella realizzazione e gestione delle REMS, così come individuate dal 

Ministero della giustizia, dal Ministero della salute e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome. Anche nel “considerato in diritto” la Consulta è tornata, sia pure più sinteticamente, sugli 

esiti dell’istruttoria, che avrebbero confermato le prospettazioni del giudice rimettente in merito al 

grave malfunzionamento dell’assegnazione in REMS. Una misura di sicurezza come quella in 

questione richiede, infatti, di essere eseguita immediatamente, considerato che è finalizzata anche ad 

evitare la commissione di nuovi reati; al contrario, dall’istruttoria è emersa una situazione che 

«evidenzia un difetto sistemico di effettività nella tutela dell’intero fascio di diritti fondamentali che 

l’assegnazione a una REMS mira a tutelare», dai diritti delle potenziali vittime di aggressione del 

soggetto destinatario della misura, al diritto alla salute di quest’ultimo. Situazione, peraltro, più grave 

in alcune regioni, con conseguente diseguale tutela dei diritti fondamentali nel territorio nazionale. La 

 
ed effetti delle decisioni, Napoli, 2018. Cfr. anche E. MALFATTI, Giurisprudenza costituzionale e "questioni tecniche": i 

poteri istruttori della Corte costituzionale, in Consulta Online, Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 27 gennaio 

2020, 7 ss. 
18 Cfr. G.A. FERRO, Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale, Torino, 2012, 155 ss.; 

F. DAL CANTO, La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in E. 

MALFATTI, R. ROMBOLI, E, ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione", Torino, 2002, 145 ss.; G. 

BRUNELLI, A. PUGIOTTO, Appunti per un diritto probatorio nel processo costituzionale: la centralità del «fatto» nelle 

decisioni della Corte, in P. COSTANZO (a cura di), L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, 
Torino, 1996, 245 ss. 
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Consulta non va a sindacare le ragioni di fondo del malfunzionamento del sistema19, limitandosi a 

fotografare la situazione rappresentata nella relazione prodotta in giudizio e rilevando la mancanza di 

effettività di tutela, derivante non da meri inconvenienti di fatto, bensì, a suo dire, dalla stessa 

disciplina normativa della misura in questione.  

La Corte, però, non accoglie la questione, ma conclude il giudizio con una sentenza di 

inammissibilità, risultato cui giunge, secondo le sue stesse argomentazioni, anche per effetto delle 

risultanze istruttorie. In sostanza, secondo la Consulta, proprio dall’istruttoria emerge che la difficoltà 

di collocare tempestivamente in una REMS il destinatario della misura di sicurezza non può essere 

risolta soltanto per effetto di una pronuncia additiva, che coinvolga il Ministro della giustizia nel 

processo di individuazione di una REMS disponibile e nel collocamento del destinatario della misura. 

Il problema di fondo è costituito dall’insufficienza dei posti disponibili, di gran lunga inferiori rispetto 

ai numeri delle liste d’attesa e pertanto l’accoglimento della richiesta del giudice a quo non sarebbe di 

per sé sufficiente per risolvere il problema stesso.  

I risultati dell’istruttoria sono dunque entrati espressamente nella motivazione della pronuncia e ciò 

rappresenta indubbiamente un fatto positivo, in un’ottica di trasparenza e, più in generale, di rispetto 

delle regole processuali20. Allungare i tempi del giudizio a favore di un’ampia istruttoria, senza poi 

dare conto dei risultati della stessa e della sua utilità per la decisione finale potrebbe celare, infatti, un 

allontanamento dal thema decidendum individuato nell'ordinanza di rimessione e una violazione del 

principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che comportare un coinvolgimento 

sempre meno effettivo delle parti del giudizio principale, in contrasto col principio del contraddittorio, 

che governa qualunque giudizio, anche quello costituzionale.  

Resta, peraltro, da chiedersi se la constatazione dell’insufficienza dei posti nelle strutture a seguito 

dell’istruttoria fosse realmente indispensabile per giungere al riconoscimento dell’illegittimità 

costituzionale della norma impugnata e poi alla mancata dichiarazione di incostituzionalità, con 

relativa pronuncia di inammissibilità. Per quanto, come detto, gli esiti dell’istruttoria siano stati 

 
19 Secondo il Ministro della giustizia la causa principale è da rinvenire nella realizzazione di un numero inadeguato 

di posti-letto, nell’assenza di canali di comunicazione tra Autorità giudiziarie, aziende sanitarie e dipartimenti di salute 

mentale, oltre che nella sottovalutazione delle problematiche relative alla sicurezza interna ed esterna alle REMS. Il 

Ministro della salute e la Conferenza delle Regioni insistono, invece, su criticità di ordine culturale e sull’insufficiente 

applicazione del principio di extrema ratio della misura di sicurezza detentiva. 
20 Sull'opportunità di un'istruttoria formalizzata, per una maggiore trasparenza del processo decisionale, oltre che per 

una motivazione più ricca e persuasiva, si veda già T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio 
sulle leggi, Milano, 1997, 130. 
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ampiamente illustrati nella pronuncia, residua il dubbio che un’indagine così approfondita in merito al 

concreto funzionamento delle REMS non fosse realmente necessaria: la prassi applicativa, è stato 

detto, non dovrebbe costituire oggetto del controllo della Corte in sede di giudizio sulle leggi21 e 

comunque le difficoltà di un funzionamento efficiente del sistema emergevano già in modo 

sufficientemente palese dalla ricostruzione operata dal giudice a quo nell’ordinanza di rimessione. Per 

effetto della relazione prodotta in giudizio il quadro si è ulteriormente arricchito, sotto il profilo 

normativo e soprattutto amministrativo, ma non si può non segnalare, innanzi tutto, che la violazione 

della riserva di legge era un vizio rilevabile a prescindere da ulteriori approfondimenti istruttori. La 

relazione può avere, forse, fornito un contributo di una qualche utilità per meglio comprendere la 

distribuzione effettiva delle competenze tra il Ministro della giustizia e quello della salute, in funzione 

poi dell’accertamento della lesione delle competenze del primo ai sensi dell’art. 110 Cost. D’altra 

parte, non sembra che l’istruttoria posta in essere abbia realmente influito sulla tipologia di decisione e 

quindi sulla scelta di una pronuncia di inammissibilità rispetto al semplice accoglimento, per la 

considerazione che l’annullamento della normativa impugnata avrebbe comportato una lesione ancora 

maggiore degli interessi costituzionalmente rilevanti.  

Nel complesso, se per un verso si può apprezzare l’intento della Corte di comprendere meglio il 

quadro normativo e organizzativo della misura di sicurezza in questione e soprattutto il fatto di aver 

illustrato in sentenza gli esiti dell’istruttoria, resta, per altro verso, la sensazione che la Consulta 

avrebbe potuto raggiungere le medesime conclusioni anche senza la corposa relazione prodotta in 

giudizio. Le informazioni acquisite hanno rafforzato tali conclusioni e gettato più che altro le basi per 

un confronto della Corte col legislatore da una posizione di maggiore consapevolezza e le hanno al 

contempo consentito di focalizzarsi sul tema dell’effettività della tutela di diritti fondamentali, 

richiamando su questo aspetto l’attenzione anche del Parlamento. 

 

 

 

 

 
21 In tal senso M. LUCIANI, I fatti e la Corte: sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle 

leggi, in AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1988, 534. Al limite, secondo 

l’Autore, la prassi applicativa può costituire «la chiave di lettura di quel disposto, almeno se ricorrono talune condizioni 
(saldezza ed inequivocità della prassi stessa)». 
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5. Ancora una incostituzionalità accertata ma non dichiarata 

 

Come anticipato, la Corte ha scelto comunque di non dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 

3-ter del d.l. 211/2011 – dopo aver ribadito che per le altre due norme contestate, gli artt. 206 e 222 

c.p., vi era un problema di aberratio ictus – pur avendo rilevata «l’effettiva sussistenza dei vulnera 

lamentati dal ricorrente». Per un verso, la Corte ritiene che non basti riconoscere al Guardasigilli una 

competenza nel processo di individuazione di una REMS disponibile e di successivo collocamento 

dell’interessato, per conseguire il risultato auspicato di inserire tempestivamente in una REMS il 

destinatario della misura; per altro verso, ritiene che una pronuncia secca di incostituzionalità per 

violazione delle riserve di legge, avrebbe determinato un vuoto di tutela degli interessi 

costituzionalmente rilevanti, in contrasto con l’obiettivo del remittente di pervenire ad 

un’organizzazione più efficiente del sistema in essere. Da qui l’urgenza di una complessiva riforma del 

sistema, che dovrà passare attraverso il rispetto delle riserve di legge, un adeguato coinvolgimento del 

Ministro della giustizia e che dovrà, evidentemente, consentire la realizzazione di un numero adeguato 

di REMS, sufficiente a fronteggiare i reali fabbisogni sull’intero territorio nazionale. Sotto questo 

profilo, nel dialogo col legislatore, si segnala l’attenzione rivolta dalla Corte all’effettività della tutela 

dei diritti. Il passaggio è di rilievo, considerato che in alcune precedenti circostanze la posizione della 

Consulta è apparsa meno netta22, quando il diritto ad una prestazione è venuto a confliggere con 

esigenze di bilancio e tenuto conto che la stessa Corte ha ricordato come l’assistenza sanitaria erogata 

nelle REMS rientri nei livelli essenziali di assistenza (LEA) ai sensi dell’art. 33, comma 5, del d.p.c.m. 

 
22 Si pensi soprattutto alla giurisprudenza degli anni Novanta. A titolo esemplificativo si può vedere la sent. 16 

ottobre 1990, n. 455, in tema di diritto alla salute, che, nella dimensione di diritto ad ottenere un trattamento sanitario, 

viene garantito come «diritto costituzionalmente condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà», tenuto 

conto «dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse 

organizzative e finanziarie di cui dispone al momento». In questa pronuncia la Corte aveva riconosciuto che 

l’attuazione della tutela di un bene costituzionalmente tutelato, pur essendo obbligatoria – tale da non poter comportare 

la degradazione da tutela costituzionale a tutela puramente legislativa – poteva essere realizzata «gradualmente», a 

seguito di un ragionevole bilanciamento non solo con altri interessi o beni a loro volta meritevoli di tutela, ma anche 

«con la possibilità reale e obiettiva di disporre delle risorse necessarie per la medesima attuazione». Da qui anche il 

riconoscimento del «principio della programmazione» nella legislazione sanitaria, proprio sul presupposto che il diritto 

alle prestazioni sanitarie sia «finanziariamente condizionato». Così Corte cost., 27 luglio 2011, n. 248. Al limite, ciò che 

non si può ammettere è che le esigenze della finanza pubblica assumano, «nel bilanciamento del legislatore, un peso 

talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come 
ambito inviolabile della dignità umana». Così Corte cost. 16 luglio 1999, n. 309 e 31 ottobre 2008, n. 354. 
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12 gennaio 2017.23  

La tecnica dell’illegittimità accertata ma non dichiarata è già stata utilizzata più volte in passato24. 

La Consulta innanzi tutto evita di ricorrere ad una pronuncia di tipo manipolativo, per non interferire 

con la discrezionalità del legislatore, quando l’additiva richiesta non si presenta “a rime obbligate”. In 

tempi più recenti, in realtà, soprattutto nel campo del diritto penale, la Corte ha osato spingersi oltre le 

rime obbligate25, nel caso in cui il giudice remittente abbia quanto meno individuato nell'ordinamento 

una «soluzione costituzionalmente adeguata, benché non obbligata»26. Nel caso di specie, i margini di 

manovra del Parlamento, al fine di rendere più efficiente il funzionamento delle REMS, sono talmente 

ampi da non consentire certamente l’individuazione di una soluzione costituzionalmente obbligata. 

Appare comunque difficile, anche superando il limite delle rime obbligate, che la Corte possa ricavare 

dal sistema vigente una soluzione che consenta il rapido inserimento in una REMS dei soggetti 

destinatari della misura di sicurezza, con cui sostituire la parte della norma dichiarata illegittima. Per 

altro verso, la Corte ritiene che un accoglimento secco, per violazione della riserva assoluta di legge, 

possa determinare una compromissione ancora maggiore dei diritti che si intendono tutelare. Sulla base 

 
23 Su LEA ed effettività della tutela cfr. E. CAVASINO, Il diritto alla salute come diritto “a prestazioni”. 

Considerazioni sull’effettività della tutela, in E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE (a cura di), I diritti sociali dal 

riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Napoli, 2013, 335 ss. Si veda anche G. RAZZANO, Lo 

“statuto” costituzionale dei diritti sociali, ivi, 25 ss. e, in particolare, 35 ss.; A. MANGIA, I diritti sociali tra esigibilità e 
provvista finanziaria, ivi, 581 ss. 

24 Cfr. la sent. 17 giugno 1987, n. 230, o in modo ancor più netto, la sent. 25 marzo 1992, n. 125, in tema di misure 

alternative alla detenzione per soggetti minori di età, in cui la Corte, dopo aver illustrato la evidente disarmonia della 

norma impugnata rispetto a diversi principi costituzionali, dichiara l’inammissibilità della questione, richiamando, da un 

lato, la discrezionalità del legislatore per la pluralità di soluzioni rinvenibili e, dall’altro, il rischio di un vuoto 

legislativo nell’ipotesi di una pronuncia interamente caducatoria. Si veda anche la sent. 16 febbraio 2006, n. 61, in tema 

di attribuzione del cognome, in cui la Corte giunge a sancire l’inammissibilità della questione, dopo avere affermato che 

«l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le 

proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi 

dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna»; o ancora la sent. 5 novembre 2015, 

n. 223, in tema di reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare. 
25 La valutazione della Corte sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio deve comunque essere condotta 

attraverso precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, per non sovrapporsi alla discrezionalità del 

legislatore. Così la sent. 10 novembre 2016, n. 236. In senso analogo si possono vedere anche le sentt. 5 dicembre 2018, 

n. 222 e 7 dicembre 2018, n. 233. Sul tema cfr. D. TEGA, La traiettoria delle rime obbligate. Da creatività eccessiva, a 

felix culpa, a gabbia troppo costrittiva, in Sistema penale, n. 2, 2021, 5 ss.; M. RUOTOLO, Oltre le "rime obbligate"?, in 

federalismi.it, n. 3, 2021, 54 ss.; D. MARTIRE, Dalle "rime obbligate" alle soluzioni costituzionalmente "adeguate", 

benché non "obbligate", in Giur. cost., 2019, 696 ss. 
26 Così la sent. 8 marzo 2019, n. 40, in tema di sostanze stupefacenti e trattamenti sanzionatori, che ribalta le 

precedenti conclusioni cui la Consulta era pervenuta poco tempo prima, in particolare con la sent. 13 luglio 2017, n. 

179. Con tale pronuncia aveva dichiarato l’inammissibilità della questione avente il medesimo oggetto, per la presenza 

di plurime opzioni legislative e quindi per il necessario rispetto della priorità di valutazione del legislatore, al quale si 

formulava un auspicio affinché procedesse rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del 
trattamento sanzionatorio. 
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di questa duplice premessa, la Corte ha optato per una pronuncia di inammissibilità, con 

incostituzionalità accertata ma non dichiarata, che lascia quindi in vita la normativa impugnata e 

invoca un intervento urgente del legislatore.  

In tempi recenti, a fronte di situazioni per certi versi simili – sotto il profilo dell’assenza di soluzioni 

univoche e al contempo dell’accertamento di un vizio di legittimità – la Consulta ha perseguito una 

strada innovativa, quella del rinvio dell’udienza di merito, secondo il meccanismo utilizzato per la 

prima volta in occasione del “caso Cappato”27. Insieme al rinvio si prevede, altresì, un monito 

stringente al legislatore, con successivo accoglimento della questione, qualora, entro il termine fissato 

per la nuova udienza, il Parlamento non abbia messo mano alla normativa contestata nella direzione 

suggerita con l’ordinanza di rinvio.  

Il semplice rinvio dell’udienza di trattazione non era, però, in questa circostanza un’opzione 

utilmente praticabile: il problema scaturisce proprio dalla difficoltà di eseguire in tempi rapidi la 

misura di sicurezza dell’assegnazione in REMS, per soggetti socialmente pericolosi e bisognosi di 

cure, che nel frattempo non potrebbero essere detenuti in istituti penitenziari, ma neppure assegnati in 

soprannumero in una REMS. Ne deriverebbe, infatti, in quest’ultima ipotesi, un sovraffollamento delle 

residenze e lo snaturamento della loro funzione di cura e riabilitazione. Appaiono evidenti, dunque, le 

differenze che intercorrono tra il caso di specie e una questione di costituzionalità concernente una 

norma incriminatrice, proprio perché sono ben diverse le conseguenze di un rinvio delle udienze di 

trattazione. 

Una pronuncia come quella in esame non può evidentemente lasciare del tutto soddisfatti, 

considerato che resta in vigore una normativa riconosciuta come incostituzionale proprio dall’organo 

deputato a sindacare la legittimità delle leggi e a dichiararne l’eventuale contrasto con la Costituzione, 

con gli effetti di cui all’art. 136 Cost. A seguito di questa tipologia di pronunce, infatti, nel giudizio a 

 
27 Il riferimento è all’ord. 16 novembre 2018, n. 207, di rinvio dell’udienza di trattazione, con contestuale avviso al 

legislatore che, in assenza di una nuova disciplina coerente con i principi costituzionali come ricostruiti dalla Corte 

stessa, sarebbe seguita una pronuncia di illegittimità della norma impugnata, come poi è avvenuto con la sent. 22 

novembre 2019, n. 242. Il meccanismo è stato poi replicato in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa. 

All’ord. 26 giugno 2020, n. 132, di rinvio con monito, ha poi fatto seguito la sent. 12 luglio 2021, n. 150, di 

accoglimento in relazione ad alcune delle norme impugnate. Cfr. D. MANELLI, La diffamazione a mezzo stampa e il 

persistente dominio dell’inerzia legislativa nella tutela dei diritti. La Consulta perfeziona un nuovo caso di 

“incostituzionalità differita” con la sentenza n. 150 del 2021, in Consulta Online, n. 1, 2022, 94 ss. E ancora, in 

relazione al c.d. “ergastolo ostativo”, la Corte, con ord. 15 aprile 2021, n. 97, ha disposto un nuovo rinvio dell’udienza 

di trattazione. Al legislatore, in un’ottica di collaborazione istituzionale, spetta il compito di dettare una disciplina della 

materia, dopo aver ricercato un punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco e tenuto conto altresì delle 
incompatibilità con la Costituzione già evidenziate nella pronuncia. 
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quo troverà applicazione la norma illegittima, con lesione delle posizioni soggettive coinvolte che 

avrebbero tratto beneficio dall’accoglimento della questione e non viene soddisfatto neppure l’interesse 

generale alla legittimità costituzionale dell’ordinamento. Per un’eventuale ulteriore valutazione da 

parte della Corte della normativa già riconosciuta incostituzionale si dovrà attendere che la questione 

sia nuovamente sollevata in altro giudizio, anche a distanza di tanto tempo28.  

Come già rilevava anni orsono Zagrebelsky, se per un verso si giustifica l’astensione della Corte 

rispetto a un’addizione che andrebbe a interferire con la discrezionalità del legislatore, per altro verso, 

una volta riconosciuta l’incostituzionalità della norma, appare meno giustificabile la dichiarazione di 

inammissibilità della questione e «il rifiuto della Corte di decidere, in questi casi, si risolve in qualcosa 

di molto prossimo alla denegata giustizia»29. L’Autore non trascurava il problema del vuoto legislativo, 

perché in determinate circostanze «l’esigenza di continuità nel tempo dell’ordinamento giuridico non 

può considerarsi solo ‘di mero fatto’, tale quindi che la Corte costituzionale possa disinteressarsi degli 

effetti delle sue pronunce»30, ma evidenziava l’esigenza di rintracciare una forma più accettabile di 

equilibrio tra l’esigenza di eliminare norme incostituzionali e quella di continuità nel tempo 

dell’ordinamento giuridico31. Con pronunce come quella in esame la Corte sembra, infatti, rinunciare 

al proprio ruolo di custode della Costituzione32, affidandosi, per l’eliminazione del vizio, alla buona 

volontà del legislatore, o dovendo attendere che un altro giudice decida di ripresentarle la questione. 

A distanza di anni non si può dire che una soluzione realmente efficace e soprattutto non suscettibile 

di contestazioni sia stata rinvenuta. A livello normativo nulla è stato innovato su questo fronte, mentre 

 
28 Si pensi all’attribuzione del cognome: dopo la sent. 16 febbraio 2006, n. 61 di inammissibilità – che seguiva 

peraltro due ordinanze di manifesta inammissibilità del 1988, la n. 176 e la n. 586 - a distanza di dieci anni la Corte 

torna ad esaminare la normativa in questione con la sent. 21 dicembre 2016, n. 286 e, a fronte della lunga inerzia del 

legislatore, pronuncia un’additiva per consentire ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento 

della nascita, anche il cognome materno. Già nel 2006 era stato rilevato il contrasto della normativa all’epoca vigente 

con principi costituzionali, ma si sono dovuti attendere altri dieci anni per giungere alla dichiarazione di illegittimità 
costituzionale. Su queste pronunce si veda N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, 

interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, 

in Riv. A.I.C., n. 4, 2017, 1 ss. 
29 Così G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 305. 
30 Ibidem, 306. Secondo l’Autore, vi sono casi in cui il pericolo per l’ordinata applicazione del diritto, per la 

continuità di funzioni pubbliche essenziali, per la certezza dei rapporti giuridici derivanti dalla pura e semplice 

eliminazione delle leggi sono tali da assumere un indubbio rilievo costituzionale. 
31 Zagrebelsky ricordava anche alcune soluzioni utilizzate in altri sistemi di giustizia costituzionale, come il rinvio, 

per non più di un anno, dell’efficacia invalidante della pronuncia di incostituzionalità; o la pronuncia di semplice 

incostituzionalità o incompatibilità, senza dichiarazione di invalidità della legge; o ancora la dichiarazione che la legge 

è ancora costituzionale. Ibidem, 308 ss. 
32 Cfr. R. PINARDI, La questione è fondata, anzi è inammissibile (ovvero: la Corte e la natura incidentale del suo 

giudizio), in Giur. Cost., 2015, 2071 ss. 
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a livello giurisprudenziale una delle soluzioni sicuramente più innovative formulate in tempi recenti, 

ma a sua volta non immune da rilievi critici33, ossia il rinvio dell’udienza di trattazione per dare tempo 

al legislatore di intervenire, non sempre può essere impiegata in modo efficace e la stessa Corte vi ha 

fatto ricorso in via eccezionale34. 

Anche l’alternativa di una sentenza di rigetto in via transitoria, con monito al legislatore, non 

avrebbe soddisfatto pienamente. La Corte avrebbe potuto, cioè, evidenziare in via teorica i profili di 

incostituzionalità, ma al contempo rigettare la questione, nell’ottica di una riforma ancora da 

completare e quindi di una disciplina che risulti ancora, temporaneamente, conforme a Costituzione35. 

Il rigetto sarebbe più coerente, rispetto ad una sentenza di inammissibilità, con la scelta di entrare nel 

merito della questione, ma si dovrebbe ricorrere a una sorta di finzione, quella di ritenere la disciplina 

impugnata come transitoria e rimarrebbe il problema di fondo, ossia la permanenza nell’ordinamento 

di una norma in realtà già ritenuta incostituzionale. 

Resta la possibilità di una sentenza meramente caducatoria, qualora si riuscisse a superare 

quell’horror vacui che ha spinto la Corte a ricercare soluzioni sempre più creative36 - inclusa la 

dichiarazione di incostituzionalità con effetti da prodursi successivamente allo scadere di un certo 

termine indicato dalla Corte stessa37 - che mettono, però, in discussione il rispetto delle regole del 

 
33 Cfr. N. ZANON, Il rapporto tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze 

giurisprudenziali, in federalismi.it, n. 3, 2021, critico nei confronti dell’idea stessa di una leale collaborazione tra Corte 

costituzionale e legislatore. 
34 Si veda ad esempio la sent. 4 novembre 2020, n. 230, con cui la Corte dichiara l’inammissibilità di una questione 

concernente il diritto ad essere genitori di due donne unite civilmente. È stato osservato che in tale circostanza la Corte 

avrebbe potuto fare ricorso al rinvio dell’udienza, alla luce di alcune similitudini con il “caso Cappato”. In tal senso N. 

ZANON, Il rapporto tra la Corte costituzionale e il legislatore, cit., 96, secondo cui «in entrambi i casi le fattispecie 

sottendono scelte di valore e di natura etica, e sollecitano riflessioni su valori “ultimi”: da una parte, la vita e la dignità 

individuale, la scelta sul se e come morire; dall’altra, la famiglia, il matrimonio, il rapporto con i figli»; R. PINARDI, 

Governare il tempo (e i suoi effetti). Le sentenze di accoglimento nella più recente giurisprudenza costituzionale, in 

Quad. cost., n. 1, 2022, 53. 
35 Cfr. R. PINARDI, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi, Milano, 2007, 88 ss. 
36 In senso critico rispetto alla proliferazione di strumenti processuali, anche in termini di certezza del diritto 

costituzionale, cfr. 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.  
37 Si pensi alla sent. 17 marzo 2021, n. 41, con cui la Consulta riconosce il contrasto tra la disciplina dei giudici 

ausiliari e l’art. 106 Cost., ma al contempo rileva che «altri valori costituzionali di pari – e finanche superiore – livello» 

finirebbero col risultare «in sofferenza ove gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale risalissero 

(retroattivamente, come di regola) fin dalla data di efficacia della norma oggetto della pronuncia». Ne segue una 

dichiarazione di illegittimità che, per evitare un grave pregiudizio all’amministrazione della giustizia, produrrà però 

effetti solo una volta decorso il termine (31 ottobre 2025) per l’entrata in vigore della riforma della magistratura 

onoraria. Si è parlato in proposito di «una sorta di singolare e inedita operazione di “sospensione” temporanea dell’art. 
106, secondo comma, della Costituzione». Così V. ONIDA, Modulazione degli effetti della pronuncia di 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

292 

processo costituzionale38.  

Non manca nella giurisprudenza della Corte qualche segnale nella direzione quanto meno di 

un’attenuazione dell’horror vacui. In una recente pronuncia39 la Consulta ha ricordato il principio 

secondo cui una dichiarazione di illegittimità costituzionale non può essere preclusa dalla carenza di 

disciplina che ne deriva40. Sarà compito dei giudici comuni trarne le dovute conseguenze sul piano 

applicativo, utilizzando gli strumenti ermeneutici a loro disposizione e spetterà al legislatore 

intervenire per disciplinare quegli aspetti che risultassero bisognosi di apposita regolamentazione. Il 

principio è stato impiegato in un ambito, quello delle norme sanzionatorie, in cui la Corte è solita fare 

ricorso a pronunce di inammissibilità per rispetto della discrezionalità del legislatore, oppure, in tempi 

più recenti, a sentenze additive, che superano il classico schema delle “rime obbligate”. La Corte ha 

precisato che il vuoto normativo conseguente ad una rimozione semplice della norma dall’ordinamento 

sarebbe inaccettabile soltanto nel caso in cui «ne derivasse una menomata protezione di diritti 

fondamentali dell’individuo o di beni di particolare rilievo per l’intera collettività rispetto a gravi forme 

di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali». Nel 

caso esaminato la Corte ha ritenuto che non sussistessero tali condizioni41, pur avendo la questione ad 

oggetto una norma sanzionatoria.  

Indubbiamente non si possono trarre conseguenze affrettate da una semplice pronuncia, in cui 

peraltro la Corte ribadisce che in determinate situazioni il vuoto normativo sarebbe comunque 

 
incostituzionalità o “sospensione” temporanea della norma costituzionale?, in Osserv. cost., n. 2, 2021, 131. In senso 

critico cfr. anche A. RUGGERI, Vacatio sententiae alla Consulta, cit., secondo cui la decisione si pone «ben oltre (e, per 

ciò stesso, contro) il disposto di cui all’art. 136 della Carta che – come si sa – vorrebbe prodotto subito e in ogni caso 

l’effetto ablativo che è proprio delle pronunzie di accoglimento»; 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 
Consulta Online, n. 1, 2021, 288 ss.  

38 Cfr. le considerazioni di A. PUGIOTTO, Dalla porta stretta alla fuga dalla giustizia costituzionale? Sessant’anni di 

rapporti tra Corte e giudici comuni, in Quad. cost., n. 1, 2016, 169, quando richiama la Corte alla difesa e al rispetto 

delle regole che presiedono al processo costituzionale. Come afferma l’Autore, «la conformità a Costituzione del diritto 

legislativo va garantito dentro il processo costituzionale, non contro o fuori di esso». Si veda anche R. PINARDI, 

Governare il tempo (e i suoi effetti), cit., 59 ss. 
39 Cfr. la sent. 23 settembre 2021, n. 185. 
40 Principio già riconosciuto espressamente nel lontano 1958. Cfr. la sent. 24 novembre 1958, n. 59. 
41 Secondo la Corte, nel caso di specie, «il deficit di tutela conseguente all’ablazione della norma denunciata non 

attinge, dunque, a quei livelli che rendono indispensabile la ricerca – e l’indicazione, da parte del giudice rimettente 

(sentenze n. 115 del 2019 e n. 233 del 2018) – di soluzioni sanzionatorie alternative, costituzionalmente adeguate, 

suscettibili di essere sostituite, ad opera di questa Corte, a quella sospettata di illegittimità costituzionale, in attesa di un 
intervento legislativo». 
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inaccettabile42. Si può, più che altro, cogliere un segnale di un possibile parziale riassestamento: il 

ricorso, per un verso, a pronunce di inammissibilità, con incostituzionalità accertata, ma non dichiarata 

o, per altro verso, ad additive che oltrepassino il tradizionale schema delle “rime obbligate”, facendo 

leva su precisi punti di riferimento offerti dal sistema normativo vigente, anche alternativi tra loro, 

costituisce l’extrema ratio. Laddove sussista un vizio di costituzionalità, il necessario rispetto della 

discrezionalità del legislatore dovrebbe in via generale condurre ad una sentenza caducatoria, con gli 

effetti di cui all’art. 136 Cost.  

Nel caso dell’assegnazione in REMS, in realtà, siamo già in presenza di una mancata applicazione 

di quanto previsto dalla disciplina vigente, per ragioni varie. Oltre tutto è difficile immaginare come la 

Corte possa in futuro - qualora il legislatore dovesse rimanere inerte e il problema fosse nuovamente 

sottoposto al suo esame - intervenire efficacemente sul punto, per affrontare e risolvere il tema di 

fondo, quello della mancanza di effettività della tutela dei diritti fondamentali in rilievo. Anche in 

quest’ottica, la pronuncia di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, che evidenzia una 

violazione di riserve assolute di legge, senza trarne le dovute conseguenze, e che al contempo segnala 

l’intenzione di non sottrarsi una seconda volta all’accoglimento della questione, nell’ipotesi in cui 

l’inerzia del legislatore dovesse protrarsi eccessivamente43, trasmette una sensazione di incompiutezza. 

 
42 Cfr. R. PINARDI, L’horror vacui nel controllo di costituzionalità su misure di carattere sanzionatorio (note a 

margine di Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 2021), in Nomos, n. 3, 2021, 8 ss., secondo cui le argomentazioni 

della Corte in questa pronuncia rivestono, in realtà, un ruolo assai meno dirompente di quanto potesse apparire ad una 

prima lettura. 
43 Con le parole conclusive della Corte, subito prima del dispositivo: «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi 

dell’inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia». 
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ABSTRACT: This article analyses the Constitutional Court's judgement no. 22/2022 in which the 

Court, following an articulated preliminary enquiry to the various public bodies having competence 

in the REMS system, concludes its intervention with a decision of “inadmissibility”, accompanied 

by an ultimate and reinforced warning to the Legislator. The complaints raised by the referring 

body and shared by the Constitutional Judges and the inefficiencies of the entire system would not 

be overcome by a ruling of the Court. It’s necessary for a legislative reform to reorganize the 

discipline of the security measure in such a way as to guarantee the effectiveness of the 

fundamental rights. The paper highlights, on the one hand, the complex and innovative procedural 

tool used by the Court, which has become a promoter of loyal cooperation between the different 

institutions, and on the other hand, the use of the concept of vulnerability, a constant reference for 

any Court to ensure the universalism of the protection of fundamental rights. 
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efficaci. – 4. Osservazioni conclusive. – 4.1 Un monito rafforzato. – 4.2 L’ineludibile esigenza di 

tutela dei diritti fondamentali dei soggetti «doppiamente vulnerabili». 

 

1. L’impervia strada del sistema delle REMS: dall’introduzione al «grido di dolore» della 

magistratura inerme 

  

Il cammino per il corretto funzionamento delle Residenze per l’esecuzione delle misure di 

sicurezza (REMS), iniziato con il graduale superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari 

(OPG), è stato, e continua ad essere, lento e faticoso, richiedendo il coinvolgimento attivo di diversi 

soggetti.  

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, nell’assegnare alle 

Regioni la competenza per la tutela dei soggetti che hanno commesso fatti costituenti 

oggettivamente reato, socialmente pericolosi e affetti da vizio parziale o totale di mente, si erano 

dettate delle linee guida per garantire, oltre alle esigenze di sicurezza, la tutela della salute negli 

OPG e nelle case di cura e custodia. In seguito, l’introduzione dell’art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, 

convertito in l. n. 9 del 20121, fissava il termine di definitivo superamento di queste strutture entro il 

1° febbraio 2013 e, a seguito di deroghe, con la legge n. 81 del 2014, al 31 marzo 2015. Non 

essendosi rispettata nemmeno tale ultima scadenza in numerose Regioni, il Governo, tramite 

l’esercizio del potere sostitutivo, ha nominato un commissario unico il quale, finalmente, nel 

febbraio 2017 ha sancito la definitiva chiusura degli OPG.  

Ma i problemi non sono finiti nel 2017, tutt’altro. Il numero di coloro che necessitavano del 

ricovero presso le REMS è da subito parso molto superiore ai posti a disposizione: la creazione dei 

posti è stata eseguita sulla base del «numero di internati presenti negli OPG dopo una fortissima 

campagna di dimissione». Non si tenne, pertanto, conto dei nuovi possibili ingressi2.  

 
1 D. PICCIONE, Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la Costituzione, Merano 2014, 150, sottolinea la matrice 

culturale comune della predetta legge e della legge n. 180 del 1978 che ha condotto alla soppressione degli ospedali 

psichiatrici. Nonostante le due riforme siano avvenute in periodi storici profondamente diversi, soprattutto dal punto di 

vista del ruolo ricoperto dal Parlamento nell’ordinamento, ciò che le accumuna è lo scopo perseguito, che lo stesso 

dettato costituzionale impone, ossia quello di garantire «l’effettività delle libertà costituzionali» che si realizza mediante 

una «lotta inesausta contro le istituzioni dell’esclusione».  
2 G. NICOLÒ, Oltre le buone intenzioni: no al ritorno al passato e problema di legittimità costituzionale. Quindi 

quale futuro?, in Questione Giustizia online,  4 febbraio 2021. F. GUALTIERI, L’applicazione delle misure di sicurezza 

detentive e il “malfunzionamento strutturale” del sistema delle REMS, secondo C. Cost, sentenza n. 22 del 2022: un 
punto di svolta nel superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in Giustizia insieme, 7 febbraio 2022, par. 4, 
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Inoltre, al fine di consentire un’adeguata cura e tutela, e un pieno rispetto della dignità dei 

soggetti ricoverati, il decreto del 1° ottobre 2012 emanato dal Ministro della Salute, di concerto con 

il Ministro della Giustizia e con l’intesa della Conferenza unificata, fissava il limite numerico di 

venti posti letto in una REMS. A ciò si aggiunga che, pur prevedendo l’art. 3-ter del d.l. 211 del 

2011 la misura di sicurezza detentiva quale extrema ratio, applicabile solo in caso di dimostrata 

inidoneità di misure alternative, l’assenza di effettivi diversi strumenti ha condotto al ricovero 

presso le REMS di soggetti autori di «reati tutto sommato modesti»3. Al contempo si è assistito al 

ricovero presso le medesime strutture di «soggetti “disturbanti”», colpevoli di reati ben più gravi4. 

A queste due tipologie di soggetti debbono corrispondere, ovviamente, esigenze di cura e, al 

contempo, di sicurezza diverse. 

 Al contrario, nell’attuale sistema, l’unica differenza derivante dalla tipologia del reato contestato 

consiste nel tempo di permanenza presso le REMS, introdotto dalla legge n. 81 del 2014 allo scopo 

di evitare i c.d. ergastoli bianchi che caratterizzavano le precedenti misure di sicurezza5. Tale 

termine viene calcolato mediante il rinvio ex art. 1, comma 1-quater, d.l. n. 52 del 2014, ai criteri 

dettati dall’art. 278 c.p.p., facendo così riferimento alla pena edittale massima prevista per il reato6. 

 
evidenzia la preoccupante e lampante differenza, che poteva lasciar presagire l’inefficienza del nuovo sistema, tra la 

«media di circa 1.250 pazienti accolti nei vecchi OPG, per lo meno tra gli anni 2008 e 2011» e i soli 652 posti letto 
previsti nelle 36 REMS. 

3 P. PELLEGRINI, Il superamento degli OPG e le REMS. Oltre le buone intenzioni, in SosSanità, www.sossanita.org, 

7 giugno 2020, che calcola il numero di questi soggetti nel circa 35% dei ricoverati. 
4 IBIDEM. L’Autore afferma l’inidoneità del ricovero presso le REMS di «soggetti criminali, altamente psicopatici, 

dipendenti da sostanze, […] sex offender» per cui auspica la predisposizione di «trattamenti mirati ma nell’ambito di 

un’articolata risposta penitenziaria e di appropriati percorsi alternativi personalizzati». 
5 Per considerazioni approfondite e attenta ricostruzione dei vari interventi normativi cfr. A. PUGIOTTO, La follia 

giuridica dell’internamento dei manicomi criminali, in F. CORLEONE, A. PUGIOTTO (a cura di), Volti e maschere della 

pena. OPG e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa, Roma 2013, 117-141. L’Autore rilevava che le 

criticità e gli attriti con i diritti fondamentali, riscontrati nel precedente sistema delle misure di sicurezza detentive, 

sarebbero stati superabili tramite l’abolizione del doppio binario, introdotto con il codice Rocco e sopravvissuto fino ad 
oggi. Non trattandosi di una previsione imposta dalla Costituzione e venuta meno ogni distinzione della funzione 

propria della pena e della misura di sicurezza, entrambe volte al reinserimento del soggetto all’interno della società, 

l’Autore sottolineava la ragionevolezza dell’abrogazione delle disposizioni che prevedono la non imputabilità per vizio 

di mente, sì da garantire ai soggetti indagati o imputati di essere «giudicat[i] per le loro azioni», di potersi 

effettivamente difendere, e, in caso di condanna, di essere sottoposti ad una pena «certa», determinata e non 

prorogabile, eliminando così a monte qualsiasi rischio di riproposizione degli «ergastol[i] nascost[i]». 
6 Critiche riguardo la previsione di un termine massimo agganciato alla pena sono espresse da A. LAURITO, Le 

REMS e la sfida del nuovo modello terapeutico-riabilitativo nel trattamento del folle reo, in A. MASSARO (a cura di), La 

tutela della salute nei luoghi di detenzione, Roma 2017, 260 ss., il quale ne osserva le conseguenze che si riflettono 

negativamente sull’efficacia specialpreventiva sia a contenuto positivo, dovendosi dimettere, per mera decorrenza di un 

termine parametrato ex art. 278 c.p.p., un soggetto potenzialmente ancora bisognoso di cure e terapia, sia sull’efficacia 

specialpreventiva a contenuto negativo, nei casi, ad esempio, di infermità mentale irrecuperabile del reo in cui, con la 
dimissione allo scadere del termine si verificherebbe una «contrazione delle esigenze di difesa sociale». Ipotizza fosse 
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La «logica di fondo assai diversa rispetto al ricovero in OPG»7 che caratterizza la nuova misura di 

sicurezza e che ha l’indiscusso pregio di valorizzare le ragioni di cura della salute del soggetto 

ricoverato8, contrariamente alla precedente concezione in cui «prevale[va] l’inquadramento della 

follia come […] necessità di sicurezza degli altri»9, trova, in alcuni casi, il personale delle 

Residenze, caratterizzate da una gestione esclusivamente sanitaria e da una blanda attività di 

vigilanza, incapace di affrontare situazioni «anche di tipo contenitivo e detentivo».10 

Non solo. A seguito della sentenza Raso n. 9163 del 2015 delle Sezioni Unite Penali, sono state 

ricondotte al vizio di mente, grazie al progresso della ricerca scientifica, situazioni ulteriori rispetto 

a quelle originariamente immaginate negli art. 88 e 89 c.p. Ciò ha condotto all’incoerenza del 

sistema che, pur sancendo la «straordinaria eterogeneità delle situazioni sintetizzate dall’etichetta 

del vizio di mente», non si è preoccupato di «corrisponde[re] una diversificazione delle misure 

terapeutiche e custodiali per il trattamento dell’autore di reato con disturbi psichiatrici»11.  

  Insomma, nel sistema del ricovero delle REMS, al giusto fine di scongiurare il rischio di 

sovraffollamento nelle strutture, si è giunti al paradossale risultato di sovraffollare le stesse liste 

d’attesa, sia in entrata sia in uscita12, con conseguente ineseguibilità dei provvedimenti e ampi vuoti 

di tutela tanto nei confronti degli internandi, quanto della comunità.  

   Rilevano in proposito anche due risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura adottate 

rispettivamente il 19 aprile 2017 e il 24 settembre 2018. Nella prima risoluzione il CSM, per far 

fronte ai numerosi problemi riscontrati nell’applicazione della disciplina, ha «delinea[to] un quadro 

di buone pratiche e di schemi procedimentali» soffermandosi sulla necessità di una continua 

 
più opportuno prevedere «una presunzione relativa di non pericolosità legata al decorso di un determinato lasso di 

tempo», in modo tale da consentirne un adattamento al caso concreto e così garantire al contempo la funzione di tutela 

della collettività e della libertà del reo.  
7 Corte Cost. n. 22 del 2022, punto 5.1 Considerato in diritto. 
8 Sulla tutela dell’integrità psico-fisica quale «presupposto» della finalità della pena, «la risocializzazione» del 

detenuto, e sulle criticità e contraddizioni riscontrate nella realtà carceraria nella tutela del diritto fondamentale alla 

salute, M. CAREDDA, Il diritto alla salute nelle carceri italiane. Questioni ancora aperte, in M. RUOTOLO, S. TALINI, I 

diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Napoli 2017, 165-196. 
9 D. PICCIONE, Il pensiero lungo, cit., 140. L’Autore pone in luce come lo stesso riferimento normativo alla 

pericolosità sociale quale presupposto per l’applicazione della misura di sicurezza di ricovero presso un OPG, 

«qualifica[va] la funzione» di «neutralizza[zione] [del] reo non imputabile» di queste strutture che, «perseguendo 

finalità miste e ambivalenti, regredi[vano] […] [in] generatori di esclusione, malessere, sofferenza psichica e fisica». 
10 M. PATARNELLO, Le Rems: uscire dall’inferno solo con le buone intenzioni, in Questione Giustizia online, 2 

giugno 2020, par. 3, il quale segnala le numerose richieste di ausilio effettuate dalle REMS nei confronti dei magistrati 

di sorveglianza nella gestione dei pazienti più problematici sotto l’aspetto della pericolosità.  
11 A. MASSARO, Tutela della salute mentale e sistema penale: dalla possibile riforma del doppio binario alla 

necessaria diversificazione della risposta “esecutiva”, in Questione Giustizia, 13 maggio 2021, 6. 
12 Rileva il problematico aspetto delle liste d’attesa in uscita G. NICOLÒ, Oltre le buone intenzioni, cit. 
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collaborazione e di una costante «integrazione funzionale tra ufficio di sorveglianza, Dipartimenti 

di salute mentale […], direzione delle REMS, Ufficio per l’esecuzione penale esterna (UEPE)» per 

consentire al giudice «[l]a conoscenza aggiornata delle soluzioni offerte dai servizi» e quindi, di 

volta in volta, la valutazione delle esigenze per il caso, e per rendere la misura di sicurezza 

custodiale l’estremo rimedio. Nella seconda risoluzione il CSM, ribadendo le finalità espresse dalla 

precedente, ha richiamato l’utilità dei Protocolli operativi quali strumenti per «conferire alla già 

auspicata collaborazione tra gli organismi pubblici e privati coinvolti carattere stabile e forma 

strutturata», sì da «integrare il procedimento giudiziario in ciascuna delle sue fasi»13.  

È in questo contesto che si inserisce «il grido di dolore»14 del Tribunale ordinario di Tivoli 

effettuato con l’ordinanza di rimessione dell’11 maggio 2020. 

Il Giudice per le indagini preliminari nel giugno 2019 aveva disposto l’applicazione provvisoria 

della misura di sicurezza del ricovero presso una REMS e, in attesa dell’eseguibilità di 

quest’ultima, l’applicazione della libertà vigilata presso una struttura residenziale terapeutico 

riabilitativa (SRTR). Il pubblico ministero, trovandosi nel corso dei dieci mesi successivi 

nell’impossibilità di eseguire la misura di sicurezza del ricovero, stante l’indisponibilità di posti e 

l’assenza di qualsivoglia potere del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP), in base 

alla legislazione vigente, «di incidere sulle manifestazioni di quelle REMS che rifiutavano di 

ricevere l’internando»15, si rivolgeva al giudice, segnalando tra l’altro l’ineseguibilità della misura 

di sicurezza della libertà vigilata, dovuta alla mancanza di collaborazione della persona sottoposta 

alle indagini di seguirne le prescrizioni. Pertanto, il giudice, contestualmente all’ordinanza di revoca 

della libertà vigilata, decideva di rimettere la questione davanti alla Corte costituzionale, dubitando 

della legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 c.p.16 e dell’art. 3-ter d.l. n. 211/2011, come 

 
13 Per il testo integrale delle due risoluzioni del CSM e per considerazioni approfondite cfr. B. SECCHI, A. 

CALCATERRA, La nuova risoluzione del CSM in tema di misure di sicurezza psichiatriche, in Diritto penale 

contemporaneo, 5 settembre 2018.  
14 M. PATARNELLO, Le Rems: uscire dall’inferno solo con le buone intenzioni, cit., par. 5. 
15 Corte Cost. n. 22 del 2022, punto 1.1 del Ritenuto in fatto. 
16 L’art. 222 c.p. è stato ripetutamente sottoposto all’esame della Corte costituzionale: lo stesso giudice 

costituzionale nella sent. n. 253 del 2003 sottolineava che la disposizione «risulta[va] oggetto di ben 18 decisioni della 

Corte dal 1967 ad oggi», quasi tutte culminate, però, in pronunce di infondatezza e inammissibilità. Con la sentenza n. 

139 del 1982 il Giudice delle leggi ha sancito l’incostituzionalità degli artt. 222, primo comma, 204. Cpv. e 205, cpv, 

nella parte in cui, dettando una «presunzione assoluta di durata dell'infermità psichica», non consentivano al giudice, 

nel disporre l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un OPG, una valutazione «della persistente 

pericolosità sociale», con ciò «prescinde[ndo] dalla “attualizzazione” del giudizio» sulla salute psichica del soggetto. 
Sempre in tema di infermità di mente del reo, rileva la successiva sentenza n. 141 del 1982, avente ad oggetto gli artt. 
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successivamente modificato, e da ultimo convertito nella l. n. 81 del 2014, che disciplina il processo 

di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Il giudice a quo, con un’ordinanza di 

rimessione completa e dettagliatamente motivata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale 

di tali articoli per incompatibilità con gli artt. 27 e 110 Cost., laddove essi non contemplano alcun 

coinvolgimento del Ministro della Giustizia nell’esecuzione della misura di sicurezza17, e con gli 

artt. 2, 3, 25, 32 e 110 Cost., poiché l’attribuzione della competenza sulla disciplina della misura ad 

atti amministrativi violerebbe la riserva di legge. 

 

 

2. L’ordinanza istruttoria n.131 del 2021: la Corte “coordinatrice” 

 

Con un’ampia e articolata richiesta istruttoria ai sensi dell’art. 12 delle Norme integrative per i 

giudizi davanti alla Corte costituzionale18, effettuata con l’ordinanza n. 131 del 2021, il giudice 

 
88 e 206 c.p., con cui il giudice costituzionale, distinguendo la misura prevista dal primo art. censurato dal giudice a 

quo dalle misure di sicurezza provvisorie ex. art. 206 c.p., conclude circa l’infondatezza delle censure prospettate sia 

con riferimento all’art. 27, cpv, Cost., escludendo che alla misura di cui all’art. 88 c.p. possa attribuirsi «funzione di 

prevenzione speciale» e, a maggior ragione, «natura sanzionatoria», sia con riferimento all’art. 3, primo comma, Cost 

«in considerazione del diverso trattamento stabilito per i comuni infermi di mente (non imputati)», stante la «non 

omogeneità delle situazioni considerate» dal giudice ricorrente. Con la predetta sentenza n. 253 del 2003 è stata 
dichiarata l’illegittimità dell’art. 222 c.p. «nella parte in cui, [dettando un automatismo,] non consent[iva] al giudice, nei 

casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, 

prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità 

sociale». A seguito di tale pronuncia, il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 367 del 2004, è intervenuto nuovamente 

per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’automatismo previsto dall’art. 206 c.p. in materia di misure di sicurezza 

provvisorie. Con la sentenza n. 208 del 2009, avente ad oggetto l’art. 219 c.p. nella parte in cui esclude una valutazione 

delle esigenze del caso concreto per l’assegnazione di altra misura di sicurezza in luogo del ricovero in casa di cura e 

custodia, la Corte, nel dichiarare l’inammissibilità della questione per omesso tentativo di interpretazione conforme del 

giudice a quo, ribadisce «il principio secondo il quale si deve escludere l'automatismo che impone al giudice di disporre 

comunque la misura detentiva, anche quando una misura meno drastica […] si riveli capace, in concreto, di soddisfare 

contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale». 
17 A. CALCATERRA, Misure di sicurezza con ricovero in REMS: il ritorno al passato no!, in Diritto penale e uomo – 

Criminal Law and Human Condition, n. 6/2020, 44. L’Autrice teme che la richiesta effettuata con l’ordinanza di 

rimessione dal giudice a quo di coinvolgimento del Ministro della Giustizia, quale «organo che sovrintende 

l’Amministrazione penitenziaria», nell’esecuzione di questa misura di sicurezza esponga al rischio «un vero e proprio 

ritorno al passato» nella modalità di gestione e di tutela dei pazienti ricoverati, comportando una regressione della 

disciplina, la quale verrebbe nuovamente inserita nel circuito penitenziario con conseguente valorizzazione «del 

principio custodiale e di sicurezza sociale rispetto a quello di cura». Analoga preoccupazione è esposta da P. ADDIS, La 

Corte costituzionale, le Rems e un uso particolare del potere istruttorio, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 

3/2021, 1364. 
18 Sui poteri istruttori della Corte T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, 

Milano 1997, in cui, tra i numerosi profili trattati e l’approfondimento delle 55 ordinanze istruttorie fino ad allora 

esperite, l’Autrice anticipa l’utilità dell’ingresso nel processo costituzionale degli amici curiae per l’acquisizione di 
elementi fattuali, apertura ora realizzata mediante la Delibera dell’8 gennaio 2020; G. A. FERRO, Istruttoria e giudizi di 
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costituzionale, preso atto dell’inefficienza del sistema incentrato sul ricovero nelle REMS, pone ben 

quattordici quesiti a tutti i soggetti pubblici nazionali aventi poteri e responsabilità nell’ambito del 

sistema di trattamento del soggetto indagato o imputato affetto da infermità psichica, socialmente 

pericoloso. Il giudice costituzionale si rivolge direttamente, assegnando un termine di 90 giorni, al 

Ministro della Giustizia, al Ministro della Salute, al Presidente della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome e al Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio.  

I quesiti posti sono puntuali e penetranti: quante e quali sono le REMS per Regione e quanti 

pazienti ospitano; come viene regolamentata la deroga al principio di territorialità nel ricovero del 

paziente; quante persone risultano in attesa del collocamento presso una struttura sia a livello 

regionale che a livello nazionale, quali siano i titoli di reato contestati e dove sono provvisoriamente 

ubicate; quali difficoltà si riscontrano nel funzionamento dei luoghi di cura per la salute mentale 

esterni alle REMS; quali competenze vengono riconosciute al Ministro della Giustizia e al Ministro 

della Salute e se vi siano forme di coordinamento tra questi ultimi e le aziende sanitarie locali 

(ASL) e i Dipartimenti di salute mentale (DSM); se vengono garantiti i livelli essenziali di 

assistenza (LEA) dalle Regioni nei trattamenti per la salute mentale disposti dal giudice; se vi sia 

monitoraggio del Governo ed eventualmente la previsione di poteri sostitutivi; quali sono le ragioni 

della crisi del sistema delle REMS e se vi siano progetti di riforma legislativa per superarne le 

inefficienze19.   

È ormai incontestabile il rilievo del fatto anche nel giudizio costituzionale20 il quale, pur 

trattando una vicenda «su atti» e «tra atti», nasce da un caso concreto e non può comunque eludere 

 
legittimità costituzionale, Leonforte 2010. L’Autore, dopo attenta analisi delle ordinanze istruttorie cui è ricorsa la 

Corte e dei modelli processuali seguiti negli altri processi, conclude circa la natura peculiare dell’istruttoria esperita nel 

giudizio costituzionale, rilevandone aspetti, quali l’inquisitorietà e la discrezionalità del giudice costituzionale sia nelle 

modalità di svolgimento sia nella valutazione delle risultanze, che la avvicinerebbero all’istruttoria legislativa, sia pure 
«copert[a] da forme (o formalità) processuali». L’Autore, sottolineando la natura giurisdizionale del Giudice delle leggi, 

esprime la necessità che il processo costituzionale, pur mantenendo caratteri propri e peculiari, muti indirizzo e segua 

«le coordinate assiologiche racchiuse nel concetto costituzionalmente accolto di processo», garantendo così una più 

netta divisione tra la Corte e i «soggetti pubblici al cui controllo essa è, in parte, preposta». Va inoltre precisato che la 

Corte costituzionale si è sempre mostrata restia e parsimoniosa nell’utilizzo dei suoi poteri istruttori, V. MARCENÒ, La 

solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, in Quaderni costituzionali, n. 2/2019, 393; M. 

NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 1/2017, 

9, evidenzia che, dall’inizio della sua attività al 2016, le ordinanze istruttorie sono state solo 93.  
19 P. ADDIS, La Corte costituzionale, le Rems e un uso particolare del potere istruttorio, cit., 1366-1367, basandosi 

sulle diverse categorie di fatti rilevanti per la Corte elaborate dalla dottrina, riconduce la natura dei dati fattuali richiesti 

nell’ordinanza in esame a «fatti extraprocessuali di carattere naturale o amministrativo» e a «fatti economici». 
20 Ricostruisce dettagliatamente le osservazioni e gli esiti del dibattito dottrinale avente ad oggetto la rilevanza del 

fatto nel giudizio sulle leggi G. A. FERRO, Istruttoria e giudizi di legittimità costituzionale, cit., 183 ss. 
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un qualche giudizio prognostico anche nella fase finale del giudizio21. È lo stesso fatto che 

«illumina la disposizione, la qualifica, la chiarisce»22, e contribuisce a giungere ad una soluzione 

non assurda, poiché, «attesta[ndo] lo stretto ancoraggio del giudizio costituzionale alla dimensione 

della concreta applicazione della norma ai rapporti tra consociati»23, permette che la soluzione data 

dal giudice costituzionale sia verificata24, nel senso che essa non può essere in contrasto con 

l’ordinamento nel suo complesso25. È proprio il giudizio a quo a divenire la «fenditura attraverso la 

quale le vicende della vita penetrano, grazie al caso concreto, nell’ambito del processo 

costituzionale» e impone al giudice, al fine di garantire l’«effettività della tutela», un 

approfondimento dei dati fattuali e un giudizio di costituzionalità avente ad oggetto la «law in 

action»26.  

 
21 V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, cit., 393.  
22 IBIDEM. 
23 R. NEVOLA (a cura di), L’assistenza alla decisione giurisdizionale, Appunti per l’incontro quadrilaterale tra 

Corte costituzionale italiana, Tribunale spagnolo, Corte costituzionale portoghese e Consiglio costituzionale francese, 

Servizio Studi, in www.cortecostituzionale.it, 28 settembre 2018, 49.  
24 «Le teorie sono una cosa bellissima e necessarissima, ma le teorie giuridiche han da servire a spiegare i fatti; 

perciò, se v’è contrasto, sono le teorie che si devono adattare ai fatti». Questo è stato il monito del Prof. Antonio 

Scialoja riportato da V. ANDRIOLI, Ricordo di Antonio Scialoja, in Il Foro italiano, n. 5/1968, 17.  
25 La necessità di essere preparata davanti alla continua evoluzione, e quindi al complicarsi della società, è sempre 

più avvertita dalla Corte. Il dato è confermato anche dalla previsione della possibilità per il giudice costituzionale di 

ricorrere, laddove ne ravvisi la necessità, all’audizione in apposita camera di consiglio di esperti di chiara fama, 
introdotta con la riforma dell’8 gennaio 2020 ed ora contenuta nell’art. 17 delle Norme integrative per i giudizi davanti 

alla Corte. Si tratta di un mezzo che garantisce un vantaggioso incremento del ventaglio di strumenti “formali” a 

disposizione della Corte per la comprensione del reale, più elastico rispetto all’istruttoria formale, in quanto consente 

alla Corte una libera valutazione degli apporti conoscitivi. Per approfondimenti v. A. IANNUZZI, La camera di consiglio 

aperta agli esperti nel processo costituzionale: un’innovazione importante in attesa della prassi, in Osservatorio AIC, 

n. 2/2020, 7 aprile 2020, 13-26. Sempre con la delibera del gennaio 2020, la Corte ha permesso l’ingresso nel processo 

costituzionale di interessi collettivi e diffusi attinenti alla questione di costituzionalità tramite la veste processuale 

dell’amicus curiae. Anche questo istituto conferma la rilevanza del fatto nel giudizio costituzionale poiché permette ora 

alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali, portatori di tali interessi, di apportare il proprio 

contributo, scaturito dall’esperienza sul campo, attraverso la presentazione di opinioni scritte sottoposte a un vaglio di 

ammissibilità circa l’utilità per la risoluzione del caso. Per un’analisi approfondita dei primi decreti di ammissione 
compiuti dalla Corte v. M. D’AMICO, Gli ‘amici curiae’, in Questione giustizia, n. 4/2020, 122-136. La decisione di 

introdurre questa figura processuale nel nostro ordinamento non è stata scevra da critiche: alcuni Autori hanno 

evidenziato il rischio che la Corte finisca per subire un’eccessiva pressione da parte di soggetti, quali sindacati e partiti 

politici, già ampiamente inseriti nel tessuto sociale: questi ultimi potrebbero approfittare della breccia così aperta per 

introdurre discussioni e dinamiche politiche in una sede impropria. Così M. LUCIANI, L’incognita delle nuove norme 

integrative, in Rivista AIC, n. 2/2020, 411 ss.; A. D’ATENA, Sul radicamento della Corte costituzionale e sull’apertura 

agli “amici curiae”, in Aa. Vv., Liber amicorum per Pasquale Costanzo. Nuovi scenari per la giustizia costituzionale 

nazionale e sovranazionale, in Consulta Online, 2 luglio 2020, 29 ss.; G. P. DOLSO, Recenti interventi sul processo 

costituzionale, in Diritto pubblico, n. 2/2020, 400; P. RIDOLA, La Corte costituzionale si apre all’ascolto della società 

civile, in Federalismi, 22 gennaio 2020, VI, il quale, confermando l’utilità di questo ruolo processuale, ha evidenziato la 

necessità di dotare la Corte di quegli «strumenti di protezione della [sua] indipendenza non solo nei confronti dello 

stato, ma anche dall’aggressività del tessuto pluralistico». 
26 T. GROPPI, Nuova vita per i “vecchi” poteri istruttori?, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 3/2021, 1360. 
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 L’ordinanza in questione sembra, però, andare oltre la mera richiesta istruttoria ai fini della 

conoscenza dei dati fattuali, poiché può interpretarsi come un invito, tramite una necessaria azione 

di coordinamento collaborativo, rivolto a tutte le istituzioni coinvolte per adoperarsi al fine di 

individuare le falle del sistema, premessa indispensabile per una soddisfacente soluzione del 

problema, coerente, nella sua applicazione, con le norme costituzionali. In altre parole, si mira a che 

le istituzioni competenti, coordinandosi tra loro, divengano esse stesse autrici della costruzione di 

un edificio giuridico coerente quanto più possibile con le diverse esigenze dell’ordinamento: la 

tutela della collettività e la tutela del detenuto vulnerabile27.  

Da una parte lo strumento “leggero” formalmente utilizzato, l’ordinanza istruttoria, pone la Corte 

al riparo da possibili critiche di ingerenza che negli ultimi anni hanno interessato la sua attività28, 

d’altra parte realizza, però, una fondamentale attività di coordinamento in profondità che, nel caso 

di specie, era mancata, nella consapevolezza che per «ambire a delineare un “dover essere” 

(costruito sulla base dei principi costituzionali, sovranazionali e legislativi) non può prescinder[si] 

dalla conoscenza dell’“essere”»29. 

Il fatto che si sia voluto accompagnare l’ordinanza in esame con un comunicato stampa sta ad 

indicare la consapevolezza della Corte della particolare utilizzazione dello strumento del potere 

istruttorio30. Basti pensare che, dal 1986 e fino all’ordinanza istruttoria n. 79 del 2021, per le 

 
27 Rende evidente la particolarità di alcuni dei quesiti posti dal Giudice delle leggi e, quindi, la finalità perseguita 

dalla Corte non solo di acquisire conoscenze ma anche «di suscitare riflessioni sia fra i decisori politici, sia 

nell’opinione pubblica» suggerendo al Governo e al Parlamento «una serie di possibili contromisure che fungano da 

antidoto a criticità e problemi che possono avere conseguenze molto gravi», P. ADDIS, La Corte costituzionale, le Rems 

e un uso particolare del potere istruttorio, cit., 1369. Nello stesso senso v. E. OLIVITO, I poteri istruttori della Corte 

costituzionale: conoscenza della prassi applicativa della legge o preannuncio di un monito, in anticipo su Strasburgo?, 

in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 2/2021, 10, che sottolinea «l’inusuale intento» che la Corte pare voler perseguire 

«di richiamare l’attenzione del legislatore e delle amministrazioni pubbliche». Si tratterebbe di una sorta di monito 

anticipato affinché le autorità competenti si occupino di risolvere le inefficienze del sistema.  
28 In generale, negli ultimi anni è stata messa in luce una rinnovata centralità del ruolo della Corte. In dottrina vi è 

chi ha ravvisato veri e propri «sconfinamenti» nell’atteggiamento del giudice costituzionale in grado di alterare 

l’equilibrio dei poteri e finanche l’intero ordinamento, v. A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e 

legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 2/2019, 251-290. Altri, al contrario, 

hanno considerato le azioni del giudice costituzionale degli «adattamenti» al contesto attuale derivanti dall’«elasticità» 

che, nel nostro ordinamento costituzionale, ha caratterizzato sempre l’indispensabile «linea di confine» che demarca le 

funzioni politiche da quelle di giustizia costituzionale, v. E. CHELI, Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in 

margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in Quaderni costituzionali, n. 4/2019, 777-788. 
29 M. RUOTOLO, La detenzione e i diritti dei detenuti come tema costituzionalistico, in Costituzionalismo.it, n. 

2/2015, 3.  
30 Sul sempre maggior ricorso ai diversi comunicati stampa, che assolvono alla funzione di informare la collettività 

degli avvenimenti più importanti nell’organizzazione e nell’attività del giudice costituzionale, e, in generale sulla 
strutturazione di una costante e stabile comunicazione verso l’esterno, v. A. CELOTTO, I comunicati stampa aiutano o 
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ordinanze istruttorie, di cui si escludeva la rilevanza per i consociati, non erano nemmeno previste 

la numerazione e la pubblicazione31.  

 

 

3. La decisione finale: l’inammissibilità come tappa verso la realizzazione di un sistema 

di tutele efficaci 

 

La Corte, nella sentenza n. 22 del 2022, si occupa, in prima battuta, di precisare il thema 

decidendum dal punto di vista della qualifica normativa. Il Giudice delle leggi rileva che le censure 

formulate dal giudice a quo concernono soltanto l’articolo 3-ter in quanto, nel disciplinare 

l’organizzazione e il funzionamento delle REMS, la disposizione avrebbe «estromesso il Ministro 

della Giustizia da ogni competenza rispetto all’esecuzione delle misure di sicurezza disposte dal 

giudice penale nei confronti di persone inferme di mente, in violazione dell’art. 110 Cost., e 

avrebbe altresì demandato a fonti normative secondarie o ad accordi con le autonomie territoriali la 

regolamentazione di aspetti essenziali delle misure di sicurezza in esame»32, con ciò violando il 

limite della riserva di legge di cui agli artt. 25 e 32 Cost. Gli articoli 206 e 222 c.p., anch’essi 

censurati dal giudice rimettente, nulla dispongono né sulle competenze del Ministro della Giustizia 

né sulla disciplina delle REMS. Di qui la conclusione dell’inammissibilità delle questioni di 

legittimità costituzionale aventi ad oggetto tali disposizioni del codice penale.  

 
danneggiano la motivazione delle decisioni?, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 5/2009, 3728-3730; A. GRAGNANI, 

Comunicati-stampa dal palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli 

“effetti preliminari” della dichiarazione d’incostituzionalità, in Rivista AIC, n. 2/2013, 1-16; G. D’AMICO, 

Comunicazione e Persuasione a palazzo della Consulta, in Diritto e società, n. 2/2018, 237-254; D. CHINNI, La 
comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica, in Diritto e società, n. 2/2018, 

255-280; A. SPERTI, Corte costituzionale e opinione pubblica, in Diritto e società, n. 4/2019, 735-790; M. NISTICÓ, 

Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web, in D. CHINNI, Potere e opinione pubblica. Gli organi 

costituzionali dinanzi alle sfide del web, Napoli 2019, 77-104; A. VACCARI, Il ruolo dei comunicati stampa nel recente 

“caso Cappato”, in D. CHINNI, Potere e opinione pubblica, cit., 185-195; Forum, i comunicati stampa della Corte 

costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2020, 358-398.  
31 T. GROPPI, Nuova vita per i “vecchi” poteri istruttori?, cit., 1358. L’Autrice, oltre a ricordare quando, per la 

prima volta, nella sentenza 197 del 2019 venne pubblicata in calce alla stessa l’ordinanza istruttoria disposta, sottolinea 

la rilevanza di questo cambiamento dal punto di vista della trasparenza nell’attività del giudice costituzionale. L’Autrice 

rileva anche la particolarità dell’ordinanza n. 79 del 2021 nel disporre l’audizione di testimoni, che, insieme alle altre 

considerazioni, pare essere di buon auspicio per una rinnovata attività istruttoria «in questa nuova fase della 

giurisprudenza costituzionale» impegnata a garantire «l’effettività della tutela». 
32 Corte Cost. n. 22 del 2022, punto 2.1 Considerato in diritto. 
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Sempre preliminarmente la Corte rileva che le vicende nel giudizio a quo, successive alla 

proposizione dell’ordinanza di rimessione – nel caso in esame l’assoluzione dell’imputato – non 

rilevano ai fini dell’ammissibilità delle questioni per l’autonomia del giudizio incidentale di 

costituzionalità, funzionale ad assicurare la preminenza dell’«interesse istituzionale e obiettivo alla 

costituzionalità delle leggi»33, e che è ora sancito dall’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi 

davanti alla Corte costituzionale34. 

La Corte, pur attribuendo particolare rilievo alla finalità curativa e terapeutica della misura di 

assegnazione a una REMS, ne sottolinea la natura di misura di sicurezza fortemente limitativa della 

libertà personale avente «funzione di contenimento della pericolosità sociale di chi abbia già 

commesso un reato, o sia gravemente indiziato di averlo commesso, in una condizione di vizio 

totale o parziale di mente»35 e ricorda che lo stesso d.l. n. 52 del 2014, convertito nella legge n. 81 

del 2014 comprende espressamente il «ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di 

sicurezza» tra le «misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive».  

La Corte ricostruisce, pertanto, «la natura pienamente bifronte»36 del ricovero presso le REMS, 

cui corrisponde una necessaria duplice finalità: «di cura e tutela dell’infermo e di contenimento 

della sua pericolosità sociale»37. 

La necessità che la materia sia disciplinata da una legge statale che detti non solo «i casi» ma 

anche «i modi» in cui debba trovare applicazione la misura di sicurezza in questione, discende, 

pertanto, sia dall’art. 25, terzo comma, che dall’art. 32, secondo comma, alla luce anche dell’art. 13 

Cost.  

Ad oggi, l’unica fonte legislativa contenente la disciplina dei casi in cui debba essere disposto il 

ricovero in una REMS è, oltre alle disposizioni del codice penale, l’art. 3-ter del d.l. n. 211 del 

2011, come successivamente modificato, che prevede un mero rinvio ai casi in cui «poteva essere 

applicato il ricovero in OPG o l’assegnazione a casa di cura o di custodia, risultando inidonea ogni 

possibile alternativa non custodiale»38, mentre si occupano dettagliatamente delle modalità di 

 
33 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, vol. 2, Bologna 2018, 314. 
34 «La sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti 

alla Corte costituzionale».  
35 Corte Cost. n. 22 del 2022, punto 5.2 Considerato in diritto. 
36 F. GUALTIERI, L’applicazione delle misure di sicurezza detentive e il “malfunzionamento strutturale” del sistema 

delle REMS, cit., par. 3. 
37 Corte Cost. n. 22 del 2022, punto 5.2 Considerato in diritto. 
38 Corte. Cost. n. 22 del 2022, punto 5.3.2 Considerato in diritto. 
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applicazione della misura fonti normative secondarie: il «decreto ministeriale del 1° ottobre 2012 

[…], [l’] accordo adottato in Conferenza unificata il 26 febbraio 2015 e, a cascata, […] tutti gli atti 

conseguenti adottati a livello delle singole Regioni e Province autonome»39. 

La Corte, pertanto, concorda con le prime censure formulate dal rimettente: è assolutamente 

necessario che una fonte primaria si occupi di disciplinare uniformemente in tutto il territorio 

nazionale la materia, di individuare ruolo e competenze dell’autorità giudiziaria e di attuare un 

coordinamento anche con gli altri testi legislativi, dal codice penale alla legge sull’ordinamento 

penitenziario che continuano riferirsi alle vetuste misure di sicurezza ormai definitivamente 

soppiantate dalle nuove REMS.  

Quanto ai problemi applicativi della misura di sicurezza40, la Corte ricostruisce un quadro di 

preoccupante e strutturale malfunzionamento delle residenze, fondato sulle risultanze istruttorie 

consistenti in una relazione predisposta dal Ministro della Giustizia, dal Ministro della Salute e dal 

Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: dalla copiosità di persone in 

attesa di collocamento, ai lunghi tempi di permanenza nelle liste d’attesa, all’evidente maggiore 

difficoltà di alcune Regioni di gestire il sistema.  

Ciò che il Giudice delle leggi pone in luce, nel continuo ritardo nell’esecuzione di provvedimenti 

che, «per loro natura […] dovrebbero essere immediatamente eseguiti», è un «difetto sistemico di 

effettività nella tutela dell’intero fascio di diritti fondamentali che l’assegnazione a una REMS mira 

a tutelare»41: la protezione della comunità sociale nel suo insieme e il diritto alla salute 

dell’infermo. Le soluzioni che la Corte richiama sono quelle contenute nella relazione richiesta ai 

soggetti pubblici interpellati con l’ordinanza istruttoria che il giudice costituzionale ricostruisce 

 
39 IBIDEM. 
40 Sui problemi applicativi delle misure di sicurezza si è concentrata, a seguito della legge delega n. 103 del 2017, la 

‘Commissione per la riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell’assistenza sanitaria in 
ambito penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione del sistema delle pene accessorie’ 

presieduta dal Prof. Marco Pelissero, istituita tramite D.M 19 luglio 2017. Il progetto di riforma, poi non attuato dai 

d.lgs. n. 121, 123 e 124 del 2018 nella parte avente ad oggetto le misure di sicurezza, si concentrava da un lato sul 

garantire un’efficace tutela della sanità nell’ambito penitenziario, dall’altro sul potenziamento di misure terapeutiche 

alternative al carcere, distinguendo, per i soggetti prosciolti per infermità e socialmente pericolosi, a seconda della 

gravità del fatto di reato commesso, l’applicazione della «vigilanza terapeutica» ovvero del «ricovero in residenza 

terapeutica giudiziaria». V. M. PELISSERO, Misure di sicurezza e REMS: una disciplina a metà guado, in A. MENGHINI, 

E. MATTEVI (a cura di), Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere, Napoli 2020, 79 ss. Pur se «non 

rientrante esplicitamente nel perimetro di lavoro della Commissione» il progetto elaborato dalla Commissione Pelissero 

è stato recentemente recepito dalla ‘Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario’, istituita con D.M. 13 

settembre 2021, e presieduta dal Prof. Marco Ruotolo. Le relazioni finali di ciascuna Commissione sono reperibili sul 

sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it.  
41 Corte Cost. n. 22 del 2022, punto 5.4 Considerato in diritto. 
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dettagliatamente nella parte in fatto della sentenza: dalla ricerca di effettive vie alternative per la 

cura e la tutela della salute mentale, così da limitare il ricorso a provvedimenti di assegnazione di 

ricovero presso REMS, fino, solo laddove sia necessario, alla creazione di nuove strutture.  

Sottolinea la correttezza dell’impostazione adottata dalla Corte il Garante nazionale dei diritti 

delle persone private della libertà personale: «gli elementi di immaturità» dell’intero sistema non 

sono superabili con un «mero aumento numerico dei posti» ma tramite «una strategia composita per 

ridurre il divario tra posti disponibili e provvedimenti di assegnazione», che deve partire 

dall’effettiva possibilità di intraprendere percorsi e misure terapeutiche alternative, sì da rendere la 

misura custodiale del ricovero presso una REMS realmente «residuale»42. 

Quanto all’ultima censura, riguardante la possibile violazione dell’art. 110 Cost, dovuta 

all’esclusione di ogni competenza del Ministro della Giustizia in materia, la Corte, pur 

riconoscendo la ragionevolezza di affidare la gestione di un trattamento «fortemente […] 

terapeutico» ai sistemi sanitari regionali e pur implicitamente non accogliendo in toto la 

prospettazione formulata dal giudice a quo, concorda sull’illegittimità della disciplina, non 

potendosi prescindere da un’attività di sorveglianza e coordinamento nel funzionamento del sistema 

della misure di sicurezza in esame da affidare al Ministro della Giustizia, al fine di evitare che «le 

singole autorità giudiziarie […] [si trovino] a interagire direttamente con le strutture amministrative 

delle singole REMS e i vari dipartimenti regionali per la salute mentale»43.  

Nonostante la condivisione delle censure prospettate dal rimettente e gli «evidenti profili di 

frizione»44 della disciplina avente ad oggetto il sistema delle REMS con i principi e le norme 

costituzionali, è inevitabile la conclusione della Corte con una pronuncia di inammissibilità. 

Nessuno dei «vulnera» evidenziati può essere risolto da una pronuncia dell’organo costituzionale: il 

malfunzionamento dell’intero sistema non sarebbe superabile né tramite la previsione di una 

competenza del Ministro della Giustizia, né tramite una mera declaratoria di illegittimità, che ne 

comporterebbe, al contrario, l’integrale caducazione creando così un vuoto normativo e, quindi, una 

situazione di incostituzionalità ancora più accentuata di quella odierna. Si tratta di una pronuncia, 

seppur peculiare come a breve si dirà, di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata» con cui il 

 
42 Comunicato stampa, Dalla sentenza della Corte Costituzionale la necessità di una nuova legislazione per le 

Rems: servono cura, attenzione e rassicurazione sociale, Roma, 27 gennaio 2022, in 

www.garantenazionaleprivatiliberta.it. 
43 Corte Cost. n. 22 del 2022, punto 5.5 Considerato in diritto. 
44 Corte. Cost. n. 22 del 2022, punto 5.3.2 Considerato in diritto. 
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Giudice delle leggi decide di non dichiarare, pur accertandola, l’illegittimità costituzionale di una 

norma, poiché dall’eliminazione di questa si verrebbe a creare una situazione di maggiore attrito 

con la Carta costituzionale45.  

La Corte evidenzia, piuttosto, la necessità di una riforma legislativa che tenga debitamente conto 

dei profili di incostituzionalità della normativa e delle gravi inefficienze del meccanismo del 

ricovero presso le REMS evidenziati nella sentenza e rivolge un severo e ultimativo monito al 

legislatore, dettando le linee guida dell’imprescindibile intervento normativo, sottolineando «che 

non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa»46.  

L’ intervento del legislatore rappresenterà, dunque, il necessario approdo di civiltà nel tortuoso 

cammino, culturale e giuridico – iniziato con il rifiuto dell’«istituzione totale per eccellenza: 

manicomio e carcere insieme»47 e, ancor prima, con la legge Basaglia48 – verso il raggiungimento di 

una tutela efficace della salute mentale, «tema a lungo relegato in una terra di nessuno»49.  

 

 

4. Osservazioni conclusive 

 

4.1 Un monito rafforzato 

 

Nel caso in esame la Corte è giunta al monito attraverso un procedimento al quale hanno 

contribuito tutte le autorità interessate e si sono così venuti a delineare gli elementi essenziali del 

 
45 M. RUOTOLO, Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale, in Scritti in 

onore di Alessandro Pace, Napoli 2012 (consultato online in www.gruppodipisa.it, 18-19), il quale affianca a questa 

tipologia di pronunce quelle di «costituzionalità provvisoria» con cui si dichiara la costituzionalità della norma 

«condizionat[a] al progressivo riordino della legislazione o al perdurare di situazioni di eccezionalità», poiché entrambe 
presuppongono un necessario e successivo intervento legislativo. 

46 Corte. Cost. n. 22 del 2022, punto 6 Considerato in diritto. 
47 F. CORLEONE, La rivoluzione fa paura. Torna la suggestione del manicomio, in F. CORLEONE (a cura di), Mai più 

manicomi. Una ricerca sulla REMS di Volterra: la nuova vita dell’Ambrogiana, Fiesole 2018, 13. 
48 Cfr. D. PICCIONE, Il pensiero lungo, cit., il quale ripercorre analiticamente le varie fasi del pensiero di Franco 

Basaglia, sottolineando in ogni passaggio quanto il lavoro da quest’ultimo svolto fosse fortemente finalizzato 

all’effettiva attuazione dei diritti e delle norme costituzionali. Vengono, inoltre, messi in luce gli aspetti applicativi che 

hanno in qualche misura tradito i principi ispiratori della riforma e che hanno condotto ad ampi vuoti di tutela nel 

trattamento della salute mentale poiché non si è provveduto a predisporre un’effettiva assistenza psichiatrica alternativa 

all’abrogato e disumano sistema di ricovero nei manicomi civili. Sempre in riferimento al tema dell’evoluzione della 

tutela della salute mentale in ottica costituzionale si veda S. ROSSI, La salute mentale tra libertà e dignità. Un dialogo 

costituzionale, Milano 2015.  
49 D. PICCIONE, Il pensiero lungo, cit., 148. 
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sistema che la legge dovrà definire. Il fatto che il risultato dell’istruttoria si inserisca quale 

presupposto del procedimento legislativo50 non può che essere d’aiuto alla soluzione del problema, 

facilitandolo. Al contempo, l’intervento – nella fase precedente alla formazione della legge – da 

parte dei soggetti destinati ad applicare la norma dovrebbe rafforzare l’effettività della tutela. 

In altre parole, la novità dell’intervento della Corte risiede nel fatto che, in questo caso, il monito 

è in qualche modo accompagnato dai risultati istruttori di quelle stesse istituzioni che sono state e 

saranno impegnate nell’attuazione del sistema di tutela della salute dell’infermo e dell’interesse 

della comunità sociale. Il Giudice delle leggi, con uno strumento complesso fortemente e 

opportunamente innovativo, formula, pertanto, un invito al legislatore affinché provveda ad una 

riforma legislativa, forte della spinta ricevuta attraverso il coordinamento realizzato mediante 

l’ordinanza istruttoria che ha reso protagonisti anche coloro che sono chiamati ad attuare la 

normazione, tutti concordi nel ritenere inadeguato l’attuale sistema.  

Il giudice costituzionale tesse, quindi, la trama di un dialogo volto ad essere proficuo per la 

realizzazione dell’intervento legislativo. Sia l’ordinanza istruttoria che la sentenza finale sono, 

pertanto, da includere, quali innovazioni, nell’evoluzione delle tecniche decisorie che il giudice 

costituzionale ha elaborato nel corso della storia, al fine di divenire «parte attiva nello sviluppo di 

un diritto costituzionale relazionale, che si fonda su [un] dialogo» fruttuoso con gli altri soggetti 

dell’ordinamento, tra cui, ovviamente, un ruolo fondamentale gioca il rappresentante popolare51. 

Potrebbe, pertanto, trattarsi dell’avvio di una nuova strada, nell’ambito della ricerca di strumenti 

volti alla miglior tutela dei diritti costituzionali52.  

 
50 Per un’analisi delle pronunce tramite le quali la Corte è ricorsa all’utilizzo dell’istruttoria quale strumento per 

«”giustificare”» il monito rivolto al legislatore v. G. A. FERRO, Istruttoria e giudizi di legittimità costituzionale, cit., 

275-278. 
51 M. RUOTOLO, Corte costituzionale e legislatore, in Diritto e società, n. 1/2020, 74, nota 60. Sul diritto 

costituzionale relazionale v. V. BARSOTTI, G. CAROZZA, M. CARTABIA, A. SIMONCINI, Italian Constitutional Justice in 

Global Context, Oxford 2015, 231 ss, in cui si pone in luce come proprio la capacità della Corte, dimostrata sin dagli 

albori, di instaurare rapporti collaborativi con gli altri attori istituzionali ha permesso, in un ordimento fondato sulla 

supremazia della legge, «[the] unexpected and swift success in establishing and consolidating its constitutional role»; 

M. CARTABIA, Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, in Rivista AIC, n. 3/2017, 17, in cui l’Autrice nega fermamente l’affermazione che vedrebbe 

incompatibile un dialogo tra gli organi giurisdizionali poiché, non solo esso si realizza «nella fase conoscitiva del 

problema», ma viene generato dalla stessa pronuncia finale che, lungi dal rappresentare «la parola ultima, [a]pre un 

processo, che coinvolge altri attori, giurisdizionali e non, nella ricerca comune di una sempre più adeguata risposta ai 

problemi sociali». 
52 Poiché, come evidenziato da M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel 

giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in 
Rivista AIC, n. 2/2019, 644, «il successo o l’insuccesso della singola tipologia decisoria […] dipende in larga parte dalla 
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Come dalla stessa Corte evidenziato è di buon auspicio per la realizzazione di un sistema 

coerente con i principi costituzionali la previsione, successiva all’ordinanza istruttoria, di 

procedimenti di coordinamento attivati «tra i diversi attori istituzionali coinvolti»53. 

  

 

4.2 L’ineludibile esigenza di tutela dei diritti fondamentali dei soggetti «doppiamente 

vulnerabili». 

 

La Corte costituzionale realizza così, nell’indifferenza culturale e politica riguardo al tema54, un 

importante passo ulteriore, arricchendo la sua strumentazione, per la tutela di un diritto 

fondamentale nei confronti di un soggetto, come dalla stessa Corte definito nella sentenza n. 99 del 

2019, «doppiamente vulnerabile». È proprio con la predetta sentenza che la Corte «ha […] scritto 

una pagina importante»55 nella valutazione della particolare situazione di vulnerabilità in cui 

versavano i detenuti affetti da grave infermità psichica sopravvenuta nel corso dell’esecuzione della 

pena, parificandola, al fine di ottenere la detenzione domiciliare, all’infermità fisica sopravvenuta, 

 
“risposta” in termine di “seguito” del legislatore e dei giudici», non ci resta che attendere l’auspicata collaborazione del 

rappresentante politico.  
53 Corte. Cost. n. 22 del 2022, punto 5.5 Considerato in diritto. 
54 M. PATARNELLO, Le Rems: uscire dall’inferno solo con le buone intenzioni, cit., par. 5. 
55 IBIDEM. 
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definitivamente sancendo l’incompatibilità del regime carcerario per entrambe le situazioni56 e la 

condizione di «disumanità del disturbo mentale vissuto in cattività»57. 

La parola vulnerabilità, fondamento degli artt. 2 e 3 Cost., non compare espressamente nel testo 

costituzionale, così come è assente nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo58. Protagonista 

fondamentale nella tutela delle situazioni di vulnerabilità è, quindi, la giurisprudenza59 che, 

attraverso la sua attività interpretativa svolta per il tramite di giudizi di valore60, interviene al fine di 

apprestare maggiore protezione a determinati soggetti.  

 
56 La sentenza n. 99 del 2019 rientra tra i provvedimenti in cui il giudice costituzionale ha operato aldilà delle rime 

obbligate. È da sottolineare che, in tutti i casi in cui la Corte si è fatta più coraggiosa, ci si trovava nell’ambito del diritto 
penale, in cui la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti si rende ancora più necessaria. M. RUOTOLO, Corte 

costituzionale e legislatore, cit., 62 ss., nell’analisi delle più recenti sentenze che sembrano oltrepassare i confini della 

competenza dell’organo costituzionale e invadere abusivamente gli spazi di spettanza del legislatore, evidenzia una 

possibile lettura evolutiva delle rime obbligate, considerando il limite della discrezionalità̀ legislativa quale «limite 

relativo». L’applicazione di questo schema, infatti, non permette al giudice costituzionale di intervenire direttamente 

«in prima battuta» in materie coperte da discrezionalità legislativa e caratterizzate, quindi, dall’assenza di un’unica 

soluzione normativa e dalla necessità di un bilanciamento tra diversi valori, potendo la Corte solamente limitarsi a 

segnalare al rappresentante politico il necessario intervento. Ma, laddove il legislatore rimanga inerte, la Corte potrebbe 

ritenersi legittimata a porre rimedio essa stessa alla situazione di incostituzionalità. A. MASSARO, Tutela della salute 

mentale e sistema penale, cit., 12 s., osserva come, in questo caso, l’intervento della Corte non possa colmare il vuoto di 

tutela derivante dall’«intollerabile» inerzia legislativa sul tema. Mentre prima della riforma gli OPG erano competenti 

ad accogliere anche i soggetti affetti da infermità psichica sopravvenuta, stante l’esclusione di competenza delle REMS 
in materia, l’unica via percorribile della c.d. detenzione domiciliare umanitaria non sempre potrebbe corrispondere alla 

«soluzione più idonea per il trattamento del disagio psichiatrico».  
57 D. PICCIONE, Il cuore oltre l’ostacolo: la Corte costituzionale umanizza il trattamento del detenuto con disturbo 

mentale grave, attraverso l’estensione della detenzione domiciliare “in deroga”, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 

2/2019, 1129. 
58 E. DICIOTTI, La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Ars Interpretandi, n. 

2/2018, 13. R. CHENAL, La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali, Ars 

Interpretandi, n. 2/2018, 35 ss., si domanda se la vulnerabilità possa essere prevista positivamente dal legislatore 

analizzando i possibili scenari: tramite una definizione tassativa, basata su criterio formale ovvero sostanziale, oppure 

quale clausola aperta. Risponde negativamente a tale possibilità poiché, nel primo caso, stante l’impossibilità di valutare 

il caso concreto, ci si esporrebbe al rischio di una sovrainclusione ovvero sottoinclusione, mentre nel secondo la 
previsione normativa si risolverebbe in una formula vuota. Per garantire anche la certezza del diritto, potrebbe 

ipotizzarsi, a parere dell’Autore, la previsione da parte del legislatore di criteri non tassativi consistenti in presunzioni 

semplici, flessibili ed adattabili, di volta in volta, al caso concreto. P. SCARLATTI, I diritti delle persone vulnerabili tra 

incertezze congenite e indirizzi in via di consolidamento, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2021, 12 evidenzia 

come, proprio la necessità di assicurare la certezza del diritto, impone all’organo giurisdizionale che si trovi a valutare 

una situazione di vulnerabilità un obbligo motivazionale più stringente.  
59 Sul riferimento alla vulnerabilità nelle pronunce della Corte di Giustizia v. A. DE GIULI, Sul concetto di 

“vulnerabilità” secondo la Corte di Giustizia UE, in Diritto penale e uomo, n. 10/2020, 88 ss., in cui l’Autrice analizza 

l’impiego del concetto nelle varie pronunce della Corte sia in ambito sociale, in cui la discrezionalità del giudice 

europeo si esprime al massimo stante l’«eterogeneità delle esperienze di vita» e l’assenza di criteri predefiniti, che in 

quello economico e ambientale, in cui, al contrario, l’attività della Commissione e del Consiglio Europeo delimita «a 

priori» il riconoscimento di situazioni di debolezza.  
60

 E. DICIOTTI, La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 16. 
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Un ruolo centrale occupa, senza dubbio, la Corte EDU61. Nonostante nelle sue pronunce la Corte 

faccia riferimento a un concetto di vulnerabilità «in senso latissimo», includendovi soggetti che si 

trovano in «una generica situazione di svantaggio» rispetto alla normalità62, possono dirsi ormai 

consolidati i criteri interpretativi adottati63. Il riferimento a questa espressione è andato aumentando 

nella giurisprudenza della CEDU64 e l’ambito in cui la Corte si è espressa maggiormente tramite 

«una impostazione decisamente garantista», in virtù degli artt. 2 e 3 della Convenzione, riguarda la 

particolare situazione di vulnerabilità in cui si trovano i soggetti ristretti nella loro libertà 

personale65. E, tra questi, una situazione di maggiore fragilità, cui deve corrispondere da parte 

dell’ordinamento una tutela più intensa, riguarda coloro che, ristretti, si trovano in una 

«condizion[e] di vulnerabilità multifattoriale»66, dovendo fare i conti anche con una malattia 

mentale.  

 
61 Il 22 aprile 2022 il Presidente della Corte di Strasburgo, Róbert Spanó ha tenuto una Lectio magistralis, presso 

l’Università ‘La Sapienza’, dal titolo Diritti umani e persone vulnerabili. In questa occasione il Presidente ha ribadito 

quanto il tema della vulnerabilità, che interessa tutta «la comunità di giudici che lavora in sinergia […] per 

l’affermazione e la tutela dei diritti fondamentali», debba considerarsi ancora più attuale per la grave crisi politica che 

attraversa l’Europa poiché se da un lato la guerra colpisce soprattutto le persone che già versano in una situazione di 

vulnerabilità, dall’altro genera e incrementa nuove forme di debolezza. 
62 E. DICIOTTI, La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 30. L’Autore, nel 

saggio, distingue e definisce i tre possibili impieghi del termine vulnerabilità: vulnerabilità in senso stretto, vulnerabilità 
in senso lato e vulnerabilità in senso latissimo. P. SCARLATTI, I diritti delle persone vulnerabili tra incertezze congenite 

e indirizzi in via di consolidamento, cit., 12, scrive di «un concetto di vulnerabilità per così dire evanescente». 
63 P. SCARLATTI, Tutela dei diritti e trattamento dei detenuti vulnerabili. A proposito del recente caso Sy contro 

Italia, in Diritti fondamentali, n. 1/2022, 11 aprile 2022, 547 ss., il quale sottolinea, dal punto di vista formale, la 

precedenza sempre accordata dalla Corte Edu agli «urgent cases concerning vulnerable applicants» nella trattazione 

delle questioni. L’Autore ripercorre, poi, analiticamente, i diversi indirizzi giurisprudenziali emersi nelle sentenze della 

Corte di Strasburgo sia con riferimento alla fonte di vulnerabilità, sia per quanto riguarda gli effetti, procedurali e 

sostanziali, che dal riconoscimento di quest’ultima derivano. 
64 E. DICIOTTI, La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 13, evidenzia un 

incremento del riferimento a questo principio da sette nel 2000 a settanta nel 2013. Altri dati numerici in V. LORUBBIO, 

Soggetti vulnerabili e diritti fondamentali: l’esigenza di un portale della giurisprudenza CEDU, in Familia. Il diritto 
della famiglia e delle successioni in Europa, 10 marzo 2020, par. 4. L’Autore, nel presentare il recente portale 

“CEDUinCAMMINO – Giurisprudenza della Corte EDU su persone, relazioni familiari e soggetti vulnerabili”, 

riferisce di circa 500 pronunce in cui si richiama la parola «vulnerability» di cui l’80% pubblicate negli ultimi dieci 

anni, sintomo della crescente attenzione da parte del mondo giuridico al tema che corrisponde all’evoluzione del sentire 

sociale e agli «studi in ambito sociologico, pedagogico, psicologico, nonché nel campo delle scienze naturali» in 

materia.  
65 Si richiama P. SCARLATTI, Tutela dei diritti e trattamento dei detenuti vulnerabili, cit., 553 ss., il quale, 

sottolineando l’ampia interpretazione estensiva offerta dalla giurisprudenza EDU del concetto di detenzione, riporta le 

sentenze e le condanne emesse dalla Corte nei confronti degli Stati contraenti e gli indirizzi giurisprudenziali da 

quest’ultima seguiti nella penetrante tutela apprestata a queste situazioni di vulnerabilità. 
66 Così M. LUCIANI, Intervento durante la Lectio magistralis del Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, 

Róbert Spanó, Diritti umani e persone vulnerabili, cit., Le persone vulnerabili e la Costituzione, in 
www.cortecostituzionale.it, 3. 
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Rilevano a questo proposito le due pronunce cautelari ex art. 39 del Regolamento della Corte 

adottate nel 2020 e nel 2021 nei confronti dell’Italia con cui si ordinava la scarcerazione di due 

soggetti detenuti nonostante la scadenza del titolo cautelare per assenza di posti nelle REMS. E a 

queste, come ipotizzato dalla dottrina67, è seguita una condanna con la pronuncia Sy contro Italia, di 

cui la stessa Corte costituzionale dà conto nella sentenza n. 22 del 2022. Nel caso in esame la Corte 

di Strasburgo sottolinea come, nonostante l’indagine sulla situazione psichica del ricorrente e la 

consapevolezza dei giudici penali italiani dell’inadeguatezza della detenzione nei confronti di un 

soggetto socialmente pericoloso, recidivo, affetto da disturbo della personalità e disturbo bipolare, e 

la conseguente decisione della necessità di un trasferimento presso una REMS, il ricorrente sia 

rimasto detenuto in un carcere per oltre due anni senza la prestazione di alcuna terapia medica, 

stante l’ineseguibilità del trasferimento presso una REMS. 

Inevitabile, pertanto, la condanna nei confronti dello Stato italiano il quale ha omesso di 

«organizzare il proprio sistema penitenziario in modo da assicurare ai detenuti il rispetto della loro 

dignità umana», indipendentemente «dalle difficoltà finanziarie o logistiche» poiché, una volta 

preso atto dell’insufficienza di posti letto nelle REMS esistenti sul territorio, non ha provveduto a 

trovare soluzioni alternative che tutelassero i diritti del ricorrente. 

La Corte di Strasburgo in questo caso e la Corte costituzionale con la sentenza 22 del 2022 

giungono, pertanto, ad un medesimo risultato: il ricorso al concetto della vulnerabilità, volto a 

sottolineare specifiche diseguaglianze, quale strumento per «garantire la massima effettività dei 

diritti fondamentali»68 e, pertanto, per sancire la necessità di «un’assunzione di responsabilità da 

parte del legislatore» e dello Stato italiano nel suo complesso69 nel grave deficit di tutela e 

protezione in cui versano soggetti detenuti «particolarmente vulnerabili proprio in ragione della loro 

malattia»70.  

 
67 A. MASSARO, Tutela della salute mentale e sistema penale, cit., 12. 
68 R. CHENAL, La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali, cit., 51. 
69 P. SCARLATTI, Tutela dei diritti e trattamento dei detenuti vulnerabili, cit., 560. V. anche P. SCARLATTI, I diritti 

delle persone vulnerabili tra incertezze congenite e indirizzi in via di consolidamento, cit., 8-18, il quale, nell’esame 

della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2021, evidenzia come la pronuncia si discosti dagli orientamenti 

seguiti tanto dalla Corte stessa, quanto dalla Corte EDU che, al contrario, solitamente si rapportano in maniera similare 

al concetto di vulnerabilità. Infatti, nel caso in esame, la Corte costituzionale si è limitata a motivare il provvedimento 

secondo la logica dell’id quod plerumque accidit, senza riportare dettagliatamente le «argomentazioni puntuali a 

sostegno del ragionamento». 
70 Corte. Cost. n. 22 del 2022, punto 5.3.2 Considerato in diritto. 
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L’intervento della Corte costituzionale, quindi, si iscrive a pieno titolo in quel movimento di 

universalismo della tutela effettiva dei diritti fondamentali, il «costituzionalismo globale»71, che 

vede come principali attrici le diverse Corti nazionali, sovranazionali e internazionali72. 

 
71 T. GROPPI, Il ri-accentramento nell’epoca della ri-centralizzazione. Recenti tendenze dei rapporti tra Corte 

costituzionale e giudici comuni, in Federalismi, n. 3/2021, 141. 
72 È quanto auspicava G. GORLA, Unificazione “legislativa” e unificazione “giurisprudenziale”. L’esperienza del 

diritto comune, in Il Foro italiano, n. 4/1977, 92 ss, par. IX. L’Autore esprime l’idea che un’unificazione del diritto, o 

dei diritti, non può essere realizzata soltanto dai legislatori ma richiede un coinvolgimento attivo della giurisprudenza. 

Su analoga linea, citato da Gorla, R. DAVID, The International Unification of private law, in International Encyclopedia 

of Comparative law, vol. II, cap. 5, 1971, che mostra grande apprezzamento per lo spirito di apertura e comunanza che 

aveva permeato lo ius commune dal XIII al XVIII secolo in Europa. V. ONIDA, Le parole della Costituzione 

repubblicana, in G. MELIS, G. TOSATTI (a cura di), Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia, Bologna 
2021, 49-57, descrive l’«universalismo dei diritti» quale causa che ha eroso la sovranità esterna degli Stati e questa 

nuova era del costituzionalismo che permette di leggere i principi della Costituzione non più come appartenenti al 

singolo Stato bensì come «patrimonio dell’umanità». A tal proposito si rileva, inoltre, il riferimento nella sentenza in 

esame alla giurisprudenza della Corte EDU e del Tribunale costituzionale federale tedesco sul tema dell’effettività dei 

diritti. Sul sempre maggiore riferimento nelle pronunce della Corte costituzionale, non solo alla giurisprudenza 

comunitaria ed europea, ma a tutto il diritto straniero, quale sintomo «rivelatore di una crescente sensibilità della Corte 

verso le esperienze di altri ordinamenti», v. R. NEVOLA (a cura di), L’assistenza alla decisione giurisdizionale, Servizio 

studi, cit., 28 ss. Analoghe considerazioni in D. DE LUNGO, Comparazione e legittimazione. Considerazioni sull’uso 

dell’argomento comparatistico nella giurisprudenza costituzionale recente, a partire dal caso Cappato cit., 15 ss, che 

sottolinea come il ricorso «più esplicito, ma anche più “coraggioso”» dello strumento comparatistico da parte della 

Corte costituzionale, sia il necessario «corollario naturale dell’allargamento (a livello nazionale e internazionale) 

dell’uditorio dei giudici costituzionali, della loro integrazione entro circuiti di comunicazione e “reciproca 
fertilizzazione” delle esperienze costituzionali, della sedimentazione di un patrimonio comune di principi». 
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1. Il quadro normativo di riferimento alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle 

Sezioni Unite penali 

 

Con la sentenza n. 63/2022, pubblicata lo scorso 10 marzo, la Corte costituzionale ha preso 

posizione per la prima volta nel merito sul reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 

previsto all’art. 12 del Testo Unico sull’Immigrazione (d’ora in avanti TUIM) e, con un intervento di 

vera e propria chirurgia costituzionale, ne ha dichiarato illegittimo il terzo comma, lettera d), nella 

parte in cui prevedeva un aumento di pena di un terzo rispetto alla sanzione base stabilita al primo 

comma, con riferimento alla condotta di coloro che - in violazione delle norme del medesimo Testo 

Unico - promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto di stranieri nel 

territorio dello Stato ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso, nell’ipotesi 

in cui il fatto sia stato commesso “utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti 

contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”1. La fattispecie in questione prevedeva la 

condanna dell’agente alla reclusione da cinque a quindici anni, oltre ad una multa di 15.000 euro per 

ogni straniero fatto entrare illegalmente sul territorio italiano: la Corte, pertanto, con la sentenza in 

commento ha dichiarato l’illegittimità della seconda parte della lettera d), terzo comma dell’art. 12 

TUIM, perchè in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., valutando del tutto irragionevole e 

sproporzionato l’aggravamento sanzionatorio, non potendosi rinvenire il medesimo disvalore penale 

della condotta in oggetto rispetto alle altre ipotesi aggravate previste tanto alla lettera d), quanto alle 

altre lettere a), b), c) ed e) presenti nel medesimo comma2. 

 
1 Appare opportuno segnalare, per esaustività, come la norma stabilisca anche una identica sanzione – tanto nella 

fattispecie base, quanto nella sua forma aggravata – nei confronti di coloro che pongono in essere le medesime condotte 

al fine di procurare l’ingresso in altro Stato di cui lo straniero non è cittadino ovvero non abbia un titolo di residenza 

permanente. Al riguardo la dottrina ha pacificamente riconosciuto la natura di fattispecie a consumazione anticipata del 
reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, evidenziandone i non pochi profili di criticità, anche sul 

versante costituzionalistico: cfr., per tutti, S. ZIRULIA, Non c’è smuggling senza ingiusto profitto, in Diritto penale 

contemporaneo, n. 3, 2020, 143 ss. 
2 Nello specifico - e per quel che interessa approfondire in questa sede -, il terzo comma dell’art. 12 TUIM stabilisce 

un aggravamento sanzionatorio con riferimento ad una serie di condotte assai eterogenee tra di loro, ossia quando il 

fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone (lettera a); quando la 

persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità (lettera b); quando la persona 

trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante (lettera c); infine, quando gli autori del fatto hanno la 

disponibilità di armi o materie esplodenti (lettera e). In generale, per una ricostruzione del reato di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina, si vedano almeno A. CAPUTO, I reati in materia di immigrazione, in A. CAPUTO, G. 

FIDELBO (a cura di), Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO (a cura di), 

Trattato teorico-pratico di diritto penale, IX, Torino, 2012, 50 ss.; V. MILITELLO, A. SPENA (a cura di), Il traffico di 
migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione, Torino, 2015, in particolare il saggio di M. SAVINO, Immigrazione e 
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Sulla natura delle fattispecie previste al terzo comma – se esse cioè debbano essere considerate delle 

fattispecie autonome di reato tout court, ovvero delle mere aggravanti della fattispecie base - la 

questione sembra essere ormai stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione le quali, con la sentenza n. 40982/2018, hanno stabilito trattarsi pacificamente di 

circostanze aggravanti del reato base previsto al primo comma dell’art. 12 TUIM3, pur non avendo in 

questa circostanza il giudice della nomofilachia approfondito i rilievi costituzionali - evidenziati dalla 

Sezione semplice con riferimento alla struttura del reato –, perché la qualificazione dello stesso come 

reato di pericolo e a consumazione anticipata rientrerebbe comunque nell’ambito delle scelte politico-

discrezionali del legislatore4. Del resto, su un profilo se si vuole tangente a quello qui considerato, la 

Consulta era già intervenuta con la sentenza n. 331/2011, dichiarando l’illegittimità del comma 4-bis 

così come introdotto dall’art. 1, comma 26, lettera f) della legge n. 94/2009 – il c.d. “pacchetto 

sicurezza” – che prevedeva, a fronte della sussistenza di “gravi indizi di colpevolezza” in ordine alle 

ipotesi delittuose previste proprio al terzo comma dell’art. 12 TUIM, la comminazione automatica 

della custodia cautelare nei confronti dell’imputato, senza che il giudice potesse applicare misure 

diverse da quelle detentive ante causam, qualora fossero emersi dalle indagini elementi concreti tali da 

giustificare la comminazione di misure meno lesive della libertà personale dell’imputato5.  

In questo suo importante precedente, dunque, la Corte aveva già avuto modo di evidenziare - in un 

 
sicurezza: due paradigmi, ivi, 60 ss.; A. CAVALIERE, Diritto penale e politica dell’immigrazione, in Critica del diritto, 

2013, 17 ss.; M. PELISSERO, Le ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in E. ROSI, F. ROCCHI (a cura 

di), Immigrazione illegale e diritto penale. Un approccio interdisciplinare, Napoli, 2013, 169 ss. 
3 Così le SS.UU. al paragrafo 10 della parte “In diritto” della sentenza n. 40982/2018, reperibile al seguente URL: 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1501-cass-ssuu-40982-18.pdf. Per alcune osservazioni in merito, si vedano 

almeno F. BASILE, Favoreggiamento aggravato dell’immigrazione illegale: circostanza aggravante o reato autonomo? 

Una partita ancora aperta, in Diritto penale e processo, 2019, 484 ss., oltre che G. SAVIO, La sentenza delle Sezioni 

Unite sulla qualificazione come circostanze aggravanti delle fattispecie previste dall’art. 12 co. 3 del T.U. 

Immigrazione, in Diritto penale contemporaneo, 14.12.2018. 
4 Sebbene, come si vedrà meglio infra, la formulazione di questo reato in termini di pericolo e a consumazione 

anticipata ponga non pochi problemi attuativi ai giudici ordinari, perplessità sulla natura dell’art. 12 TUIM sono state 

evidenziate anche dalla dottrina per quanto concerne i rischi di criminalizzazione di condotte altruistiche aventi una 

finalità meramente solidaristica – e dunque prive di una specifica offensività giuridica. In generale, sulla valutazione 

delle scelte di politica criminale del legislatore da parte della Consulta, si veda M. D’AMICO, Corte costituzionale e 

discrezionalità del legislatore in materia penale, in Rivista AIC, n. 4, 2016, 19 ss.; sulle tendenze della giurisprudenza 

costituzionale in materia, quanto meno a partire dalla sentenza n. 394/2006, si rinvia ai contributi raccolti in L. 

ZILLETTI, F. OLIVA (a cura di), Verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico-criminali?, Pisa, 2007; più 

specificamente, in materia di immigrazione cfr. F. VIGANÒ, Diritto penale e immigrazione: qualche riflessione sui limiti 

alla discrezionalità del legislatore, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 3, 2010, 13 ss.  
5 Sulla sentenza n. 331/2011, si rinvia alle puntuali osservazioni di P. ZICCHITTU, La conformità a costituzione della 

custodia cautelare in carcere tra Corte, legislatore e giudici comuni, in Rivista AIC, n. 1, 2012, 2 ss., anche per una 

ricostruzione dei precedenti della Corte in materia, oltre che a G. LEO, Sulle presunzioni di adeguatezza esclusiva della 
custodia cautelare in carcere, in Diritto penale e processo, 2011, 957 ss. 
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obiter dictum di estremo interesse - come la norma censurata assoggettasse le ipotesi aggravate del 

terzo comma (al tempo ancora considerate dalla giurisprudenza figure autonome di reato) ad uno 

speciale regime cautelare, omologo a quello previsto per altre ipotesi delittuose assai più gravi di quella 

de quo6, in ragione di una duplice presunzione irragionevole, al contempo “relativa, quanto alla 

sussistenza delle esigenze cautelari; assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore 

adeguata – ove la presunzione relativa non risulti vinta – unicamente la custodia cautelare in 

carcere”7. Posto che questa duplice presunzione determinava una irragionevole compressione del 

potere del giudice di valutare la condotta dell’imputato, costringendolo ad una ineludibile automatica 

applicazione della custodia cautelare ante causam, e pur essendo questo il focus della sentenza n. 

311/2011, tuttavia la Corte aveva modo di osservare come l’obbligo di custodia cautelare preventiva 

per gli imputati dei reati di cui al comma terzo dell’art. 12 TUIM fosse del tutto sproporzionata ed 

irragionevole.  

In particolare, una simile irragionevolezza e sproporzione nell’automatismo applicativo della 

detenzione cautelare era corroborato dalla circostanza che le fattispecie a cui la presunzione de quo si 

riferiva, apparivano significativamente eterogenee, avendo il legislatore inserito tra le ipotesi aggravate 

di favoreggiamento dell’immigrazione condotte che, in concreto, non potevano certo considerarsi 

connaturate da un medesimo disvalore ovvero dallo stesso tipo di offensività del bene giuridico tutelato 

dalla norma8. Emergeva dunque già in questo passaggio della sentenza n. 311/2011, come il terzo 

 
6 Si pensi, ad esempio, ai delitti a sfondo sessuale, all’omicidio volontario ovvero ai reati associativi finalizzati al 

narcotraffico: si tratta di automatismi limitativi della libertà personale dell’imputato ante causam che la Corte aveva 

dichiarato già illegittimi in sentenze coeve, come la n. 265/2010, ovvero la n. 164/2011 con riferimento proprio 

all’omicidio volontario, o ancora la n. 231/2011. Sul punto si vedano le osservazioni, con riferimento alla sentenza n. 

265/2010, di A. D’URBANO, Il volto costituzionale del sistema penale si impone anche ai pacchetti sicurezza (nota a 

Corte costituzionale sentenza n. 265/2010 sulla carcerazione preventiva obbligatoria nei reati di violenza sessuale), in 

Federalismi, n. 15, 2010, 2 ss. 
7 Così al punto 3 del “Considerato in diritto”, ma si veda anche quanto affermato al successivo punto 5, laddove la 

Corte evidenzia come: “Ciò che vulnera i valori costituzionali non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, 

che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario». Di contro, 

la previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria […] non eccede i limiti di 

compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria 

configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso”. 
8 Osservava la Corte al punto 4 del “Considerato in diritto” di questa sentenza come tale eterogeneità delle 

fattispecie incriminatrici fosse palesemente irragionevole, avendo il legislatore accomunato alla medesima sanzione 

detentiva condotte tra di loro prive di una ratio unitaria, e cioè  “… dal fatto ascrivibile ad un sodalizio internazionale, 

rigidamente strutturato e dotato di ingenti mezzi, che specula abitualmente sulle condizioni di bisogno dei migranti, 

senza farsi scrupolo di esporli a pericolo di vita; all’illecito commesso una tantum da singoli individui o gruppi di 

individui, che agiscono per le più varie motivazioni, anche semplicemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari 
legami con i migranti agevolati, essendo il fine di profitto previsto dalla legge come mera circostanza aggravante”.   
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comma dell’art. 12 TUIM fosse ab origine caratterizzato da criticità costituzionali significative che 

avrebbero potuto determinare prospetticamente problemi applicativi di non poco conto alla 

magistratura, soprattutto per quanto concerneva la modulazione in concreto della pena da comminare a 

coloro che - a diverso titolo e per la eterogeneità delle condotte aggravate -, avrebbero potuto essere 

imputati proprio di una delle fattispecie in questione.  

La Corte era poi stata nuovamente chiamata a valutare la legittimità della norma, tra l’altro con 

riferimento proprio alla ragionevolezza e alla proporzionalità sanzionatoria della stessa, in un giudizio 

che si concluse con la sentenza n. 142/2017, laddove ebbe modo di dichiarare infondata la questione 

sollevata dal GIP di Siracusa con riferimento alla definizione della sanzione pecuniaria in misura fissa 

– ossia la multa di 15.000 euro per ogni straniero favorito nell’ingresso illegale sul territorio italiano 

ovvero sul territorio di un altro Stato –, non modulabile dunque in concreto dal giudice, così come 

univocamente previsto ai commi 3 e 3-ter dell’art. 12 TUIM9. Anche questa decisione, infatti, in 

qualche modo aveva anticipato una serie di questioni che sono state poi affrontate dalla sentenza n. 

63/2022, sebbene in quel caso il giudice a quo avesse evidenziato una irragionevolezza “intra-

sistematica” soltanto della sanzione pecuniaria fissa, utilizzando come tertium comparationis il reato di 

cui all’art. 3, numero 6) della legge n. 75/1958, il quale punisce chiunque induca una persona a recarsi 

nel territorio di un altro Stato o comunque in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza al 

fine di svolgere attività di prostituzione, anche nell’ipotesi del favoreggiamento.  

Tuttavia, la Corte valutava tale comparazione come del tutto “asimmetrica e incongrua”, trattandosi 

di due fattispecie di reato disomogenee tra di loro: infatti, mentre nel caso del favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina aggravata la persona introdotta irregolarmente nel territorio dello Stato 

 
9 Al riguardo, la Corte aveva modo di osservare, attenendosi ad un principio ormai consolidato nella propria 

giurisprudenza, come fosse possibile escludere l’illegittimità delle pene pecuniarie fisse, purchè accanto ad esse il 

legislatore avesse previsto sanzioni detentive dotate di una forbice edittale ampia: “Tali principi valgono, a maggior 

ragione, quando a essere accompagnate da pene detentive modulabili sono le sanzioni pecuniarie proporzionali, come 

quelle prescritte dalle disposizioni in esame, che a differenza di quelle fisse sono di per se stesse caratterizzate da un 

certo grado di variabilità in ragione dell’offensività del fatto. Nella specie, la reclusione da cinque a quindici anni 

(comminata dal comma 3 del citato art. 12), aumentata da un terzo alla metà nel caso delle aggravanti previste dal 

comma 3-ter della stessa disposizione, costituisce un intervallo edittale che assicura un ragionevole spazio alla 

valutazione discrezionale del giudice, al quale è così consentito di ponderare aspetti ulteriori rispetto al dato 

strettamente quantitativo del numero delle persone illegalmente trasportate”, così al punto 4.4. del “Considerato in 

diritto”. Al riguardo, si vedano le osservazioni di S. LEONE, Sindacato di ragionevolezza e “quantum” della pena nella 

giurisprudenza costituzionale, in Rivista AIC, n. 4, 2017, 18 ss., sul problema della valutazione dei profili di 
irragionevolezza della pena pecuniaria fissa all’interno di una cornice edittale ampia. Nella dottrina penalistica si veda 

almeno il risalente − ma fondamentale − lavoro di C.E. PALIERO, Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi, in 

Rivista italiana di Diritto e procedura penale, 1981, 726 ss. 
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si trovava comunque in una situazione di illegalità – e, pertanto, presuntivamente  in una condizione di 

maggiore vulnerabilità e dipendenza nei confronti dell’agente -, nel caso di cui alla legge n. 75/1958, 

invece, tale condizione di illegalità e di vulnerabilità non era presumibile in via generale ed astratta e, 

di conseguenza, non poteva univocamente desumersi dalla fattispecie incriminatrice una valutazione di 

maggior disvalore della condotta, rispetto a quelle previste all’art. 12, terzo comma TUIM. Per questo 

motivo, ad avviso della Corte, la determinazione di una sanzione reclusiva che si andava a sommare a 

quella pecuniaria fissa non poteva considerarsi in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., in 

quanto si trattava di sanzionare con un aggravio di pena l’ulteriore elemento offensivo determinato 

dallo stato di vulnerabilità della vittima  - che, invece, nel caso delle fattispecie di cui all’art. 12, terzo 

comma TUIM era sussistente, fatta però eccezione proprio per le condotte previste nella seconda parte 

della lettera d), come subito si avrà modo di evidenziare10. 

 

 

2. I profili di irragionevolezza dell’art. 12, terzo comma, lettera d) TUIM ed il ruolo svolto nel 

processo dagli “amici curiae” 

 

Entrando nel merito della sentenza n. 63/2022, è possibile sostenere – come opportunamente è stato 

evidenziato in dottrina – che siamo di fronte ad una decisione che si pone all’interno di un solco 

abbastanza consolidato della giurisprudenza costituzionale, quello cioè che “mediante la valorizzazione 

del principio di uguaglianza-ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena, ormai da diversi 

anni recupera margini di sindacato sull’esercizio della discrezionalità legislativa in punto di 

dosimetria sanzionatoria”11. In particolare, a partire dai precedenti che sono stati considerati supra, 

oltre che dalla presa di posizione delle SS.UU. penali sulla natura di fattispecie autonoma dei reati di 

cui al terzo comma dell’art. 12 TUIM, la Corte si riallaccia alla sua sentenza n. 236/2016 con cui aveva 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma c.p. - con riferimento al delitto di 

 
10 Su questa specifica questione, si rinvia per approfondimenti al saggio di A. BONOMI, Il principio di offensività del 

reato nella giurisprudenza costituzionale, in Diritto pubblico, 2021, 224 ss.; in generale sul principio di offensività, così 

come emerge dalla giurisprudenza della Corte, ma analizzata da una prospettiva squisitamente penalistica, si veda F. 

PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Rivista 

italiana di Diritto e procedura penale, 1998, 350 ss. 
11 Così lucidamente S. ZIRULIA, La Corte costituzionale sul favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: 

illegittima l’aggravante che parifica il trattamento sanzionatorio dei trafficanti a quelli di coloro che prestano un aiuto 
per finalità solidaristiche, in Sistema penale, 22.03.2022, 9. 
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alterazione di stato -, nella parte in cui prevedeva un trattamento sanzionatorio irragionevolmente 

sproporzionato rispetto al quantum stabilito per le altre fattispecie presenti nel Libro II, Titolo XI, Capo 

III del Codice penale, dove pure il delitto in questione era stato sistematicamente “posto” dal 

legislatore, giungendo così ad una declaratoria di illegittimità parziale della norma, per contrasto con 

gli artt. 3 e 27, terzo comma Cost.12. 

La Corte, in effetti, fa riferimento ai rilievi già svolti in questo suo importante precedente, 

osservando come sia ormai costante nella propria giurisprudenza considerare in contrasto con i 

parametri costituzionali citati una forbice edittale sanzionatoria eccessivamente divaricata: come 

sostenuto nelle sentenze nn. 409/1989 e 341/199413 che affrontavano casi simili a questo, la Consulta 

ribadisce che il legislatore è tenuto a bilanciare le legittime esigenze di prevenzione generale con la 

pena concretamente comminabile al singolo. Quest’ultima, infatti, potrebbe sempre risultare 

sproporzionata, se non venisse ragionevolmente modulata alla luce del principio dell’offensività della 

condotta incriminata e delle modalità con cui quest’ultima abbia in concreto leso il bene giuridico 

oggetto di tutela, proprio perché “il principio di proporzionalità esige un’articolazione legale del 

sistema sanzionatorio che renda possibile l’adeguamento della pena alle effettive responsabilità 

personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite 

della potestà punitiva statale, in armonia con il «volto costituzionale» del sistema penale”14. 

Il solco costituzionale all’interno del quale il legislatore deve porsi, dunque, è quello di una 

ragionevole proporzionalità tra sanzione penale e condotta lesiva di un bene giuridico 

costituzionalmente tutelato, tenuto conto della offensività della condotta dell’agente in concreto e della 

strutturazione della fattispecie di reato: del resto, aggiunge la Corte, il legislatore è tenuto sempre a far 

 
12 Cfr. sul punto le osservazioni di E. DOLCINI, Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della 

pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione di stato, in Rivista italiana di Diritto e procedura 

penale, 2016, 1956 ss. e di P. INSOLERA, Controlli di costituzionalità sulla misura della pena e principio di 
proporzionalità: qualcosa di nuovo sotto il sole?, in Indice penale, 2017, 176 ss., oltre che di V. MANES, Proporzione 

senza geometrie, in Giurisprudenza costituzionale, 2017, 2107 ss. 
13 Con la prima delle decisioni citate, la Corte dichiarava l’illegittimità dell’art. 8, secondo comma della legge n. 

772/1972 in materia di obiezione di coscienza al servizio militare, così come modificata dalla successiva legge n. 

695/1974, nella parte in cui determinava una pena edittale minima di due anni, anziché in quella di sei mesi e nella 

misura massima di quattro anni, anziché due, nei confronti degli obiettori; al riguardo si veda in dottrina ancora M. 

D’AMICO, Sulla “costituzionalità” delle decisioni manipolative in materia penale, in Giurisprudenza italiana, 1990, 

254 ss.. Con la sentenza n. 341/1994, invece, la Corte dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 341, primo 

comma c.p. – ossia del reato di oltraggio a pubblico ufficiale – nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la 

pena alla reclusione di sei mesi: sulla lunga vicenda giurisprudenziale che ha investito l’art. 341 c.p., si veda, volendo, 

A. CIERVO, Il Giudice delle leggi e i mutamenti della coscienza sociale: un ragguaglio critico della giurisprudenza 

della Corte costituzionale, in Politica del diritto, 2019, 535 ss. 
14 Così al punto 4.1. del “Considerato in diritto”. 
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corrispondere conseguenze sanzionatorie congrue alla offensività della condotta, non dovendo mai 

perdere di vista quello che è l’obiettivo perseguito dall’art. 27, terzo comma Cost., ossia la 

rieducazione del reo. Infatti, nel caso in cui il legislatore prevedesse sanzioni detentive sproporzionate, 

una simile scelta di politica criminale rischierebbe di inficiare ab imis - cioè sin dal momento della 

conclusione del processo in senso sfavorevole all’imputato – l’obiettivo rieducativo della pena, con il 

rischio che il reo percepisca di aver subito una condanna profondamente ingiusta, in quanto 

sproporzionata rispetto alla condotta da lui posta in essere, e a fronte della lesione – tutto sommato 

lieve - del bene giuridico tutelato che da essa è conseguita. 

Ed è allora all’interno di questa cornice teorica generale – rigorosamente rispettosa di uno dei più 

importanti principi di civiltà giuridica presenti nel nostro ordinamento costituzionale ed ormai del tutto 

consolidato nella giurisprudenza della Consulta15 -, che deve essere letta la conseguente declaratoria di 

illegittimità parziale del terzo comma, lettera d) dell’art. 12 TUIM16. La Corte, infatti, ha evidenziato 

come l’aggravio sanzionatorio della norma rilevante non sembrava connettersi ad alcun surplus di 

disvalore del fatto commesso dell’agente, tenuto conto che l’impiego dei servizi internazionali di 

trasporto non fosse di per sé idoneo ad offendere alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello pure 

tutelato dalla fattispecie base - ossia l’ordinata gestione dei flussi migratori. 

Da un lato, infatti, tale modalità di ingresso nel territorio dello Stato non sarebbe di per sé 

finalizzata a sottrarre lo straniero ai controlli di polizia (tenuto anche conto degli ordinari e capillari 

controlli identificativi che quotidianamente si svolgono negli aeroporti, soprattutto nelle aree di 

passaggio doganale); dall’altro, tale modalità di ingresso non espone lo straniero a particolari rischi per 

la propria vita, né sarebbe possibile sostenere che egli venga sottoposto ad un trattamento inumano e 

degradante prendendo un qualsiasi aereo di linea per entrare in Italia. Al contrario, proprio le modalità 

 
15 Su questo ormai consolidato filone giurisprudenziale, si veda per tutti M. RUOTOLO, Dignità e carcere, Napoli, 

2014, 35 ss. 
16 Come scrive puntualmente la Corte, a partire proprio dal succitato precedente giurisprudenziale, “Per quanto la 

fattispecie aggravata in esame configuri un reato complesso, la previsione di una pena minima di cinque anni, e di una 

massima di quindici anni di reclusione per un fatto ordinariamente punibile con la reclusione da uno a cinque anni, 

solo in ragione dell’utilizzazione di documenti contraffatti, alterati o anche soltanto illecitamente ottenuti presenta, 

dunque, tratti di assoluta anomalia «intrasistematica» rispetto alle scelte sanzionatorie tanto del codice penale, quanto 

della legislazione di settore. Una simile anomalia non può che tradursi in una valutazione di manifesta sproporzione 

del trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi aggravata all’esame”, così al punto 4.4.2. del “Considerato in 

diritto”. Si osservi poi come questo passaggio argomentativo rispecchi anche la riflessione dottrinale in materia dello 

stesso Giudice relatore: cfr. F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Torino, 

2021, 233 ss.; sul punto si veda anche N. RECCHIA, Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di 
criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali, Torino, 2020, passim. 
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per così dire “ordinarie” di viaggio con cui si era concretamente realizzata la condotta di 

favoreggiamento – e tenuto conto anche della minore età dei soggetti favoriti – non appare lesiva della 

vita, né tanto meno della dignità personale degli stessi, tale da “meritare” da parte del legislatore in 

astratto un simile aggravio sanzionatorio.  

A fronte di una decisione, quindi, estremamente puntuale e quanto mai coerente rispetto ai propri 

precedenti in materia, bisogna registrare come la Corte abbia anche saputo valorizzare, seppur prima 

facie con un mero richiamo en passant al punto 4.1. della parte in diritto della sentenza, le osservazioni 

“ampiamente approfondite” sui profili di irragionevolezza della normativa rilevante che erano state 

esposte in due opinioni scritte dagli amici curiae. Si tratta di tre associazioni internazionali attive nella 

promozione dei diritti umani e nella tutela dei migranti (ossia ECRE, ICJ ed AIRE) e della “Accademia 

di Diritto e Migrazioni” dell’Università degli Studi della Tuscia (d’ora in avanti ADiM): mentre il 

primo gruppo di amici curiae si era soffermato in particolare sui profili di contrasto tra la normativa 

interna e quella internazionale ed europea, a partire da una disamina approfondita dell’art. 3, §. 6 del 

Protocollo di Palermo17, in questa sede ci sembra di un certo interesse evidenziare gli argomenti 

impiegati dall’ADiM che in alcuni passaggi della parte in diritto della sentenza sono stati 

effettivamente ripresi quasi alla lettera dalla Corte18.  

Sebbene l’amicus curiae enfatizzi nel proprio intervento la novità della quaestio legitimitatis 

sollevata dal Tribunale di Bologna – elemento questo che, seppur vero dal punto di vista della 

rilevanza della questione, come abbiamo evidenziato in precedenza, era in qualche modo già stato 

affrontato incidenter tantum dalla Corte –, esso si focalizza specificamente sui profili di 

irragionevolezza del terzo comma dell’art. 12 TUIM, oltre che sull’evidente violazione sia del 

 
17 Tale disposizione, infatti, stabilisce che gli Stati membri del Trattato debbano prevedere circostanze aggravanti, in 

caso di condotte di traffico di esseri umani ovvero di smuggling, limitatamente alle sole ipotesi relative alla messa in 

pericolo della vita o dell’incolumità dei migranti coinvolti, oltre che alla loro esposizione a trattamenti inumani o 
degradanti durante il viaggio, incluso anche lo sfruttamento. Viceversa la disposizione in oggetto nulla prevede - né 

esige dalle Parti contraenti del Trattato - rispetto ad altre condotte che comunque potrebbero, alla luce dell’ordinamento 

giuridico interno, integrare il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Per approfondimenti sul punto, si 

veda ancora S. ZIRULIA, Non c’è smuggling senza ingiusto profitto, cit., 167 ss. 
18 Sul ruolo e l’incidenza degli amici curiae nel processo costituzionale, si vedano da ultimo le osservazioni critiche 

di L. Mariantoni, Le nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e l’apertura alla società 

civile. Considerazioni a margine di una prima prassi applicativa, in Politica del diritto, 2021, soprattutto 452 ss.; 

criticamente sul ruolo e la funzione degli amici curiae, E. Olivito, Invito a Corte, con cautela. Il processo costituzionale 

si apre alla società civile?, in Rivista italiana di scienze giuridiche, 2019, 485 ss. e M. Luciani, L’incognita delle nuove 

norme integrative, in Rivista AIC, n. 2, 2020, 406, dove si osserva come una opinione scritta di 25.000 caratteri – quale 

è appunto quella che possono presentare gli amici curiae -, si presta maggiormente a essere una “forma di manifesto” 

nel quale esplicitare pubblicamente la propria opinione rispetto a una questione concreta, piuttosto che offrire “un 
ragionamento accurato su questioni complesse” (ivi). 
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principio di offensività della condotta incriminata che di quello di proporzionalità della sanzione 

detentiva prevista dal legislatore19. L’opinione, in particolare, rileva come già dai lavori parlamentari 

non fosse desumibile alcun elemento utile a corroborare la plausibilità della ratio legis nel senso di un 

aggravamento della pena delle condotte elencate al terzo comma dell’art. 12 TUIM, insistendo sulla 

circostanza che una modalità di ingresso ordinaria dello straniero illegale - attraverso mezzi di 

trasporto di linea e con alterazione materiale dei propri documenti identificativi - potesse essere 

considerata nella prassi del tutto “fisiologica”, non determinando in concreto una specifica o comunque 

aggravata offensività dei beni oggetto di tutela da parte dell’ordinamento stesso20.  

Pertanto, considerato che nella maggioranza dei casi l’ingresso irregolare sul territorio italiano si 

realizza attraverso l’impiego di vettori internazionali di trasporto e, contestualmente, con la 

contraffazione dei propri documenti identificativi, quand’anche gli stranieri fossero stati favoriti da 

organizzazioni criminali, comunque non potrebbero essere considerati “vittime” delle stesse, proprio 

perchè utilizzando velivoli o altri mezzi di trasporto ordinari non rischiano – nell’affrontare il viaggio 

in cui si concretizza la condotta di favoreggiamento - né la vita, né tanto meno si troverebbero in una 

condizione di degradazione tale da poter essere considerati oggetto di traffico di esseri umani.  Ebbene, 

se così è, non può non emergere come nel caso dell’aggravante di cui alla lettera d), seconda parte del 

terzo comma dell’art. 12 TUIM, l’aumento di pena previsto dal legislatore risulti del tutto 

irragionevole, proprio perché non è possibile desumere dalla condotta sanzionata, così come essa 

concretamente si realizza nella realtà quotidiana, quella necessaria e ragionevole giustificazione che 

dovrebbe sostenere le scelte di politica criminale finalizzate ad una recrudescenza sanzionatoria.  

Si tratta, evidentemente, di un profilo di irragionevolezza che, lucidamente evidenziato 

dall’opinione dell’amicus curiae, è stato valorizzato dalla stessa Corte al fine di giungere alla 

declaratoria di illegittimità parziale della norma rilevante, laddove per l’appunto il Giudice relatore, 

riallacciandosi al ragionamento svolto dall’ADiM, osserva come “Non pare, infatti, ragionevolmente 

ravvisabile alcun surplus di disvalore del fatto commesso mediante l’utilizzazione di servizi 

internazionali di trasporto rispetto alla generalità dei fatti riconducibili alla fattispecie base […]: una 

 
19 L’amicus curiae dell’ADiM è reperibile al seguente URL: https://www.migrazionieuropadiritto.it/wp-

content/uploads/2021/12/ADiM_opinione-Amicus-curiae_14.7.2021_DEF.x19017.pdf. 
20 Del resto, osserva l’amicus curiae, al di là di queste ipotesi di ingresso in evidente elusione della normativa 

interna, nella prassi “… restano solo le note condotte dei c.d. scafisti che organizzano l’attraversamento del 

Mediterraneo a bordo di precarie imbarcazioni, nonché (ma si tratta di situazioni marginali) il favoreggiamento 

realizzato dai c.d. passeurs in senso stretto, ossia da chi si limita a fornire un passaggio con un mezzo di trasporto 
privato o ad accompagnare i migranti a piedi attraverso le zone di confine”, così a pagina 4 dell’opinione di ADiM. 
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tale modalità di commissione non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello tutelato dal 

comma 1 (l’ordinata gestione dei flussi migratori), né rappresenta una modalità di condotta 

particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento alla polizia di 

frontiera”21. 

 

 

3. Le questioni costituzionali ancora aperte: il rischio sempre in agguato di “criminalizzare la 

solidarietà” 

 

Per quanto, come detto, questa sentenza debba essere valutata con favore, tenuto conto anche degli 

argomenti impiegati dalla Corte per motivare la dichiarazione di illegittimità costituzionale della 

normativa rilevante, essa lascia tuttavia sullo sfondo una serie di questioni giuridiche di non poco conto 

che restano ancora in attesa di risposta: la prima di queste concerne la definizione – o piuttosto la 

perimetrazione - dei beni giuridici oggetto di tutela e la connessa questione della pluri-offensività delle 

condotte incriminate dal legislatore. Al riguardo, ci sembra opportuno evidenziare come, al punto 4.2. 

del “Considerato in diritto”, la Corte si attesti ad una ricostruzione ormai classica del bene giuridico 

oggetto di tutela della normativa penale in materia di immigrazione, ossia quello della “ordinata 

gestione dei flussi migratori”, che appare più che altro un criterio meritevole di tutela piuttosto che un 

bene giuridico stricto sensu, tanto è vero che la stessa Consulta lo ha sempre qualificato - e anche in 

questo caso lo ribadisce - come un bene meramente “strumentale” al perseguimento di altri beni 

“finali” di rilevanza costituzionale che sarebbero compromessi dal fenomeno dell’immigrazione 

irregolare, ossia l’ordine e la sicurezza pubblica, gli equilibri del mercato del lavoro e le risorse limitate 

del sistema di sicurezza sociale da destinare alla popolazione immigrata regolarmente presente sul 

territorio. 

In questo passaggio della sentenza, dunque, la Corte sembra proprio non volersi discostare da un 

suo precedente tanto celebre quanto problematico, ossia la sentenza n. 250/2010, con cui aveva fatto 

 
21 Così al punto 4.4.1. del “Considerato in diritto” della sentenza, mentre al successivo punto 4.4.2., con riferimento 

all’utilizzo di documenti contraffatti, alterati o comunque ottenuti illegalmente, pur con dei distinguendo, la Corte anche 

in questo caso fa proprie le osservazioni dell’amicus curiae: si veda supra, il passaggio in questione, già citato alla nota 
16. 
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salvo il reato di immigrazione clandestina - introdotto all’art. 10-bis TUIM dalla legge n. 94/200922: 

ebbene, ad avviso di chi scrive, questo rinvio appare quanto mai incongruo perché in quella sede la 

Corte aveva fatto riferimento alla “ordinata gestione dei flussi migratori”, ma a fronte di un reato di 

mera condotta che appariva – e in verità ancora oggi appare – viziato da una evidente connotazione 

penalistica “d’autore”23. In questa sede, invece, la struttura del reato di cui all’art. 12 TUIM – ossia di 

pericolo e a consumazione anticipata – risulta essere completamente diversa da quella di cui all’art. 10-

bis TUIM e appare anche estremamente versatile nella prassi giudiziaria a criminalizzare una pluralità 

di condotte quanto mai eterogenee, non necessariamente offensive di un simile bene giuridico 

“strumentale”. 

Tra l’altro, come si è appena evidenziato, nel caso di cui alla lettera d), terzo comma, la condotta 

che determinava la consumazione del reato di per sé non tendeva a ledere immediatamente i succitati 

beni “finali” tutelati dall’ordinamento: proprio per questo motivo, una più ponderata valutazione da 

parte del legislatore del proprio potere politico-discrezionale, a fronte di un arretramento significativo 

della soglia di criminalizzazione di questo tipo di condotte, sarebbe in futuro auspicabile, visto che 

l’anticipazione dell’intervento penale in questo ambito rischia di creare inevitabilmente non pochi 

problemi per quanto concerne il ragionevole e proporzionato equilibrio tra sanzioni comminate e la 

giustificata repressione di determinati fatti illeciti. In breve, se da un lato il reato di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina tende comunque ad ancorarsi alle tipologie di favoreggiamento già 

previste dal nostro ordinamento giuridico a tutela di beni finali di rilevanza costituzionale, il rinvio alla 

sentenza n. 250/2010 e al reato lì oggetto di valutazione appare non del tutto congruo rispetto agli 

effettivi beni giuridici che la fattispecie di favoreggiamento tende a tutelare in alcune sue ipotesi 

aggravate.  

Tra l’altro, sempre nella sentenza n. 250/2010, la Corte dava una ricostruzione forse più 

convincente dei beni finali oggetto di tutela, in quanto faceva esplicito riferimento al fatto che nel caso 

dell’immigrazione clandestina il “potere di disciplinare l’immigrazione rappresenti un profilo 

essenziale della sovranità dello Stato, in quanto espressione del controllo del territorio”, collegata alla 

 
22 Criticamente sulla sentenza n. 250/2010, si vedano almeno L. FERRAJOLI, La criminalizzazione degli immigrati 

(Note a margine della legge n. 94/2009), in Questione giustizia, 2009, 9 ss.; M. DONINI, Il cittadino extracomunitario 

da oggetto materiale a tipo d’autore nel controllo penale dell’immigrazione, ivi, 106 ss.; T. GUARNIER, Su di un caso di 

Certiorari. Riflessioni critiche sul sindacato costituzionale del c.d. “Reato di immigrazione clandestina”, in Diritto e 

Società, 2011, 250 ss. 
23 Così al punto 6.3. del “Considerato in diritto” della sentenza n. 63/2022. 
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ponderazione di rilevanti interessi pubblici come la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i 

vincoli di carattere internazionale che, a loro volta, afferiscono alla più generale “sostenibilità” socio-

economica del fenomeno migratorio24. In verità ciò di cui il legislatore dovrebbe tenere conto – sempre 

in una auspicabile prospettiva de jure condendo -, dovrebbero essere innanzitutto le condizioni di 

estrema vulnerabilità in cui quasi sempre si viene a trovare la “vittima” del favoreggiamento stesso, 

visto che – nella maggior parte dei casi – quest’ultima si trova sostanzialmente in balia di “trafficanti” 

che, a diverso titolo, dispongono di fatto della vita del favorito.  

Ma nel caso della fattispecie di cui al terzo comma, lettera d) dell’art. 12 TUIM, queste condizioni 

non si davano in concreto, non implicando quella ipotesi necessariamente il verificarsi di un pactum 

sceleris ovvero una qualche forma di profitto o di transazione economica a vantaggio dell’agente – che 

poi altro non fa, se non mettere lo straniero nella condizione di affrontare un ordinario viaggio di linea 

per farlo giungere senza rischi nel Paese dove ha comunque deciso di realizzare il proprio progetto 

migratorio: circostanza questa che emerge con ancora maggior evidenza nel giudizio principale, 

laddove per l’appunto i soggetti favoriti risultavano essere due minori stranieri che erano stati condotti 

in Italia da un loro parente (rispettivamente, la loro madre e zia), evidentemente in ragione di una 

esigenza improcrastinabile connessa alla loro vita privata e famigliare. Ecco dunque come una 

fattispecie penale di questo tipo – che si perfeziona con il mero compimento di “atti diretti a procurare 

l’ingresso illegale di stranieri” sul territorio italiano – rischia di essere contestata anche nei confronti di 

coloro che si limitano a porre in essere comportamenti altruistici a favore dei migranti, magari al solo 

fine di agevolarne l’ingresso e/o il soggiorno, per ragioni umanitarie e senza trarne alcun profitto 

economico, in questo modo criminalizzando condotte poste in essere dall’agente nel rispetto di quei 

doveri di solidarietà sociale, di cui pure l’art. 2 Cost. richiede ai cittadini l’adempimento25. 

E giungiamo così alla seconda delle questioni rimaste sullo sfondo di questa sentenza e che, almeno 

per il momento, la Corte non ha ancora potuto affrontare – tenuto comunque conto del fatto che non 

era oggetto della quaestio legitimitatis sollevata dal Tribunale di Bologna -, ossia la c.d. 

“criminalizzazione della solidarietà”, un rischio questo sempre in agguato quando si applica una 

 
24 Ibidem. Per una critica ai beni giuridici tutelati nelle fattispecie del diritto penale dell’immigrazione, alla luce in 

particolar modo della sentenza n. 250/2010, si veda per tutti ancora T. GUARNIER, Su di un caso di Certiorari, cit., 282 

ss.  
25 Sul punto si veda in dottrina per tutti il fondamentale lavoro di G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri 

costituzionali, Milano, 1967, 47 ss.; ma da ultimo anche – con specifico riferimento alla portata precettiva dell’art. 2 

Cost. −, le puntuali riflessioni di G. BASCHERINI, Il dovere di difesa nell’esperienza costituzionale italiana, Napoli, 

2017, 12 ss. 
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fattispecie incriminatrice di questo tipo. Non può al riguardo non ricordarsi in questa sede come 

proprio alcuni anni fa sia stato il Conseil Constitutionnel a prendere posizione su una normativa per 

certi aspetti simile a quella italiana, con la sentenza nn. 717-718 del 6 luglio 201826: in questo caso, il 

Conseil ebbe modo di dichiarare in contrasto con il principio di Fraternité – in una decisione che è 

stata giustamente definita “epocale”27 - l’inciso “au séjour irrégulier” presente nel primo comma 

dell’art. 622-4 del Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il quale per l’appunto 

limitava l’immunità penale dell’agente al solo favoreggiamento del soggiorno irregolare, ma non a 

quello dell’ingresso e della circolazione sul territorio nazionale, anche nell’ipotesi in cui gli stranieri 

favoriti fossero legati da un vincolo di parentela con l’imputato28. 

Per quanto la normativa francese sia sicuramente meno repressiva di quella tuttora vigente nel 

nostro Paese – la sanzione detentiva, infatti, prevede al massimo 5 anni di carcere, oltre ad una multa di 

30.000 euro - e per quanto il legislatore transalpino abbia comunque previsto proprio all’art. 622-4 del 

Code una scriminante speciale per evitare la criminalizzazione di condotte altruistiche – scriminante 

questa che non è prevista dalla normativa italiana -, il Conseil ha esteso tale particolare causa di 

giustificazione non soltanto alle ipotesi di favoreggiamento del “séjour irrégulier”, ma  anche a tutte 

quelle ipotesi di favoreggiamento dell’ingresso e della circolazione sul territorio interno, sdoganando 

uno dei valori di più difficile concretizzazione giuridica della triade rivoluzionaria, quello appunto 

della “Fraternità”, riconoscendogli una concreta precettività normativa29. Ora, al di là delle questioni 

 
26 La sentenza in commento è reperibile direttamente sul sito istituzionale del Conseil constitutionnel, al seguente 

URL: https://www.questionegiustizia.it/data/doc/1691/conseil_constitutionnel_n_2018_717_718_qpc.pdf. Per i (pochi) 

commenti in dottrina, si vedano almeno C. CHASSANG, La fin du délit de solidarité à la française?, in Diritto, 

Immigrazione e Cittadinanza, n. 3, 2019, 169 ss.; A.M. LECIS COCCO ORTU, Principio di fraternità e aiuto umanitario 

ai migranti irregolari: dal Conseil constitutionnel un’importante pronuncia sul “reato di solidarietà”, reperibile su 

www.diritticomparati.it, 30.07.2018; M. DAICAMPI, Emersione di un principio costituzionale: il Conseil 

Constitutionnel su fraternité e azioni umanitarie a favore dei migranti, in DPCE on-line, n. 3, 2018, 671 ss. 
27 Sulla portata storica di questa sentenza del Conseil, si vedano almeno, nella dottrina francese, D. ROUSSEAU, 

Enfin une bonne nouvelle: le principe de fraternité existe!, in Gazette du Palais, n. 26, 2018, 12 ss.; J.-E. SCHOETTL, 

Fraternité et Constitution – Fraternité et souveraineté, in Revue Française de Droit Administratif, 2018, 959 ss.; M. 

VERPEAUX, Fraternité et Constitution – Constitutionnalisation et Constitution, ivi, 966 ss. 
28 In ogni caso, appare opportuno precisare come la scriminante umanitaria fosse comunque stata estesa dal 

legislatore anche alle associazioni che aiutano gli stranieri ad entrare in Francia, purché a titolo gratuito e a condizione 

che tale condotta di favoreggiamento non si concretizzasse in alcuna forma di “contrepartie directe ou indirecte” con la 

“vittima”. 
29 In questo senso, si vedano le corrette osservazioni di A. GATTI, La fraternité da valore a principio. Considerazioni 

sulla sentenza del Conseil constitutionnel francese del 6 luglio 2018, in Federalismi.it, Focus Human Rights, n. 2, 

2018, 2 ss., mentre ad avviso di M. GIACOMINI,  Il diritto d’asilo al bivio tra il delitto di solidarietà e il  principio di 

fratellanza, in Osservatorio AIC, n. 1-2, 2019, 2 ss. la vicenda oggetto del giudizio dovrebbe essere considerata come 

un ampliamento degli spazi del diritto d’asilo, rilievo questo che non mi sento di condividere, trattandosi a mio avviso 
di due questioni completamente differenti e non direttamente connesse tra di loro. Sulla difficile concretizzazione 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

328 

che riguardano specificamente l’ordinamento transalpino, appare evidente come la Corte costituzionale 

con la sentenza n. 63/2022 si sia semplicemente limitata a censurare l’irragionevolezza della risposta 

securitaria del legislatore rispetto a condotte minimamente lesive dei beni giuridici tutelati nelle ipotesi 

di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 

Tuttavia, il caso oggetto del giudizio principale era riconducibile esattamente a una di quelle ipotesi 

che, se si fossero verificate in Francia, avrebbero senz’altro portato il giudice a quo ad applicare la 

scriminante umanitaria (trattandosi di una condotta di favoreggiamento all’ingresso irregolare di due 

minori – figlia e nipote di primo grado dell’agente). Viceversa in Italia l’imputata nel giudizio 

principale sarà sicuramente favorita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della lettera d), 

terzo comma dell’art. 12 TUIM, potendo così usufruire senz’altro di una diminuzione di pena, ma 

rischia comunque ancora di essere condannata fino a cinque anni di carcere – per lo meno in astratto - 

per una condotta che di fatto risulta essere meramente solidaristica, realizzata tra l’altro per favorire 

minori appartenenti al proprio nucleo famigliare.  

In conclusione, quindi, riteniamo, anche a partire da questo rapido sguardo alla giurisprudenza del 

Conseil constitutionnel, che la Consulta potrebbe ben presto essere nuovamente chiamata a valutare i 

profili di irragionevolezza intrinseca che caratterizzano la fattispecie di cui all’art. 12 TUIM nel suo 

complesso: del resto, senza voler scomodare i classici del pensiero occidentale, dovrebbe essere ormai 

chiaro al lettore come davvero ciò che in Italia - anche se in misura meno grave rispetto al passato, 

proprio grazie all’intervento della Corte -, continua ad essere considerato un reato, dall’altra parte delle 

Alpi risulta essere una condotta del tutto scriminata, per ragioni - ancor prima che umanitarie - 

costituzionali in senso stretto, stante il rinvio al concetto di Fraternité repubblicana svolto dal Conseil.  

Preso atto di questo significativo regresso che caratterizza la nostra legislazione interna in materia – e 

che la sentenza n. 63/2022 ha soltanto minimamente ridimensionato -, in conclusione bisogna 

evidenziare come la “sicurezza” con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità parziale del terzo comma, 

lettera d) dell’art. 12 TUIM, abbia in qualche modo fatto passare in secondo piano la vera questione 

giuridica che in questo caso resta sullo sfondo, ossia quella della strutturazione del reato di 

 
giuridica e giudiziaria del principio di fratellanza nell’esperienza costituzionalistica francese ed europea, è d’obbligo il 

rinvio a I. MASSA PINTO, Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: “come se” fossimo fratelli, 

Napoli, 2011, passim; ma si veda anche F. PIZZOLATO, P. COSTA, Principio di fraternità e modernità giuridica, in 

Costituzionalismo.it, n. 1, 2013, sulla pensabilità della “fraternità” quale principio giuridico stricto sensu di diretta 

applicazione, a partire da una disamina storico-costituzionale dell’impiego di questo sintagma nell’esperienza 
costituzionalistica e nella riflessione politico-filosofica europea. 
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favoreggiamento dell’immigrazione clandestina quale reato di pericolo e a consumazione anticipata 

che, così come oggi è presente nel TUIM, rischia di determinare una compressione significativa non 

soltanto degli spazi di libertà individuale, ma persino dell’adempimento di quegli obblighi solidaristici 

che la Repubblica pretende dai propri cittadini. 
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1. I tratti fondamentali della questione 

 

Con la sentenza n. 79/2022, la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l’illegittimità 

dell’art. 55 della legge n. 184/1983 rubricata “Diritto del minore ad una famiglia”, nella parte in cui 

esclude che l’istituto dell’adozione in casi particolari non stabilisce alcun rapporto civile fra 

l’adottato e la famiglia dell’adottante, richiamando l’applicazione dell’art. 300 c.c., relativo alla 

disciplina dell’adozione di persone maggiori d’età. La Corte ha accolto l’interpretazione avanzata 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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dal giudice a quo, secondo cui l’art. 55 della l. n. 184/1983 non poteva ritenersi implicitamente 

abrogato per il tramite dell’art. 74 c.c., così come novellato dalla riforma in tema di filiazione del 

20121. Tale disposizione, nel definire che cosa si intende per vincolo di “parentela”, ne stabilisce 

l’instaurazione fra persone che discendono dallo stesso stipite, anche in caso di figlio adottivo, ad 

eccezione che si tratti di adozione di persona maggiore d’età (la cui disciplina è, appunto, 

richiamata espressamente proprio dalla norma oggetto della presente questione di legittimità 

costituzionale). Il rinvio operato dall’art. 55 della legge sull’adozione all’art. 300 c.c., che esclude 

l’affermazione di un vincolo di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, dunque, 

costituisce, secondo la Corte, un “ostacolo chiaro e inequivoco”, sottolineando, inoltre, che “la sua 

mancata inclusione nell’art. 106 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 […], che indica 

le disposizioni abrogate dalla riforma della filiazione, nonchè il carattere fortemente innovativo 

della previsione di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante 

portano a escludere che un simile mutamento normativo possa ritenersi realizzato con una mera 

abrogazione tacita […]” (Corte cost. n. 79/2022)2. 

L’istituto dell’adozione in casi particolari, disciplinato dagli artt. 44 e ss. della l. n. 184/1983, ha 

acquisito rilievo sempre maggiore in tempi recenti, trovando applicazione anche nell’ipotesi in cui 

il minore abbia “una relazione affettiva con il partner del genitore biologico, quando il primo è 

 
1 La cosiddetta riforma della filiazione trova la sua disciplina all’interno della L. n. 219/2012 e del d.lgs. n. 

154/2013, che, fra le altre modifiche introdotte, hanno eliminato la distinzione tra figli legittimi e figli naturali, 

affermando l’unicità dello status di figlio e abbattendo, in questo modo, gravi diseguaglianze ancora presenti 

nell’ordinamento giuridico italiano. Con la riforma, dunque, si parla soltanto di figli nati entro o al di fuori del 

matrimonio, i quali possiedono pari diritti, anche da un punto di vista successorio. Più in generale, sui contenuti della 

riforma della filiazione, si veda, ex multis, G. BONILINI (a cura di), Trattato di diritto di famiglia, vol. IV, Milano, 2016; 

C.M. BIANCA (a cura di), La riforma della filiazione, Padova, 2015; G. FERRANDO, La legge sulla filiazione. Profili 

sostanziali, in Jus civile, 2013, n. 2; P. DOLCIMELE, La nuova legge di riforma della filiazione naturale: niente più figli 

e figliastri ma tutti uguali davanti alla legge, in Lo Stato Civile Italiano, 2013, n. 1. 
2 La Corte costituzionale aveva già avuto modo di sottolineare l’impossibilità di ritenere tale disposizione abrogata 

in via implicita per opera del nuovo dettato dell’art. 74 c.c., sottolineando che “[…] l’adozione in casi particolari, che 

opera in ipotesi tipiche e circoscritte, producendo effetti limitati, visto che non conferisce al minore lo status di figlio 

legittimo dell’adottante, non assicura la creazione di un rapporto di parentela tra l’adottato e la famiglia 

dell’adottante (considerata l’incerta incidenza della modifica dell’art. 74 cod. civ. operata dall’art. 1, comma 1, della 

legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali») e non 

interrompe i rapporti con la famiglia d’origine” (Corte cost. n. 32/2021). Gli stessi dubbi sono ribaditi nella sentenza 

immediatamente successiva in questo senso: “[…] pur a fronte della novella dell’art. 74 cod. civ., operata dall’art. 1, 

comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), che 

riconosce la generale idoneità dell’adozione a costituire rapporti di parentela, con la sola eccezione dell’adozione di 

persone di maggiore età, è ancora controverso – stante il perdurante richiamo operato dall’art. 55 della legge n. 184 

del 1983 all’art. 330 cod. civ. – se anche l’adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il 

bambino e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli 
e sorelle, nel caso in cui l’adottante abbia già altri figli propri” (Corte cost. n. 33/2021). 
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giuridicamente impossibilitato ad adottare il minore. Si tratta, per un verso, del convivente di 

diverso sesso del genitore biologico […]. Per un altro verso, vengono in considerazione il partner 

in un’unione civile o il convivente dello stesso sesso del genitore biologico, che hanno spesso 

condiviso con quest’ultimo un percorso di procreazione medicalmente assistita” (Corte cost. n. 

79/2022). La presente questione di costituzionalità trae origine proprio dalla vicenda di una coppia 

dello stesso sesso, che, dopo aver svolto all’estero una surrogazione di maternità, ha visto da parte 

del genitore ‘sociale’ la richiesta di adozione della minore per mezzo dell’istituto dell’adozione in 

casi particolari, e la domanda del conseguente riconoscimento dei rapporti civili intercorrenti fra 

questa e i familiari dell’adottante medesimo. Se con riguardo alla prima richiesta, l’orientamento 

della giurisprudenza si sta assestando in termini positivi, affermando l’adottabilità del minore da 

parte del cosiddetto genitore ‘di intenzione’ (o genitore sociale), che non vanta alcun legame 

genetico con il minore, la questione risulta ben più controversa in relazione al seconda domanda, 

alla luce del dettato dell’art. 55, l. n. 184/1983. L’adozione in casi particolari, infatti, detta anche 

non legittimante, produce effetti limitati: a differenza dell’adozione cosiddetta ‘piena’, non si 

sostituisce al vincolo con la famiglia d’origine, il quale resta in vita con relativi diritti e obblighi; 

essa si affianca a quest’ultimo, allo scopo di provvedere al benessere del minore, al ricreare per lui 

un ambiente di affetti e di cure3. Tuttavia, l’esclusione della costituzione di un vincolo legale fra 

l’adottato e i parenti dell’adottante sembra stridere con le esigenze e le finalità che caratterizzano il 

ricorso a questo istituto (ancor più, pensando alle recenti applicazioni dello stesso, volte a tutelare 

‘nuove’ dimensioni familiari, frutto delle più innovative tecniche di procreazione assistita). 

Pertanto, secondo il Giudice costituzionale, “il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i 

parenti dell’adottante discrimina, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il bambino 

adottato in casi particolari rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che 

contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e 

patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della 

Costituzione in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo” 

(Comunicato della Corte costituzionale, 24 febbraio 2022). 

 
3 A. GIUSTI, L’adozione in casi particolari, in G. BONILINI (a cura di), Trattato di diritto di famiglia, Milano, 3946, 

il quale sottolinea che “[l]a scelta del legislatore deriva dall’esigenza di favorire egualmente l’inserimento del minore 

in un nucleo familiare anche quando l’adozione piena non risulti possibile o almeno concretamente possibile o perché 

il minore non si trova in stato di abbandono o perché la pur esistente situazione di abbandono non è sfociata né può 
sfociare nell’adozione piena”. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

333 

La scelta della Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità di questa previsione, estendendo 

in questo modo gli effetti derivanti dal ricorso all’adozione in casi particolari, si pone in un’ottica di 

‘consolidamento’ delle garanzie a favore del minore che versa in situazioni delicate, rimuovendo, in 

questo modo, un ostacolo alla piena effettività di quella tutela che tale istituto si propone di 

svolgere. 

 

 

2. L’adozione in casi particolari e il preminente interesse del minore 

 

L’adozione in casi particolari costituisce, dunque, una disciplina ‘sussidiaria’ rispetto 

all’adozione piena, volta a trovare applicazione soltanto in ipotesi specifiche, laddove non siano 

presenti tutte quelle condizioni necessarie per procedere al conseguimento di un’adozione ‘piena’ o 

si voglia valorizzare l’effettività di un rapporto già instaurato da tempo con il minore. Più 

specificamente, l’art. 44, I co., della legge n. 184/1983 prevede che l’adozione in casi particolari 

possa realizzarsi nei seguenti casi: “[…]a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino 

al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un 

prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge 

nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi 

nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano 

di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”. In 

particolare, occorre sottolineare che l’ipotesi c) fa riferimento ai casi in cui il minore necessiti di 

assistenza permanente a causa di eventuali menomazioni che ne abbiano ridotto l’autonomia 

individuale; mentre l’ipotesi di cui alla lettera d) va ad indicare tutti quei casi in cui non sia 

possibile dichiarare lo stato di abbandono e, dunque, di ‘adottabilità’ del minore, come, ad esempio, 

il caso in cui i genitori siano ancora in vita, ma risultino totalmente incapaci di provvedere ai propri 

figli (cosiddetta “adozione mite”, che sopravviene in caso di semiabbandono permanente, cfr. Corte 

cost. n. 79/2022), e, da ultimo, l’ipotesi in cui il genitore biologico non sia legato all’adottante da 

vincolo di matrimonio o si tratti di coppie dello stesso sesso4. Questa interpretazione dell’art. 44, I 

 
4 La Corte di Cassazione ha chiarito la possibilità per la persona unita civilmente o convivente dello stesso sesso del 

genitore biologico di accedere alla procedura dell’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44, I co., lett. d), sentenza n. 
12962/2016 affermando che “[i]n ipotesi di domanda di adozione in casi particolari da parte della compagna della 
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co., lett. d) ne ha determinato un’importante estensione applicativa, valorizzandone le potenzialità 

per far fronte a casi peculiari, non considerati, originariamente, da parte del legislatore civile. 

L’adozione in casi particolari, dunque, non si presenta più come un istituto ‘eccezionale’, che trova 

spazio in ipotesi marginali o come ‘extrema ratio’, ma un’opportunità di garanzia per il minore, in 

linea con l’evoluzione del diritto vivente, rispondendo ad esigenze di disciplina ormai diffuse5. 

Proprio con riguardo alle coppie dello stesso sesso, sebbene la Corte costituzionale abbia già 

avuto modo di affermare che il desiderio di genitorialità non possa tradursi in un ‘diritto alla 

procreazione’ legittimando il ricorso indiscriminato alle tecniche di procreazione medicalmente 

assistita6, e che la surrogazione di maternità lede la dignità della donna7, essa, tuttavia, non può non 

considerare il peso che assume il legame, venutosi a creare fra il minore e il partner del genitore 

biologico e, conseguentemente, la necessità di ottenere una relativo inquadramento giuridico di 

questo rapporto. 

 
madre biologica non sussiste alcun conflitto di interessi fra quest’ultima e la figlia e non vi è pertanto alcuna necessità 

di nominare un curatore speciale. L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, 

n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il 

minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto 

trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto 
genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso”. L’orientamento è 

stato ribadito anche con la più recente decisione n. 9006/2021, che ha sottolineato come debba “rilevarsi che 

l’ininfluenza dell’orientamento sessuale nelle controversie riguardanti l’affidamento dei minori e la responsabilità 

genitoriale all’interno del conflitto familiare costituiscono un approdo fermo nella giurisprudenza di legittimità […], 

così come per l’accesso all’adozione non legittimante delle coppie omoaffettive”. 
5 “Al dato legislativo, che evoca i lineamenti di un istituto marginale e peculiare, è subentrata un’evoluzione del 

diritto vivente, che ha iniziato a valorizzare alcune specificità di tale adozione e ad ampliarne gradualmente il raggio 

applicativo. Estendendo in via ermeneutica la nozione di impossibilità, di cui all’art. 44, comma 1, lettera d), della 

legge n. 184 del 1983 – che viene riferita all’impedimento giuridico, oltre che a quello di fatto – la giurisprudenza ha 

aperto due nuovi itinerari interpretativi nel solco delle originarie rationes”, così Corte cost. n. 79/2022. 
6 La Corte costituzionale nella stesura della decisione in esame richiama quanto affermato con la sentenza n. 

221/2019, per mezzo della quale è stato ritenuto legittimo il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie 

omosessuali, in quanto in linea alla ratio della L. n. 40/2004, sottolineando, inoltre, che “l’infertilità “fisiologica” della 

coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all’infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia 

eterosessuale affetta da patologie riproduttive: così come non lo è l’infertilità “fisiologica” della donna sola e della 

coppia eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti” (Corte cost. n. 

221/2019). 
7 “Questa Corte si è recentemente espressa in termini analoghi, osservando che la pratica della maternità surrogata 

«offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» (sentenza n. 272 del 

2017). A tale prospettiva si affianca l’ulteriore considerazione […] che gli accordi di maternità surrogata comportano 

un rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed economiche disagiate; 

situazioni che, ove sussistenti, condizionerebbero pesantemente la loro decisione di affrontare il percorso di una 

gravidanza nell’esclusivo interesse dei terzi, ai quali il bambino dovrà essere consegnato subito dopo la nascita” 
(Corte cost. n. 33/2021). 
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Più in generale, con la decisione in esame, il Giudice costituzionale amplia la capacità di tutela 

dell’istituto dell’adozione in casi particolari, il cui obiettivo è, appunto, la protezione del minore. Il 

rinvio alla disciplina dell’adozione di persona maggiore d’età, operato dall’art. 55 della l. n. 

184/1983, viene definito come ‘irragionevole’, in quanto si tratta di istituti sottesi ad interessi 

diversi, nell’ambito dei quali l’adozione di persona maggiore d’età persegue esigenze soprattutto 

patrimoniali e successorie, diversamente da quanto si verifica nell’adozione in casi particolari8. Una 

tale disciplina priva il minore dell’appartenenza a quel nucleo familiare da cui discende il genitore 

adottivo e, più segnatamente, del riconoscimento giuridico di quella rete di relazioni “che di fatto 

vanno a costruire stabilmente la sua identità” (Corte cost. n. 79/2022). In questo senso, dunque, 

anche dall’adozione in casi particolari discende l’affermazione di un vincolo giuridico più 

complesso, che non si limita ad agire fra adottante e adottato, ma si estende anche alla famiglia del 

genitore adottivo; la ‘nuova’ rete familiare si ‘aggiunge’ ai legami derivanti dalla propria famiglia 

d’origine, che, appunto, non vengono eliminati attraverso il ricorso a tale istituto. Inoltre, rispetto a 

questo ‘effetto’, derivante dalla dichiarazione di illegittimità dell’art. 55, l. n. 184/1983, e in 

relazione al concetto di ‘unicità’ dello status di figlio9, la Corte costituzionale chiarisce che “[..] 

quando è lo stesso legislatore ad affiancare al genitore biologico il genitore adottivo e a 

sovrapporre due vincoli di filiazione, l’unicità della famiglia si tramuta in un dogma, che tradisce il 

retaggio di una logica di appartenenza in via esclusiva. Sennonché l’idea per cui si possa avere 

una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di 

eguaglianza si è riverberato sullo status filiationis. Il figlio nato fuori dal matrimonio ha, infatti, a 

ben vedere, due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti” (Corte cost. n. 

79/2022).  

Il riconoscimento dei legami derivanti dal ‘nuovo’ contesto familiare, nel quale il minore si 

inserisce per mezzo dell’istituto dell’adozione in casi particolari, non può che rappresentare una 

garanzia ulteriore, perfettamente in linea con il principio del best interest of the child, soprattutto se 

si pensa a quelle situazioni in cui la famiglia d’origine è pressochè assente o, al contrario, nei casi in 

cui il genitore adottivo sia proprio il partner di quello biologico e contribuisca, ogni giorno, alla 

 
8 Sull’adozione di persona maggiore d’età, si veda A. GIUSTI, L’adozione di persona maggiore d’età, cit., 4011 ss. 
9 Con riferimento all’unicità dello stato di figlio si veda M. DOSSETTI, La presunzione di paternità, in G. BONILINI (a 

cura di), Trattato di famiglia, Milano, 3367 e ss. 
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crescita del minore10. Quest’ultima ipotesi tocca da vicino il caso delle coppie omosessuali, 

nell’ambito delle quali l’attribuzione della genitorialità appare un “terreno instabile”11, la cui 

regolamentazione si muove fra i limiti del dettato legislativo12 e le decisioni giudiziarie che si 

trovano a non poter eludere la richiesta di tutela13, cercando di fornire un necessario inquadramento 

giuridico anche a tali nuove dimensioni familiari. L’eliminazione dell’impossibilità di costituire un 

rapporto di parentela con la famiglia dell’adottante aggiunge, dunque, un altro ‘tassello’ normativo 

per la disciplina della genitorialità delle coppie dello stesso sesso, perseguendo l’obiettivo della 

tutela del minore, attraverso il riconoscimento non solo del rapporto con il genitore adottivo, ma 

anche di un contesto familiare complessivo, che deve essere considerato uno degli  elementi 

costitutivi dell’identità del minore medesimo. 

 

 

3. Alla ricerca di un ‘equilibrio’ 

 

L’utilizzo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita ha reso sempre più complicata la 

definizione e la regolamentazione delle relazioni familiari. Se prima il dato di partenza era costituito 

da un legame genetico o da un vincolo adottivo, oggi, si assiste ad una moltiplicazione delle figure 

genitoriali (può esistere un padre biologico e uno sociale; la maternità, in taluni casi, può essere 

 
10 La decisione della Corte costituzionale si pone in linea anche alla giurisprudenza della Corte EDU, richiamata 

nell’ambito della decisione in esame, con particolare riferimento alla sentenza del 13 giugno 1979, sul caso Marckx 

contro Belgio, che ha ritenuto in contrasto con l’art. 8 della CEDU l’istituto dell’adozione semplice, inidoneo ad 

ottenere il riconoscimento giuridico di un vincolo legale fra l’adottato e i familiari dell’adottante (in particolare la Corte 

richiama un passo molto significativo della sentenza “[i]n the Court’s opinion, “family life” within the meaning of 
Article 8 includes the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since 

such relatives may play a considerable part in family life. “Respect” for a family life so understood implies an 

obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally”). 
11 Si veda, in particolare, A. D’ALOIA, Essere genitori. Tra limiti legislativi e interessi (fondamentali) del minore, in 

Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, 2021, n. 3, 80. 
12 La legge n. 40/2004 che disciplina procreazione medicalmente assistita in Italia, sebbene rivista ad opera della 

giurisprudenza costituzionale in molte delle sue parti (Corte cost. nn. 151/2009; 162/2014; 96/2015), presenta ancora 

due limiti molto significativi: l’accesso alle tecniche di PMA è consentito soltanto alle coppie di sesso diverso (art. 5, l. 

40/2004) e la maternità surrogata è vietata in ogni sua forma (art. 12, VI co., l. 40/2004). 
13 Sul ruolo del giudice nell’ambito delle questione bioetiche e biogiuridiche, si veda, in particolare, A. D’ALOIA, 

Biodiritto e giurisdizione, in A. D’ALOIA, Il diritto e l’incerto del mestiere di vivere, Milano, 2021; S. PENASA, Il 

giudice al crocevia tra fattore tecnico-scientifico e complessità assiologica dei casi. Riflessioni a partire dalla 
giurisprudenza italiana, in Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, 2021, n. 3. 
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distribuita su tre persone: dalla madre genetica, a quella gestante, a quella sociale14), con la 

formazione di contesti familiari inediti e che, tuttavia, necessitano di una tutela, all’interno della 

quale l’interesse del minore, molto spesso, risulta essere determinante nella scelta della soluzione 

giuridica da adottare.  

Il caso in esame conduce ad una più ampia riflessione, non soltanto sulle finalità sottese 

all’istituto dell’adozione in casi particolari che mira a costituire attorno al minore una comunità 

familiare idonea, ma anche in merito al campo di applicazione di tale meccanismo regolativo. 

Attraverso la questione di legittimità costituzionale, così sollevata, torna in esame la definizione 

della genitorialità delle coppie dello stesso sesso, che, nonostante il divieto di accesso alle tecniche 

di PMA, in forza dell’art. 5 della l. n. 40/2004, costituisce comunque una questione ‘urgente’ in 

termini di regolamentazione15. La sistematica elusione del divieto previsto dalla legislazione 

italiana da parte delle coppie dello stesso sesso conduce ad interrogarsi sull’opportunità dello stesso 

e, in ogni caso, su quale sia la disciplina preferibile da applicarsi, laddove la coppia svolga 

all’estero le procedure di fecondazione assistita e richieda poi in Italia il riconoscimento del relativo 

status filationis, anche in mancanza di un legame genetico.  

Se, da una parte, deve ritenersi che “non sia configurabile un divieto costituzionale per le coppie 

omosessuali di accogliere figli, pur spettando alla discrezionalità del legislatore la relativa 

disciplina” (Corte cost. n. 221/2019) e che la genitorialità delle coppie dello stesso sesso non risulti 

di per sé in contrasto con i principi e valori costituzionali, dall’altra, essa trova un limite 

‘invalicabile’ - in particolare, per il caso delle coppie maschili - nel divieto di maternità surrogata, 

che assurge a principio di ordine pubblico e che non può trovare, almeno attualmente, alcuna deroga 

 
14 Con riferimento al ‘frazionamento’ della genitorialità, emblematico nella sua drammaticità è il caso dello scambio 

di embrioni, accaduto presso l’Ospedale Pertini  di Roma nel 2014. Su questo punto, sia consentito il rinvio a A. 

D’ALOIA, M. C. ERRIGO, Scambio di embrioni fra etica e diritto, in A. CAGNAZZO (a cura di), Trattato di diritto e 

Bioetica, Napoli, 2017, 460-461. 
15 Si vedano le sentenze nn. 32 e 33 del 2021, nell’ambito delle quali la Corte costituzionale ha rivolto un ‘monito’ 

al legislatore ad intervenire per definire un criterio di regolamentazione anche per questi casi (“Il compito di adeguare il 

diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata […] non può che spettare, 

in prima battuta, al legislatore […]. Di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e 

tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica, questa Corte non può, allo stato, che 

arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione 

delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore”, Corte 
cost., n. 33/2021). 
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all’interno dell’ordinamento italiano16. La difficoltà maggiore sta, dunque, nel tentare di conciliare 

proprio l’esigenza di garanzia dell’interesse del minore, che risulta ‘preminente’, nel rispetto del 

mantenimento del divieto della surrogazione di maternità, che risponde ad esigenze di tutela 

ugualmente fondamentali, di rispetto del corpo e della dignità della donna17. In questo senso, 

l’istituto dell’adozione in casi particolari potrebbe rappresentare un strumento ‘utile’ attraverso il 

quale poter fornire una ‘via d’uscita’ al riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il 

partner dello stesso sesso del genitore biologico e il minore. L’adozione in casi particolari svolge 

una vera e propria “funzione sociale”18, inserendosi in contesti peculiari e non sempre prevedibili; 

nondimeno, si tratta di una risposta ancora parziale e non priva di problematiche applicative. Essa, 

infatti, nella sua attuale formulazione, non riesce a ‘soddisfare’ pienamente la domanda di tutela, in 

quanto, ad esempio,  “[…] è resa impraticabile proprio nelle situazioni più delicate per il benessere 

del minore, quali sono, indubitabilmente, la crisi della coppia e la negazione dell’assenso da parte 

del genitore biologico/legale, reso necessario dall’art. 46 della medesima legge n. 184 del 1983” 

(Corte cost. n. 32/2021).  

La Corte costituzionale, pur guardando all’istituto dell’adozione in casi particolari quale 

possibile strumento per regolare tali rapporti, aveva già evidenziato queste criticità, richiamando un 

necessario intervento del legislatore, al fine di ‘riordinare’ una disciplina che, ad oggi, si presenta 

 
16 L’ordinamento italiano vieta senza deroghe la maternità surrogata (o gestazione per altri), cosicchè essa è esclusa 

anche se fondata su istanze solidaristiche e senza alcun corrispettivo a favore della gestante. L’art 269, III co., c.c. 

individua proprio nel fatto storico del parto il criterio di individuazione della maternità ‘legale’; la gestazione è, dunque, 

percepita come passaggio essenziale, fattore di identificazione della genitorialità. In relazione al divieto della gestazione 

per altri, si veda, ex multis, B. PEZZINI (a cura di), Focus: Verità della nascita e GPA (gravidanza per altri), in GenIus, 

2017, n. 2;  B. PEZZINI, Nascere da un corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato dell’analisi di 

genere della gravidanza per altri, in Costituzionalismo.it, 2017, n. 1; S. NICCOLAI, E. OLIVITO (a cura di), Maternità, 

filiazione, genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Napoli 2017; R. BIN, 

Maternità surrogata: ragioni di una riflessione, in Biolaw Journal - Rivista di BioDiritto, 2016, n. 2; S. CECCHINI, Il 

divieto di maternità surrogata osservato da una prospettiva costituzionale, in Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, 
2019, n. 2. 

17 Lo fa notare molto efficacemente A. D’ALOIA, Essere genitori, cit., commentando le due pronunce di 

inammissibilità della Corte costituzionale (nn. 32 e 33 del 2021), in merito al riconoscimento dello status filiationis da 

parte del genitore ‘di intenzione’ della coppia omosessuale. Tuttavia, le vicende concrete portate all’attenzione della 

Corte non sono del tutto equiparabili: nel caso della sentenza n. 32/2021 la coppia è formata da due donne e nell’altro si 

tratta di due uomini che hanno fatto ricorso all’estero alla surrogazione di maternità. Sebbene il ‘problema’ comune 

riguardi tecniche e modalità finalizzate ad ottenere il riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione, tuttavia, il 

secondo caso presenta problematiche maggiori. Se, infatti, per la prima coppia potrebbe anche essere ipotizzabile il 

venire meno del limite previsto all’art. 5 della legge n. 40/2004, non si può dire la stessa cosa in relazione al secondo 

caso, che, così facendo, comporterebbe un’automatica apertura verso il ricorso alla maternità surrogata. 
18 Si veda A. GIUSTI, L’adozione in casi particolari, cit., 3951; B. POLISENO, La funzione sociale dell’adozione in 

casi particolari tra coppie di fatto e persone singole: un giusto incentivo per il legislatore, in Questione Giustizia, 
2019, n. 2. 
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ancora incerta e incapace di assicurare un’effettiva tutela degli interessi in gioco19. Tuttavia, a 

fronte dell’inerzia del legislatore nel fornire una disciplina più sistematica per il riconoscimento di 

tali legami familiari, la Corte costituzionale ha scelto, questa volta, di intervenire, muovendosi 

verso l’abbattimento di ‘resistenze’ normative non più giustificabili, alla luce di un mutato contesto 

sociale e culturale e a fronte di istanze di tutela non più rinviabili. Con la decisione n. 79/2022, 

dunque, viene meno (soltanto) una delle criticità di questo istituto, consentendo un ampliamento 

delle garanzie di protezione dei minori in tali situazioni, in linea con gli articoli 3 e 31, II co., della 

Costituzione, nonché 117, I co., sulla base del richiamo all’art. 8 della CEDU. Nonostante questo 

‘passo’ ulteriore, compiuto dalla giurisprudenza costituzionale, la questione rimane certamente 

ancora aperta, alla ricerca di un equilibrio normativo complessivo, che possa fornire una tutela più 

stabile, su un tema così delicato e importante che finisce per incidere sullo sviluppo della 

personalità del minore e sull’elaborazione del concetto di identità del medesimo. 

 
19 Una delle soluzioni prospettate dalla Corte costituzionale, nell’ambito delle sentenze 32 e 33 del 2021 è proprio 

quella di una sorta di ‘revisione’ della disciplina dell’adozione in casi particolari, al fine di declinarla secondo una 

prospettiva maggiormente rispondente agli interessi di tutela del minore e della stabilità dei rapporti familiari, cfr. Corte 

cost. n. 33/2021: “Al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi 

convenzionali e costituzionali poc’anzi ricapitolati attraverso l’adozione, essa dovrebbe dunque essere disciplinata in 

modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle che il legislatore 

ha inteso regolare per mezzo dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983”. Occorre specificare, 

inoltre, che la Corte costituzionale non aveva escluso l’ipotesi di eventuali interventi normativi più radicali, rinviando, 

comunque, questa valutazione al ramo legislativo. Su questo punto, si veda anche F. PATERNITI, Status di figlio e limiti 

alle possibilità genitoriali delle coppie omoaffettive: lacune dell’ordinamento, attese legislative e (problematici) arresti 

giurisprudenziali, in Rivista AIC, 2021, n. 4. 
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ABSTRACT: His alumni have honoured the memory of Paolo Carrozza with the publication of 

two volumes “Scritti in memoria di Paolo Carrozza. Riflessioni dei colleghi pisani tra pensiero 

scientifico e ricordo”. There are many reflective thoughts about Carrozza made by his colleagues 

from Pisa; these include scientific thoughts and memories. There are thirty-five pieces that begin by 

using Carrozza's reflections, proving that he was a rigorous legal expert, attentive to the 

transformations of contemporary legal systems and the renewal of the legal method. The topics 

range from Constitutional law to Comparative law, Administrative law to the law of local 

authorities and many others. 

 

Sommario. 1. L'importanza di segnalare questa pubblicazione. – 2. L'emersione di problemi 

fondamentali della dimensione giuridica contemporanea. – 2.1. La necessità del rinnovamento del 

metodo giuridico. – 2.2. Giustizia costituzionale e dimensione costituzionale. – 2.3. Il filo rosso che 

attraversa l'interesse per il diritto costituzionale, il diritto comparato, il diritto amministrativo, il 

diritto regionale, il diritto degli enti locali: il funzionamento dei sistemi giuridici complessi. – 3. 

Oltre la memoria. 
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1. L'importanza di segnalare questa pubblicazione 

 

A cura di quattro allievi ed allieve sono stati pubblicati, in due volumi, Scritti in memoria di 

Paolo Carrozza. Riflessioni dei colleghi pisani tra pensiero scientifico e ricordo1.  

Si tratta di una pubblicazione di cui è importante promuovere la diffusione per due ragioni: la 

prima, perché contribuisce alla conoscenza dell’apporto rilevante di uno studioso allo sviluppo della 

scienza giuridica ed un omaggio2 ad una persona dalla rara sensibilità. La seconda, per lo spessore 

dei contributi, ben 35 oltre la Presentazione dei curatori.    

Questo secondo profilo offre l'opportunità di una riflessione di carattere generale. Spesso, le 

pubblicazioni collettanee "in onore" (o similari) non beneficiano di particolare consultazione, per la 

ragione che l’iniziativa, normalmente dai contenuti eterogenei, non consente sempre 

 
1 P. Bianchi, E. A. Ferioli, G. Martinico, C. Napoli (a cura di), Scritti in memoria di Paolo Carrozza. Riflessioni dei 

colleghi pisani tra pensiero scientifico e ricordo, I e II, Pisa, 2021.  
2 Non certo il solo, si pensi, tra l’altro, all’Incontro di studio in ricordo di Paolo Carrozza. Giurista senza frontiere, 

Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, 

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Sassari, 25 ottobre 2019; che il Convegno per il ventennale 

dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo tenutosi presso l’Università Bocconi di Milano il 28-29 

Novembre 2019 su Banca, finanza, moneta. Il governo dell’economia nel prisma della comparazione (atti pubblicati a 

cura di G.F. Ferrari, Torino, 2021) si conclude con la relazione di R. Tarchi, In ricordo di Paolo Carrozza, che nella 
versione video è disponibile in http:www.dpce.it/in-ricordo-di-paolo-carrozza-di-rolando-tarchi-presidente-

associazione-dpce.html. 

Si pensi ancora che Il Quaderno n. 2 monografico, abbinato al fascicolo 2020/3, della Rivista Gruppo di Pisa, 

riporta gli Atti del Seminario telematico di Milano del 12 giugno 2020 in memoria di Paolo Carrozza: A. Lo Calzo, 

Giul. Serges, C. Siccardi (a cura di), Autonomie territoriali e forme di differenziazione. Ordinamenti a confronto. In 

memoria di Paolo Carrozza. Tali Atti sono consultabili online, ed in apertura sono riportati i contributi di R. Romboli, 

In ricordo di Paolo, 9 ss. (che si può leggere anche negli Scritti in memoria, 869 ss.)  e di R. Tarchi, In ricordo di Paolo 

Carrozza. Riflessioni sul percorso accademico, scientifico e sul pensiero in tema di federalismi nella prospettiva del 

regionalismo asimmetrico “Italian Style”, 21 ss. 

Ancora: si è tenuto un ciclo di seminari in ricordo di Paolo Carrozza, organizzati congiuntamente dal Dottorato in 

Scienze giuridiche (curriculum in Teoria dei diritti fondamentali, Giustizia costituzionale, Comparazione giuridica) 
dell’Università di Pisa e dal PH.D. in Diritto dell’Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant’Anna, nel periodo dal 

10 settembre 2020 al 19 febbraio 2021 (ben sei incontri sono pubblicati nel Vol. 47 n. 2 (2021): DPCE Online 2-2021).  

Omaggio che prosegue ininterrotto come testimoniano la Giornata di Studio, Diritto e nuove tecnologie tra 

comparazione e interdisciplinarietà. In memoria di Paolo Carrozza, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 

Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, Associazione Gruppo di Pisa, online 26.3.2021 (gli atti sono ora consultabili 

online a cura di A. Lo Calzo, L. Pace, Giul. Serges, C. Saccardi, P. Villaschi nella rivista Gruppo di Pisa, Quaderno 

monografico n. 3/2021) e la Giornata di studi in Memoria del prof Paolo Carrozza promossa dal Gruppo di Pisa, 

online, il 25 marzo 2022, sul tema Le Fonti della crisi: prospettive di diritto comparato. 

Nell’immediatezza della scomparsa di Paolo è il comunicato commosso e affettuoso del Consiglio direttivo 

dell’Associazione italiana dei costituzionalisti ed il ricordo di Emanuele Rossi, pubblicati nel sito dell’Associazione.  

Diamo nota di queste iniziative non con la pretesa di completa ricostruzione delle testimonianze di affetto e di stima, 

chè ulteriori sono i contributi in tal senso, ma per fornire l’immediata percezione della coralità dei sentimenti.   
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l'individuazione di tutti i temi trattati. Contributi anche importanti non vengono così veicolati come 

sarebbe necessario e prezioso. 

A questo gravissimo inconveniente è peraltro possibile porre rimedio. 

Un esempio ce lo offre la biblioteca dell'Instituto Internacional de Sociologia Juridica de Oῇati 

(in Spagna, nei Paesi Baschi).  A detta di studiosi di fama internazionale della disciplina si tratta 

della più funzionale biblioteca di Sociologia del diritto al mondo. Il risultato è legato anche al fatto 

che, ogniqualvolta perviene un volume collettaneo, viene classificato ed inserito nel data base della 

biblioteca ogni singolo saggio essendo previsto del personale dedicato a tal fine.  

Ma esisterebbe un metodo ancora più radicale, quello utilizzato già da alcune case editrici come, 

ad esempio, la Firenze University Press: dotare di un codice identificativo ciascun saggio, in modo 

da poterlo inserire autonomamente nel circuito informativo internazionale.      

Attribuire ai volumi collettanei un titolo che sia capace, pur nei limiti detti di una tale 

operazione, di segnalare ciò che vi si può trovare, aiuta alla diffusione delle pubblicazioni.  

Non è stata la scelta operata dai curatori, credo per una duplice ragione. La prima, per un 

impulso d'impeto: Paolo Carrozza ha generato nei suoi allievi (e non solo) un tale sentimento di 

affetto che sì: il volume è per onorarne la "memoria", per accomunare "i colleghi pisani tra 

pensiero scientifico e ricordo".  

La seconda, che ogni titolo diverso da "Scritti in memoria di Paolo Carrozza" è comunque 

parziale. L'ho sperimentato quando mi sono posto il problema di sintetizzare queste brevi note, 

includendo nel titolo l'inciso Il costituzionalismo come necessità della società.  Sono certo che 

esprima la convinzione profonda di Paolo Carrozza e dei colleghi pisani (l' "anima" non solo 

scientifica), ma nondimeno, per quanto ampio, l'inciso non  esaurisce l'orizzonte scientifico della 

variegatissima produzione di Carrozza e, di conseguenza, degli scritti dei due tomi che muovono 

dalle Sue riflessioni.    

Del resto, basta sfogliare l'indice3 in contemporanea con l'elenco delle pubblicazioni di Paolo  

(che sarebbe stato utile pubblicare in appendice) per comprendere che l'orizzonte della riflessione è 

interdisciplinare e multidisciplinare. 

 
3 Riportiamo i riferimenti dei 35 saggi per segnalare l’ampiezza dei temi trattati ed incentivarne  la consultazione: 

Vol I. 
Costituzionalismo contemporaneo: 
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L'opera dei curatori-allievi è stata esemplare: dal punto di vista scientifico ed organizzativo. Solo 

chi è stato a contatto per anni con uno studioso così poliedrico poteva realizzare un'operazione 

 
P. Bianchi, La Costituzione procedurale, 15 ss; G. Campanelli, La questione dell’etica giudiziaria tra 

l’allargamento delle fonti di cognizione e le risposte dell’ordinamento (quelle “successive” interne, quelle, possibili 

“preventive“ esterne e quelle, ipotetiche, future), 41 ss.; O. Chessa, Il costituzionalismo post-moderno di Paolo 
Carrozza tra innovazione e tradizione, 59 ss.; E. Stradella, Le complesse relazioni tra scienza, tecnica, politica, e la 

sfida di un approccio evidence-based alla decisione pubblica, 67 ss.   

Federalismo e regionalismo: 

E. Catelani, Emergenza Covid-19 e forma di Stato: fra autonomia e accentramento, 89 ss.; L. Gori, Le stagioni del 

federalismo fiscale, 117 ss.; G. Martinico, Lo studio dei processi federativi nel pensiero di Paolo Carrozza, 161 ss.; R. 

Tarchi, Tipi di stato e possibili tassonomie. Qualche riflessione a margine del pensiero di Paolo Carrozza, 183 ss. 

Rappresentanza e qualità della legislazione:   

R. Casella, La riduzione dei parlamentari in Francia: le ragioni di una riforma mancata, 225 ss.; G.L. Conti, The 

lone holdout MP: riduzione del numero dei parlamentari e possibili torsioni illiberali della democrazia parlamentare in 

Italia, 247 ss.; G. Delledonne, Lotta per la democrazia e lotta per la proporzionale. In ricordo di Paolo Carrozza, 273 

ss.; F. Pacini, Sistemi giuridici e tecnica legislativa: un percorso di ricerca di Paolo Carrozza in tema di fonti del 
diritto, 293 ss. 

Diritti e minoranze: 

F. Biondi Dal Monte, Diritti, doveri ed etica della responsabilità. Il contributo di Paolo Carrozza per una nuova 

teoria della cittadinanza, 313 ss.; G. Famiglietti, La voce Nazione del Digesto specchio di un giurista glocale, 337 ss.; 

E. Rossi, Minoranze storiche e nuove minoranze, nazionalismo e multiculturalismo: il contributo di Paolo Carrozza 

alla costruzione di società “meno imperfette”, 359 ss.  

Welfare, servizi e diritti sociali: 

E. A. Ferioli, Dal comune-sistema al welfare municipale: le coordinate costituzionali della territorializzazione delle 

politiche sociali italiane a partire dal pensiero di Paolo Carrozza, 387 ss.; F. Nugnes, La partecipazione dei privati al 

sistema di welfare. In memoria di Paolo Carrozza, 419 ss.; V. Manzetti, Alla ricerca del principio di sussidiarietà 

orizzontale nell’ordinamento spagnolo, 439 ss.; E. Vivaldi, L’integrazione tra sociale e sanitario: una sfida sempre 

attuale, 463 ss.   
Vol. II  

Attività ed organizzazione amministrativa: 

A.Azzena, Segnalazioni per un bilancio sulla realizzazione dell’amministrazione di risultato, 499 ss; E. 

Frediani, Un’idea relazionale di amministrazione in ricordo dell’insegnamento di Paolo Carrozza, 531 ss.; P. 

Milazzo, Le <<traiettorie>> della trasparenza e del diritto di accesso per una possibile <<rivoluzione>> 

dell’amministrazione. Ripensando ad una riflessione di Paolo Carrozza, 559 ss.; C. Napoli, Il ruolo della formazione 

della classe dirigente nella tensione tra politica e tecnica-amministrazione, 589 ss.; N. Pignatelli, Paolo Carrozza 

“Avvocato”: il pensiero pubblicistico nell’esercizio della professione forense, 607 ss.; S. Vuoto, La funzione di 

amministrazione nell’evoluzione del costituzionalismo, 635 ss.  

Autonomie locali: 

V. Casamassima, Il diritto costituzionale delle autonomie locali nell’esperienza dell’Italia repubblicana. Un 
percorso analitico a confronto con il pensiero giuridico di Paolo Carrozza, 667 ss.; G. Colombini, La (in)stabilità 

finanziaria degli enti locali tra il controllo della Corte dei conti e i decreti “semplificazione” e “rilancio 

dell’economia” nell’emergenza sanitaria. Molto rumore per nulla?, 709 ss.; E. Malfatti, “Quel che resta” dei 

regolamenti comunali (a un quarto di secolo da un’esperienza di lavoro con Paolo Carrozza), 733 ss.; A. Marchetti, 

Brevi spunti e riflessioni sul sistema degli enti locali al tempo della crisi muovendo dagli insegnamenti di Paolo 

Carrozza, 757 ss.; A. Pertici, Sul potere di ordinanza del sindaco e il suo utilizzo in tempo di pandemia: un sistema 

delle autonomie sempre più verticalizzato e senza <<rete>>?, 785 ss.  

Giustizia costituzionale italiana e comparata: 

F. Dal Canto, La “dimidiatezza” degli istituti del processo costituzionale in via principale, 809 ss.; S. Panizza, I 

modelli di giustizia costituzionale e il problema del rafforzamento delle Corti, con particolare riferimento al tema 

dell’accesso, 827 ss.; P. Passaglia, Un dialogo mancato sul modello europeo di giustizia costituzionale, 847 ss.; R. 

Romboli, In ricordo di Paolo, 869 ss.;  A. Sperti, La motivazione delle sentenze costituzionali nel diritto comparato. 
Riflessioni a partire da uno scritto di Paolo Carrozza, 883 ss. 
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scientifica capace non solo di fare il punto, senza retorica, di un percorso intellettuale, ma di 

implementare una tale riflessione in virtù della scelta di chiedere ai "pisani" di confrontarsi "in 

accordo o disaccordo" "con le idee da lui espresse in uno o più lavori"4.  

Il risultato è stato di implementare una riflessione su temi/problemi non solo relativi ad ambiti 

materiali ma a questioni di metodo, alla comprensione delle trasformazioni della società e delle 

conseguenti (nuove) esigenze ordinamentali, con ricadute su profili fondamentali della teoria 

generale del diritto, della funzione del costituzionalismo, del funzionamento dei sistemi 

costituzionali e molto altro ancora.     

Opera esemplare anche da un punto di vista organizzativo: riuscire a pubblicare una riflessione 

corale imponente (circa 900 pagine) in tempi rapidi non è usuale ed è stato possibile grazie anche 

all' "entusiasmo" dei colleghi nel "proseguire, almeno idealmente, il dialogo con Paolo Carrozza sui 

temi che tanto lo hanno appassionato nel corso della sua vita."5.    

 

 

2. L'emersione di problemi fondamentali della dimensione giuridica contemporanea 

 

L'insieme degli Scritti realizza così un'operazione scientifica fuori dal comune: da un lato, 

testimonia un percorso intellettuale di uno studioso la cui inquietudine lo rende insofferente alla 

logica asfittica dei recinti disciplinari, alla passiva accettazione di categorie giuridiche ormai 

inadeguate ed al tempo stesso refrattario a suggestioni improvvisate (la fatica del siddhartiano 'colui 

che cerca').  

Dall'altro, gli Scritti evidenziano l'essere i “colleghi pisani” non una sommatoria di individualità, 

ma una comunità di più generazioni, plurale negli orientamenti, presente ormai da decenni nel 

dibattito culturale e scientifico non solo del nostro Paese. 

Dare conto di tali Scritti sconta una duplice difficoltà: da un lato, la conoscenza approfondita dei 

tanti contributi di Paolo Carrozza da cui muovono gli autori e quindi la possibilità di valutare 

quanto tale ricostruzione corrisponda all'effettivo pensiero dell'amico; dall'altro, il livello, sovente 

considerevole, di approfondimento ulteriore dei temi affrontati negli Scritti.  

 
4 P.I. Bianchi, E. A. Ferioli; G. Martinico, C. Napoli, Presentazione, in Scritti in memoria, cit., 10. 
5 Ibidem, 10. 
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Segnalare la impossibilità per un solo studioso di dominare la variegatissima produzione 

scientifica di Paolo Carrozza e di avere un adeguato livello di approfondimento su tutti i 

temi/problemi ripresi nei due tomi, rappresenta l'argomento più convincente sulla necessità di 

dotarsi della pubblicazione e di sollecitare le biblioteche della propria Università a farlo. 

Acquisire la disponibilità dei volumi è infatti indispensabile per chi voglia approfondire  

problemi fondamentali per la comprensione della dimensione giuridica contemporanea: qui di 

seguito ne segnaliamo alcuni.    

 

 

2.1. La necessità del rinnovamento del metodo giuridico 

 

Nella riflessione di Paolo Carrozza e negli Scritti, con riferimento agli ambiti più vari, emergono 

di continuo i temi relativi alla necessità del rinnovamento profondo del metodo giuridico, inteso 

non come una statica definizione di paradigmi principi e regole, ma come l'elaborazione continua e 

mai definitiva dell'idea stessa di diritto, tale da essere capace di produrre le modalità ordinamentali 

che necessitano alle società contemporanee. Un metodo ed un agire del giurista che, pur senza fare 

tabula rasa della tradizione giuridica, si relaziona al mutare profondissimo dei contesti. Un 

atteggiamento a cui Carrozza è naturalmente predisposto dalla sua formazione di comparatista, 

dall’ampio spettro degli interessi culturali, dalla passione civile e politica che lo predispongono ad 

una visione multidisciplinare che non significa vacuo eclettismo (forte è il rigore tecnico).     

 

 

2.2. Giustizia costituzionale e dimensione costituzionale  

 

Uno studioso ed una comunità, come ricostruisce Roberto Romboli6, che pongono al centro della 

propria riflessione ruolo, funzione e problemi della giustizia costituzionale.  

A tal proposito, nella riflessione di Carrozza e di più di uno degli Scritti in memoria coesistono e 

si intersecano in una visione d'insieme temi procedurali e di teoria generale della giustizia 

costituzionale e dell'interpretazione costituzionale; così come una tale riflessione coinvolge, non a 

 
6 R. Romoboli, In ricordo di Paolo, in Scritti in memoria, cit., 869 ss. 
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caso nelle corde del costituzionalista e del comparatista, l'analisi dei modelli di giustizia 

costituzionale.  

Colpisce, ancora una volta, il convivere del respiro teorico con l'attenzione, la cura ed il rigore 

nel trattare temi dai complessi risvolti tecnici: convivenza che è parte del metodo giuridico dello 

studioso ricordato e di una comunità (che è stata capace di allargarsi oltre la Scuola d'origine) 

divenuta un punto di riferimento degli studi di diritto costituzionale per questa perseverante 

capacità.    

Inevitabilmente (parliamo di giuristi consapevoli della propria funzione) i temi della giustizia 

costituzionale predispongono ad una intensa sensibilità per i mutamenti delle società post-moderne 

che obbligano ad una riflessione sulla stessa nozione di 'costituzionale', di quanto compositi e 

complessi siano i fattori che concorrono a determinarla.   

 

 

2.3. Il filo rosso che attraversa l'interesse per il diritto costituzionale, il diritto comparato, il 

diritto amministrativo, il diritto regionale, il diritto degli enti locali: il funzionamento dei 

sistemi giuridici complessi 

 

Visione d'insieme e padronanza delle tecnicalità dello strumentario giuridico: è questa la cifra 

della riflessione di Paolo Carrozza che gli Scritti evidenziano. Un'impostazione che si nutre di 

grande attenzione e partecipazione al dibattito anche contingente ma mai in modo generico, 

approssimativo ed estemporaneo, bensì con uno sguardo ai problemi di fondo in cui il tema 

specifico si colloca.  

Non è casuale l'ampiezza dello spettro della riflessione, lo spaziare dal diritto costituzionale al 

diritto comparato, dal diritto amministrativo al diritto regionale, al diritto degli enti locali e tanto 

altro ancora, perché si tratta di una riflessione che muove dalla necessità di rinnovamento 

dell'ordinamento giuridico e di modernizzazione del nostro sistema politico-istituzionale-

amministrativo.     

Da qui l'interesse per temi rilevanti dal punto di vista scientifico, e con tale approccio affrontati,  

che coinvolgono anche la passione civile ed il vissuto di Carrozza (e, nel più ampio pluralismo, di 

più di un 'pisano'): dal funzionamento degli enti locali e gli strumenti di partecipazione delle loro 
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comunità,  ai modelli di forma di Stato soprattutto con riferimento alla capacità di valorizzare ed 

armonizzare i vari livelli di governo, alle riforme costituzionali.   

Colpisce e ben emerge negli Scritti che le linee di fondo di un tale percorso non sono a sé stanti 

ma tasselli di uno stesso mosaico, in cui un medesimo tema, quale quello, tra i tanti esempi 

possibili, della formazione della classe dirigente o della relazione tra tecnica e politica, appartiene 

allo spettro complessivo della riflessione. Così come colpisce che i vari temi/problemi sono 

'aggrediti' nei loro variegati e molteplici profili ed a tal fine l'attenzione ritorna di continuo, con 

perseveranza (si pensi ai temi del federalismo e del c.d. regionalismo forte). 

L'insegnamento è che nei confronti dei problemi complessi ed articolati occorre attrezzarsi con 

una attività di ricerca complessa, articolata e lunga nel tempo. Quasi un mantra controtendenza 

rispetto al modo diffuso di affrontare i problemi, che escono dai radar della riflessione non quando 

risolti ma quando non più di moda. 

 

 

3. Oltre la memoria 

 

Questi due tomi muovono dal bisogno interiore di una comunità di ricordare, rappresentano un 

modo per proiettare nel futuro l'affetto per una persona che è cara e, al contempo, in quanto 

elaborazione del lutto, un modo per esorcizzare il mistero della condizione umana. Anche la 

memoria incontra i limiti della relatività di tale condizione, anche la memoria incontra un limite 

temporale. Ma un vissuto è destinato a permanere al di là dello stesso ricordo. Accadrà anche 

attraverso quei giuristi del futuro che, anche se eventualmente inconsapevoli del debito contratto, 

utilizzeranno metodo e riflessioni che a Paolo Carrozza debbono molto. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

348 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 3/2022 

Data: 7 giugno 2022 

 

 

Novità editoriali di diritto costituzionale (gennaio – giugno 2022)1 

 

a cura di Marco Benvenuti – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso 

l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Alessandro De Nicola – Dottorando di ricerca in 

Discipline giuridiche presso l’Università degli studi di Roma Tre, Chiara Gentile – Dottoranda di 

ricerca in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali presso l’Università degli studi di 

Ferrara 

 

Opere pubblicate nel 2020 

 

Opere manualistiche 

BARBERA A., FUSARO C., Corso di diritto costituzionale, V ed., Bologna, Il Mulino, 2020. Copertina 

BARBERA A., FUSARO C., Corso di diritto pubblico, XI ed., Bologna, Il Mulino, 2020. Copertina 

BASSANI M., BOTTINO G., DELLA TORRE M., ITALIA V., RUGGERI G., ZUCCHETTI A., Leggi 

fondamentali del diritto pubblico e costituzionale, XLIV ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 

2020. Indice 

BIFULCO R., Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

BIN R., PITRUZZELLA G., Diritto costituzionale, XXI ed., Torino, Giappichelli, 2020. 

BIN R., PITRUZZELLA G., Diritto pubblico, XVIII ed., Torino, Giappichelli, 2020. 

BORGATO M., CARDIN M., DE DONÀ M., DELLA GIUSTINA C., TRABUCCO D., Lineamenti di diritto 

pubblico italiano, europeo ed internazionale, Milano, Wolters Kluwer, 2020. Indice 

CARETTI P., DE SIERVO U., Diritto costituzionale e pubblico, IV ed., Torino, Giappichelli, 2020. 

Indice Estratto 

CARLI M., Diritto regionale, II ed., Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

 
1 La presente rassegna bibliografica si propone di riprendere e sviluppare, con cadenza semestrale e a partire dai 

volumi pubblicati nel 2020, un’importante tradizione dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, la quale ha 

periodicamente dato conto delle novità editoriali di interesse costituzionalistico, sin dal 2001 sul proprio sito internet e 
poi dal 2010 al 2014 sulla Rivista AIC. 

https://www.mulino.it/isbn/9788815290090
https://www.mulino.it/isbn/9788815287991
https://shop.giuffre.it/media/Indice/INDICE_024201385.pdf#search=%22%22
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892137042.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892137042.pdf
https://legacyshop.wki.it/documenti/00244797_ind.pdf?download=true
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892135703.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892135703.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892134195.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892134195.pdf


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

349 

CELOTTO A., SALTARI L., Costituzione ragionata, VII ed., Molfetta, Neldiritto, 2020. Indice 

DAL CANTO F., Lezioni di ordinamento giudiziario, II ed., Torino, Giappichelli, 2020. Indice 

Estratto 

GIUFFRÈ F., NICOTRA I.A., PATERNITI F., Diritto pubblico e costituzionale, V ed., Torino, 

Giappichelli, 2020. Indice 

LAURICELLA G., Fondamenti di diritto pubblico, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. Indice 

MANFRELLOTTI R., Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2020. 

MANGIAMELI S., I diritti costituzionali, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

MARTINES T., Diritto costituzionale, XV ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. Indice 

MAZZIOTTI DI CELSO M., SALERNO G.M., Istituzioni di diritto pubblico, IV ed., Milano, Wolters 

Kluwer, 2020. Indice 

MEZZETTI L., Diritto costituzionale, XV ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. Indice  

MORBIDELLI G., VOLPI M., CERRINA FERONI G., Diritto costituzionale comparato, Torino, 

Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

OLIVETTI M., Diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

PANIZZA S., STRADELLA E., Diritto pubblico, III ed., Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020. 

Copertina 

PEGORARO L., Diritto pubblico e sistemi costituzionali comparati, II ed., Torino, Giappichelli, 

2020. Indice Estratto 

PEGORARO L., RINELLA A., Sistemi costituzionali, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

POLITI F., Diritto pubblico, VII ed., Torino, Giappichelli, 2020. 

POLITI F., Le fonti del diritto nell’ordinamento italiano, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

ROSSANO C., Manuale di diritto pubblico, VI ed., Napoli, Jovene, 2020. Indice 

RUOTOLO M., Corso di diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2020. Indice 

SCIARABBA V., Compendio di diritto costituzionale, Piacenza, La Tribuna, 2020. Indice 

 

Opere monografiche 

AMOROSO G., PARODI G., Il giudizio costituzionale, II ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. 

Indice 

ANGELINI F., Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione 

di maternità, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Indice 

ANGELINI F.G., La democrazia costituzionale tra potere economico e sovranità popolare, Napoli, 

Editoriale scientifica, 2020. Indice 

ARAVANTINOU LEONIDI G., Inside Parliament, Milano, Wolters Kluwer, 2020. Indice 

ARCONZO G., I diritti delle persone con disabilità, Milano, FrancoAngeli, 2020. Copertina 

ARMAROLI P., Conte e Mattarella, Lucca, La Vela, 2020. Copertina 

ARU S., La continuità del regionalismo italiano, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Indice 

BALDASSARRE A., Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale, Modena, Mucchi, 2020. Copertina 

BARTOLE S., The Internationalisation of Constitutional Law, Oxford, Hart, 2020. Copertina 

BARTOLUCCI L., La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione, Milano, Wolters Kluwer, 

2020. Indice 

BERGONZINI C., Con la Costituzione sul banco, nuova ed., Milano, FrancoAngeli, 2020. Copertina 

https://shop.enneditore.it/images/sommari/3sommario_Cost_RAG_2021_480pp_1.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892133501.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892133501.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892136236.pdf
https://shop.giuffre.it/media/Indice/INDICE_024208194.pdf#search=%22%22
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892133372.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892133372.pdf
https://shop.giuffre.it/media/Indice/INDICE_024207399.pdf#search=%22%22
https://legacyshop.wki.it/DOCUMENTI/00245037_IND.PDF?DOWNLOAD=TRUE
https://shop.giuffre.it/media/Indice/INDICE_024208225.pdf#search=%22%22
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892135383.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892135383.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892136243.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892136243.pdf
https://www.maggiolieditore.it/diritto-pubblico.html
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892132269.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892132269.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892132467.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892132467.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892133433.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892133433.pdf
https://www.jovene.it/public/allegati/39155_Sommario_Indice-Rossano2020.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892136106.pdf
https://www.latribuna.it/sites/default/files/libri/sommari/SOMMARIO_0314_CompendioDirittoCostituzionale_2020_1.pdf
https://shop.giuffre.it/media/Indice/INDICE_024203961.pdf
https://www.editorialescientifica.com/index.php?plugin=jklibs&file=SW5kaWNlJTIwLSUyMFByb2ZpbGklMjBjb3N0aXR1emlvbmFsaSUyMGRlbGxhJTIwcHJvY3JlYXppb25lJTIwbWVkaWNhbG1lbnRlJTIwYXNzaXN0aXRhJTIwZSUyMGRlbGxhJTIwc3Vycm9nYXppb25lJTIwZGklMjBtYXRlcm5pdGElQ0MlODAucGRmC6lCj&download=1
https://www.editorialescientifica.com/index.php?plugin=jklibs&file=SW5kaWNlJTIwLSUyMExhJTIwZGVtb2NyYXppYSUyMGNvc3RpdHV6aW9uYWxlJTIwdHJhJTIwcG90ZXJlJTIwZWNvbm9taWNvJTIwZSUyMHNvdnJhbml0YSVDQyU4MCUyMHBvcG9sYXJlLnBkZg==5GNq3&download=1
https://legacyshop.wki.it/documenti/00248836_ind.pdf?download=true
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=26556
https://www.edizionilavela.it/prodotto/conte-e-mattarella-sul-palcoscenico-e-dietro-le-quinte-del-quirinale/
https://www.editorialescientifica.com/index.php?plugin=jklibs&file=SW5kaWNlJTIwLSUyMExhJTIwY29udGludWl0YSVDQyU4MCUyMGRlbCUyMHJlZ2lvbmFsaXNtbyUyMGl0YWxpYW5vLnBkZg==EiLZ6&download=1
https://www.mucchieditore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=3071&virtuemart_category_id=86
https://www.bloomsbury.com/uk/internationalisation-of-constitutional-law-9781509941490/
https://legacyshop.wki.it/documenti/00250213_ind.pdf?download=true
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=26214


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

350 

BIAGI F., European Constitutional Courts and Transitions to Democracy, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2020. Copertina 

BOLOGNA C., La libertà di espressione dei funzionari, Bologna, Bononia University Press, 2020. 

Testo 

CAPASSO V., Giudici consequenzialisti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020. Indice 

CARAVITA B., Letture di diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

CARIDÀ R., La responsabilità amministrativa nell’ordinamento costituzionale, Napoli, Jovene, 

2020. Indice 

CARLASSARE L., Conversazioni sulla Costituzione, IV ed., Milano, Wolters Kluwer, 2020. Indice 

CARLOTTO I., La ricerca delle proprie origini nel bilanciamento dei diritti, Napoli, Edizioni 

scientifiche italiane, 2020. Indice 

CARMINATI A., Oltre la leale collaborazione, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Indice 

CARRINO A., Weimar, Milano-Udine, Mimesis, 2020. Copertina 

CARUSO C., La garanzia dell’unità della Repubblica, Bologna, Bononia University Press, 2020. 

Testo 

CASANOVA D., Eguaglianza del voto e sistemi elettorali, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Indice 

CATALDO G., Il mare conteso, Bari, Cacucci, 2020. Indice 

CAVAGGION G., La formazione del governo, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

CAVASINO E., Scelte di bilancio e principi costituzionali, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. 

Copertina 

CERRUTI T., Regioni e indirizzo politico, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2020. Indice 

CHIOLA G., Il sistema carcerario italiano, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

CLEMENTI F., PASSARELLI G., Eleggere il Presidente, Venezia, Marsilio, 2020. Copertina 

CONTE L., La famiglia, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

D’ALFONSO S., Potere di inchiesta parlamentare e sistema di protezione dei diritti, Napoli, 

Edizioni scientifiche italiane, 2020. Indice 

D’AMICO M., Una parità ambigua, Milano, Cortina, 2020. Indice 

DE CRESCENZO A., Indirizzo politico, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Indice 

DE MINICO G., Libertà in rete, libertà dalla rete, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

DE SANTIS V., Indennità e vitalizi, Milano, FrancoAngeli, 2020. Copertina 

DE TULLIO M.F., Uguaglianza sostanziale e nuove dimensioni della partecipazione politica, 

Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

DEL VECCHIO I., La massimizzazione dei diritti fondamentali e la struttura dell’argomentazione 

giuridica nel costituzionalismo pluralista, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

DE VERGOTTINI G., La costituzione secondo D’Annunzio, Milano, Luni, 2020. Copertina 

DI COSIMO G., La parabola dei diritti, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

FABBRIZI V., Tra Washington e Westminster, Milano-Udine, Mimesis, 2020. Copertina 

FATTIBENE R., Povertà e costituzione, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

FERRARA G., Per la democrazia costituzionale, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

FROSINI J.O., Dalla sovranità del Parlamento alla sovranità del popolo, Milano, Wolters Kluwer, 

2020. Indice 

GALLUCCIO A., Punire la parola pericolosa?, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. Indice 

https://www.cambridge.org/core/books/european-constitutional-courts-and-transitions-to-democracy/9B11FC0F7F7F239741FF517C07EEF71B
https://buponline.com/az13zg/uploads/wpforms/6916-fd0357b44310bb9c674c186fee40bbc4/d-1-637-bologna-liberta-espressione-a49128f08088d6686a601d2e4f773a03.pdf
https://www.edizioniesi.it/images/stories/virtuemart/product/8820087200.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892115484.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892115484.pdf
https://www.jovene.it/public/allegati/39175_Sommario_Indice-Carid%C3%A0.pdf
https://legacyshop.wki.it/documenti/00244963_ind.pdf?download=true
https://www.edizioniesi.it/images/stories/virtuemart/product/7520217200.pdf
https://www.editorialescientifica.com/index.php?plugin=jklibs&file=SW5kaWNlJTIwLSUyME9sdHJlJTIwbGElMjBsZWFsZSUyMGNvbGxhYm9yYXppb25lLnBkZg==c6gh3&download=1
https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857571591
https://buponline.com/az13zg/uploads/woocommerce_uploads/d-2020-garanzia-unita-caruso-interno.pdf
https://www.editorialescientifica.com/index.php?plugin=jklibs&file=SW5kaWNlJTIwLSUyMEVndWFnbGlhbnphJTIwZGVsJTIwdm90byUyMGUlMjBzaXN0ZW1pJTIwZWxldHRvcmFsaS5wZGY=9rf3O&download=1
https://www.cacuccieditore.it/ProductAttachments/DownloadFile/4a280749-ce96-48a3-8bf6-74c2a5c83f5c
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892133938.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892133938.pdf
https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/scelte-di-bilancio-e-principi-costituzionali-detail.html
https://www.edizioniesi.it/images/stories/virtuemart/product/71201782009.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892134119.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892134119.pdf
https://www.marsilioeditori.it/libri/scheda-libro/2970957/eleggere-il-presidente
https://www.editorialescientifica.com/shop/autori/conte-l/la-famiglia-detail.html
https://www.editorialescientifica.com/index.php?plugin=jklibs&file=SW5kaWNlJTIwLSUyMFBvdGVyZSUyMGRpJTIwaW5jaGllc3RhJTIwcGFybGFtZW50YXJlZSUyMHNpc3RlbWElMjBkaSUyMHByb3RlemlvbmUlMjBkZWklMjBkaXJpdHRpLnBkZg==SrJPD&download=1
https://raffaellocortina.mediabiblos.it/pdf_sommario/raffaello-cortina-editore/una-parita-ambigua-3385.pdf
https://www.editorialescientifica.com/index.php?plugin=jklibs&file=SW5kaWNlJTIwLSUyMEluZGlyaXp6byUyMHBvbGl0aWNvLnBkZg==bRbhS&download=1
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892137004.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892137004.pdf
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?id=26753
https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/uguaglianza-sostanziale-e-nuove-dimensioni-della-partecipazione-politica-detail.html
https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/la-massimizzazione-dei-diritti-fondamentali-e-la-struttura-dellargomentazione-giuridica-nel-costituzionalismo-pluralista-detail.html
https://www.lunieditrice.com/product/la-costituzione-secondo-dannunzio-carta-del-carnaro/
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892135864.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892135864.pdf
https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857560854
https://www.editorialescientifica.com/shop/curatori/fattibene-r/povert%C3%A0-e-costituzione-detail.html
https://www.editorialescientifica.com/shop/autori/ferrara-g/per-la-democrazia-costituzionale-detail.html
https://legacyshop.wki.it/documenti/00244921_ind.pdf?download=true
https://shop.giuffre.it/media/Indice/INDICE_024211247.pdf#search=%22%22


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

351 

GEROTTO S., MAHON P., SÁNCHEZ FERRIZ R., Il sistema costituzionale svizzero, Milano, Wolters 

Kluwer, 2020. Indice 

GLIATTA M.A., La dialettica della centralità, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

GRISOSTOLO F.E., Stato regionale e finanza pubblica multilivello, Milano, Wolters Kluwer, 2020. 

Indice 

GROPPI T., Menopeggio, Bologna, Il Mulino, 2020. Copertina 

GUARINI C.P., Partecipazioni pubbliche e responsabilità amministrativa, Bari, Cacucci, 2020. 

Indice 

GUASTAFERRO B., Autonomia, sovranità, rappresentanza, Milano, Wolters Kluwer, 2020. Indice 

IBRIDO R., Forma di governo parlamentare ed equilibrio di potenza nel quadro della società 

internazionale, Milano, Wolters Kluwer, 2020. Indice 

LANCHESTER F., La Costituzione sotto sforzo, Milano, Wolters Kluwer, 2020. Indice 

LETIZIA L., Lineamenti dell’ordinamento delle regioni, II ed., Torino, Giappichelli, 2020. Indice 

Estratto 

LIETO S., Processo e partecipazione nel controllo di costituzionalità, Napoli, Editoriale scientifica, 

2020. Copertina 

LOLLO A., Atto politico e Costituzione, Napoli, Jovene, 2020. Indice 

LUTHER J., Il corso della vita mia, Canterano, Aracne, 2020. Indice 

MANGIAMELI S., FILIPPETTI A., TUZI F., CIPOLLONI C., Prima che il Nord somigli al Sud, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2020. Copertina 

MANZELLA A., Elogio dell’assemblea, tuttavia, Modena, Mucchi, 2020. Copertina 

MARTIRE D., Pluralità degli ordinamenti giuridici e Costituzione repubblicana, Napoli, Jovene, 

2020. Indice 

MAZZINA P., L’autonomia politica regionale, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

MEZZETTI L., Tradizioni giuridiche e fonti del diritto, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

MINNITI E., Lo Stato nell’eccezione, Milano, Wolters Kluwer, 2020. Indice 

MITROTTI A., L’interesse nazionale nell’ordinamento italiano, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. 

Copertina 

MORRONE A., Il diritto costituzionale nella giurisprudenza, Milano, Wolters Kluwer, 2020. Indice 

MORTATI C., La legge elettorale cecoslovacca, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. Indice 

MORTATI C., La teoria del potere costituente, Macerata, Quodlibet, 2020. Copertina 

OROFINO M., Indennità e rappresentanza, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

PACE L., L’adeguatezza della legge e gli automatismi, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Indice 

PANZERA C., Il diritto all’asilo, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Indice 

PANZERI L., L’unicità della Corte di cassazione nell’evoluzione del costituzionalismo italiano, 

Milano, FrancoAngeli, 2020. Copertina 

PEPE G., Il modello della democrazia partecipativa tra aspetti teorici e profili applicativi, Milano, 

Wolters Kluwer, 2020. Indice 

PERCHINUNNO F., La libertà personale in trasformazione, Bari, Cacucci, 2020. Indice 

PIEROMINICI L., The Mimetic Evolution of the Court of Justice of the EU, Cham, Palgrave 

Macmillan, 2020. Copertina 

PISICCHIO P., Costituzione e diritti a Singapore, Milano, Wolters Kluwer, 2020. Indice 

https://legacyshop.wki.it/documenti/00244909_ind.pdf?download=true
https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/la-dialettica-della-centralit%C3%A0-detail.html
https://legacyshop.wki.it/documenti/00244887_ind.pdf?download=true
https://www.mulino.it/isbn/9788815287021
https://www.cacuccieditore.it/ProductAttachments/DownloadFile/11bf2981-ddba-4dfd-b96d-6c5c3563bfb9
https://legacyshop.wki.it/documenti/00244923_ind.pdf?download=true
https://legacyshop.wki.it/documenti/00244877_ind.pdf?download=true
https://legacyshop.wki.it/documenti/00252914_ind.pdf?download=true
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892119840.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892121133.pdf
https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/processo-e-partecipazione-nel-controllo-di-costituzionalit%C3%A0-detail.html
https://www.jovene.it/public/allegati/39192_Sommario_Indice-Lollo.pdf
https://www.aracneeditrice.it/pdf/9788825537628.pdf
https://www.store.rubbettinoeditore.it/catalogo/prima-che-il-nord-somigli-al-sud/
https://www.mucchieditore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=3081&virtuemart_category_id=86
https://www.jovene.it/public/allegati/39189_Sommario_Indice-Martire.pdf
https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/l-autonomia-politica-regionale-detail.html
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892137189.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892137189.pdf
https://legacyshop.wki.it/documenti/00252498_ind.pdf?download=true
https://www.editorialescientifica.com/shop/catalogo/collane-di-diritto/ricerche-giuridiche/linteresse-nazionale-nellordinamento-italiano-detail.html
https://legacyshop.wki.it/documenti/00244965_ind.pdf?download=true
https://shop.giuffre.it/media/Indice/INDICE_024209551.pdf#search=%22%22
https://www.quodlibet.it/libro/9788822904669
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892133778.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892133778.pdf
https://crispel.it/images/CollanaEditoriale/DirittoPubblicoItalianoEuropeo/indice_pace.pdf
https://www.editorialescientifica.com/index.php?plugin=jklibs&file=SW5kaWNlLUlsJTIwZGlyaXR0byUyMGFsbCUyN2FzaWxvLnBkZg==kDlCN&download=1
https://www.francoangeli.it/RICERCA/SCHEDA_LIBRO.ASPX?ID=26033
https://legacyshop.wki.it/documenti/00244843_ind.pdf?download=true
https://www.cacuccieditore.it/ProductAttachments/DownloadFile/d0d358eb-3814-4d0b-841c-6f0e8d567c85
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-47864-3
https://legacyshop.wki.it/documenti/00244853_ind.pdf?download=true


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

352 

PITRUZZELLA G., POLLICINO O., Disinformation and Hate Speech, Milano, Bocconi University 

Press, 2020. Copertina 

PODETTA M., Governare le Camere, Bari, Cacucci, 2020. Indice 

POGGI A.M., ANGELINI F., CONTE L., La scuola nella democrazia, la democrazia nella scuola, 

Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

RAGONE G., Eine empirische Wende?, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

RAUTI A., La decisione sulla cittadinanza, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Indice 

RICCI M.R., La città metropolitana nell’ordinamento giuridico italiano, Bologna, Il Mulino, 2020. 

Copertina 

RODOMONTE M.G., Il bicameralismo incompiuto, Milano, Wolters Kluwer, 2020. Indice 

ROMEO G., L’argomentazione costituzionale di common law, Torino, Giappichelli, 2020. Indice 

ROSPI M., Segretezza del voto e democrazia, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

RUGGERI A., Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti, Torino, Giappichelli, 2020, XXIII. 

Indice Estratto 

SALERNO M., Contributo allo studio del principio costituzionale del merito, Torino, Giappichelli, 

2020. Indice Estratto 

SAWICKI J., L’erosione democratica del costituzionalismo liberale, II ed., Milano, FrancoAngeli, 

2020. Copertina 

SBAILÒ C., Sul sentiero della notte, Pisa, Pacini, 2020. Indice 

SERGES G., La dimensione costituzionale dell’urgenza, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Indice 

SORRENTI G., Il giudice soggetto alla legge... in assenza di legge, Napoli, Editoriale scientifica, 

2020. Copertina 

SPADARO I., Il contrasto allo hate speech nell’ordinamento costituzionale globalizzato, Torino, 

Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

SPATARO O., Fenomeno migratorio e categorie della statualità, Torino, Giappichelli, 2020. Indice 

STILE M.T., Discrezionalità legislativa e giurisdizionale nei processi evolutivi del 

costituzionalismo, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

STRAZZARI D., Federalismo e immigrazione, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

TANZARELLA P., Discriminare parlando, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

TEGA D., La corte nel contesto, Bologna, Bononia University Press, 2020. Testo 

VOSA G., Il principio di essenzialità, Milano, FrancoAngeli, 2020. Copertina 

ZAMMARTINO F., Il modello molteplice, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

 

Opere collettanee 

AA.VV., Interventi di terzi e amici curiae nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, 

anche alla luce dell’esperienza di altre Corti nazionali e sovranazionali, Milano, Giuffrè Francis 

Lefebvre, 2020. Indice 

AA.VV., Rileggendo gli aggiornamenti in tema di processo costituzionale. A Roberto Romboli dai 

suoi allievi, Torino, Giappichelli, 2020. Copertina 

ALGOSTINO A., LONGO F., MASTROMARINO A., PAMELIN D. (a cura di), Per un costituzionalismo 

esigente. Scritti in onore di Alfonso Di Giovine, Milano, FrancoAngeli, 2020. Copertina 

https://www.egeaeditore.it/ita/prodotti/diritto/disinformation-and-hate-speech.aspx
https://www.cacuccieditore.it/ProductAttachments/DownloadFile/a48378ef-133d-498b-a760-8d262f12ce76
https://www.editorialescientifica.com/shop/autori/conte-l/la-scuola-nella-democrazia-la-democrazia-nella-scuola-detail.html
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892134935.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892134935.pdf
https://www.editorialescientifica.com/index.php?plugin=jklibs&file=SW5kaWNlJTIwLSUyMExhJTIwZGVjaXNpb25lJTIwc3VsbGElMjBjaXR0YWRpbmFuemEucGRmAxbaA&download=1
https://www.mulino.it/isbn/9788815287106
https://legacyshop.wki.it/documenti/00244911_ind.pdf?download=true
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892134911.pdf
https://www.editorialescientifica.com/shop/curatori/rospi-m/segretezza-del-voto-e-democrazia-detail.html
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892119390.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892119390.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892135437.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892135437.pdf
https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/315.2.24_demo.pdf
https://www.pacinieditore.it/wp-content/uploads/2020/10/Sul-sentiero-della-notte-iNDICE.pdf
https://crispel.it/images/CollanaEditoriale/DirittoPubblicoItalianoEuropeo/pdf/Indice_Serges.pdf
https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/il-giudice-soggetto-alla-legge-in-assenza-di-legge-lacune-e-meccanismi-integrativi-detail.html
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892121553.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892121553.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892135826.pdf
https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-costituzionale/discrezionalit%C3%A0-legislativa-e-giurisdizionale-nei-processi-evolutivi-del-costituzionalismo-detail.html
https://www.editorialescientifica.com/materia/diritto/diritto-pubblico-comparato/federalismo-e-immigrazione-detail.html
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892134164.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892134164.pdf
https://buponline.com/az13zg/uploads/woocommerce_uploads/d-2020-la-corte-nel-contesto-tega.pdf
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=26554
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892133747.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892133747.pdf
https://shop.giuffre.it/media/Indice/INDICE_024209539.pdf#search=%22%22
https://www.giappichelli.it/rileggendo-gli-aggiornamenti-in-tema-di-processo-costituzionale-1987-2019-9788892137080
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=26498


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

353 

APOSTOLI A., GORLANI M., MACCABIANI N. (a cura di), Quale rilancio per le autonomie 

territoriali?, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. Indice 

ARABIA A.G., IACOVIELLO A., NAPOLITANO G.M. (a cura di), Differenziazione e asimmetria nel 

regionalismo italiano, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. Indice 

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI E LE RICERCHE PARLAMENTARI, Seminari 2016-2019, Torino, 

Giappichelli, 2020. Indice 

BERGONZINI G., PIZZOLATO F., RIVOSECCHI G. (a cura di), Libertà giovani responsabilità. Scritti in 

onore di Mario Bertolissi, Napoli, Jovene, 2020. Indice 

BERTARINI B., DRIGO C. (a cura di), Diversità culturale come cura, cura della diversità culturale, 

Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

BERTOLINO C., CERRUTI T., OROFINO M., POGGI A. (a cura di), Scritti in onore di Franco Pizzetti, 

Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2020. Indice 

BERTOLINO C., MORELLI A., SOBRINO G. (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità 

regionale, Torino, Università degli studi di Torino, 2020. Testo 

BETZU M., DEMURO G., PINNA P. (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione 

Sardegna, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

BOCALE P., PANZERI L. (a cura di), Multilinguismo ed italofonia in Europa centro-orientale, 

Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. Indice 

BRANCATI B., LO CALZO A., ROMBOLI R. (a cura di), Coronavirus e Costituzione, Pisa, Pisa 

University Press, 2020. Copertina 

BREDA V., FRAU M. (a cura di), Contrattazione costituzionale dei livelli di autonomia, Napoli, 

Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

CAMPANELLI G., FAMIGLIETTI G., ROMBOLI R. (a cura di), Il sistema accentrato di costituzionalità, 

Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

CARPENTIERI L., CONTE D. (a cura di), Dal federalismo al regionalismo, Torino, Giappichelli, 

2020. Indice Estratto 

CARROZZA P., MASSERINI V., ROMBOLI R., ROSSI E., SPERTI A., TARCHI R. (a cura di), Ricordando 

Alessandro Pizzorusso. Minoranze e maggioranze nella democrazia pluralista, Pisa, Pisa 

University Press, 2020. Copertina 

CIANCIO A. (a cura di), Ripensare o rinnovare le formazioni sociali?, Torino, Giappichelli, 2020. 

Indice Estratto 

CORTESE F., CARUSO C., ROSSI S. (a cura di), Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico, Milano, 

FrancoAngeli, 2020. Copertina 

COSTANZO P., LOUVIN R., TRUCCO L. (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione 

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

D’ALESSANDRO G., DI GIOVINE O. (a cura di), La Corte costituzionale e il fine vita, Torino, 

Giappichelli, 2020. Indice 

D’IGNAZIO G. (a cura di), Il sistema costituzionale degli Stati Uniti d’America, Milano, Wolters 

Kluwer, 2020. Indice 

DE MINICO G., POLLICINO O. (a cura di), Virtual Freedoms, Terrorism and the Law, London-New 

York-Torino, Giappichelli-Routledge, 2020. Indice Estratto 

DE VERGOTTINI G. (a cura di), Osimo, un trattato che fa ancora discutere, Milano, Wolters Kluwer, 

2020. Indice 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

354 

DEFFENU A. (a cura di), Le terre civiche in Sardegna, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

DELLA MORTE M., DE MARTINO F.F., RONCHETTI L. (a cura di), L’attualità dei principi 

fondamentali della Costituzione dopo settant’anni, Bologna, Il Mulino, 2020. Copertina 

DELLE DONNE G., MARTINICO G., MONTI M., PACINI F. (a cura di), Italian Populism and 

Constitutional Law, Cham, Palgrave Macmillan, 2020. Copertina 

DI CARLO L. (a cura di), Bilanciamento e sistema delle fonti, Torino, Giappichelli, 2020. Indice 

Estratto 

DORATO L., ROSPI M. (a cura di), Fili generazionali, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

EFRÉN RÍOS VEGA L., SPIGNO I. (a cura di), La rappresentanza politica nell’era digitale, Napoli, 

Editoriale scientifica, 2020. Indice 

FARES G. (a cura di), The Protection of Personal Data Concerning Health at the European Level, 

Torino-The Hague, Giappichelli-Eleven, 2020. Indice Estratto 

FASONE C., LUPO N., VAUCHEZ A. (a cura di), Parlamenti e democrazia in Europa, Bologna, Il 

Mulino, 2020. Copertina 

FEOLA M., DI RAGO N., SOLA G. (a cura di), Scritti degli allievi per il professore Carmine Pepe, 

Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

FERONI CERRINA G. (a cura di), Costituzione e pubblica amministrazione, Bologna, Il Mulino, 2020. 

Copertina 

FERRARI F.G. (a cura di), Judicial Cosmopolitanism, Leiden-Boston, Brill-Nijhoff, 2020. Copertina 

FERRARI F.G. (a cura di), Smart city, Milano, Mimesis, 2020. Copertina 

LANCHESTER F. (a cura di), Il diritto pubblico negli ultimi 70 anni. In ricordo di Giuseppe Guarino, 

Milano, Wolters Kluwer, 2020. Indice 

LOSANA M., MARCENÒ V. (a cura di), Come decide la Corte dinanzi a questioni tecniche, Torino, 

Università degli studi di Torino, 2020. Testo 

MALVICINI M. (a cura di), Il governo dell’emergenza, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

MANGIAMELI S., FERRARA A., TUZI F. (a cura di), Il riparto delle competenze nell’esperienza 

regionale italiana tra materie e politiche pubbliche, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. 

Indice 

MARINI F.S., SCIACCIA G. (a cura di), Emergenza COVID-19 e ordinamento costituzionale, Torino, 

Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

MONTANARI L., SEVERINO C. (a cura di), Sistemi di welfare e protezione effettiva dei diritti degli 

stranieri, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Indice 

MORANA D. (a cura di), I diritti costituzionali in divenire, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. 

Indice 

MORRONE A. (a cura di), Costituzione e diritto europeo, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. 

Copertina 

PADULA P. (a cura di), Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2020. Copertina 

PALERMO F., PAROLARI S., VALDESALICI A. (a cura di), Costituzioni finanziarie e riforme, Napoli, 

Edizioni scientifiche italiane, 2020. Indice 

PANZERA C., RAUTI A. (a cura di), Dizionario dei diritti degli stranieri, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2020. Indice 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

355 

PANZERA C., RAUTI A., SALAZAR C., SPADARO S. (a cura di), Crisi dello stato costituzionale e 

involuzione dei processi democratici, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

PASTORE F., LOZANO MIRALLES J. (a cura di), Autonomie territoriali e principio di indivisibilità 

nello stato unitario, Milano, Wolters Kluwer, 2020. Indice 

REPETTO G., SAITTO F. (a cura di), Temi e problemi della giustizia costituzionale in Germania, 

Napoli. Jovene, 2020. Indice 

ROMBOLI R. (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2017-2019), Torino, 

Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

ROSELLI O. (a cura di), Cinema e diritto, Torino, Giappichelli, 2020. Indice Estratto 

ROSSI E. (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, Pisa, Pisa University Press, 2020. Indice 

STAIANO S., FERRAIUOLO G., VUOLO A. (a cura di), Partiti politici e dinamiche della forma di 

governo, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. Copertina 

TORRE A. (a cura di), Storia costituzionale del Regno Unito attraverso i primi ministri, Milano, 

Wolters Kluwer, 2020. Indice 


