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Il cognome del marito su tessere e certificati elettorali: brevi spunti di riflessione su 

identità ed eguaglianza dei coniugi* 
 

di Roberta Lugarà – Dottoressa di ricerca in Giustizia costituzionale e Diritti fondamentali 

nell’Università di Pisa e Giurista assistente presso la Corte europea dei diritti dell’uomo** 

 

SOMMARIO: 1. Il cognome del marito su tessere e certificati elettorali. – 2. Il quadro dei diritti e 

dei principi costituzionali e convenzionali. – 3. L’inadeguatezza rispetto al perseguimento dell’unità 

familiare. – 4. Il carattere discriminatorio della differenza di trattamento. – 5. Conclusioni. 

 

 

1. Il cognome del marito su tessere e certificati elettorali 

 

Il 26 maggio scorso il corpo elettorale si è recato alle urne per eleggere i propri rappresentanti in 

seno al Parlamento europeo. In tale occasione, come di consueto, i Comuni e il Ministero 

dell’Interno si sono adoperati per consentire l’effettivo esercizio del diritto di voto con il rilascio e il 

rinnovo delle tessere e l’invio dei certificati elettorali ai cittadini che risiedono o momentaneamente 

si trovano negli altri Paesi dell’Unione europea.  

Nello svolgimento di queste operazioni ha destato interesse l’inserimento del cognome del 

coniuge nelle tessere oggetto di rinnovo e nei certificati trasmessi alle elettrici. Secondo quanto 

                                                
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
** Le opinioni espresse nel presente scritto riflettono il pensiero dell’Autrice e non impegnano in alcun modo 

l’istituzione di appartenenza. 
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riportato dagli organi di stampa1, l’aggiunta del cognome del marito sarebbe avvenuto d’ufficio, 

senza che in suo favore si fossero espressi né la titolare del documento né – in una prospettiva, ad 

avviso di chi scrive, parimenti rilevante – l’uomo il cui cognome è stato speso. 

In effetti, l’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 1058 del 1947, entrato in vigore prima della 

Carta costituzionale e mai abrogato2, stabilisce che nelle liste elettorali la donna sia identificata 

anche con il cognome del marito. Il contenuto di tali liste è trascritto nei “certificati di iscrizione 

nelle liste elettorali”, che costituiscono tuttora lo strumento di partecipazione al voto dei cittadini 

italiani residenti all’estero3. Di qui l’automaticità dell’inserimento del cognome del coniuge nei 

confronti delle elettrici che risiedono o momentaneamente si trovano negli altri Paesi dell’Unione 

europea. 

Quanto alle elettrici che esercitano il diritto di voto sul territorio nazionale, il certificato di 

iscrizione nelle liste elettorali è stato sostituito dall’art. 13 della legge n. 120 del 1999 e dal d.P.R. 

n. 299 del 2000 con la tessera elettorale. L’art. 13 della legge n. 120 del 1999 appare maggiormente 

rispettoso dell’identità personale e dell’eguaglianza tra i sessi rispetto alla disciplina delle liste 

elettorali di cui alla richiamata legge n. 1058 del 1947, in quanto stabilisce che la tessera elettorale 

“contiene i dati anagrafici del titolare”, senza far alcun riferimento all’aggiunta, per l’elettrice 

coniugata, del cognome del marito4.  

Tuttavia, il regolamento cui rinvia l’art. 13 della legge n. 120 del 1999 precisa che la tessera 

contiene sì “nome e cognome” dell’elettore, ma “per le donne coniugate il cognome può essere 

seguito da quello del marito”5. La norma regolamentare, quindi, da una parte si distanzia dalla 

legge n. 1058 del 1947, in quanto, a differenza di questa, abbandona l’automatico inserimento del 

cognome del marito in favore del riconoscimento di una mera possibilità di aggiunta. Dall’altra, non 

                                                
1 Cfr., ad esempio, «Sulle schede elettorali è tornato il cognome di nostro marito»: la denuncia delle italiane 

all’estero, in Il Messaggero.it, 22 maggio 2019; Elezioni, sulle tessere elettorali delle donne spunta di nuovo il 
cognome del marito: “Decisione del Viminale”, in IlFattoQuotidiano.it, 27 maggio 2019; Tessere elettorali con il 
cognome del marito: scoppia la polemica, in il Giornale.it, 26 maggio 2019; Donne italiane all’estero, sulla tessera 
elettorale torna il nome del marito: scoppia il caso, in The Post Internazionale, 22 maggio 2019. 

2 La norma è confluita nell’art. 5 del T.U. di cui al d.P.R. n. 223 del 1967. A riprova della sua attuale vigenza, l’art. 
1, comma 1, del d.lgs. n. 179 del 2009, in combinato disposto con l’allegato 1 al medesimo decreto, l’ha inserita 
nell’elenco delle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali il Governo ha 
ritenuto indispensabile la permanenza in vigore. 

3 Cfr. art. 5, comma 2, del d.l. n. 408 del 1994, convertito in legge n. 483 del 1994. 
4 Si dà per il momento per presupposto che il cognome del marito non faccia parte del nome anagrafico della 

moglie, ma il punto sarà specificamente affrontato infra al par. 3, cui si rimanda. 
5 Art. 2, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 299 del 2000. 
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pare rispettare appieno il criterio direttivo contenuto nell’art. 13 della legge n. 120 del 1999, 

giacché, anziché limitarsi, come da questo previsto, all’individuazione dell’elettore attraverso i dati 

anagrafici, ripropone - per le sole elettrici - l’inserimento del cognome del coniuge. 

Come si vede da questa breve ricognizione, sia la disciplina delle liste (e, quindi, dei certificati) 

elettorali, sia quella delle tessere elettorali contengono norme che condizionano l’identificazione 

della donna sposata nel momento in cui essa è chiamata, in quanto cittadina ed elettrice, a esercitare 

il diritto di voto. Tali norme, inoltre, trattano diversamente i coniugi sulla base del sesso, giacché il 

marito è (e può esser solo) il coniuge identificante, mentre la moglie ricopre (e può ricoprir solo) il 

ruolo di coniuge identificando6. 

Alla luce dell’incidenza sul diritto all’identità personale e sul principio di eguaglianza dei 

coniugi, il presente scritto si propone di approfondire la compatibilità della disciplina appena 

descritta con la Carta costituzionale e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Quanto alla struttura dell’analisi, dopo aver ricostruito il quadro dei diritti e dei principi 

costituzionali e convenzionali rilevanti (par. 2), si valuterà la giustificabilità della normativa sotto il 

profilo del perseguimento di un interesse legittimo e dell’adeguatezza dei mezzi al fine prestabilito 

(par. 3). Successivamente, l’esame della disciplina si soffermerà sulla sussistenza di giustificazioni 

obiettive e razionali a sostegno della distinzione di trattamento fondata sul sesso (par. 4).  

Una precisazione si impone quanto all’oggetto di analisi. Poiché l’aggiunta del cognome del 

coniuge non è prevista in maniera isolata dalla disciplina elettorale, ma è posta, in termini generali, 

dall’art. 143-bis cod. civ., la valutazione di compatibilità con i parametri costituzionali e 

convenzionali verrà svolta in costante riferimento al rapporto tra la normativa in materia di 

esercizio del diritto di voto e l’istituto codicistico del cognome della moglie. Essendo la prima 

applicazione del secondo, l’indagine sull’inserimento nelle tessere e nei certificati elettorali del 

cognome del marito porterà fatalmente a valutare, più in generale, la tenuta sul piano dei diritti e dei 

principi costituzionali e convenzionali del meccanismo attualmente vigente di attribuzione alla 

donna del cognome del coniuge (par. 5).  

 

 
                                                

6 Non a caso, la questione si è posta ed è stata risolta dal legislatore in termini radicalmente diversi laddove una 
differenza di genere non sussiste; cfr. art. 1, comma 10, legge n. 76 del 2016. Sulla disciplina del cognome comune 
nelle unioni civili si tornerà infra ai parr. 3 e 5. 
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2. Il quadro dei diritti e dei principi costituzionali e convenzionali 

 

E’ ampiamente noto che il cognome costituisce oggetto di un diritto fondamentale 

costituzionalmente e convenzionalmente garantito7. Nel nome8, infatti, trova il primo e immediato 

riscontro la piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, fornito di “copertura 

costituzionale assoluta” ai sensi dell’art. 2 Cost.9 e rientrante nella nozione di vita privata e 

familiare di cui all’art. 8 Cedu10. 

La rilevanza costituzionale dell’identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue 

espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome fanno 

sì che la garanzia offerta a questo diritto sia molto più ampia di quella derivante dal solo art. 22 

Cost. 

Il divieto di privazione del nome per motivi politici, infatti, non pone esso stesso una nozione di 

“nome”, ma ne rinvia la definizione ai criteri di attribuzione stabiliti dalla legge ordinaria11. 

Diversamente, la protezione offerta al cognome quale estrinsecazione dell’identità della persona, da 

un lato, si addentra nel terreno della definizione dei suoi criteri di attribuzione12 e, dall’altro, ne 

                                                
7 Cfr., ex multis, sul piano costituzionale, E. ROSSI, Art. 2, in Commentario alla Costituzione, R. Bifulco, A. Celotto, 

M. Olivetti (a cura di), vol. I, Torino, 2006, par. 2.1.3; M. CUNIBERTI, Art. 22, in Commentario alla Costituzione, R. 
Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), vol. I, Torino, 2006, par. 2.4; sul piano convenzionale, D.J. HARRIS, M. 
O’BOYLE, C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, IV ed., Oxford, 2018, 518. Per chiarezza 
espositiva si fa riferimento in maniera distinta alla protezione offerta a livello interno dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. e, sul 
piano convenzionale, dagli artt. 8 e 14 Cedu e 5 Prot. n. 7 Cedu. Occorre però precisare che il parametro convenzionale, 
oltre ad essere stato incorporato nel nostro ordinamento tramite la legge di esecuzione n. 848 del 1955, costituisce, ai 
sensi dell’art. 117 Cost., parametro interposto di legittimità costituzionale nel giudizio di costituzionalità delle leggi. La 
distinzione tra i due piani deve quindi intendersi qui e nel prosieguo del testo come meramente descrittiva, in quanto il 
diritto convenzionale opera a tutti gli effetti come diritto interno positivo; in questo senso, C. PADULA, La Corte Edu e i 
giudici comuni nella prospettiva della recente giurisprudenza costituzionale, in C. PADULA (a cura di), La Corte 
europea dei diritti dell’uomo. Quarto grado di giudizio o seconda Corte costituzionale?, Napoli, 2016, 164. 

8 Inteso come comprensivo del prenome e del cognome, come specificato dall’art. 6 cod. civ. 
9 Sentenza Corte cost. n. 286 del 2016, §3.4.1. 
10 In questo senso, ex multis, sentenze Corte Edu Burghartz c. Svizzera, n. 16213/90, 22 febbraio 1994, §24; Stjerna 

c. Finlandia, n. 18131/91, 25 novembre 1994, §37; Ünal Tekeli c. Turchia, n. 29865/96, 16 novembre 2004, §42. 
11 Sicché a nulla vale invocare tale parametro per chiedere un esame della legittimità costituzionale di tali criteri; cfr. 

ordinanza Corte cost. n. 176 del 1988. 
12 Paradigmatici, in questo senso, sono il caso dei criteri di attribuzione del cognome del minore di cui alle sentenze 

Corte Edu Cusan e Fazzo c. Italia, n. 77/07, 7 gennaio 2014, e Corte cost. n. 286 del 2016 e, per quanto qui più 
specificamente interessa, il caso dell’imposizione alla moglie del cognome del coniuge già affrontato dalla Corte Edu 
nella sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., su cui si tornerà infra, spec. al par. 4. 
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tutela il diritto alla conservazione anche laddove dovesse successivamente risultare erroneamente 

attribuito13. 

Una regola che prevede l’aggiunta del cognome del marito, nella misura in cui modifica il nome 

attorno al quale la donna aveva fino a quel momento costruito l’immagine di sé e intessuto la rete 

dei propri rapporti sociali, incide sul diritto all’identità personale. Ciò non equivale, si badi, a 

ritenere l’interferenza con il diritto garantito dagli artt. 2 Cost. e 8 Cedu di per sé sola illegittima, 

ma implica il subentrare di un onere giustificativo in capo ai pubblici poteri, tenuti a dimostrare i) la 

sussistenza di un interesse pubblico idoneo a legittimare la compressione del diritto e ii) la 

ragionevolezza della misura, da intendersi come proporzionalità rispetto allo scopo. 

Un secondo profilo di criticità della normativa in esame deriva dal diverso trattamento che essa 

riserva ai coniugi in ragione della loro appartenenza di genere. Ciò appare problematico, in quanto 

nel nostro ordinamento il principio di eguaglianza impone che il godimento dei diritti fondamentali 

sia garantito a tutti senza distinzioni fondate sul sesso. Entrano in gioco, in particolare, gli artt. 3 e 

29 Cost. e, sul piano convenzionale, l’art. 14 Cedu, in relazione ai diritti protetti dall’art. 8 Cedu, e 

l’art. 5 del Prot. n. 714. 

L’appartenenza di genere è inclusa nel catalogo delle “qualità” ritenute assolutamente irrilevanti 

ai fini della diversificazione delle discipline dal primo comma dell’art. 3 Cost. La Corte 

costituzionale ha chiarito che le norme sospettate di violare o derogare a tali divieti di 

discriminazione rendono indispensabile “uno scrutinio stretto” di costituzionalità15. A conclusioni 

sostanzialmente analoghe giunge anche la Corte Edu, che ha recentemente ribadito che “the 

                                                
13 Cfr., in questo senso, la sentenza della Corte cost. n. 13 del 1994. Analogamente, v. sentenze della Corte cost. nn. 

297 del 1996, 120 del 2001. 
14 L’art. 5 del Prot. n. 7 stabilisce che i coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere 

civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli, con la precisazione che ciò non impedisce agli Stati di adottare le 
misure necessarie nell’interesse dei figli. Gli Stati hanno pertanto l’obbligo positivo di predisporre un sistema 
legislativo nell’ambito del diritto privato adeguato a garantire il rispetto di tali principi. La Corte ha chiarito che 
l’entrata in vigore dell’art. 5 del Prot. n. 7 non ha comportato alcuna limitazione della portata degli artt. 8 e 14 Cost., 
che tutelano, in via generale, il divieto di discriminazioni irragionevoli nel godimento del diritto alla vita privata e 
familiare; cfr. Sentenza Corte Edu Burghartz c. Svizzera, cit., §23. Nella prassi, ciò ha comportato che spesso la Corte 
esamina le questioni attinenti all’eguaglianza tra i coniugi ai sensi degli artt. 8 e 14 Cedu, ritenendo poi assorbita la 
censura sollevata ai sensi dell’art. 5 Prot. n. 7, mentre l’autonoma portata normativa della disposizione viene valorizzata 
soprattutto nei casi in cui è necessario valutare l’adeguato perseguimento dell’interesse dei figli. Per tale ragione, nel 
prosieguo del testo le questioni oggetto di analisi verranno approfondite, quanto al parametro convenzionale, soprattutto 
in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu.   

15 Sentenza Corte cost. n. 249 del 2010, §4.2. In dottrina, sul punto, v. di recente M. LUCIANI, Constitution et genre. 
Rapport italien, in AA. VV., Egalité, Genre et Constitution - XXXIVe Table ronde internationale de justice 
constitutionnelle, Aix-en-Provence, 7-8 septembre 2018, §1.2, in corso di pubblicazione. 
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advancement of gender equality is today a major goal in the member States of the Council of 

Europe and very weighty reasons would have to be put forward before such a difference of 

treatment could be regarded as compatible with the Convention”16. 

Una differenza di trattamento fondata sul sesso, per non essere discriminatoria, deve pertanto 

essere sostenuta da una giustificazione obiettiva e ragionevole. Ciò impone la necessità di 

dimostrare, per un verso, che essa persegue uno scopo legittimo e, per l’altro, che esiste un 

ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo che si intende 

raggiungere. 

Alla luce di questi principi generalissimi deve essere interpretato il testo dell’art. 29 Cost., 

laddove proclama “l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 

garanzia dell’unità familiare”. Quale applicazione nel campo dei rapporti di famiglia del diritto al 

rispetto della dignità della persona e del diritto a non subire discriminazioni irragionevoli, l’art. 29 

Cost. dovrebbe essere interpretato come norma volta a proteggere anzitutto l’eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi. L’unità della famiglia, invece, dovrebbe essere trattata alla stregua di un 

interesse pubblico invocabile dal legislatore a sostegno di puntuali e motivate limitazioni 

dell’eguaglianza. Questa del resto sembra essere la struttura logica del secondo comma dell’art. 29 

Cost., che pone un principio (“Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei 

coniugi”) e le sue possibili eccezioni (“con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità 

familiare”). 

E’ stato recentemente osservato da autorevole dottrina che, alla luce delle originarie intenzioni 

del Costituente, l’art. 29 Cost. dovrebbe interpretarsi nel senso di porre una chiara scelta in favore 

dell’unità e a discapito dell’uguaglianza, opzione che sarebbe stata surrettiziamente capovolta da 

dottrina e giurisprudenza17. Ad avviso di chi scrive, il problema dovrebbe essere posto in termini 

parzialmente diversi e piuttosto che chiedersi se nell’art. 29 Cost. prevalga in astratto l’eguaglianza 

o l’unità della famiglia, occorrerebbe valutare in concreto se una determinata limitazione posta al 

                                                
16 Sentenza Corte Edu Konstantin Markin c. Russia [GC], n. 30078/06, 22 marzo 2012, §127; nello stesso senso già 

le sentenze Corte Edu Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §53, e Schuler-Zgraggen c. Svizzera, n. 14518/89, 24 giugno 1993, 
§67. 

17 A. RUGGERI, Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione, in 
Consulta OnLine, 1° ottobre 2018, 524 – 525; l’Autore, peraltro, precisa di aderire, nel merito, ai risultati raggiunti 
tramite la summenzionata evoluzione dottrinale e giurisprudenziale. 
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diritto a non subire discriminazioni fondate sul sesso trovi effettiva giustificazione nel 

perseguimento dell’interesse pubblico invocato e nel rispetto del principio di proporzionalità. 

L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che si è registrata in merito all’art. 29 Cost. potrebbe 

essere inquadrata, nell’impostazione che qui si propone, non come un capovolgimento di un ordine 

valoriale originariamente voluto dalla Costituzione rispetto ai due poli dell’eguaglianza e dell’unità 

della famiglia, ma come progressivo aumento di incisività del sindacato di ragionevolezza, 

sostenuto da una coscienza sociale sempre più refrattaria a giustificare sotto il mantra dell’unità la 

perpetrazione di un modello di famiglia di stampo patriarcale18. 

Sotto diverso profilo, potrebbe poi osservarsi che l’eguaglianza tra i coniugi è tutelata dall’art. 29 

Cost. in maniera ancora più forte di quanto non preveda, in generale, l’art. 3, comma 1, Cost. in 

tema di discriminazione di genere. L’art. 29 Cost., infatti, tra i vari interessi pubblici che in astratto 

potrebbero legittimare una limitazione di un diritto fondamentale, ne individua esclusivamente uno, 

l’unità familiare, sicché il perseguimento di qualsiasi altro scopo attraverso misure limitative 

dell’eguaglianza tra i coniugi deve ritenersi precluso. Ciò trova conferma nella giurisprudenza 

costituzionale, che ha osservato che, “dal momento che si riconosce che la salvaguardia dell’unità 

familiare costituisce il solo legittimo limite dell’eguaglianza dei coniugi, bisogna convenire che 

l’unico accertamento rilevante è se le diversità di trattamento di volta in volta considerate trovino 

in quella esigenza - e solo in essa - la loro giustificazione costituzionale”19. 

Ne deriva che se, considerando il solo diritto all’identità personale, la limitazione derivante dalla 

modificazione del cognome potrebbe essere giustificata da interessi pubblici diversi, la circostanza 

che la norma incida direttamente sull’eguaglianza tra i coniugi fa sì che, sul piano costituzionale, 

solo l’unità familiare potrebbe legittimamente giustificarla. 

 

                                                
18 Alle importanti trasformazioni della coscienza sociale verificatesi durante gli anni ‘60 fa riferimento M. LUCIANI, 

Constitution et genre. Rapport italien, cit, §4.3; al ruolo che la mutata “consuetudine culturale” ha avuto 
nell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale avente ad oggetto l’art. 29 Cost. è dedicato il saggio di A. RUGGERI, 
Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione, già citato, e, ancor 
prima, A. RUGGERI, Unità della famiglia, eguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente interesse dei minori, in Diritti 
Comparati, 15 giugno 2017. Sottolinea come l’unità della famiglia da limite alla parità dei coniugi sia passata a 
costituire un principio autonomo da garantire, specie in relazione alle discipline che, in tema di organizzazione del 
lavoro, favoriscono l’“avvicinamento” ai propri familiari e in materia di ricongiungimento ed espulsione degli stranieri 
extracomunitari, F. BIONDI, Quale modello costituzionale, in AA. VV., La famiglia davanti ai suoi giudici. Atti del 
Convegno del Gruppo di Pisa di Catania, 7-8 giugno 2013, Napoli, 2014, 24. 

19 Sentenza Corte cost. n. 133 del 1970, §3. 
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3. L’inadeguatezza rispetto al perseguimento dell’unità familiare 

 

Per valutare se la normativa elettorale in esame possa trovare giustificazione nell’esigenza di 

garantire l’unità familiare, è necessario anzitutto leggerla alla luce delle altre norme che nel nostro 

ordinamento disciplinano il nome della donna sposata. 

L’art. 143-bis cod. civ., rubricato “Cognome della moglie”, stabilisce che essa “aggiunge al 

proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove 

nozze”. Tale disposizione fu introdotta dalla legge sulla riforma del diritto di famiglia20 in 

sostituzione del previgente art. 144 cod. civ., il quale, nel porre la donna al di sotto della “potestà 

maritale”, individuava fra le concretizzazioni di quel rapporto di subordinazione l’obbligo di 

assumere il cognome di lui21. 

Anche se l’aggiunta del cognome del marito costituisce storicamente un progresso in termini di 

eguaglianza rispetto alla previsione dell’automatica sostituzione del proprio cognome con quello del 

coniuge, la norma in esame pare pur sempre istituire un obbligo di uso del doppio cognome e non 

una mera facoltà22. 

Ciononostante, l’aggiunta del cognome del marito non comporta una vera e propria modifica del 

nome civile della moglie e la sua rilevanza giuridica va individuata nella mera predisposizione di un 

mezzo per indicare l’appartenenza al nucleo familiare. Questa interpretazione era emersa già sotto 

la vigenza dell’originario art. 144 cod. civ. In questo senso, ad esempio, un’attenta dottrina 

osservava che le norme sull’ordinamento dello stato civile, sulle generalità in atti, sull’attribuzione 

del cognome dell’adottato da parte di donna sposata individuano il cognome civile della donna 

coniugata nel suo cognome di origine23. Oggi ciò trova conferma, ad esempio, nell’art. 20, comma 

                                                
20 Art. 25 della legge n. 151 del 1975. 
21 La formulazione originaria dell’art. 144 cod. civ., peraltro riproduttiva del contenuto dell’art. 131 del codice civile 

del 1865, era del seguente tenore: “Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne 
assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza”. 

22 Infatti, se persino in caso di separazione la cessazione dell’uso del cognome maritale deve essere autorizzata dal 
giudice, tanto se la richiesta provenga dalla moglie quanto dal marito, parrebbe doversi concludere che il dovere di far 
uso del doppio cognome e, specularmente, il divieto per il marito di impedirlo persistono fintantoché dura il vincolo 
matrimoniale; cfr. l’art. 156-bis cod. civ. e l’art. 5, comma 2, della legge n. 898 del 1970, in materia rispettivamente di 
separazione personale e di divorzio. 

23 D. VINCENZI, Cognome della moglie e potestà maritale, in Foro Italiano, vol. 85, n. 1 (1962), 91. Nella stessa 
direzione si muoveva la Corte di cassazione, che, nel ricostruire la disciplina giuridica dell’uso del cognome maritale, 
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3, del d.P.R. n. 223 del 1989, ai sensi del quale le schede anagrafiche per le donne coniugate o 

vedove “devono essere intestate al cognome da nubile”. 

È interessante notare che, pur utilizzando argomentazioni di ordine prevalentemente sistematico, 

l’Autrice non mancava di sottolineare le ripercussioni dell’opzione prescelta in termini di maggiore 

autonomia della donna24, in questo modo operando – nei fatti – un’interpretazione 

costituzionalmente orientata.  

Appare in effetti maggiormente compatibile con i diritti e i principi costituzionali e 

convenzionali esaminati nel paragrafo precedente ricostruire il cognome del marito come mero 

cognome d’uso. Il riferimento all’unità familiare come unica finalità legittimamente perseguibile 

attraverso la compressione dell’eguaglianza dei coniugi sembra infatti escludere la percorribilità 

dell’imposizione di un cambiamento anagrafico nei confronti delle sole donne, laddove l’obiettivo 

della riconducibilità della moglie alla famiglia potrebbe essere raggiunto con uno strumento meno 

gravoso in termini di limitazione al diritto all’identità personale e all’eguaglianza dei coniugi. 

Quanto precede trova conferma in una recente sentenza della Corte costituzionale, che ha 

riconosciuto quale “principio caratterizzante l’ordinamento dello stato civile” che “il cognome 

d’uso assunto dalla moglie a seguito di matrimonio non comporti alcuna variazione anagrafica del 

cognome originario, che rimane immodificato” 25. Tanto radicato è il principio nel nostro 

ordinamento, che il Giudice delle leggi lo ha addirittura utilizzato come argomento per sostenere la 

ragionevolezza della norma che nega rilevanza anagrafica al cognome comune delle unioni civili, 

                                                
rilevava che con il matrimonio la moglie non perdeva il diritto all’uso del proprio cognome, ma acquistava il diritto (e 
non il dovere) di aggiungervi quello del marito. Conseguentemente, il mancato uso del cognome del marito poteva 
essere sanzionato quale giusta causa di separazione personale solo quanto esso fosse dovuto all’unico fine di ostentare 
disprezzo per il marito; Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 1961, n. 1692, in Il Foro Italiano, vol. 85, n. 1 (1962), 89. 
Analogamente, nel confermare il diritto della figlia spostata di essere sepolta nella tomba della famiglia di origine, Cass. 
civ., Sez. I, udienza 7 agosto 1941, n. 2750, in Foro Italiano, vol. 66, n. 1 (1943), 1333, rilevava che con il matrimonio 
la figlia non perdeva il cognome paterno, ma acquistava il diritto di usare anche quello del marito. Sul punto v. anche L. 
BRUSCUGLIA, Sui criteri identificativi delle persone fisiche proposti in recenti progetti legislativi, in Liber Amicorum 
per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole, vol. I., Milano, 2008, 59. 

24 D. VINCENZI, Cognome della moglie e potestà maritale, cit., 90 – 91. Da tali premesse, l’Autrice ricavava la 
conclusione che la presenza di un obbligo d’uso del cognome del marito “potrà eventualmente giustificarsi non già con 
motivi di ordine pubblico (certezza del nome, individuabilità della persona, ecc.), ma con altri motivi, di ordine diverso, 
da individuare nella disciplina positiva dell’istituto familiare”. Tale conclusione appare del tutto condivisibile e, come si 
vedrà infra, pienamente valevole anche per l’art. 143-bis cod. civ. attualmente vigente. 

25 Sentenza Corte cost. n. 212 del 2018, §4.2.   
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ritenendo del tutto ragionevole l’estensione al nuovo istituto del “mero valore d’uso” del cognome 

maritale26. 

Alla luce di quanto precede risulta evidente che, nell’identificare le elettrici anche con il 

cognome del marito, la disciplina elettorale non si limita a “registrare” il nome civile e anagrafico 

delle donne coniugate, per come questo è definito da altre norme dell’ordinamento. Piuttosto, 

                                                
26 Ibid. La vicenda merita di essere ricordata. L’art. 1 della legge n. 76 del 2016, nell’istituire le unioni civili tra 

persone dello stesso sesso, ha previsto al comma 10 una disciplina riecheggiante quella dell’art. 143-bis cod. civ., sia 
pur depurata di qualsiasi distinzione fondata sul sesso (del resto non poteva essere altrimenti, trattandosi di unioni 
omosessuali) e più rispettosa della libera determinazione delle parti. Ha stabilito, infatti, che mediante dichiarazione 
all’ufficiale di stato civile gli unionisti “possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello 
stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome 
comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile”. Le parti dunque sono 
libere di scegliere se dare alla propria unione un cognome comune e, in caso di risposta affermativa, quale tra i loro 
cognomi.  

L’art. 1, comma 28, lett. a), della legge n. 76 del 2016 ha poi demandato a un successivo decreto legislativo 
l’adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni. 
Sennonché, nelle more dell’emanazione del decreto legislativo, l’art. 4, comma 1, del d.P.C.M. n. 144 del 2016 ha 
previsto che alla scelta del cognome comune seguisse la sua “annotazione nell’atto di nascita” e l’“aggiornamento 
della scheda anagrafica”. 

Pertanto, alcune unioni civili celebrate sotto la vigenza del d.P.C.M. n. 144 del 2016 hanno dato seguito alla 
modifica delle schede anagrafiche delle parti che avevano deciso di aggiungere al proprio cognome quello del partner. 

Con il d.lgs. n. 5 del 2017, il legislatore delegato ha inserito nell’art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989 il comma 3-bis, ai 
sensi del quale “Per le parti dell’unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima 
dell’unione civile”. In questo modo, il trattamento del partner recettore del cognome comune è stato uniformato a 
quello previsto dal comma 3 per la donna coniugata (recettrice ex lege del cognome maritale). 

Inutile dire che ciò ha comportato la ritrattazione del principio dell’annotazione del cognome comune nelle schede 
anagrafiche, che era stato vigente in via transitoria per effetto del d.P.C.M. n. 144 del 2016. L’aporia è stata risolta 
dall’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, che ha stabilito che, “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, l’ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all’articolo 98, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l’annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata 
a norma dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144”. 

Due persone unite civilmente hanno quindi adito il Tribunale ordinario di Ravenna al fine di ottenere l’annullamento 
della cancellazione del cognome comune dalle generalità anagrafiche di una di esse. In altre parole, esse chiedevano il 
rispetto della nuova identità anagrafica che, a loro avviso, si sarebbe creata per effetto dell’aggiunta del cognome 
comune e che si era in effetti concretizzata, vigente il d.P.C.M. n. 144 del 2016, nella relativa annotazione della scheda 
anagrafica. 

Chiamata a pronunciarsi sulla prospettata illegittimità costituzionale degli artt. 3, lett. c), n. 2, e 8 del d.lgs. n. 5 del 
2017, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, per quanto qui specificamente interessa, le questioni sollevate 
in relazione agli artt. 2, 3, 11 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu e agli artt. 1 e 7 della Carta di Nizza, 
affrontando un tema speculare a quello qui in esame, e cioè se sia compatibile con il diritto al nome, quale elemento 
costitutivo dell’identità personale, la negazione del valore civile e, dunque, anagrafico del cognome assunto in sede di 
unione civile. 

La Corte ha rigettato le questioni di costituzionalità facendo leva, da una parte, sulla ragionevolezza della scelta di 
riconoscere al cognome comune il mero valore d’uso, peraltro “in linea di coerenza”, come si è visto, con l’omologa 
previsione relativa al cognome del marito. Dall’altra, e anche questa considerazione è molto rilevante ai nostri fini, la 
Corte ha riconosciuto che, ancorché cognome d’uso, il cognome comune “riveste un indubbio rilievo”, incidendo 
sull’“identità della coppia unita civilmente” e sulla “sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova 
ad esistere”. Sul punto si tornerà infra al par. 5. 
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essendo un mero cognome d’uso, il legislatore ha scelto di estenderne l’uso – appunto – anche in 

materia elettorale. 

Resta da vedere se ciò possa trovare giustificazione nel perseguimento dell’unità familiare27. A 

tal proposito potrebbe osservarsi che nei settori dell’ordinamento in cui la famiglia emerge come 

centro autonomo di interessi la possibilità di identificarne i componenti tramite un cognome 

comune potrebbe risultare funzionale all’unità. E’ arduo invece sostenere che sussista un’esigenza 

di ricondurre la donna coniugata a un determinato nucleo familiare nel momento in cui essa è 

chiamata esercitare il proprio diritto di voto.  

Il voto infatti è un atto per eccellenza individuale, “personale ed eguale”. Le formazioni sociali 

cui il cittadino prende parte, inclusa la famiglia, restano al di fuori dal seggio elettorale, ove 

l’elettore è – solo – chiamato a esprimere un voto “libero e segreto”28.  

L’assenza di un legame giuridicamente apprezzabile tra unità della famiglia e uso del cognome 

del marito in ambito elettorale induce a ritenere la disciplina in esame incompatibile i diritti e i 

principi costituzionali e convenzionali (se non per assenza tout court di uno scopo legittimo, 

quantomeno) per difetto di proporzionalità, in quanto il mezzo predisposto (l’inserimento del 

cognome del marito nei documenti elettorali) non risulta adeguato rispetto al fine perseguito (l’unità 

della famiglia). 

 

 

4. Il carattere discriminatorio della differenza di trattamento 

 

Esclusa sulla base delle peculiarità della materia elettorale l’adeguatezza rispetto allo scopo della 

normativa in esame, occorre adesso interrogarsi su un ulteriore profilo di illegittimità, relativo alla 

giustificabilità, su un piano più generale, della distinzione di trattamento fondata sul sesso 

nell’individuazione del cognome familiare. 

La questione è stata posta dinanzi alla Corte di Strasburgo in relazione a due sistemi normativi, 

quello svizzero e quello turco, che convergevano nel prevedere l’automatica individuazione del 
                                                

27 Come si è visto nel paragrafo precedente, eventuali ulteriori fini che la normativa in esame intendesse perseguire 
(ad esempio una più agevole reperibilità della donna all’indirizzo di spedizione dei certificati) sarebbero illegittimi ai 
sensi dell’art. 29 Cost. 

28 Cfr. artt. 48 e 49 Cost. Ciò vale, evidentemente, tanto per l’elettore, quanto per l’elettrice, come afferma con 
nitida chiarezza l’art. 48, comma 1, Cost. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

16 

cognome maritale quale nome del nucleo familiare, pur concedendo la possibilità alla moglie di 

conservare il proprio cognome da nubile davanti a quello del marito. 

Gli Stati allora convenuti ammettevano l’esistenza di una distinzione di trattamento fondata sul 

sesso, ma la ritenevano giustificata sulla base di una serie di argomentazioni. È utile ripercorrerle. 

Per il Governo svizzero l’unità della famiglia sarebbe meglio rappresentata da un cognome 

unico. Quanto alla scelta tra i due, imporre alla moglie il cognome del marito costituirebbe un 

“traditional arrangement” 29, mentre la richiesta del marito di assumere il cognome della moglie 

sarebbe semplicemente “not justified” 30. 

Più articolata la difesa del Governo turco, che al richiamo della tradizione31 aggiunge che la 

misura sarebbe altresì giustificata alla luce della realtà sociale, posto che in Turchia “68.8% of 

women had very limited economic freedom”, sicché l’aggiunta del cognome del marito “was 

designed to strengthen the wife’s position in the family” 32. 

Le medesime argomentazioni potrebbero essere portate a sostegno della normativa italiana. Non 

c’è dubbio infatti che anche nel nostro Paese la concezione patriarcale della famiglia è oggetto di 

una tradizione “che affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico”33. Quanto poi alla 

realtà sociale e alla minore indipendenza economica delle donne, posto che sarebbe interessante 

avere dei dati aggiornati a proposito, pochi potrebbero dubitare del fatto che anche in Italia, almeno 

fino a qualche decennio fa, l’inserimento delle donne dal mondo del lavoro era ancora limitato e la 

dipendenza economica nei confronti del marito costituiva una realtà diffusa. Probabilmente con 

meno forza del Governo turco, anche nel nostro Paese qualcuno potrebbe sostenere che la scelta del 

cognome del marito è per la donna una forma di protezione. 

Nessuna di queste argomentazioni pare giustificare la discriminazione oggetto di analisi. 

Non la giustifica il richiamo alla tradizione. Seguire una tradizione che affonda le radici in una 

concezione patriarcale della società non costituisce un argomento spendibile per giustificare la 

compressione al principio di eguaglianza. Non lo è a livello costituzionale, in quanto l’art. 3, 

comma 2, Cost. delinea un progetto di emancipazione della persona umana che deve svolgersi 

                                                
29 Sentenza Corte Edu Burghartz c. Svizzera, cit., §26. 
30 Sentenza Corte Edu Burghartz c. Svizzera, cit., §26. 
31 Sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §45. 
32 Sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §46. 
33 Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 61 del 2006, §2.2 e, analogamente, nella sentenza n. 286 del 2016, 

§3.4.2. 
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anche attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine sociale che vi si oppongono. Il pregiudizio 

fondato sul sesso, quanto più radicato nel sentire sociale, tanto più impedisce a uomini e donne di 

sviluppare la propria personalità, sicché è compito della Repubblica rimuoverlo, non certo 

assicurarne la perpetuazione. 

Anche l’evoluzione del concetto di unità della famiglia nella giurisprudenza costituzionale, sia 

pur con alcune battute di arresto34, marca con chiarezza la direzione del necessario abbandono di 

una concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra i coniugi ritenuta ormai “superata” e 

incompatibile con il principio di eguaglianza e con quello della pari dignità morale e giuridica dei 

coniugi35. Al punto che la Corte costituzionale sottolinea che “è proprio l’eguaglianza che 

garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo”, poiché l’unità “si 

rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e 

dalla parità”36. La giustificazione di un trattamento differenziato tra i coniugi che pretenda fondarsi 

su una tradizione di stampo patriarcale appare dunque contraria all’art. 29 Cost. 

Né la tradizione è un argomento legittimamente spendibile a livello convenzionale. La Corte di 

Strasburgo ha chiarito, nella sua più alta formazione, che “references to traditions, general 

assumptions or prevailing social attitudes in a particular country are insufficient justification for a 

difference in treatment on grounds of sex”37. È poi significativo che nel rimarcare il divieto per gli 

Stati di imporre “traditions that derive from the man’s primordial role and the woman’s secondary 
                                                

34 Ad esempio, in relazione alla nota vicenda dell’adulterio femminile di cui alle sentenze Corte cost. nn. 64 del 
1961 e 126 del 1968, da ultimo ricordata da A. RUGGERI, Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di 
famiglia, fra tradizione e innovazione, cit., 526; ovvero ancora, con riferimento al diritto dei coniugi di trasmettere ai 
figli il cognome della madre, alla giustificazione dell’automatismo in favore del cognome paterno “in quanto utilizza 
una regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell’unita della famiglia fondata sul matrimonio”; 
ordinanza n. 586 del 1988. 

35 Sentenza Corte cost. n. 286 del 2016, §3.4.2; di una “tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi 
dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna” parlava già la sentenza n. 61 del 
2006, §2.2; ancor prima, l’ordinanza n. 176 del 1988 faceva un tiepido riferimento alla possibilità, ritenuta 
“probabilmente consentane[a] all’evoluzione della coscienza sociale”, di sostituire la regola sulla determinazione del 
nome distintivo dei membri della famiglia “con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi, il quale 
concilii i due principi sanciti dall’art. 29 Cost., anziché avvalersi dell’autorizzazione a limitare l’uno in funzione 
dell’altro”.  

36 Il principio è stato dapprima formulato nella sentenza Corte cost. n. 133 del 1970 in relazione ai rapporti 
patrimoniali e poi generalizzato dalla sentenza n. 286 del 2016, §3.4.2. 

37 Sentenza Corte Edu Konstantin Markin c. Russia [GC], cit., §127; v. anche i §§142 - 143, in cui la Corte ribadisce 
che “the difference in treatment cannot be justified by reference to traditions prevailing in a certain country. The Court 
has already found that States may not impose traditional gender roles and gender stereotypes”; e ancora: “gender 
stereotypes, such as the of women as primary child-carers and men as primary breadwinners, cannot, by themselves, be 
considered to amount to sufficient  justification for a difference in treatment, any more than similar stereotypes based 
on race, origin, colour or sexual orientation”. 
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role in the family”38 la Corte faccia specificamente rinvio alla sentenza che ha sanzionato 

l’automatica individuazione del cognome del marito come nome della famiglia. 

Proprio in relazione alla fattispecie qui analizzata, infatti, la già citata sentenza Ünal Tekeli c. 

Turchia ha ritenuto che “the tradition of reflecting family unity through the husband’s name […] 

derives from the man’s primordial role and the woman’s secondary role in the family. Nowadays 

the advancement of the equality of the sexes in the member states of the Council of Europe […] and 

in particular the importance attached to the principle of non-discrimination, prevent States from 

imposing that tradition on married women”39. 

La Corte osserva anche che l’unità che gli Stati sostengono di voler garantire attraverso 

l’individuazione del cognome del marito come cognome della famiglia può essere perseguita con 

pari efficacia attraverso la scelta da parte dei coniugi di quello della moglie. Non solo. In caso di 

disaccordo, è perfettamente concepibile alla luce della prassi degli stati membri del Consiglio 

d’Europa che l’unità della famiglia sia preservata dalla scelta di non portare un cognome comune40. 

La Corte ha quindi statuito che “the obligation on married women, in the name of family unity, to 

bear their husband’s surname – even if they can put their maiden name in front of it – has no 

objective and reasonable justification” e che “the objective of reflecting family unity through a joint 

family name cannot provide a justification for the gender-based difference in treatment complained 

of in the instant case”41. 

Queste conclusioni appaiono perfettamente estensibili alla disciplina normativa attualmente 

vigente in Italia. Con un’ulteriore precisazione. La dottrina che ha ritenuto l’art. 143-bis cod. civ. in 

armonia con l’art. 29, comma 2, Cost., ha sottolineato che tale disposizione era suscettibile di 

garantire l’unità della famiglia, in quanto consentiva di stabilire un criterio unitario di 

identificazione dei genitori e dei figli42. Lasciando da parte la questione relativa alla possibilità di 

giustificare una discriminazione (quella nella scelta del cognome della famiglia) attraverso il 

richiamo a un’altra discriminazione (quella nei criteri di attribuzione del cognome ai figli), è 

sufficiente rilevare che nell’attuale contesto normativo questo presupposto non si dà più. A seguito 

                                                
38 Sentenza Corte Edu Konstantin Markin c. Russia [GC], cit., §127. 
39 Sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §63. 
40 Cfr. sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §§ 64 - 66. 
41 Sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §§ 66 e 68. 
42 S. ALAGNA, Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo diritto, II ed., Milano, 1983, 114; G. CATTANEO, Il 

cognome della moglie e dei figli, in Riv. dir. civ., 1997, I, 691. 
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delle sentenze Corte Edu Cusan e Fazzo c. Italia e Corte cost. n. 286 del 2016, entrambe già citate, 

la regola consuetudinaria dell’automatica attribuzione ai figli legittimi del cognome del padre è 

stata sostituita con la possibilità per i coniugi di trasmettere, al momento della nascita, anche il 

cognome materno. 

Se i genitori sono liberi di attribuire ai figli i cognomi di entrambi, l’esigenza di identificare il 

nucleo familiare mediante un cognome comune ben può essere soddisfatta dalla scelta in favore 

dell’uno quanto dell’altro.  

Né appare di momento tale da rovesciare le conclusioni cui si è fin qui giunti la constatazione 

della maggior comodità che deriverebbe dal lasciare immutata una situazione protrattasi per 

secoli43. Invero, argomentazioni simili sono state valutate dalla Corte Edu, ma decisamente scartate. 

Non si nega che un cambiamento del sistema tradizionale di riconoscimento del cognome del 

marito come cognome della famiglia possa avere importanti ripercussioni pratiche, ad esempio, 

sulla tenuta dei registri dello stato civile. Nondimeno, “society may reasonably be expected to 

tolerate a certain inconvenience to enable individuals to live in dignity and worth in accordance 

with the name they have chosen”44. 

L’eventuale “comodità” che deriverebbe dal perpetuare un meccanismo che distingue sulla base 

del sesso è un mero elemento di fatto, irrilevante per valutare la compatibilità di una norma con 

diritti e principi di rango superiore. 

Pertanto, in assenza di argomentazioni obiettive e razionali che possano giustificare la 

distinzione tra i coniugi fondata sul sesso, la normativa italiana che prevede un cognome d’uso per 

l’identificazione del nucleo familiare, ma che lo identifica in maniera automatica e rigida nel solo 

cognome del marito, appare illegittimamente discriminatoria e violativa del principio di eguaglianza 

tra i coniugi. 

Tale risultato appare estensibile, a fortiori, alla materia elettorale, in cui la scelta di discriminare 

i coniugi nelle modalità di identificazione in sede di esercizio del diritto di voto non solo è priva di 

giustificazioni obiettive e razionali, ma è altresì inadeguata, per le ragioni già espresse nel 

precedente paragrafo, rispetto al perseguimento dell’unità della famiglia. 

                                                
43 Argomentazioni di questo genere sono state invece avanzate in difesa del divieto di trasmissione ai figli del 

cognome materno da S. SCAGLIARINI, Dubbie certezze e sicure incertezza in tema di cognome dei figli, in Rivista AIC, 
19 maggio 2017, 5. 

44 Sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., § 67. 
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5. Conclusioni 

 

È possibile a questo punto provare a dare qualche risposta agli interrogativi formulati all’inizio 

di queste brevi riflessioni. La disciplina in materia di liste elettorali, nella misura in cui impone 

l’inserimento del cognome del marito accanto al nome dell’elettrice coniugata, differenzia i coniugi 

sulla base del sesso in un contesto – l’esercizio del diritto fondamentale di voto – in cui 

l’appartenenza a un determinato nucleo familiare è del tutto irrilevante. Il fatto di essere o meno 

coniugata, infatti, in nulla incide sull’esercizio dei diritti politici. 

Ne deriva che l’identificazione dell’elettrice attraverso il cognome del marito non trova adeguata 

connessione con il perseguimento dell’unità della famiglia, nonostante quest’ultima costituisca 

l’unico interesse pubblico per la cui garanzia l’art. 29 Cost. consente la limitazione dell’uguaglianza 

morale e giuridica dei coniugi. Si ritiene pertanto che ci si trovi dinanzi a una chiara violazione 

dell’art. 29 Cost. 

Violativi in via consequenziale del medesimo parametro normativo sono quindi i certificati 

elettorali che identificano con il cognome del marito le elettrici che risiedono o momentaneamente 

si trovano negli altri Paesi membri dell’Unione europea. 

Quanto invece alle tessere elettorali, una lettura costituzionalmente orientata della norma 

regolamentare che consente (ma non rende automatica) l’aggiunta del cognome del marito45 impone 

di ritenere la possibilità dell’inserimento azionabile soltanto a richiesta della titolare del documento 

elettorale. Con la conseguenza che un inserimento d’ufficio del cognome del marito sulla tessera 

elettorale dovrebbe essere considerato illegittimo. 

Anche con questa lettura maggiormente rispettosa dell’identità personale dell’elettrice, però, la 

natura discriminatoria della norma permane, anche nei confronti del marito che nessun assenso ha 

mai prestato all’utilizzo del proprio cognome, sicché la sua incompatibilità con il principio di 

eguaglianza tra i coniugi non pare comunque superabile in via interpretativa. 

L’approfondimento del tema di partenza ha reso necessario estendere l’analisi al di là della 

materia elettorale. La disciplina che individua il cognome del marito come cognome d’uso per 

l’individuazione del nucleo familiare, nella misura in cui consente l’identificazione della famiglia 

                                                
45 Come si è visto supra al par. 1, questa norma è contenuta nell’art. 2, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 299 del 2000. 
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mediante un nome comune, può ritenersi funzionale al perseguimento di uno scopo legittimo ai 

sensi dell’art. 29 Cost. e dell’art. 8 Cedu. Ciononostante, la disciplina appare sfornita delle 

giustificazioni obiettive e razionali necessarie per fondare la legittimità di una discriminazione di 

genere. 

Come si è visto, infatti, elementi come la tradizione di un modello patriarcale di famiglia, la 

pretesa necessità di proteggere la donna come componente socialmente ed economicamente debole 

della coppia, l’esigenza di dare il medesimo nome a tutti i componenti della famiglia (a partire 

dall’attribuzione ai figli del cognome paterno), la comodità di perpetuare un sistema andato avanti 

per secoli sono tutti fattori che non consentono di giustificare la limitazione al principio di 

eguaglianza tra i coniugi e di ledere la loro pari dignità sociale dinanzi alla legge. 

Persino in caso di disaccordo tra i coniugi, come ha rilevato la Corte Edu, non pare che 

l’individuazione di un cognome comune sia necessaria a garantire l’unità della famiglia, risultando 

l’unità meglio servita dalla scelta di non assumere un cognome comune46. 

Resta ora da precisare che quando si parla di (ri)stabilire la pari dignità sociale e l’eguaglianza 

tra i coniugi attraverso l’eliminazione di un meccanismo automatico e rigido di attribuzione del 

cognome della famiglia non si ha in mente solo un innalzamento della condizione della moglie a 

discapito della posizione di privilegio che la storia ha consegnato al marito. Il percorso di 

depuramento dell’ordinamento giuridico dagli elementi riconducibili a un modello patriarcale di 

famiglia, infatti, è un processo di emancipazione che opera in favore di entrambi i coniugi.  

La prima sentenza della Corte Edu in materia di imposizione del cognome del marito come 

cognome della famiglia originava dalla richiesta di un uomo di poter aggiungere al proprio nome 

quello della moglie, perché ciò meglio corrispondeva al modo in cui la coppia si identificava 

all’interno dei loro reciproci rapporti e verso l’esterno nei rapporti sociali47. Similmente, le sentenze 

in materia di attribuzione del cognome materno ai figli citate nel corso di questo scritto trovavano 

tutte origine da richieste congiunte di entrambi i coniugi48. La sentenza della Corte costituzionale in 

cui per la prima volta è stato esplicitato che è l’eguaglianza a garantire l’unità della famiglia e che, 
                                                

46 Sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §66. 
47 Cfr. sentenza Corte Edu Burghartz c. Svizzera, cit., §9, ove si rileva che la legge svizzera, “out of a concern to 

preserve family unity and avoid a break with tradition, had never agreed to introduce absolute equality between 
spouses in the choice of name and had thus deliberately restricted to wives the right to add their own surnames to their 
husbands. This rule therefore could not avail by analogy a husband in a family known by the wife’s surname”.  

48 Sentenza Corte Edu Cusan e Fazzo c. Italia, cit.; ordinanze Corte cost. nn. 176 e 586 del 1988; sentenze Corte 
cost. nn. 61 del 2006 e 286 del 2016. 
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viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo, aveva ad oggetto la norma che poneva, in caso 

di separazione con colpa, un trattamento più sfavorevole per l’uomo, tenuto a somministrare alla 

moglie tutto ciò che fosse necessario ai bisogni della vita indipendentemente dalle condizioni 

economiche di lei, mentre la donna era tenuta al mantenimento solo se il marito non avesse avuto 

mezzi sufficienti49. 

Più recentemente, la sentenza di Grande Camera con cui la Corte Edu ha ribadito il divieto di 

imporre “traditional gender roles and gender stereotypes” a fondamento di misure discriminatorie 

tra i coniugi ha deciso sul ricorso di un uomo cui era stato impedito, in ragione del sesso, di godere 

di un congedo parentale riconosciuto invece alle donne nelle sue medesime condizioni50. 

Come testimoniato da questi esempi, l’imposizione del modello patriarcale di famiglia lede 

l’eguaglianza e la pari dignità di tutti coloro che in tale modello non si rispecchiano, uomini e 

donne. La protezione accordata alle donne come categoria ritenuta ex lege vulnerabile da una 

legislazione di stampo patriarcale mostra, nei confronti della moglie, l’altra faccia della 

subordinazione e, nei confronti del marito, quella del privilegio. Specularmente, al potere 

riconosciuto al marito (simboleggiato, per quanto qui specificamente interessa, dalla scelta del suo 

cognome come nome del nucleo familiare) fatalmente corrisponde la responsabilità connessa al suo 

esercizio, testimoniata, ad esempio, dalle norme che disciplinavano i rapporti patrimoniali tra i 

coniugi in maniera favorevole alla moglie. 

Una legislazione non ancora del tutto depurata da elementi di stampo patriarcale, pertanto, di 

fatto ancora impone dinamiche di subordinazione/privilegio, potere/responsabilità all’interno del 

nucleo familiare, assegnando all’uno o all’altro coniuge dei ruoli predefiniti sulla sola base 

dell’appartenenza di genere. Queste rigidità ostacolano l’autonomo sviluppo dell’“identità della 

coppia […] e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere”, 

che, come recentemente affermato dalla Corte costituzionale in materia di cognome comune delle 

unioni civili, solo una disciplina “di natura paritaria e flessibile” può garantire51. 

La normativa attualmente vigente in materia di attribuzione del cognome del marito quale 

cognome d’uso per l’identificazione del nucleo familiare non è né paritaria né flessibile. Appare 

                                                
49 Sentenza Corte cost. n. 133 del 1970. 
50 Sentenza Corte Edu Konstantin Markin c. Russia [GC], cit., §142. 
51 Sentenza Corte cost. n. 212 del 2018. 
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dunque necessario riconoscere l’esigenza del suo superamento e la predisposizione di soluzioni 

maggiormente compatibili con il diritto all’identità personale e l’eguaglianza tra i coniugi. 

Un’ipotesi di agevole percorribilità sarebbe quella di adottare una normativa formulata sulla 

falsariga di quella già in vigore per il cognome comune delle unioni civili. Come si è già osservato 

nel par. 3, infatti, l’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016 altro non è che una parafrasi 

dell’art. 143-bis cod. civ. svolta in chiave paritaria e flessibile.  

Partendo da quell’esperienza potrebbe ad esempio stabilirsi che “Mediante dichiarazione 

all’ufficiale di stato civile i coniugi possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo 

tra i loro cognomi. Il coniuge può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se 

diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile”. L’unità della famiglia sarebbe 

perseguita mediante la possibilità riconosciuta alla coppia di scegliere un cognome comune. La 

volontarietà della scelta tutelerebbe il rispetto dell’identità personale e l’assenza di distinzioni 

fondate sul sesso garantirebbe il pieno dispiegarsi dell’eguaglianza tra i coniugi. 

In materia elettorale, invece, per ristabilire la legittimità costituzionale e convenzionale sarebbe 

sufficiente eliminare il riferimento al cognome del coniuge, moglie o marito che sia, da liste, 

certificati e tessere, lasciando che elettori ed elettrici si presentino al seggio con il proprio nome 

civile. 
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1. Introduzione 

 

La funzione giurisdizionale costituisce, com’è noto, fin dall’elaborazione della teoria della 

separazione dei poteri1, una delle funzioni fondamentali dello Stato. 

                                                
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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In ossequio a tale impostazione concettuale e al fine di assicurarne uno svolgimento autonomo e 

imparziale, si sarebbe indotti a inquadrarla in un’ottica avulsa dagli altri poteri, come se occupasse 

uno spazio a sé nell’ambito dell’ordinamento giuridico e nel panorama stesso del diritto 

costituzionale. 

Tuttavia, da un’attenta lettura del titolo IV, parte II della Carta, si evince una visione della 

giurisdizione diversa e più profonda da quella che una certa vulgata sembrerebbe attribuirle, 

maggiormente integrata nel tessuto costituzionale rispetto a quanto non possa apparire prima facie. 

Nel presente contributo, valorizzando il concetto – più volte richiamato dalla dottrina – di 

«legittimazione democratica della giurisdizione»2 (nell’accezione ed entro i limiti in cui detta 

espressione può ritenersi lecita nel nostro ordinamento, beninteso) e anche tenuto conto degli 

scenari di riforma in itinere (si pensi al progetto di riforma dell’art. 111 Cost.3), si cercherà di 

sfatare alcuni luoghi comuni che tradizionalmente caratterizzano il dibattito in materia (in relazione, 

ad esempio, all’impegno politico diretto da parte dei magistrati) e di indicare, se possibile, nuove 

prospettive di analisi del fenomeno giuridico in questione. 

In particolare, partendo proprio dal concetto di legittimazione democratica della giurisdizione, si 

cercherà, attraverso una rivisitazione delle disposizioni costituzionali più rilevanti in materia, di 

rintracciare un denominatore comune che consenta di ragionare – in una dimensione di effettività – 

di una vera e propria democrazia giurisdizionale, mettendo a fuoco il ruolo e i doveri del magistrato 

e responsabilizzando maggiormente anche gli altri attori coinvolti a vario titolo 

nell’amministrazione della giustizia4, in ossequio ad un principio pluralista.  

                                                
1 Si veda, in primis, C.L. MONTESQUIEU, L’Esprit des Lois (1748), trad. it., Milano, 1989. Si tratta, evidentemente, 

di una semplificazione di un tema molto più complesso che non può essere compiutamente affrontato in questa sede, 
non rientrando nell’oggetto specifico del presente contributo. 

2 L’espressione è utilizzata, ad esempio, da R. ROMBOLI, La nuova disciplina ed il ruolo del giudice oggi, in Foro 
it., 2006, 51. 

3 Il testo del ddl 1199 presentato in Senato il 4 aprile 2019 prevede che all'art. 111 Cost., dopo il secondo comma 
sono inseriti i seguenti: «Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. L'avvocato ha la funzione di 
garantire l'effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa. In casi tassativamente previsti dalla legge è 
possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela 
giurisdizionale. 

L’avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà, autonomia e indipendenza». 
4 A contrario, a ribadire la complessità del problema e la non equivalenza tra i concetti di giurisdizione e 

magistratura, si consideri anche, ad esempio, che all’ordine giudiziario appartengono pure magistrati che svolgono 
attività non giudiziaria, distaccati presso altri organi e amministrazioni (Ministeri, Corte costituzionale, ecc.), ma pur 
sempre sottoposti ai poteri del CSM.  
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Solo in questa prospettiva, si potrà comprendere, ad esempio, che la giurisdizione, viste tutte le 

peculiarità previste dagli artt. 101 ss. Cost. che si cercherà di osservare analiticamente in questa 

sede, non costituisce appannaggio esclusivo della magistratura (intesa come ordine giudiziario) e 

che, ad ogni buon conto, all’esercizio della funzione – che per il suo carattere sovrano può essere 

costruita come vero e proprio potere5 (vedi infra) – deve potersi accompagnare un correlativo 

assetto di responsabilità legato ad un corretto svolgimento della missione (là où est la 

responsabilité, là est le pouvoir6). 

 

 

2. L’art. 101 Cost. nella prospettiva dell’art. 1 Cost. 

 

Punto di partenza obbligato per una riflessione organica in materia non può che essere 

rappresentato dall’art. 101 Cost., che costituisce una riproduzione in scala dell’art. 1 Cost., in 

quanto scolpisce i profili della sovranità (popolare) con riferimento agli orizzonti della 

giurisdizione. 

Considerato che la giurisdizione esprime una delle funzioni fondamentali dello Stato (quella 

attraverso la quale cresce e si sviluppa il c.d. diritto vivente), si può ritenere che l’art. 101 Cost. 

rappresenti una riscrittura – evidentemente, più complessa e meno politica – dell’art. 1 Cost., 

fotografando efficacemente nuove dimensioni della sovranità in senso democratico da 

un’angolazione congeniale al giurista di diritto positivo.  

Il doppio richiamo – rispettivamente al popolo (co. 1) e alla legge (co. 2) – ivi contenuto esprime 

in maniera inequivocabile il senso della sopra evocata legittimazione democratica della 

giurisdizione, riconducendo pienamente quest’ultima, per i motivi di ordine sistematico che ci si 

accinge ad illustrare, nell’alveo della sovranità (art. 1 Cost.).  

Preliminarmente, occorre rilevare che il soggetto logico del primo comma dell’art. 101 Cost. è 

costituito dalla giustizia e non dalla funzione giurisdizionale tout court, rappresentando la prima 

                                                
5 Sul punto si veda A. PIZZORUSSO, L’organizzazione della giustizia in Italia, Torino, 1990, 10. L. PALADIN, Diritto 

costituzionale, III ed., Padova, 1998, 498, considerate proprio le diverse articolazioni della giurisdizioni previste 
dall’ordinamento costituzionale, parla di potere giurisdizionale solo «in senso riassuntivo», intendendo, cioè, le autorità 
giudicanti di qualunque genere, in antitesi con gli altri poteri dello Stato.  

6 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Paris, 1928, 832.  
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verosimilmente un’entità diversa e più ampia rispetto alla mera funzione statuale singolarmente 

intesa. 

Non è un caso, del resto, che, proprio in una disposizione che funge da incipit per il titolo IV 

dedicato alla magistratura, nella quale è evocato un concetto così alto – la giustizia, appunto (Dike)7 

– sia contenuto il richiamo al popolo, depositario della sovranità e titolare del potere costituente.  

Ma vi è di più. Il fatto che la giustizia sia amministrata «in nome del popolo» esprime anche il 

senso di una rappresentanza, che si può definire istituzionale8, che non può non trovare rispondenza 

nelle altre disposizioni costituzionali e, in fin dei conti, nell’inquadramento generale della 

giurisdizione come scaturente dal nostro ordinamento.  

In caso contrario, si rischierebbe di svuotare di significato tale rappresentanza, riducendo la 

disposizione di cui al primo comma dell’art. 101 Cost. ad una formula sterile o, peggio, di 

confonderne i contorni con gli altri tipi di rappresentanza democratica previsti dall’ordinamento 

(quella politica, ad esempio). 

Il secondo comma dell’art. 101 Cost., affermando che «i giudici sono soggetti soltanto alla 

legge», se da un lato puntella (grazie all’avverbio soltanto) quell’indipendenza che sarà esplicitata 

dal successivo art. 104, dall’altro stabilisce pur sempre un vincolo di soggezione del quale il giudice 

non può fare a meno di tenere conto nell’esercizio della propria funzione.  

Nel quadro del sistema delle fonti ridefinito dallo Stato costituzionale di diritto, tale vincolo di 

soggezione non può, evidentemente, essere attenuato al punto da vedere azzerato il valore della 

legge nel nome di un non meglio precisato disegno di attuazione della Carta repubblicana9, non 

                                                
7 Per una ricostruzione delle radici metagiuridiche di tale concetto, si veda il recente M. CARTABIA, L. VIOLANTE, 

Giustizia e mito, Bologna, 2018, 7 ss.  
8 Sul punto, si veda S. STAIANO, In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore, in www.federalismi.it, 12 

settembre 2018, 37 ove viene ripresa l’antica teoria di C. ESPOSITO, La rappresentanza istituzionale, in Annali 
dell’Università di Macerata, vol. XI, Padova, 1937, 218 ss.  

9 Sull’idea che i magistrati siano portatori di un indirizzo politico, orientato alla promozione di valori costituzionali 
in sede di applicazione del diritto (c.d. giurisprudenza alternativa), si veda G. MARANINI, Funzione giurisdizionale ed 
indirizzo politico nella Costituzione, in Atti XII Congresso nazionale magistrati italiani (Gardone Riviera, 25-28 
settembre 1965), Roma, 1966, 7 ss. Il Congresso di Gardone fu la sede nella quale emerse con prepotenza una nuova 
concezione del ruolo del giudice, contrapposta alla tradizionale visione di mero «custode della legge», nonché una 
nuova visione della funzione giurisdizionale stessa, concepita come funzione «ordinante e costruttiva» e non già 
servente rispetto alla funzione legislativa. Una visione che stabiliva un nuovo equilibrio nei rapporti tra il giudice e la 
legge, anche in relazione al principio di cui al secondo comma dell’art. 101 Cost., suscettibile di produrre un senso 
d’insicurezza da parte del cittadino nei confronti del servizio-giustizia e, dunque, un vulnus al valore della certezza del 
diritto, così come originariamente concepita. Tuttavia, l’aumento dei poteri del giudice, espresso da tale posizione, fu, 
in larga misura, dipeso dallo stesso legislatore, il quale in tante materie (si pensi alla materia del lavoro o anche 
all’ambito minorile) aveva sovente lasciato amplissimi margini discrezionali alle valutazioni del giudicante o, 
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costituendo la Costituzione e la legge due termini necessariamente antitetici e sussistendo, del resto, 

sufficienti garanzie nell’ambito dell’ordinamento per la verifica della conformità a Costituzione 

delle leggi. 

D’altronde, l’osservanza alla Costituzione e alle leggi costituisce un dovere di tutti i cittadini, al 

quale a maggior ragione non possono sottrarsi gli stessi giudici, in ragione delle funzioni specifiche 

ad essi attribuite (cfr. art. 54 Cost.). 

Ad ogni buon conto, anche nel secondo comma dell’art. 101 Cost. è racchiuso, sia pure in via 

mediata, quel collegamento con la sovranità popolare, costituendo la legge un’espressione 

privilegiata della volontà generale (cfr. comb. disp. artt. 70 e 48 Cost.). 

 

 

3. Oltre la legittimazione democratica della giurisdizione 

 

Nella prospettiva indicata dall’art. 101 Cost. per i motivi sopra illustrati, si può riflettere 

sull’evoluzione della legittimazione democratica della giurisdizione e sul valore stesso degli istituti 

disciplinati dal titolo IV, avuto riguardo ad alcuni argomenti di ordine sistematico.  

Dall’esame di tali disposizioni discende, come si avrà modo di osservare, un’idea più ampia (e 

non per questo meno rigorosa) di giurisdizione, comunque integrata nella trama costituzionale, oltre 

il segno di una mera legittimazione giuridica – intesa quale fondamento giustificativo – per 

approdare all’effettivo concreto svolgimento della funzione nei circuiti di produzione del diritto 

vivente. 

Non è un caso, ad esempio, che, diversamente da quanto avviene nel linguaggio corrente, in 

Costituzione i termini «giustizia» (art. 101), «giurisdizione» (art. 102) e «magistratura» (art. 104) 

siano adoperati in sedi ben precise e in sequenza logica, ad evidenziare la diversa valenza semantica 

di ciascuno, non priva, come si vedrà, di effetti concreti ai fini che qui vengono in rilievo. 

In particolare, in rigoroso ordine decrescente, per giustizia si intende il concetto; per 

giurisdizione la funzione; per magistratura l’ordine di appartenenza. 

                                                
comunque, aveva lasciato per una lunga stagione (perlomeno, per il primo decennio) gran parte della Costituzione 
completamente inattuata. 
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Nella prima trova spazio il popolo, sia pure in una dimensione ideale, attraverso il doppio 

richiamo sopra osservato di cui ai due commi dell’art. 101 Cost. 

Nella seconda – contrariamente a quanto si è comunemente indotti a ritenere – pure si registrano 

delle tutt’altro che trascurabili aperture allo Stato-comunità, mediante, ad esempio, la previsione 

della partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura alle sezioni specializzate (art. 102, 

co. 2) e, soprattutto, della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia nei 

casi e nelle forme previste dalla legge (art. 102, co. 3). 

Nella terza, infine, si individua pur sempre un significativo punto di contatto tra lo Stato-

apparato (l’ordine, appunto) e lo Stato-comunità attraverso l’affermazione del principio del 

concorso (art. 106, co. 1), quale strumento democratico di selezione dei cittadini idonei ad una 

funzione tanto importante e delicata. 

Questi elementi sistematici consentono di inquadrare – nell’accezione e con le controindicazioni 

che si avrà cura di sottolineare infra – la giurisdizione (nel senso puro dell’attività di iuris dictio) in 

una prospettiva democratica, ben oltre il profilo statico della sua legittimazione, spingendosi in ogni 

aspetto del suo concreto svolgimento. 

Si tratta, come si cercherà di dimostrare, di uno sforzo intellettuale non certo fine a se stesso, 

scaturendo da questo il tentativo di definire una visione della funzione del tutto coerente con i 

doveri e le responsabilità che essa comporta, necessario contraltare agli onori che giustamente 

derivano dall’assunzione del ruolo di giudice all’interno della società.  

Una siffatta lettura dello spessore democratico rivestito dalla giurisdizione – in quanto 

dimensione fondamentale della sovranità statuale – potrà aiutare a collocare nella giusta luce la 

correlativa funzione, nel contesto di quei pesi e contrappesi previsti dall’architettura costituzionale e 

senza cedere agli eventuali sbilanciamenti cui potrebbero indurre i rinnovati rapporti di forza nella 

nostra società10. 

 

 

 

                                                
10 Sul punto, si veda G. MORBIDELLI, Magistrati e politica tra separazione ed equilibrio dei poteri, in S. MERLINI (a 

cura di), Magistratura e politica, Firenze, 2016, 50 ss.  
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4. Il riconoscimento costituzionale del ruolo dell’avvocato nell’ottica della valorizzazione 

del pluralismo giudiziario e della natura sovrana della funzione giurisdizionale 

 

Accanto alle disposizioni contenute nella sezione I del titolo IV, parte II Cost. (artt. 101-110), 

sommariamente richiamate nei paragrafi che precedono, si segnalano all’interno del disegno 

costituzionale ulteriori elementi utili a definire la giurisdizione nella prospettiva democratica sopra 

indicata. 

Si tratta di elementi che, complessivamente considerati, consentono di osservare il fenomeno da 

un’angolazione idonea a coglierne la stretta interrelazione con il concetto di sovranità. 

In quest’ottica, si potrà comprendere che la funzione giurisdizionale così come l’ordine 

giudiziario – pur con le evidenziate specificità rispetto agli altri poteri tradizionali – non 

rappresentano affatto delle realtà avulse dal resto dell’ordinamento, ma, al contrario, risultano 

pienamente integrate nei circuiti democratici, costituendo uno dei più significativi punti di contatto 

tra Stato-apparato e Stato-comunità rintracciabili nella nostra architettura costituzionale. 

È il caso della presidenza del Consiglio superiore della magistratura, attribuita, ai sensi degli artt. 

87, co. 10 e 104, co. 2 Cost., al Presidente della Repubblica, rappresentante dell’unità nazionale 

(art. 87, co. 1 Cost.)11. 

Al dato, già di per sé assolutamente rilevante, della c.d. eteropresidenza, si aggiunga che, 

all’interno della compagine consiliare, i Costituenti hanno previsto la partecipazione, nella misura 

di un terzo dei componenti, di professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con 

almeno quindici anni di esercizio, eletti dal Parlamento in seduta comune (art. 104, co. 4), ovverosia 

di giuristi di diversa estrazione, portatori di un diverso, ma altrettanto rilevante, bagaglio di cultura 

giuridica in coerenza con un criterio pluralista.  

Questo elemento, oltre a riequilibrare, com’è evidente, le istanze corporative dell’ordine, 

costituisce anche un visibile punto di raccordo tra la magistratura e gli altri attori che partecipano, a 

vario titolo, al concreto svolgimento della funzione giurisdizionale: la dottrina e l’avvocatura12. 

                                                
11 Cfr. G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 903 ss.; A. 

BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, Il Presidente della Repubblica fra unità maggioritaria e unità nazionale, in Quad. 
cost., 1985, 5 ss.; L. ARCIDIACONO, La presidenza del Consiglio superiore della magistratura, in Studi in memoria di 
Mario Condorelli, II, Milano, 1988, 35 ss. 
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Il fatto, poi, che l’investitura di tali componenti provenga dal Parlamento rappresenta 

un’ulteriore riprova del collegamento che la giurisdizione presenta con il concetto di sovranità13 – 

sia pure con i tratti peculiari che si è cercato qui di mettere in rilievo – e, in fin dei conti, con la 

società stessa.  

In ossequio a tale prospettiva, appare chiaro che la giurisdizione non è da intendersi quale 

prerogativa esclusiva dell’ordine giudiziario – per tacere qui del tema delle giurisdizioni speciali 

che non rientra nell’oggetto specifico delle presenti riflessioni14 – dovendosi considerare, ad 

esempio, l’indispensabile ruolo rivestito in materia dall’avvocatura15 (e, in misura diversa, dalle 

stesse facoltà giuridiche).  

Si consideri, peraltro, che, ai sensi dell’art. 106, co. 3 Cost., «su designazione del Consiglio 

superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per 

meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici 

anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori», il che vale a 

ribadire il senso di una partecipazione allargata alla giurisdizione mediante un’apertura – sia pure 

limitata – ad altre categorie di giuristi estranei alla magistratura ordinaria e selezionati con altri 

criteri. 

Da questo punto di vista, il progetto di riforma dell’art. 111 Cost., che prevede l’inserimento del 

ruolo dell’avvocato in Costituzione (seppur in una versione attenuata rispetto ad altre prospettazioni 

ipotizzabili16), lungi dal rappresentare una mera rivendicazione di categoria, costituirebbe un 

                                                
12 Su quest’idea, si veda M. DI LAURO, Il foro civile dal codice a oggi, in C. DE SETA (a cura di), La Rete dei Saperi 

nelle università napoletane da Federico II al duemila [2], Napoli, 2018, 274, che denuncia la rottura del collegamento 
virtuoso tra dottrina e foro che aveva apportato un grande contributo alla nostra cultura giuridica nel secolo scorso.  

13 Sin dai tempi della sovrapposizione concettuale tra gubernaculum e iurisdictio, sulla quale si veda T.F. GIUPPONI, 
Il conflitto tra giustizia e politica. Verso una “democrazia giudiziaria”?, in www.forumcostituzionale.it, 9 maggio 
2016. Sull’idea che il potere giudiziario rappresenti una manifestazione del potere sovrano dello Stato in quanto 
complemento della sua funzione legislativa, si veda G. CHIARELLI, Sovranità (voce), in Noviss. Dig. It., XVII, Torino, 
1970, 1052.  

14 Sul tema dell’unità della giurisdizione, si veda M. DEVOTO, Ordinamento giudiziario (voce), in Enc. giur., XXI, 
Roma, 2000, 5 ss.  

15 Da ultimo, la Consulta, nella sentenza n. 173/2019, ha avuto modo di ribadire la «diretta inerenza» della 
professione forense all’amministrazione della giustizia (punto 3.1.3.3. considerato in diritto) e ancora la finalità degli 
ordini forensi «di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto 
svolgimento della funzione giurisdizionale» (punto 3.2. considerato in diritto). 

16 Desta perplessità, nello spirito della modifica dell’art. 111 Cost., la previsione nel testo del ddl 1199 di casi, 
tassativamente previsti dalla legge, in cui sarebbe possibile prescindere dal patrocinio dell’avvocato, potendo 
rappresentare tale deroga un depotenziamento del senso dell’intero disegno di legge costituzionale.   
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doveroso riconoscimento della funzione svolta al servizio del cittadino, nel quadro del c.d. giusto 

processo17.  

Del resto, su un piano strettamente simbolico-formale, l’avvocato vedeva già ampiamente 

riconosciuto il proprio rilievo costituzionale, mediante i plurimi richiami alla categoria contenuti 

rispettivamente nell’art. 104 cit., nell’art. 106, co. 3 cit. e nello stesso art. 135 Cost. in tema di 

composizione della Corte costituzionale.  

Pertanto, il progetto di riforma dell’art. 111 Cost. rappresenterebbe soprattutto la consacrazione 

del suo ruolo processuale a beneficio del cittadino, in un’ottica di potenziamento dell’effettività 

della tutela giurisdizionale (diritti di azione e di difesa) ex art. 24 Cost. 

Proprio l’art. 24 Cost. – significativamente collocato nella prima parte della Carta, dedicata ai 

diritti e doveri dei cittadini – esprime, in maniera inequivocabile, quel concetto di democrazia 

giurisdizionale che si è evidenziato osservando l’art. 101 Cost., facendo emergere con chiarezza che 

veri titolari della giustizia sono i cittadini e che la stessa deve essere amministrata nel loro interesse 

(ovverosia, nell’interesse generale).  

Basti considerare che l’art. 24 Cost. assicura dimensioni fondamentali dell’accesso alla giustizia 

(diritto di azione, diritto di difesa, difesa gratuita dei non abbienti, riparazione degli errori 

giudiziari) che concorrono anch’esse in misura decisiva a riempire di contenuti democratici e di 

giustizia materiale il fenomeno giurisdizionale.    

Sullo stesso solco si colloca, evidentemente, il successivo art. 25, che, affermando la garanzia 

del giudice naturale e il principio di legalità, consolida ancor più l’idea che sia il cittadino il vero 

centro di gravità della giurisdizione, facendo idealmente corpo con gli artt. 101 ss. propriamente 

dedicati alla materia.  

Proprio l’affermazione del principio di legalità – in uno alla riserva di cui al primo comma del 

medesimo art. 25 – evidenzia un’assoluta coerenza con il disposto di cui al secondo comma dell’art. 

101 Cost., ribadendo il ruolo della legge e la sua necessaria funzione di garanzia nell’ambito 

dell’ordinamento18. 

 

                                                
17 Sull’argomento si vedano In particolare, si vedano le relazioni di M. LUCIANI, L’avvocatura e la Costituzione e G. 

ALPA, Il diritto fondamentale ad un rimedio effettivo e il ruolo costituzionale dell’avvocato, tenute in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del CNF (Roma, 9 febbraio 2018), in www.consiglionazionaleforense.it.  

18 Su quest’idea si veda P. GROSSI, Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, 1998, passim.  
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5. La missione istituzionale della magistratura di fronte ai rischi del populismo giudiziario 

 

Alla luce del quadro sopra ricostruito (sia pure, evidentemente, a grandi linee) e tenuto conto del 

pieno inserimento della funzione giurisdizionale – e della magistratura stessa – nel modello 

democratico definito dalla Costituzione, occorre riflettere sul tipo di rappresentanza cui dà vita 

l’amministrazione della giustizia nel nostro sistema. 

Il disposto di cui al primo comma dell’art. 101 Cost. riflette appieno tale relazione di 

rappresentanza istituzionale, dovendo la funzione essere amministrata in nome del popolo (come 

espresso, peraltro, dall’intestazione delle sentenze quotidianamente emesse nelle nostre aule di 

giustizia).  

Il principio affermato dal primo comma dell’art. 101 Cost. impone un collegamento saldo – 

ancorché apparentemente invisibile – tra giurisdizione e popolo che costituisce uno dei pilastri 

fondamentali dello Stato democratico di diritto. 

Un filo sottile, considerati i caratteri peculiari della funzione esercitata, da cui dipende la tenuta 

dell’intero impianto ordinamentale: in particolare, la natura di potere diffuso19 (art. 107, co. 3 Cost.) 

e neutro (artt. 101 e 104 Cost.)20 notoriamente rivestita dalla giurisdizione fa sì che il magistrato – 

pur con il proprio bagaglio tecnico e deontologico – debba assicurare il miglior andamento possibile 

alla giustizia che è chiamato ad amministrare, senza concessioni a personalismi che non 

troverebbero, del resto, alcuna ragion d’essere nel nostro sistema (si veda, ad es., l’art. 5 l. n. 

633/1941 in tema di sottrazione degli atti ufficiali dello Stato, ivi comprese le decisioni giudiziarie, 

dalla protezione del diritto d’autore21). 

D’altronde, l’attività di ius dicere – anche a voler giustamente abbandonare l’antica concezione 

del giudice bouche de la loi – postula, in primo luogo, l’applicazione del diritto e solo 

                                                
19 Che fa sì che ogni magistrato possa essere considerato come espressione della sovranità del potere giudiziario. In 

questi termini, M. RAMAT, Responsabilità politica della magistratura, in Foro amm., 1969, III, 24.  
20 A.M. SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Studi in onore di Antonio Segni, IV, Milano, 

1967, 258. Montesquieu lo definiva addirittura come potere invisibile e nullo («Mais les juges de la nation ne sont, 
comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi; des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer 
ni la force ni la rigueur» (L’Esprit des Lois, XI, cap. VI).  

21 Ai sensi del quale, sono sottratti alla disciplina delle opere protette i «testi degli atti ufficiali dello stato e delle 
Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere».  
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eventualmente un contributo creativo, in una misura peraltro necessariamente limitata (iudex sub 

lege)22. 

Tale rappresentanza – geneticamente diversa dalla rappresentanza politica, sebbene, come 

osservato, non meno rilevante nei circuiti democratici di legittimazione del potere – conferisce 

valore ad una disposizione costituzionale che ha conosciuto sin qui una sofferta e limitata 

applicazione, il terzo comma dell’art. 98 Cost., sulla possibilità di stabilire con legge limitazioni al 

diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune categorie, tra cui i magistrati23. 

Solo alla luce di una lettura della disposizione coerente con il complessivo disegno 

costituzionale, si può comprendere appieno la ratio della (eventuale) limitazione al diritto di 

iscriversi ai partiti politici per i magistrati, che, in ragione dell’ufficio (nel contempo, delicato e 

prestigioso) ricoperto, vedrebbero ampiamente soddisfatte le proprie legittime esigenze di 

rappresentanza nell’ambito della società, ben potendo sopportare – in linea astratta – il sacrificio del 

distacco dalla politica attiva a fronte dei vantaggi connessi allo status (ubi commoda, ibi et 

incommoda). 

Diversamente, considerata la disciplina vigente (ben più permissiva rispetto alle possibilità 

offerte dall’art. 98, co. 3 cit.) e la piega assunta nel nostro Paese perlomeno a partire 

dall’instaurazione della c.d. seconda Repubblica, si assiste ad un diffuso protagonismo sulla scena 

pubblica da parte di magistrati ed ex-magistrati, il che – nella prospettiva costituzionale della 

separazione dei poteri seguita in questa sede – non può non dare luogo ad un cortocircuito 

democratico (nei termini di un’indebita sovrapposizione di rappresentanza politica ed istituzionale). 

Ed invero, non si può ignorare che il magistrato che si iscriva a un partito – o, a maggior ragione, 

che si candidi a una carica politica elettiva – debba gran parte della propria notorietà (in taluni casi, 

vera e propria popolarità) alla funzione precedentemente svolta, che, per sua stessa natura, richiede 

assoluta imparzialità e indipendenza (cfr. artt. 104 e 111 Cost.).  

Pertanto, considerata la circostanza che i magistrati, in ragione dell’attività esercitata, già 

svolgono una delicata funzione di rappresentanza per i motivi appena osservati, non si può certo 

ritenere che l’eventuale previsione di una limitazione del loro impegno politico lato sensu inteso 

                                                
22 Sul punto, si veda G. VERDE, Il processo sotto l’incubo della ragionevole durata, in Studi in onore di Massimo di 

Lauro, Padova, 2012, 371. 
23 Sul punto, si veda S. CURRERI, Le “convergenze parallele” tra diritto del magistrato ad assumere cariche 

politiche e divieto di iscrizione e militanza partitica, in Studium iuris, n. 2/2019, 147 ss.   
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possa costituire un sacrificio inaccettabile o peggio una compressione dei relativi diritti (l’elettorato 

passivo, ad esempio). 

Si consideri, peraltro, che – a prescindere dalle previsioni disciplinari in materia (art. 3, lett. h) 

d.lgs. n. 109/2006), che attuano in maniera assai sbiadita la riserva contenuta nell’art. 98, co. 3 

Cost. – i diritti politici dei magistrati (e, più in generale, la loro libertà di manifestazione del 

pensiero ai sensi dell’art. 21 Cost.) trovano ampio riconoscimento anche nel sistema correntizio che 

da sempre caratterizza la categoria e che pure meriterebbe una riflessione in altra sede per le 

contraddizioni che è suscettibile di generare24.  

E quand’anche una tale restrizione dovesse comportarne una certa limitazione dei diritti politici 

– e ciò lo si esclude per il ragionamento appena sviluppato – si tratterebbe di un’opzione del tutto 

ragionevole, nel quadro del bilanciamento tra poteri dello Stato e in un’ottica di valorizzazione dei 

doveri costituzionali (artt. 2, 4, 54, 101), che incombono, anche e soprattutto, ad una categoria 

investita di una così alta funzione. 

Del resto, la giurisdizione, in quanto funzione fondamentale dello Stato, reclama nel suo 

svolgimento assoluta imparzialità e assenza di condizionamenti; pertanto, un impegno politico 

militante da parte del magistrato, oltre a snaturarne il comportamento (dovendo questi imparare ad 

acquisire, ad esempio, quella spes che la formula tradizionale «sine spe ac metu» gli inibiva), 

finirebbe per gettare ombre – fosse solo a livello potenziale25 – sul suo precedente operato. 

A ciò si aggiunga che lo status di magistrato, per come è definito dalla Costituzione, dovrebbe 

rivelarsi del tutto incompatibile con la ricerca del consenso, dovendo, come osservato, la 

rappresentanza da questi incarnata incanalarsi, per effetto del combinato disposto degli artt. 101, co. 

1 e 106, co. 1 Cost., su tutt’altri binari, assolutamente distanti dagli indici di gradimento popolare. 

Invece, l’attuale quadro normativo e le tendenze tutt’ora in corso che vedono una larga 

partecipazione di magistrati alla scena politica presentano elementi di criticità tali da configurare, 

                                                
24 Cfr. E. BRUTI LIBERATI, La ANM e le «correnti» della magistratura. La tutela dei diritti e degli interessi 

professionali dei magistrati e la tutela politica degli interessi della giustizia, in S. MERLINI (a cura di), cit., 153 ss. e, da 
ultimo, S. CASSESE, Politica e toghe, bloccate le porte girevoli, in Corriere della Sera, 11 giugno 2019.  

25 Sul valore anche simbolico dell’apparenza di imparzialità per i magistrati, si veda R. MANFRELLOTTI, La moglie 
di Cesare e l’Uomo Ragno. Brevi note sulla partecipazione dei magistrati alla competizione politica, in M. DELLA 
MORTE (a cura di), La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Napoli, 2016, 306 ss.   
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perlomeno in astratto, i rischi di un populismo giudiziario26, che nulla avrebbe a che vedere, 

evidentemente, con quella democrazia giurisdizionale tratteggiata in questa sede e che, anzi, di 

quell’idea costituirebbe proprio l’assoluto tradimento. 

 

 

6. A mo’ di conclusioni. Le responsabilità del magistrato nell’attuazione di una compiuta 

democrazia giurisdizionale  

 

Nell’attuale quadro normativo e in un contesto sociale nel quale la magistratura vede 

decisamente accresciuto il proprio peso specifico rispetto al passato27, per scongiurare i rischi e le 

contraddizioni sopra evidenziate occorre fare appello anche al senso di responsabilità dei singoli 

magistrati, perché si allineino ai doveri che, in maniera esplicita o implicita, incombono alla 

delicata funzione cui sono chiamati, assicurandole un corretto svolgimento nell’interesse dei 

cittadini. 

Tali aspetti vanno considerati in aggiunta ai profili della responsabilità – disciplinare, civile, 

penale, erariale – che tradizionalmente connotano la figura del magistrato (e che non si è potuto 

compiutamente affrontare qui), proprio tenuto conto delle peculiarità che riguardano la funzione da 

questi ricoperta.  

I doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio, previsti dall’art. 1 

d.lgs. n. 109/2006, debbono trovare necessariamente un’eco nei doveri costituzionali, in ragione 

proprio della specificità e della delicatezza della funzione svolta.  

Pertanto, il già richiamato art. 54 Cost., in tema di dovere di osservanza alla Costituzione e alle 

leggi, va letto in collegamento con le garanzie del giusto processo previste dall’art. 111 Cost., in 

relazione ai doveri del magistrato.  

In particolare, il sesto comma dell’art. 111 Cost., sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti 

giurisdizionali, fissa, in una certa misura, dei doveri ermeneutici per il magistrato, richiamandolo ad 

                                                
26 Per un inquadramento sistematico delle diverse dimensioni giuridiche del populismo (anche di quello giudiziario), 

si veda A. LUCARELLI, Le aporie del populismo. Costituzionalismo e modelli complessi tra popolo, territorio e governo, 
Napoli, 2019 (in corso di pubblicazione).  

27 Sull’argomento si vedano R. CANOSA, P. FEDERICO, La magistratura in Italia dal 1945 a oggi, Bologna, 1974, 8 
ss. e A. GIULIANI, N. PICARDI, La responsabilità del giudice, Milano, 1987, 107 ss. 
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un esercizio di coerenza nello svolgimento della funzione giudicante e ponendo il cittadino al riparo 

dal pericolo di arbitrii.  

In questa disposizione si può anche leggere il valore costituzionale della certezza del diritto, da 

intendersi non più nella dimensione monolitica dell’assolutismo giuridico, ma quale presidio di 

civiltà e soprattutto argine alla deriva dell’incalcolabilità, a più riprese denunciata dalla dottrina 

negli ultimi tempi28.  

Accanto ai doveri di fedeltà di cui all’art. 54 Cost., vengono in rilievo anche gli stessi doveri di 

solidarietà previsti dagli artt. 2 e 4 Cost., sia pure con riferimento specifico alla figura del 

magistrato. 

È evidente, del resto, che anche l’attività svolta dai magistrati – tanto più visto il carattere di 

funzione fondamentale dello Stato – debba poter rappresentare un fattore di progresso in senso 

materiale e spirituale per tutta la società, nello spirito delle disposizioni costituzionali richiamate.  

Quest’affermazione – evidentemente, densa di implicazioni, che non si è potuto qui esplorare per 

intero – pone lo spinoso tema dei rapporti tra il giudice e la comunità, complicato ulteriormente 

dalle continue evoluzioni dei comportamenti umani in seno alla società29.  

Non si può certamente negare – al di là delle singole fattispecie disciplinari – che il magistrato 

debba rappresentare, per i motivi illustrati nei paragrafi che precedono, un’espressione virtuosa 

della comunità, sintonizzato sulla realtà eppure estraneo ad ogni forma, seppure potenziale, di 

condizionamento (politico, mediatico, ecc.), coltivando, ad esempio, quel riserbo e quell’equilibrio 

che gli sono imposti dall’art. 1 d.lgs. n. 109/2006.  

Ecco perché in uno scenario caratterizzato da un accresciuto peso sociale della magistratura, 

tanto più alla luce della crisi dei partiti cui si assiste da alcuni decenni ormai, sarebbe opportuno, nel 

superiore interesse ad una corretta amministrazione della giustizia, che i magistrati restassero fedeli 

alla prestigiosa30 missione affidata loro senza cedere al richiamo della politica e seguitando a 

prestare nelle proprie vesti di appartenenza il prezioso apporto alla società che è richiesto loro.  

                                                
28 N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016, 80 ss.; A. LUCARELLI, Modelli giuridici di incalcolabilità del 

diritto, in A. APOSTOLI e M. GORLANI (a cura di), cit., 123 ss. 
29 Si pensi all’uso dei social network da parte dei magistrati, che ha suscitato un recente intervento del Presidente 

Mattarella alla Scuola superiore della magistratura di Scandicci (5 aprile 2019). Sull’argomento, si veda L. LONGHI, I 
magistrati e l’uso dei social. Appunti sulla deontologia professionale di categoria nell’era della comunicazione di 
massa, in Rass. dir. pubbl. europeo (online), n. 1/2019.   

30 Si pensi al riferimento al prestigio dell’ordine giudiziario contenuto nel vecchio art. 18 r.d. n. 511/1946, abrogato 
per effetto del d.lgs. n. 109/2006.  
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D’altronde, la giurisdizione, per i motivi più volte ribaditi in questa sede, è una funzione per 

definizione impopolare (si pensi, ad esempio, al divieto di non liquet che rende la domanda di 

giustizia assolutamente ineludibile e, per ciò stesso, tragica31), non dovendo certamente l’attività di 

applicazione del diritto mirare a compiacere i gusti della gente ed essendo, come osservato, la 

rappresentanza che essa esprime ispirata a principi del tutto distanti dalle logiche del consenso. 

In caso contrario, la complessa architettura costituzionale in materia – mai del tutto realizzata in 

una dimensione di effettività – che si è cercato di ricostruire nel presente contributo, rischierà di 

cedere, vedendo definitivamente tramontare quell’originaria aspirazione alla democrazia 

giurisdizionale a vantaggio dell’instaurazione di un populismo giudiziario e vedendo, in tal modo, 

sgretolarsi un altro fondamentale pilastro della sovranità statuale. 

                                                
31 Sull’argomento si vedano le illuminanti considerazioni di N. IRTI, Diritto senza verità, Roma-Bari, 2011, 44 ss. 
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1. Aiuto al suicidio ed eutanasia dopo l’ord. cost. n. 207/2018 della Corte costituzionale 

 

Ringrazio, innanzi tutto, le Presidenti, i Gruppi e le/i componenti delle Commissioni qui riunite 

per l’invito a svolgere questa audizione su temi così scottanti. 

È mia opinione che, soprattutto dopo l’ordinanza costituzionale n. 207/2018 – la cui natura, per 

ora interlocutoria, nulla toglie all’accertamento d’“incostituzionalità prospettata” in essa contenuto1 

– la necessità di una presa in carico di simili materie da parte del Parlamento – decisore naturale su 

                                                
1 Questa l’espressione utilizzata dal Presidente Giorgio Lattanzi, nella sua Relazione sull’attività svolta dalla 

Consulta nel 2018. 
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questioni di tale delicatezza – si sia fatta ancora più evidente. Ben vengano, dunque, le iniziative 

legislative che, a tale scopo, vedono attivamente coinvolte le Commissioni qui riunite. 

In questa autorevole sede intendo infatti sostenere e argomentare la tesi per cui, dopo tale 

pronuncia costituzionale – adottata nel noto “caso Cappato-dj Fabo” – sia ormai pressante 

l’esigenza che il legislatore appronti non soltanto una disciplina di oculate e ben circoscritte ipotesi 

di aiuto al suicidio ora immancabilmente rientranti sotto l’ombrello punitivo dell’art. 580 c.p., ma – 

al contempo – un’altrettanto accorta e selezionata normativa in materia di eutanasia (dovendosi 

rivedere, perciò, l’area di punibilità coperta anche dall’art. 579 c.p.).  

Ma procediamo con ordine. 

L’ord. n. 207 – invocando «uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale» con il 

Parlamento – non contiene, come pur parrebbe, un banale rinvio della trattazione della quaestio 

all’udienza del prossimo 24 settembre: essa afferma, invece, che l’attuale punizione penale 

dell’aiuto al suicidio tout court – con riguardo, sia chiaro, a una particolare frangia di casi – sia 

da ritenersi costituzionalmente incompatibile. Rivolgendosi al legislatore, la Corte addirittura 

esemplifica una mappa certo non esaustiva dei «plurimi profili» che il Parlamento dovrebbe 

prendere in esame e decidere «sulla base di [sue] scelte discrezionali»2.  

Le affermazioni (al momento) “interlocutorie” della Corte muovono dunque dall’assunto per cui 

vanno sempre più spesso emergendo vicende variamente assimilabili alla drammatica fattispecie 

dalla quale la stessa quaestio ha preso le mosse: situazioni un tempo «inimmaginabili» perché 

prodotte «dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia»3. Tali acquisizioni risultano, cioè, 

molte volte essenziali per il mantenimento in vita del malato, rivelandosi, però, assai nefaste per le 

condizioni in cui taluni pazienti sono poi costretti a proseguire i loro giorni: in radicale contrasto, 

cioè, con le volontà più profonde e l’idea di dignità di alcuni di loro.  

Da ciò deriva – a detta della Corte – la “necessità costituzionale” che, in specifiche evenienze, la 

legge finalmente consenta «al medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del paziente… 

trattamenti diretti non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte»4. «Il 

riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona 

(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che trova 
                                                

2 Cfr. specialmente il punto 10 del Considerato in diritto. 
3 Punto 8 del Considerato in diritto. 
4 Punto 9 del Considerato in diritto. 
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assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, 

ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»5.  

In tali casi occorrerebbe quindi predisporre «una disciplina delle condizioni di attuazione della 

decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione 

profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale» – come disciplinato dalla 

legge n. 219/2017 – «ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare 

rapidamente la morte» dei richiedenti nei casi in cui essi potrebbero altresì ricorrere all’interruzione 

delle terapie salvavita6.  

Appare insomma chiaro che, nel ragionamento posto dalla Corte, viene tracciato un nitido 

parallelismo tra le condizioni che consentono la prima eventualità e quelle che dovrebbero 

legittimare anche la seconda. In entrambi i casi si tratta peraltro di malati che già sono “morenti”, 

ovvero profondamente immersi nel processo del morire. 

Tuttavia, ammettere – sia pur in casi limitati – l’aiuto al suicidio dei pazienti che versino nelle 

condizioni indicate dalla Corte – peraltro tratte dalla fattispecie sotto giudizio – determina, altresì, 

un forse impercettibile ma sensibilissimo “mutamento di paradigma”.  

Nei casi enucleati, non si tratta più di lasciare che la malattia giunga al suo esito naturale – 

astenendosi dall’intervenire o interrompendo un trattamento già in corso – bensì di agevolare 

l’anticipazione della morte del paziente capace e ormai esausto che convintamente la richieda. 

Come si dirà, è proprio tale cambio di prospettiva a rendere ormai indispensabile (anche) un 

ponderato “ritocco” della disciplina dello stesso omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), 

introducendo, cioè, l’ammissibilità di talune studiate e correlate ipotesi di eutanasia rigorosamente 

volontaria e pietosa: fattispecie in cui l’impossibilità di accedere alle pratiche di abbreviazione della 

vita parrebbe del tutto irragionevole alla luce di ciò che verrebbe contemporaneamente introdotto 

nell’ordinamento per alcune ipotesi di aiuto al suicidio. 

Vale la pena proporre una sia pur sommaria casistica in tal senso per comprenderne la portata. 

Si pensi, per esempio, all’eventualità di un paziente attualmente capace e consapevole, il quale 

tuttavia – in virtù della particolare patologia dalla quale è affetto – non possa in alcun modo 

azionare i congegni che darebbero seguito alla sua volontà suicida. In Canada, dopo aver introdotto 

                                                
5 Punto 8 del Considerato in diritto. 
6 Punto 10 del Considerato in diritto. 
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l’aiuto al suicidio del malato capace, è stata – di conseguenza – ammessa anche l’eutanasia del 

paziente capace ma totalmente paralizzato. 

Non dissimile pare inoltre la condizione di chi – pur essendo immerso in una situazione del tutto 

corrispondente a quella tracciata dalla Corte – per le più varie ragioni (la paura di non farcela, il 

timore di sbagliare, la sfiducia in se stesso, l’eccessiva sofferenza che il gesto finale richiederebbe 

ecc.) intenda rimettersi alla certa perizia del solo personale specializzato.  

 Si pensi altresì a coloro che – pur rispettando pressoché tutte le altre precondizioni indicate dalla 

Consulta per aggiornare la disciplina dell’aiuto al suicidio (sofferenza intollerabile compresa) – non 

siano attualmente sottoposti a trattamenti di sostegno vitale ma chiedano comunque un aiuto esterno 

per farla finita. È il nucleo del “caso Trentini”, ancora pendente presso la Corte d’Assise di Massa. 

Oppure si rifletta sulla condizione del soggetto irreversibilmente incapace e incosciente, il quale 

non potrà ovviamente richiedere né procedere ad alcuna azione suicida medicalmente assistita, pur 

essendosi in precedenza nitidamente e formalmente espresso a favore di un’abbreviazione “attiva” 

della sua vita in tali circostanze mediante Disposizioni Anticipate di Trattamento: al momento, la 

legge n. 219/2017 non prevede infatti una simile possibilità, ma l’ipotesi (ed è senz’altro positivo) 

compare in tutte le proposte di legge pendenti. Se aggiunta, dovrà essere però accompagnata da una 

significativa disciplina che garantisca l’adeguata informazione del dichiarante. 

Va altresì rimarcato che la mancata previsione di forme d’intervento (diretto ed esterno) in 

almeno talune delle circostanze appena richiamate potrebbe (paradossalmente) indurre alcuni 

pazienti a “farla finita” anzitempo, ossia a dar luogo al proprio suicidio assistito prima di quando 

altrimenti non farebbero se fosse loro garantita la possibilità di “uscire di scena” (mediante 

intervento altrui) solo dopo aver totalmente perduto capacità e coscienza; in una sorta di eterogenesi 

dei fini, vietarne l’accesso all’eutanasia allorché fossero variamente incapaci potrebbe dunque 

indurre taluni di loro ad anticipare la richiesta di essere aiutati nel proprio suicidio.  

Tutte le ipotesi appena formulate rendono insomma palese che, ove venisse introdotta – come 

auspicato dalla Corte – una disciplina in materia di suicidio medicalmente assistito – oppure se 

venisse infine dichiarata l’illegittimità almeno parziale dell’art. 580 c.p. – emergerebbe altresì 

l’esigenza di predisporre una normativa tarata (almeno) sulle pratiche eutanasiche rivolte al 

soggetto capace e sofferente ma impossibilitato a suicidarsi o non desideroso di farlo 

personalmente, così come del soggetto ormai irreversibilmente incapace il quale abbia tuttavia già 

espresso le sue specifiche volontà mediante opportune Disposizioni Anticipate di Trattamento e/o 
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nel quadro di una Pianificazione condivisa delle cure (ai sensi della citata legge n. 219 del 2017). 

Tali documenti hanno, del resto, proprio lo scopo di consentire di decidere, quando si è capaci, in 

vista del momento in cui tali non si sarà più (né si potrà quindi elaborare una contrastante volontà 

su simili eventi). 

Lo stretto collegamento esistente tra queste ipotesi e quelle di aiuto al suicidio è del resto provato 

dalla circostanza per cui – come si dirà – la relativa disciplina dovrebbe sostanzialmente ricalcare 

quella eventualmente da adottare anche per la rimodulazione dell’art. 580 c.p. Sebbene nei casi di 

eutanasia si chieda, infatti, al medico un’azione diretta non già ad aiutare il malato a compiere 

l’“ultimo passo”, bensì a provocare egli stesso, e immediatamente, l’abbreviazione della vita del 

paziente, non dissimili sembrano i requisiti, le cautele, le procedure, le figure professionali da 

coinvolgere e i controlli che sarebbe comunque opportuno predisporre (anche) in questa seconda 

evenienza (peraltro sulla scia di quanto già “messo in fila” dalla Corte). 

A sostegno di ciò valgano talune espressioni utilizzate nella stessa trama dell’ord. n. 207 e 

spendibili sia per argomentare l’ammissibilità di limitate ipotesi di aiuto al suicidio, sia per 

legittimare (e far fronte a) situazioni in cui appaia ragionevole lo stesso ricorso all’eutanasia 

volontaria del paziente: ciò emerge laddove la Corte genericamente (e forse involontariamente) 

assimila il «rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale» alla non meglio precisata «somministrazione 

di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte» del richiedente7.  

 

 

2. Autodeterminazione e fine vita nel quadro dei principi costituzionali 

 

I ragionamenti della Corte – come si sottolineava – riguardano peraltro la sola fattispecie 

dell’aiuto al suicidio: questo è infatti il thema decidendum che la Corte estrapola dall’ordinanza 

(non sempre limpida) del giudice a quo. Entro tali paletti la Consulta è dunque costretta a muoversi. 

La Corte stessa indica pertanto quali siano i principi costituzionali che devono fungere da 

bussola per l’auspicato intervento del legislatore; essi, del resto, si coordinano con quanto è andato 

via via consolidandosi – su questi delicatissimi e laceranti temi – oltre che nella legge (n. 219 del 

                                                
7 Punto 10 del Considerato in diritto. 
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2017), nella stessa giurisprudenza interna8 e in quella della Corte EDU9. Come già suggerito, gli 

stessi richiami valgono peraltro anche in vista dell’eventuale approntamento di un’ulteriore e 

scrupolosa disciplina delle pratiche eutanasiche. 

La premessa si rinviene nell’assunto per cui il divieto assoluto (e senza eccezioni) dell’aiuto al 

suicidio limiterebbe la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, 

impedendogli di scegliere quelle finalizzate a liberarlo “definitivamente” dalle sofferenze10. Ciò 

colliderebbe con gli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost., ed imporrebbe, dunque, ai malati «un’unica 

modalità per congedarsi dalla vita» – ossia il rifiuto delle cure essenziali – «senza che tale 

limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente 

apprezzabile, con conseguente lesione del principio di dignità umana, oltre che dei principi di 

ragionevolezza e di uguaglianza»11. 

Alla Corte pare insomma assai chiaro che la stentorea previsione dell’art. 580 c.p. – punendo 

testualmente chiunque agevoli «in qualsiasi modo l’esecuzione del suicidio altrui» – privi di tutela 

particolari situazioni che appaiono ormai costituzionalmente meritevoli di protezione; queste ultime 

andrebbero quindi attentamente disciplinate, bilanciando in maniera finalmente opportuna tutti i 

diritti e i principi coinvolti in queste delicate fattispecie. 

 In sintesi, il percorso che il legislatore è invitato a imboccare dovrebbe essere illuminato 

dall’indispensabile tutela del diritto fondamentale all’autodeterminazione del malato in materia di 

salute, irrorata da una concezione del tutto soggettiva della sua dignità personale. Almeno in 

questa circostanza – non è detto che ciò valga anche in altri contesti – per la Corte vanno infatti 

rigettate versioni oggettive ed eterodeterminate del concetto di dignità. Occorre insomma che la 

legge consenta ai malati capaci e consapevoli, i quali versino in quelle gravi condizioni che li 

legittimerebbero a chiedere l’interruzione di terapie essenziali, oltre che la sedazione profonda e 

continua, di porre ragionevolmente termine alle «sofferenze fisiche o psicologiche» che li 

                                                
8 Nell’ord. n. 207 del 2018 si citano espressamente la pronuncia finale sulla tormentata vicenda di Piergiorgio 

Welby (GIP Tribunale di Roma 23 luglio 2007, n. 9729), nonché la sentenza con la quale la prima sezione della 
Cassazione civile (16 ottobre 2007, n. 21748) ha prodotto la nota “svolta” nel “caso Englaro”. Sulla stessa lunghezza 
d’onda si v. ora la decisione del Giudice tutelare del Tribunale di Cagliari che definisce il “caso Piludu” (decreto 16 
luglio 2016). 

9 Il riferimento è ai noti casi Pretty c. Regno Unito del 2002, Haas c. Svizzera del 2011, Koch c. Germania del 2012 
e Gross. c. Svizzera del 2013 (esplicitamente menzionati anche nell’ord. n. 207).  

10 La Corte ha significativamente invocato questo «diritto fondamentale» in tutte le sue pronunce sul consenso 
informato: si v., in primis, la sent. n. 438 del 2008 e la n. 253 del 2009. Ora esso è ribadito anche nell’ord. n. 207. 

11 Punto 9 del Considerato in diritto. Corsivo non testuale. 
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affliggono (e che essi ritengano «assolutamente intollerabili» in virtù della «propria idea di morte 

dignitosa» e della «propria visione della dignità del morire»)12, anche mediante un aiuto “attivo” a 

farla finita. Ciò deve peraltro avvenire adottando contemporaneamente le «opportune cautele» 

affinché la scelta «non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia»13.  

Tale legge dovrebbe insomma far tesoro di consolidati principi costituzionali al fine di 

rimodulare anche quanto oggi è punito dalla previsione dell’art. 580 c.p.: una norma concepita in 

un’epoca storica nella quale la stessa vita dei singoli si riteneva posta nella disponibilità esclusiva 

dello Stato. La “ricalibratura” di tale previsione andrà inoltre tenuta ben separata da quanto è invece 

ancora consigliabile porre sotto l’ombrello della punizione penale proveniente dal passato, al fine di 

tutelare la vita, la salute e la stessa libertà di autodeterminazione del malato.  

 

 

3. Procedere a ritocchi del codice penale e/o della legge n. 219 del 2017 

 

La Corte afferma quindi che, al fine di predisporre la nuova (e selettiva) disciplina sull’aiuto al 

suicidio, spetta evidentemente al legislatore optare «per una mera modifica della disposizione 

penale dell’art. 580 c.p.», ovvero per una specifica integrazione della recente legge n. 219 del 2017 

(Norme in materia di consenso informato e Disposizioni anticipate di trattamento). 

Ad esempio, si potrebbe includere all’art. 580 c.p. il puntuale richiamo a una “scriminante 

procedurale” a favore di chi cooperi al suicidio assistito altrui rispettando quanto dettagliatamente 

disciplinato dal legislatore in una fonte ad hoc o nella stessa legge n. 219. Tali normative 

dovrebbero appunto occuparsi dei delicati procedimenti e dei controlli da attivare in tali circostanze: 

un complesso corpus di problemi difficilmente ospitabile entro la sola norma codicistica.  

Per i motivi già illustrati – e seguendo la linea tracciata dalle Proposte di legge sul tappeto – pare 

inoltre pressoché indispensabile intervenire anche sull’art. 579 c.p. (Omicidio del consenziente). 

Andrebbe, cioè, esplicitamente escluso il perfezionarsi di tale reato ove si ricadesse in una serie di 

circoscritte e ponderate eventualità di eutanasia rigorosamente volontaria e pietosa, da disciplinare 

nella medesima legge in cui troverebbe eventualmente luogo la nuova normativa in materia di 

                                                
12 Punto 8 del Considerato in diritto. 
13 Punto 10 del Considerato in diritto. 
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suicidio assistito invocata dalla Consulta (e alla quale l’articolo stesso potrebbe fare rinvio). Come 

già anticipato, tale legge dovrebbe, cioè, prendere atto dell’esistenza di pur limitate ipotesi di 

eutanasia che costituiscono l’indispensabile corollario e la conseguenza necessitata della scelta 

d’introdurre nell’ordinamento un’accorta disciplina dell’aiuto al suicidio. Nulla a che vedere con il 

giustificato timore di “derive scivolose”: si tratterebbe, invece, della calcolata prosecuzione di 

quanto è accaduto anche con l’ord. n. 207. Qui la Corte costituzionale illustra l’illegittimità di 

talune ipotesi incriminatrici dell’aiuto al suicidio poggiando proprio sull’ormai assodato diritto 

fondamentale a rifiutare le cure essenziali; lo stesso varrebbe tra l’aiuto (attivo) affinché il 

richiedente possa interrompere la propria vita – esplicitamente avallato dalla Consulta – e queste 

ulteriori (e limitate) ipotesi di eutanasia che alla prima fattispecie quasi si sovrappongono e che – 

come si è tentato di dimostrare – sarebbe incoerente lasciare prive di disciplina. 

Rimarrebbe pertanto punibile ogni comportamento che non ricadesse precisamente sotto 

l’ombrello della nuova legge; e ciò anche nei casi in cui il richiedente aiuto avrebbe comunque 

potuto accedere a quanto stabilito nella stessa. Si tratterebbe peraltro di sanzioni diverse (e meno 

gravi) rispetto a quelle delineate dalla perdurante disciplina codicistica, tesa comunque a fornire – 

come sostiene la Corte – un’efficace e opportuna «cintura protettiva» per le «persone più deboli e 

vulnerabili»; essa dovrà quindi presidiare (senza tentennamenti) tutte le ipotesi non rientranti, in 

alcun modo, tra quelle che potrebbero dare luogo all’applicazione della nuova normativa14.  

 

 

4. Per una possibile disciplina dell’aiuto al suicidio (e dell’eutanasia) costituzionalmente 

compatibile 

 

Nel predisporre una disciplina dell’aiuto al suicidio (e delle annesse ipotesi di eutanasia), il 

primo problema consiste dunque nella necessità d’identificare gli specifici presupposti in costanza 

dei quali sarebbe legittimamente possibile esaudire le invocazioni del richiedente. 

Sulla falsariga di quanto già contemplato in altri ordinamenti – oltre che in linea con (almeno) 

talune affermazioni contenute nella stessa ord. n. 207 del 201815 – il ricorso a entrambe le pratiche 

                                                
14 Punto 6 del Considerato in diritto. 
15 Si v. il punto 8 del Considerato in diritto. 
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parrebbe costituzionalmente ammissibile – come sottolineato da taluni esperti – solo in presenza di 

gravi e irreversibili malattie, disfunzionalità o patologie di vario genere, le quali provochino 

intollerabili e accertate sofferenze fisiche e psichiche del soggetto che ne risulti affetto. Esse 

dovranno inoltre apparire non altrimenti affrontabili e rimediabili con modalità che, sebbene 

comunque proposte al malato e scientificamente fondate, non siano comunque accettate o ritenute 

conformi all’idea di dignità personale accolta dal diretto interessato. Per nulla opportuno pare 

invece che la legge precisi una prognosi temporale della morte del richiedente, stante la 

problematicità di simili previsioni (pur previste in talune esperienze straniere ed evocate, in forma 

peraltro non stringente, nelle stesse Proposte di legge n. 1586 e n. 1655).  

Altra esigenza si rinviene nel delineare l’ulteriore (e indispensabile) requisito della “capacità” 

del richiedente l’aiuto, nonché la specifica forma mediante la quale egli potrà avanzare la sua 

domanda.  

Quanto alla “capacità”, è significativo che la stessa Corte costituzionale, nella sua pronuncia, 

non si appoggi, in effetti, né all’istituto civilistico della capacità di agire, né al correlato concetto 

della capacità d’intendere e di volere. Essa si riferisce invece alla capacità del paziente di «prendere 

decisioni libere e consapevoli», sottolineando – così pare – il necessario riscontro – caso per caso – 

dell’effettiva idoneità del malato a valutare la situazione che l’avvolge, oltre che le sue possibili 

“vie d’uscita”. Si deve inoltre avere la garanzia procedurale che queste gli siano opportunamente 

profilate.  

Per ciò che concerne la forma della richiesta – e vista la natura di tali fattispecie (oltre che il 

contesto d’intenso dolore in cui ci si colloca) – pare opportuno mantenere aperte varie strade16. 

Sembra cioè consigliabile estendere e opportunamente adattare anche a queste ipotesi quanto già 

previsto dalla legge n. 219 del 2017 sia per i casi in cui il paziente capace chieda l’immediato avvio 

della procedura, sia per le ipotesi in cui egli prefiguri ciò per il suo futuro (art. 1, comma 4; art. 4, 

comma 6 e art. 5, comma 4): anche in queste eventualità va inoltre considerato che il richiedente 

potrebbe versare in condizioni che gli impediscano l’utilizzo della forma scritta o della stessa 

parola; occorre quindi che gli si consenta di manifestare la propria volontà anche mediante 

videoregistrazioni o altri dispositivi che gli permettano di comunicare. Lo stesso dicasi per la 

                                                
16 Il suo “consenso informato” deve essere insomma «acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle 

condizioni del paziente» (art. 4, comma 1, legge n. 219/2017). 
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disciplina del ruolo riservato al fiduciario, la quale andrà opportunamente articolata soprattutto per 

il caso in cui il malato perda irrimediabilmente la coscienza. Anche in tal caso la legge n. 219/2017 

può fungere da modello.  

Più problematico appare invece l’eventuale inquadramento legislativo di un ulteriore requisito 

che la Consulta pare giudicare essenziale e che la definizione appena proposta non necessariamente 

contempla. 

La Corte sembra infatti esigere che – al fine di poter legittimamente avanzare una richiesta di 

aiuto al suicidio – la persona malata debba essere necessariamente «tenuta in vita a mezzo di 

trattamenti di sostegno vitale»17. Com’è stato tuttavia opportunamente messo in luce, chi viene 

sottoposto a tali terapie non sempre è cosciente, né si trova nelle condizioni di porre in essere 

l’esecuzione materiale del proprio suicidio; di contro, a chi soffre anche atrocemente – ed è ancora 

capace di prendere decisioni informate, libere e consapevoli – non necessariamente vanno 

somministrati simili trattamenti. Non sembra dunque opportuno che una disciplina legislativa 

dell’aiuto al suicidio (e dell’eutanasia) calchi l’accento sull’essenzialità di un simile requisito: 

all’atto pratico esso potrebbe infatti sussistere o no, senza che questo debba incidere sulla bontà 

della richiesta del malato, né sulla gravità delle sue condizioni o sulla serietà dei suoi intendimenti e 

della sua sofferenza. Anche Fabiano Antoniani era del resto sottoposto a simili trattamenti solo a 

intermittenza. 

Un capitolo a sé è poi rappresentato dal deciso riferimento – contenuto nell’ord. n. 207 del 2018 

– all’avvenuto tentativo di far fronte alle sofferenze patite dal protagonista della vicenda 

processuale mediante terapie palliative e trattamenti sperimentali inseguiti «persino fuori dei 

confini nazionali»18; e così pure dall’affermazione per cui «il coinvolgimento» del richiedente «in 

un percorso di cure palliative dovrebbe costituire… un pre-requisito della scelta, in seguito, di un 

qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente»19. Sia chiaro: le terapie palliative – 

assolutamente centrali per la materia – devono essere senz’altro offerte, illustrate e persino 

decantate all’interessato (come lascia nitidamente intendere la stessa Corte); la legge, insomma, 

dovrebbe senz’altro prevederlo, agevolarlo e renderlo obbligatorio in ogni caso. Nulla, però, sembra 

vincolare il paziente a transitare sempre e comunque attraverso questa fase terapeutica prima di 
                                                

17 Punto 8 del Considerato in diritto. 
18 Punto 8 del Considerato in diritto. 
19 Punto 10 del Considerato in diritto. 
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maturare (e poter chiedere) di essere aiutato a suicidarsi. Né il buon esito di simili trattamenti potrà 

comunque impedire al malato, ormai fisicamente e/o psicologicamente esausto, di pronunciare il 

suo “basta”.  

In molti casi, cioè, l’obbligatoria proposta di simili trattamenti sarà senz’altro accettata e – in 

esito agli stessi – l’iniziale richiesta di essere aiutati a suicidarsi potrebbe quindi rientrare. Non è 

tuttavia detto che ciò avvenga in ogni circostanza: esiste infatti una pur piccola percentuale di casi 

refrattari a ogni terapia del dolore (in letteratura la si quantifica all’incirca nel 3-5%). Né va escluso 

che il malato ritenga sin da subito inaccettabile, per ragioni proprie e insondabili, sottoporsi alle 

cure tese ad alleviargli le sofferenze (o protrarne ulteriormente la somministrazione). Egli potrebbe 

altresì reputare la sedazione profonda e continua, disciplinata dalla legge n. 219/2017, in contrasto 

con la sua stessa idea di dignità personale; e potrebbe altresì accadere che il paziente – proprio 

com’è avvenuto nel caso di dj Fabo – non voglia prolungare i tempi del suo morire, sia per 

comprensibili paure proprie, sia per non gravare sulla sua tenuta emotiva nonché su quella dei 

propri cari, ritenendo che ciò vulneri, in primo luogo, la propria dignità nel suo rapporto con chi lo 

circonda20.  

Non sembra neppure convincente sottolineare le senz’altro esistenti difficoltà d’implementazione 

della legge n. 38 del 2010 (sulle cure palliative) per bloccare un’eventuale legge o una prossima 

pronuncia costituzionale dedicate a consentire un selettivo ricorso all’aiuto al suicidio (o alla stessa 

eutanasia); ferma restando la più che evidente necessità di dar luogo a tutte le misure che ne 

possano consentire la conoscenza oltre che la diffusa e uniforme applicazione sull’intero territorio 

nazionale. Ciò sia perché queste sarebbero difficoltà di mero fatto (che occorrerebbe comunque 

adoperarsi per superare rapidamente); sia perché proprio l’esistenza di una legge sull’aiuto al 

suicidio e sull’eutanasia potrebbe fornire ulteriore spinta alla compiuta attuazione della legge n. 38 

(che procede a rilento); sia perché sarebbe altrimenti troppo semplice, per chi volesse ostacolare 

l’introduzione della nuova fattispecie, sabotare strumentalmente la diffusione delle misure di 

carattere palliativo (generando ulteriori ritardi); sia perché rincorrere la perfezione, in queste 

materie, pare costituire un obiettivo destinato a non avere mai uno sbocco preciso. Senza dire che 

tale critica dovrebbe allora applicarsi anche allo stesso diritto (fondamentale) di rifiutare le terapie 

                                                
20 Punto 9 del Considerato in diritto. 
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salvavita da parte del paziente capace, bloccando – nel frattempo – anche questa opportunità21. Il 

che, però, non può essere in discussione. 

Ogni valutazione dei singoli casi dovrà insomma essere formulata tenendo conto delle condizioni 

date, offrendo il meglio di quanto è professionalmente e umanamente possibile de facto e non in 

un’astratta potenza.  

In conclusione, va rimarcato che, a ben vedere, tutto ciò che la Corte illustra e sottolinea nella 

sua pronuncia – specie con riguardo al richiamato ricorso ai trattamenti di sostegno vitale – sembra, 

in realtà, più precisamente scaturito dalla peculiare fisionomia della fattispecie concreta che ha 

generato la quaestio ora (solo) provvisoriamente decisa con l’ord. n. 207 (e che la Corte si premura 

addirittura di illustrare in più passaggi)22. Quelle circostanze rafforzano, cioè, le conclusioni della 

Corte e riflettono la specifica identità di situazioni – da essa sostenuta – tra l’ipotesi del rifiuto dei 

trattamenti salvavita e la richiesta che, nelle medesime circostanze, si possa farla finita mediante 

l’aiuto di terzi. Da ciò scaturisce lo specifico petitum al quale la Corte deve offrire risposta nel 

rispetto del principio processuale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 27, legge n. 

87/1953). Nulla esclude pertanto la legittimità di altre discipline, né che la Corte – chiamata in 

causa da giudizi aventi a oggetto fattispecie diversamente declinate – non possa ritoccare (o 

invocare l’intervento del legislatore) anche in riferimento ad altre frange dell’art. 580 (e dello stesso 

art. 579) c.p. Dando luogo, cioè, a quel ben noto “effetto a grappolo” che ha caratterizzato non 

pochi settori della sua giurisprudenza.  

 

 

5. Le (dovute) cautele 

 

La delicatezza della scelta legislativa da assumere nei casi de quibus impone che l’aiuto al 

suicidio e la correlata disciplina dell’eutanasia vengano circondati da opportune cautele.  

In tal senso, la legge dovrebbe garantire che il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente 

e i più stretti parenti del malato siano informati della sua intenzione, contestualmente al diritto di 

quest’ultimo di consultare tutti coloro con i quali chiedesse d’interagire (medici di qualsiasi natura, 

                                                
21 Punto 10 del Considerato in diritto. 
22 Punto 8 del Considerato in diritto. 
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coniugi, conviventi o persona con cui è unito civilmente, parenti, amici, fiduciario, esperti, 

consulente filosofico, persone di fede ecc.). 

Consigliabile pare altresì che l’azione esecutiva avvenga soltanto in ambiente medico (o 

sottoposto a controllo medico) e mediante la stretta vigilanza degli operatori del SSN. Ciò offre, 

infatti, idonee garanzie sulla serietà della procedura, sull’autenticità della richiesta e sul rispetto dei 

dettagli operativi delineati dalla legge, consentendo altresì – alla bisogna – i tempestivi interventi 

che si rendessero ipoteticamente indispensabili per ovviare alle impreviste sofferenze di chi fosse 

aiutato a morire.  

 Come insomma afferma puntualmente la Corte, «in assenza di una specifica disciplina della 

materia… qualsiasi soggetto – anche non esercente una professione sanitaria – potrebbe lecitamente 

offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a 

pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della 

loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e 

dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti»23. Agli occhi della Corte la 

“medicalizzazione” del paziente costituisce, dunque, un requisito fondamentale di tali procedure. 

Sembra inoltre consigliabile che la decisione medica di dar seguito alla richiesta del malato 

venga caratterizzata dalla collegialità. Ne deriva l’evidente importanza di formare gruppi composti 

da esperti di medicina (e non solo) i quali possano esprimersi su quanto formulato dal paziente, 

vagliandone la congruità e la serietà, oltre che il contesto nel quale la richiesta è maturata: pare 

quindi consigliabile che il medico destinatario della domanda del malato, assieme all’equipe in cui è 

inserito, coinvolgano almeno un altro specialista indipendente (come avviene in Belgio per le 

ipotesi di prognosi infausta a breve termine), nonché, ad esempio, uno psicologo, un medico 

psichiatra e/o un assistente sociale.  

Tali gruppi potrebbero essere chiamati a rispondere alle sollecitazioni del paziente in un arco di 

tempo variabile, a seconda che la domanda d’aiuto provenga da un soggetto ormai prossimo al 

decesso ovvero da un paziente che, secondo la valutazione dei medici, potrebbe invece vivere 

ancora per un significativo tratto. In quest’ultima ipotesi si potrebbe prevedere il requisito della 

reiterata richiesta di essere aiutati a suicidarsi o la verifica (a una distanza di tempo sensata) della 

                                                
23 Punto 10 del Considerato in diritto. 
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pervicace volontà del malato di cessare di vivere: ad esempio, potrebbe ritenersi ragionevole 

chiudere l’iter in discorso nell’arco di un mese24.  

Consigliabile pare altresì prevedere che tali collegi si esprimano almeno a maggioranza assoluta; 

la certo auspicabile unanimità – che andrebbe comunque ricercata – offrirebbe infatti il possibile 

destro a concertate azioni di veto. 

A impedire pericolosi fraintendimenti – benché sostanzialmente pleonastico, ma utile per 

assicurare la tranquillità agli operatori – sarà senz’altro bene escludere espressamente ogni forma di 

responsabilità giuridica per chi partecipi e collabori all’azione suicida (o all’eutanasia) del malato, 

rispettando scupolosamente la procedura dettata dalla legge. Così come sarebbe consigliabile 

affrontare il tema della simmetrica responsabilità del personale medico che ignori le volontà del 

paziente o ne ostacoli illegittimamente la realizzazione.  

Rimane poi senz’altro vero che la legge non potrà dettagliatamente illustrare i requisiti richiesti 

alle strutture coinvolte, gli accorgimenti, le verifiche, i criteri, la valutazione dei segni verbali e non 

verbali, i colloqui che il paziente disseminerà nella sua relazione di cura e nel quadro procedurale 

della sua richiesta di essere aiutato a morire. Insomma, la legge potrà soltanto delineare la cornice 

essenziale (ma solida) entro la quale si dovrà poi collocare tutta questa congerie di valutazioni e 

verifiche. Fondamentale sarà pertanto il rinvio, l’elaborazione e/o la modifica di regolamenti, 

Codici deontologici, Linee guida, Protocolli etc. che diano corpo a queste dimensioni essenziali 

della relazione di cura e di dialogo tra pazienti ed esperti, nel rispetto di quanto stabilito dalla 

legge25. 

Potrebbe inoltre essere una dimenticanza di non poco conto (per l’incertezza che ciò 

genererebbe) se la nuova legge non indicasse di preciso come i giudici dovranno valutare le 

fattispecie di aiuto al suicidio (e di eutanasia) poste in essere prima della sua entrata in vigore, e, 

quindi, senza rispettarne le coordinate: lo segnala la stessa Corte costituzionale26. A essere in gioco 

è infatti la libertà degli agenti, ai quali si applicherebbe le draconiane forbici edittali tracciate dagli 

artt. 579 e 580 c.p. 

                                                
24 Sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, n.2 della legge belga in materia di eutanasia. 
25 Un richiamo in tal senso si trova nella proposta di legge n. 1586. 
26 Lo esplicita la stessa Consulta (punto 10 del Considerato in diritto): esiste «l’esigenza di introdurre una disciplina 

ad hoc per le situazioni pregresse (come quella oggetto del giudizio a quo), che di tale non punibilità» – eventualmente 
stabilita dall’auspicata legge sull’aiuto al suicidio – «non potrebbero altrimenti beneficiare». 
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Senz’altro opportuno sarà inoltre prevedere forme di monitoraggio dell’applicazione della legge, 

da svolgersi a cura del Ministero – sulla falsariga di quanto già avviene per la disciplina 

sull’interruzione di gravidanza o per quella sulla procreazione assistita – ovvero da apposite 

commissioni locali incaricate di accertare il puntuale rispetto delle procedure (come praticato, ad 

esempio, in Belgio, in Olanda e in Lussemburgo). Funzionale a tutto questo sarà altresì la 

formazione di un registro nazionale delle procedure di aiuto al suicidio e di eutanasia via via 

attivate (nel rispetto del diritto alla privacy); il costituendo registro della DAT potrà invece ospitare 

le disposizioni che contengono simili richieste per quando si sarà irreversibilmente incapaci. 

A monte, occorrerà altresì che il legislatore operi una scelta preliminare di non poco momento: a 

chi sarà consentito sottoporsi a una simile procedura? Ai soli cittadini? A chiunque? Ai soli iscritti 

al Servizio Sanitario Nazionale27? Quale tra queste opzioni non cozza con il principio di 

uguaglianza e di ragionevolezza, ovvero con il divieto di discriminazioni? 

 

 

6. L’obiezione di coscienza del personale medico 

 

Nei casi di aiuto al suicidio e di eutanasia il legislatore potrà altresì prevedere la possibile 

obiezione di coscienza dei medici contrari a prestare la propria opera nel corso di simili pratiche.  

Per evitare che l’obiezione si possa però trasformare in un vero e proprio sabotaggio della stessa 

legge – sulla falsariga di quanto sperimentato e accertato anche da organismi sovranazionali nel 

caso della legge n. 194/1978 – pare opportuno circondare tale ipotesi da una serie di accorgimenti: 

va infatti scrupolosamente evitato che siano annichiliti i diritti dei soggetti “travolti” dalle 

fattispecie sin qui descritte. 

Ad esempio, sarebbe opportuno precisare che i medici debbano rappresentare al paziente la loro 

indisponibilità a prestarsi a simili procedure sin dal primo momento in cui il problema emerga, così 

da consentire al malato di rivolgersi tempestivamente ad altri professionisti.  

Il medico obiettore non potrà inoltre abbandonare il paziente che chieda di essere aiutato a 

suicidarsi o avanzi la richiesta di essere sottoposto a un’azione eutanasica; la legge dovrà invece 

prevedere che egli sia comunque tenuto a prodigarsi al fine di favorire il contatto e l’incontro tra il 

                                                
27 Come espressamente previsto dalla legislazione del Canada. 
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malato e altri suoi colleghi propensi ad aiutarlo, praticandogli, nel frattempo, ogni terapia tesa ad 

alleviargli le sofferenze. Tale attività “di consulenza” non pare, infatti, direttamente e 

specificamente diretta a provocare la morte del paziente. 

Non va neppure esclusa la previsione di carichi sostitutivi di lavoro nei confronti dei 

professionisti obiettori. Ciò servirebbe a saggiarne le buone ragioni e non dovrebbe comunque 

costare loro eccessivi sacrifici “pagare un prezzo” al fine di testimoniare convinzioni così profonde. 

Un rimedio di certo più efficace potrebbe però consistere nel prevedere esplicitamente, nella 

legge, l’obbligo che una specifica percentuale di organico delle strutture sia comunque costituito da 

non obiettori. Ciò aprirebbe, infatti, alla possibilità di bandire concorsi riservati a professionisti di 

tal genere, allo scopo di garantire la tutela del diritto alla salute e l’autodeterminazione del paziente. 

Poste tali premesse, si potrà ritenere che il requisito della “non obiezione” dovrà poi essere 

rispettato anche nel corso del rapporto di lavoro. Qualora perciò il medico diventasse, per una 

qualsiasi ragione, obiettore di coscienza, egli dovrà chiedere di essere spostato ad altra posizione 

compatibile con il suo nuovo stato (se disponibile). Il rifiuto di praticare il trattamento fine-vita da 

parte di un medico assunto in quanto non obiettore costituirebbe invece un inadempimento, come 

tale gradualmente sanzionabile. 

La formulazione normativa dovrà inoltre chiarire – al di là di ogni ragionevole dubbio – che 

l’obiezione sarà consentita solo a chi svolga azioni che immediatamente precedono l’esito finale, 

evitando in tal modo gli ostruzionismi praticati da chi fornisca servizi fungibili e solo lateralmente o 

lontanamente coinvolti nella procedura. 

In chiusura, pare doveroso sottolineare che – in risposta a considerazioni che spesso vengono 

fatte balenare – anche il medico disponibile ad accompagnare il malato terminale nel suo ultimo 

percorso di vita, accelerandone il decesso in base alla sua volontà, non sia affatto un professionista 

(e una persona) priva di valori di riferimento. Al contrario, egli poggerebbe la sua attività su 

un’evidente concezione personalistica, pluralistica e dignitaria della coscienza di ciascuno, 

valorizzando il malato effettivamente capace e informato per ciò che è: una persona dotata di idee e 

di convinzioni profonde, in grado di assumere decisioni consapevoli su se stesso, specie in momenti 

così delicati e caratterizzanti della propria esistenza28. Così come la disponibilità a procurare aborti 

o a “staccare la spina” non ha quindi determinato alcuna perdita di fiducia nei confronti dei 

                                                
28 Come afferma la stessa Corte costituzionale al punto 9 del Considerato in diritto. 
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ginecologi o degli anestesisti, lo stesso di certo accadrà anche per chi si rendesse disponibile ad 

aiutare il suicidio o a provocare l’eutanasia volontaria dei malati che coscientemente e 

volontariamente implorassero l’uno o l’altra nel rispetto di quanto stabilito – a garanzia di tutti – 

dalla legge. 
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1.  Il processo volto a dare attuazione a forme differenziate di autonomia a favore delle Regioni 

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sulla base delle pre-intese sottoscritte dal Governo e dai 

Presidenti delle Regioni interessate nel mese di febbraio 2018 ai sensi dell’art. 116, terzo comma 

Cost., nonché delle bozze di intese del 15 febbraio 2019, presenta numerosi spunti meritevoli di 

attenta ponderazione sotto il profilo costituzionalistico. Infatti, l’attuazione della previsione 

costituzionale può costituire un’ipotesi di significativo sviluppo delle specificità del modello 

regionalistico italiano (Mangiameli), così come delineato dall’intero impianto costituzionale, avuto 

particolare riferimento – ma certamente, non esaustivo –all’art. 5 in combinato con il Titolo V della 

medesima Costituzione, ovvero rappresentare un autentico momento di rottura dell’impianto 

costituzionale quale si è venuto maturando in tutta la storia unitaria e soprattutto dopo l’avvento 

della Costituzione repubblicana. La circostanza che la procedura di concessione di forme più ampie 

di autonomia sia prevista dall’art. 116 Cost. così come novellato nel 2001 mediante procedure 

legislative inedite, non significa, infatti, che non si debba tener conto della natura stessa delle 

istituzioni regionali così come perimetrate dal complessivo disegno costituzionale nonché dalle 

finalità per le quali la stessa autonomia regionale è stata prevista nel nostro ordinamento ancor 

prima dell’avvio dei lavori dell’Assemblea costituente.  
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È, infatti, possibile orientare le differenziazioni tra le autonomie regionali nel senso di una nuova 

architettura istituzionale più aderente al disegno originario del regionalismo e quindi volto a 

mitigare le differenze economiche e sociali da sempre esistenti tra le diverse aree del Paese, da 

ultimo con ulteriori nuovi segnali di forte divaricazione; vi è però, anche il rischio che il processo 

prenda una piega indebita, declinando verso il superamento del modello repubblicano unitario sia 

nell’assetto istituzionale che in quello valoriale, così infrangendo non soltanto uno dei principi 

costituzionali fondamentali, ma anche – e se possibile, ancor prima – un elemento genetico di 

identità storica. 

Il dibattito politico-istituzionale e scientifico sviluppatosi sino ad oggi intorno a questo tema così 

importante, ha messo in luce alcuni aspetti particolarmente critici che, allo stato, non possono non 

essere rimarcati soprattutto nelle sedi istituzionali più appropriate qual è quella parlamentare. 

 

2. Il primo concerne la scarsezza di informazioni e di documenti messi a disposizione dello 

stesso legislatore e, quindi, dell’opinione pubblica. 

 

2.1. Questo deficit di conoscenza viene puntualmente lamentato sia nel corso del dibattito sino 

ad oggi svoltosi in seno alla Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale che in 

quello dottrinario. Si tratta di un dato obiettivo riconducibile, ma non per questo giustificabile, non 

solo al fatto che, sulla base di quanto stabilito nei tre Accordi preliminari sottoscritti dal Governo 

con le regioni interessate il 28 febbraio 2018, l’iter approvativo della speciale legge prevista 

dall’art. 116 Cost. è stato assimilato a quello disciplinato dall’art. 8, terzo comma, Cost. per 

l’approvazione delle leggi di disciplina dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse 

dalla cattolica. Ciò significa, e così è stato fino ad oggi, che tutta la fase negoziale è condotta dal 

Governo, con la prospettiva che al Parlamento vengano sottoposte le intese già concordate con le 

Regioni in ogni loro parte per essere semplicemente approvate – con la maggioranza assoluta – 

oppure integralmente respinte. 

 

2.2. Senza entrare, per il momento, nel merito di siffatto procedimento – questione alla quale a 

breve sarà dedicata qualche necessaria riflessione – le ripetute notazioni circa la insufficienza di 

elementi conoscitivi per formulare ponderati giudizi sul merito delle scelte che stanno maturando 

sul tema qui in discussione non dipende soltanto dal ruolo fondamentale assunto dal Governo nelle 
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“trattative” con le regioni interessate, bensì dalla struttura delle stesse, perlomeno da quanto appare 

dalla lettura degli Accordi preliminari del febbraio 2018. 

In quelle, infatti, è previsto che l’attribuzione delle risorse finanziarie saranno determinate in 

concreto da apposite Commissioni paritetiche Stato-Regione e gli “Accordi preliminari” si limitano 

a indicare le fonti dalle quali attingere (sotto forma di compartecipazione o riserve di aliquote di 

gettito di alcuni tributi erariali) e a fare riferimento ai fabbisogni standard. 

Dalle bozze concordate delle intese del 15 febbraio 2019, inoltre, è previsto che la concreta 

misura delle risorse finanziarie (oltre che quelle umane e strumentali, nonché le forme di raccordo 

con le amministrazioni centrali) saranno determinate dalle Commissioni paritetiche Stato-Regioni 

nominate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (analoghe a quelle previste negli 

Statuti speciali, ma in quel caso sulla base di un fondamento costituzionale). 

Anche le potestà normativa riconosciute alle tre regioni quali ambiti di maggiore autonomia ai 

sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., sono indicate nella parte generale delle bozze di accordi con 

il riferimento alla materia e senza specificazione alcuna se il trasferimento debba intendersi se a 

titolo di potestà primaria o se si tratterà di una nuova forma di potestà normativa. 

In buona sostanza, gli accordi fino ad oggi noti prevedono che i concreti contenuti 

dell’autonomia delle regioni interessate dal procedimento ex art. 116 Cost. sono ancora ben lungi 

dalla loro concreta definizione e si dovranno attendere i decreti attuativi per poter essere 

concretamente valutati e prima ancora la pubblicazione ufficiale delle parti speciali di questi 

accordi. Il deficit di informazione del quale soffre l’attuale dibattito, pertanto, è consustanziale 

all’impianto dell’intera manovra normativa che si sta seguendo per dare attuazione all’art. 116, 

terzo comma, Cost., e non pare realisticamente superabile se non nella eventualità – oggi a dir poco 

remota – della reimpostazione di tutti gli accordi tra Stato e regioni e la loro riscrittura. 

 

3. Queste considerazioni pongono all’evidenza un ulteriore tema del massimo interesse sotto il 

profilo costituzionalistico, relativo al ruolo riservato al Parlamento – quale organo centrale nella 

determinazione dell’indirizzo politico – nonché alle istanze di garanzia costituzionale previste nel 

nostro ordinamento. 

 

3.1. Sotto il primo aspetto, si è già osservato come aver ritenuto di mutuare il procedimento di 

approvazione delle intese riguardanti i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla 
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cattolica riservi al Parlamento un ruolo astrattamente decisivo – nel senso che nessuno può negare 

alle Camere la possibilità di approvare o bocciare la proposta di legge di recepimento delle intese – 

ma nei fatti marginale per l’impossibilità di intervenire sui contenuti delle intese sia ex ante (ossia 

nell’approvazione delle leggi ex art. 116, terzo comma, Cost. se si seguisse il procedimento ex art. 8 

Cost.) sia ex post, dato che l’attuazione del nuovo sistema ordinamentale è rimesso a provvedimenti 

da assumersi nella forma del “Decreto del Presidente del Consiglio” sui quali le Camere non 

avranno alcuna possibilità di incisione. 

Le bozze di accordi di febbraio 2019, invero, prevedono che sulle bozze dei D.P.R. di 

trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, sia acquisito entro trenta 

giorni il parere della Commissione unificata, nonché quello della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali e di quelle competenti per materia, in mancanza dei quali i decreti potranno 

essere emanati lo stesso. Si tratta, però, oltre che di un termine troppo stretto per poter consentire un 

adeguato confronto non solo all’interno delle varie commissioni, ma anche tra queste, di una 

previsione che sostanzialmente lascia all’intervento parlamentare un ruolo meramente consultivo 

senza alcun obbligo per il Governo di adeguarsi ai rilievi che dovessero pervenire a seguito del 

rapido esame parlamentare. 

Il quadro non muterebbe sostanzialmente neppure nel caso in cui il Governo, facendosi carico 

delle perplessità da più parti manifestate circa l’inadeguatezza del procedimento ex art. 8, secondo 

comma, Cost. di coinvolgere efficacemente il Parlamento in un processo di così grande portata, 

ritenesse di acquisire il parere delle Camere (o delle semplici Commissioni) prima di esitare il 

disegno finale da sottoporre all’approvazione secondo quanto previsto dall’art. 116, terzo comma, 

Cost. Anche in questo caso, infatti, il Parlamento verrebbe coinvolto soltanto a valle di una 

interlocuzione ormai ampiamente sviluppata e definita con le Regioni con margini assai ristretti di 

possibile incisione. 

Diversamente, tutto il processo riformatore volto a concretare la più imponente riforma 

dell’assetto costituzionale dello Stato mai attuata – andando a modificare il riparto delle 

competenze previste in Costituzione, così incidendo sulla stessa forma dello Stato e sulla concreta 

declinazione dei principi unitari e solidaristici – vedrebbe il Parlamento in un ruolo sostanzialmente 

marginale, non in grado di incidere direttamente sui contenuti della riforma in itinere. Tutto ciò 

senza tacere degli inevitabili condizionamenti che si riverserebbero sulle Camere in ragione degli 
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accordi di coalizione e del rapporto fiduciario con il Governo che, dell’intera materia, è stato sino 

ad oggi l’autentico regista. 

 

3.2. Invero, appare a dir poco discutibile, come pure è già stato osservato (Cassese, Olivetti), 

assimilare la procedura parlamentare ex art. 116, terzo comma, Cost. a quella da seguire per i 

rapporti con le organizzazioni religiose acattoliche (art. 8 Cost.) o per l’autorizzazione alla ratifica 

dei trattati internazionali (art. 80 Cost.), perché in entrambi i casi si tratta di determinare i rapporti 

con enti esterni allo Stato e, in un caso come nell’altro, originari, mentre le regioni sono enti 

derivati e, pertanto, ontologicamente diversi. 

Un precedente assai utile al quale si potrebbe fare opportuno riferimento, anche perché vertente 

nello stesso ambito materiale, è quello del procedimento seguito all’inizio degli anni ’70 in 

occasione della prima approvazione degli statuti regionali. Anche in quel caso l’art. 123 (nel testo 

anteriore alla riforma del 1999) assegnava al Parlamento il ruolo di mero controllore del contenuto 

degli statuti che avrebbe potuto approvare o respingere in blocco. Nella prassi, invece, durante la 

fase dell’esame in Commissione si registrarono continue interlocuzioni con il Governo e soprattutto 

con le regioni in esito alle quali i consigli regionali preferirono modificare gli articolati statutari per 

non rischiare di andare incontro ad una bocciatura parlamentare. Si tratta della c.d. “prassi dei rinvii 

plurimi” duramente criticata dalla dottrina (ad esempio, Martines), ma con argomenti che forse 

adesso si potrebbero rimeditare. In quel caso, tra l’altro, si trattava della primigenia e fondamentale 

manifestazione dell’autonomia regionale, per la quale il negoziato con il Parlamento appariva 

davvero improprio; nel caso delle intese ex art. 116, terzo comma Cost., invece, la contrattazione tra 

regione e Stato è prevista proprio dalla Costituzione, sicché ammettere il confronto sul merito dei 

contenuti delle intese da svolgersi in Commissione appare di gran lunga preferibile rispetto a quello 

che si sta svolgendo nel chiuso del circuito regioni-governo, così escludendo qualsiasi 

coinvolgimento dell’opinione pubblica e, soprattutto, del Parlamento quale organo democratico 

rappresentativo dell’intera comunità nazionale. 

 

3.3. Vi è poi un altro aspetto che merita attenta considerazione. Come si è già notato, dalle bozze 

degli accordi di febbraio 2019 risulta che le intese e le conseguenti leggi di ratifica ex art. 116, terzo 

comma, Cost., delimiterebbero soltanto il campo delle competenze attribuite alle Commissioni 

paritetiche e ai successivi D.P.C.M. per determinare il contenuto concreto dei trasferimenti di 
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materie e di risorse umane, finanziarie e strumentali. Così operando, però, il contenuto dei 

provvedimenti sarebbe lasciato alle determinazioni bilateralmente negoziate tra Governo e regioni 

interessate nell’ambito delle Commissioni paritetiche, non a caso, anch’esse strutturate in coerenza 

alla natura pattizia degli atti ai quali devono dare corpo. In sostanza, per questa via la cura 

dell’interesse nazionale e generale (nonché di quelli delle altre regioni, inevitabilmente destinati a 

rimanere incisi dal contenuto dei D.P.C.M. in gestazione) sarebbe affidato alle valutazioni del 

Governo o, per meglio dire, del Presidente del Consiglio e dei ministri interessati non apparendo 

necessario neppure il passaggio in Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 4, L. 12 gennaio 1991, n. 

13, prima dell’emanazione dei decreti del Presidenti del Consiglio. 

 

3.4. Inoltre, la forma di D.P.C.M. dei provvedimenti (concretamente) attuativi del disegno del 

regionalismo differenziato fa sì che questi siano, di fatto, non soggetti a nessuna forma di controllo 

se non a quella interna degli organi di Governo coinvolti caso per caso. Infatti, né il Parlamento, né 

il Presidente della Repubblica, né tantomeno la Corte costituzionale potrebbero sindacarne il 

contenuto dal momento che non sarebbero soggetti alla procedura di emanazione presidenziale e 

neppure alla possibilità di essere sottoposti al sindacato di costituzionalità non rientrando 

nell’indicazione dell’art. 134 Cost. (Bin) Per loro resterebbe solo la remota possibilità di costituire 

oggetto di conflitto di attribuzione da parte di altre regioni, ovvero di venir travolti (politicamente) 

da un eventuale voto parlamentare di sfiducia a carico del Governo, ma si tratta, invero, di 

evenienze che, allo stato, appaiono vere e proprie ipotesi “di scuola”. 

Il rilievo di tali notazioni appare ancora maggiore ove si consideri non solo l’importanza di 

ordine generale di tali provvedimenti ma anche il fatto che, trattando di risorse finanziarie, 

andrebbero a incidere sull’ammontare dei vari trasferimenti alle tre regioni, ma sempre fermi 

restando i saldi disponibili e, quindi, le risorse concretamente a disposizione dello Stato per essere 

impegnate a favore della popolazione residente anche nelle altre regioni. 

Così, provvedimenti destinati ad avere effetti su tutto il territorio nazionale e su tutte le regioni 

sarebbero il frutto di commissioni paritetiche tra Stato e ciascuna delle tre regioni beneficiarie: pare 

davvero un modus operandi fortemente lesivo delle esigenze di unità dello Stato e dell’autonomia 

delle residue regioni. 

In dottrina, ci si è anche chiesti se non debbano essere coinvolte anche le altre Regioni, per le 

indubbie ricadute che queste intese hanno anche sulle altre. Certamente il dato letterale dell’art. 
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116, terzo comma, Cost. non prevede questa possibilità ma al contempo non è esclusa e a me pare 

anche un’esigenza costituzionalmente necessaria alla luce della lettura sistematica della 

Costituzione e della entità degli interessi in campo. 

 

4.  Vi sono, invero, ulteriori gravi interrogativi circa la legittimità costituzionale dell’impianto 

normativo in esame. 

 

4.1. Quanto alle materie oggetto di potestà legislativa, gli elenchi contenuti nelle bozze di 

accordo del 15 febbraio suscitano molti dubbi di opportunità e, molti altri, anche di vera e propria 

compatibilità con il disegno costituzionale complessivo. Basti pensare alla “produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale dell’energia” (previste per la Lombardia e il Veneto), per interrogarsi come 

possa essere ammissibile che un tema dichiaratamente di rilievo “nazionale” possa essere assegnato 

alla potestà normativa esclusiva di una singola regione. Analogo discorso può valere per le “grandi 

reti nazionali di trasporto e di navigazione”, per i “porti e aeroporti civili” (Lombardia e Veneto), 

per l’ “ordinamento della comunicazione” (Lombardia e Veneto) e per le “norme generali 

sull’istruzione” (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) peraltro distinte dalle competenze in 

materia di “istruzione” (Lombardia e Veneto), il “commercio con l’estero”  (Emilia-Romagna, 

Lombardia e Veneto), l’ “ordinamento sportivo” (Lombardia e Veneto) o le “professioni 

(Lombardia e Veneto), nonché, e per finire, per i “rapporti internazionali e con l’Unione Europea 

della regione” (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). 

 

4.2. Sul piano amministrativo, poi, sembra ribaltato il principio di sussidiarietà previsto dall’art. 

118 Cost. Infatti, l’art. 4, comma 3 delle bozze del 15 febbraio 2019 assegna alle Regioni le 

competenze amministrative sulle materie oggetto del trasferimento e prevede solo la possibilità di 

attribuirle a città metropolitane, province e comuni con specifiche leggi regionali. Non vi è, 

comunque traccia di alcun riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale pure previsto 

dall’ultimo comma dell’art. 118 Cost. 

Ora, a prescindere da ogni valutazione di merito circa l’opportunità di sviluppare ancor di più il 

centralismo amministrativo regionale, anche su questa previsione non mancano i dubbi di 

legittimità costituzionale. L’art. 118 Cost., infatti, esprime una vera e propria Grundnorm in tema di 

organizzazione amministrativa regionale che resterebbe vigente per la generalità delle funzioni di 
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competenza di tutte le regioni, anche delle tre di cui stiamo discutendo. Quindi in Emilia-Romagna, 

Lombardia e Veneto varrebbero i principi della sussidiarietà (orizzontale e verticale) per tutte le 

funzioni amministrative, tranne che per quelle oggetto del trasferimento ex art. 116, terzo comma, 

Cost. per le quali, invece, la competenza sarebbe in capo agli apparati regionali fin quando (e se) 

non ne fosse deciso il trasferimento agli enti territoriali infraregionali. 

Inevitabili gli intrecci, i contrasti e i conflitti di competenza a tutto danno del principio di 

efficienza della pubblica amministrazione ed anche del criterio della ragionevolezza e di quanto 

espresso dall’art. 118 Cost., da considerarsi veri e propri cardini dell’organizzazione amministrativa 

regionale. 

 

4.3. Sul piano costituzionale è anche problematica la sostanziale immodificabilità delle intese e 

dei conseguenti provvedimenti attuativi. Gli accordi preliminari siglati nel febbraio 2018 

prevedevano (art. 2) la durata decennale delle intese e la possibilità di modificarli ancor prima sulla 

base del mutuo consenso. Alla scadenza vi era la possibilità del loro rinnovo, della rinegoziazione o 

della cessazione definitiva. Quest’ultima, seppur non era detto espressamente, sembrava la 

conseguenza automatica in caso di mancato accordo sulla rinegoziazione o sul rinnovo. 

Le bozze di febbraio 2019, invece, non prevedono più un termine finale, limitandosi a 

contemplare la mera possibilità di monitorare l’attuazione delle intese su richiesta di una delle due 

parti stipulanti tramite l’azione delle Commissioni paritetiche di cui si è detto (e la cui durata in 

carica, peraltro, non è neppure prefissata). 

Sicuramente il terzo comma dell’art. 116, della Costituzione non dice nulla in ordine alla durata 

delle intese. Tuttavia, la lettura complessiva dell’articolo sembra suggerire l’idea che queste non 

possano attribuire alle regioni ordinarie una differenziazione di status sine die perché se così fosse 

le regioni di cui parliamo si troverebbero in una condizione sostanzialmente più favorevole rispetto 

alle regioni speciali, violando in tal modo la clausola di maggior favore di cui all’art. 10, L. cost. n. 

3 del 2001. Le regioni speciali, infatti, possono ottenere nuove e maggiori competenze solo tramite 

una legge costituzionale, ossia con un atto normativo unilaterale dello Stato approvato con 

procedura aggravata aperta a qualsiasi ipotesi emendativa durante il suo lungo iter; le regioni di 

diritto comune, invece, potrebbero ottenere le nuove competenze a seguito di un semplice negoziato 

bilaterale con il governo, i cui esiti verrebbero condensati nelle intese poi ratificate dal Parlamento 
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con una legge immune da qualsiasi intervento emendativo perché approvata con la procedura di cui 

all’art. 8 Cost. 

Viene, però, da osservare che altro è lo status delle regioni speciali per le quali il Costituente ha 

assegnato un ordinamento permanentemente diversificato, ed altro sono le quindici regioni 

ordinarie per le quali si è introdotta la possibilità di una condizione differenziata di autonomia ma, 

evidentemente, non a regime e stabilmente. Qualora si volesse assegnare ad una regione un 

mutamento definitivo di ruolo, non di regionalismo differenziato si dovrebbe parlare bensì della 

creazione di una nuova regione speciale da ricondurre naturalmente al modello di cui al primo 

comma (e non al terzo) dell’art. 116 della Costituzione (Poggi). 

 

5. Molte analisi, ad esempio quelle assai approfondite della Svimez, hanno evidenziato i punti 

fortemente critici del processo di cui si discute sotto l’aspetto della distribuzione delle risorse 

finanziarie, nonché dell’uso improprio che si è fatto del concetto di “residuo fiscale” in quanto 

riferito ai territori e non ai singoli contribuenti (De Vincenti). Non è questo il caso di ripetere 

considerazioni che mi sento, peraltro, di condividere pienamente. 

Qui valgono solo alcune brevi considerazioni in riferimento al criterio di assegnazione delle 

risorse, in forza del quale in nessun caso le tre regioni interessate potrebbero ottenere fondi – per 

soddisfare i fabbisogni standard delle materie trasferite – in misura inferiore al valore medio pro-

capite della spesa statale sostenuta per l’esercizio delle stesse funzioni sul restante territorio 

nazionale. Sembra, infatti, trattarsi di una clausola di problematica compatibilità con il principio 

solidaristico di cui all’art. 2 Cost. 

Non appare comprensibile, infatti, come possa essere conforme alla Costituzione un criterio che 

postula in premessa che, garantendo in ogni caso alle tre regioni in discussione un livello di risorse 

pari, o superiore, alla media nazionale di spesa pro-capite per l’esercizio delle funzioni in 

discussione, condanni per sistema altre regioni ad avere risorse in misura inferiore alla stessa media 

per le medesime funzioni. Se, infatti, a qualcuno vien dato di più (o anche solo in misura pari) della 

media, significa che in altre regioni lo Stato, per le stesse funzioni, dovrà spendere di meno e non 

per una contingenza da superare, ma per impianto normativo (para)costituzionale permanente. 

 

6. Qui si cela un altro punto essenziale di debolezza del processo in itinere, che rischia di 

ribaltare le finalità stesse del regionalismo e di marginalizzare oltre misura il ruolo del Parlamento 
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quale istituzione rappresentativa dell’intera nazione e, quindi, luogo deputato naturalmente a 

governare i processi di riforma del sistema ordinamentale. 

A me pare, infatti, che la lettura complessiva di tutte le norme costituzionali in rilievo, 

teleologicamente orientate verso i valori dell’eguaglianza sostanziale, porti alla conclusione 

secondo la quale per attuare il regionalismo differenziato ex art. 116, terzo comma, Cost. sarebbe 

preliminarmente necessario individuare con legge i Livelli Essenziali delle Prestazioni (L.E.P.) così 

come prescrivono l’art. 117, secondo comma, lett. m, Cost. e, a ben vedere, anche l’art. 120, 

secondo comma, Cost. da troppo tempo inattuato. Infatti, in mancanza dei L.E.P. ogni intervento 

normativo rischia di ribaltare le ragioni fondative delle stesse regioni: queste sono state previste in 

Costituzione, come si legge dapprima dai lavori della Costituente e poi dal combinato tra gli artt. 2, 

3, 5 e l’intero Titolo V della Costituzione (per limitarci ai riferimenti più immediati), quale istituto 

preordinato al superamento delle storiche diseguaglianze che dividevano (e dividono tutt’oggi) il 

nostro Paese, non per acuirne le distanze. Al disegno del Costituente sul punto deve essere allineato 

quello della riforma del Titolo V per evidenti esigenze ermeneutiche tant’è che l’art. 120, secondo 

comma, Cost. riformato prevede un vero e proprio potere di commissariamento dell’autonomia 

regionale da parte dello Stato “quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità 

economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. 

D’altronde, l’autonomia regionale avrebbe dovuto (e dovrebbe tutt’ora) essere uno dei più 

efficaci strumenti per assicurare eguaglianza sostanziale ai cittadini, a prescindere dalle condizioni 

di fatto in cui si trovano, tra le quali certamente sono da annoverare quelle sociali ed economiche 

del territorio di nascita o di residenza. 

Ecco perché nel modello del regionalismo, così come rinnovato nel 2001, si dovrebbe poter 

parlare di differenziazione delle potestà solo dopo aver stabilito quali sono i livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale. Come si possono attribuire forme particolari di autonomia se non si sanno neppure cosa 

sono i L.E.P.? 

Solo se si è stabilita questa minima e indefettibile base di eguaglianza, ossia dopo aver 

individuato l’obiettivo da raggiungere per assicurare davvero pari opportunità di vita a tutti i 

cittadini (obiettivo che presuppone perequazioni finanziarie ed eguale efficienza degli apparati 

pubblici nell’erogazione dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale), la Costituzione 
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prevede la possibilità di differenziare le singole autonomie per dare ai vari territori strumenti di 

autogoverno in grado di ottimizzarne le risorse sulla base delle specificità e delle vocazioni 

territoriali. 

La propedeuticità dell’individuazione del L.E.P. appare, così, la strada maestra per assicurare al 

Parlamento la centralità che la Costituzione gli assegna soprattutto in un processo riformatore di 

così ampia portata e che, invece, sembra oggi sfuggirgli di mano seguendo altre strade istituzionali. 
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1. I parametri costituzionali di riferimento della materia sono noti. Innanzitutto norma cardine è 

l’art. 33 Cost., che disciplina, al comma 1, la libertà dell’insegnamento e della scienza (quindi non 

solo delle istituzioni della ricerca o degli scienziati) ed al comma 6 l’autonomia universitaria, 

funzionale a tale libertà. La norma pone poi una riserva di legge statale, sulla cui interpretazione 

come riserva assoluta o relativa la dottrina costituzionalistica e la giurisprudenza costituzionale si 

sono più volte confrontate. 

Oltre a tali principi, va ricordato l’art. 97 Cost., che impone di improntare l’azione 

amministrativa a buon andamento ed imparzialità, prevedendo la regola del concorso per l’accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Infine, pare utile precisare che in questo ambito la 

Costituzione declina a chiare lettere una specifica competenza del legislatore statale. Sebbene la 

ricerca scientifica sia materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni, la lettera g dell’art. 

117 (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”), 

unitamente alla riserva di legge di cui all’art. 33, comma 6, già richiamata, attribuiscono 

inequivocabilmente alla competenza esclusiva del legislatore statale il compito di disciplinare la 

materia oggetto dei due disegni di legge, oggi all’esame, in materia di reclutamento e status dei 

ricercatori universitari e degli enti di ricerca. 
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Altro punto di riferimento normativo fondamentale viene dal contesto sovranazionale, nel quale 

è interessante segnalare che la Carta Europea dei ricercatori1 sottolinea tra gli altri profili, la 

necessaria libertà e stabilità della professione del ricercatore. Le indicazioni dell’Ue e le cifre 

dell’OCSE segnalano la gravità della situazione della formazione universitaria in Italia, non solo 

per via del basso numero di laureati, ma conseguentemente anche con riferimento alla formazione 

post universitaria. A ciò si aggiungano le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia Ue, concernenti l’abuso dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego. Per il 

tema che qui interessa, esse sembrano rappresentare un significativo campanello d’allarme da 

prendere in considerazione. In particolare, con riferimento all’abuso dei contratti a tempo 

determinato degli insegnanti della scuola pubblica italiana, il giudice Ue ha chiaramente stabilito 

che, “sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica 

sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura ovvero la portata delle misure che 

esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale 

politica e, pertanto, non possono giustificare l’assenza di qualsiasi misura di prevenzione del 

ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato…”2. Da tale punto di 

vista, il legislatore italiano ben farebbe a considerarsi messo in mora anche nell’ambito dell’accesso 

alle professioni della ricerca e all’abuso dei contratti a tempo determinato in tale settore, anche in 

ragione della possibile apertura di costose procedure di infrazione che possono prefigurare una 

condanna dell’Italia3. 

 

2. Oltre ai parametri normativi, alcuni elementi di fatto particolarmente rilevanti dovrebbero 

essere tenuti presenti nel disciplinare la materia del reclutamento e dello stato giuridico dei 

ricercatori. Innanzitutto, esiste nel sistema universitario un corposo pregresso relativo ai contratti a 

tempo determinato, ed un annesso contenzioso, che ha investito ora anche il giudice UE4, circa il 

                                                
1 Raccomandazione della Commissione, 11 marzo 2005. 
2 “ ….ai sensi della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva del 1999 n. 70”; Corte di 

giustizia, sentenza 26 novembre 2014, in C-22/13, punto 110. I corsivi sono dell’A. 
3 In proposito, la procedura già archiviata, riguardante i contratti degli insegnanti della scuola pubblica italiana, 

potrebbe essere riaperta in ragione dell’eliminazione nel d.l. n. 87 del 2018, all’art. 4 bis, del limite di tre anni per i 
contratti introdotto nella legge n. 107 del 2015 in ossequio alla direttiva del 1999. 

4 V. ora questioni pregiudiziali pendenti (tra cui quella sollevata con ord. Tar Lazio, III sez., 4336/2019, ma già 
Corte di giustizia, sentenza 26 novembre 2014, in C-22/13, al punto 94, “l’insegnamento è correlato a un diritto 
 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

69 

trattamento difforme tra ricercatori del vecchio regime antecedente alla legge n. 240 del 2010 e i 

“nuovi” ricercatori a tempo determinato ex art. 24 della predetta legge, e tra i due tipi di ricercatori 

disciplinati nel suddetto articolo. La coesistenza di un doppio binario, per una lunga fase tuttora in 

corso, è stata avvertita come irragionevole fonte di disparità di trattamento, anche in ragione di una 

carente attenzione alle norme transitorie, oltre che naturalmente della scarsità di risorse messe a 

disposizione del reclutamento e della progressione di carriera delle due categorie. Inoltre a ciò va 

sommata la scarsa conoscibilità della disciplina, che è diversificata per i profili regolati dai 

regolamenti di ateneo, oltre ad essere continuamente oggetto di interventi normativi puntuali, non 

solo legislativi, ma provenienti da fonte ministeriale e dall’agenzia di valutazione. 

In questo contesto, gli obiettivi da perseguire primariamente, anche alla luce dei principi 

costituzionali di riferimento, dovrebbero senz’altro concernere l’omogeneità e la trasparenza, 

garantite in generale dalla dimensione nazionale delle norme sui processi di reclutamento. È vero 

infatti che una dose di adattabilità al contesto “locale”, a fronte di un sistema universitario molto 

eterogeneo al suo interno, può essere utile. Tuttavia la dimensione della certezza del diritto, della 

trasparenza e più ampiamente del ripristino del principio di legalità, troppe volte messo in secondo 

piano, inducono a prediligere una regolazione di fonte legislativa snella, chiara e leggera. Sarà 

sempre possibile cogliere un margine di flessibilità, per esigenze particolari, derivante da bandi 

europei, da finanziamenti regionali, che avrebbero il compito di integrare un sistema nazionale che 

deve recuperare una sua razionalità. Tali elementi renderebbero comunque recessivo il problema 

dell’abuso dei contratti a tempo determinato (sia sul piano della loro diffusione oltre che di quello 

della loro durata). Un ulteriore obiettivo, non secondario, dovrà riguardare il superamento della 

attuale sovrapposizione tra reclutamento, progressioni di carriera e trasferimenti, dinamica che oggi 

crea la cosiddetta guerra tra poveri che peggiora il rendimento del sistema universitario, colpendo 

oltre che i diretti interessati, anche chi esercita il diritto allo studio. 

 

3. Venendo ai due testi all’esame della Commissione, essi paiono innanzitutto difficilmente 

conciliabili, in quanto dalla lettura congiunta degli stessi emerge un quadro eccessivamente 

frammentato e composito, con un periodo pre-ruolo lungo e popolato di troppe figure contrattuali. 

                                                
fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l’obbligo di organizzare il 
servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari”. 
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Entrambi i disegni di legge tuttavia partono dall’intento apprezzabile di superare la pletora di figure 

pre-ruolo e la selva di norme che una legislazione universitaria stratificata ed ispirata ad idee 

diverse, e in contrasto tra loro, ha accumulato nel tempo. Va detto innanzitutto che la tecnica 

normativa seguita (non si interviene modificando la 240, ma affiancando un nuovo testo a quella 

che, piaccia o meno, è oggi la legge di sistema) non pare coerente rispetto allo scopo di 

semplificare. 

Elencando rapidamente le questioni da porsi nella lettura dell’articolato, si passerà poi ad alcune 

osservazioni critiche su specifici profili dei due testi. Innanzitutto, come già accennato, c’è da 

chiedersi se questa disciplina sia in grado di risolvere l’incertezza in cui operano i giovani - e non 

più giovani - che tentano di accedere alla carriera nella ricerca e se essa risolva la complessità e 

l’opacità complessiva dei meccanismi di reclutamento. Tale disciplina dovrebbe poi attribuire 

finalmente garanzie e stato giuridico ai ricercatori universitari a tempo determinato, che sembrano 

in qualche misura figure fantasma a seguito della delegificazione operata con la legge n. 240, 

secondo cui diritti ed obblighi di tale categoria trovano la loro disciplina unicamente nei 

regolamenti di ateneo, con una conseguente diversificazione che indebolisce ulteriormente lo status 

della figura. La disciplina dovrebbe poi consentire di superare il problema di un’offerta formativa 

del sistema universitario basata in larga parte su attività di (semi-)volontariato. Si deve in proposito 

ricordare che, da un punto di vista legislativo, la figura del ricercatore nasce a seguito del DPR n. 

382 del 1980 sulla base di una valorizzazione dei compiti di ricerca degli atenei, e da ciò discende 

uno stato giuridico del ricercatore a tempo indeterminato che non vede tra i suoi obblighi quello 

dell’attività didattica, che è sua facoltà accettare o rifiutare di svolgere. A seguito della legge n. 240 

si è prevista, in relazione a ciò, l’attribuzione di un compenso eventuale per tale attività svolta dai 

ricercatori ad esaurimento del vecchio regime, legato alle disponibilità (scarse) degli atenei, e 

dunque quasi sempre poco più che simbolico. Su tale tronco si è innestata poi la figura dei 

ricercatori a tempo determinato, prima ex legge Moratti (n. 230 del 2005), poi ex art. 24 legge 

Gelmini, rispetto alla cui attività didattica obbligatoria si sarebbe dovuto fissare un tetto massimo 

orario, mentre la scelta degli atenei è andata nella direzione contraria, prevedendo l’obbligo di un 

monte orario minimo, spesso non compatibile con il contemporaneo svolgimento di una seria 

attività di ricerca. Questo problema, strettamente legato alla carenza di risorse finanziarie che 

spinge gli atenei ad avvalersi largamente di tali figure per sostenere l’offerta formativa, andrebbe 

affrontato con la stabilizzazione di un organico di docenti a tempo indeterminato adeguato alle 
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necessità dell’insegnamento proprie del sistema universitario come oggi (ri)dimensionato. 

Naturalmente questo è un tema che si lega a precise scelte di bilancio portate avanti nel corso di 

questa e delle precedenti legislature, che non può essere qui trattato, mentre in questa sede ci si deve 

strettamente limitare a indicare soluzioni tecniche più specificamente in grado di semplificare ed 

ottimizzare il quadro normativo della materia. 

Una pur breve riflessione d’insieme si impone tuttavia, alla luce della prima fase applicativa 

della legge del 2010 ormai a regime, e dei problemi emersi a seguito di tale disciplina, posto che la 

flessibilizzazione del rapporto di lavoro del ricercatore, unitamente alle imponenti procedure di 

valutazione introdotte per tutte le fasce di docenza, non pare essere riuscita a sanare le sacche di 

inattività, assenteismo, o anche di malcostume, di recente manifestatosi nuovamente nelle 

procedure concorsuali. A fronte di tali problemi tuttora irrisolti, il costo di taluni dei processi di 

valutazione introdotti pare finire col sottrarre al sistema universitario parte della linfa necessaria alla 

sua sopravvivenza, senza essere riuscito a produrre gli effetti auspicati in termini di incentivazione 

di processi virtuosi.  

D’altro canto, un nesso molto rilevante, che non pare essere toccato dai due ddl in esame, è 

quello tra la previsione dei requisiti minimi di docenza stabiliti a livello ministeriale per 

l’accreditamento dei corsi di studio e le politiche di reclutamento. Se i decreti ministeriali 

sull’accreditamento consentono di tenere aperti corsi di studio con un numero sempre più basso di 

docenti strutturati, gli atenei non saranno in alcun modo incentivati a reclutare e continuerà a 

crescere la tendenza allo sfruttamento di figure contrattuali originariamente destinate a riguardare 

una breve fase iniziale della carriera. Questa pare essere una prima importante lacuna (se si guarda 

poi ai requisiti minimi delle università telematiche non di proprietà pubblica, che ricevono 

significativi finanziamenti ministeriali, il problema si aggrava). Altro punto qualificante che è nella 

disponibilità del legislatore e del ministero risolvere, essendo normato con fonte secondaria, è dato 

dal sistema dei punti organico, la cui abolizione consentirebbe agli atenei di reclutare e consentire 

progressioni di carriera sulla base dei costi effettivi delle stesse. Il sistema fittizio oggi vigente, 

disciplinato dal decreto ministeriale sui punti organico5, sovradimensiona il costo delle unità di 

personale, rendendo più macchinosa e lenta la programmazione delle progressioni di carriera, non 

tenendo conto della effettiva consistenza del trattamento economico dei docenti già in ruolo. Da 
                                                

5 Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 n. 713. 
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questo punto di vista, sarebbe urgente che il legislatore offrisse chiare indicazioni su tali tematiche 

in vista di ri-orientare le scelte della normazione secondaria di fonte ministeriale. 

 

4. Passando all’esame dell’articolato, dopo queste notazioni introduttive, è ora più agevole 

verificare l’idoneità di alcune delle disposizioni introdotte rispetto ai problemi elencati. Il ddl n. 783 

istituisce innanzitutto un doppio binario disciplinato all’art. 1 (la tecnica legislativa, come detto, 

non inserisce il nuovo disposto nel corpo della legge 240, prevedendo solo l’abrogazione dell’art. 

24 c. 3). Nel sistema a regime esisterebbero due figure di ricercatori: a tempo indeterminato e a 

tempo determinato, con contratti la cui durata è prevista “fino a cinque anni”, con espressione poco 

chiara (proroghe annuali? durata diversificata per ateneo?) che rinvia ad un complessivo iter 

sicuramente troppo lungo, in relazione all’obiettivo dichiarato di abbassare l’età media dei nostri 

ricercatori. Non sembra poi che la bipartizione sia in grado di superare uno dei problemi emersi in 

questi anni, attinente al contenzioso per la disparità di trattamento tra ricercatori del vecchio regime 

e del nuovo, soprattutto in considerazione della durata abbastanza considerevole di questo “pre-

ruolo”. 

Il comma 4 di tale norma pare poi ambiguo, poiché nel fissare la quota del 20% di ricercatori a 

tempo determinato, rispetto al totale dei ricercatori di ateneo, non chiarisce se la soglia si calcoli in 

relazione ai nuovi o anche ai vecchi ricercatori a tempo indeterminato, col rischio di consentire solo 

reclutamento a tempo determinato. 

Si prevede poi che i ricercatori a tempo determinato siano reclutati solo “per particolari esigenze 

di ricerca o per compiti didattici”....ma, oltre alla notazione, già svolta, per cui la didattica andrebbe, 

almeno in linea di principio, affidata a personale stabilmente in ruolo, oltre che dotato di un minimo 

di esperienza di insegnamento, si deve aggiungere poi che la norma prosegue prevedendo che tale 

reclutamento debba avvenire “previa autorizzazione del Ministro” (neanche del Ministero!). Come 

si ponga tale previsione in relazione all’autonomia ex art. 33, c. 6 Cost. e al potere degli atenei di 

programmazione triennale non è chiaro. 

In base all’art. 2, i ricercatori a tempo determinato vengono reclutati ed il loro stato giuridico 

regolato in base ai regolamenti di ateneo, proseguendo nel solco di quella delegificazione che già la 

legge n. 240 aveva prodotto creando per questa figura una posizione di “figli di un dio minore” 

rispetto agli altri docenti universitari di ruolo; in questo senso il rinvio del comma 4 all’art. 6 della 

legge n. 240 andrebbe rivisto, intervenendo sul suddetto articolo che in larga parte riguarda solo lo 
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stato giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato. La norma è peraltro duplicata per i ricercatori 

a tempo indeterminato nell’art. 4, col quale, escludendo l’applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 

della legge n. 240, si elimina anche quella forma minima ed insoddisfacente di retribuzione 

dell’attività didattica cui si è già fatto riferimento. Peraltro, non è chiaro se ciò riguardi solo i nuovi 

ricercatori a tempo indeterminato, e si giustifichi in ragione di un miglioramento nel trattamento 

economico che ne faccia docenti pleno iure.  

L’art. 5, che concerne le procedure di trasferimento rinvia all’art. 7 della legge n. 240, non 

tenendo conto tuttavia che tale norma è rimasta per lo più inapplicata, poiché essa rende i 

trasferimenti possibili solo sulla scorta di finanziamenti ministeriali ad hoc, che sono anch’essi 

mancati. Ciò ha portato ad una situazione in cui i trasferimenti sono pressoché impossibili, finendo 

col sovrapporli alle progressioni di carriera, come preciserò meglio a breve. 

L’art. 3, configura una procedura nazionale di reclutamento dei ricercatori a tempo 

indeterminato, nella quale si prevede una commissione sorteggiata, in carica per un solo anno, 

aspetto che suscita qualche perplessità, anche perché non tiene conto di ssd piccoli che non hanno 

una capienza adeguata a tali ritmi. Non è chiaro poi se il sorteggio per accedere a tale commissione 

avvenga tra coloro che si candidano o tra tutti i docenti della materia (il che offrirebbe il fianco alla 

possibilità di dimissioni numerose che rallenterebbero la procedura). Si prevede poi che il sorteggio 

dovrebbe rinnovarsi per ogni caso di indisponibilità/dimissioni, disposizione foriera di imprevisti e 

del probabile allungamento dei tempi del procedimento. La lett. s) stabilisce per i candidati una 

soglia minima di idoneità per il superamento del concorso, che si somma a criteri e parametri 

individuati sentito ANVUR e CUN (lett. n). Un punto debole appare nella lett. v), che apre al 

rischio che le università, che non gradiscono i candidati presuntivamente pronti in quella data-

tornata, possano non bandire per assumere, pur avendo necessità di coprire l’insegnamento. La 

lettera z) sembra implicare che l’idoneità abbia una durata solo annuale, il che pare poco 

ragionevole dati anche i possibili costi della procedura. È poco chiaro il comma 4 su questo aspetto 

(laddove si prevede che l’università che non assume i vincitori in graduatoria perderebbe il budget). 

Mentre il comma 5 appare del tutto irragionevole, e potenzialmente viziato in relazione all’art. 3 

Cost. Infatti, stabilire che siano assegnate nuove/maggiori risorse solo agli atenei che riescano ad 

incrementare il numero di iscritti e laureati significherebbe condannare gli atenei delle aree depresse 

del paese, escludendoli da un possibile rilancio, così come porterebbe a penalizzare ingiustamente il 

reclutamento dei giovani studiosi in relazione alla provenienza geografica. 
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Nell’art. 7 si disciplina una sorta di tenure track dei ricercatori a tempo indeterminato, con una 

scelta che semplifica, forse eccessivamente, le “chiamate” da professore associato, che, rese 

semiautomatiche, non garantirebbero una selezione sulla base dei cv, rimanendo locali e 

delegificate. Rispetto alla “tenure”, o chiamata diretta, ciò che i ricercatori a tempo indeterminato 

lamentano oggi è la disparità di trattamento rispetto ai ricercatori di tipo B, per i quali soli è 

attualmente prevista. Ma se ora quest’ultima figura venisse ad essere abolita, come si 

giustificherebbe questo percorso per i ricercatori di ruolo? Una scelta di fondo va fatta, poiché se si 

vogliono creare questi semi-automatismi, legati ad una verifica quasi tecnica di una soglia di media 

operosità didattico-scientifica, sarebbe allora forse più coerente spingersi verso la creazione del 

cosiddetto “ruolo unico”, che semplificherebbe enormemente la disciplina e la vita degli atenei, 

evitando le opache procedure locali. Ciò, nel ddl 783, si rende ancor più evidente, data la difficoltà 

del gradino iniziale di ingresso per accedere al ruolo a tempo indeterminato. È una scelta drastica ed 

importante quella che si verrebbe a compiere, ma, mantenendo un concorso di ingresso molto serio, 

con commissione ampia nazionale autorevole, prove scritte e numero degli accessi legato al 

fabbisogno programmato del sistema universitario, si potrebbe veramente pensare di limitare i 

passaggi stipendiali e di “mansioni” (ovvero responsabilità, carichi didattici, direzione di gruppi di 

ricerca, accesso alle cariche accademiche) ad una valutazione di ateneo, graduata per step 

successivi, legati ad una operosità media verificabile con standard affidati alla vigilanza dei nuclei 

di valutazione ad esempio. 

Nel testo mancano poi le norme inerenti il passaggio tra seconda e prima fascia di docenza, che 

sembrerebbero destinate a restare dunque invariate, sebbene criticabili in quanto locali e 

delegificate, ed anche per esse la soluzione del ruolo unico potrebbe risultare meritevole di essere 

presa in considerazione. Manca inoltre una disciplina transitoria, che specifichi quali aspetti del 

nuovo regime si applicano a chi è già in servizio, e più in generale affronti tutto il pregresso che ha 

dato vita ad un ampio contenzioso. Tra gli altri aspetti, si segnala che sul punto il ddl pone un 

divieto di procedere ancora alle chiamate secondo le vecchie regole, ma non dice nulla in relazione 

ai concorsi banditi e non ancora conclusi. Allo stesso tempo si lascia aperto il problema per cui i 

ricercatori a tempo indeterminato che non si abilitano vengono indirettamente sospinti via via verso 

l’inattività, così come il trattamento economico degli associati anziani disincentiva gli stessi 

dall’aspirare alle progressioni di carriera, quindi dall’operosità. Si possono pensare meccanismi 
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incentivanti per queste categorie, come ad esempio lo sganciamento temporaneo tra attività 

didattica e di ricerca per i primi. 

 

5. Venendo a qualche breve osservazione conclusiva concernente il ddl 1608, si segnala che con 

esso si intende dare “copertura” legislativa alle attività svolte dai più giovani studiosi, ancora in fase 

di formazione. Anche qui, pur con intento apprezzabile, non pare tenersi conto della realtà degli 

atenei e degli enti di ricerca, nei quali è prassi diffusa che i primi passi della carriera di un 

ricercatore si svolgano attraverso forme di collaborazione alla didattica o di supporto alle attività di 

laboratori e centri di ricerca, che possono spaziare da fenomeni assimilabili a brevi periodi di 

praticantato o tirocinio, fino a giungere a lunghe fasi di sfruttamento, da parte degli atenei, di una 

vera e propria attività lavorativa a titolo gratuito. In realtà, rispetto alla prima fase post lauream, in 

ossequio al testo del ddl, si verrebbe a trasformare la fase finale del percorso di formazione (pre-

dottorato) in attività lavorativa, in forza del contratto annuale immaginato. Meglio sarebbe, invece, 

ipotizzare l’attribuzione di borse di studio, liberamente erogabili da parte degli atenei, sulla base di 

tali necessità. Più utile ancora sarebbe poi abolire la possibilità, attualmente prevista, di attribuire 

dottorati senza borsa, aumentando il numero delle borse di dottorato, evitando così il rischio di 

moltiplicare le figure di contratto. Altro punto dolente è quello per cui si incoraggia, nel testo del 

ddl, il cumulo di contratti in capo al medesimo ricercatore, elemento che sembra prestarsi ad ampi 

abusi, restringendo la platea dei destinatari.  

Dal punto di vista delle norme transitorie, purtroppo, neanche questo testo sembra idoneo ad 

affrontare e risolvere il pregresso, relativo alle situazioni esistenti di migliaia di giovani studiosi che 

già operano negli atenei italiani.  

Qualche breve osservazione deve essere spesa poi, in relazione all'ambizione del ddl di 

disciplinare gli enti di ricerca, e di tentare di uniformare il trattamento delle due figure di 

ricercatore, universitario e di tali enti. Tuttavia non risulta chiaro perché il ddl elenchi solo alcuni 

tra gli enti di ricerca, che come è noto rappresentano un’ampia costellazione, articolata tra il mondo 

dei numerosi istituti del CNR, gli enti vigilati dal Miur e gli altri, sotto la supervisione di altri 

ministeri. Un punto debole del ddl è poi quello per cui non si tiene conto della diversità delle 

funzioni tra enti di ricerca ed università, alla luce della fondamentale rilevanza dell’attività 

didattica, oltre che della terza missione svolte negli atenei. 
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In definitiva si rischia poi seriamente di allungare la durata del pre-ruolo con forme di contratto 

che, per come regolate, sembrano poter essere intese come annuali e prorogabili nel caso del post 

doc. Gli artt. 2 e 3 sul punto paiono disciplinare in modo contraddittorio questo aspetto concernente 

la durata, indicata da uno in 4 (1 predoc e 3 postdoc) e dall'altro in 5 anni. A fronte di tale durata, 

che pure offrirebbe un apprezzabile orizzonte temporale di stabilità, l’eventuale attribuzione di 

proroghe anno per anno, se questa fosse la formula, annullerebbe il vantaggio della durata a danno 

della relativa stabilità dello status che alla fine si verrebbe a garantire.  

Nulla si dice in relazione a diritti ed obblighi dei ricercatori, oltre che alle fasi successive di 

carriera che, per come previste dal ddl 783, sommate al predoc+postdoc, porterebbero ad una 

durata davvero troppo lunga non solo del pre-ruolo, ma del percorso da ricercatore. 

Sicuramente un attento coordinamento dei due testi, che tenga conto delle principali istanze 

ricordate, ed in particolare delle questioni attinenti alla semplificazione del quadro normativo, 

l’accorciamento del periodo pre-ruolo, la riduzione delle tipologie di contratto a tempo determinato, 

la regolazione del pregresso/transitorio, se non addirittura la scelta complessiva del ruolo unico, 

potrà portare benefici importanti. Fermo restando che lo stato di difficoltà in cui versa il sistema 

universitario e della ricerca è ascrivibile ad un cronico sotto-finanziamento, che sempre più 

urgentemente richiederebbe di essere affrontato. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

77 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 4/2019 

Data: 6 agosto 2019 

 

 

Brevi note a margine del decreto-legge n. 32 del 2019: 

la sospensione “sperimentale” nel settore dei contratti pubblici 

 

di Elina Anfuso – Dottoressa in Giurisprudenza, L.U.I.S.S. Guido Carli 

 

ABSTRACT: The main purpose of this paper is to briefly expose the contents of decree-law no. 

32/2019, focusing on article 1 and the “experimental” nature of the suspension introduced by it. 

Experimental legislation, which here seems to be used for the first time in the history of our 

Republic, is based on the so-called trial-and-error approach and works by collecting and evaluating 

data in order to determine whether a newly proposed legal rule should or should not be adopted. In 

particular, through this cutting-edge technique of legislative drafting, decree-law no. 32/2019 aims 

at relaunching public investments by simplifying the regulatory framework for public procurement. 

 

SOMMARIO: 1. La riforma del Codice dei contratti pubblici. – 2. Le norme sospese. – 3. L’istituto 

della sospensione e i suoi precedenti. – 4. Il concetto di disciplina sperimentale. – 5. Una riforma “a 

due tempi”. 

 

 

1. La riforma del Codice dei contratti pubblici 

 

La parziale riforma del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) operata dal d.l. 

18 aprile 2019, n. 32 (c.d. sblocca cantieri), la cui conversione in legge è stata definitivamente 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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approvata lo scorso 13 giugno dalla Camera dei deputati, a seguito della questione di fiducia posta 

dal Governo1, presenta interessanti spunti di riflessione sia sotto il profilo della tecnica legislativa, 

sia sotto il profilo dell’efficacia temporale. 

Le finalità perseguite dalla riforma sono quelle fin da subito dichiarate nel preambolo del 

decreto, vale a dire “favorire la crescita economica” e “dare impulso al sistema produttivo del 

Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e 

amministrativo connesso ai pubblici affidamenti” (ancorché i dati del Centro Ricerche Economiche, 

Sociologiche e di Mercato nell’Edilizia mostrino come lo scorso anno siano state bandite molte più 

gare che in passato2). 

Le ragioni poste alla base della scelta del procedimento d’urgenza, invece, si rinvengono, come 

testimonia la sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori3 (v. infra), nella 

volontà del Governo di reagire alla lettera di costituzione in mora con cui lo scorso gennaio la 

Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2018/2273 a carico dello Stato 

italiano. 

Va, tuttavia, evidenziato come, da un lato, molte delle norme censurate dalla Commissione siano 

state totalmente ignorate dalla riforma, mentre, dall’altro, alcune di esse siano state sì modificate ma 

solo parzialmente o in modo tale da non sembrare comunque idonee a soddisfare le richieste 

dell’istituzione europea (e, quindi, in maniera non sufficiente a bloccare la procedura di 

infrazione)4. 

Ciononostante, sorgono perplessità in merito all’“urgenza” del citato provvedimento, dal 

momento che il testo del decreto-legge, pur essendo stato approvato in prima deliberazione nel 

                                                 
1 Nell’ultimo passaggio parlamentare la questione di fiducia è stata votata sull’approvazione, senza emendamenti né 

articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione ed è stata accordata con il voto favorevole di 

318 parlamentari su 554 votanti. 
2 Più precisamente, il 2018 si è chiuso con una crescita superiore al 25% rispetto all’anno precedente, essendo stati 

indetti 23.674 bandi per un importo totale di 29.761 miliardi, a fronte delle “sole” 18.498 gare promosse nel 2017 per 

un importo complessivo pari a 23.674 miliardi. 
3 Obbligo censurato dalla Commissione europea perché in contrasto sia con l’art. 71, par. 2, dir. 2014/24/UE, che 

consente alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici di indicare nelle loro offerte “i 

subappaltatori proposti” senza, però, specificarne in alcun modo il numero, sia con il principio di proporzionalità, dal 

momento che la normativa italiana richiede sempre l’indicazione della terna di subappaltatori, anche qualora il 

concorrente non intenda fare ricorso all’istituto del subappalto. 
4 Sempre a proposito dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, ad esempio, non è chiaro il motivo per 

cui il legislatore nazionale ha preferito sospendere, piuttosto che abrogare, la norma censurata dalla Commissione 

europea. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

79 

corso del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2019, è stato poi pubblicato in data 18 aprile, con 

quasi un mese di ritardo e a seguito di nuova approvazione in seconda deliberazione5. 

Sebbene in sede di conversione siano stati numerosi gli emendamenti proposti e approvati dai 

parlamentari, in questa sede giova approfondire, per il suo carattere peculiare nonché per l’audacia 

della tecnica prescelta, l’emendamento presentato dalla senatrice Pergreffi6, con cui è stata 

temporaneamente disposta “nelle more della riforma complessiva del settore” (fino al 31 dicembre 

2020) la non applicazione “a titolo sperimentale” di cinque delle molteplici norme contenute nel 

Codice degli appalti attualmente in vigore, fermo restando “il rispetto dei principi e delle norme 

sancite dall’Unione europea”7. 

Il procedimento di conversione del decreto-legge, tuttavia, si è concluso con la pubblicazione 

della l. 14 giugno 2019, n. 55, al cui interno è confluita, in seguito ai subemendamenti discussi e 

approvati in Assemblea dal Senato, una versione parzialmente diversa del citato emendamento, che 

riduce a tre il numero delle disposizioni soggette al meccanismo della c.d. sospensione sperimentale 

e, più in generale, stravolge l’intera struttura dell’articolo 1. 

Ciò detto, gli aspetti su cui preme svolgere una riflessione sono principalmente tre: l’istituto 

della sospensione, la sua natura “sperimentale” e l’efficacia temporale degli emendamenti apportati 

al decreto-legge in sede di conversione. 

 

 

2. Le norme sospese 

 

Prima di procedere con l’esatta individuazione delle norme oggetto di sospensione giova 

effettuare una breve premessa. 

                                                 
5 A tal proposito, però, D. CHINNI, Decretazione d’urgenza e poteri del Presidente della Repubblica, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2014, pp. 116-117, sottolinea come, a differenza di quanto previsto per la promulgazione della 

legge dall’art. 73, comma primo, Cost. e nonostante il disposto dell’art. 15, co. 4, l. 23 agosto 1988, n. 400, che impone 

l’immediata pubblicazione del testo del decreto-legge, una volta provveduto alla sua emanazione da parte del Presidente 

della Repubblica, quest’ultimo non sia affatto obbligato a firmare il decreto-legge entro un termine fisso predeterminato 

dalla Costituzione, poiché il tempo posto a sua disposizione per procedere al c.d. screening presidenziale risulta 

condizionato esclusivamente dal grado di necessità e urgenza del provvedimento provvisorio adottato dal Governo. 
6 La senatrice Simona Pergreffi siede tra le fila del gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier ed è membro dell’8ª 

Commissione permanente (Lavori pubblici e comunicazione). 
7 In particolare, vengono richiamate le direttive del 2014 in materia di appalti pubblici (dir. 2014/24/UE), 

concessioni (dir. 2014/23/UE) e appalti degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali (dir. 2014/25/UE). 
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Come si è detto, il testo dell’emendamento inizialmente proposto dalla senatrice Pergreffi 

sospendeva “in via sperimentale” l’efficacia di ben cinque norme, ricomprendendo nel proprio 

campo di applicazione anche l’art. 105 d.lgs. 50/2016, nella parte in cui prevede che il subappalto 

non possa superare la quota del 30%8 dell’importo complessivo del contratto d’appalto (comma 2) e 

ove prescrive l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora 

l’appalto superi la soglia prefissata dall’art. 35 cod. app. o, indipendentemente dall’importo a base 

di gara, qualora le attività commissionate espongano maggiormente al rischio di infiltrazioni 

mafiose (comma 6). 

I subemendamenti approvati in Assemblea, però, hanno travolto, trasformandole radicalmente, 

sia la proposta di modifica presentata dalla senatrice, sia l’architettura dell’originario articolo 1, al 

cui interno è oggi possibile rilevare una vasta gamma di disposizioni modificative, a titolo 

provvisorio e non, del previgente Codice degli appalti. 

Scorrendo il nuovo testo dell’articolo 1, infatti, si incontra subito al primo comma la già vista 

sospensione “sperimentale”, che si distingue dalla sospensione “semplice” in quanto soggetta, a 

differenza di quest’ultima, al meccanismo di monitoraggio previsto dal successivo comma 2, 

consistente nella relazione che il Governo dovrà presentare alle Camere entro il 30 novembre 2020 

“al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della 

sospensione”. 

La sospensione “semplice”, invece, viene introdotta dal comma 18, ult. per., ove è stata 

ricollocata la riforma dell’art. 105 in materia di subappalto, che oggi prevede la temporanea non 

applicazione, ancora una volta fino al 31 dicembre 2020, del comma 6, nella parte in cui impone 

l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori (viene altresì sospeso, in relazione alla sola 

figura del subappaltatore, l’art. 174, co. 2, che individua le modalità e le tempistiche per la verifica 

dei requisiti di partecipazione indicati dall’art. 80). 

L’articolo 1 presenta, inoltre, innumerevoli modifiche temporanee, aventi principalmente 

carattere derogatorio, efficaci solo per il biennio 2019-2020 e non soggette alla verifica del Governo 

(commi da 3 a 15). 

                                                 
8 Quota temporaneamente elevata al 40% dal comma 18 del nuovo art. 1 d.l. 32/2019, nonostante la Commissione 

europea abbia censurato in toto la normativa italiana, nella parte in cui impone un limite massimo all’importo del 

contratto suscettibile di essere subappaltato, giacché comporta una patente lesione del principio di concorrenza ai danni 

delle piccole e medie imprese (si v. lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 2019). 
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Accanto alle precedenti tipologie di modifiche, che si limitano solamente ad affiancare il Codice 

degli appalti, perché contenute all’interno di un corpus normativo diverso, vale la pena ricordare, 

poi, anche le numerose modifiche permanenti (quali la sostituzione, l’integrazione ovvero 

l’abrogazione) che, al contrario, vanno a incidere in maniera diretta sul Codice (commi 16, 17, 18, 

20 e 27). 

Nel novero delle modifiche permanenti rientrano, infine, anche quelle in materia processuale atte 

a sopprimere il rito “super-accelerato” previsto dall’art. 120, co. 2-bis e 6-bis, del Codice del 

processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). 

Tirando le somme, dunque, senza voler entrare nel merito della riforma e già solo prendendo in 

considerazione l’articolo 1 del decreto-legge, preme sottolineare come il Governo abbia di fatto 

provveduto alla modifica di ben più di un quinto dell’intero Codice dei contratti pubblici (oltre 45 

disposizioni su 220). 

Il progetto del Governo (e della maggioranza parlamentare che lo sostiene) parrebbe, infatti, 

quello di sollecitare l’inizio dei lavori per la stesura di un nuovo Codice, da ultimarsi entro il 2020 

(sebbene il decreto parli talvolta di “riforma del settore” e talaltra, più specificatamente, di 

“revisione del Codice”), nonché la redazione di un regolamento di esecuzione, attuazione e 

integrazione, da adottare, ai sensi del nuovo art. 216, co. 27-octies, entro 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore della l. 55/20199. 

Tutto ciò premesso, è ora possibile inquadrare il perimetro di applicazione della sospensione 

sperimentale, evidenziando come essa non travolga affatto l’intero Codice degli appalti pubblici 

bensì solo le seguenti disposizioni: 

- l’art. 37, comma 4, in virtù del quale i Comuni non capoluogo di Provincia possono 

procedere agli acquisti anche ricorrendo a una centrale di committenza, a un’unione di 

Comuni ovvero alla stazione unica appaltante; 

- l’art. 59, comma 1, quarto periodo, che vieta il ricorso all’affidamento congiunto della 

progettazione e dell’esecuzione di lavori; 

                                                 
9 Pur non volendo entrare nel merito delle scelte operate dal legislatore, non possono non sollevarsi perplessità circa 

l’utilità della norma in base alla quale il Governo dovrebbe redigere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione, il regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione di un codice destinato a essere 

riformato nei mesi immediatamente successivi. 
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- l’art. 77, comma 3, ove impone alle stazioni appaltanti di selezionare i commissari di gara fra 

gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC, ai sensi dell’art. 78 cod. app.. 

 

 

3. L’istituto della sospensione e i suoi precedenti 

 

Venendo al nocciolo della questione, occorre svolgere qualche breve cenno sull’istituto della 

sospensione, tecnica legislativa assai poco frequente ma che in tale contesto sembrerebbe trovare un 

fondamento legittimante nella clausola di resistenza10 prevista dall’art. 218 d.lgs. 50/2016 (benché 

quest’ultimo non sia richiamato né dal decreto-legge né dalla legge di conversione).  

La sospensione è uno strumento normativo che consente di prescrivere la non applicazione di 

una o più norme per un predeterminato arco di tempo – fino alla previsione di una nuova disciplina 

ovvero fino all’avverarsi di una data condizione11 – e si caratterizza, come la proroga, per la sua 

“temporaneità”, vale a dire per l’essere sempre necessariamente soggetta a un termine, altrimenti 

classificandosi quale forma di abrogazione implicita12. 

La sospensione, pertanto, si differenzia dagli altri strumenti di modificazione della legge (come, 

ad es., l’integrazione ovvero la deroga), perché non incide mai sul tenore letterale o sul contenuto 

delle disposizioni colpite bensì sulla sola sfera di efficacia temporale delle stesse13. 

                                                 
10 La clausola di resistenza risulta così formulata: “Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle 

materie dallo stesso disciplinate è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle 

specifiche disposizioni in esso contenute” e, oltre a essere già presente nel previgente Codice dei contratti pubblici (cfr. 

art. 255 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), è contenuta anche nell’art. 144 del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, 

n. 206).  
11 R. PAGANO, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, Milano, Giuffrè, 2004, p. 171. Si v. anche G. 

DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Padova, CEDAM, 2010, p. 170, il quale, da una parte, porta l’esempio della 

sospensione dell’efficacia obbligatoria delle norme fiscali a sostegno dei cittadini vittime di calamità naturali e, 

dall’altra, richiama l’art. 78 Cost., in virtù del quale, qualora le Camere deliberino lo “stato di guerra”, sarebbe ammessa 

la sospensione temporanea di alcune delle garanzie previste in Costituzione. 
12 Così R. PAGANO, op. cit., p. 170 e F. MODUGNO, Norma giuridica (teoria generale) (voce), in Enc. dir., XXVIII, 

Milano, Giuffrè, 1978, p. 385. 
13 Ivi, p. 160. Distinguono la sospensione dalla deroga anche G. U. RESCIGNO, Deroga (in materia legislativa) 

(voce), in Enc. dir., XII, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 303-305 e M. PATRONO, Legge (vicende della) (voce), in Enc. dir., 

XXIII, Milano, Giuffré, 1973, p. 922, in quanto, in linea di massima e a differenza della deroga, gli effetti della 

sospensione investono in via generale l’intero complesso delle fattispecie disciplinate dalla norma sospesa e non in via 

parziale solo singole ipotesi puntualmente determinate. Diversamente V. MARCENÒ, La legge abrogata. Esistenza, 

validità, efficacia, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 33-34, secondo cui sospensione e deroga si sovrapporrebbero, 

consistendo quest’ultima in nient’altro se non nella sospensione provvisoria degli effetti della norma derogata per 

incompatibilità con la norma derogante, e F. MODUGNO, Norme singolari, speciali, eccezionali (voce), in Enc. dir., 
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In altri termini, la sospensione, pur preservando la validità della norma e lasciandola 

formalmente in vigore, ne fa temporaneamente venire meno gli effetti14. 

All’interno del nostro ordinamento giuridico, la sospensione non è affatto diffusa quale pratica 

attraverso cui procedere a temporanee modifiche della legislazione, tant’è che il numero dei 

precedenti normativi accostabili al citato caso di specie sembra essere ridotto a uno soltanto: l’art. 

7-bis d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, con cui è stata sospesa fino al 30 giugno 200915, “nelle more della 

ridefinizione della disciplina dettata dalla l. 15 gennaio 1992, n. 21” (legge quadro per il trasporto 

di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), l’efficacia dell’art. 29, co. 1-quater, d.l. 30 

dicembre 2008, n. 207. 

Fra le modifiche apportate dall’art. 29, co. 1-quater, d.l. 207/2008 alla l. 21/1992 rileva, in 

particolar modo, la sostituzione dell’art. 11, co. 3, con la norma che, vietando ai veicoli adibiti a 

servizio di noleggio con conducente “la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei 

comuni ove sia esercito il servizio taxi”, di fatto costringe gli autisti a rientrare in rimessa prima di 

ogni corsa (e, quindi, anche qualora abbiano già accettato nuove prenotazioni)16. 

A coincidere, peraltro, non è solo il tenore letterale delle due disposizioni, art. 1 d.l. 32/2019 

(come convertito dalla l. 55/2019) e art. 7-bis d.l. 5/2009, bensì anche il motivo che ha spinto 

                                                 

XXVIII, Milano, Giuffrè, 1978, p. 523, il quale, pur distinguendo la “deroga allo stato puro” dalla “deroga 

accompagnata da sospensione della norma derogata”, comunque, riconosce il carattere “in ogni caso sospensivo del 

complessivo fenomeno derogativo di carattere temporale”. 
14 Analogamente C. MORTATI, Costituzione dello Stato (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana) 

(voce), in Enc. dir., XI, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 192-196 e G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, 

Padova, CEDAM, 2013, p. 305, i quali, nello specifico, ricavano la definizione di “sospensione” dalla sua 

contrapposizione alle diverse nozioni di “revisione” e “rottura” della Costituzione. 
15 Termine che nel corso del tempo è stato oggetto di numerose proroghe e che, infine, è stato prorogato sino al 31 

dicembre 2018 dall’art. 1, co. 1136, l. 27 dicembre 2017, n. 205. Si ricorda, inoltre, come il d.l. 14 dicembre 2018, n. 

135 abbia da ultimo provveduto all’abrogazione dell’art. 7-bis d.l. 5/2009. 
16 Stupisce la scelta del legislatore di prendere a modello per la riforma del Codice dei contratti pubblici e, dunque, 

di un settore nel quale è di estrema importanza garantire il rispetto dei principi di stabilità e certezza del diritto, una 

norma, il sopracitato art. 7-bis d.l. 5/2009, che sul panorama normativo italiano ha portato tutt’altro che certezza, 

soprattutto alla luce della giurisprudenza successiva e, in particolare, dell’ordinanza emessa in data 25 maggio 2015 

dalla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, che ha disposto l’accoglimento del ricorso 

cautelare presentato dalle società gestrici del servizio di radio taxi nelle città di Milano, Torino e Genova, dopo aver 

accertato l’attività di concorrenza sleale posta in essere dalla Uber, la più importante azienda di trasporto 

automobilistico privato a livello mondiale, per mezzo del servizio “UberPop”. Tale servizio, infatti, costituisce atto di 

concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., comportando a favore della Uber un vero e proprio vantaggio 

concorrenziale non conforme ai principi della correttezza professionale, in quanto idoneo a determinare un illecito e 

indebito sviamento di clientela dannoso per l’altrui azienda. L’orientamento del giudice nazionale ha trovato ulteriore 

conferma nella decisione adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-434/15, che configura il 

servizio prestato dalla Uber quale servizio nel settore dei trasporti (e non quale servizio di intermediazione elettronica) 

da assoggettare, pertanto, alle condizioni nazionali previste da ciascuno Stato membro (es. licenze e autorizzazioni). 

Analogamente CGUE, 10 aprile 2018, C-320/16, Uber France SAS. 
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l’allora e l’attuale legislatore a optare per la tecnica della sospensione: infatti, come nel 2009 il 

legislatore ha utilizzato la sospensione quale rimedio per evitare l’apertura di una procedura di 

infrazione ai danni dello Stato italiano per violazione del principio europeo di tutela della 

concorrenza, così oggi la sospensione viene adoperata per bloccare la procedura di infrazione già 

aperta con la lettera di costituzione in mora dello scorso gennaio (v. supra). 

Restano oscure, tuttavia, le ragioni che hanno spinto il legislatore attuale a perseguire tale scopo 

per mezzo della sospensione delle norme sopracitate (e non di altre), specialmente se si pensa come, 

ad esempio, l’efficacia dell’art. 77, co. 3, d.lgs. 50/2016 sia stata indirettamente differita 

dall’ANAC, non avendo quest’ultima provveduto a rendere operativo per tempo, ai sensi dell’art. 

78 cod. app., l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici17.  

L’art. 1 d.l. 32/2019, tuttavia, si distingue dall’art. 7-bis d.l. 5/2009 perché prevede non uno 

bensì due differenti “regimi” di sospensione: il primo, qualificato come “sperimentale”, in quanto 

corredato di un meccanismo di monitoraggio che consente di valutare ex post gli effetti della 

sospensione, e il secondo dal carattere, per così dire, “ordinario”, che invece è privo di tale 

meccanismo di valutazione. 

 

 

4. Il concetto di disciplina sperimentale 

 

Il carattere sperimentale della legge e, in particolare, della sospensione disposta dall’art. 1, co. 1, 

d.l. 32/2019 è sicuramente uno degli aspetti più interessanti e, al contempo, più curiosi della 

riforma: prima di tutto, perché la nozione di legge sperimentale viene generalmente associata al 

mondo della scienza, ove per “sperimentale” si intende ogni regola in grado di descrivere la 

                                                 
17 Originariamente era stato previsto che il sistema introdotto dall’art. 78 d.lgs. 50/2016 venisse adottato entro sei 

mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. Una volta pubblicate, tuttavia, tali 

Linee Guida hanno prorogato l’efficacia della normativa transitoria, prevista dall’art. 216, co. 12, cod. app., sino alla 

pubblicazione da parte dell’ANAC del Regolamento contenente la disciplina di dettaglio in materia. Successivamente, 

lo stesso Presidente dell’Autorità ha disposto il differimento del termine di avvio del nuovo sistema, prima, al 15 aprile 

2019 e, poi, al 14 luglio 2019 (cfr. Comunicati del 9 gennaio e del 10 aprile 2019). L’ultima proroga, però, risulta oggi 

travolta dagli effetti derivanti dalla legge di conversione del d.l. 32/2019, che sembra in qualche modo legittimare ex 

post l’inusuale intervento dell’Autorità, la quale ha provveduto a modificare, posticipandone l’operatività per mezzo dei 

due strumenti di soft law delle Linee Guide e dei Comunicati del Presidente, il contenuto normativo di ben tre 

disposizioni legislative (gli artt. 77, co. 3, 78 e 216, co. 12, cod. app.).  
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regolarità dei fenomeni che si osservano in natura (o che si è in grado di riprodurre in laboratorio 

tramite esperimenti), e in secondo luogo, perché le leggi “tradizionali”, una volta entrate in vigore, 

hanno la tendenza a durare nel tempo, a differenza delle leggi “sperimentali” che, in quanto tali, 

presentano sempre il carattere della provvisorietà18. 

Giuridicamente parlando, dunque, la legge sperimentale non è altro se non una legge “a termine” 

avente la funzione di raccogliere ogni dato e informazione necessari a valutare gli effetti prodotti da 

una nuova normativa sui propri destinatari, anche al fine di testare le reazioni dei cittadini prima di 

assumere una qualsivoglia decisione definitiva19. 

La legge sperimentale, perciò, oltre a essere caratterizzata da “confini” temporali (e, talvolta, 

persino territoriali) ben determinati, è altresì sempre provvista di una clausola di valutazione20 atta a 

indicare i tempi e le modalità di verifica degli effetti di volta in volta spiegati dalla nuova disciplina 

(si potrebbe parlare di una forma sui generis di Verifica dell’Impatto della Regolamentazione). 

Tale monitoraggio legislativo, tuttavia, se da una parte certamente migliora la qualità dei testi 

normativi, garantendo una scelta più consapevole fra le numerose soluzioni spesso proposte, 

dall’altra non risulta affatto scevro da problematiche, sia sotto il profilo dei tempi e dei costi di 

realizzazione, sia sotto il profilo della certezza del diritto21. 

                                                 
18 R. PAGANO, op. cit., p. 66, sostiene che sotto tale profilo le leggi sperimentali non sono dissimili dalle sunset 

clause di origine anglosassone. Come le leggi sperimentali, infatti, anche le sunset clause sono norme la cui efficacia 

spira automaticamente a una certa data ovvero all’avverarsi di una data condizione, a meno che il legislatore non 

disponga altrimenti (così A. KOUROUTAKIS, The constitutional value of sunset clauses: an historical and normative 

analysis, London-New York, Routledge, 2017, p. 3). Si v. anche I. BAR-SIMAN-TOV, Temporary Legislation, Better 

Regulation and Experimentalist Governance: An Empirical Study, in Regulation and Governance, Hoboken, Wiley, 

giugno 2018, pp. 192-219, per il quale le sunset clause sono uno strumento chiave nella promozione e diffusione della 

legislazione sperimentale. 
19 R. PAGANO, op. cit., p. 66, il quale precisa, inoltre, come il ricorso alla legislazione sperimentale venga spesso 

giustificato dalla particolare delicatezza delle tematiche affrontate ovvero dalla paura del legislatore di prendere 

posizione in maniera “definitiva” su questioni che in società sono ancora oggetto di forti dibattiti. 
20 Ibidem. Giova altresì ricordare come le clausole di valutazione (o valutative) siano adoperate anche nell’ambito 

del progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), avviato dalla Conferenza 

dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di “promuovere la cultura 

e l’uso della valutazione delle politiche in seno alle assemblee legislative”, in modo tale da verificare l’efficacia delle 

soluzioni adottate con legge regionale, eventualmente approfondendo le cause del loro malfunzionamento (cfr. 

capire.org). 
21 R. PAGANO, op. cit., pp. 67-68. Si v. anche Z. J. GUBLER, Experimental Rules, Boston College Law Review, vol. 

55, 2014, pp. 140-141, il quale, pur riconoscendo i benefici derivanti dall’approccio sperimentale, riflette anche su 

come quest’ultimo presenti numerose problematiche: da una parte, perché l’“esperimento” può avere successo solo 

qualora il legislatore sia in qualche modo vincolato a prendere in considerazione i risultati dell’indagine prima di 

determinare quale sia la norma ottimale da adottare e, dall’altra, in quanto molti dei dati necessari a effettuare una 

decisione consapevole spesso derivano da fattori che è impossibile tradurre in informazioni analitiche. 
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Ogniqualvolta il legislatore preferisca il metodo induttivo (dall’analisi del fenomeno particolare 

alla formulazione della regola generale) al metodo deduttivo (la regola generale spiega e disciplina 

il fenomeno particolare), infatti, l’interprete troverà maggiori difficoltà a individuare la norma 

applicabile al caso di specie, dovendo fare i conti con ciascuna delle variabili in concreto 

riscontrabili, oltre che con il sempre costante processo di adattamento della norma alle mutevoli 

circostanze della realtà (in particolare, gli interpreti e i destinatari della norma sperimentale non 

potranno mai conoscere in anticipo quali saranno gli effetti di quest’ultima sul lungo termine22). 

In altri termini, la legislazione sperimentale può essere descritta o come una legislazione che 

procede per tentativi, consentendo al legislatore di sbagliare e imparare dai propri errori fintantoché 

non viene raggiunto il risultato sperato o, se si vuole, come una sorta di “test” cui il legislatore 

sottopone tutte quelle norme i cui effetti possono avere ricadute particolarmente gravi sulla società. 

Una volta superato il principio di durata indeterminata delle leggi, tuttavia, ogni legge sembra 

essere qualificabile, quantomeno in potenza, come sperimentale, da un lato, perché il legislatore non 

può mai conoscere gli effetti in astratto producibili da una nuova legge e, dall’altro, perché nessuna 

legge è eterna (nemmeno la Costituzione, che all’art. 138 disciplina il proprio procedimento di 

revisione), essendo esposta nel corso del tempo a tutte le modifiche funzionali a soddisfare le 

mutate esigenze della collettività23. 

Ciò detto, è evidente come la norma contenuta nell’art. 1, co. 1, d.l. 32/2019 presenti entrambe le 

caratteristiche tipiche di una legge sperimentale, dato che, come visto supra, oltre ad avere efficacia 

provvisoria (18 mesi), è anche soggetta a una successiva “verifica di impatto” (la relazione 

governativa prescritta dal comma 2). 

Il metodo prescelto dal legislatore nazionale per raccogliere i dati da valutare al fine di decidere 

se mantenere o meno la sospensione, però, risulta carente sotto molteplici punti di vista: in primo 

luogo, il legislatore non individua né quale tipologia di dati raccogliere né quali criteri preferire in 

sede di valutazione; in secondo luogo, è del tutto assente qualsiasi forma di procedimentalizzazione 

                                                 
22 R. VAN GESTEL e G. VAN DIJCK, Better Regulation through Experimental Legislation, in European Public Law, 

vol. 17, 2011, p. 551. Similmente S. RANCHORDAS, The Whys and Woes of Experimental Legislation, in The Theory 

and Practice of Legislation, vol. 1, 2013, p. 437, la quale ritiene che le leggi sperimentali, proprio in ragione della loro 

eccessiva flessibilità, minaccino il principio di certezza del diritto sia sotto il profilo della continuità, sia sotto quello 

della stabilità, potendo essere prorogate, convertite in leggi “permanenti” o, ancora, potendo cessare di produrre effetti 

il giorno della loro “scadenza” ovvero anche prima, qualora si rivelino sin da subito non idonee a realizzare gli scopi 

che il legislatore intende perseguire. 
23 R. PAGANO, op. cit., pp. 65-66. 
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del sistema di monitoraggio previsto dall’art. 1, co. 2, d.l. 32/2019; infine, le tempistiche 

individuate impongono al Parlamento di analizzare la relazione del Governo e, sulla base di questa, 

scegliere se confermare o meno la sospensione in soli trenta giorni, che si sovrappongono, 

oltretutto, al periodo di approvazione della legge di bilancio24. 

L’utilizzo dell’aggettivo “sperimentale” per descrivere la sospensione introdotta dal citato 

articolo 1, dunque, non è affatto casuale, né tantomeno si tratta di un mero virtuosismo legislativo. 

Dichiarando apertamente il carattere sperimentale del suo intervento, infatti, il legislatore ha 

voluto rendere chiare sin da subito quali fossero le proprie intenzioni, cioè mettere alla prova per la 

prima volta – certamente nel settore dei contratti pubblici ma potremmo azzardare anche in senso 

assoluto, quantomeno a livello statale – la sperimentazione legislativa. 

Nel caso di specie, tuttavia, sia l’incertezza causata dal monitoraggio legislativo, sia il carattere 

“negativo” della sperimentazione, avente ad oggetto non l’introduzione di una nuova disciplina 

bensì la sospensione di parte della normativa previgente, rischiano di paralizzare l’attività delle 

stazioni appaltanti25, andando contro quello stesso obiettivo che, in teoria, la riforma dovrebbe 

aiutare a raggiungere, cioè l’apertura dei cantieri. 

Il legislatore italiano, inoltre, sembra aver scelto la strada della sperimentazione legislativa 

senza, però, avere ben chiaro quali siano le ipotesi e le teorie da verificare ovvero confutare, vale a 

dire i due punti di partenza fondamentali di qualsivoglia esperimento, sia esso scientifico ovvero 

legislativo26. 

 

                                                 
24 Il meccanismo di monitoraggio previsto dall’art. 1, co. 2, d.l. 32/2019 sembra rievocare il mandato informativo 

che le clausole valutative promosse nell’ambito del progetto CAPIRe (v. nota 20) attribuiscono ai soggetti su cui 

incombe l’onere di garantire l’attuazione delle leggi regionali (in primis la Giunta regionale). A differenza del sistema 

valutativo introdotto dal d.l. 32/2019, però, le clausole valutative finora adottate dalle Regioni (si ricordano, ex multis, 

gli artt. 75-quater e 164-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale) hanno sempre individuato in maniera precisa e puntuale i tempi, i modi e gli obiettivi conoscitivi che la 

Giunta ha l’obbligo di perseguire nell’espletamento dell’attività di controllo a essa affidata dalla legge regionale. Il 

progetto, inoltre, prevede l’organizzazione di corsi di formazione destinati ai funzionari coinvolti nei processi di 

valutazione, così da migliorarne le performance. 
25 In tal senso S. RANCHORDAS, op. cit., p. 437, la quale sostiene, da un lato, come i destinatari di una norma 

sperimentale (e, pertanto, potenzialmente esposta a facili e veloci cambiamenti) siano meno inclini a investire su di essa 

e, dall’altro, come, ciononostante, sia ormai anacronistico parlare di certezza del diritto in una società, quella 

contemporanea, ove tutto cambia a una velocità ben più elevata che in passato. 
26 Così R. VAN GESTEL e G. VAN DIJCK, op. cit., p. 552, che sostengono, in un’ottica sovranazionale e pur in 

assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, come la Corte di Giustizia dell’Unione Europea difficilmente 

permetterà ai legislatori nazionali di imporre ai cittadini europei obblighi derivanti da normative sperimentali aventi 

carattere “randomico”. 
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5. Una riforma “a due tempi” 

 

Come è ben noto, in casi straordinari di necessità e urgenza, l’art. 77 Cost. conferisce al Governo 

il potere di adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge, da presentare alle Camere il 

giorno stesso della loro adozione per la conversione in legge, che dovrà avvenire, a pena di 

decadenza, entro 60 giorni. 

Ciononostante, in caso di mancata conversione del decreto-legge, la Costituzione fa comunque 

salva la possibilità delle Camere di regolare con legge (c.d. legge di sanatoria) i rapporti giuridici 

sorti in fase di conversione (art. 77, comma terzo), il che è appunto quanto accaduto nel caso di 

specie27. 

L’art. 1 d.l. 32/2019, infatti, è stato oggetto di un cospicuo numero di emendamenti e sub-

emendamenti che parrebbero averne integralmente modificato i contenuti, a maggior ragione se si 

fa proprio quell’autorevole orientamento dottrinale secondo cui non sarebbe possibile effettuare 

alcuna distinzione fra emendamenti soppressivi, sostitutivi ovvero modificativi, giacché in ogni 

caso la norma soppressa, sostituita ovvero modificata si sostanzierebbe in una norma non 

convertita, incapace di produrre i suoi effetti ex nunc28. 

                                                 
27 Sebbene valga certamente la pena rilevare l’atipicità della scelta operata dal legislatore attuale, il quale ha 

preferito inserire la clausola di sanatoria nel corpus normativo della medesima legge di conversione (cfr. art. 1, co. 2, l. 

55/2019, come si vedrà infra) piuttosto che all’interno di una legge successiva e diversa, giova altresì ricordare come 

tale prassi sia già stata adoperata in passato, ad esempio, in occasione della conversione in legge del d.l. 3 ottobre 2006, 

n. 262 o, ancora, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. 
28 A. PACE, Divagazioni sui decreti-legge non convertiti, in I decreti-legge non convertiti, Atti del Seminario, Roma, 

Palazzo della Consulta 11 novembre 1994, Milano, Giuffrè, 1996, p. 55. I fautori di tale tesi traggono le mosse dal 

presupposto secondo cui, sul piano più strettamente dogmatico, la sostituzione di una norma non si distinguerebbe dalla 

sua modifica così come la modifica non consisterebbe in altro se non nella soppressione di un precetto e nella sua 

sostituzione con una nuova regola. Diversamente coloro che distinguono gli emendamenti soppressivi ovvero sostitutivi 

da quelli modificativi ovvero aggiuntivi, giacché i primi produrrebbero efficacia ex tunc, comportando un semplice 

“taglio” del testo ovvero la mera sostituzione di un precetto con un altro (avente, però, il medesimo oggetto), mentre i 

secondi non potrebbero che avere esclusiva efficacia pro futuro, inserendo nel corpus del decreto-legge una regola in 

tutto e per tutto nuova. Così A. CELOTTO e E. DI BENEDETTO, Commento all’art. 77 Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO, 

M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. II, artt. 55-100, Torino, UTET Giuridica, 2006, p. 1520, 

secondo i quali la legge di conversione di un decreto-legge presenta una duplice funzione: quella sua propria, che si 

concretizza nella convalida degli effetti spiegati dal provvedimento provvisorio del Governo in fase di conversione, e 

quella normativa (rectius: “innovativa”), che consente di introdurre nel testo del decreto contenuti nuovi e, perciò, 

idonei a produrre effetti solo per il futuro. Analogamente C. ESPOSITO, Decreto-legge (voce), in Enc. dir., XI, Milano, 

Giuffrè, 1962, pp. 832-834, secondo cui la legge di conversione presenta la doppia veste di bill di indennità (volto a 

scaricare il Governo da ogni responsabilità) e atto di novazione. 
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L’ipotesi di una mancata conversione – parziale – del decreto-legge viene d’altronde confermata 

dallo stesso quadro normativo disegnato dal legislatore, il quale, tramite la clausola di sanatoria 

contenuta nell’art. 1, co. 2, l. 55/2019, ha esercitato il potere a lui espressamente riconosciuto 

dall’art. 77, comma terzo, Cost. di fare salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in fase di 

conversione sotto l’egida dell’art. 1 d.l. 32/2019. 

La legge di conversione, perciò, ha fatto sì che la riforma si trasformasse in una normativa “a 

due tempi”, disciplinante le gare bandite nei 60 giorni precedenti l’entrata in vigore della l. 55/2019 

in conformità alle norme contenute nell’originario decreto-legge e le procedure di affidamento 

indette successivamente sulla base delle modifiche introdotte in fase di conversione. 

In altri termini, la legge di conversione, in linea con quanto prescritto dall’art. 15, co. 5, l. 

400/198829, individua nel giorno successivo alla sua data di entrata in vigore il momento in cui 

inizieranno a spiegare i loro effetti gli emendamenti approvati in sede di conversione, siano essi 

soppressivi, sostitutivi ovvero modificativi. 

Quanto detto finora, dunque, dovrebbe bastare anche a fugare le perplessità derivanti 

dall’ambigua formulazione delle disposizioni che disciplinano l’efficacia temporale degli 

emendamenti, parlando talvolta di “decreto” (art. 1, co. 1, d.l. 32/2019), talaltra di “legge di 

conversione” (art. 1, co. 21, d.l. 32/2019). 

Al di là della lettera delle singole disposizioni, perciò, risulta evidente come il legislatore abbia 

voluto far decorrere l’efficacia delle nuove norme dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione, ferma restando la clausola di sanatoria di cui all’art. 1, co. 2, l. 55/2019, che lascia 

inalterati gli effetti prodotti e i rapporti sorti sotto la vigenza del “vecchio” testo dell’articolo 1. 

Bisogna, tuttavia, precisare come alcune delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, 

sebbene producano i loro effetti solo per il futuro, siano comunque applicabili anche in seno a 

procedure di gara bandite già prima della data di entrata in vigore della l. 55/2019, afferendo a 

segmenti procedurali che hanno luogo solo successivamente a tale data. 

                                                 
29 R. BIN e G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 400-401, tuttavia, sostengono 

come, malgrado l’art. 15, co. 5, l. 400/1988 abbia tentato di porre fine ai contrasti sorti in dottrina prescrivendo che  gli 

emendamenti sono efficaci dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, “salvo che 

quest’ultima non disponga altrimenti”, la questione non possa, comunque, ritenersi superata, giacché l’art. 15 si limita 

soltanto a ribadire il principio generale di irretroattività della legge già posto dall’art. 11 delle Preleggi. La 

giurisprudenza di legittimità, inoltre, in più di un’occasione si è pronunciata affermando come l’efficacia temporale 

degli emendamenti non possa prescindere dalla natura degli stessi (ex multis, Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2016, n. 

9386). 
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Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all’istituto del collegio consultivo tecnico introdotto 

dall’art. 1, co. 11-14, a cui potranno fare ricorso, per risolvere le controversie insorte in fase di 

esecuzione del contratto d’appalto, anche tutti coloro che, quantunque siano risultati aggiudicatari 

di una gara bandita prima di giugno 2019, attuino il contratto dopo l’entrata in vigore della legge di 

conversione. 

Le norme che disciplinano l’efficacia temporale degli emendamenti apportati al d.l. 32/2019, 

infatti, soltanto in pochi casi puntano i riflettori sulla data di pubblicazione del bando, affermando 

specificatamente che le norme contenute nel decreto-legge trovano applicazione nei confronti delle 

procedure di affidamento i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore 

della legge di conversione (art. 1, co. 1 e 21).  

Nella maggior parte delle ipotesi, invece, il decreto-legge nulla dispone (cfr. sopracitato art. 1, 

co. 11-14), lasciando che la data di entrata in vigore della modifica legislativa venga individuata 

dall’art. 30 d.l. 32/2019, prescindendo da qualsivoglia bando o avviso di gara e facendo esclusivo 

riferimento al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di 

conversione. 

Per concludere, vale la pena ricordare anche come in sede di conversione il legislatore abbia 

modificato il dettato dell’art. 1, co. 23, d.l. 32/2019, introducendo un’interessante eccezione alla 

regola che vede gli effetti del decreto-legge spiegarsi dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione: l’operatività della norma abrogatrice del rito appalti “super-accelerato”, infatti, non 

viene più collegata alle controversie riguardanti le procedure di affidamento indette 

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, come in origine era stato 

previsto nel decreto, bensì ai “processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto”30. 

Dalla formulazione della norma, pertanto, sembra che il legislatore abbia voluto attribuire alla 

soppressione del rito super-accelerato effetti retroattivi in grado di investire le gare già avviate (e 

magari quasi concluse), così consentendo ai concorrenti che avevano rinunciato a impugnare per 

tempo il loro provvedimento di esclusione ovvero i provvedimenti di ammissione altrui di proporre 

                                                 
30 A tal proposito si v. M. LIPARI, Il rito superspeciale in materia di ammissioni e di esclusioni (art. 120, co. 2-bis e 

6-bis del cpa) va in soffitta. E, ora, quali conseguenze pratiche?, in giustizia-amministrativa.it, 20 giugno 2019, p. 7. 
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ricorso avverso l’aggiudicazione per vizi attinenti non soltanto l’offerta ma anche i requisiti di 

partecipazione dell’aggiudicatario. 

In altri termini, la preclusione processuale perfezionatasi con lo spirare dei termini un tempo 

previsti dall’art. 120, co. 2-bis e 6-bis, c.p.a. viene oggi sanata per mezzo della rimessione in 

termini implicitamente introdotta dall’art. 1, co. 23, d.l. 32/201931. 

                                                 
31 Ivi, pp. 9-10. 
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1. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.a.r. per il Lazio 

 

La sentenza n. 79 del 2019 emessa dalla Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni 

di legittimità costituzionale sollevate su una serie di disposizioni finalizzate alla riorganizzazione 

della Croce rossa italiana (CRI)1. 

                                                 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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Nello specifico, con ordinanza del 19 luglio 2017 (reg. ord. n. 137 del 2017), il Tribunale 

amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato questione di legittimità 

costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012, recante per 

l’appunto «Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)», per violazione, 

con riferimento all’art. 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in 

materia … di riorganizzazione di enti …), degli artt. 1 e 76 della Costituzione, nonché per 

violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, quest’ultimo con riferimento all’art. 1 del 

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali. 

Il giudizio a quo aveva ad oggetto due ricorsi proposti da numerosi appartenenti al Corpo 

Militare della Croce Rossa Italiana (C.R.I.), i quali avevano impugnato il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 luglio 20162 e 

recante «Criteri e modalità di equiparazione fra livelli di inquadramento del personale, già 

appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile 

con contratto a tempo determinato della Croce Rossa Italiana», con fissazione, ai sensi dell’art. 5, 

comma 5, del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, della data di collocamento in congedo del personale 

in questione, ed i successivi decreti attuativi3, che si inserivano nel più generale progetto di 

trasformazione della Croce rossa italiana da ente pubblico non economico ad associazione dotata di 

personalità giuridica di diritto privato, denominata “Associazione italiana della Croce Rossa 

(C.R.I.)”. 

Come ricostruito dall’ordinanza di rimessione, i ricorrenti contestavano l’ultima fase del 

procedimento di trasformazione dell’ente, avente ad oggetto la fissazione dei criteri di 

inquadramento del personale militare nel ruolo civile e la decorrenza del congedo del medesimo 

personale dal Corpo militare; situazione che, nel suo complesso, andava ad incidere sul trattamento 

                                                 
1 Sulla Croce rossa italiana cfr. M. MARIANI, La Croce rossa italiana. L’epopea di una grande istituzione, Milano, 

2006; R. BELOGI, Il Corpo militare della Croce Rossa italiana, Bergamo, 1990; C. STADERINI, La Croce Rossa italiana 

fra dimensione associativa e riconoscimento istituzionale, Firenze, 1995; C. Cipolla - S. VEZZADINI, Le vittime della 

Grande Guerra e il ruolo della Croce Rossa Italiana, Milano, 2018. 
2 Il decreto menzionato è reperibile al seguente sito: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/07/05/155/sg/pdf, 

pag. 17. 
3 Venivano infatti impugnati tutti gli atti presupposti o collegati, compresi i pareri del Ministero dell'economia (nota 

n. 7124 del 21 settembre 2015), del Ministero della difesa (nota n. 36224 del 23 settembre 2015) e della Presidenza del 

Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (note nn. 54978 del 30 settembre 2015; note DICA 13536 

del 23 giugno 2016 e 11614 del 31 maggio 2016), oltre ai conseguenti provvedimenti individuali di congedo. 
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giuridico ed economico dei ricorrenti i quali, nel prospettare, sotto vari profili, censure di violazione 

di legge ed eccesso di potere, proponevano anche prioritaria eccezione di incostituzionalità sull’art. 

5 del d.lgs. n. 178 del 2012 (il cui comma 5, per quanto più rileva, aveva stabilito il transito del 

personale del Corpo militare della C.R.I., già in servizio, nei ruoli del personale civile) nonché, in 

sostanza, sull’intero impianto della disposta ristrutturazione dell’ente. 

Il T.a.r. per il Lazio con l’ordinanza di rimessione evidenziava, pertanto, possibili profili di 

incostituzionalità anzitutto in relazione alla legge di delega e, conseguentemente, all’art. 76 della 

Costituzione4.  

L’art. 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 178, stabiliva, in estrema sintesi, i seguenti 

principi e criteri direttivi: a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura 

amministrativa, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività 

amministrativa, «ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il ... personale in servizio», 

alla data di entrata in vigore della legge delega; b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese; c) 

ridefinizione del rapporto di vigilanza, in base a indirizzi e direttive delle Amministrazioni vigilanti; 

d) organizzazione del casellario centrale infortuni; e) obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare 

i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi, emanati in attuazione della medesima legge 

delega. 

Ad avviso del giudice a quo, i principi e criteri direttivi forniti al legislatore delegato non 

avrebbero consentito un intervento soppressivo e, come tale, innovativo sul piano normativo, degli 

enti da “riorganizzare”, a meno di non legittimare una (illegittima) “delega in bianco”. 

L’ordinanza evidenziava infatti una possibile strada alternativa, tuttavia da non percorrere in 

virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata fornita dallo stesso giudice a quo, che, se 

intrapresa, avrebbe determinato non l’incostituzionalità dell’intervento del legislatore delegato, 

bensì della legge delega adottata dal legislatore delegante5. 

                                                 
4 Il riferimento all’art. 1 della Costituzione è sembrato, effettivamente, pleonastico e, soprattutto, non motivato. Al 

riguardo la Corte, nella sentenza in esame, ha affermato, al punto 8 del Considerato in diritto che “Non essendo 

diversamente motivato, il riferimento all’art. 1 Cost. – peraltro inusuale – non ha alcuna significativa autonomia, ma 

appare come rafforzativo della censura riferita alla disposizione di cui all’art. 76 Cost., volta a garantire al Parlamento, 

in quanto espressione della rappresentanza popolare, un nucleo incomprimibile di esercizio dell’attività legislativa”. 
5 Che anche la legge delega vada sottoposta al canone dell’interpretazione conforme è oramai principio pacifico 

nella giurisprudenza costituzionale. Come osservato da G. MARCHETTI, La delegazione legislativa tra parlamento e 

governo: studio sulle recenti trasformazioni del modello costituzionale, Milano, 2016, 218, nella sentenza n. 278 del 

2010 la Corte costituzionale ha applicato la teoria dell’interpretazione conforme a Costituzione della legge di delega, 

escludendo l’illegittimità costituzionale della stessa laddove sia possibile darne una lettura in senso conforme alla 
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Nell’ipotesi in cui si fosse ricompreso nella delega in oggetto l'intera gamma di interventi propri 

del decreto legislativo n. 178 del 2012, il giudice a quo avrebbe dubitato della conformità agli 

articoli 1, 3, 76 e 97 della Costituzione, dello stesso art. 2 della legge n. 183 del 2010, in quanto 

«contrariamente ai principi che riconducono la sovranità (e, quindi, la piena discrezionalità delle 

scelte) al Parlamento, quale organo eletto dal popolo, con possibilità di delega al Governo solo per 

un tempo limitato e per oggetti definiti - si legittimerebbe una sorta di “delega in bianco”, tale da 

ricomprendere nella prevista riorganizzazione anche la soppressione dell'Ente e l'istituzione di un 

soggetto comunque diverso, con criteri sicuramente ispirati a contenimento della spesa, ma senza 

alcun chiaro indirizzo per una maggiore efficienza ed efficacia (benché principi enunciati dallo 

stesso legislatore delegante) per l'attività di una struttura, alla quale dovrebbero restare affidati 

anche dopo la privatizzazione (non implicante, di per sé, la perdita dei connotati di organismo di 

diritto pubblico) delicatissimi compiti di rilevante interesse per la collettività»6. 

La scelta se percorrere l’una o l’altra strada era determinata, nella visione del giudice rimettente, 

dalla possibile interpretazione costituzionalmente orientata della legge delega, diretta a limitare, ma 

senza eliminare, i poteri e la discrezionalità del legislatore delegato, mediante un’interpretazione 

che riconducesse «ai limiti di una mera razionalizzazione dell’esistente, al fine di assicurare 

effettivi canoni di buon andamento dell’Amministrazione e bilanciando, pertanto, le esigenze di 

economicità della gestione con la conservazione delle finalità di interesse pubblico perseguite, in 

ambiti (soccorso, emergenze di ogni natura, sicurezza e interventi connessi al fenomeno migratorio) 

sicuramente affidati, in via prioritaria, allo Stato». 

Il decreto legislativo n. 178 del 2012 appariva, alla luce di tali presupposti, viziato di eccesso di 

delega, in quanto non riconducibile alla volontà del legislatore delegante, le cui finalità di “mera 

riorganizzazione” e “riordino” dell’ente e del rapporto di vigilanza, rispettate in altri casi simili 

(come ad esempio nel caso del decreto legislativo n. 106 del 2012 in materia di Istituti 

zooprofilattici sperimentali ed in relazione all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

nonché alla Lega italiana per la lotta contro i tumori), non avrebbero consentito la sostanziale 

                                                 

Costituzione. Su tale sentenza cfr. E. MALFATTI, Corte costituzionale e delegazione legislativa tra “nuovo volto” 

procedurale e sottoposizione al canone dell’“interpretazione conforme”, in Studi in onore di Franco Modugno, III, 

Napoli 2011, 2130; R. ROMBOLI, L’applicazione della teoria dell’“interpretazione conforme al rapporto delega 

legislativa-decreto delegato. Profili critici, in R. ZACCARIA (a cura di), Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della 

legislazione, Brescia, 2011, 123 ss. 
6 I “virgolettati” riportati nel testo costituiscono ovviamente stralci della parte in diritto dell’ordinanza di rimessione. 

Corsivi nostri. 
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soppressione dell’ente, verificatasi per effetto del mutamento della natura giuridica e del 

depotenziamento del personale e delle strutture. 

Il Collegio si sofferma inoltre sul consolidato indirizzo della Corte costituzionale, secondo cui la 

delega legislativa non elimina ogni discrezionalità del legislatore delegato, che - secondo quanto 

stabilito nei principi e nei criteri direttivi, determinati dal legislatore delegante - può emanare norme 

che rappresentino un «coerente sviluppo e completamento dei contenuti di indirizzo della delega, 

nel quadro di fisiologica attività di riempimento, che lega i due livelli normativi»7. 

Tuttavia, qualora si volesse sostenere che le condizioni di dissesto economico della Croce Rossa 

Italiana impongano misure di riorganizzazione eccezionali, implicanti istituzione di un nuovo 

organismo e precedute dalla liquidazione dell'Ente da riorganizzare, nonché dalla relativa 

estinzione, non potrebbe, al tempo stesso, ignorarsi l’ulteriore indirizzo della Corte costituzionale, 

che esclude «in ogni caso vere e proprie innovazioni, tali da comportare anche abrogazione di 

norme, al di fuori di un esplicito mandato della legge delega o, quanto meno, di indirizzi generali 

chiaramente desumibili dalla stessa, tenuto conto del quadro normativo complessivo e degli 

obiettivi indicati dal legislatore, oltre che della ragionevolezza delle scelte»8.  

Nel caso di specie, la delega - riferita peraltro, sempre ad avviso del giudice rimettente, ad un 

generico riordino organizzativo “degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

e dal Ministero della salute” e non specificamente alla Croce rossa italiana - in quanto finalizzata 

alla mera semplificazione, al contenimento della spesa pubblica ed alla ridefinizione dei rapporti di 

vigilanza - non avrebbe consentito al Governo di adottare disposizioni dal contenuto 

                                                 
7 Considerato in diritto dell’ordinanza di rimessione. Cfr., fra le tante, Corte cost., 9 luglio 2015, n. 146. In tema di 

leggi delega per il riordino occorre rilevare come nella n. 308 del 2002 la Corte abbia ribadito che «la determinazione 

dei principi e criteri direttivi, a mente dell’art. 76 della Costituzione, se vale a circoscrivere il campo della delega, sì da 

evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l’hanno determinata, non osta, invece, 

all’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte 

espresse dal legislatore. Va escluso, infatti, che le funzioni del legislatore delegato siano limitate ad una mera 

“scansione linguistica” delle previsioni dettate dal delegante (sentenza n. 4 del 1992), essendo consentito al primo di 

valutare le situazioni giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di 

“riempimento” che lega i due livelli normativi, rispettivamente, della legge di delegazione e di quella delegata (sentenza 

n. 198 del 1998)». Su tali aspetti, su quali si tornerà nel prosieguo del lavoro, cfr. inoltre le sentenze nn. 141 del 1993, 

199 del 2003, 53 e 174 del 2005, 426 del 2006, 341 del 2007, 112 del 2008, 219 del 2013, 47 e 229 del 2014, 98, 146 e 

194 del 2015, 278 del 2016, 10 del 2018. 
8 Considerato in diritto dell’ordinanza di rimessione; corsivi nostri. Cfr. Corte cost. 13 marzo 2014, n. 47; 24 luglio 

2013, n. 237; 27 giugno 2012, n. 162; 5 aprile 2012, n. 80. Avremo modo di tornare su tale giurisprudenza nel 

prosieguo del lavoro. 
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sostanzialmente innovativo su un ente pubblico, «la cui soppressione avrebbe dovuto essere frutto 

di meditata scelta politica, certamente sottratta al legislatore delegato»9. 

Al contrario, il decreto legislativo oggetto di impugnazione disponeva una integrale 

“rinnovazione strutturale” della Croce rossa italiana, la quale diveniva, a partire dal 1 gennaio 2018, 

“Associazione della Croce Rossa Italiana”, con personalità giuridica di diritto privato. In particolare 

alla neo istituita Associazione veniva attribuita la natura di movimento volontario di soccorso, alla 

stregua di una onlus.  

In base poi all’art. 5, il Corpo militare della Croce rossa italiana passava da oltre ottocento a 

trecento unità, con la denominazione di “Corpo Militare volontario” e di “Corpo delle infermiere 

volontarie della Croce Rossa”; tutti gli appartenenti al Corpo militare potevano richiedere di fare 

parte di tale ridotto contingente, nell’ambito del quale avrebbero effettuato prestazioni a titolo 

gratuito. La parte restante del personale del Corpo Militare, transitava in un ruolo ad esaurimento 

nell'ambito del personale civile della Croce rossa italiana e successivamente dell’Ente. 

Per tali motivi il giudice a quo riteneva evidente «il profondo mutamento di status e di 

prospettive del personale militare», costretto ad una scelta obbligata: rimanere a titolo gratuito nel 

ridotto ruolo militare per lo svolgimento di un’attività volontaria o transitare nel ruolo civile ad 

esaurimento, senza garanzia di progressione economica commisurata al grado rivestito. 

La concreta impossibilità di assolvere i compiti istituzionali, propri della Croce rossa italiana sin 

dalla sua costituzione nel 1864, non appariva, secondo quanto riferito nell’ordinanza di rimessione, 

riconducibile alla volontà del legislatore delegante, con riferimento non tanto alla privatizzazione, 

quanto all’assenza di garanzie di effettività e continuità nello svolgimento di tali attività, effetto 

della smobilitazione delle risorse e del mutamento dello status della gran parte del personale, che ne 

determinavano la sostanziale soppressione. 

Il rimettente insisteva poi con particolare riferimento alla predisposizione, da parte della legge 

delega, delle risorse finanziare da destinare alla Croce rossa italiana, previste a carico del bilancio 

dello Stato, sulla base di criteri la cui determinazione era demandata ai Ministri della salute, 

dell’economia e delle finanze, e della difesa, senza stabilire, tuttavia, precisi parametri che  

potessero garantire, tramite la copertura finanziaria, l’effettivo espletamento delle funzioni 

riconducibili sia all’ente strumentale, che alla nuova associazione privata. In tale prospettiva 

                                                 
9 Considerato in diritto dell’ordinanza di rimessione. 
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appariva ravvisabile una «sostanziale, benché parziale, sub-delega della funzione normativa affidata 

al Governo, in quanto risulta che quest’ultimo abbia demandato a scelte ministeriali aspetti 

essenziali della nuova disciplina». In ogni caso le risorse potenzialmente da assegnare non potevano 

consentire alla neoistituita associazione di svolgere le funzioni e le attività di interesse pubblico, 

affidatele anche dall’art. 1 del d.lgs. n. 178 del 2012. 

Infine, il giudice a quo evidenziava il contrasto delle disposizioni impugnate con gli artt. 3 e 97 

Cost., «per l’irrazionalità di scelte, destinate ad incidere su servizi di assoluta valenza per la 

salute, l’incolumità e l’ordine pubblico, senza adeguato bilanciamento fra le esigenze sottostanti a 

tali servizi e le contrapposte ragioni di contenimento della spesa» e con l’art. 117, primo comma, 

Cost., in riferimento all’art. 1, paragrafo 1, Prot. addiz. CEDU, che garantisce «i beni delle persone 

fisiche e giuridiche in una accezione, già ricondotta dalla giurisprudenza alla titolarità di qualsiasi 

diritto, o di mero interesse di valenza patrimoniale, rientrante fra i parametri di costituzionalità 

riconducibili (…) al citato art. 117, anche per quanto attiene alle modalità di tutela dei lavoratori, 

con riferimento agli aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro»10. 

È interessante notare come il giudice a quo non abbia ritenuto di sollevare, sempre in riferimento 

all’art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale per violazione delle Convenzioni stipulate a 

Ginevra sin dal 194911. Il giudice rimettente non ha ritenuto di attribuire particolare rilevanza ai 

principi, universalmente riconosciuti da tutte le associazioni nazionali riconducibili al Movimento 

Internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, che formano l’identità e guidano l’azione del 

movimento, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa svoltasi a Vienna del 

1965, ma che erano riconosciuti quali valori costitutivi fin dalle sue origini. Ci si riferisce ai sette 

principi che specificano lo scopo del movimento (umanità, imparzialità), le metodiche di cui si 

avvale (neutralità, indipendenza) e la sua struttura di fondo (servizio volontario, unità, universalità).  

In particolare, in relazione all’indipendenza si prevede che “Le Società Nazionali di Croce Rossa 

svolgono le loro attività umanitarie come ausiliarie dei poteri pubblici e sono sottoposte alle leggi 

in vigore dei rispettivi paesi. Tuttavia esse devono conservare un’autonomia che permetta loro di 

                                                 
10 Considerato in diritto dell’ordinanza di rimessione; corsivi nostri. 
11 Come è noto, il fondamento del diritto umanitario è attualmente costituito dalla I Convenzione di Ginevra del 22 

agosto 1864 e dalle sue evoluzioni nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai due Protocolli Aggiuntivi del 

1977, nonché dal protocollo aggiuntivo del 2005 (c.d. Cristallo Rosso).  
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operare sempre secondo i Principi del Movimento”; principio che, per effetto del decreto legislativo 

impugnato, poteva essere messo in seria discussione. 

Ad orientare il giudice sono stati, con tutta probabilità, la difficoltà di attribuire rilevanza 

giuridica ad un principio contenuto in un atto dal difficile inquadramento giuridico e, soprattutto, la 

ritrosia della Corte costituzionale a riconoscere, pel tramite dell’art. 117, comma 1, Cost., valore di 

norme interposte a trattati internazionali diversi dalla Cedu12. 

 

 

2. La Croce rossa italiana: cos’è stata, cos’è oggi 

 

Il giudice a quo pone pertanto l’accento su alcuni profili sostanziali in relazione alla effettiva 

capacità del nuovo ente di attendere alle funzioni che la Croce rossa italiana ha svolto sin dalla sua 

antica costituzione; per comprendere infatti le motivazioni sottese all’ordinanza del giudice a quo 

ed alla sentenza della Corte costituzionale è necessario illustrare, seppur brevemente, il contesto in 

cui è andato ad inserirsi il decreto legislativo n. 178 del 2012. Difatti è la stessa Corte costituzionale 

a ritenere opportuno sintetizzare i tratti salienti della evoluzione normativa ed il contenuto della 

riforma oggetto di impugnazione. 

Ad avviso di chi scrive, una volta evidenziati i profili strutturali della Croce rossa italiana, sarà 

possibile concludere per una maggiore coerenza del decreto legislativo n. 178 rispetto sia alle 

caratteristiche ontologiche e storiche dell’ente e, di conseguenza, alle funzioni cui è, da sempre, 

chiamata a svolgere, sia con riferimento ai principi e criteri direttivi enucleati dalla legge delega n. 

183 del 2010. 

                                                 
12 Un probabile cambio di giurisprudenza si è avuto a partire dalla sentenza n. 120 del 2018, con riferimento alla 

Carta sociale europea, dovuto, secondo le parole della Corte, a “spiccati elementi di specialità” che la Carta sociale 

europea presenterebbe rispetto agli altri accordi internazionali, costituendo sul piano dei diritti sociali ciò che la CEDU 

rappresenta in relazione ai diritti civili e politici. Prima di tale decisione le disposizioni della Carta sociale europea al 

più erano state considerate dalla Corte costituzionale come fonti internazionali di cui tenere conto nell’interpretazione 

della norma costituzionale interna, al pari di altre convenzioni internazionali. Per tale aspetto cfr. ad esempio la sent. n. 

178 del 2015. Con la sentenza n. 120 del 2018 la Consulta ha invece attribuito, senza tuttavia spiegarne i motivi, alla 

Carta sociale europea natura di norma interposta nel giudizio di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.; il 

punto debole di tale attribuzione riguarda proprio le ragioni che hanno spinto il giudice costituzionale a compiere questo 

passo. Per tali questioni cfr. A. SPADARO, Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, ma negati 

sul piano costituzionale. Nota sulla discutibile “freddezza” della Corte costituzionale verso due carte internazionali: la 

CSE e la CEAL, in giurcost.org, 3 giugno 2015, 510; sia consentito inoltre rinviare a D. MARTIRE, L’ordinamento delle 

Forze armate si informa alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Note a margine della sentenza della Corte 

costituzionale n. 120 del 2018, in Giur. cost., 3/2018, 1358 ss. 
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La Croce rossa italiana fu fondata nel 1864 (e denominata Associazione italiana della Croce 

Rossa) nell’ambito di un movimento di opinione che aveva portato, l’anno precedente, alla 

fondazione a Ginevra di una associazione di diritto privato, regolata dal diritto civile svizzero e nota 

come Comitato internazionale della Croce Rossa, soggetto che oggi concorre a formare, insieme ad 

altri organismi, il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa. 

Successivamente divenne ente morale (regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243), e fu 

contestualmente posta, ai sensi dell’art. 1, sotto la sorveglianza dei “ministri della guerra e della 

marina”. Grazie a tale norma riuscì ad evitare la trasformazione in ente pubblico di beneficienza 

(legge 17 luglio 1890, n. 6972), mantenendo la natura di persona giuridica di diritto privato. 

Tale natura privatistica cessò sotto il regime fascista, durante il quale venne collocata tra gli enti 

pubblici parastatali13. Nel dopoguerra, mentre nell’ordinamento interno vide valorizzata la propria 

funzione sussidiaria di assistenza (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 

1947, n. 1256 “Compiti dell’Associazione italiana della Croce Rossa in tempo di pace”), in ambito 

sovranazionale essa (a seguito delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949) acquistò “una 

spiccata dimensione internazionale”, riconosciuta e autorizzata dallo Stato di appartenenza. 

Nel 1962 venne posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica (legge 13 ottobre 

1962, n. 1496, che ne riformava i vertici); ma è con la legge istitutiva del Servizio Sanitario 

Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833), che il legislatore si propose, come obiettivo, di 

superare l’ambiguità propria della Croce rossa italiana, avente la natura di ente pubblico, ma 

appunto a base associativa, delegando al Governo il compito di ristrutturare l’associazione italiana 

della Croce Rossa, in conformità con il proprio principio volontaristico e soprattutto in relazione 

alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni 

internazionali e dagli organi della Croce Rossa internazionale alle società di Croce Rossa nazionali 

(art. 70, comma 3, della legge).  

Il conseguente d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, recante “Riordinamento della Croce Rossa 

italiana”, che ha disciplinato l’ente fino all’odierno decreto legislativo del 2012, qualificandolo 

come “ente privato di interesse pubblico”, stabiliva, all’art. 1, che la rinnovata trasformazione 

privatistica sarebbe intervenuta “a seguito dell’approvazione del nuovo statuto”, statuto che, 

                                                 
13  Cfr., in particolare, il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, nonché il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 

2034. 
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tuttavia, non vide mai la luce, tant’è che, nel 1995, la Croce rossa italiana tornò ad essere, ancora 

una volta, un “ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico”14. 

In tale contesto si inserisce la legge delega n. 183 del 2010, finalizzata, secondo quanto prescritto 

dai principi e criteri direttivi, alla semplificazione e snellimento dell’organizzazione, alla 

razionalizzazione e ottimizzazione delle spese, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza 

del potere pubblico; difatti l’evoluzione normativa poc’anzi descritta e, più che altro, 

l’organizzazione della Croce rossa italiana che ne è scaturita, è stata ritenuta, non solo dalla Corte 

costituzionale nella sentenza, ma ancor prima dal legislatore delegante, una delle principali cause 

delle “disfunzioni” economiche della stessa, che ha portato alla disposizione di una indagine 

conoscitiva da parte della Commissione Igiene e Sanità. 

Le criticità emerse nel corso della suddetta indagine possono essere così riassunte: un primo dato 

certamente rilevante è che la Croce rossa italiana negli ultimi 31 anni, a causa di una forte 

diseconomicità della gestione contrattuale e dell’attività posta in essere in regime di convenzione 

(dovuta all’eccessivo costo del personale e dei beni strumentali, alle incertezze normative sulle 

procedure di affidamento di contratti e delle convenzioni), è stata commissariata per oltre 24 anni. 

Conseguenza di tale situazione è stata la mancata e tempestiva approvazione dei rendiconti, con 

sostanziali disavanzi, nonché l’“opacità dei flussi finanziari”, la difficoltà di risalire ai centri 

decisionali e la mancata assunzione diretta da parte dei comitati locali della responsabilità dei 

negativi risultati della gestione; inoltre una gestione del patrimonio immobiliare, caratterizzata dalla 

mancanza di inventario aggiornato e da una confusione di competenze in ordine agli atti di 

                                                 
14 Art. 7 del decreto-legge n. 390 del 1995, convertito in legge n. 490 del 1995. Come ricorda la Corte costituzionale 

tali vicende storiche dell’ente hanno avuto risvolti anche sulla disciplina dei rapporti di impiego: oltre al personale 

costituito dal Corpo (civile) delle infermiere volontarie (che presta servizio non retribuito), e di quelle professionali 

(con contratto di lavoro di diritto privato e perciò retribuite) c.d. primo “sotto-ordinamento”, l’organizzazione dell’ente 

prevedeva un secondo “sotto-ordinamento”, concernente «il personale mobilitato per servizio della Croce Rossa in 

tempo di guerra o in occasione di pubbliche calamità», con potere di arruolamento riconosciuto alla C.R.I.; gli arruolati, 

precisa la Corte, «rivestivano i gradi secondo l’importanza delle loro funzioni, risultavano sottoposti alla disciplina 

militare e al codice penale militare di guerra e si distinguevano in ‘ufficiali’ (personale direttivo) e in ‘sottufficiali e 

truppa’ (personale sanitario)». Con le riforme degli anni Ottanta, il personale (civile e militare) che prestava servizio 

temporaneo presso la C.R.I. venne progressivamente incardinato nell’organico dell’ente; la Corte costituzionale stessa 

ebbe occasione di affermare che «il personale militare della Croce rossa italiana non appartiene alle Forze armate o alle 

Forze di polizia dello Stato (…), essendo (…) personale non dello Stato, ma di un ente» (ord. 30 giugno 1999, n. 273, in 

Giur. cost., 1999, 2267); il successivo d.lgs. n. 66 del 2010 (recante il codice dell’ordinamento militare), nel riordinare 

il Corpo militare della Croce rossa italiana (in quanto Corpo ausiliario delle Forze Armate, pur se non inquadrato nelle 

stesse), ha previsto un duplice ruolo (normale e speciale), a seconda che si trattasse di personale stabilmente assunto (e, 

quindi, effettivamente incardinato nella pianta organica dell’ente) o di personale richiamato in servizio solo 

temporaneamente per specifiche esigenze. 
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disposizione dei beni e dalla mancanza di criteri uniformi ad atti di indirizzo, oltre alla totale 

assenza di controlli interni ed alla mancata adozione di misure volte ad accertare le responsabilità 

personali. 

Infine, in merito al personale, l’indagine pone l’accento su alcuni elementi tra cui la mancanza di 

criteri trasparenti ed obiettivi per il reclutamento, la mancanza della pianta organica, l’attribuzione 

di emolumenti non dovuti, la formazione indirizzata a personale non stabilizzato, il precariato, 

l’asimmetria di trattamenti giuridici ed economici tra le varie componenti del personale, civile e 

militare, l’eccessivo ricorso a consulenze esterne in mancanza di verifica sulla utilità delle stesse 

verificatesi negli anni precedenti. 

Il decreto legislativo n. 178 del 2012, ponendosi l’obiettivo di superare le citate disfunzioni, ha 

previsto la “necessaria” e graduale trasformazione della Croce rossa italiana da ente pubblico a base 

associativa in persona giuridica di diritto privato avente tuttavia interesse pubblico ed il ruolo di 

ausiliario dei pubblici poteri nel settore umanitario (in conformità, quanto meno a livello formale, ai 

principi della Croce rossa internazionale). 

In particolare la suddetta trasformazione prevedeva l’istituzione di un Ente strumentale (art. 2), 

al quale sarebbe poi subentrata la neoistituita Associazione (art. 3). In relazione al rapporto di 

impiego del personale militare della Croce rossa italiana, attribuiva al personale, come anticipato, la 

possibilità di scegliere, purché rientrante nei limiti di organico stabiliti dal Presidente della CRI, se 

rimanere alle dipendenze dell’Associazione o di essere messi in mobilità con destinazione ad altre 

amministrazioni. 

 

 

3. Le deleghe legislative finalizzate al riassetto, al riordino, al coordinamento della 

normativa 

 

Tutta l’ordinanza di rimessione del giudice a quo ruota attorno alla specifica qualificazione della 

legge delega n. 183 del 2010 quale delega di mero “riordino” degli enti vigilati dal Ministero della 

salute e, come tale, non suscettibile di attuazione mediante vere e proprie innovazioni normative. 

Le deleghe di riordino della legislazione vigente non costituiscono oramai una novità nel 

panorama delle fonti del diritto e, in particolare, della legislazione delegata. 
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Come è noto, a partire dagli anni ’90, l’istituto della delegazione legislativa15 ha subito profonde 

trasformazioni, non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo16. Se 

tuttavia l’utilizzo della delega integrativa e correttiva17, tipica espressione di questa trasformazione, 

ha consentito, nella sostanza, al Governo di protrarre l’esercizio della funzione legislativa, le 

deleghe c.d. di riordino normativo, impiegate soprattutto per la redazione di testi unici e di codici di 

                                                 
15 Sull’istituto della delega legislativa cfr. A. PIZZORUSSO, Sistema delle fonti e forma di Stato e di governo, in 

Quad. cost., 1986; A. RUGGERI, Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative, 

Milano, 1977; P. CARETTI, Tendenze evolutive dei poteri di direzione dell’amministrazione: alcune esperienze a 

confronto, in P. CARETTI - U. DE SIERVO (a cura di), Potere regolamentare e strumenti di direzione 

dell’amministrazione. Profili comparatistici, Bologna, 1991; G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale. I. Il 

sistema delle fonti del diritto, Torino, 1990; L. PALADIN, Art. 76, in Commentario della Costituzione, G. BRANCA (a 

cura di), Bologna, 1979, 1; E. TOSATO, Le leggi di delegazione, Padova, 1931; C. DE FIORES, Trasformazioni della 

delega legislativa e crisi delle categorie normative, Padova, 2001; S. STAIANO, Decisione politica ed elasticità del 

modello della delega legislativa, Napoli, 1990, 171 ss.; V. BALDINI, Il procedimento di delegazione legislativa tra 

elasticità ed effettività. Riflessioni su una variabile dipendente della democrazia parlamentare, in I rapporti tra 

Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, V. COCOZZA - 

S. STAIANO (a cura di), Torino, 2001, 25 ss.; M. RUOTOLO, Delega legislativa, in Dizionario di diritto pubblico, diretto 

da S. CASSESE, III, Milano, 2006, 1769 ss.; A. CELOTTO - E. FRONTONI, Legge di delega e decreto legislativo, in Enc. 

dir., Agg., Milano, 2002, 697 ss.; più recentemente cfr. AA.VV., La delega legislativa: atti del seminario svoltosi in 

Roma Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008, Milano, 2009 e G. MARCHETTI, La delegazione legislativa tra 

Parlamento e Governo: studio sulle recenti trasformazioni del modello costituzionale, cit., 7 ss. 
16 Vedi per tutti E. FRONTONI, Pareri e intese nella formazione del decreto legislativo, Napoli, 2012 e A. CELOTTO - 

E. FRONTONI, Legge di delega e decreto legislativo, cit., 698. Sia inoltre consentito rinviare a D. MARTIRE, I pareri 

delle commissioni parlamentari in sede di formazione dei decreti legislativi nella recente prassi legislativa, in 

federalismi.it, Focus fonti, 19 ottobre 2015, 1 ss. Sulla esplosione della delega legislativa a partire dalla sentenza n. 360 

del 1996 cfr. A. CONCARO, Il sindacato di costituzionalità sul decreto-legge, Milano, 200, 72 ss.; N. MACCABIANI, Le 

reiterazioni dei decreti-legge successive alla sentenza 360/96 della Corte costituzionale, in Rass. parl., 2001, 423 ss.; F. 

MODUGNO, A mò di introduzione. Considerazione sulla crisi della legge, in F. MODUGNO (a cura di), Trasformazioni 

della funzione legislativa – Vol. II – Crisi della legge e sistema delle fonti, Milano, 2000; in senso contrario v. per tutti 

A. SIMONCINI, Il sistema delle fonti tra governo e parlamento dopo la sentenza n. 360/96 della Corte costituzionale, in 

Rass. parl., 1997, 989 ss. e ID., Tendenze recenti della decretazione d’urgenza in Italia e linee per una nuova 

riflessione, in ID. (a cura di), L’emergenza infinita. La decretazione d’urgenza in Italia, Macerata, 2006, nonché ID., Il 

rapporto tra delegazione legislativa e decretazione d’urgenza nella prassi, in U. DE SIERVO (a cura di), Osservatorio 

sulle fonti, Torino, 2002, 123 ss.  
17 Come è noto, si tratta di un fenomeno che fece la sua prima apparizione negli anni ’70 e che si è affermato nella 

prassi nel corso degli anni ’90. Nello specifico il Parlamento, attraverso una legge di delegazione, autorizza il governo 

ad adottare non solo il decreto legislativo c.d. principale, ma anche ulteriori decreti legislativi emanati successivamente 

al fine di correggere e integrare la disciplina adottata con il primo decreto, sempre nel rispetto dei medesimi principi e 

criteri direttivi e dei medesimi vincoli procedurali. Questo tipo di delega legislativa viene previsto per la prima volta nel 

1971 e in particolare nell’articolo 17 comma 2 della legge delega n. 825 per la riforma tributaria. Su tale tipo di deleghe 

cfr. N. LUPO, Deleghe e decreti legislativi ‘correttivi’: esperienze, problemi, prospettive, Milano, 1996, 21 ss..; M. 

PATRONO, Utilizzo rinnovato della delega legislativa, in Dir. soc., 1980, 661 ss.; A. CELOTTO - E. FRONTONI, Legge di 

delega e decreto legislativo, cit., 706 ss. e ID., Pareri e intese nella formazione del decreto legislativo, Napoli, 2012; C. 

DE FIORES, Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative, cit., 187 ss.; F. SORRENTINO, Le 

fonti del diritto amministrativo, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. SANTANIELLO, XXXV, Padova, 

2004, 144 ss.; M. CARTABIA, I decreti legislativi integrativi e correttivi: il paradosso dell’effettività, in Rass. parl., 

1997, 79 ss.; M. RUOTOLO - S. SPUNTARELLI, Art. 76 Cost., in Commentario alla Costituzione, R. BIFULCO - A. 

CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), II, Torino, 2006. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

104 

settore, hanno permesso invece di dilatare, in taluni casi, peraltro sanzionati dalla Corte 

costituzionale, l’oggetto del potere delegato oltre i limiti della legge delegante18. 

La caratteristica tipica di tale istituto può essere individuata nel coordinamento e nella 

razionalizzazione della legislazione esistente, senza possibilità, pertanto, di innovare a livello 

legislativo. La finalità ontologica della delega risiede allora nella sistemazione della normazione 

(tendenzialmente primaria) esistente, nell’armonizzare ciò che già è, senza introdurre 

nell’ordinamento ciò che, al contrario, non è19. 

Difatti, ciò che accomuna siffatte deleghe (per l’emanazione di testi unici, per il riordino della 

legislazione vigente, per il coordinamento in un testo unico, per il riordino di materie, per il 

riassetto e la codificazione di settori legislativi) che possiamo genericamente definire “per la 

semplificazione e la regolazione normativa”, è rappresentato dalla ricerca dell’equilibrio tra la 

specificità dei principi e criteri direttivi, da un lato, ed il confine della parallela portata innovativa, 

dall’altro20.  

                                                 
18 Il testo unico può essere definito come un documento contenente norme giuridiche, adottato al fine di ricondurre 

ad unità le molteplici disposizioni legislative in oggetto, accomunate dal disciplinare la medesima materia. Il testo unico 

«corrisponde quindi ad una nuova e distinta fonte del diritto, ancorché formata essenzialmente nel segno della 

continuità della disciplina. Si potrebbe parlare di fonte di riproduzione del diritto: una fonte priva di innovazioni 

sostanziali, volta bensì a contenere e riordinare (…) le disposizioni che in un dato ordinamento e ad un determinato 

livello di normazione disciplinano una certa materia». Così M. Malo, Manutenzione delle fonti mediante testi unici, 

Torino, 2004, 11, corsivi dell’autore. 
19 Occorre peraltro rilevare come, quantomeno fino alla legge n. 229 del 2003, il legislatore, oltre alla decretazione 

legislativa, si era servito anche della delegificazione. Ad esempio la prima legge c.d. Bassanini, all’art. 20, prevedeva 

sia i testi unici legislativi e regolamentari che i regolamenti di delegificazione. 
20 Sulle deleghe di riassetto, di compilazione di testi unici o di codici di settore cfr. M. MALO, I Testi Unici nel 

quadro delle iniziative per la semplificazione e la qualità della normazione, in P. CARETTI - A. RUGGERI (a cura di), Le 

deleghe legislative, riflessioni sulla recente esperienza normativa e giurisprudenziale, Atti del Convegno, Pisa 11 

giugno 2002, Milano, 2003 e ID., Manutenzione delle fonti mediante testi unici, cit.; P. CARETTI - U. DE SIERVO, Diritto 

costituzionale e pubblico, Torino, 2014; N. LUPO, La prima legge annuale di semplificazione. Commento alla legge n. 

50 del 1999, Milano, 2000 e ID., Testo unico, in Diz. dir. pubbl., S. CASSESE (a cura di), IV, Milano, 2006; M. LUCIANI, 

Il sistema delle fonti sull’edilizia, in Riv. giur. ed., 2002, 3 ss.; E. CHELI, Testo unico, in Noviss. dig. it., Torino, XIX, 

306; A.A. CERVATI, La delega legislativa, Milano, 1972; L. CARLASSARRE, Sulla natura giuridica dei testi unici, in 

Riv. trim. dir. pubbl., 1961, 63 ss.; C. ROSSANO, I testi unici nell’esercizio della funzione amministrativa e di quella 

legislativa, in Rassegna di diritto pubblico, II, 1963, 194 ss.; V. ANGIOLINI, Testo unico, in Enc. dir., XLIV, Milano, 

1992, 528 ss.; F. BERTOLINI, Atto normativo, fonte delle volizioni dispositive e fonte del testo della loro conoscenza, in 

Scritti in onore di Franco Modugno, I, Napoli, 2011, 268 ss.; A. ALBERTI, La delegazione legislativa tra inquadramenti 

dogmatici e svolgimenti della prassi, Torino, 2015, 141 ss.; G. MARCHETTI, La delegazione legislativa tra Parlamento 

e Governo: studio sulle recenti trasformazioni del modello costituzionale, cit., spec. 285 ss., secondo la quale la Corte 

ha oramai intrapreso una strada di maggiore severità in merito a tali deleghe, ritenendo che «l’esercizio di poteri 

innovativi non necessari in rapporto alle finalità del riassetto, da parte del legislatore delegato, deve essere 

rigorosamente circoscritto». Sempre ad avviso dell’Autrice dall’esame della giurisprudenza in materia emergono diversi 

orientamenti della Corte costituzionale. Nelle deleghe di riordino e riassetto «il legislatore delegato ha sempre la 

possibilità di introdurre soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente, purché ciò 
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In tale prospettiva, nell’ambito dei rapporti che devono contraddistinguere la legge di 

delegazione approvata dal Parlamento e il decreto legislativo adottato dal Governo, la Corte 

costituzionale ha, in varie occasioni, avuto modo di sottolineare come il sindacato di legittimità 

costituzionale sulla delega legislativa si esplichi attraverso «un confronto tra gli esiti di due processi 

ermeneutici paralleli»21: il primo, che riguarda le disposizioni che determinano l’oggetto, i principi 

e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione, tenuto conto del contesto normativo in cui si 

collocano nonché delle ragioni e delle finalità; il secondo, che riguarda le disposizioni stabilite dal 

legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi 

della delega. 

Occorre pertanto considerare la ratio complessiva della legge delega, per individuare i confini 

entro cui deve muoversi il legislatore delegato e, inoltre, «la possibilità – intrinseca nello stesso 

strumento della delega, specie ove riguardi interi settori di disciplina o, comunque, organici 

complessi normativi – che il legislatore delegato introduca disposizioni che costituiscano un 

coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, nel 

rigoroso àmbito dei “confini” stabiliti»22. 

Nel caso poi in cui il Parlamento abbia delegato il Governo al riassetto di determinati settori 

normativi, l’esercizio, da parte del legislatore delegato, «di poteri innovativi della normazione 

vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalità di ricomposizione sistematica 

perseguita», deve ritenersi circoscritto entro limiti rigorosi. In linea di principio, «l’introduzione di 

soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente» può ritenersi 

ammissibile «soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere 

la discrezionalità del legislatore delegato»23. 

                                                 

avvenga entro i limiti dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega. Tuttavia, il Governo, nell’introdurre 

soluzioni innovative, deve comunque attenersi ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante. In altri 

termini, il potere innovativo del legislatore delegato deve essere interpretato in maniera restrittiva, in quanto 

strettamente orientato e funzionale alle finalità indicate dalla legge delega». 
21 Cfr., fra le tante, Corte costituzionale, sentenze nn. 250 del 2016, 194 del 2015, 229 del 2014. 
22 Così Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2014. 
23 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 80 del 2012, con richiamo anche alla sentenza n. 293 del 2010; corsivi 

nostri. In tale decisione oggetto del giudizio di costituzionalità era il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice 

della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), adottato dal Governo in base alla delega 

contenuta nell’art. 14, comma 18, legge n. 246 del 2005, delega c.d. taglia-leggi. La Corte, in assenza di principi e 

criteri direttivi in materia di “turismo”, escluse che il decreto delegato in questione potesse innovare il sistema 

legislativo previgente, senza tuttavia dichiararlo incostituzionale nella sua interezza. Le uniche disposizioni dichiarate 

incostituzionali sono state quelle contraddistinte, ad avviso della Corte, da un profilo innovativo. Su tale sentenza cfr., 
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Un ulteriore criterio di interpretazione delle deleghe di riordino è costituito, all’opposto, dalla 

c.d. interpretazione in senso “minimale” della delega, in base alla quale, quando mancano nella 

sostanza i principi e criteri direttivi, la Corte opta per la non incostituzionalità della legge delega, 

previa interpretazione della stessa come delega diretta a raccogliere, senza innovazioni sostanziali, 

la legislazione esistente. In altri termini, per effetto della presenza o meno dei principi e criteri 

direttivi, anche il potere del Governo ne risulta mutato, da innovativo-normativo a interpretativo-

compilativo, e, di conseguenza, le relative ed eventuali disposizioni dal contenuto innovativo 

risultano esorbitanti rispetto ai nuovi confini del potere delegato. 

Nella sentenza n. 427 del 2000, ad esempio, la Corte costituzionale ha affermato: «la “revisione 

e il riordino”, cioè l’innovazione rispetto al codice precedente, ai quali il Governo é stato delegato 

dall’art. 1, comma 1, della legge n. 190 del 1991, richiederebbero la predisposizione, da parte dello 

stesso legislatore delegante, di principi e criteri direttivi, idonei a circoscrivere le nuove scelte 

discrezionali dell’esecutivo. Poiché però la lettera t) dell’art. 2 di tale legge consente al Governo il 

“riesame” della disciplina concernente la revoca della patente di guida, senza la predisposizione di 

principi e criteri che giustifichino un intervento normativo di riforma, la delega deve essere intesa 

in senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l’adozione di norme delegate sostanzialmente 

innovative rispetto al sistema legislativo previgente»24. 

                                                 

oltre a M. MALO, Primi dubbi sul codice del turismo, in Rivista italiana del diritto del turismo, 2/20111, 9 ss., anche C. 

GIUNTA, L'art. 76 Cost. nei giudizi in via d'azione: il Codice del turismo in cerca di delega (nota Corte cost. sent. n. 

80/2012), in federalismi.it, 16/2012, 8 ss.; P. SABBIONI, I ristretti spazi di autonomia della lesione indiretta delle 

competenze regionali per violazione dell'art. 76 Cost. rispetto alla censura per lesione diretta, in Le Regioni, 5-6/2012, 

1005 ss.; A. ALBERTI, La delegazione legislativa, cit., 146. 
24 Corsivi nostri. Cfr. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 1998. Occorre peraltro rilevare come 

tale interpretazione si inserisca nell’ambito dell’orientamento della Corte tendente a non dichiarare l’incostituzionalità 

delle leggi delega per violazione dell’art. 76 Cost.; alle storiche eccezioni, rappresentate dalle sentenze nn. 47 del 1959 

e 280 del 2004, si è aggiunta di recente la sentenza n. 251 del 2016. Su tale orientamento cfr. I. DEL VECCHIO, Tendenze 

in materia di delegazione legislativa nella giurisprudenza recente, in federalismi.it, Focus Fonti del diritto, 19 ottobre 

2015; G. DI COSIMO, Deleghe e argomenti, in Le Regioni, 1, 2005, 287-295; F. DRAGO, Luci (poche) ed ombre (molte) 

della sentenza della Corte costituzionale sulla delega per la ricognizione dei principi fondamentali, in federalismi.it, 

22/2004; M. BARBERO, La Corte costituzionale interviene sulla legge “La Loggia”, in forumcostituzionale.it; N. 

MACCABIANI, I decreti legislativi “meramente ricognitivi” dei principi fondamentali come atti “senza forza di legge”? 

Breve nota a commento della sentenza n. 280/2004 della Corte costituzionale, in forumcostituzionale.it. Sulla sentenza 

n. 251 del 2016 v. A.M. POGGI - G. BOGGERO, Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la 

Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto, in federalismi.it, 25/2016; E. BALBONI, La 

Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra Stato e Regioni… e l’intendenza seguirà, in forumcostituzionale.it; S. 

AGOSTA, Nel segno della continuità (più che della vera e propria svolta) l’apertura alla leale collaborazione tra Stato 

e Regioni della sent. n. 251/2016 sulla delega in materia di riorganizzazione della P.A., in forumcostituzionale.it; R. 

BIFULCO, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in federalismi.it, 3/2017; C. CALVIERI, La 

declaratoria di illegittimità delle deleghe della legge Madia per violazione del principio di leale collaborazione ed i 
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4. Spunti in relazione alle deleghe finalizzate alla riorganizzazione di un ente. Le 

motivazioni della Corte costituzionale 

 

Nell’analisi della sentenza emessa dalla Corte costituzionale, il primo quesito a cui occorre dare 

risposta è allora rappresentato dalla possibile qualificazione della delega in oggetto come delega 

finalizzata al riordino o al riassetto normativo. 

L’art. 2 della legge 183 del 2010 stabilisce che “il Governo è delegato ad adottare, entro dodici 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla 

riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri 

sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di 

ricerca e le funzioni loro attribuite”. 

Le altre due deleghe contenute nella citata legge prevedono invece che “il Governo è delegato ad 

adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 

legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in 

particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 

1 gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con 

requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti” e che “il Governo è 

delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 

                                                 

riflessi sul nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica. Ovvero, il complicato intreccio dei fili della Tela 

di Penelope … allo specchio, in Osservatorio costituzionale Aic, 1/2017; R. LUGARÀ, Sentenze additive di procedura... 

legislativa? Il problematico seguito della sent. n. 251 del 2016, in Rivista Aic, 1/2017; P. MILAZZO, Illegittimità della 

legge delega (per mancata previsione del corretto modulo di leale collaborazione) e destino dei decreti delegati già 

approvati. Appunti sulla sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 1/2017; A. 

AMBROSI, «Concorrenza di competenze» e intervento delle Regioni nel procedimento di formazione del decreto 

legislativo, in Le Regioni, 3/2017; A. STERPA, Sentenza n. 251/2016: può la Corte costituzionale ampliare il contenuto 

necessario della legge di delega ex art. 76 Cost.?, in federalismi.it, 10/2017; G. MARCHETTI, Le diverse declinazioni 

del principio di leale collaborazione nella delegazione legislativa elaborate dalla giurisprudenza costituzionale (alla 

luce della sent. n. 251 del 2016), in Rivista Aic, 2/2017; M. DE NES, La sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 

2016 e i possibili riflessi sul coordinamento della finanza pubblica, in Le Regioni, 3/2017; G. CRISAFI, Illegittimità 

conseguenziale delle leggi e discrezionalità. Commento alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, in 

Osservatorio costituzionale Aic, 3/2017; G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo 

innovatrice, in questionegiustizia.it, 23 gennaio 2017; sia inoltre consentito rinviare a D. MARTIRE, Brevi note alla 

sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, in Diritto Pubblico, 1/2017. 
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decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e 

permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o 

privati”. 

Già ad una prima lettura emerge con tutta evidenza la differenza terminologica: mentre nel primo 

caso, che è quello che ci interessa, si fa riferimento alla riorganizzazione di enti, nelle altre due si 

utilizzano i termini riassetto e riordino normativo. Occorre rilevare come, mentre con il termine 

riorganizzazione ci si riferisce, ad avviso di chi scrive, al conferimento di un assetto, quantomeno in 

parte, nuovo, ma sicuramente più efficiente dal punto di vista organizzativo e funzionale, con i 

termini riassetto e riordino si intende fare riferimento rispettivamente al ripristino di un ordine 

venuto a mancare e di un ordine manomesso, in entrambi i casi finalizzati al conseguimento di una 

migliore funzionalità. Peraltro solo negli ultimi due casi l’oggetto è focalizzato sulla normativa 

vigente, che è considerata direttamente, il legislatore delegato dovendo operare sulla normativa da 

armonizzare. Nella prima ipotesi, al contrario, è l’ente l’oggetto dell’intervento del legislatore 

delegato e, solo indirettamente, la normativa previgente, che dovrà necessariamente essere 

modificata per raggiungere gli scopi espressi dalla delega. Sembrerebbe quindi che il legislatore 

utilizzi in modo promiscuo i termini suddetti. 

Nel recente passato vi sono stati altri due casi in cui il legislatore ha utilizzato il termine 

riorganizzazione: si tratta della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Delega al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) e della legge 14 settembre 2011, n. 148 

(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante 

ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la 

riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”). 

Cominciando da quest’ultimo caso, l’art. 1, comma 2, della legge delega prevedeva che il 

Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul 

territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza. 

Caso molto simile a quello oggi in esame. Il decreto legislativo adottato in attuazione di tale delega, 

il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (“Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del 

pubblico ministero”), che disponeva la soppressione di alcuni tribunali ordinari, delle relative 

sezioni distaccate e delle procure della Repubblica, è stato oggetto di una sentenza della Corte 

costituzionale, la n. 237 del 2013. 
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Le censure, per quel che qui rileva, riguardavano, in estrema sintesi, le norme del suddetto 

decreto delegato per la violazione dei principi e criteri direttivi, il cui fine era quello di sopprimere, 

razionalizzare e, quindi, riorganizzare gli uffici giudiziari. La Corte afferma: «nel caso in esame si è 

in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha 

costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo 

assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di 

spesa e un incremento di efficienza; valutazione che ha richiesto lo svolgimento di un’articolata 

attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il decreto legislativo n. 155 del 

2012 e dalle schede tecniche allegate − le quali, con specifico riferimento alle singole realtà 

territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri −, nonché dai diversi pareri e relazioni 

sottoposti all’attenzione del Governo e delle Camere, e richiamati nelle ordinanze di rimessione»25.  

In tutta la sentenza non vi è il minimo accenno alla natura giuridica della legge delega intesa 

come delega al riassetto o al riordino normativo. 

Il caso della legge 7 agosto 2015, n. 124 è del tutto diverso. Un primo dato è rappresentato dal 

fatto che il riferimento alla riorganizzazione sia contenuto solo nel titolo “Delega al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, senza alcun richiamo nelle deleghe 

contenute. In quasi tutti i decreti legislativi attuativi vi è invece tale riferimento, probabilmente 

come richiamo al titolo della relativa delega. 

In tre deleghe si utilizza il termine riordino: l’art. 2, comma 1, ai sensi del quale il Governo è 

delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di 

servizi; l’art. 10, comma 1, per cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per 

il riordino delle camere di commercio; l’art. 20, comma 1, per il quale il Governo è delegato ad 

adottare un decreto legislativo per il riordino della procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei 

conti. 

Analizzando tali deleghe sembrerebbe emergere un dato, che sembra confermare quanto 

sostenuto: da un lato il legislatore utilizza il termine riordino quando ha come oggetto della delega 

una disciplina da modificare; dall’altro il termine riorganizzazione, al contrario, viene adottato 

quando oggetto principale è rappresentato invece dalla struttura e dall’organizzazione dell’ente da 

riformare. 

                                                 
25 Punto 10.4.2. del Considerato in diritto. 
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Difatti, nel caso delle camere di commercio il Governo è delegato ad adottare un decreto 

legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura” e, solo successivamente, il “conseguente riordino” 

delle disposizioni che regolano la relativa materia. 

Tornando all’esame del caso di specie, sembrerebbe, pertanto, che, a differenza di quanto 

sostenuto dal giudice a quo, non si sia in presenza di deleghe al riordino o al riassetto normativo in 

senso stretto. La Corte costituzionale al riguardo assume una posizione per certi versi ambigua. 

Dopo aver illustrato le coordinate ermeneutiche della questione di costituzionalità, afferma: «si 

tratta di verificare se, alla luce di una interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 2 della 

legge n. 183 del 2010, il Parlamento abbia conferito al Governo un mero compito di riordino 

normativo e se, di conseguenza, il delegato abbia oltrepassato i limiti imposti dalla delega (…) 

Questa Corte ritiene di dare risposta negativa a tale quesito»26. Sembra che la Consulta si riferisca 

al quesito concernente il superamento o meno dei limiti da parte del legislatore delegato, dando per 

scontato la natura di delega di riordino o riassetto normativo, soprattutto in virtù delle 

argomentazioni successive, tese a qualificare l’intervento del legislatore delegato come coerente 

rispetto ai principi e criteri direttivi. 

La questione, ad avviso di chi scrive, assumeva tuttavia un’importanza decisiva, posto che, 

venuta meno la possibilità di qualificare la legge delega in oggetto come finalizzata al riassetto o al 

riordino della normativa previgente, la Corte avrebbe avuto gioco facile nel sostenere che 

l’ampiezza della delega era tale da non impedire la “soppressione” dell’ente esistente e la 

costituzione della nuova associazione Croce rossa italiana.  

La Corte tuttavia non ha intrapreso tale strada ed ha preferito affermare che il legislatore 

delegato, attraverso la riorganizzazione della Croce rossa italiana, non abbia «valicato l’oggetto, gli 

obiettivi e le finalità posti dalla legge delega, in quanto, muovendosi all’interno della pluralità di 

opzioni consentitegli, ha inteso perseguire il fine della “semplificazione e snellimento (…) della 

struttura degli enti” indicato dal delegante». Per la Consulta la riforma «lungi dal realizzare una 

mera soppressione della CRI, come pure adombrato dal rimettente, interviene sulla sua struttura 

confermando le rilevanti attività, di interesse pubblico, che essa ha storicamente svolto nel contesto 

interno e internazionale» assicurando peraltro la prevalenza di finanziamenti pubblici e 

                                                 
26 Punto 9 e 9.1 del Considerato in diritto. 
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riconoscendo la nuova associazione della Croce rossa italiana come “unica Società nazionale di 

Croce Rossa” facente parte della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa27. 

In tale prospettiva, il mutamento della natura giuridica della Croce rossa italiana costituisce lo 

strumento individuato dal legislatore delegato per raggiungere e soddisfare la finalità indicata dal 

legislatore delegante e «la scelta del Governo di tornare alla originaria struttura associativa della 

Croce Rossa non può, quindi, dirsi estranea agli obiettivi di riorganizzazione perseguiti dalla 

delega»28. 

A sostegno della sua decisione la Corte richiama i pareri espressi dalle commissioni parlamentari 

permanenti; innanzitutto, in tali atti, le commissioni evidenziano la necessità di ristrutturare la 

Croce rossa italiana in conformità al principio volontaristico della associazione stessa; in tale 

prospettiva non può certo dirsi irrazionale e incoerente la scelta del legislatore delegato di 

riconnettere tutto il movimento della Croce rossa alla sua natura di movimento associazionistico, 

alla stregua di una formazione sociale in cui l’uomo svolge la sua personalità ai sensi dell’art. 2 

della Costituzione, mediante la ristrutturazione della stessa in una associazione di diritto privato. 

Il primo parere reso dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica 

esprimeva, non a caso, parere contrario evidenziando che “lo schema di decreto legislativo non 

risponde, se non in minima parte, alle criticità emerse durante l’indagine conoscitiva e non appare 

coerente con le conclusioni cui questa stessa Commissione è giunta in materia di riorganizzazione 

della Croce rossa italiana” ed invitava, pertanto, il Governo “a presentare in tempi rapidi un nuovo 

progetto di riforma della Croce rossa italiana che recepisca le linee d'intervento indicate nel 

documento conclusivo della citata indagine”29. 

Sul nuovo schema di decreto legislativo, che prevedeva la modifica inerente la natura giuridica 

dell’ente, la Commissione esprimeva, al contrario, parere favorevole, seppur con osservazioni30, 

                                                 
27 Punto 9.2 del Considerato in diritto. 
28 Punto 9.2.1 del Considerato in diritto; corsivi nostri. 
29 Cfr. il parere reso dalla Commissione Igiene e Sanità sull’atto del Governo n. 424, reperibile sul sito del Senato 

della Repubblica. Sui pareri parlamentari espressi nell’ambito del procedimento per la formazione del decreto 

legislativo delegato cfr. E. FRONTONI, Pareri e intese nella formazione del decreto legislativo, cit.; sia consentito 

rinviare inoltre a D. MARTIRE, I pareri delle commissioni parlamentari in sede di formazione dei decreti legislativi 

nella recente prassi legislativa, cit. 
30 Cfr. il parere reso dalla Commissione Igiene e Sanità sull’atto del Governo n. 491, reperibile sul sito del Senato 

della Repubblica. Anche le altre Commissioni (Difesa, Bilancio, Affari costituzionali, Affari sociali) hanno espresso 

parere favorevole. 
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evidenziando una continuità tra quanto previsto a livello di legge delega e quando statuito nel 

decreto legislativo delegato, come tale, non incostituzionale per violazione dell’art. 76 della 

Costituzione.  

In relazione all’ulteriore profilo evidenziato dall’ordinanza di rimessione, concernente la 

presunta sub-delega che il legislatore delegato avrebbe attuato con riguardo alle modalità di 

finanziamento della Associazione della Croce Rossa italiana, la Corte, con una motivazione 

condivisibile, ritiene coerente la scelta del Governo (anche in relazione al diverso inquadramento 

del personale). 

La dottrina più risalente, come è noto, non ammetteva tale possibilità, sulla base del principio 

delegatus non potest delegare, dell’imperatività della delega o del principio della tassatività delle 

competenze costituzionalmente previste31. Più recentemente si è distinto tra subdelegazione 

legislativa e regolamentare32.  

Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sembra possibile concludere per l’illegittimità 

della subdelegazione legislativa e per l’ammissibilità di quella regolamentare. La sentenza in esame 

sembra confermare tale conclusione. 

Nella sentenza richiamata dal giudice a quo e dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza in 

esame, la n. 104 del 2017, quest’ultima aveva precisato che «non integra di per sé una sub-delega 

dell’esercizio del potere legislativo, illegittima ai sensi dell’art. 76 Cost., la circostanza che le 

norme del decreto delegato, senza attribuire la potestà di emanare disposizioni con forza di legge 

all’esecutivo (sentenza n. 139 del 1976), conferiscano agli organi di tale potere il compito di 

emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico 

(sentenza n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per 

ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)»33. In relazione alla 

subdelegazione regolamentare, invece, con specifico riguardo all’ordinamento universitario, che «il 

rinvio a fonti e atti amministrativi non solo non è vietato, ma è in un certo senso persino 

fisiologico: nulla nella Costituzione – ivi comprese le riserve relative di legge di cui agli artt. 33, 

                                                 
31 Per il richiamo ai primi due principi cfr. F. CAMMEO, Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo 

del diritto amministrativo, in Trattato Orlando, III, Milano, 1901, 206; E. TOSATO, Le leggi di delegazione, Padova, 

1931, 177 ss.; sul principio di tassatività delle competenze v. C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Roma, 1979, 

314 ss.; sulla subdelegazione in generale cfr. S.M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, Torino, 2017, 280 ss. 
32 Cfr. ancora S.M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, Torino, 2017, 280 ss.; esclude la legittimità delle 

subdelegazioni legislative A. CERRI, Delega legislativa, in Enc. giur., 1993, 10. 
33 Punto 4.3. del Considerato in diritto; corsivi nostri. 
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34 e 97 – vieta alla legge di affidare l’integrazione e lo sviluppo dei propri contenuti sostanziali ad 

un’attività normativa secondaria di organi statali, quando «si versi in aspetti della materia che 

richiedono determinazioni bensì unitarie, e quindi non rientranti nelle autonome responsabilità dei 

singoli atenei, ma anche tali da dover essere conformate a circostanze e possibilità materiali varie e 

variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni 

legislative» (sentenza n. 383 del 1998)»34. 

Infine, un’ultima breve considerazione in merito alle censure ex artt. 3 e 97 Cost., che sono 

strettamente collegate alle precedenti. La Corte afferma: «L’attribuzione della personalità giuridica 

di diritto privato è senz’altro coerente con la vocazione solidaristica della neoistituita Associazione 

della Croce Rossa italiana, associazione di volontariato chiamata a svolgere rilevanti funzioni di 

interesse generale, a livello nazionale e internazionale. Il decreto legislativo censurato trova anzi 

una diretta copertura costituzionale nell’art. 118, quarto comma, Cost., che in una ottica di 

sussidiarietà orizzontale impegna la Repubblica a favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”»35.  

La Corte effettua questo richiamo al principio di sussidiarietà orizzontale, inserito dalla riforma 

costituzionale del 2001 e che, come è noto, ha diviso la dottrina negli anni precedenti e successivi 

alla sua entrata in vigore, al punto che è sembrata divenire quasi una norma irrilevante, in quanto 

raramente utilizzata anche dalla Corte costituzionale36.  

Anche il tal senso, come anticipato all’inizio del lavoro, il decreto legislativo n. 178 restituisce 

alla Croce rossa italiana la sua struttura originaria e, da tale punto di vista, appare certamente più 

coerente con quanto storicamente ha rappresentato nel contesto solidaristico e del volontariato. La 

Corte avrebbe potuto, peraltro, richiamare anche quanto statuito dall’art. 2 della Costituzione, 

legato certamente, almeno sotto tale profilo, al principio di sussidiarietà orizzontale. 

                                                 
34 Punto 4.3. del Considerato in diritto; corsivi nostri. 
35 Punto 12.1 del considerato in diritto; corsivi nostri. 
36 G. FERRARA, in La revisione costituzionale come sfigurazione: sussidiarietà, rappresentanza, legalità e forma di 

governo nel progetto della Commissione bicamerale, in Pol. Dir., 1998, 100 ss., ha parlato, in relazione al principio di 

sussidiarietà orizzontale, di sfigurazione della Costituzione; per G. FALCON, Autonomia amministrativa e principio di 

sussidiarietà, in Dir. e soc., 1998, 279 ss., il principio in oggetto rappresentava un’occasione per modernizzare il paese. 

Cfr. inoltre L. GRIMALDI, Il principio di sussidiarietà orizzontale tra ordinamento comunitario ed ordinamento interno, 

Bari, 2006, 145 ss.; per una applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale v. la sentenza della Corte 

costituzionale n. 301 del 2003. 
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Tale riqualificazione della Croce rossa italiana, considerando peraltro che tali movimenti devono 

aderire alla federazione transnazionale di «società non governative» (in conformità al preambolo 

dello statuto della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna rossa), 

risulta inoltre più aderente al dato internazionale. Basti pensare al Regno Unito, alla Francia, alla 

Germania, alla Spagna, ove i movimenti della Croce rossa nazionali sono qualificate come 

associazioni di diritto privato di interesse pubblico, formate da volontari e da personale civile in 

regime di impiego privatistico. 
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point although not yet resolutive - in the matter of the protection of detained subjects’ mental 

health. In fact, it has declared art. 47-ter, paragraph 1-ter, of law no. 354/1975 unconstitutional, thus 

admitting that, in cases of serious mental illness occurring during conviction, the condemned person 

may take advantage of home detention, so-called ‘humanitarian detention’, in order to be subjected 

to adequate care outside the prison. After the closing of Judicial Psychiatric Hospitals, a clear gap 

appeared in the protection of the fundamental right to health with regard to restricted subjects 

suffering from psychiatric pathologies, as well as an unjustifiable unequal treatment compared to 

other patients. The Constitutional Court, sensitive to these critical issues and in accordance with the 

European laws, has recognized home detention as the most suitable solution to balance health needs 

with those of public safety. 
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costituzionale n. 99/2019: le questioni sottese. – 3. Le criticità del trattamento sanzionatorio del 
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* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. Introduzione: il diritto alla salute in relazione allo stato detentivo 

 

“Fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”: così l’art. 32 della 

Costituzione definisce la salute, uno stato che dunque non riguarda solo il singolo, ma si riflette 

sulla comunità intera. Il riconoscimento del diritto alla salute quale valore costituzionale supremo è 

il risultato di un’evoluzione giurisprudenziale che ha permesso di cogliere le implicazioni insite 

nella generica formulazione normativa: esse, anche per effetto del raccordo con gli artt. 2 e 3 Cost., 

si estrinsecano nell’affermazione del diritto alla salute come “diritto soggettivo”, protetto contro 

ogni aggressione ad opera di terzi, e come “diritto sociale”, la cui pratica attuazione è essenziale per 

la realizzazione di quel principio di libertà-dignità che trova espressione nella lettura integrata delle 

norme costituzionali. Proprio la singolare connotazione del diritto in parola induce ad invocarne la 

necessaria tutela nella più ampia misura possibile, in un’ottica di tendenziale inderogabilità1. 

Con specifico riferimento alla posizione del detenuto, viene tuttavia in rilievo un’altra 

importante esigenza, quella della pubblica sicurezza, che in concreto può determinare una 

limitazione nella fruizione del diritto alla salute. Ebbene, la legittimità delle suddette limitazioni 

deve certamente essere messa in discussione laddove esse pretendano di imporsi fino ad intaccare il 

nucleo irriducibile del diritto alla salute; siffatto intendimento è, peraltro, confortato anche dal 

principio costituzionale dell’umanizzazione e della funzione rieducativa della pena2, nonché dalle 

previsioni della normativa sovranazionale che proibiscono la sottoposizione del detenuto a tortura o 

a trattamenti inumani o degradanti3. 

 

 

 

                                                 
1M. CARTABIA, La giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana, in 

Quaderni costituzionali, 2012, pp. 455 ss. 
2 Ai sensi dell’art. 27, co. 3, Cost. 
3 Ex art. 3 Cedu e art. 4 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea. Si veda inoltre la sentenza Corte 

EDU, 18 dicembre 2007, Dybeku v. Albania, ric. n. 41153/06 e il riferimento alla Regola 47 delle Regole penitenziarie 

europee, rubricata «Salute mentale»: “1. Devono essere disponibili degli istituiti specializzati o delle sezioni 

specializzate, posti sotto il controllo medico, per l’osservazione e la cura di detenuti affetti da disturbi o anormalità 

mentali [...]. 2. Il servizio medico penitenziario deve fornire cure psichiatriche a tutti i detenuti che hanno la necessità 

di tali cure e porre particolare attenzione alla prevenzione del suicidio”. Sul tema, per un’analisi più approfondita, si 

rinvia a A. MASSARO (a cura di), La tutela della salute nei luoghi di detenzione, Roma TrE-Press, 2017.  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2. La sentenza costituzionale n. 99/2019: le questioni sottese 

 

In tema di bilanciamento tra il diritto alla salute e le esigenze securitarie sottese all’esecuzione 

della pena detentiva si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale: con sentenza n. 

99/20194, essa ha infatti dichiarato illegittimo l’art. 47-ter, comma 1-ter, della Legge n. 354/1975 

nella parte in cui non prevede che il Tribunale di Sorveglianza, nei casi di grave infermità psichica 

sopravvenuta, possa disporre in favore del condannato l’applicazione della detenzione domiciliare, 

anche in deroga ai limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo. 

L’art. 47-ter della legge di ordinamento penitenziario, in particolare, prevede e disciplina la 

misura alternativa della detenzione domiciliare cosiddetta “umanitaria” o “in deroga” – rispetto ai 

requisiti di cui al comma 15, ossia applicabile anche nei confronti di detenuti che debbano ancora 

scontare una pena residua superiore ai quattro anni –; tuttavia, prima della pronuncia della Consulta 

oggetto del presente commento, essa poteva essere concessa solo nei casi di gravi infermità fisiche 

che emergessero durante la detenzione in carcere. Evidenti sono – rectius, erano – i dubbi di 

ragionevolezza generati da siffatta interpretazione della norma, la quale, seppur rispondente alla 

littera legis, determinava una importante disparità di trattamento tra ristretti colpiti da malattie 

fisiche e ristretti colpiti da malattie psichiche, per quanto assai gravi e frequenti6. 

Il caso sottoposto al vaglio della Corte concerneva, in particolare, il trattamento sanzionatorio di 

un detenuto condannato per concorso in rapina aggravata affetto da patologia psichiatrica 

sopravvenuta7 che aveva fatto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, il 

                                                 
4 Corte cost., sent. 19 aprile 2019, n. 99, Pres. Lattanzi, Red. Cartabia. 
5 Il quale così dispone: “La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua 

di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di 

privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in 

case famiglia protette, quando trattasi di: 

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; 

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia 

deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; 

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari 

territoriali; 

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; 

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia”. 
6 Dati statistici del marzo 2019 evidenziano che il 28,7% dei detenuti italiani assume una terapia psichiatrica e, 

dall'analisi del portale Ristretti Orizzonti, ammonta a ben 67 il numero dei suicidi annuali. Scende invece il tasso di 

omicidi dietro le sbarre, mentre dal 2015 crescono gli atti di autolesionismo, che lo scorso anno sono arrivati a 10.368. 
7 Un grave disturbo misto di personalità, con predominante organizzazione border line in fase di scompenso 

psicopatologico, accertato in seguito a gravi comportamenti autolesionistici. 
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quale non aveva accolto la sua richiesta di differimento della pena per grave infermità ai sensi 

dell’art. 147 c.p. poiché applicabile ai soli casi di grave infermità fisica e non psichica; al momento 

della pronuncia del Tribunale, la pena residua ammontava a circa sei anni e quattro mesi di 

reclusione, e pertanto non rientrava nei limiti sanciti per la concessione della detenzione domiciliare 

di cui al comma 1 dell’art. 47-ter ord. penit. 

A seguito della sentenza costituzionale n. 99/2019, pertanto, nell’ipotesi di grave malattia 

psichica sopravvenuta durante l’espiazione della pena spetta al giudice valutare se tale malattia 

possa essere curata all’interno del carcere oppure richieda il trasferimento del detenuto in luoghi 

esterni, con modalità che garantiscano al contempo un’adeguata garanzia della salute e delle 

esigenze di sicurezza. 

 

 

3. Le criticità del trattamento sanzionatorio del detenuto con patologie psichiatriche 

 

Prima di addentrarsi in un’analisi più approfondita della pronuncia in oggetto è opportuno 

svolgere qualche riflessione sul tema della tutela del malato psichiatrico in stato detentivo, al fine di 

poter disporre di un quadro maggiormente completo. 

Dal 1 aprile 2015, grazie all’intervenuto D.L. 52/2014 - convertito con L. 81/2014 - relativo agli 

interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento 

carcerario - il nostro ordinamento ha previsto l’effettiva chiusura degli ospedali psichiatrici 

giudiziari (OPG) e delle case di cura e custodia e la relativa sostituzione con le residenze per 

l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Gli OPG, tuttavia, non erano soltanto luoghi 

deputati all’espiazione delle misure di sicurezza personali detentive per gli autori di reato affetti da 

disturbi mentali e socialmente pericolosi, ma erano anche le strutture predisposte, ai sensi dell’art. 

148 c.p., ad accogliere i detenuti in espiazione di pena ai quali fosse sopravvenuta un’infermità 

psichica “tale da impedire l’esecuzione della pena”8. Di palmare evidenza è, dunque, la 

problematica che si è posta agli interpreti in seguito alla definitiva chiusura degli ospedali 

psichiatrici giudiziari: in assenza di una esplicita modifica legislativa, l’art. 148 c.p. è divenuto di 

fatto inapplicabile e, pertanto, implicitamente abrogato. 

                                                 
8 Art. 148, co. 1, c.p. 
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Di tale questione si è occupata, nel 2017, la Commissione Pelissero9: essa aveva proposto di 

estendere l’art. 147 c.p. – che dispone il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena nei confronti 

di condannati affetti da grave infermità fisica - anche alla grave infermità psichica, e di abrogare 

conseguentemente l’art. 148 c.p. La finalità di tale proposta di riforma era quella di razionalizzare la 

disciplina in caso di infermità psichica sopravvenuta alla carcerazione, adeguando le modalità di 

esecuzione della pena alle esigenze di cura della persona - l’estensione dell’ambito di applicazione 

dell’art. 147 c.p. garantirebbe, infatti, la possibilità di applicare la detenzione domiciliare “speciale” 

ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit. – e, soprattutto, ponendo rimedio all’ingiustificata disparità 

di trattamento tra detenuti fisicamente e mentalmente malati. 

Le innovative proposte avanzate dalla Commissione ministeriale sono rimaste solo sulla carta10; 

esse, tuttavia, hanno contribuito a riportare sotto la luce dei riflettori mediatici la fondamentale 

questione del trattamento e della cura del detenuto affetto da vizio di mente sopravvenuto, al quale, 

stante l’inapplicabilità degli articoli 147 c.p., 148 c.p. e 47-ter ord. penit., permaneva come unica 

possibilità di espiazione della pena detentiva la modalità intramuraria. Naturalmente tale 

problematica si è posta in relazione ai casi in cui non vi siano i requisiti richiesti per accedere alle 

misure alternative “ordinarie”, ossia un residuo di pena superiore ai quattro anni e/o la 

sottoposizione alle speciali regole sancite dal controverso art. 4-bis ord. penit. per determinate – e 

ora assai numerose ed eterogenee – categorie di reati11. 

                                                 
9 Istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 19 luglio 2017, la Commissione fu incaricata di redigere 

una proposta di 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 delle pene accessorie , al fine di 

predisporre gli schemi di decreto legislativo secondo le previsioni della legge 23 giugno 2017, n. 103 recante 

“Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”.   
10 Per un commento approfondito sul tema, si veda A. DELLA BELLA, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le 

novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario, in Dir. pen. cont., 7 novembre 2018. 
11 Assai noti e risalenti nel tempo sono i profili problematici connessi alla disciplina di cui all’art. 4-bis ord. penit. 

che, originariamente introdotto per far fronte all’emergenza del fenomeno della criminalità mafiosa dilagante nei primi 

anni ’90, è stato successivamente esteso dal Legislatore a numerose altre categorie di reati, ultima in ordine cronologico 

quella dei delitti contro la P.A., la cui previsione è stata aggiunta dalla legge n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti). Per i reati 

ricompresi nella “prima fascia” della suddetta norma opera la preclusione alla sospensione dell’ordine di carcerazione 

anche per pene residue inferiori ai quattro anni e, pertanto, non vi è la possibilità di accedere ad una misura alternativa 

alla detenzione direttamente dallo stato di libertà. La presunzione di pericolosità sociale sottesa a tale peculiare 

trattamento può essere superata solo mediante una condotta collaborativa con la giustizia. Sui seri dubbi di legittimità 

costituzionale che affliggono l’art. 4-bis, specialmente in seguito alla modifica del 2019, si vedano, tra gli altri: V. 

MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. penit. ai delitti contro la P.A.: profili di illegittimità costituzionale, in Dir. pen. 

cont., 14 febbraio 2019; D. PULITANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in Dir. pen. cont., 26 marzo 2019; 

G.L. GATTA, Estensione del regime ex art. 4-bis ord. penit. ai delitti contro la P.A.: sollevate due prime questioni di 

legittimità costituzionale, in Dir. pen. cont., 8 aprile 2019. 
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Sensibile a tale tematica, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 

13382/2019, ha dunque sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale relativamente 

all’art. 47-ter, comma 1-ter, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117 co. 1 della Costituzione, nella 

parte in cui tale previsione di legge «non prevede[va] la applicazione della detenzione domiciliare 

anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena». 

Come sopra ricordato, la questione riguardava il caso di un condannato affetto da patologia 

psichiatrica sopravvenuta che aveva fatto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, 

il quale non aveva accolto la sua richiesta di differimento della pena ai sensi dell’art. 147 c.p. 

poiché applicabile ai soli casi di grave infermità fisica. La Suprema Corte, premessa l’impossibilità 

di applicare l’art. 148 c.p. «dato che alla sua apparente vigenza – non vi è mai stata abrogazione 

espressa – si contrappone l’esistenza di un ampio percorso legislativo che ha condotto al 

“superamento” degli ospedali psichiatrici giudiziari quali strutture storicamente deputate 

all’esecuzione delle misure di sicurezza personali», si è domandata pertanto se esistano o meno 

nell’ordinamento strumenti alternativi idonei ad assicurare la conformità del trattamento del 

soggetto affetto da infermità psichica sopravvenuta ai principi costituzionali e convenzionali 

incidenti sul tema. 

La Corte, all’interno dell’ordinanza di rimessione, ha individuato l’istituto adatto nella 

detenzione domiciliare c.d. “umanitaria” dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., in relazione al 

quale ha sollevato dunque questione di legittimità costituzionale. 

 

 

4. Le argomentazioni della Corte in tema di ammissibilità e merito della questione 

 

Come detto la Consulta, pronunciandosi con la sentenza n. 99/2019, ha dichiarato illegittima la 

norma impugnata nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica 

sopravvenuta, il Tribunale di Sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della 

detenzione domiciliare “umanitaria”, dunque per pene anche residue superiori ai quattro anni. 

Di particolare rilevanza sono innanzitutto le riflessioni svolte dalla Corte costituzionale in tema 

di ammissibilità della questione: essa, infatti, ha espressamente respinto l’eccezione sollevata in tal 

senso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e basata sulla asserita mancanza di rimedi a “rime 

obbligate”, idonei a sanare i vizi di illegittimità prospettati dalla Corte rimettente. La – ampiamente 
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condivisibile – argomentazione utilizzata dalla Consulta è la seguente: in presenza di una violazione 

di diritti fondamentali, “non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione l’assenza 

di un’unica soluzione a ‘rime obbligate’ per ricondurre l’ordinamento al rispetto della 

Costituzione”12. Nel caso di specie, in particolare, addirittura duplici sono i diritti fondamentali 

coinvolti – rispettivamente quello alla libertà personale e alla salute –, e pertanto, al fine di evitare 

zone franche che si sottraggano al sindacato di costituzionalità, la Corte ha affermato che, per 

l’ammissibilità delle questioni, è sufficiente che nell’ordinamento siano presenti una o più soluzioni 

costituzionalmente adeguate. Nel caso di specie tale soluzione esiste, ed è rappresentata proprio 

dall’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit. 

Analizzando successivamente la questione nel merito, la Consulta ha ritenuto la flessibilità 

garantita dall’istituto della detenzione domiciliare “umanitaria” idonea a porre rimedio al vulnus di 

tutela denunciato, potendo permettere anche ai detenuti con patologie psichiatriche di espiare la 

pena al di fuori dal carcere. 

Secondo le conclusioni della sentenza n. 99/2019, pertanto, il giudice deve valutare caso per caso 

se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto 

oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni, come l’abitazione o luoghi pubblici di cura, 

assistenza o accoglienza, con modalità che garantiscano al contempo il diritto alla salute e le 

esigenze di pubblica sicurezza. Tale valutazione deve tenere conto di molteplici elementi, quali il 

quadro clinico del detenuto, la sua pericolosità, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i 

servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e del personale che opera 

all'interno dell’istituto penitenziario, nonché, come detto, la necessità di tutelare la sicurezza 

collettiva.  

In particolare, secondo i Giudici delle Leggi, «la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere 

per chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale anziché fisica, crea 

anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un 

trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così grave che, cumulata con 

l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un sovrappiù di pena contrario al 

senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto»13. 

                                                 
12 Cfr. Corte cost., sent. n. 99/2019. 
13 Così si legge all’interno del comunicato stampa relativo alla pronuncia costituzionale in oggetto. 
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L’idea di cui la Corte si fa portavoce con la sentenza n. 99/2019 è dunque la seguente: la 

sofferenza che la condizione carceraria impone inevitabilmente al detenuto si amplifica nei 

confronti delle persone malate – sia fisicamente che psichicamente, sia prima dell’inizio 

dell’esecuzione della pena che in fase di espiazione della stessa -, con la conseguenza che spetta al 

giudice verificare se il detenuto, piuttosto che rimanere in carcere, debba essere trasferito 

all’esterno, operando di volta in volta il corretto bilanciamento con le esigenze securitarie. 

La visione secondo cui il trattamento intramurario del malato psichico possa risultare contrario al 

senso di umanità trova espressione già da tempo anche nella giurisprudenza della Corte EDU, ed 

infatti tra le norme parametro richiamate dalla sentenza costituzionale in oggetto è ricompreso 

anche l’art. 117, primo comma, Cost.  Il carattere di assolutezza del divieto di tortura e di pene o 

trattamenti inumani o degradanti, di cui all’art. 3 CEDU, comporta infatti che in ogni situazione in 

cui la protrazione del regime detentivo risulti contraria al senso di umanità – per la particolare 

gravità della patologia o per l’inadeguatezza delle cure disponibili nell’istituto di pena – è dovere 

dell’autorità giurisdizionale provvedere all’interruzione della carcerazione14. 

 

 

5. Il tentativo messinese di un’interpretazione costituzionalmente orientata 

 

Prima di giungere all’importante pronuncia del 2019, l’unica via praticabile per colmare il gap di 

tutela intercorrente tra detenuti portatori di malattie fisiche e psichiche era quella di operare 

un’interpretazione costituzionalmente adeguata dell’art. 147 c.p., a norma del quale, come detto, in 

caso di grave infermità fisica del condannato, il giudice potrebbe ordinare il differimento della 

pena. 

                                                 
14 Sul tema si rinvia alla sentenza-pilota Corte EDU, 6 settembre 2016, W.D. c. Belgio, con la quale i giudici di 

Strasburgo hanno rilevato le deficienze strutturali del sistema carcerario belga per la detenzione di persone affette da 

disturbi mentali, condannando lo Stato ai sensi dell’art. 3 CEDU. Nel corso degli ultimi anni la Corte EDU ha 

riscontrato diverse altre volte una violazione dell’art. 3 CEDU nell’ambito della tutela del diritto alla salute psichica dei 

detenuti: si vedano, a tal proposito, Corte EDU, sentenza 21 dicembre 2010, Raffray Taddei c. Francia, ric, n. 

36435/07, Corte EDU, sentenza 8 novembre 2011, Z.H. c. Ungheria, ric. n. 28973/11, Corte EDU, sentenza 23 febbraio 

2012, G. c. Francia, ric. n. 27244/09, Corte EDU, sentenza 3 maggio 2012, M.S. c. Regno Unito, ric. n. 24527/08, Corte 

EDU, sentenza 2 ottobre 2012, L.B. c. Belgio, ric. n. 22831/08, Corte EDU, sentenza 10 gennaio 2013, Claes c. Belgio, 

ric. n. 43418/08, Corte EDU, sentenza 1 ottobre 2013, Ticu c. Romania, ric. n. 24575/10, Corte EDU, sentenza 17 

novembre 2015, Bamouhammad c. Belgio, ric. n. 47687/13 e Corte EDU, Grande Camera, sentenza 26 aprile 2016, 

Murray c. Paesi Bassi, ric. n. 10511/10. 
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La suddetta strada è stata percorsa dal Tribunale di Sorveglianza di Messina che, con ordinanza 

datata 22 febbraio 2018, ha operato un’estensione analogica in bonam partem degli artt. 147 c.p. e 

47-ter ord. penit., estendendoli così, per il caso di specie, anche ad un detenuto affetto da vizio 

mentale sopravvenuto15. 

È evidente, tuttavia, l’inadeguatezza del ricorso a siffatto mezzo: esso infatti appare adatto 

unicamente per risolvere le contingenze del caso concreto, inidoneo a determinare un generale 

miglioramento del trattamento sanzionatorio del malato psichico e a garantire il rispetto del suo 

fondamentale diritto alla salute, tanto più che, in ogni caso, tale interpretazione risulterebbe 

palesemente contra litteram legis. Da qui l’esigenza di un – insostituibile – intervento della Corte 

costituzionale sul tema, giunto a poco più di un anno di distanza dall’ordinanza messinese. 

 

 

6. Sulla mancata impugnazione dell’art. 147 c.p. 

 

Una breve riflessione sulla scelta da parte del giudice rimettente di sollevare la questione di 

legittimità costituzionale direttamente sull’art. 47-ter ord. penit., anziché sull’art. 147 c.p., laddove 

prevede il rinvio della pena solo per l’infermità fisica e non per quella psichica.  

A tale proposito, occorre osservare che, con la sentenza n. 111/1996, la Corte costituzionale si 

era infatti pronunciata relativamente alla presunta illegittimità dell’art. 148 c.p., escludendola pur 

ritenendo «non soddisfacente il trattamento riservato all’infermità psichica sopravvenuta, specie 

quando è incompatibile con l’unico tipo di struttura custodiale oggi prevista»16. In particolare, i 

Giudici delle Leggi avevano sostenuto l’inammissibilità della questione di legittimità relativa 

all’art. 148 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, 32 Cost., nella parte in cui prevede il 

ricovero in struttura psichiatrica giudiziaria del condannato affetto da grave patologia psichiatrica 

sopravvenuta, ritenendo che rientrasse nella discrezionalità del legislatore la scelta del trattamento 

                                                 
15 In particolare, ricorrendo alla disciplina dell’analogia regolata dagli artt. 12 e 14 delle Preleggi, il Tribunale di 

Messina ha ritenuto possibile l’applicazione estensiva degli artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., quali 

espressioni dei generali principi di umanità della pena, della tutela della salute e della rieducazione del condannato, 

“all’ipotesi in cui sopraggiunga, in corso di esecuzione della pena, un’infermità psichica”; e ciò in quanto tale 

analogia, “colmando una lacuna ordinamentale, produce effetti favorevoli al condannato. Infatti, non solo non incide 

negativamente sulla sua libertà personale, ma consente di evitare la protrazione di uno stato detentivo incompatibile 

con le condizioni di salute del soggetto”. 
16 Corte cost., sent. 28 marzo 1996, n. 111, Pres. Ferri, Red. Guizzi. 
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differenziato rispetto al condannato affetto da grave infermità fisica. 

Anche alla luce di tale pronuncia – peraltro più volte richiamata nella sentenza n. 99/2019 – la 

Consulta ha finalmente preso posizione sul tema, rinunciando all’idea che spettasse solo al 

legislatore individuare una equilibrata soluzione in grado di garantire il rispetto del diritto alla 

salute per tutti i detenuti. La scelta di richiedere l’intervento della Corte costituzionale su una norma 

di esecuzione penitenziaria anziché direttamente su una disposizione codicistica è stata ritenuta 

dalla Corte rimettente la più adeguata, integrando l’art. 47-ter ord. penit. una risposta già presente 

nell’ordinamento per i detenuti affetti da gravi infermità fisiche, la quale, per le modalità con cui 

può essere articolata, risulta di per sé idonea a porre rimedio alle denunciate violazioni, potendo 

permettere anche ai malati psichici di espiare la pena fuori dal carcere. 

Un difficile ed inutile esercizio retorico sarebbe stato anche il tentativo di sollevare nuovamente 

questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 148 c.p., al fine di estenderne la portata: 

come afferma la stessa Corte costituzionale, infatti, «è vero innanzitutto che l’art. 148, primo 

comma, cod. pen., dedicato appunto ai casi di “[i]nfermità psichica sopravvenuta al condannato”, 

è oggi divenuto inapplicabile, perché superato da riforme legislative che, pur senza disporne 

espressamente l’abrogazione, l’hanno completamente svuotato di contenuto precettivo. […] Inoltre, 

i malati psichiatrici non possono nemmeno beneficiare del rinvio obbligatorio o facoltativo 

dell’esecuzione della pena di cui agli artt. 146 e 147 c.p., perché queste previsioni riguardano solo 

i casi di grave infermità fisica»17. 

Alla luce di tale quadro normativo, l’istituto della detenzione domiciliare appare certamente il 

più idoneo a colmare le lacune di tutela nei confronti di questa particolare categoria di soggetti 

detenuti per i quali la permanenza in carcere provoca un tale livello di sofferenza da ferire il senso 

di umanità: esso permette infatti una configurazione variabile, adattabile alle esigenze del caso 

concreto, per perseguire finalità terapeutiche e di protezione senza tuttavia trascurare la sicurezza 

collettiva. 

 

 

 

 

                                                 
17 Cfr. Corte cost., sent. n. 99/2019. 
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7. Conclusioni: un risultato solo parzialmente soddisfacente 

 

Se, tuttavia, l’implicito obiettivo della pronuncia in oggetto era quello di eliminare 

l’ingiustificata disparità di trattamento tra il detenuto con malattia fisica sopravvenuta e quello 

affetto dall’insorgenza di una malattia psichica, risulta evidente come tale risultato non sia stato 

definitivamente raggiunto: infatti, anche in seguito alla sentenza n. 99/2019, il giudice che si trovi 

in presenza di un detenuto con sopravvenuta malattia fisica potrà scegliere se disporre il rinvio della 

pena ai sensi dell’art. 147 c.p. oppure applicare nei suoi confronti la detenzione domiciliare, mentre 

non avrà una analoga facoltà di scelta qualora si tratti di condannato affetto da patologia psichica 

sopravvenuta, per il quale potrà eventualmente disporre soltanto il secondo istituto.  

Una soluzione a tale asimmetria avrebbe ben potuto essere raggiunta qualora la Consulta fosse 

stata chiamata a dichiarare l’illegittimità dell’art. 147 c.p., al fine di rendere realmente omogenee le 

posizioni dei detenuti affetti da qualsiasi forma di malattia.  

La questione però nella prassi non ha un grande riflesso, posto che il rinvio della pena per il 

malato fisico non viene quasi mai praticato dall’Autorità giudiziaria: ciò che quindi ridimensiona di 

molto, nella prassi, la portata di questa disparità di trattamento con il malato psichico. In secondo 

luogo, è necessario evidenziare l’obiettiva differenza strutturale che intercorre tra le patologie 

fisiche e quelle mentali, seppur gravi: se, infatti, l’istituto del rinvio temporaneo dell’esecuzione 

della pena può effettivamente avere un senso nel primo caso – visto che, tipicamente, le malattie 

fisiche sono di durata limitata nel tempo -,  esso forse non costituirebbe una reale soluzione nel 

secondo, data la natura tendenzialmente perpetua delle malattie psichiatriche e l’oggettiva 

impossibilità di prevederne l’evoluzione o, addirittura, la guarigione completa. 

Un’altra ragione per cui la Corte ha optato per la via della parziale parificazione tra infermità 

fisica e mentale risiede nella sostanziale inadeguatezza delle c.d. articolazioni per la tutela della 

salute mentale: con tale espressione si designano, in particolare, spazi intramurari dedicati 

all’accoglienza e al trattamento del disagio psichiatrico manifestatosi all’interno del carcere, la cui 

attuazione e gestione è attuata a livello amministrativo. Nella prassi, tuttavia, è ben noto come tali 

articolazioni non risultino adeguate a rispondere in modo soddisfacente alle esigenze per le quali 

sono state preposte, di talché si comprende la motivazione per cui la Consulta non le abbia 

annoverate tra le soluzioni praticabili nel caso di specie. 

Nonostante quello compiuto dalla Corte costituzionale costituisca senza dubbio un notevole 
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passo avanti nella tutela della salute mentale del soggetto detenuto, esso tuttavia non risulta ancora 

risolutivo di tutte le criticità sopra esposte: la motivazione infatti contiene un passaggio che pare 

piuttosto ambiguo, laddove si afferma che il giudice non potrà comunque indirizzare il condannato 

malato psichico ad un luogo esterno di cura qualora ritenga “prevalenti, nel caso singolo, le 

esigenze della sicurezza pubblica”18.   

Dunque in questi casi, laddove la soluzione della detenzione domiciliare non sia 

sufficientemente adeguata a contenere la pericolosità del detenuto, non sussistendo 

nell’ordinamento altre soluzioni, la conclusione della Corte sembrerebbe quella di rassegnarsi a 

mantenere il soggetto in carcere, così ammettendo la bilanciabilità del diritto alla salute in presenza 

di altri interessi meritevoli di tutela. 

Ciò peraltro si pone in linea con l’impostazione fino ad oggi adottata dalla giurisprudenza 

costituzionale, come dimostrato anche in occasione della controversa pronuncia relativa al caso 

ILVA di Taranto: non esistendo una gerarchia dei diritti fondamentali, anche quello a tutela della 

salute può entrare nel giudizio di bilanciamento ed, eventualmente, recedere a vantaggio di altri 

diritti19. 

Un primo passo, dunque, certamente importante ma non ancora risolutivo per la tutela dei diritti 

fondamentali dei detenuti con disagio psichico e, più in generale, per una effettiva ed efficace tutela 

del diritto alla salute. 

                                                 
18 Cfr. Corte cost., sent. n. 99/2019, paragrafo 5.3. 
19 Cfr. Corte cost., sent. n. 85/2013, ove la Consulta ha negato l’illegittimità della compressione del diritto alla 

salute ed all’ambiente salubre sulla scorta della premessa secondo cui non esiste una gerarchia tra i diritti 

fondamentali, i quali piuttosto vanno bilanciati, in sede politica, secondo un criterio di ragionevolezza, e senza che 

alcuno resti completamente sacrificato per la prevalenza di altri. A parere  della Corte, nel caso specifico, 

il bilanciamento realizzato con il decreto c.d. “salva ILVA” avrebbe rispettato i suddetti canoni di ragionevolezza, 

trattandosi di assicurare una tutela concomitante del diritto al lavoro ed all'iniziativa economica. Si s egnala tuttavia 

che risulta attualmente pendente una nuova questione di legittimità della disciplina contenuta nel decreto, sollevata 

dal GIP di Taranto con ordinanza datata 8 febbraio 2019.  
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1. La questione sottoposta alla Corte costituzionale: la disciplina regionale in tema di c.d. 

attualizzazione di parte dell’ex vitalizio 

 

Con la sent. n. 108 del 2019 la Corte costituzionale affronta un tema articolato riguardante 

l’applicazione di misure retroattive in materia di modalità di calcolo di parte dell’ex vitalizio 

percepito da parte dei consiglieri del Trentino Alto-Adige. La questione chiama in causa 

direttamente i limiti della disciplina retroattiva, ma induce anche a fare qualche riflessione sulle più 

recenti novità in tema di trattamento di quiescenza dei politici regionali.  

Sebbene la Corte costituzionale non abbia avuto modo di affrontare la questione della natura 

dell’ex vitalizio, la pronuncia in oggetto si inquadra all’interno di una serie di interventi volti a 

riformare la materia delle retribuzioni di quiescenza dei politici a livello regionale e parlamentare e 

che, da ultimo, coinvolgono anche i trattamenti già maturati e in corso di erogazione. In particolare, 

a seguito delle delibere del 2018 dei due Presidenti delle Camere che dispongono il ricalcolo dei 

trattamenti di quiescenza degli ex parlamentari1, il legislatore statale nella legge di bilancio per il 

2019 ha esteso anche alle Regioni la riduzione dei trattamenti di quiescenza diretti e di reversibilità 

dei politici regionali, imponendo interventi in pejus con effetti retroattivi2. 

In tale quadro, la pronuncia oggetto di queste note interviene su una questione circoscritta 

inerente la disciplina regionale retroattiva di ricalcolo di parte dell’ex vitalizio. Il Giudice delle 

Leggi si è infatti dovuto confrontare con la conformità a Costituzione degli artt. da 1 a 4 della legge 

del Trentino Alto-Adige 11 luglio 2014, n. 4 che recano misure di pretesa «interpretazione 

                                                 
1 Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018; deliberazione del 

Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica, n. 6 del 16 ottobre 2018. Sul punto, E. GIANFRANCESCO, La fine 

della XVII legislatura e la questione dei vitalizi dei parlamentari, in Quad. cost., 2017, p. 886 e ss.; G. VASINO, Alcune 

riflessioni sulla “riforma” dei vitalizi parlamentari tra vecchie questioni e nuove criticità, in Forumcostituzionale.it, 

2018, p. 4; J. ROSI, Prime osservazioni sui recenti provvedimenti di rideterminazione degli assegni vitalizi per gli ex 

parlamentari e per i consiglieri regionali, in Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2018. 
2 L’art. 1, co. 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, impone alle Regioni e alle Province autonome 

di Trento e Bolzano, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di rideterminare secondo il metodo del calcolo contributivo i 

trattamenti previdenziali già in essere dei consiglieri regionali, assessori e presidenti della Regione. Per imporre alle 

Regioni l’adeguamento, l’art. 1, co. 965 stabilisce che una quota pari all’80% dei trasferimenti erariali a favore delle 

Regioni e Province autonome - diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle 

politiche sociali, per le non autosufficienze e per il trasporto pubblico locale - sia erogata solo a condizione che le 

Regioni a statuto speciale, ordinario e le Province autonome abbiano rideterminato la disciplina dei trattamenti 

previdenziali e dei vitalizi già in essere. La Regione Lombardia, con la legge 28 dicembre 2018, n. 25, ha anticipato il 

legislatore statale disponendo all’art. 1, co. 22 il ricalcolo dei trattamenti di quiescenza anche in essere secondo il 

metodo contributivo o, comunque, in modo da tenere conto della contribuzione effettivamente versata. 
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autentica», in realtà, volte ad apportare modifiche sostanziali al precedente art. 10 della legge 

regionale 21 settembre 2012, n. 6. Nel disporre la riduzione dell’ammontare degli assegni vitalizi al 

30,40% dell’indennità parlamentare lorda, la legge regionale del 2012, consentiva ai consiglieri 

cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore di optare, in alternativa al 

mantenimento dell’assegno originario, per l’immediata liquidazione in valore attuale degli importi 

futuri dei vitalizi per la quota eccendente rispetto alla soglia fissata per legge.  

Il meccanismo definito di «attualizzazione» della parte di vitalizio eccedente costituisce, come 

afferma la stessa Corte costituzionale, una sorta di anticipazione in conto capitale di una quota di 

vitalizio da percepire. Si tratta di un regime di favore non sconosciuto all’ordinamento e che la 

Corte costituzionale assimila, infatti, all’erogazione in capitale prevista dall’art. 34 della legge 13 

luglio del 1965, n. 859 per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, ora abrogato, e 

definito un «beneficio» anche dalla Cassazione a sezioni unite (richiamata dal Giudice delle 

Leggi)3.  

Il sistema di particolare favore previsto dalla legge regionale del 2012 derivava altresì dal fatto 

che la competenza ad effettuare l’«attualizzazione» veniva attribuita alla piena discrezionalità 

dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, senza alcuna indicazione in ordine ai criteri per 

quantificare il «valore attuale» della parte di vitalizio esorbitante rispetto alla soglia fissata (art 10, 

co. 4).  

Così il successivo intervento normativo regionale, la citata legge regionale n. 4 del 2014, di cui il 

giudice a quo sospetta l’illegittimità costituzionale, interviene in via retroattiva, pretendendo di 

operare come norma di interpretazione autentica. In realtà, l’intervento normativo regionale 

successivo ha l’obiettivo di modificare la disciplina preesistente e, nonostante l’auto-qualificazione, 

non ha affatto natura di interpretazione autentica4. La legge regionale del 2014 ha l’evidente finalità 

di apportare un intervento correttivo rispetto alla disciplina preesistente perché introduce la nozione 

di «valore attuale medio» in sostituzione rispetto al sistema di calcolo elaborato dalle delibere n. 

                                                 
3 Cass. civ., sez. un., 28 maggio 2014, n. 11907. L’applicazione del beneficio in questione è stata prima limitata con 

l’esclusione ai nuovi iscritti, successivamente il beneficio è stato eliminato con il d.l. 5 ottobre 2004, n. 249. Sul tema, 

F. VALERIO, Calcolo della quota di pensione in capitale per gli iscritti al Fondo volo: le Sezioni Unite ci ripensano, in 

Diritto & Giustizia, n.1/2014, p. 18 e ss.  
4 Nel punto n. 4.1 del Considerato in diritto, la Corte costituzionale precisa che l’errata auto-qualificazione non 

costituisce un elemento dirimente ai fini della dichiarazione di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio 

di ragionevolezza: la palese erroneità dell’auto-qualificazione costituisce solo un «indice» di irragionevolezza. Sul 

punto si vedano le sentt. nn.: 73 del 2017, 103 del 2013 e 41 del 2011.  
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324 e n. 334 del 2013 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dispone la restituzione delle somme 

già percepite e/o delle quote del fondo finanziario, c.d. “Fondo Family”, creato dalle menzionate 

delibere consiliari al quale destinare, in tutto o in parte, gli importi attualizzati dei vitalizi. 

 Fissando criteri e modalità di calcolo ben più restrittivi rispetto a quelli definiti 

discrezionalmente dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l’intervento legislativo 

regionale successivo, pur essendo retroattivo, viene come prevedibile dichiarato conforme a 

Costituzione ed apre indirettamente ad una serie di considerazioni collegate non solo ai limiti 

dell’intervento retroattivo ma anche alla natura del vitalizio-pensione del politico regionale.  

 

 

2. La legittimità dell’intervento legislativo regionale retroattivo 

 

Forte di una consolidata giurisprudenza, la Corte costituzionale nella pronuncia n. 108 del 2019 

ribadisce che le esigenze di ragionevolezza e di bilancio possono legittimare la contrazione in pejus 

della posizione giuridica soggettiva5. Operando in via retroattiva, le disposizioni contenute agli artt. 

1-4 della legge regionale del Trentino Alto-Adige n. 4 del 2014, oggetto dell’impugnazione, mirano 

a razionalizzare, per quanto possibile, l’istituto dell’attualizzazione di parte del vitalizio già erogato 

agli ex consiglieri regionali.  

L’intervento normativo regionale è teso ad incidere su situazioni già verificatesi e che 

continuano a produrre effetti nel presente richiedendo, peraltro, la restituzione di quanto già 

percepito con il meccanismo di calcolo di maggior vantaggio. Nel caso di specie la disciplina 

retroattiva è adottata proprio in conseguenza e in ragione di situazioni create dalla precedente, 

assumendo quella successiva una funzione correttiva6. 

In termini generali, al legislatore non è precluso l’intervento normativo retroattivo che introduca 

un trattamento deteriore con effetti non solo per il futuro ma anche sul presente, ovvero, sui 

trattamenti in corso di erogazione. Pur incidendo su diritti soggettivi perfetti, la disciplina 

                                                 
5 Ex multis, sent. nn.: 99 del 1995; 417 del 1996; 127 del 1997; 446 del 2002; 417 e 361 del 1996; 240 del 1994; 822 

del 1988. 
6 Sul funzionamento delle disposizioni retroattive, G. PACE, Il diritto transitorio, Milano, Casa editrice Ambrosiana, 

1944, p. 131 e ss.; G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale, I, Torino, Utet, 1987, p. 44; R. TARCHI, Le leggi 

di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 58 e ss. Sul punto già F.C. SAVIGNY, 

Sistema del diritto romano attuale (1849), VIII, trad.it., Torino, Unione tipografico editrice, 1898, p. 382. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

131 

successivamente adottata può emanare disposizioni volte a modificare sfavorevolmente la 

regolazione dei rapporti in essere. In tutte le materie, tranne in quella penale, il legislatore può 

decidere di ri-valutare una situazione giuridica già in essere sulla base di parametri nuovi. Il passato 

infatti non è “realmente” modificabile, ma la legge retroattiva può agire in conseguenza o in ragione 

di situazioni create dalla legge precedente7. 

Il principio dell’irretroattività contenuto nella legge ordinaria - all’art. 11 delle disposizioni 

preliminari al Codice civile - è un criterio ermeneutico che orienta il giudice8, ma il principio per 

cui la legge «non dispone che per l’avvenire» può essere disatteso dal legislatore per perseguire altri 

e diversi obiettivi che richiedono di ri-valutare il passato. Il criterio di validità temporale della legge 

non è costituzionalizzato proprio perché deve poter essere eluso in ragione di interessi prevalenti e 

beni di rilievo Costituzionale la cui tutela può travolgere la conservazione delle posizioni giuridiche 

soggettive individuali9. La necessità di perseguire interventi equitativi determina l’esigenza di 

sacrificare le posizioni giuridiche di vantaggio, risultando recessivo l’interesse a preservare la 

posizione giuridica individuale ad un trattamento migliore.  

Nel caso affrontato, con la sent. n. 108 del 2019, l’intervento retroattivo del legislatore regionale 

incide su un regime di oggettivo favore, assumendo come sottolinea la Corte costituzionale una 

specifica funzione «“riparatrice”»10. La legge successiva con effetti retroattivi è ragionevole perché 

fissa criteri per l’attualizzazione di parte del vitalizio in modo da modificare un sistema rivelatosi 

                                                 
7 O. PFERSMANN, Il quadro strutturale della temporalità degli ordinamenti normativi giuridici, in AA. VV., Diritto 

intertemporale e rapporti civilistici, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, p. 273; G. PACE, Il diritto transitorio, 

cit., p. 129-130; M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale 

nella prospettiva della vicenda delle leggi di incentivazione, in Giur. it., 2007, p. 1827 e ss.; R. CAPONI, La nozione di 

retroattività della legge, in Giur. cost., 1990, p. 1355; R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10-

15, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), Commentario al codice civile, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro. it., 1974, 

p. 36 e ss. e p. 54; N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, pt. generale, Milano, Società ed. libraria, 1929, p. 

98. 
8 Sul principio dell’irretroattività come criterio ermeneutico, cfr. almeno: L. PALADIN, Appunti sul principio di 

irretroattività delle leggi, in Il Foro amm., I, 1959, p. 947-948; R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, in 

G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, Giuffrè, 1993, p. 283 e ss.; S. FOIS, Irretroattività, 

astrattezza e limiti della legge regionale: osservazioni critiche, in Studi in memoria di Carlo Esposito, II, Padova, 

Cedam, p. 1238 e ss.; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività, Milano, Giuffré, 1970, p. 

244 e ss.; A. CARIOLA, Retroattività, in S. CASSESE (sotto la direzione di), Dizionario di diritto pubblico, V, Milano, 

Giuffrè, 2006, p. 5172. 
9 A. CIATTI, Contratto e applicazione di norme sopravvenute, in AA. VV., Diritto intertemporale e rapporti 

civilistici, cit., p. 167. Anche negli ordinamenti in cui il principio di irretroattività è costituzionalizzato, la 

giurisprudenza costituzionale ne ammette comunque la derogabilità laddove necessario al fine di garantire interessi di 

carattere generale, sul punto, cfr. almeno: R. TARCHI, Le leggi di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale, cit., 

p. 73 e ss.; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività, cit., p. 10 e ss.  
10 Punto n. 6 del Considerato in diritto. 
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non conforme ai criteri di equità, ragionevolezza e contenimento della spesa pubblica. Il sistema di 

calcolo fissato in assenza di criteri predeterminati dal legislatore aveva infatti provocato un 

consistente aumento della spesa pubblica regionale, in contrasto rispetto alle esigenze di 

risanamento dei conti pubblici che coinvolgono tutte le Regioni. Finendo con l’elevare i costi per la 

parte del vitalizio ricalcolato, il meccanismo di attualizzazione si pone in contrasto con la stessa 

ratio della legge regionale del 2012 e con la politica di contrazione dei costi per la politica, condotta 

da diversi anni a questa parte sia a livello parlamentare, sia regionale. Sono quindi esigenze 

equitative e di razionalizzazione della spesa pubblica a rendere legittimo l’intervento retroattivo che 

qui assume, evidentemente, una funzione correttiva di una situazione di oggettivo squilibrio. 

 

 

3. La c.d. attualizzazione di parte dell’ex vitalizio: legittimo affidamento e proporzionalità 

dell’intervento retroattivo 

 

L’intervento legislativo regionale retroattivo dichiarato conforme a Costituzione introduce 

elementi di razionalizzazione nel criterio di attualizzazione di un meccanismo che resta un 

beneficio, definito «fuori dall’ordinario11. Comunque riducendo attribuzioni di natura patrimoniale, 

la misura retroattiva deve trovare giustificazioni ragionevoli, mediante uno stretto scrutinio di 

ragionevolezza in modo da non ledere la legittima aspettativa del titolare, tenuto peraltro alla 

restituzione di quanto percepito.  

Sul punto la Corte costituzionale nella sent. n. 108 del 2019 conduce un’analisi particolarmente 

utile anche rispetto ad altri futuri interventi normativi di ricalcolo (e non di semplice riduzione 

temporanea) degli ex vitalizi che le Regioni dovranno adottare in adempimento dell’obbligo 

introdotto dall’art. art. 1, commi 965 e 966 legge di bilancio per il 2019, secondo il quale i 

trattamenti di quiescenza dei politici regionali devono essere ricalcolati in base al metodo 

contributivo, similmente a quanto avvenuto a livello parlamentare. In modo ancor più radicale, alla 

luce del principio dell’equità inter- e intra-generazionale, il dibattito intorno al ricalcolo dei 

trattamenti pensionistici potrebbe essere esteso ulteriormente coinvolgendo le pensioni ordinarie di 

                                                 
11 Punto n. 8 del Considerato in diritto. 
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importo più elevato, maturate e calcolate con il metodo retributivo, nettamente più favorevole 

rispetto a quello contributivo attualmente praticato12.  

Ammessa la rivalutazione retroattiva della posizione giuridica di vantaggio, la disciplina che 

rivede in pejus i diritti patrimoniali già acquisiti non può tradursi in un «regolamento irrazionale»13; 

la Corte costituzionale ha in più occasioni precisato che l’intervento che ri-valuta posizioni di 

vantaggio deve assicurare comunque le esigenze minime di protezione della persona14. Fin dagli 

anni Novanta del Ventesimo secolo, le ragioni della scarsità delle risorse economiche, ed oggi, le 

ragioni di una perdurante contrazione economica continuano a legittimare una tutela ridotta dei 

diritti sociali, condizionata dall’esigenza di graduare tra fruizione del diritto e scarsità delle 

risorse15. Se l’esercizio di tutti i diritti (anche di libertà) “costa”, in particolare, l’esercizio di quelli a 

prestazione è soggetto ad un bilanciamento destinato a mutare costantemente, essendo la 

realizzazione dei diritti sociali condizionata dall’effettiva disponibilità delle risorse16.  

                                                 
12 Nell’attuale XVIII Legislatura, alla XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati è in discussione una 

proposta di legge A.C n. 1071 recante Disposizioni pere favorire l’equità del sistema previdenziale attraverso il 

ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei trattamenti pensionistici superiori a 4500 euro mensili, l’esame del 

progetto è abbinato alle proposte C. 294 e C. 310. Sul punto, V. ONIDA, Audizione informale della Commissione lavoro 

nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C 294 Meloni e C1071 D’Uva, 16 ottobre 2018; A. M. POGGI, Audizione 

resa il 16 ottobre 2018 innanzi alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nell’ambito 

dell’esame delle proposte C 294 Meloni e C 1071 D’Uva, recanti disposizioni per favorire l’equità del sistema 

previdenziale; T. TREU, Parere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, presso la XI Commissione - Lavoro 

pubblico e privato della Camera dei deputati, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 294, Meloni, C. 310, 

Meloni e C. 1071 D’Uva recanti “Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale”.  
13 Sent. n. 390 del 1995, punto n. 2 del Considerato in diritto ma anche sent. n. 304 del 2013, punto 4 del 

Considerato in diritto. Nello stesso senso, ex multis, sentt. nn.: 16 del 2017; 203 del 2016; 149 del 2017. 
14 Ad esempio, sent. n. 316 del 2010, punto n. 3 del Considerato in diritto. 
15 Sul principio di gradualità, cfr. almeno, F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 

Ed. Scientifica, 2007, p. 42-46; G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 

Giuffrè, 2000, p. 357-359.  
16 R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffrè, 

1992, p. 107-109 e ss. Sull’effettività dei diritti sociali e il limite delle risorse disponibili la letteratura è sterminata sia 

qui consentito un limitato rinvio a: C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in Rivistaaic.it, n. 4/2013; M. 

BENVENUTI, Diritti sociali, in Dig. discipl. pubbl., Agg. V, Torino, Utet, 2012, p. 261 e ss.; I. CIOLLI, I diritti sociali, in 

F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, Jovene, in 

part., p. 97; D. BIFULCO, L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, Jovene, 2003, p. 173 e ss.; G. GRASSO, Il 

costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e la sua legittimazione al tempo della globalizzazione, 

Napoli, Ed. Scientifica, 2012, p. 147 e ss.; M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in 

Astridonline.it, 2012; ID., Unità nazionale e struttura economica, in Associazionedeicostituzionalisti.it. 2011; ID., 

Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche per i sessant’anni della Corte costituzionale, in 

Rivistaaic.it, n.3/2016; G. RAZZANO, Lo “statuto” dei diritti sociali e L. TRUCCO, Diritti sociali e livelli essenziali delle 

prestazioni tra politiche legislative e Corte costituzionale, in E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE (a cura di), I diritti 

sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Napoli, Ed. Scientifica, 2013, rispettivamente p. 

35 e ss. e p. 103 e ss; A. RUGGERI, Crisi economica e crisi della Costituzione, in Consultaonline.it, 2012; R. ROMBOLI, 
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In ogni caso, per quanto stringenti, le esigenze economiche non possono consentire qualsiasi 

decisione politica arbitraria. Il legislatore, pur definendo discrezionalmente il contenuto essenziale 

del diritto, deve giustificare sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità la decisione che, 

violando il canone dell’irretroattività, restringe il godimento del diritto17.  

Il sacrificio della posizione individuale deve essere inevitabile rispetto alla condizione 

economico finanziaria generale del Paese e, aggiunge la Corte costituzionale nella sent. n. 108 del 

2019, è irrilevante il maggiore o minore equilibrio del bilancio della singola Regione18. Nella 

prospettiva della finanza pubblica allargata e - si potrebbe aggiungere - in una prospettiva “solidale” 

è indifferente che i bilanci regionali possano sopportare il beneficio dell’attualizzazione di parte 

dell’ex vitalizio, calcolato con misura di estremo favore. La riduzione del vantaggio operata con 

misura retroattiva deve essere altresì proporzionata rispetto al fine da raggiungere che, nel caso in 

oggetto, consiste nell’assolvere ad una funzione riparatrice, necessaria per correggere in termini 

equitativi la disciplina preesistente19.  

La valutazione in ordine alla concreta proporzionalità costituisce uno snodo essenziale per  

bilanciare tra la lesione del principio dell’irretroattività e la tutela dell’affidamento dei destinatari 

della misura retroattiva. Su questo punto la Corte costituzionale nella pronuncia in oggetto 

conferisce particolare attenzione alla necessità di operare uno stretto scrutinio non rivolto 

semplicemente ad evidenziare la manifesta arbitrarietà delle scelte legislative, ma finalizzato a 

verificare l’effettiva sussistenza di giustificazioni ragionevoli della disciplina retroattiva che incide 

sulla stabilità dei rapporti e sulla legittima aspettativa individuale. 

                                                 

Il principio generale di equilibrio finanziario nell’attività di bilanciamento dei valori costituzionali operata dalla 

Corte, in AA.VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81, u.c., Cost., Milano, Giuffrè, 1993, p. 185 e ss. 
17 Sulla difficoltà di definire il contenuto essenziale dei diritti sociali, cfr. almeno: I. CIOLLI, I diritti sociali, cit., p. 

101 e ss.; D. BIFULCO, L’inviolabilità dei diritti sociali, cit., p. 182 e ss.; D. MORANA, I rapporti tra Parlamento e Corte 

costituzionale nella garanzia dei diritti sociali, in Amministrazioneincammino.it, 2014.  
18 Punto n. 6 del Considerato in diritto.  
19 E. BALBONI, A ciascuno il suo: Corte e Governo intervengono sul blocco della perequazione pensionistica, in 

Quad. cost., 2015, p. 714-715; E. DEL PRATO, Ragionevolezza, retroattività, sopravvenienza: la legge attraverso la 

categoria del contratto, in Giur. it., 2014, p. 30; G. GRASSO, Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e 

modulazione retroattiva della perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017, in Giur. cost., 

2017, p. 2647 e ss.; F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico dagli anni “trenta” a all’”alternanza”, 

Milano, Giuffrè, 2001, p. 72; S. SPUNTARELLI, La buona fede quale parametro di giudizio per la tutela del legittimo 

affidamento, in Giur. cost., 2009, p. 175 e ss.; F. MEDICO, Il legislatore nel letto di Procuste delle pensioni: brevi 

riflessioni a margine della sentenza n. 250/2017, in Federalismi.it, n. 4/2018, p. 6-7; M. MASSA, Discrezionalità, 

sostenibilità, responsabilità nella giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali, in Quad. cost., 2017, p. 73 e ss. Sul 

giudizio di proporzionalità, cfr. almeno: G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, 

cit., p. 294 e ss., in part., p. 304. 
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Rispetto ad altri precedenti, la Corte costituzionale sottolinea attentamente come il legittimo 

affidamento sia in concreto desumibile da diversi indici: il consolidamento temporale della 

disciplina, la prevedibilità della sua modifica, la proporzionalità della misura e, infine, la gradualità 

nell’applicazione della misura deteriore20. 

Ripercorrendo la vicenda concreta e in aperta opposizione rispetto alla valutazione operata dal 

giudice rimettente, la Corte costituzionale evidenzia la brevità del termine intercorso tra 

l’attribuzione delle somme e l’intervento di parziale revoca. Inoltre, rileva la presenza di diverse 

circostanze di fatto che rendevano prevedibile l’intervento modificativo in pejus: la reazione di forte 

contestazione da parte dell’opinione pubblica e l’apertura delle indagini da parte delle magistrature 

penale e contabile. Peraltro la stessa legge regionale n. 4 del 2014 all’art. 3 co. 2 regola l’ipotesi in 

cui la quota ottenuta in applicazione del beneficio dell’attualizzazione sia già stata restituita 

volontariamente da parte di alcuni destinatari del provvedimento di attualizzazione. Appare dunque 

evidente come molti fattori concorressero a rendere prevedibile la modifica del meccanismo di 

attualizzazione di parte dell’ex vitalizio. 

La Corte costituzionale apprezza anche la gradualità dell’intervento operato dal legislatore 

regionale del 2014 che non trascura di concedere ai beneficiari degli assegni l’accesso a forme 

flessibili e progressive di restituzione delle somme percepite a seguito del ricalcolo operato con il 

criterio del valore attuale medio, attenuando così l’incisione sul patrimonio individuale 

dell’intervento retroattivo. Anche sotto quest’ultimo profilo dunque la disciplina retroattiva è 

proporzionata perché assicura un passaggio graduale (sotto il profilo sostanziale e temporale) alla 

disciplina di minor favore. 

In linea rispetto alle indicazioni provenienti dai Giudici sovranazionali, la Corte costituzionale 

conferisce particolare peso al sindacato di quelle circostanze “di fatto” che rendono legittimo 

l’intervento retroattivo. In tal senso anche la Corte Edu, la cui giurisprudenza è peraltro richiamata, 

ha affermato in più occasioni che l’intervento retroattivo è ammissibile solo se giustificato da 

prevalenti interessi di carattere generale21 e se adottato in base ad un’attenta valutazione in ordine 

                                                 
20 Corte cost. sent. n. 108 del 2019, punto n. 7 del Considerato in diritto. 
21 Sul punto cfr. almeno i casi: Pine Valley Developments Ltd e altri c. Irlanda, 29 novembre 1991; National & 

Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997; Strech c. Regno 

Unito, 24 giugno 2003; Lilly France c. Francia, 25 novembre 2010; Agrati c. Italia, 7 giugno 2011;Maggio c. Italia, 31 

maggio 2011. 
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alla ragionevolezza e proporzionalità dell’intervento pubblico lesivo degli interessi individuali 

coinvolti22. 

Nella medesima direzione, la Corte di giustizia di fronte all’intervento retroattivo non si 

preoccupa tanto dell’ammissibilità dell’intervento retroattivo in termini generali, quanto delle 

modalità attraverso le quali avviene la modifica normativa. Il giudice europeo richiede che la 

disciplina retroattiva sia adeguatamente motivata, in modo da individuare chiaramente le ragioni di 

interesse pubblico sottese all’adozione della disciplina in questione. In definitiva, il sindacato della 

Corte di Giustizia si concentra sulla proporzionalità delle norme retroattive e sulla loro idoneità a 

perseguire lo scopo di pubblico interesse per il quale sono state adottate23. 

 

 

3.1. Cumulo e altri tagli per i gli assegni vitalizi (l’ordinanza della Corte costituzionale n. 

111 del 2019): proporzionalità di una disciplina in via di superamento 

 

Sotto il profilo del rispetto della proporzionalità anche la legge 11 luglio 2014, n. 5 del Trentino-

Alto Adige, coeva alla legge oggetto del sindacato operato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 

108 del 2019, pone più di un dubbio di legittimità costituzionale.  

Intervenendo sempre in tema di trattamenti di quiescenza dei politici regionali, gli artt. 2 e 3 

della legge regionale da ultimo menzionata dispongono il taglio del 20% di tutti i vitalizi in essere, 

                                                 
22 Sulla giurisprudenza della Corte Edu in materia di retroattività cfr. almeno: A. PUGIOTTO, Il principio 

d’irretroattività preso sul serio e M. BIGNAMI, La Corte Edu e le leggi retroattive, entrambi in C. PADULA (a cura di), 

Le leggi retroattive nei diversi rami dell’ordinamento, Napoli, Ed. Scientifica, 2017, rispettivamente p. 18 e ss. e p. 52 e 

ss.; F. PANI, Prime note per uno studio sul principio del legittimo affidamento nel diritto pubblico: una nuova frontiera 

per l’ipotesi di mutamenti giurisprudenziali imprevedibili?in Rivistaaic.it, n. 3/2018; F. BILANCIA, Leggi retroattive ed 

interferenza nei processi in corso: la difficile sintesi di un confronto dialogico tra Corte costituzionale e Corte europea 

fondato complessità del sistema dei reciproci rapporti, in Giur. cost., 2012, p. 4235 e ss.; R. CAPONI, Giusto processo e 

retroattività di norme sostanziali nel dialogo tra le Corti, in Giur. cost. 2011, p. 3753 e ss.; A. VALENTINO, Il principio 

d’irretroattività della legge civile nei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei 

diritti dell’Uomo, in Rivistaaic.it, n. 3/2012.  
23 In part., Tribunale di I grado, sent. 15 novembre 2007, causa T-310/06, Ungheria c. Commissione; Corte di 

giustizia europea 10 settembre 2009 in causa C-201/08, Plantanol; 25 gennaio 1979, causa 98/98 Racke; 11 luglio 1991, 

causa C-368/89, Crispoltoni. Sul punto, V. PAMPANIN, Legittimo affidamento e irretroattività della legge nella 

giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in Giustamm.it, n.11/2015; D.U. GALETTA, Legittimo affidamento e 

leggi finanziarie, alla luce dell’esperienza comparata e comunitaria: riflessioni critiche e proposte per un nuovo 

approccio in materia di tutela del legittimo affidamento nei confronti dell’attività del legislatore, in Foro amm. Tar, 

2008, p. 1923 e ss.; M. GIGANTE, Il principio di affidamento e la sua tutela nei confronti della pubblica 

amministrazione. Dell’albero e del ramo, in Diritto e società, 2009, p. 47 e ss. 
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non attualizzati (diretti e di reversibilità) e il divieto di cumulo di tali assegni con altri trattamenti o 

vitalizi, quando superiori alla soglia di 9000 euro. Tuttavia, sui dubbi di legittimità sollevati da tali 

disposizioni la Corte costituzionale non si è potuta esprimere nel merito, essendo la questione 

manifestamente inammissibile. Nell’ord. n. 111 del 2019 il Giudice costituzionale ha rilevato infatti 

come le quattro ordinanze di rimessione del Tribunale di Trento non abbiano chiarito in che modo e 

secondo quale ordine i due meccanismi (riduzione e divieto di cumulo) sarebbero chiamati ad 

operare, mentre questa valutazione è essenziale al fine di valutare se la riduzione del 20% trovi 

applicazione prima o dopo l’applicazione della riduzione derivante dal divieto di cumulo, oppure, se 

i due istituti siano alternativi.  

La mancata presa di posizione sulle modalità di interpretazione e applicazione delle disposizioni 

censurate, unita ad una motivazione carente in ordine alla rilevanza, ha determinato una descrizione 

inadeguata del quadro normativo che ha reso la questione di legittimità manifestamente 

inammissibile.  

In assenza di una pronuncia nel merito, sotto il profilo della proporzionalità si può apprezzare 

che il divieto di cumulo al di sopra di una certa soglia appare una soluzione sostanzialmente 

ragionevole. Rispetto al semplice divieto di cumulo, tra il trattamento di quiescenza erogato dalla 

Regione e altri trattamenti derivanti dall’assolvimento di ulteriori incarichi, la fissazione di una 

soglia sembra una soluzione più opportuna, soprattutto se il divieto è chiamato ad operare con 

effetto immediato anche sui trattamenti in essere24. Tuttavia facendo tesoro delle indicazioni della 

Corte costituzionale in tema di proporzionalità, il divieto di cumulo per non incorrere in eventuali 

censure forse dovrebbe anche essere accompagnato da misure transitorie di passaggio che 

consentano di giungere all’eliminazione del trattamento economico di quiescenza regionale in modo 

progressivo e senza soluzioni di continuità.  

Similmente la consistente decurtazione lineare del 20% dell’assegno vitalizio, disposta dal 

legislatore del Trentino Alto-Adige con la l. n. 5 del 2014, non sembra adeguatamente graduata. La 

disciplina regionale non conferisce infatti alcun rilievo all’impatto del provvedimento rispetto 

all’effettiva condizione economica individuale, che invece potrebbe essere desunta piuttosto 

agevolmente dalla dichiarazione dei redditi, dalla presenza di altri redditi e beni.  

                                                 
24 In tal senso, Toscana, legge 10 dicembre 2015, n. 74, art. 4 e l’Emilia-Romagna, legge 11 maggio 2017, n. 7, art. 

3.  
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In ogni caso il divieto di cumulo e le varie decurtazioni temporanee, disposte dai legislatori 

regionali, saranno oggetto di complessiva revisione a seguito del ricalcolo cui i vitalizi-pensioni, 

anche in corso di erogazione, saranno sottoposti in adeguamento dell’obbligo contenuto nella legge 

di bilancio per il 2019, per il quale è stata già raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni lo 

scorso 3 aprile. Infatti, a norma dell’art. 1, lett. a) dell’intesa, la rideterminazione della misura dei 

trattamenti sarà effettuata sull’importo lordo degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali, 

comunque denominati, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa 

vigente. Anche le misure temporanee normalmente applicate in forma di contributo di solidarietà 

cesseranno dunque di avere efficacia a decorrere dalla data della rideterminazione per lasciare 

spazio all’applicazione del ricalcolo dei trattamenti in corso di erogazione imposto alle Regioni dal 

legislatore nazionale. 

Pur mancando un esplicito fondamento normativo, viene confermata l’interpretazione invalsa 

dell’articolo 31 dello Statuto dei lavoratori che consente ai lavoratori eletti, collocati in aspettativa 

non retribuita, di utilizzare tali periodi a fini previdenziali25. Concludendo sul punto, in assenza di 

alcuna reale giustificazione razionale è conservata la possibilità di cumulare i trattamenti derivanti 

dall’assolvimento di incarichi politici diversi cui si potrà sommare il trattamento pensionistico per 

la normale attività lavorativa, in realtà, non svolta o svolta parzialmente tra un incarico politico e   

l’altro26. 

 

 

                                                 
25 I lavoratori, pubblici o privati, eletti del Parlamento, del Parlamento europeo, di Assemblea regionale ovvero 

nominati a ricoprire funzioni pubbliche, in ragione delle quali maturano il diritto ad un vitalizio o ad altro incremento 

della pensione, possono continuare a versare all’amministrazione dell’organo elettivo o di appartenenza la quota di 

contributi a carico del lavoratore, calcolata in modo variabile in base alla gestione di appartenenza e consistente in un 

terzo circa del totale dei contributi. Dunque limitandosi a pagare la propria quota di contributi, gli eletti possono 

maturare sia la pensione ordinaria che il trattamento di quiescenza per l’assolvimento del mandato politico. I contributi 

pagati dall’eletto sono riversati dall’amministrazione dell’organo elettivo o di appartenenza al fondo previdenziale 

dell’ente medesimo. Invece la restante parte dei contributi dovuta dal datore di lavoro del parlamentare in aspettativa è 

imputata da parte dell’Inps a titolo di contribuzione figurativa e grava, quindi, sulla fiscalità generale. Fino all’adozione 

dell’art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria del 2000) consiglieri regionali e parlamentari non 

erano peraltro neanche tenuti al pagamento della propria parte di contributi che restava a totale carico dell’Inps o degli 

altri enti previdenziali di appartenenza.  
26 A livello parlamentare la possibilità di cumulo permane anche dopo l’adozione delle menzionate delibere del 

2018 in materia di ricalcolo degli ex vitalizi. A livello regionale, a quanto consta, la Toscana  (legge 10 dicembre 

2015, n. 74, art. 4) e  l’Emilia-Romagna (legge 11 maggio 2017, n. 7, art. 3) hanno disposto il divieto di cumulo anche 

per i trattamenti in corso ma, come osservato nel testo, tale divieto sarà superato a seguito del ricalcolo dei vitalizi-

pensioni, imposto dallo Stato con la legge di bilancio 2019. 
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4. Spunti di riflessione sulla questione generale: la natura dei trattamenti di quiescenza dei 

politici regionali 

 

Nel definire il singolare meccanismo dell’attualizzazione di parte dell’ex-vitalizio, come un 

beneficio disposto dal legislatore regionale, la Corte costituzionale opera un’interessante 

precisazione che offre lo spunto per qualche considerazione di carattere generale sulla natura del 

vitalizio, oggi “pensione”, del politico regionale.  

Rileva la Corte costituzionale che la questione sottoposta alla propria attenzione non è 

assimilabile alla materia previdenziale ed afferma che il proprio precedente - la sent. n. 173 del 

2016 relativa ad analogo intervento legislativo retroattivo sulle c.d. pensioni d’oro - non è 

sovrapponibile al caso in oggetto. In sostanza, quando il legislatore introduce un regime di favore, il 

relativo beneficio non è riconducibile alla materia previdenziale. Questa precisazione è interessante 

perché, come si vedrà di seguito, può essere estesa al regime del vitalizio-pensione del politico 

regionale che costituisce parimenti un trattamento di favore con caratteri differenti rispetto al 

trattamento pensionistico derivante dal rapporto di lavoro pubblico o privato.  

Adeguandosi all’obbligo disposto dal legislatore nazionale, imposto con il d.l. 13 agosto 2011, n. 

138 art. 14, co. 1 lett. f), le Regioni hanno abolito le rendite vitalizie per transitare ad un sistema 

previdenziale contributivo con soglia a 60 anni per chi è stato consigliere regionale per più di una 

legislatura e di 65 anni per chi abbia versato contributi per una sola legislatura27. Tuttavia la 

pensione di consiglieri e presidenti regionali presenta un regime di favore: viene maturata prima, 

non è sottoposta alla gestione generale dell’Inps, ma è erogata direttamente dalla Regione e, 

soprattutto, come già osservato, è cumulabile rispetto ad altri trattamenti previdenziali.  

Il trattamento di quiescenza dei politici regionali presenta dunque un regime di perdurante 

asimmetria rispetto al trattamento di quiescenza ordinario. Il collegamento funzionale tra 

l’indennità di carica percepita per l’assolvimento della funzione pubblica e la percezione della 

pensione-vitalizio rende difficile assimilare la posizione del titolare di una pensione ordinaria a 

                                                 
27 Al fine di predisporre un quadro normativo omogeno, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative 

delle Regioni e delle Province autonome ha individuato, d’intesa con la Conferenza delle Giunte, Linee guida 

sull’istituto dell’assegno vitalizio, approvate all’unanimità dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle 

Regioni in data 10 ottobre 2011. Sulla legislazione regionale in materia di abolizione dei vitalizi si consiglia di 

consultare l’apposita sezione sul sito istituzionale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali 

http://www.parlamentiregionali.it/assemblee/dati.php. 
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quella del politico percettore di trattamento di quiescenza. In tal senso il Giudice costituzionale, pur 

nell’ormai risalente sent. n. 289 del 1994, osserva che, nonostante la presenza di alcuni profili di 

affinità, legati alla funzione previdenziale concretamente svolta, tra pensione e vitalizio non può 

sussistere identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l’assegno vitalizio viene a 

collegarsi ad un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico28.  

Lo stesso giudice di merito sottolinea che il trattamento di quiescenza collegato all’indennità di 

carica goduta in virtù del mandato pubblico ha «criteri e finalità diversi rispetto a quelli propri della 

retribuzione connessa ad un rapporto di lavoro»29. Nessuna norma vigente attribuisce testualmente 

natura pensionistica all’assegno vitalizio30 che resta diverso sotto il profilo funzionale e strutturale 

al trattamento di quiescenza derivante dal rapporto di lavoro31. 

Pur assolvendo alla stessa funzione della pensione ordinaria, il trattamento di quiescenza dei 

politici regionali, presenta elementi di vantaggio e potrebbe essere assimilato, sotto il profilo 

strutturale e funzionale, alle pensioni di anzianità32. Il trattamento di quiescenza del consigliere 

regionale conserva un regime difficilmente riconducibile alla tutela del regime costituzionale della 

pensione come trattamento legato all’età, alla diminuzione o alla perdita della capacità lavorativa33. 

Al pari della pensione di anzianità, il vitalizio-pensione non sembra possa essere attratto all’area di 

tutela dell’art. 38 Cost. che fa riferimento alla vecchiaia come condizione di bisogno derivante 

dall’anzianità anagrafica34. 

                                                 
28 Corte cost. sent. n. 289 del 1994, punto n. 3 del Considerato in diritto. 
29 In tal senso, Cass. sez. I, 20 giugno 2012, n. 10177, cfr. Cass. civ. sez. unite, 18 novembre 2016, n. 23467; Cass. 

civ. sez. unite, 20 luglio 2016, n. 14920. 
30 Corte dei Conti, Lombardia, 24 giugno 2015, n. 117. 
31 Cass. civ. sez. trib., 24 novembre 2010, n. 23793. 
32 La pensione di anzianità nel settore pubblico ha in passato consentito il fenomeno del c.d. baby pensionamento. 

Secondo l’art. 42, del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 i dipendenti delle pubbliche amministrazioni potevano andare in 

pensione dopo 20 anni di attività, 25 anni per i dipendenti degli enti locali e per 14 anni, sei mesi ed un giorno per le 

lavoratrici sposate e con figli. Tale disciplina è stata abolita dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ma prima di eliminare il 

regime di evidente favore, il legislatore nei primi anni Novanta del Ventesimo secolo è intervenuto con disposizioni ad 

effetto retroattivo, volte a scoraggiare il baby pensionamento. Su tali interventi, la Corte costituzionale è stata chiamata 

ad esprimersi con la sent. n. 417 del 1996, in cui ha confermato la legittimità dell’intervento legislativo statale, in 

ragione di inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica (punto n. 3.4 del Considerato in diritto). 
33 L. VIOLINI, Art. 38, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, 

Torino, Utet, 2006, p. 786; A. AVIO, L’invecchiamento attivo: se la vecchiaia non ha età, in Diritti lavori mercati, 

2013, p. 251 e ss. 
34 L. ANTONINI, Il ridimensionamento del sistema pensionistico, ovvero: fra «fatti ostinati» e «argomenti deboli», il 

principio del montante attuariale dei contributi come possibile controlimite (concorrente), in Giur. cost., 1996, p. 3721 

e ss.  
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Senza pretese di completezza sul punto, dall’art. 38 della Costituzione emerge, da una parte, il 

profilo della «sufficienza» delle prestazioni in riferimento a tutti i cittadini non abbienti (co. 1) e, 

dall’altra, quello dell’adeguatezza, collegata all’attività o alla funzione svolta e alle condizioni di 

bisogno relative all’età, all’invalidità o alla malattia (co. 2)35. La logica di protezione di tipo 

assistenziale e previdenziale-assicurativa dell’art. 38 Cost.36 è lontana rispetto al regime di favore in 

termini di anzianità anagrafica e contributiva dei vitalizi-pensioni di consiglieri e presidenti di 

Regione.  

Del resto per la connessione con la funzione pubblica ricoperta, il vitalizio-pensione non è 

assibilabile al trattamento pensionistico ordinario del dipendente che, invece, con il datore di lavoro 

stringe un rapporto di lavoro disciplinato dal contratto. La ragione di esistenza del trattamento di 

quiescenza del politico regionale non risiede né nel rapporto assicurativo-previdenziale, fondato sul 

contratto di lavoro, né nella funzione assistenziale e, di conseguenza, non è soggetto alla copertura 

costituzionale dell’art. 38 della Costituzione.  

Il diritto al vitalizio-pensione trova un diverso fondamento nella connessione logico-funzionale 

esistente tra indennità di carica e trattamento di quiescenza. Nell’ordinamento di democrazia 

pluralista, l’indennità costituisce una condizione per rendere accessibili le cariche pubbliche a tutti i 

cittadini, secondo quanto imposto dall’art. 51 della Costituzione37.  

La necessità di garantire il principio del più ampio accesso alle cariche pubbliche, il diritto 

all’indennità per l’assolvimento del munus pubblico e il connesso trattamento di quiescenza 

costituiscono attuazione del principio dell’uguaglianza sostanziale e dell’impegno richiesto al 

legislatore di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla vita politica del 

                                                 
35 M. CINELLI, Dalla sentenza n. 70/2015 alla sentenza n. 7/2017: le pensioni e la Corte costituzionale, in Riv. lav. 

sic. soc., 2017, p. 349-350; E. ALES, Diritti sociali e discrezionalità del legislatore nell’ordinamento multilivello: una 

prospettazione giuslavoristica, in Giorn. dir. lav. rel. industr., 2015, in part. p. 468 e ss. 
36 V. CRISAFULLI, Costituzione e protezione sociale, in ID., La Costituzione e le sue disposizioni di principio, 

Milano, Giuffrè, 1952, p.133-134; C. TRIPODINA, Art. 38, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla 

Costituzione, Padova, Cedam, 2008, p. 370 e ss.; M. PERSIANI, Art. 38, in Commentario della Costituzione, Principi 

fondamentali, fondato da G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. del Foro italiano, 1979, p. 232 e ss.; M. 

CINELLI, Previdenza sociale, in Enc. giur., XLII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana,1990.  
37 U. POTOTSCHNIG, Art. 97 [e 51], in Commentario della Costituzione, fondato da G. BRANCA e continuato da A. 

PIZZORUSSO, La pubblica amministrazione. Art. 97-98, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. del Foro italiano, 1994, p. 

353; G.E. VIGEVANI, Stato democratico ed eleggibilità, Milano, Giuffrè, 2001, p. 130 e ss.; L. CIAURRO, 

Impignorabilità dell’indennità parlamentare: verso la soppressione, in Giur. cost., 1995, p. 4486.  
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Paese di cui all’art. 3 co. 2 della Costituzione38. Ad ogni livello di governo, il politico deve dunque 

essere messo in condizione di dedicarsi alla funzione pubblica senza la preoccupazione connessa 

all’interruzione della propria precedente professione o attività lavorativa. In tale prospettiva il 

vitalizio-pensione, collegato logicamente e funzionalmente all’indennità di carica, non può essere 

eliminato ma in talune circostanze può essere sottoposto anche in via retroattiva ad una 

rideterminazione. La garanzia che deriva dagli artt. 51 e 69 della Costituzione attiene l’esistenza di 

un trattamento di quiescenza necessario per consentire lo svolgimento della funzione pubblica che 

se però trasmoda in un beneficio ingiustificato può essere rivisto in pejus, senza la copertura 

derivante dai principi costituzionali in materia assicurativa e previdenziale. 

In ultima analisi, la sentenza in commento appare di grande interesse perché conferma che 

quando la legge introduce un trattamento di privilegio - in realtà a prescindere dal fatto che sia o 

meno destinato ai politici - opera una scelta discrezionale che può e, talora, deve essere rimessa in 

discussione. Così come avvenuto per le pensioni di anzianità, il meccanismo di ricalcolo dell’ex 

vitalizio e il vitalizio-pensione in sé sono soggetti a ri-valutazione se lo richiedano esigenze di 

bilancio e, più in generale, esigenze equitative, anche definite nella sent. n. 108 del 2019 

“riparatorie” rispetto alla disciplina precedente. 

 

 

5. Brevi considerazioni conclusive e provvisorie (in attesa del ricalcolo dei vitalizi-pensioni 

dei politici regionali) 

 

Mediante l’analisi di questioni particolari, la sent. n. 108 e l’ord. n. 111 del 2019 offrono lo 

spunto per fare qualche riflessione generale sulla questione dei costi della politica che da anni 

attraversa il dibattito politico a tutti i livelli di Governo, con misure volte ad estendere la spending 

review anche alle retribuzioni dei politici a tutti i livelli di governo. Il tema appare particolarmente 

delicato in quanto alla necessità di contrarre la spesa pubblica, derivante da una perdurante crisi 

                                                 
38 Cfr. almeno: C. ROSSANO, L’eguaglianza giuridica nell’ordinamento costituzionale, Napoli, Jovene, 1966, p. 

506-507; L. PALADIN, Il principio costituzionale di eguaglianza, Milano, Giuffrè, 1965, p. 312; P. BARILE, Il soggetto 

privato nella Costituzione, Padova, Cedam, 1953, p. 66; M. CUNIBERTI, Art. 51, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), 

Commentario breve alla Costituzione, cit., p. 517 e ss.; M. MIDIRI, Art. 51, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a 

cura di), Commentario alla Costituzione, II, cit., p. 1016 e ss.; S. FURLANI, Le tecniche della rappresentanza. 

Cinquant’anni di ricerche sul diritto elettorale in Italia e all’Estero, I, Reggio Calabria, Falzea, 1996, p. 126; G. 

FERRARI, Elezioni (teoria generale), in Enc. dir., XIV, Milano, Giuffrè, 1965, p. 639 e ss. 
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economica, si è sovrapposta una chiara contestazione verso un’intera classe e generazione di 

politici, contestazione che è leitmotiv dei partiti populisti e che deriva, in larga parte, da una radicata 

sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche e da una crescente crisi della rappresentanza39.  

In tale prospettiva, forse attratti da un discorso populista eccessivamente semplificato, gli 

interventi della Regione Trentino Alto-Adige oggetto di impugnazione innanzi al Giudice delle 

Leggi sembrano essere ispirati solo in parte dalla menzionata necessità di contrarre i costi per la 

politica, finendo per adottare soluzioni che restano ancorate ad una logica di favore, non più 

giustificabile a fronte delle esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica. Tra gli interventi 

normativi puntuali, da tempo volti a razionalizzare la spesa per i vitalizi-pensioni dei politici 

regionali, possono residuare spazi per trattamenti oggettivamente non equi, non in linea con le 

esigenze solidaristiche che rendono necessario superare discipline privilegiate. Per questa ragione è 

senz’altro opportuna l’indicazione della legge di bilancio del 2019 che nel disporre l’obbligo per le 

Regioni di procedere al ricalcolo del trattamento di quiescenza per i politici regionali richiede che 

sia sentita la Conferenza Stato-Regioni in modo da uniformare l’intervento normativo regionale. La 

menzionata intesa, raggiunta il 3 aprile 2019, detta criteri omogenei per il ricalcolo con meccanismo 

contributivo degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali, con l’estensione ai politici regionali del 

sistema di calcolo adottato per il ricalcolo degli ex vitalizi dei parlamentari40.  

                                                 
39 Sulla crisi di legittimazione e l’affermazione dei partiti populisti sia in questa sede consentito un limitato rinvio a: 

A. BARBERA, Rappresentanza politica: un mito in declino?, in Quad. cost., 2008, p. 853 e ss.; U. ALLEGRETTI, Storia 

costituzionale italiana. Popolo e istituzioni, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 186 e ss.; Y. MÉNY, Y. SUREI, Populismo e 

democrazia, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 148 e ss.; R. CHIARELLI, Il populismo nella Costituzione italiana, in ID. (a 

cura di), Il populismo tra storia, politica e diritto, Soveria Mannelli, Rubettino, 2015, p. 177 e ss.; A. SPADARO, Su 

alcuni rischi, forse mortali, della democrazia costituzionale contemporanea. Prime considerazioni, in Rivistaaic.it, n. 

1/2017; V. PAZÉ, Democrazia e populismo. Tra subalternità e stupidità, in Teoria politica, 2011, p. 327 e ss.; M. 

PROSPERO, La Costituzione tra populismo e leaderismo, Milano, Franco Angeli, 2010; L. FERRAJOLI, Democrazia e 

populismo, in Rivistaaic.it, n. 3/2018.  
40 Il ricalcolo si fonda su vari fattori: i periodi di contribuzione, i contributi effettivamente versati, la data di prima 

erogazione del vitalizio e l’età del consigliere al momento in cui ha iniziato a percepire il trattamento. Come per i 

parlamentari viene inoltre fissata una soglia, pari a due volte il trattamento minimo Inps, al di sotto del quale la 

decurtazione non può scendere. Invece, l’ammontare dell’assegno vitalizio che a seguito della rideterminazione 

risultasse più elevato non può comunque superare l’importo erogato, ai sensi della normativa attualmente vigente.  Il 

meccanismo di ricalcolo si basa su dati artificiali, in particolare, per quei consiglieri il cui trattamento era stato calcolato 

con metodo interamente retributivo non esistono infatti concretamente contributi annuali accantonati durante 

l’espletamento del mandato. Si tratta dunque di un sistema di calcolo astratto del meccanismo contributivo che 

determina una riduzione drastica dei trattamenti in essere, su questi aspetti, in part.: G. VASINO, Alcune riflessioni sulla 

“riforma” dei vitalizi parlamentari tra vecchie questioni e nuove criticità, cit., p. 4; G. CAZZOLA, Politically (in)correct 

- Vitalizi degli ex parlamentari, in Bollettinoadapt.it, 2018; J. ROSI, Prime osservazioni sui recenti provvedimenti di 

rideterminazione degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari e per i consiglieri regionali, cit. p. 5 e ss.  
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Nei prossimi mesi dunque la disciplina dei trattamenti di quiescenza di consiglieri e presidenti 

regionali sarà complessivamente riscritta, dovendo le Regioni dare attuazione alla misura retroattiva 

del ricalcolo di vitalizi-pensioni in corso di erogazione secondo le indicazioni dell’intesa.   

Tagliando in modo consistente i trattamenti in essere, l’intervento regionale potrebbe generare 

un complesso contenzioso che metterà alla prova innanzi al giudice ordinario l’effettivo equilibrio 

in termini di proporzionalità e ragionevolezza della disciplina del ricalcolo, già applicata agli ex 

parlamentari ed estesa alle Regioni mediante l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni.   

In attesa dunque della disciplina regionale, nonché dell’eventuale successivo contenzioso, le 

questioni sottoposte alla Corte costituzionale, per quanto particolari, mettono a fuoco - per la prima 

volta in tema di costi della politica - le difficoltà relative al bilanciamento tra esigenze diverse: 

razionalizzazione, equità e tutela delle posizioni individuali. Sotto il profilo politico, invece, le 

criticità emerse nella legislazione regionale offrono lo spunto per ribadire che gli interventi politici 

volti a cavalcare, peraltro solo in superficie, la retorica populistica e banalizzante della riduzione dei 

costi della politica vanno stigmatizzati, mentre vanno al contrario accolte con favore tutte quelle 

misure che, prendendo atto dell’esistenza di una crisi non solo economico-finanziaria ma anche 

politica, culturale e sociale, intendano razionalizzare il sistema della spesa pubblica nella 

prospettiva solidaristica della distribuzione del sacrificio, necessaria per ri-definire l’unità della 

comunità politica. 
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ABSTRACT: The present paper comments the judgment 114/2019, in which the Constitutional 

Court declared that the question concerning article 774 of the civil code was unfounded. In 

particular, the Constitutional Court interpreted the provision in the light of art. 3, par. 1 and 2 

and art. 2 of the Constitution: therefore, the Court emphasized that for disabled persons subject 

to guardianship the possibility of making donations is a tool through which it is possible to 

fulfill the duties of solidarity. The judgment underlines that these duties are as important as the 

fundamental rights for the full development of the disabled person. 

 

 

1. Con la sentenza n. 114 del 2019 la Corte costituzionale ha avuto modo di affrontare una 

questione incidente sulla capacità di agire della persona con disabilità beneficiaria 

dell’amministrazione di sostegno, contribuendo così a ribadire i tratti caratterizzanti l’istituto e a 

definire i presupposti per un effettivo e massimo sviluppo della sua personalità. 

Nel caso di specie il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli si è trovato a dover 

decidere in ordine alla richiesta avanzata da un amministratore di sostegno di essere autorizzato a 

disporre una donazione in nome e per conto della beneficiaria la quale, in occasione del 

                                                           

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



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

146 

matrimonio di una delle due figlie, ha espresso il desiderio di donarle una somma di denaro e, 

contemporaneamente, mettere a riserva la stessa somma nell’interesse dell’altro figlio. 

Prima di analizzare la decisione della Corte, pare utile muovere dal dato normativo. L’art. 774 

c.c., comma 1, prevede che «non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità 

di disporre dei propri beni». Le eccezioni a tale regola sono contenute nella stessa disposizione 

(relativamente alla donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio o 

dal minore emancipato), nell’art. 776 c.c. (in relazione alle donazioni fatte dall’inabilitato) e 

dall’art. 777 c.c. (in caso di donazione fatta dal tutore in occasione di nozze a favore dei 

discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato). Come si può vedere, le eccezioni non riguardano 

espressamente il beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Cionondimeno il giudice 

remittente conclude che per quest’ ultimo l’impossibilità di disporre donazioni1 derivi dalla 

mancata «piena capacità di disporre dei loro beni», in base alla regola generale contenuta nel 

richiamato art. 774 c.c. A tale esito egli giunge a partire dalla formulazione dall’art. 1 della legge 

9 gennaio 2004, n. 62, secondo cui la finalità dell’istituto è quella di «tutelare, con la minore 

limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia 

(c.vi nostri)»; stante la formulazione della disposizione, egli conclude, alla apertura di una 

amministrazione di sostegno conseguirebbe necessariamente la privazione, anche solo minima, 

della capacità di agire del beneficiario. Detto in altri termini, la capacità di disporre dei propri 

beni, cui fa riferimento l’art. 774 c.c. costituirebbe un quid pluris, rispetto al mantenimento di 

una integra capacità di agire; dunque, essendone il titolare di un’amministrazione di sostegno per 

                                                           
1 In dottrina, in senso contrario, G. SAVORANO, Le mobili frontiere dell’amministrazione di sostegno: spunti per 

una revisione del sistema di protezione della persona, in Politica del Diritto, 2006, n. 1, p. 149 e ss. secondo la quale 

la capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno si evincerebbe dal richiamo all’art. 779 c.c., 

che estende all’amministratore la nullità della donazione fatta a favore del tutore prima che sia approvato il conto o 

sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo. Ulteriore conferma si ricaverebbe, inoltre, dall’art. 411, c. 

3, c.c., ove si prevede la validità delle «convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno» che sia parente entro 

il quarto grado o coniuge o persona stabilmente convivente con il beneficiario: la dottrina ritiene infatti che il 

termine convenzioni comprenda anche la donazione. Così anche B. MALAVASI, Il commento, in Notariato, 2004, n. 

3, p. 326 ss. 
2 Per un commento alla legge n. 6/2004, recante «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del 

capo I, relativo all’istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 

426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di 

coordinamento e finali», si vedano, tra gli altri, G. AUTORINO STANZIONE, V. ZAMBRANO (a cura di), 

Amministrazione di sostegno: commento alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, IPSOA, Milano, 2004; P. Cendon, 

Amministrazione di sostegno, in Enciclopedia del diritto, Annali VII, Giuffré, Milano, 2014, p. 21 ss.; P. CENDON, 

R. ROSSI, Amministratore di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche, Utet, Milano, 2009; G. FERRANDO 

(a cura di), L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Giuffrè, Milano, 

2005; I. PRISCO, Amministrazione di sostegno e atti personalissimi, ESI, Napoli, 2018.  
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definizione privo, ne deriverebbe l’impossibilità di effettuare donazioni. Ciò, ad avviso del 

giudice a quo, si tradurrebbe in una violazione degli artt. 2 e 3, primo e secondo comma Cost., in 

quanto tale divieto mortificherebbe la dignità della persona e il libero esplicarsi della sua 

individualità, traducendosi peraltro in una lesione del principio di eguaglianza, che deve, invece, 

essere garantito a prescindere dalle condizioni personali3. 

 

2. La Corte dichiara infondata la questione di costituzionalità, ribaltando l’interpretazione 

avanzata dal giudice rimettente in relazione alle norme che riguardano il divieto di fare 

donazioni. Allo stesso tempo, offre una lettura delle disposizioni riguardanti l’istituto 

dell’amministratore di sostegno come fortemente connotate da una logica dinamica ed inclusiva, 

tesa a salvaguardare al massimo grado l’autonomia del beneficiario, e dunque la sua capacità di 

esercitare i diritti ed assolvere ai doveri inderogabili di solidarietà richiesti a tutti dall’art. 2 

Cost.. 

Con riferimento al primo aspetto, la Corte infatti precisa che le limitazioni alla capacità di 

donare previste dall’art. 774 c.c. sono state dirette «in modo esclusivo» agli interdetti, agli 

inabilitati e ai minori di età e che, non avendo la legge istitutiva dell’amministratore di sostegno 

dettato alcuna previsione di raccordo, è da escludere un’interpretazione analogica di tali 

disposizioni4, che frustrerebbe la ratio stessa della disciplina del nuovo istituto.  Del resto già 

nella sentenza n. 440/2005 la Corte ha avuto modo di mettere in evidenza le differenze tra 

l’istituto dell’amministrazione di sostegno e quelli, ben più invasivi, dell’inabilitazione e 

dell’interdizione, osservando che «in nessun caso i poteri dell’amministratore possono 

coincidere “integralmente” con quelli del tutore o del curatore» ma che il giudice tutelare, nel 

provvedimento di nomina, o anche successivamente, può disporre che «determinati effetti, 

limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si 

estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno». 

                                                           
3 Difatti, come ricorda la Corte nella sent. n. 258/2017 (punto 8.1. del Considerato in Diritto) «fra le condizioni 

personali che limitano l’eguaglianza si colloca indubbiamente la condizione di disabilità. Tale fenomeno è 

espressamente considerato dalla Costituzione: assume esplicito rilievo nell’art. 38 Cost. che, al primo comma, 

riconosce il diritto all’assistenza sociale per gli inabili al lavoro, mentre al terzo comma riconosce agli «inabili» e ai 

«minorati» il diritto all’educazione e alla formazione professionale. 
4 Tale orientamento si è consolidato a partire da Cass. Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584. 
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Pertanto, in quella pronuncia, la Corte si era mossa nel senso di riconoscere il delicato ruolo 

del giudice, chiamato ad individuare l’istituto in grado di garantire all’incapace la tutela più 

adeguata alla fattispecie e, al contempo, a limitare nella minore misura possibile la sua capacità, 

specificando che ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, l’ambito dei poteri di 

quest’ultimo debba essere puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto5. Stante la 

duttilità dell’istituto, la scelta dell’inabilitazione o dell’interdizione6 deve, dunque, assumere 

carattere residuale, venendo in gioco solo nel caso in cui il giudice non ravvisi «interventi di 

sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione»7.  

In sostanza la Corte si è mossa sul solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, 

riconoscendo nella flessibilità l’elemento caratterizzante l’amministrazione di sostegno8. 

Flessibilità che sarebbe riconducibile a tre norme: l’art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, secondo cui 

il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve indicare l'oggetto dell’incarico e gli atti 

che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché quelli 

che quest’ultimo può compiere solo con l'assistenza dell’amministratore; l’art. 409 c.c., comma 

1, che, nel prevedere la conservazione della capacità di agire del beneficiario per tutti gli atti che 

non richiedono la rappresentanza o l’assistenza dell'amministratore, precisa che il beneficiario 

può compiere in ogni caso gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita 

quotidiana9; l’art. 411 c.c. che attribuisce al giudice tutelare il potere di disporre, con il 

provvedimento di nomina dell'amministratore o in un momento successivo, che determinate 

limitazioni previste da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al 

beneficiario della misura in esame, avuto riguardo all'interesse del medesimo. Proprio 

quest’ultima disposizione dimostra che l’estensione può trovare esclusivo fondamento in un 

provvedimento individualizzato, emesso dal giudice tutelare nell’esclusivo interesse del 

beneficiario, e non nell’interesse di terzi.  

                                                           
5 Corte cost., sent. n. 440/2005, punto 5 del Considerato in diritto 
6 Le quali attribuiscono uno status di incapacità, che per l’inabilitato comprende solo gli atti di straordinaria 

amministrazione, mentre per l’interdetto è esteso anche a quelli di amministrazione ordinaria. 
7 Sul punto, tra gli altri P. CENDON, R. ROSSI, L'amministrazione di sostegno va rafforzata, l'interdizione 

abrogata, in Politica del diritto, 3/2007, pp. 503 e ss. Si veda anche G. SALITO, P. MATERA, Amministrazione di 

sostegno, interdizione, inabilitazione, Cedam, Padova, 2013. 
8 Si veda Cass., Sez. 1, 11 settembre 2015, n. 17962 e Cass., Sez. 1, 22 aprile 2009, n. 9628. 
9 Sul punto E. PALMERINI, Atto della vita quotidiana, in Enciclopedia del diritto, Annali Giuffré, Milano, 2017, 

vol. X, p.  83 e ss. 

https://www.iris.sssup.it/handle/11382/519941?_ga=2.246191684.1552145755.1561364069-503146528.1540202039
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Peraltro, ancora con riferimento alla possibilità di donare10 e di fare testamento per il 

beneficiario di amministrazione di sostegno è intervenuta di recente la Corte di Cassazione - in 

un momento, peraltro, successivo all’ordinanza di rimessione che ha sollevato la questione di 

costituzionalità decisa con la sentenza in commento - statuendo che il giudice tutelare potrebbe 

d’ufficio escludere la capacità di donare solo «in presenza di situazioni di eccezionale gravità, 

tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa 

andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni11».  

L’orientamento che tende a riconoscere una generale capacità di agire del beneficiario 

dell’amministrazione di sostegno, e quindi a dare una lettura promozionale dell’istituto, 

«funzionale a valorizzare al massimo le stille di vitalità e di fecondità dell’interessato»12, è 

confermato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto il beneficiario di 

amministrazione di sostegno capace di contrarre matrimonio (a meno che il giudice tutelare non 

disponga esplicitamente in senso contrario), escludendo l’applicazione automatica dell’art. 85 

c.c. che vieta il compimento di tale atto all’interdetto13. Il giudice di legittimità, infatti, ha 

riconosciuto la possibilità d’imporre un tale divieto attraverso l'esercizio del potere previsto 

dall’art. 411, comma 4, c.c., allorché il sacrificio della libertà del beneficiario si imponga per la 

salvaguardia del suo interesse; «il fuoco puntato sul best interest dell’amministrato non consente 

a priori di escludere che, in circostanze particolarmente stringenti […] il divieto possa essere 

imposto: se, come stabilisce l’art. 411, u.c., c.c., ciò sia conforme all'interesse dell'amministrato, 

alla luce dell’interesse protetto dalla norma, con l'estremo sacrificio della libertà matrimoniale». 

 

3. Quel che preme evidenziare è l’iter argomentativo seguito dalla Corte costituzionale, che, 

come anticipato, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 774 c.c. 

La Consulta, infatti, interpreta la disposizione richiamata alla luce dell’art. 3, commi 1 e 2 Cost. 

e dell’art. 2 Cost., valorizzando, in particolare, l’importanza dell’adempimento degli inderogabili 

                                                           
10 Cfr. P. CENDON, Questioni attuali in tema di amministrazione di sostegno, in Questione giustizia, 2018, n. 3, 

2018, p. 83 e ss. 
11 Cass., Sez. I, ord. n. 12460 del 2018. 
12 P. CENDON, Amministratore di sostegno, in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano, 2014, p. 22. 
13 In particolare, la Corte di cassazione ha ribadito che deve escludersi «una generalizzata applicazione delle 

limitazioni dettate per l’interdetto, per via di analogia, al beneficiario dell’amministrazione di sostegno», dato che 

quest’ultima misura è sempre volta a valorizzare le residue capacità del soggetto debole (Cass., Sez. I, n. 11536 del 

2017. Per un commento: V. CIANCIOLO, Amministrazione di sostegno e matrimonio. Nota a Cassazione Civile, Sez. 

I, 11 maggio 2017, n. 11536, in www.personaedanno.it). 
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doveri di solidarietà politica, economica e sociale per lo sviluppo della personalità del singolo. 

Nel caso da cui origina la sentenza in commento, peraltro, l’esercizio dei doveri di solidarietà si 

salda con il compimento di uno tra gli atti cosiddetti personalissimi14, ossia quegli atti che non 

ammettono alcuna forma di sostituzione15 in quanto, realizzando scelte fondamentali per 

l’esplicarsi della personalità, debbono esprimersi senza il concorso dell’altrui volere. È proprio 

sul terreno degli atti personalissimi che le tradizionali figure dell’interdizione e 

dell’inabilitazione mostrano i propri limiti più evidenti: «trovando la rappresentanza il proprio 

terreno di elezione nell’ambito dei rapporti di natura patrimoniale, da un lato non si ammette che 

i poteri di rappresentanza del tutore possano giungere ad abbracciare atti di altra natura, 

dall’altro si esclude che l’incapace, proprio in quanto tale, possa personalmente compierli. Inteso 

in questi termini, il meccanismo finisce per realizzare una totale emarginazione ed esclusione, 

che vanifica diritti fondamentali della persona»16. 

Sul versante dell’esercizio dei diritti di natura personale neanche la legge n. 6/2004, in realtà, 

ha dettato una disciplina univoca17, tanto che, come si è ricordato sopra, è stata la giurisprudenza 

costituzionale e di legittimità a chiarire i presupposti ed i limiti per l’esercizio di taluni di questi 

atti da parte dei beneficiari dell’amministrazione di sostegno, sul presupposto di una piena 

                                                           
14 P. VERCELLONE, Personalità (diritti della), in Nuovissimo digesto italiano, XII, Utet, Torino, 1965, p. 1087 

per il quale i caratteri comuni alla categoria dei diritti personalissimi sarebbero l’assolutezza e l’immediata e diretta 

inerenza alla persona dell’interesse tutelato, con la conseguenza che la violazione del diritto si risolve in una 

aggressione alla persona diretta ed immediata (e non attraverso il tramite del patrimonio della persona stessa). 
15 Si pensi al caso del giuramento per l’acquisizione della cittadinanza da parte della persona con disabilità, 

affrontato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 258/2017. In quella circostanza la Corte ha affermato che il 

processo di inserimento nella società, desumibile dagli artt. 2 e 3 Cost., sarebbe impedito dall’imposizione 

normativa del giuramento alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolare gravità, sia incapace di 

prestarlo. «La necessità di esso, e la mancata acquisizione della cittadinanza che, in sua assenza, ne consegue, può 

determinare una forma di emarginazione sociale che irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilità dal 

godimento della cittadinanza, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale». 

Conseguentemente dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione che richiede il giuramento (art. 10 della 

legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza»), nella parte in cui non prevede che sia 

esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata 

condizione di disabilità. Per un commento alla pronuncia si rinvia alle considerazioni di P. ADDIS, Disabilità e 

giuramento per l’acquisizione della cittadinanza (osservazioni a Corte cost., n. 258/2017), in Consulta online, n. 2, 

2018; C. DOMENICALI, La “doppia inclusione” dello straniero disabile (a margine di Corte cost. n. 258 del 2017), 

in Forum di Quaderni Costituzionali, e ivi, S. ROSSI, Incapacitazione e acquisto della cittadinanza. Nota a prima 

lettura a Corte cost. n. 258/2017, nonché A. RANDAZZO, Disabilità e acquisto della cittadinanza. Notazioni a 

margine della sent. n. 258 del 2017 della Corte costituzionale, in Osservatorio AIC, 1-2/2019. 
16 G. FERRANDO, L’amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni, in Famiglia, persone e 

successione, 2010, n. 12, p. 845 e ss. 
17 F. RUSCELLO, «Amministrazione di sostegno» e tutela dei «disabili», impressioni estemporanee su una recente 

legge, in Studium Juris, 2004, p. 153. Si vedano anche le considerazioni di I. PRISCO, Amministrazione di sostegno e 

atti personalissimi, cit., passim. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/nota_258_2017_domenicali.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/nota_258_2017_rossi.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/nota_258_2017_rossi.pdf
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valorizzazione delle loro singole personalità e della modulabilità degli effetti dell’istituto. Infatti 

l’ordinamento oggi è più attento ai bisogni delle persone con disabilità e allo stesso tempo più 

rispettoso della loro autonomia e della loro dignità di quanto non fosse in passato, quando il 

codice civile delineava una distinzione netta tra soggetti capaci ed incapaci, ricollegando all’una 

o all’altra qualificazione esiti rigidi e prestabiliti18. 

Tale attenzione si è tradotta in una serie di interventi normativi, a livello nazionale e 

regionale19, tra cui la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro sull’handicap), prima, e la 

legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali), poi. La 

prima ha avuto il merito di affermare il principio del rispetto della dignità umana e il diritto alla 

piena integrazione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, ponendosi nel solco 

del superamento di una concezione meramente assistenzialistica (medica) dell’intervento 

pubblico a favore delle persone con disabilità20. La seconda, oltre a segnare il primo tentativo di 

definire in maniera articolata e globale i livelli essenziali delle prestazioni sociali, ha scardinato 

la concezione categoriale del bisogno, sottolineando la pluralità dei bisogni umani e le diverse 

sfaccettature della vulnerabilità. 

Da una concezione individualistica della disabilità e da un tipo di intervento pubblico 

finalizzato ad assicurare prestazioni sanitarie e di cura, in grado di dare supporto alla persona 

bisognosa21, si è fatto strada il cosiddetto paradigma sociale22 della disabilità, frutto di un lungo 

percorso culturale e sociale che ha condotto a considerare la disabilità come una condizione 

                                                           
18 A.D. MARRA, Disabilità, Digesto Discipline Privatistiche, Aggiornamento, Utet, Torino, 2010, p. 555 e ss. 
19 Cfr. C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011; nonché C. 

COLAPIETRO, A. SALVIA (a cura di), Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità. A vent’anni 

dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, A. LORENZETTI, Dis-eguaglianza e 

disabilità, in A. DELLA MORTE (a cura di), in La diseguaglianza nello stato costituzionale, Atti del Convegno di 

Campobasso, 19-20 giugno 2015, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 199 ss. Sia, inoltre, consentito rinviare a E. 

VIVALDI, Disabilità, autonomia, diritti. Alcune riflessioni a tre anni dall’approvazione della legge n. 112/2016, in 

Dirittifondamentali.it, 2019, n. 1. Sul versante regionale si veda G. CUZZOLA, Le politiche regionali sulla disabilità, 

in E. VIVALDI (a cura di), Disabilità e sussidiarietà. Il “dopo di noi” tra regole e buone prassi, Il Mulino, Bologna, 

2012, p. 65 e ss. 
20 Nello stesso senso anche la Corte costituzionale, che nella sent. n. 167/1999, ha sottolineato come tale legge 

non si sia «limitata ad innalzare il livello di tutela in favore di tali soggetti, ma ha segnato […] un radicale 

mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità» (punto 

5 del Considerato in Diritto). 
21 Così LORENZETTI, Dis-eguaglianza e disabilità cit., p. 203. 
22 Cfr. M. OLIVER, Social Policy and Disability: Some Theoretical Issues, in Disability & Society, Vol. 1, 1, 

1986, p. 5 ss.; Id. The Politics of Disablement: A Sociological Approach, Palgrave, Londra, 1990; C. BARNES, 

Capire il “modello sociale della disabilità”, in Intersticios. Revista sociologica de pensamiento critico, Vol. 2, 1, 

2008, pp. 87 ss.   
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complessa, nella quale i fattori sociali ed ambientali sono di assoluto rilievo23. Ne è conseguita la 

qualificazione dei problemi delle persone affette da invalidità «quali problemi non solo 

individuali, ma tali da dover essere assunti dall’intera collettività24». Le condizioni invalidanti, 

come dispone l’art. 1 della legge n. 104/1992, sono ostacoli che la Repubblica ha il compito di 

rimuovere per consentire la «massima autonomia possibile» della persona con disabilità e il 

pieno esercizio dei diritti fondamentali. Superata, dunque, la concezione di una radicale 

irrecuperabilità dei portatori di handicap, si arriva a riconoscere, in via legislativa e 

giurisprudenziale, come la partecipazione alla vita della comunità debba essere considerata un 

elemento essenziale per la salute, sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica 

assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione25. 

Nella stessa direzione si pone anche la legge n. 6/2004 la quale, come è stato efficacemente 

affermato, «ha aperto ai principi costituzionali ed ha reso possibile la stessa giuridica rilevanza 

dell’agire e dell’esistenza relazionale della persona non autonoma, come se vi fosse un filo 

logico ideale che dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 (c.d. Legge Basaglia) in poi, abbia 

ricondotto ad unità tutti gli interventi normativi dello Stato sul tema delle incapacità e delle 

fragilità mentali26». L’attenzione alla persona è testimoniata, nella legge n. 6/2004, anche da un 

cambiamento nel linguaggio utilizzato dal legislatore27: nelle novellate disposizioni del c.c. 

ricorrono le espressioni «espletamento delle funzioni della vita quotidiana» (art. 1), «condizioni 

di vita personale e sociale» (art. 405 c.c. come novellato dalla legge n. 6/2004). Inoltre, nel 

novellato art. 410 c.c., si specifica che «nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di 

sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (corsivi nostri)28. 

                                                           
23 Cfr. G. ARCONZO, Art. 38, in F. CLEMENTI, L. CUCOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione 

Italiana. Commento articolo per articolo, Vol. 1, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 254. 
24 Cfr. Corte cost., sent. n. 167/1999, punto 5 del Considerato in Diritto. 
25 Cfr. Corte cost., sent. n. 215/1987, punto 5 del Considerato in Diritto. 
26 S. CELENTANO, L’amministrazione di sostegno tra personalismo, solidarismo e sussidiarietà ed il ruolo del 

Giudice della Persona, in Questione giustizia, 2018, n. 3, p. 70. 
27 Sul punto, P. CENDON, Amministrazione di sostegno cit., p. 30. 
28  Aspirazioni che, nelle parole del giudice rimettente, diventano desideri (cfr. ordinanza del 19 febbraio 2018, 

iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie 

speciale, dell’anno 2018). Pare significativo evidenziare che, prima di tale riforma, il codice civile utilizzasse 

l’espressione «aspirazioni» sono in riferimento ai figli ed al loro diritto di essere mantenuti, educati, istruiti ed 

assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e, appunto, delle loro 

aspirazioni (cfr. art. 315 bis c.c.). Sul punto, D. POLETTI, Soggetti deboli, in Enciclopedia del diritto, Annali VII, 

Giuffrè, Milano, 2014, p. 966. 
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Questa nuova veste dell’intervento normativo pubblico trova riscontro nel contenuto delle 

singole disposizioni, che lasciano una serie di poteri fondamentali nella persona del 

beneficiario29, scardinando, come sopra accennato, il binomio capacità-incapacità. Binomio, in 

realtà, messo in crisi anche dalla disciplina della capacità legale accolta all’interno della 

convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 13 dicembre del 2006 e ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 

18. Difatti la Convenzione riconosce, all’art. 1230, la capacità legale a tutte le persone con 

disabilità, richiede agli Stati di adottare le misure necessarie a sostenere e supportare le persone 

che non appaiono in grado di espletare le funzioni della vita quotidiana, di assicurare che tutte le 

misure di protezione adottate siano «proporzionate e adatte alle condizioni della persona», e che 

queste vengano applicate per il più breve tempo possibile e che siano «soggette a periodica 

revisione da parte dell’organo giudiziario».  

Tale disposizione si pone in ordine di perfetta complementarietà con la normativa che, in 

Italia, ha introdotto la disciplina dell’amministrazione di sostegno. Infatti i provvedimenti del 

giudice tutelare emessi nel corso della fase gestoria dell’amministrazione di sostegno sono gli 

strumenti attraverso cui realizzare i principi di temporaneità, proporzionalità, flessibilità. La 

stessa sentenza in commento lo afferma: «la normativa […] consente al giudice di adeguare la 

misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare 

all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di 

autodeterminazione (c.vi nostri)»31. 

                                                           
29 Si pensi all’art. 407 c.c., secondo il quale il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, per ogni decisione 

di rilievo che lo riguardi, deve essere sentito personalmente dal giudice, il quale deve tener conto dei suoi bisogni e 

delle sue richieste; o ancora all’art. 413 c.c., secondo il quale lo stesso può proporre istanza motivata al Giudice 

tutelare quando ritenga che si siano verificati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per 

la sua sostituzione. 
30 L’articolo, intitolato «Uguale riconoscimento dinanzi alla legge», prevede che «le persone con disabilità hanno 

il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica» e che la capacità legale delle persone con 

disabilità sia riconosciuta uguale a quella delle altre persone (art. 12, commi 1 e 2). Sul punto, da ultimo, A. 

BRODERICK, D. FERRI, International and European Disability Law and Policy, Cambridge University Press, 2019, p. 

157 ss. A. ARSTEIN KERSLAKE, E. FLYNN, The right to legal agency: domination, disability and the protections of 

Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in International Journal of Law in Context, 

Vol. 13, 1, 2017, p. 6 ss e, ivi, C. DE BHAILÌS, E. FLYNN, Recognising legal capacity: commentary and analysis of 

Article 12 CRPD, p. 22 ss. 
31 Corte cost., sent. 114/2019, punto 4 del Considerato in Diritto. 
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Proprio sulla scorta di tali considerazioni appare evidente il contrasto32 tra le norme della 

Convenzione e le caratteristiche di rigidità, non modulabilità, indefinita permanenza nel tempo e 

non rivedibilità periodica di istituti quali l’interdizione33 che, come abbiamo accennato, 

escludono il compimento di quegli atti che rappresentano scelte fondamentali per l’esplicarsi 

della personalità di ciascuno e che possono, peraltro, tradursi in esercizio di inderogabili doveri 

di solidarietà. 

 

4. Nella sentenza in commento la Corte torna sulla stretta correlazione tra gli art. 2 e 3 Cost., 

sottolineando come la tutela della persona non sia concepita solo nella sua dimensione 

individuale, bensì nell’ambito dei rapporti all’interno dei quali si sviluppa la sua personalità, 

rapporti che si alimentano anche grazie a gesti di solidarietà che fuoriescono dalla dimensione 

della doverosità giuridica34. Essa afferma, infatti, che «nell’architettura dell’art. 2 Cost. 

l’adempimento dei doveri di solidarietà costituisce un elemento essenziale tanto quanto il 

riconoscimento dei diritti inviolabili di ciascuno, sicché comprimere senza un’obiettiva necessità 

la libertà della persona di donare gratuitamente il proprio tempo, le proprie energie e, come nel 

caso in oggetto, ciò che le appartiene costituisce un ostacolo ingiustificato allo sviluppo della sua 

personalità e una violazione della dignità umana»35. 

Peraltro l’esclusione tout court della capacità di donare per la persona beneficiaria di 

amministrazione di sostegno (al di là dai casi espressamente stabiliti dal giudice tutelare ai sensi 

dell’art. 411 c.c.), violerebbe anche l’art. 3, primo e secondo comma, Cost. Il primo comma, 

infatti, prescrive il rispetto del principio di eguaglianza a prescindere dalle «condizioni 

personali», tra le quali si colloca la condizione di disabilità di cui i beneficiari di 

amministrazione di sostegno sono portatori, sia pure, come la Corte ha cura di specificare, in 

forme e gradi diversi; il secondo comma, invece, affida alla Repubblica il compito di rimuovere 

gli ostacoli - tra cui, appunto, la condizione di disabilità - che impediscono il pieno sviluppo 

della persona. 

                                                           
32 Come ha sottolineato la Corte di Cassazione, i due istituti si muovono in direzione opposta: l’uno diretto 

all’incapacitazione, l’altro al sostegno, «ossia alla protezione di quei barlumi di capacità, quali che siano, non 

compromessi, lungi dal caratterizzarsi per l’analogia l’uno con l’altro, si collocano su piani totalmente diversi». 
33 R. CATERINA, Paternalismo e antipaternalismo nel diritto privato, in Rivista di diritto civile, 2005, pp. 771 ss. 
34 E. ROSSI, Art. 2, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

vol. I, Torino, 2006, p. 58. 
35 Corte cost., sent. n. 114/2019, punto 6 del Considerato in Diritto. 
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In ultima analisi la Corte, dopo aver tracciato, in quasi trent’anni, le tappe fondamentali36  di 

un cammino che ha individuato nella socializzazione37 e quindi nei percorsi di inserimento nella 

società38 gli obiettivi principali da realizzare, ha compiuto un ulteriore passo in avanti, 

sottolineando che la piena eguaglianza delle persone con disabilità passa non solo per il 

riconoscimento di diritti, ma anche attraverso l’adempimento degli inderogabili doveri di 

solidarietà39. È attraverso atti come questi che la solidarietà prende vita come espressione libera e 

non normativamente imposta della socialità umana, e si realizza una effettiva parità di chances 

nella realizzazione e nello sviluppo della propria soggettività. 

Come è stato autorevolmente affermato, infatti, dall'analisi sistematica dell’art. 2 Cost. e dalla sua 

connessione con art. 3, comma 2 Cost., emerge che la solidarietà investe anche l'area della liberalità 

individuale, come espressione di quella che è stata definita solidarietà fraterna «e ciò non solo in 

                                                           
36 Pensiamo alla richiamata sentenza n. 215/1987, in cui si sottolinea come l’inserimento nella famiglia e la 

frequenza scolastica costituiscono elementi essenziali per il recupero della persona con disabilità e per il 

superamento della sua emarginazione, che hanno una funzione essenziale per il complessivo sviluppo della sua 

personalità. 
37 Si pensi anche alla sent. n. 167/1999 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di 

una norma del c.c. perché non consentiva di costituire un diritto a favore dei portatori di handicap nel caso del 

passaggio coattivo attraverso un fondo altrui. Nell’occasione la Consulta afferma che «la impossibilità di accedere 

alla pubblica via, attraverso un passaggio coattivo sul fondo altrui, si traduce nella lesione del diritto del portatore di 

handicap ad una normale vita di relazione, che trova espressione e tutela in una molteplicità di precetti 

costituzionali: evidente essendo che l'assenza di una vita di relazione, dovuta alla mancanza di accessibilità 

abitativa, non può non determinare quella disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona che il 

legislatore deve, invece, rimuovere». Si vedano le considerazioni di G. SERGES, Anacronismo legislativo, 

eguaglianza sostanziale e diritti sociali, in Giurisprudenza Italiana, n. 4, 2000, p. 686 e ss. nonché E. LONGO, 

Unitarietà del bisogno di cura. Riflessioni sugli effetti giuridici conseguenti al passaggio dal modello medico al 

modello sociale di disabilità, in Non profit, n. 2, 2011, p. 35 ss. 
38  Si ricordi, inoltre, quanto affermato relativamente all’importanza dell’istruzione nel percorso di inclusione dei 

soggetti con disabilità nella sent. n. 80/2010 (per un commento: A. PIROZZOLI, La discrezionalità del legislatore nel 

diritto all’istruzione del disabile, in Rivista AIC, 2010, nonché G. ARCONZO, La normativa a tutela delle persone 

con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in M. D’AMICO, G. ARCONZO (a cura di), Università e 

persone con disabilità, Franco Angeli, Milano, 2013, p. 21 e ss.) e nella sent. n. 275/2016 (per un commento si 

vedano:  L. MADAU, È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a 

condizionarne la doverosa erogazione, in questa Rivista; A. APOSTOLI, I diritti fondamentali “visti” da vicino dal 

giudice amministrativo. Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in 

Forum di Quaderni Costituzionali e, ivi, R. CABAZZI, Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed 

equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016; nonché 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 Consulta Online, Studi, 2017, n. 1). 
39 La Corte era giunta alla stessa conclusione in relazione alla esclusione dal servizio civile dei cittadini stranieri 

che risiedono regolarmente in Italia. Anche in quel caso, infatti, aveva affermato: «l’ammissione al servizio civile 

consente oggi di realizzare i doveri inderogabili di solidarietà e di rendersi utili alla propria comunità, il che 

corrisponde, allo stesso tempo, ad un diritto di chi ad essa appartiene» pertanto, alla luce dei doveri inderogabili di 

solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., «l’esclusione dei cittadini stranieri […] dalle attività alle quali tali doveri si 

riconnettono appare di per sé irragionevole» (sent. n. 119/2015, punto 4.1 del Considerato in diritto). 

http://www.osservatorioaic.it/download/bzqFMcHuDafrfX4RPLB03aZ5FeGOxZt1_f1qoPFRVNE/madau-definitivo.pdf
http://www.osservatorioaic.it/download/bzqFMcHuDafrfX4RPLB03aZ5FeGOxZt1_f1qoPFRVNE/madau-definitivo.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/nota_275_2016_apostoli.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/nota_275_2016_apostoli.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/nota_275_2016_cabazzi.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/nota_275_2016_cabazzi.pdf
http://www.giurcost.org/studi/furno2.pdf
http://www.giurcost.org/studi/furno2.pdf
http://www.giurcost.org/studi/index.html
http://www.giurcost.org/studi/STUDINEW2017-IQ.html
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forza della dimensione della doverosità “giuridica” sancita dal richiamo ai doveri contenuto nell’art. 

2, ma anche in virtù dell'impegno attributo alla Repubblica (e perciò a tutti) a rimuovere gli ostacoli 

che impediscono il pieno sviluppo della persona umana»40. 

                                                           
40 E. ROSSI, Art. 2, cit., p. 58. Si veda anche S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Diritto e società, 1996, p. 

1 ss, 
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SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. Il contesto in cui si inserisce il rinvio 

pregiudiziale. – 3. Il potere di proporre rinvio pregiudiziale dopo la svolta della Corte 

costituzionale. – 4. Particolarità del rinvio pregiudiziale operato dall’ordinanza n. 117 del 2019. 

 

1. Considerazioni preliminari 

 

Con l’ordinanza n. 117 del 2019 la Corte costituzionale, nell’affrontare una delle questioni di 

legittimità poste dall’ordinanza della Corte di cassazione, Sez. II civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, 

ritiene necessario proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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Ci si trova, come viene espressamente sottolineato nello stesso atto di rimessione, in un caso di 

doppia pregiudizialità, poiché le norme oggetto parrebbero essere in contrasto sia con la 

Costituzione, sia con norme europee, segnatamente con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea. Stando così le cose, di fronte alla svolta compiuta dalla Corte costituzionale con la 

sentenza n. 269 del 2017 (poi confermata dalle sentenze nn. 20, 63 e 112 del 2019) che suggerisce 

ai giudici comuni di dare priorità alla questione di legittimità costituzionale laddove vengano in 

rilievo sia parametri costituzionali sia norme della CDFUE, la Cassazione “ritiene (…) di risolvere 

la segnalata doppia pregiudizialità privilegiando, in prima battuta, l’incidente di costituzionalità”. 

Ragionando in questo modo, si mostra di condividere l’idea secondo cui, in base alla sentenza n. 

269 del 2017, la priorità della questione di costituzionalità sarebbe obbligatoria1. Ciò pare 

comprensibile anche considerato che, nel momento in cui la Cassazione rinvia gli atti al Giudice 

delle leggi, non erano state ancora emesse le sentenze nn. 20 e 63 del 2019 con le quali si precisa 

ulteriormente l’orientamento della Corte costituzionale. Non va dimenticato, per altro, che nel 

sollevare la questione di costituzionalità la Cassazione non nasconde un certo atteggiamento critico 

nei riguardi del passaggio in cui la Corte costituzionale sembra ammettere la non applicazione della 

norma interna e la proposizione del rinvio pregiudiziale qualora vi sia un contrasto con il diritto UE 

“per altri profili”, ossia per motivi diversi da quelli presi in considerazione dal Giudice delle leggi. 

Tanto segnalato, va ribadito che quello poco sopra indicato è il presupposto in base al quale 

vengono posti due differenti dubbi di costituzionalità su altrettante disposizioni del Decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria). In particolare, la Cassazione ritiene illegittimo, da un lato, l’art. 187-quinquiesdecies 

del citato testo unico nella parte in cui “sanziona la condotta consistente nel non ottemperare 

tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel ritardare l’esercizio delle sue funzioni anche 

                                                 
1 Considerano obbligatoria la priorità D. TEGA, Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale 

n. 269 del 2017: prove pratiche di applicazione, in www.questionegiustizia.it; G. COMAZZETTO, Cronaca di una svolta 

annunciata: doppia pregiudizialità e dialogo tra Corti, a un anno dalla sentenza n. 269/2017, cit., p. 32; A. 

COSENTINO, La Carta di Nizza nella giurisprudenza dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, in 

www.osservatoriosullefonti.it, n. 3 del 2018, p. 9. In senso più sfumato A. RUGGERI, Dopo la sent. 269 del 2017 della 

Consulta sarà il legislatore a fare da paciere fra le Corti?, in Consulta online, 2018, n. 1, p. 156 e s. (nota 8). Sostiene 

che nella ordinanza in esame la Corte di cassazione “non dichiara di essere obbligata” a sollevare prioritariamente q.l.c. 

lo stesso A. RUGGERI, Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. n. 269/2017 (a prima 

lettura di Cass. II sez. civ. 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi c. Consob), ivi, p. 82. Di non obbligo, ma di 

opportunità parla S. VERNUCCIO, La sentenza 269/2017: la Corte costituzionale di fronte alla questione dell’efficacia 

diretta della Carta di Nizza e la prima risposta del giudice comune (Cass. Ord. 3831/2018), in Questa Rivista, n. 2 del 

2018, p. 16. 
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nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, 

contesti un abuso di informazioni privilegiate”; dall’atro l’art. 187-sexies del medesimo d.lgs. (nel 

testo originariamente introdotto dall’art. 9, comma 2, lettera a), della legge n. 62 del 2005) “nella 

parte in cui esso assoggetta a confisca per equivalente non soltanto il profitto dell’illecito ma anche 

i mezzi impiegati per commetterlo, ossia l’intero prodotto dell’illecito”. 

In entrambi i casi, oltre alla diretta lesione di norme costituzionali, viene denunciata la 

violazione indiretta degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., come integrati da diverse disposizioni 

sovranazionali e soprattutto da specifiche regole della CDFUE. 

La Corte costituzionale ritiene di dover dare risposta alle diverse questioni con due distinte 

pronunce. La sentenza n. 112 del 2019, infatti, dichiara incostituzionale la disciplina sulla confisca 

contenuta nell’art. 187-sexies del d.lgs n. 58 del 1998, mentre con l’ordinanza n. 117 del 2019, per 

risolvere il restante quesito, si reputa necessario coinvolgere la Corte di giustizia dell’Unione 

europea. 

Le considerazioni che seguono riguardano esclusivamente questa seconda decisione. 

 

 

2. Il contesto in cui si inserisce il rinvio pregiudiziale 

 

Per meglio comprendere la decisione in esame occorre, sia pur in breve, richiamare il filone 

giurisprudenziale all’interno del quale si inserisce2. Sino al cambio di rotta avutosi con la sentenza 

n. 269 del 2017 e confermato dalle sentenze nn. 20, 63 e 112 del 2019, le ipotesi di doppia 

pregiudizialità venivano costantemente decise nel senso della precedenza delle questioni relative al 

diritto europeo rispetto a quelle di costituzionalità. A partire dall’ordinanza n. 536 del 1995, la 

Corte ha sempre chiesto ai giudici comuni di adire preventivamente la Corte di giustizia, al fine di 

definire correttamente il quadro normativo sovranazionale3. Come è stato giustamente notato, la 

                                                 
2 Che l’ordinanza 117 del 2019 si inserisce all’interno del nuovo corso giurisprudenziale sulla doppia pregiudizialità 

è sottolineato da A. RUGGERI, Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le Corti europee e 

i giudici nazionali (a margine di Corte cost. n. 117 del 2019), in Consulta online, 2019, n. 2, p. 242 e s. 
3 Nell’ordinanza si dice chiaramente che è “il giudice rimettente, il quale alleghi, come nella specie, la norma 

comunitaria a presupposto della censura di costituzionalità, a doversi far carico in mancanza di precedenti puntuali 

pronunce della Corte di giustizia di adire quest’ultima per provocare quell’interpretazione certa ed affidabile che 

assicuri l’effettiva (e non già ipotetica e comunque precaria) rilevanza e non manifesta infondatezza del dubbio di 

legittimità costituzionale circa una disposizione interna che nel raffronto con un parametro di costituzionalità risenta, 
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ragione “addotta da parte della Corte costituzionale ha fatto (…) riferimento alla condizione della 

necessaria applicabilità della norma nel processo a quo”. In effetti, “potendo la risposta della Corte 

di giustizia determinare la non applicazione (o disapplicazione) del diritto nazionale per contrasto 

con quello eurounitario (…), occorreva attendere la risposta di quest’ultima”, poiché essa incideva 

sulla rilevanza della questione di costituzionalità, rendendo il più delle volte “inutile” o non 

praticabile la sua successiva sollevazione4. 

Un tale atteggiamento ha portato alla progressiva emarginazione della Corte costituzionale dal 

circuito di tutela dei diritti che sono sempre più stati difesi dall’azione dei giudici comuni in 

costante dialogo con la Corte di giustizia dell’Unione europea. Proprio per reagire a tale situazione 

e per riacquisire un ruolo centrale in tema di garanzia dei diritti, la Corte ha corretto la propria 

posizione in tema di doppia pregiudizialità5. 

Nel complesso, dalle decisioni 269 del 2017; 20 e 63 del 2019, emerge l’affermazione, sia pur 

con riguardo al particolare caso in cui il contrato fra norme coinvolga oltre alla Costituzione italiana 

la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della possibile priorità della questione di 

costituzionalità rispetto a quella europea. Nelle ipotesi segnalate, i criteri enunciati per la generalità 

dei casi a partire dalla sentenza n. 170 del 1984 – ossia la sola verifica della sussistenza (o meno) in 

capo alla disciplina eurounitaria delle caratteristiche necessarie per l’efficacia immediata – non 

valgono6. In particolare, il vincolo posto in capo al “giudice comune di delibare previamente, a pena 

                                                 

direttamente o indirettamente, della portata della disposizione comunitaria”. Sul punto M. CARTABIA, Considerazioni 

sulla posizione del giudice comune di fronte a casi di “doppia pregiudizialità”, comunitaria e costituzionale, in Foro 

italiano, 1997, p. V, c. 224. La A. già allora riteneva “discutibile” che la Corte possa obbligare il giudice a porre rinvio 

pregiudiziale, nelle ipotesi di doppia pregiudizialità. 
4 R. ROMBOLI, Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in Rivista 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 3 del 2014, p. 7. Anche R. BIN, Chi è il giudice dei diritti? Il modello 

costituzionale e alcune deviazioni, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 4 del 2018, p. 625 

ricorda come il fatto che siano stati riconosciuti effetti diretti alle decisioni della Corte di giustizia abbia “fatto 

esplodere lo strumento del rinvio pregiudiziale, con cui i giudici comuni riescono a raggiungere un risultato che 

altrimenti sarebbe loro precluso: liberarsi dal vincolo della legge”. 
5 A. ANZON, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a 

tutela dei controlimiti, in www.forumcostituzionale.it, p. 5; A. RUGGERI, I rapporti tra Corti europee e giudici nazionali 

e l’oscillazione del pendolo, in Consulta online, 2019, n. 1, p. 164; D. GALLO, Efficacia diretta del diritto UE, 

procedimento pregiudiziale e corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018, in 

Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 1 del 2019, p. 232 e s. Quest’ultimo A. ritiene lo strumento 

usato dalla Corte in contrasto con il diritto UE. Sul punto si tornerà oltre nel testo. 
6 A. ANZON, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a 

tutela dei controlimiti, cit., p. 4; A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario 

assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme 

dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Diritti comparati, n. 3 del 2017, p. 5. 
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di inammissibilità, la pregiudiziale comunitaria rispetto alla questione di costituzionalità si 

inverte”7, sia pur in modo non tassativo. Si introduce, quindi, una “deroga” rispetto a quanto 

solitamente avviene nei rapporti fra ordinamento italiano ed europeo8. In estrema sintesi, quando 

una disciplina interna appaia in contrasto sia con la Costituzione sia con le norme contenute nella 

CDFUE il giudice deve valutare con molta attenzione l’opportunità di coinvolgere la Corte 

costituzionale che, se chiamata in causa, non può esimersi dal decidere9. Per usare le parole 

dell’ordinanza n. 117 del 2019, va notato che la Corte, “riguardo alle norme della CDFUE, (…) ha 

recentemente affermato la propria competenza a vagliare gli eventuali profili di contrarietà delle 

disposizioni di legge nazionali alle norme della Carta che il giudice rimettente ritenga di 

sottoporle”. 

 

 

3. Il potere di proporre rinvio pregiudiziale dopo la svolta della Corte costituzionale 

 

In questo quadro, tuttavia, sino alle decisioni 20 e 63 del 2019, non era del tutto chiaro se i 

giudici comuni avessero o meno la possibilità di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 

in ogni momento e con riguardo a qualunque questione ritenessero necessario sollevare. Una 

precisazione in materia, in vero, è stata chiesta proprio dall’ordinanza di rimessione della 

Cassazione che ha dato origine ai giudizi definiti con la sentenza n. 112 del 2019 e con l’ordinanza 

ora in commento. In effetti, lo si è ricordato sopra, la Corte di cassazione nel rinviare gli atti sembra 

sottoporre a critica il passaggio della sentenza n. 269 del 2017 in cui si fa riferimento al contrasto 

con il diritto UE “per altri profili”, specie nella parte in cui la Corte sembra limitare il potere dei 

giudici comuni di attivare il rinvio pregiudiziale. 

Già prima delle pronunce che decidono le questioni poste dalla Cassazione, come è noto, la 

stessa Corte costituzionale ha risposto esplicitamente sul punto con le decisioni del 20 e 63 del 2019 

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

2017, cit., p. 2949. 
8 R. ROMBOLI, Dalla “diffusione” all’ “accentramento”: una significativa linea di tendenza della più recente 

giurisprudenza costituzionale, in Foro italiano, 2018, p. I, c. 2231; C. SCHEPISI, I futuri rapporti tra le Corti dopo la 

sentenza n. 269/2017 e il controllo erga omnes alla luce delle reazioni dei giudici comuni, in federalismi.it, n. 22 del 

2018, p. 3. 
9 Sul punto sia consentito rinviare a S. CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte 

costituzionale, in federalismi.it, n. 10 del 2019, p. 24 e s. 
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e da ultimo con l’ordinanza n. 117 dello stesso anno che ribadisce quanto precedentemente 

specificato10. Si sottolinea, infatti, come “resta fermo che i giudici comuni possono sottoporre alla 

Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale 

a loro avviso necessaria” (sentenza n. 20 del 2019). Ciò “anche al termine del procedimento 

incidentale di legittimità costituzionale” (sentenza n. 63 del 2019). Ne risulta confermato, allora, 

che è venuto meno ogni equivoco sulla facoltà per i giudici di porre rinvio pregiudiziale, persino 

dopo la definizione del giudizio di costituzionalità, per qualsivoglia motivo. Stando così le cose, 

possono essere superati gli eventuali dubbi di incompatibilità con i vincoli derivanti 

dall’ordinamento europeo che, secondo il costante insegnamento della Corte di giustizia, non 

consente di porre limitazioni al potere dei giudici comuni di proporre rinvio pregiudiziale ai sensi 

dell’art. 267 del TFUE11. 

Ad ogni modo, la decisione in esame risulta molto significativa in tema di rinvio pregiudiziale 

perché attribuisce, potremmo dire a livello programmatico, un ruolo attivo alla Corte costituzionale. 

Quest’ultima, ove i giudici accolgano, nelle ipotesi di doppia pregiudizialità riguardanti la CDFUE, 

l’invito a sollevare prioritariamente la questione di costituzionalità, afferma di essere pronta ad 

attivare il “rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il 

significato e gli effetti delle norme della Carta”, potendo, “all’esito di tale valutazione, dichiarare 

l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa 

dall’ordinamento nazionale con effetti erga omnes”. 

La scelta – oltre a rappresentare, per esplicita ammissione della Corte che nell’ordinanza n. 117 

del 2019 richiama testualmente la sentenza n. 269 del 2017, un sicuro segno di dialogo fra Corti 

espressione della “costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia” – pare da 

salutare con favore per almeno due ordini di motivi. 

In primo luogo, la Corte rafforza l’impressione, già ricavabile dalla lettura delle sentenze nn. 20 

e 63 del 2019, di voler proporre, nella tutela dei diritti fondamentali, un nuovo ‘patto’ ai giudici 

comuni. Da un lato, si suggerisce a questi ultimi di dare al Giudice delle leggi la “prima parola”, 

                                                 
10 A. RUGGERI, Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo”, cit., p. 243. 
11 A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno, cit., p. 117 e s. L’A. 

oltre a segnalare che la Corte intende “tranquillizzare i giudici comuni”, afferma che la decisione contiene un 

“apprezzabile chiarimento” (p. 118). 

Si veda anche G. VITALE, I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Carte e Corti. Brevi considerazioni sulle 

sentenze nn. 20 e 63 del 2019 della Corte costituzionale, in federalismi.it, n. 10 del 2019, p. 6 e ss. e volendo S. 

CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, cit., p. 15 e ss. 
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dall’altro, si accetta di coinvolgere attivamente la Corte di giustizia nel dialogo, ammettendo che 

essa possa essere chiamata in causa da entrambi12. In questo senso può essere letto anche il punto 

dell’ordinanza in commento che richiama il passaggio della sentenza n. 20 del 2019 nel quale si 

dice che l’esistenza di “un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei 

diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione”. 

In secondo luogo, l’ordinanza n. 117 del 2019 sembra essere testimonianza del fatto che la Corte 

costituzionale sia consapevole di come la volontà di recuperare un ruolo centrale nella tutela dei 

diritti, indubbiamente perseguita nella recente giurisprudenza in tema di doppia pregiudizialità, 

debba accompagnarsi all’accettazione di un dialogo diretto con la Corte di giustizia. Quest’ultimo 

elemento, in altre parole, rappresenta una sorta di ‘contrappeso’ necessario rispetto al primo, poiché 

può prevenire eventuali conflitti fra le due Corti. 

In effetti, la possibilità, ammessa come noto anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 

(sia pur a determinate condizioni), che la Corte costituzionale possa avere il diritto alla ‘prima 

parola’ rischia di essere un “regalo avvelenato”. Ciò poiché, in un simile quadro, è del tutto 

possibile che i giudici comuni possano ‘ribellarsi’ alla decisione della Corte costituzionale, 

eventualmente coinvolgendo la Corte di giustizia13. In breve, una volta espressasi su questioni 

attinenti al diritto dell’Unione europea, la Corte costituzionale potrebbe essere sconfessata dal 

giudice comune che dovesse, direttamente o con il preventivo avallo della Corte di giustizia, dare 

una lettura differente delle norme sovranazionali14. 

Per quanto più specificamente rileva ora, ove i Giudici di Lussemburgo fossero chiamati in causa 

e si esprimessero con una valutazione diversa da quella della Corte costituzionale, il giudice 

comune italiano si troverebbe in una situazione scomoda, perché esso dovrebbe assecondare il 

decisum della Corte di giustizia, sconfessando la Corte costituzionale, ovvero adire nuovamente 

quest’ultima, affinché possa valutare se: a) trasformare la decisione di infondatezza in una di 

accoglimento; b) ci si trovi in una situazione nella quale possano essere invocati i controlimiti. 

                                                 
12 Sia consentito rinviare a S. CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, 

cit., p. 25 e s. 
13 R. MASTROIANNI, La Corte di giustizia ed il controllo di costituzionalità: Simmenthal revisited?, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2014, p. 4098. A tale A. si rinvia anche per l’analisi della giurisprudenza della Corte di 

giustizia. 
14 G. VITALE, I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Carte e Corti, cit., p. 8 e s. 
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Come si vede immediatamente, la condizione potrebbe essere assai delicata anche per il Giudice 

costituzionale15, sia che esso venga o meno coinvolto una seconda volta. 

Per evitare tali situazioni e soprattutto per prevenire i contrasti con la Corte di giustizia, 

considerato che il Giudice costituzionale è nelle condizioni di decidere per primo, è molto utile, 

forse indispensabile, un generoso uso del rinvio pregiudiziale da parte proprio della Corte 

costituzionale16.  Di questo, indubbiamente, mostra di essere consapevole la Corte nella decisione in 

commento che, pertanto, va valutata molto positivamente. 

 

 

4. Particolarità del rinvio pregiudiziale operato dall’ordinanza n. 117 del 2019 

 

Tanto osservato in linea generale sulla scelta della Corte di fare ricorso al rinvio pregiudiziale, 

bisogna segnalare che il caso che ha dato origine all’ordinanza in esame presenta una particolarità 

che ha reso ancor più necessario il coinvolgimento della Corte di giustizia. 

Infatti, la disposizione impugnata, considerata in contrasto con il c.d. “diritto al silenzio” da cui 

discente, quale corollario del diritto di difesa, il divieto di imporre ad un individuo di dare 

informazioni dalle quali possa derivare l’affermazione della propria responsabilità, viene ritenuta 

dalla Corte costituzionale una specifica attuazione di una normativa europea. In particolare, si 

osserva, “l’art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 (…) è stato introdotto 

nell’ordinamento italiano in esecuzione di uno specifico obbligo posto dalla direttiva 2003/6/CE” e 

“tale disposizione costituisce, oggi, la puntuale attuazione di un’analoga disposizione del 

regolamento (UE) n. 596/2014, che ha abrogato la direttiva medesima”. 

Stando così le cose e considerato che a giudizio del Giudice delle leggi vi sono elementi per 

considerare la disciplina censurata in conflitto con norme della Costituzione, internazionali e della 

CDFUE, si segnala come “una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale (…) 

rischierebbe di porsi in contrasto con il diritto dell’Unione”. Da ciò deriva la necessità di porre due 

                                                 
15 A. RUGGERI, Dopo la sent. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a fare da paciere fra le Corti?, in 

Consulta online, 2018, n. 1, p. 157 e s. 
16 Sottolinea che il nuovo corso della giurisprudenza costituzionale potrebbe favorire il dialogo fra le Corti A. 

ANZON, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali, cit., p. 6. Si veda anche, volendo, S. 

CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, cit., p. 32. 

Più cauto sul frequente utilizzo dello strumento del rinvio pregiudiziale è A. RUGGERI, Ancora un passo avanti della 

Consulta lungo la via del “dialogo”, cit., p. 244. 
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questioni alla Corte di giustizia, nella consapevolezza che la seconda è subordinata alla risposta data 

alla prima. 

Anzitutto il rinvio pregiudiziale mira a comprendere se le disposizioni europee “debbano essere 

interpretate nel senso che consentono allo Stato membro di non sanzionare chi si rifiuti di 

rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la sua responsabilità per 

un illecito punito con sanzioni penali o con sanzioni amministrative di natura punitiva”. In caso di 

risposta positiva, ovviamente, la verosimile dichiarazione di incostituzionalità non porrebbe 

problemi rispetto al diritto dell’Unione europea. 

Inoltre (e questa è la seconda questione), laddove la risposta al primo quesito dovesse essere 

negativa, si chiede alla Corte di giustizia di verificare se la disciplina europea sia o meno 

compatibile con la CDFUE. 

Si tratta, evidentemente, di un rinvio pregiudiziale di validità e, in questo senso, la decisione 

della Corte costituzionale rappresenta una novità assoluta. È la prima volta, infatti, che quest’ultima 

intraprende una simile strada. La particolarità della situazione porta a chiedersi, in generale, quale 

ruolo abbia la Corte in circostanze analoghe. Si potrebbe immaginare, forse, che su di essa gravi un 

obbligo di attivazione della procedura prevista dall’art. 267 del TFUE. Non sarebbe insensato, in 

vero, ritenere che la Corte costituzionale sia giudice di ultima istanza. Nel momento in cui, nella 

decisione della q.l.c. di una norma interna, assuma un perso decisivo la valutazione della validità di 

una disciplina UE si potrebbe affermare che, non potendo essere messa in discussione la pronuncia 

che definisce il giudizio di costituzionalità, il Giudice delle leggi sia, all’evidenza, equiparabile alle 

giurisdizioni di ultimo grado. Tuttavia, anche in una simile situazione, la qualificazione della Corte 

potrebbe essere quella che essa stessa ha dato di sé medesima con riguardo al rinvio pregiudiziale di 

interpretazione, ovvero quella di “giudice di unica istanza”. Definizione, che, come è noto, non 

elimina ogni incertezza. 

In ogni caso, pare utile sottolineare che, quando viene in discussione la validità di un atto 

dell’Unione europea, le ragioni a favore del coinvolgimento della Corte di giustizia assumono un 

peso decisamente maggiore rispetto alle ipotesi in cui è l’interpretazione delle disposizioni ad essere 

rilevante. 

Tornando al caso di specie, un cenno merita il possibile seguito del giudizio di costituzionalità 

ove la Corte di giustizia consideri non in contrasto con la CDFUE la disciplina UE in rilievo e che è 

la base della normativa interna sottoposta al vaglio di costituzionalità. Il fatto che la Corte abbia, fra 
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gli altri, invocato il diritto di difesa, principio notoriamente qualificabile come supremo, potrebbe 

rendere non del tutto improbabile l’azionamento dei controlimiti. Si tratterebbe di una presa di 

posizione assai forte e conflittuale dalle conseguenze imprevedibili, ma non completamente da 

escludere. 

A prescindere da ogni altra considerazione, dalla peculiarità della questione posta dalla Corte 

costituzionale risulta chiaro che quest’ultima assai difficilmente avrebbe potuto ‘fare da sola’ senza 

rischiare fortemente di porsi in rotta di collisione con l’ordinamento dell’Unione europea. 

In questo sta, allora, la particolarità del caso in esame. Una simile specificità, se indubbiamente 

ha reso ineludibile il rinvio pregiudiziale, non deve attenuare il giudizio positivo sulla decisione 

della Corte che, per il tenore delle motivazioni di ordine generale utilizzate, sembra indicare una via 

che verrà seguita “ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme 

della C[DFUE]”. 
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1. Trasversalità 

 

Un tassello della riforma delle province avviata dalla legge 56/2014 corrisponde all’allocazione 

delle funzioni in materia ambientale1. La vicenda, finita all’attenzione della Corte costituzionale, 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
1 Come noto, negli ultimi anni le province sono state ripetutamente al centro di ambiziosi progetti riformatori più 

volte naufragati. Prima il tentativo di semplificazione del sistema delle province per mezzo di decreti legge che la Corte 

costituzionale ha censurato (sent. 220/2013), poi una radicale riforma parlamentare, attualmente vigente, che la Corte ha 

invece avallato (sent. 50/2015), e infine la riforma costituzionale che eliminava la parola dal testo della Costituzione ma 

che è stata bocciata dal referendum del 4 dicembre 2016. L’attuale assetto dell’ente provinciale non viene per lo più 

considerato soddisfacente e si discute di come si possa intervenire per migliorarlo: cfr. G. Di Cosimo, E ora che si fa 

della legge sulle Province?, in Le Regioni, 5-6/2016, 815 ss.; G. Falcon, Le piste possibili del regionalismo, dopo il 

referendum costituzionale, in Le Regioni, 5-6/2016, 779 ss.; S. Villani, La riforma degli Enti territoriali di area vasta. 

Sulle conseguenze giuridiche ed economiche della «bocciatura» del progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi, in 

Rivista economica del Mezzogiorno, 4/2016, 841 ss.; L. Vandelli, Quali prospettive per il sistema delle autonomie, 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

168 

prende le mosse dalla scelta della Regione Toscana di accentrare su di sé le funzioni in materia di 

gestione dei rifiuti che il codice ambiente assegna alle province; più precisamente, a seguito della 

legge 56/2014, il Consiglio regionale modifica la precedente legislazione che attribuiva le 

competenze alle province. 

La Corte ha stabilito che l’accentramento delle funzioni è incostituzionale per violazione della 

competenza legislativa statale esclusiva in materia ambientale, dal momento che il codice ambiente 

assegna la competenza sulla gestione dei rifiuti alle province. Uno dei passaggi centrali della sent. 

129/2019 afferma che la tipica trasversalità della materia ambiente si estende anche alle 

“disposizioni di natura organizzativa”. In virtù del carattere trasversale di questa materia, la 

disciplina sui rifiuti interferisce con discipline regionali tanto di carattere sostanziale quanto di 

carattere organizzativo. 

Ne segue che anche le disposizioni di natura organizzativa, «quantunque prive di carattere 

sostanziale, integrano quei “livelli di tutela uniforme” che non ammettono deroga da parte del 

legislatore regionale». A sostegno di questa conclusione la sentenza si appoggia a un precedente 

secondo cui nella materia ambientale le Regioni sono coinvolte «in un’ottica cooperativa di 

integrazione e attuazione della disciplina statale e nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale 

collaborazione» (sent. 215/2018). 

 

 

2. Princìpi 

 

A ben vedere, entrambi i princìpi cui fa cenno la sent. 215/2018 hanno ispirato la scelta del 

legislatore toscano sulle funzioni relative alla gestione dei rifiuti. 

                                                 

dopo il referendum del 4 dicembre 2016, in Le Regioni, 1-2/2017, 46 ss.; M. Gorlani, Quale futuro per le Province dopo 

l’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, in Federalismi.it, 5/2017; P. Santinello, Il crocevia delle 

province e la recente giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 1-2/2017, 77 ss.; F. Grandi, La provincia futuribile, 

in Federalismi.it, 6/2018; P. Carrozza, Le province della post-modernità: la città territoriale, in Federalismi.it, 3/2018; 

G.C. De Martin, Il ruolo delle province nel sistema delle autonomie locali, in Amministrazioneincammino.luiss.it, 31 

maggio 2018; E. di Carpegna Brivio, Per la ricostruzione delle funzioni provinciali: ripensare l’area vasta oltre 

uniformità ed esecuzione, in Le Regioni, 5-6/2018, 877 ss.; S. Agosta, Il risveglio (dopo una lunga anestesia) delle 

Province nella prospettiva di riordino del livello di area vasta, in Le Regioni, 3/2018, 437 ss.; A. Baldan, Le province 

nella riforma dell’ordinamento degli enti locali, in Forumcostituzionale.it, 7/2018; C. Benetazzo, Le Province a cinque 

anni dalla legge “Delrio”: profili partecipativi e funzionali-organizzativi, in Federalismi.it, 5/2019. 
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Per quanto attiene alla leale collaborazione, l’opzione del Regione Toscana è il risultato di una 

valutazione in merito all’ente territoriale più adatto a svolgerle, che fa seguito alla legge statale di 

riforma delle province. L’iniziativa regionale di accentrare le funzioni è concepita come forma di 

attuazione della legge 56/2014 che ridimensiona le funzioni provinciali, oltre ad introdurre un 

sistema a elezione indiretta degli organi2. Sarebbe perciò inesatto affermare che non vi sia stata 

forma alcuna di collaborazione verso il legislatore statale. Più preciso è che la collaborazione 

regionale si è indirizzata verso un atto normativo statale (la legge 56/2014), piuttosto che verso un 

altro atto statale (il codice ambiente)3.  

Per quanto attiene alla sussidiarietà, il legislatore toscano dichiara di accentrare le funzioni sui 

rifiuti proprio in forza di considerazioni relative a questo principio: lo si deduce dal preambolo di 

una delle leggi impugnate, secondo cui il riordino delle funzioni eserciate dalle province «è 

finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali (…), in attuazione dei principi di 

sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione» (lr 22/2015). 

 

 

3. Differenziazione 

 

Quella legge regionale cita anche un altro principio che la sentenza invece ignora. Si tratta del 

principio di differenziazione, che suggerisce di lasciare uno spazio di intervento al legislatore 

regionale sul piano organizzativo, in modo da porre discipline organizzative tagliate sulle 

caratteristiche dei vari sistemi regionali di poteri locali4. Ciò a una doppia condizione: che la linea 

segnata dal legislatore statale sul piano sostanziale non venga poi elusa o tradita dalla disciplina 

organizzativa regionale; che ne risulti un assetto razionale dei poteri locali.  

                                                 
2 «La presente legge dispone, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (…) sul riordino di funzioni esercitate dalle 

province» (lr 22/2015, art. 1 comma 1). A questa prima legge attuativa, definibile “legge madre”, ne sono seguite molte 

altre “figlie”, addirittura 29 (cfr. G. Tarli Barbieri, La Regione Toscana nella X legislatura, in Le Regioni, 6/2017, 

1246). 
3 Il che pone il tema del rapporto fra i due atti statali, di cui parlo più avanti. 
4 Sul principio di differenziazione riferito alle province cfr. R. Bin, La riorganizzazione del sistema regionale e 

locale: dall’attuazione della legge 56/2014 alla riforma costituzionale, in F. Mastragostino, G. Piperata, C. Tubertini (a 

cura di), L’amministrazione che cambia: fonti, regole e percorsi di una nuova stagione di riforme, Bologna, 2016, 97 

ss. 
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Assetto che la Regione Toscana non pare abbia conseguito con gli ultimi interventi legislativi, 

oggetto della questione di costituzionalità per lo specifico profilo indicato, che hanno determinato 

non poche incertezze in merito alla configurazione dell’ente intermedio, decretando l’abbandono 

del modello, generalmente considerato virtuoso, nel quale la Regione si concentra sulla legislazione 

e sulla programmazione, e lascia agli enti locali la maggior parte delle funzioni amministrative5. A 

questo riguardo, la dichiarazione di incostituzionalità che la costringe a rimettere mano alla materia, 

se da un lato comporterà ulteriori costi organizzativi derivanti dalla necessità di restituire le 

funzioni alle province, dall’altro potrebbe essere l’occasione per un ripensamento e una 

razionalizzazione del sistema regionale dei poteri locali.  

 

 

4. Deroghe 

 

Prendendo per buona la tesi della Corte in merito alla non derogabilità della disciplina del codice 

ambiente sulla gestione dei rifiuti, neanche ad opera di discipline regionali di carattere 

organizzativo, dobbiamo chiederci se per caso quella disciplina non sia superata dalla legge di 

riforma delle province. Ossia se non si debba guardare al rapporto fra i due atti statali, il codice 

ambiente e la legge di riforma delle province. La disposizione del codice ambiente che definisce le 

competenze provinciali (art. 197) rimanda al testo unico degli enti locali, che nella parte relativa 

alle province (art. 19) è stato modificato proprio dalla legge 56. Di qui il dubbio: nel momento in 

cui questa legge riduce «notevolmente il perimetro delle funzioni» provinciali, come dice la Corte, 

modifica pertanto il codice ambiente nel punto delle funzioni ambientali? La risposta positiva 

implica che la scelta della Regione Toscana di accentrare tali funzioni è coerente con la legislazione 

statale e, quindi, per questo aspetto non può essere considerata incostituzionale. 

L’opinione opposta della Corte muove dal presupposto che le previsioni del codice ambiente 

possono essere derogate solo in maniera espressa e, siccome la legge 56 non deroga espressamente 

ad esse, resta ferma la disciplina del codice ambiente che assegna le funzioni alle province. 

Tuttavia, questo argomento deve fare i conti con la controversa questione del valore delle clausole 

                                                 
5 Cfr. P. Carrozza, Le province della post-modernità: la città territoriale cit., 7, il quale parla di «bella confusione 

istituzionale» e rileva che il precedente «modello di regione “leggera”» era particolarmente coerente con il testo 

costituzionale. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

171 

di abrogazione espressa del tipo di quella contenuta nell’art. 3 bis del codice ambiente6. Se si sposa 

l’idea che non vincolino il legislatore, come del resto indica ampiamente la prassi7, si potrebbe 

ritenere che l’indicazione ricavabile in via interpretativa dalla legge 56 di alleggerire le funzioni 

provinciali, l’orientamento di fondo di quella riforma, sia sufficiente a superare in via interpretativa 

la clausola. La coerenza con una legge statale, la 56, riconducibile alla competenza esclusiva statale 

sulle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 117 Cost, terzo comma lett. p), salverebbe le leggi 

regionali. 

 

 

5. Piena efficacia 

 

A ciò si può obiettare facilmente che l’incostituzionalità della legislazione regionale discende 

proprio dalla legge 56, laddove comprende la “tutela e valorizzazione dell’ambiente” fra le funzioni 

fondamentali delle province. Si può cioè ribattere con il ragionamento che guida la decisione della 

Corte che però, per quanto lineare, presenta due insidie. 

In primo luogo, la genericità dell’espressione alla quale proprio la sentenza fa cenno. 

Probabilmente è vero, come dice la Corte, che l’ampia accezione dell’espressione usata dal 

legislatore racchiude anche le controverse funzioni di gestione dei rifiuti. Tuttavia, occorrerebbe 

dimostrare qualcosa di più, ossia che la “tutela e valorizzazione dell’ambiente” comprende, oltre 

alla disciplina sostanziale delle funzioni, relativa in particolare alla loro definizione, anche quelle 

che la sentenza chiama disposizioni di natura organizzativa (considerando fra l’altro che, se si 

prende sul serio il principio di differenziazione, non dovrebbe comprenderle). E poi, risalendo ai 

presupposti del ragionamento, occorre chiedersi se la stessa distinzione concettuale fra disciplina 

sostanziale e organizzativa sia chiaramente delineata oppure non presenti margini di incertezza. 

In secondo luogo, il controverso valore della legge 56 che pone una disciplina provvisoria in 

attesa della approvazione della riforma costituzionale, avviata quasi in parallelo, che espunge le 

                                                 
6 Sul valore delle clausole cfr. P. Carnevale, Il caso delle leggi contenenti clausole di «sola abrogazione espressa» 

nella più recente prassi legislativa. Per un tentativo di rimeditazione organica anche alla luce della problematica degli 

autovincoli legislativi, in Trasformazioni della funzione legislativa, a cura di F. Modugno, Milano, 1999, 5 ss. 
7 Per esempio in relazione alla clausola contenuta nel testo unico degli enti locali (sul punto cfr. L. Vandelli, Il 

sistema delle autonomie locali, Bologna, 2015, 39). 
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province dal testo costituzionale8. Il Tar rimettente sostiene che il referendum del 4 dicembre 2016, 

che ha bocciato la riforma costituzionale, avrebbe «determinato l’esaurimento della funzione della 

legge n. 56 del 2014 e il ritorno alla tradizionale configurazione dell’ente Provincia»9. Ma la 

sentenza nega che la legge sia stata depotenziata e ribadisce che «conserva piena efficacia» 

relativamente alle funzioni di area vasta delle province. L’opinione della Corte è chiara: «non vi 

sono elementi per negare la perdurante vigenza» della legge.  

A conferma della “piena efficacia” della legge 56, la Corte si appoggia alla sent. 50/2015 

secondo cui la legge ha «determinato l’avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale 

potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale». Sennonché, questo precedente tiene 

conto di uno scenario, l’abbinata fra la legge ordinaria di riforma e legge di revisione costituzionale, 

che in quel momento sembra prossimo a realizzarsi ma che poi, quando viene pronunciata la 

sentenza 129, si è già infranto contro il muro del referendum.  

Per questo motivo la valutazione sulla condotta del legislatore regionale, il quale pure si muove 

dentro quello scenario nella (non irragionevole) supposizione che a breve le province sarebbero 

state espunte dal testo costituzionale, non dovrebbe sottovalutare il dato dell’esito negativo della 

riforma costituzionale, che nega l’avallo costituzionale all’orientamento della legge 56 volto a 

depotenziare le funzioni provinciali. Si può pensare che il giudizio negativo sul disegno riformatore 

espresso dal corpo elettorale si limiti alla revisione costituzionale senza investire, in qualche modo, 

la collegata riforma legislativa? Certo, non può avere effetto abrogativo, ma non si può neanche far 

finta che nulla sia accaduto. Se dunque un qualche effetto si è prodotto anche a carico della legge 

ordinaria, questo cade sul terreno interpretativo.  

Del resto, se si guarda alla successione dei tempi, si nota che la legislazione regionale impugnata 

è compresa nell’arco che inizia nel 2014 successivamente all’approvazione della legge 56 e termina 

nel 2016 anteriormente al referendum costituzionale. In quel periodo di tempo il legislatore 

regionale ha ben presente il disegno del legislatore statale, articolato su due atti concettualmente 

collegati, la legge ordinaria di riforma delle province e la riforma costituzionale che le cancella dal 

                                                 
8 «In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le 

province sono disciplinate dalla presente legge» (art. 1 comma 51). 
9 Sono parole della sentenza; in realtà, l’ordinanza di rimessione si limita a dire che gli accordi organizzativi, 

raggiunti sulla base della legge, sono «sostanzialmente superati dall’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 

2016» (punto 2.1). 
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testo costituzionale, ed è verosimile che abbia deciso di alleggerire le funzioni provinciali ritenendo 

di stare dentro quel disegno.  

 

 

6. Argomenti 

 

Ricapitolando: l’iniziativa della Regione Toscana cade all’indomani della legge statale che 

alleggerisce il corredo delle funzioni provinciali e che, su questo punto, anticipa la riforma 

costituzionale in itinere. Il legislatore regionale si muove in coerenza con l’indirizzo volto a 

ridimensionare il ruolo delle province, espresso dal raccordo fra la legge ordinaria di riforma e la 

revisione costituzionale, due iniziative accomunate dal medesimo disegno riformatore. Nel 

momento in cui il legislatore regionale sposta le funzioni sulla gestione dei rifiuti tutto lascia 

pensare che la seconda gamba di quel disegno stia per concretizzarsi con l’entrata in vigore della 

riforma costituzionale, che avrebbe determinato un forte ridimensionamento delle province, se non 

addirittura la loro eliminazione. Per essere più precisi, si profila l’eliminazione della parola 

“province” dal testo costituzionale che, saldandosi con la legge 56 che aveva già inciso 

pesantemente sugli organi (cancellazione della giunta e degli assessori, sottrazione agli elettori della 

scelta del consiglio provinciale e del presidente), avrebbe indicato la volontà di abolire questo 

livello di governo, o quanto meno di ridimensionarlo significativamente.  

Questo quadro suggerisce un approccio alla questione più articolato rispetto al lineare percorso 

della sentenza. Per un verso si può ritenere che il contrasto con la materia esclusiva ambiente, 

correttamente rilevato dalla sentenza, dovrebbe essere ricalibrato alla luce della circostanza che è 

stato lo stesso legislatore statale a indurre la Regione alla decisione di sottrarre le funzioni alle 

province. In senso opposto pare decisivo che il progetto di revisione costituzionale della XVII 

legislatura successivamente sia stato sconfessato dal referendum. 

Questo fatto sopraggiunto comporta un duplice effetto. Da un lato, il mancato avallo 

costituzionale dell’orientamento di fondo della legge 56 teso a ridurre le funzioni provinciali, lascia 

scoperta la scelta del legislatore regionale che vi aveva dato seguito. Dall’altro, l’esito del 

referendum giustifica un’interpretazione estensiva delle previsioni della legge 56 sulle funzioni 
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fondamentali delle province, in forza della quale le funzioni relative alla gestione dei rifiuti sono 

ricondotte alla “tutela e valorizzazione dell’ambiente”10. Due conseguenze che fanno pendere la 

bilancia verso l’incostituzionalità della disciplina impugnata, aggiungendo un peso determinante 

all’argomento della violazione della competenza esclusiva in materia di ambiente che usa la 

Corte11. 

                                                 
10 Come afferma un po’ apoditticamente la sentenza. 
11 Va aggiunto che le Regioni non hanno dato un’interpretazione uniforme della legge 56 (C. Tubertini, L’attuazione 

regionale della legge 56/2014: verso un nuovo assetto delle funzioni amministrative, in Le Regioni, 1/2016, 108 ss.). Al 

modello attuativo che tende ad accrescere il patrimonio di funzioni delle province, si contrappone un modello che tende 

a ridurlo. Dopo il referendum il modello che sottrae le funzioni alle province (sperimentato dalla Toscana) pare meno 

difendibile proprio perché l’alleggerimento delle funzioni provinciali voluto dalla legge non è stato avallato dalla 

riforma costituzionale. 
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ABSTRACT: This essay examines the content of the judgment n. 141/2019 of the Constitutional 

Court that excludes exercising voluntary and conscious prostitution is a form of expression of 

sexual freedom and has a nature of fundamental right ex art. 2 Cost. Consequently, it can be 

excluded that the helping or recruitment of the prostitution constitute forms of facilitating the 

exercise of a fundamental right and, therefore, that it is unconstitutional to consider them a crime. 

At the same conclusion, it is also arrive by using as parameter the art. 41 Cost. whereas the 

prostitution, even a volunteer and aware, is a private economic activity that is not usefully and, 

moreover, damage the human dignity and more. 

 

SOMMARIO: 1. Sex worker, escort e il “mito di Pretty woman”. – 2. La «sostanza delle cose» 

secondo l’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Bari 6 febbraio 2018... – 2.1. (Segue) ... 

e la posizione della Consulta. Prostituzione volontaria, libertà sessuale e art. 2 Cost. – 3. 

Prostituzione autodeterminata e art. 41 Cost.: non è sicura, non è libera, non è dignitosa e neppure 

utile socialmente. – 4. In cauda venenum? Le condotte “agevolatrici” della prostituzione volontaria 

tra «comune sentire» e discrezionalità legislativa. 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. Sex worker, escort e il “mito di Pretty woman” 

 

Con la sentenza n. 141/2019 la Corte costituzionale risolve una questione decisamente attesa, 

non solo per il rilievo mediatico dei soggetti coinvolti nelle vicende oggetto del giudizio penale a 

quo, ma anche per gli effetti che il suo accoglimento avrebbe in concreto determinato: la “caduta”, 

cioè, di tutte le fattispecie punitive contemplate dall’art. 3 della l. n. 75/1958 (c.d. legge Merlin) 

«che colpiscono forme di “cooperazione” alla prostituzione altrui, non importa se remunerate (...), 

persino l’incriminazione dell’induzione alla prostituzione, ove scevra da violenza, minaccia, 

inganno» (Considerato in diritto, § 5). 

Prima, però, di procedere all’esame della pronuncia della Consulta, non ci si può non soffermare 

su alcuni passaggi salienti dell’ordinanza di rinvio1 al fine di evidenziarne le criticità2. Queste 

hanno richiesto una risposta ampia e dettagliata, che, probabilmente, deve aver suggerito al Giudice 

costituzionale anche la pubblicazione, in data coeva al deposito, di un (inusualmente) lungo 

comunicato stampa3, con la sottesa finalità di sintetizzare, in chiave notiziale, la complessità degli 

argomenti affrontati4, sì da evitare la possibile strumentalizzazione di una decisione che può 

apparire non particolarmente “al passo con i tempi” agli occhi di una parte dell’opinione pubblica. 

Ciò che, in prima battuta, si può dire dell’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Bari 

del 6 febbraio 2018 è che essa, sotto le mentite spoglie di un innovativo e libertario approccio 

interpretativo costituzionalmente orientato – a cui, con eccesso di enfasi, si auto-ascrive – evoca, 

invece, come meglio si dirà più avanti, una chiave di lettura dei comportamenti di intermediazione 

                                                 
1 In G.U., I serie speciale, n. 19, 9 maggio 2018, 59 ss. 
2 Alcune di queste, con specifico riferimento ai «dubbi di costituzionalità incentrati sulla violazione sia del principio 

di offensività, sia di quello di tassatività o determinatezza delle fattispecie criminose», sono già state evidenziate da A. 

BONOMI, Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali. Qualche 

osservazione alla luce di una recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, in Consulta online, 

www.giurcost.org, 2018, fasc. 1, 123 ss., spec. 126 ss. 
3 Ufficio stampa della Corte costituzionale, Comunicato del 7 giugno 2019, La libertà sessuale è un diritto ma non 

giustifica il favoreggiamento della prostituzione, in www.cortecostituzionale.it. 
4 Sull’uso dei comunicati stampa da parte della Corte costituzionale, inaugurato dal presidente Saja il 9 marzo 1989, 

cfr. le osservazioni di A. CELOTTO, I «comunicati stampa» aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?, in 

Giur. cost., 2009, 3728 ss.; A. GRAGNANI, Comunicati-stampa dal Palazzo della Consulta anziché provvedimenti 

cautelari della Corte costituzionale? Sugli «effetti preliminari» della dichiarazione di incostituzionalità, in Rivista AIC, 

www.rivistaaic.it, 2013, n. 2; C. TOMBA, Brevi considerazioni sulla redazione delle decisioni della Corte costituzionale, 

in R. ROMBOLI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso, Il pendolo della corte: le oscillazioni della Corte 

costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, Torino, 2017, 245 ss., 251 s. 

http://www.giurcost.org/
http://www.rivistaaic.it/
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della (e agevolazione alla) pratica della prostituzione «volontaria e consapevole» datata e, 

nondimeno, avulsa tanto dal contesto sistematico del quadro costituzionale repubblicano, quanto 

dalla genuina ratio (dell’art. 3) della legge Merlin5. 

La prima (e, forse, più esiziale) delle petizioni di principio in cui incorre il giudice a quo, 

minando, in definitiva, gran parte del suo successivo impianto argomentativo, può rinvenirsi nella 

definizione accolta di “nuova” operatrice sessuale o sex worker: essa «identifica concettualmente 

l’accompagnatrice ovvero la persona retribuita per accompagnare qualcuno e che è disponibile 

anche a prestazioni sessuali, con esclusione, quindi, di quelle forme di esercizio coattivo della 

prostituzione ovvero necessitato da ragioni di bisogno» (§ 7). Non sarebbe dato, in altri termini, 

pensare che le escort forniscano prestazioni sessuali retribuite senza che la loro scelta, pur 

volontaria e consapevole, possa mai derivare da una condizione di bisogno o da una coazione 

(anche solo ambientale o culturale o sociale o familiare) e, per quel che qui più rileva, che qualcuno 

possa mai “avvantaggiarsi” di tali situazioni6 o approfittare della «vulnerabilità»7 di siffatti soggetti. 

Diversamente detto, per la Corte rimettente una escort è «concettualmente», cioè per definizione (e, 

quindi, di regola), una sex worker la quale, nel panorama del «dovere di svolgere, secondo le 

proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale 

o spirituale della società» ex art. 4, co. 2, Cost., opta (più o meno) “a cuor leggero” per la 

mercificazione del proprio corpo (anche) perché espressione inalienabile del proprio diritto alla 

                                                 
5 Cfr., in particolare, S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. 

VILLA, Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione, Milano, 2019, e-book, 77 ss. 
6 Non sfugge, invece, alla Corte costituzionale che «anche nell’attuale momento storico, quando pure non si sia al 

cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella 

larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, 

riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali. Può trattarsi non soltanto di fattori di ordine 

economico, ma anche di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire 

la naturale riluttanza verso una “scelta di vita” quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede» (Considerato 

in diritto, § 6.1). Dello stesso avviso A. DI MARTINO, È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale: la 

Consulta salva la legge Merlin, in Diritti comparati, www.diritticomparati.it, 20 giugno 2019, secondo la quale «è 

molto difficile, teoricamente e praticamente, misurare il grado di libertà del consenso della donna che si prostituisce, 

poiché la manifestazione di volontà va compresa alla luce del contesto economico, sociale, affettivo e familiare in cui 

quella manifestazione è resa. Tale contesto rende sostanzialmente illusoria una concezione dell’autodeterminazione 

ridotta alla libertà di scelta tra opzioni che, lungi dall’ampliare il fascio di opportunità affinché la persona coinvolta 

conduca una vita piena e realizzata, la inchiodano a una condizione di marginalità». 
7 Nella sentenza la Consulta fa più volte riferimento alla «vulnerabilità» di chi esercita la prostituzione (cfr. 

Considerato in diritto, §§ 4.3, 4.4, 6.1 e 7.3). 

http://www.diritticomparati.it/
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libertà sessuale8. 

Tale evenienza, peraltro, non può essere esclusa a priori, sebbene una cosa è poter rilevare 

l’esistenza di sex worker che coniugano profitto e libero appagamento sessuale – circostanza che 

può, comunque, essere fatta valere nel processo al fine di valutare la concreta inoffensività delle 

condotte supposte agevolatrici di tale atto di meretricio9 – cosa ben diversa è assumere siffatta 

ipotesi quale modello talmente universale da porre, addirittura, «la necessità di richiedere un nuovo 

vaglio di costituzionalità della legge Merlin», in considerazione del «capovolgimento della 

prospettiva valutativa del concetto di libertà all’esercizio prostitutivo che il fenomeno delle escort 

comporta» (ancora § 7)10.  

Quella cui si richiama il giudice a quo, nell’articolare il dubbio sulla legittimità costituzionale di 

reati la cui fattispecie tipica ruota attorno al fenomeno prostitutivo, sembra essere una acritica 

adesione alla rappresentazione del “mito di Pretty woman”, felice definizione dell’ineffabile 

processo di costruzione sociale pro-sex work11, particolarmente caro ai sistemi socio-giuridici di 

impronta neoliberista, che fanno della retorica dei sex worker presupposto indefettibile per politiche 

neo-regolamentative del “mercato” della prostituzione. 

Ciò non sfugge, tra l’altro, alla Corte costituzionale che, in ideale replica a tale passaggio 

dell’ordinanza in esame, sottolinea che, «ammesso pure che vi siano persone che considerano 

personalmente gratificante esercitare la prostituzione, questo non cambia la sostanza delle cose» 

(Considerato in diritto, § 5.2). 

Ma qual è «la sostanza delle cose»? 

 

 

                                                 
8 D. DANNA, Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, 

Né sesso né lavoro, cit., 23 ss., 51, rileva come «l’idea di sex work è un ossimoro perché cancella totalmente il bisogno 

delle lavoratrici di essere rispettate nella loro sfera intima». 
9 Critici, invece, sulla differenza richiamata dalla Corte costituzionale tra «offensività in astratto» e  «offensività in 

concreto» delle condotte correlate all’esercizio della prostituzione sono, sotto diversi punti di vista, A. DE LIA, Le figure 

di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo commento alla 

sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 

www.forumcostituzionale.it, 20 giugno 2019, e S. BERNARDI, Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento 

e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che l’esercizio del meretricio sia frutto di una libera scelta?, 

in Diritto penale contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, 8 luglio 2019, § 11. 
10 «Una prostituzione tendenzialmente “di élite” e rivolta a clienti facoltosi, incarnata emblematicamente dalla figura 

della cosiddetta escort», come chiosa la Consulta sul punto (Considerato in diritto, § 5). 
11 L’espressione è di J. BINDEL, The Pinping of Prostitution, trad. it. Il mito Pretty Woman. Come la lobby 

dell’industria del sesso ci spaccia la prostituzione, Milano, 2019. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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2. La «sostanza delle cose» secondo l’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Bari 

6 febbraio 2018 ... 

 

Secondo le motivazioni addotte dalla Corte remittente a sostegno della non manifesta 

infondatezza della questione, la «sostanza delle cose», con riferimento al parametro di cui all’art. 2 

Cost., si può sintetizzare pressappoco come segue: 

– la prostituzione «volontaria e consapevole» è «espressione della libertà di autodeterminazione 

sessuale della persona umana» e, sulla scorta della sentenza n. 561/87 della Corte costituzionale, 

poiché la libertà sessuale è «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana», «il 

diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto che va (...) inquadrato 

tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire»; 

– ciò premesso, «il concetto di libertà, cui parametrare oggi la valutazione di costituzionalità 

della normativa in esame, si arricchisce di una connotazione ben più positiva e piena, (...) come 

modalità auto-affermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di 

erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la 

dazione di diversa utilità»; 

– sicché «l’attuale contesto impone di reinterpretare (...) lo scambio contrattualistico tra il 

piacere procurato a terzi mediante la libera cessione della propria sessualità e quello di poter 

acquisire vantaggi economicamente apprezzabili»; 

– di più, «se diritto inviolabile della persona umana è quello alla libera sessualità 

autodeterminata, ne discende l’inevitabile caducazione di qualsivoglia interferenza normativa che 

confligga con la pienezza della sua estrinsecazione». Ciò «impone di configurare come lecite quelle 

forme di interazione che nascono proprio dalla sua inevitabile relazionalità con terzi, rendendo 

inesigibile la connotazione di penale illiceità nei riguardi di comportamenti intesi ad intermediare il 

contatto tra escort e clienti ovvero ad offrirne occasione di più comodo esercizio»; 

– si giunge, dunque, alla conclusione che «la condotta di reclutamento ovvero di selezione delle 

escort deve considerarsi diretta conseguenza della loro libera scelta di porsi sul mercato del sesso e 

nella misura in cui appare idonea a consentire il celere incontro tra domanda ed offerta della 

prestazione sessuale costituisce indubbia occasione di affermazione della primigenia scelta di 

autodeterminazione sessuale costituzionalmente tutelata, a fronte della quale la connotazione 
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d’illiceità penale (della condotta intermediativa) suona come inaccettabile limitazione del diritto di 

libertà sessuale della persona umana». 

Come è facile evincere da tale sommaria illustrazione, non si tratta di argomentazioni esposte sì 

da riflettere dubbi solo liminari sulla legittimità costituzionale dei reati di favoreggiamento e 

reclutamento della prostituzione. Tutta l’ordinanza sembra, invece, permeata da un incedere 

marcatamente assertivo che rinviene il proprio apice interpretativo nel richiamo ad «una tutela 

costituzionalmente orientata di tale libertà» che «non può tollerare limitazioni alla pienezza del suo 

consapevole esercizio e quindi deve espellere quelle forme normative che siano palesemente 

ostative proprio alla sua libera manifestazione». Vi è, inoltre, da aggiungere che il richiamo ad una 

interpretazione adeguatrice dell’art. 3 della legge Merlin, in tal caso, non sembra dovuto 

all’intenzione di esperire tale tentativo al fine di evitare il rischio di una pronuncia costituzionale di 

inammissibilità12, bensì a quella di rafforzare una tesi già ben matura nella sua struttura esegetica e, 

ciononostante, non applicabile nel giudizio a quo perché si sarebbe tradotta in una non consentita 

disapplicazione delle disposizioni indubbiate. La soluzione di rinviare alla Corte costituzionale la 

questione sembra, inoltre, suggerita anche dalla ovvia considerazione della efficacia solo inter 

partes dell’opzione differente, nonché dalla recente spinta della Consulta per un marcato “ri-

accentramento” del giudizio incidentale di costituzionalità, certamente non ignota al giudice 

rimettente13. 

                                                 
12 Su tale profilo cfr. N. MADIA, Legge Merlin e fenomeno delle Escort: un binomio al vaglio di costituzionalità, in 

Diritti comparati, www.diritticomparati.it, 22 febbraio 2018, e A. BONOMI, Il reclutamento e il favoreggiamento della 

prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali, cit., 125 s. All’uopo, la Corte costituzionale ha ritenuto 

infondato tale rilievo in quanto una interpretazione adeguatrice avrebbe dovuto «evidentemente consistere nel ritenere 

che il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione restino, già ora, esenti da pena allorché la persona reclutata 

o favorita abbia liberamente scelto di prostituirsi». Ipotesi, quest’ultima, in radicale contrasto con il “diritto vivente”. In 

tali casi, per costante giurisprudenza costituzionale, «il giudice a quo, se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre 

una sua diversa esegesi, ha, alternativamente, la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto 

vivente” e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. Ciò, senza che 

gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere 

solo in assenza di un contrario diritto vivente» (Considerato in diritto, § 3.1). 
13 Tendenza che, inaugurata con la sentenza 221/2015, è, poi, emersa più marcatamente con decisioni che, tuttavia, 

l’economia del presente lavoro non consente di approfondire. Sul rischio che un eccesso di spinta alla “diffusione” del 

giudizio di costituzionalità avrebbe, prima o poi, condotto a problematiche di sistema v. A.M. NICO, L’accentramento e 

la diffusione nel giudizio sulle leggi, Torino, 2007; M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. 

dir., Annali, vol. IX, Milano, 2016, 391 ss., spec. 465 ss.; B. CARAVITA, Roma locuta, causa finita? Spunti per 

un’analisi di una recente actio finium regundorum, in senso centripeto, da parte della Corte costituzionale, in 

Federalismi.it, www.federalismi.it, 2018, n. 15; R. ROMBOLI, Dalla “diffusione” all’ “accentramento”: una 

significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale (Nota a Corte cost. 31 maggio 2018, n. 

115), in Foro it., 2018, I, 2226 ss.; A. RUGGERI, Il futuro dei diritti fondamentali, sei paradossi emergenti in occasione 

 

http://www.diritticomparati.it/
http://www.federalismi.it/
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2.1. (Segue) ... e la posizione della Consulta. Prostituzione volontaria, libertà sessuale e art. 

2 Cost. 

 

Il thema decidendum, come noto, non è affrontato allo stesso modo nel panorama europeo 

contemporaneo e neppure si può dire che abbia avuto univoco trattamento nel corso del tempo. È, 

anzi, alquanto agevole rilevare come le scelte legislative in materia di prostituzione abbiano 

oscillato tra regimi regolamentativi e regimi abolizionisti rispondendo, in definitiva, alla visione in 

merito prevalente nella comunità socio-politica di riferimento degli ordinamenti variamente 

interessati dal fenomeno. 

Nella curva che va dall’intendere la prostituzione come «una scelta attinente 

all’autodeterminazione in materia sessuale dell’individuo, che dà luogo ad una attività economica 

legale», all’avvertirla, per converso, come «un fenomeno da contrastare in ragione delle sue 

ricadute negative sul piano individuale e sociale», il panorama legislativo italiano ha vissuto sia una 

fase regolamentativa che una fase abolizionista, la prima delle quali (racchiusa nel t.u. delle leggi di 

pubblica sicurezza e nel relativo regolamento) si è rivelata «largamente insoddisfacente» 

(Considerato in diritto, § 4.1). Le norme approvate in epoca pre-repubblicana non si preoccupavano 

di tutelare le prostitute: «dietro la patina di tolleranza, si celava, in effetti, una legislazione orientata 

alla “ghettizzazione”: confinate all’interno delle “case chiuse”, schedate e sottoposte a trattamenti 

sanitari obbligatori, le prostitute si trovavano costrette, di fatto, ad esercitare la loro attività in 

condizioni di avvilimento e degrado» (Considerato in diritto, § 4.2). È con la l. n. 75/1958 che le 

cose cambiano. Ma come cambiano? 

Innanzitutto, essa «ben diversamente dall’incoraggiare le donne a prostituirsi, intende demolire 

le precondizioni istituzionali rappresentate dalla legalizzazione del mercato prostitutivo, e si orienta 

                                                 

della loro tutela e la ricerca dei modi con cui porvi almeno in parte rimedio, in Consulta online, www.giurcost.org, 

2019, fasc. 1, 34 ss.; S. STAIANO, Vecchi e nuovi strumenti di dominio sull’accesso ai giudizi costituzionali, in 

Federalismi.it, www.federalismi.it, 2019, n. 13. Più in particolare, poi, sulla sentenza 221/2015 cfr. G. SORRENTI, La 

(parziale) riconversione delle “questioni di interpretazione” in questioni di legittimità costituzionale, in Consulta 

online, www.giurcost.org, 2016, fasc. 2, 293 ss.; C. TOMBA, Il “depotenziamento” dell’obbligo di interpretazione 

conforme a Costituzione. Un “nuovo” riflesso sulle tecniche decisorie? (a margine della sent. n. 221 del 2015), in Giur. 

cost., 2015, 2063 ss., e, volendo, C.P. GUARINI, «Maschio e femmina li creò» ... o, forse, no. La Corte costituzionale 

ancora sulla non necessità di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, in 

Federalismi.it, www.federalismi.it, 2018, n. 8, 11 ss. 

http://www.giurcost.org/
http://www.federalismi.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.federalismi.it/
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contro le stimmate autoritarie che un regolamento della prostituzione inevitabilmente imprime 

sull’intera convivenza»14. Eppure, la prospettiva che la anima, e cioè togliere «la prostituta dal 

centro della scena per mettervi gli sfruttatori», e la ratio civica che la sorregge, e cioè combattere 

«la messa a valore della prostituzione in ogni sua forma», non sono state pienamente colte 

dall’interpretazione giuridica che, invece, ha, per lo più, inteso la suddetta legge in chiave 

riduzionista, attribuendole contenuti «che intorno alla prostituzione erano consolidati quando la 

legge non c’era»15 e, nondimeno, confinando la sussistenza dei reati di favoreggiamento e 

reclutamento nell’area del «paternalismo penale»16. 

È, forse, per questo che la Consulta, nella sentenza in oggetto, avverte la necessità di richiamare i 

lavori parlamentari che hanno accompagnato l’approvazione della legge Merlin e di attraversare 

(seppur rapidamente), le nuove tendenze europee, distinguendo tra quelle neo-proibizioniste, che 

nella loro versione più radicale – condivisa dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 26 

febbraio 2014 su «Sfruttamento sessuale e prostituzione, e loro conseguenze per la parità di 

genere» (2013/2103 – INI, § 29) – scelgono «di punire il cliente sic et simpliciter», e quelle neo-

regolamentariste, che, nella loro versione più “liberale”, inquadrano «la prostituzione volontaria 

come un’attività economica lecita a tutti gli effetti, assimilabile alle altre fonti di guadagno e 

generatrice di ordinari diritti economici e sociali», con parziale riscontro anche nella giurisprudenza 

comunitaria17 (Considerato in diritto, § 4.4). 

Queste ultime, più in particolare, nel sostenere la “libertà della donna di prostituirsi”, fanno 

proprio un argomento che, «per quanto sembri innovativo e progressista, non è che un approdo 

                                                 
14 S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, cit., 78. 
15 Cfr. S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, cit., 83, 86, 88, 94, 90, secondo la quale ciò deve addebitarsi 

ad un improvvido passaggio della sentenza 44/1964 della Corte costituzionale che ivi sostenne: «I concetti di 

agevolazione e sfruttamento della prostituzione altrui presentano una obiettività ben definita, anche perché acquisiti da 

tempo nel codice penale, e sottoposti a lunga elaborazione dottrinale. Essi hanno un preciso e inconfondibile significato, 

che non si presta a equivoche interpretazioni». Osserva l’A. che «con questa “comunicazione senza oggetto” (quale 

sarebbe il «preciso e inconfondibile significato» che i reati della Legge Merlin avrebbero avuto sin da prima di 

esistere?) la sentenza ha purtroppo autorizzato il trapianto dei concetti e delle idee che intorno alla prostituzione erano 

consolidati quando la legge non c’era». 
16 Cfr. A. MANNA, La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona: la rilevanza penale della condotta di 

favoreggiamento, in Arch. pen., 2013, n. 3, 1 ss., 10; S. BERNARDI, Sulla legittimità costituzionale dei delitti di 

reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, cit., § 10. 
17 V. Corte GCE, sent. 20 novembre 2001, causa C-268/99, Jany e altri, che, peraltro, secondo la Consulta era 

finalizzata solo ad «escludere che l’esercizio di tale attività possa essere considerato un comportamento abbastanza 

grave da legittimare restrizioni all’accesso o al soggiorno, nel territorio di uno Stato membro, di un cittadino di altro 

Stato membro, nel caso in cui il primo Stato non abbia adottato misure repressive ove il medesimo comportamento sia 

posto in essere da un proprio cittadino» (Considerato in diritto, § 6.2). 
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come un altro dell’attenzione inesausta che i giuristi italiani hanno rivolto a confondere la non 

punibilità della prostituta nella legge Merlin con la liceità della prostituzione e l’autodeterminazione 

della prostituta proprie del regime regolamentarista e del Codice Rocco»18. In altri termini, le 

accuse all’insensatezza di una disciplina che nel non punire la prostituta sceglie, invece, di 

sanzionare chi ne agevola l’attività o ne garantisce la sicurezza19, «sfoggiate come nuovissime, sono 

antichissime, “tralatizie”, come si dice nel gergo giuridico. Era un topos dei giuristi degli anni 

Sessanta (dell’Ottocento)»20. D’altronde, come rilevato da autorevole dottrina, nel quadro 

costituzionale repubblicano, il consenso quale espressione di autodeterminazione individuale non 

può «sottostare alle medesime regole di certezza che accompagnano qualsiasi transazione 

economica» e neppure può «essere ridotto alla misura dell’autonomia privata quale ci è consegnata 

dalla tradizione privatistica»21. 

E allora, e ancora una volta, qual è «la sostanza delle cose»? Perché, quand’anche si voglia 

ritenere l’attività di meretricio giuridicamente lecita – piuttosto che, come detto, semplicemente non 

punibile – v’è da chiedersi, come già accentato da chi ha commentato l’ordinanza di rimessione, se 

«questa liceità sia davvero espressione del diritto di disporre liberamente della propria sessualità»22 

e, in caso affermativo, farne conseguire un livello di meritevolezza (ed inviolabilità) tale da imporre 

l’intervento della Repubblica per la rimozione degli ostacoli alla sua piena realizzazione ex art. 3, 

co. 2, Cost. 

La risposta della Consulta a tale quesito passa, innanzitutto, per la critica all’inconferente 

richiamo alla sentenza n. 561/1987 da parte del giudice a quo. In quell’occasione, l’affermazione 

secondo cui la libertà sessuale rappresenta un diritto soggettivo assoluto, inquadrato tra i diritti 

inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire, «è stata resa in rapporto a una 

fattispecie nella quale veniva in rilievo il profilo negativo di tale libertà, ossia il diritto ad opporsi a 

“intrusioni” altrui non volute nella propria sfera sessuale» (Considerato in diritto, § 5.1). È sì vero 

che l’asserzione può ben riferirsi anche al profilo positivo della libertà in questione, ma se «è il 

collegamento con lo sviluppo della persona a qualificare la garanzia apprestata dall’art. 2 Cost., non 

                                                 
18 S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, cit., 95. 
19 Cfr. F. PARISI, Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, Torino, 2018, 246 e passim. 
20 Cfr., efficacemente, ancora S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, cit., 97. 
21 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 269. 
22 A. BONOMI, Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali, 

cit., 132. 
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è possibile ritenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di diritto inviolabile (...) 

sulla base del mero rilievo che essa coinvolge la sfera sessuale di chi la esercita». 

Conseguentemente, neppure è possibile reclamare – «addirittura, all’occorrenza» – l’intervento 

agevolativo della Repubblica a non essere ostacolati nel libero esercizio dell’attività prostitutiva 

(Considerato in diritto, § 5.2). 

Il Giudice delle leggi, però, di seguito, non esplicita fino in fondo la ragione per cui il richiamo 

al parametro dell’art. 2 Cost. non consenta di “elevare” a diritto inviolabile la scelta volontaria e 

consapevole di usare la propria libertà sessuale prostituendosi. Può ricavarsi, forse, implicitamente, 

lì dove la sentenza, all’uopo, precisa che non è condivisibile l’assunto del giudice rimettente – e 

seleziona solo quello che segue tra i tanti passaggi che avrebbe potuto isolare – secondo il quale la 

prostituzione volontaria rappresenterebbe una «modalità autoaffermativa della persona umana, che 

percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere 

ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità» (Considerato in diritto, § 5.2). La si 

può ricavare, cioè, nella misura in cui la Corte costituzionale pare rimarcare che autodeterminarsi a 

mettere a valore il proprio corpo, vendendolo liberamente sul “mercato del sesso”, non consente a 

tale manifestazione di volontà di riversarsi, per così dire, nello spazio dell’inviolabilità dei diritti 

fondamentali perché l’utilità che, negozialmente, compensa la (libera) prestazione sessuale non può 

ammantare tale attività di quella meritevolezza che l’art. 2 Cost. collega al principio solidaristico e 

al «valore della persona umana»; valore che «fa riferimento non all’individuo isolato, ma a una 

persona titolare di diritti e di doveri e, come tale, inserita in relazioni sociali» (Considerato in 

diritto, § 5.1)23. 

In questo caso, l’autodeterminazione individuale, come «concetto-chiave attraverso cui 

interpretare le Costituzioni e aggiornare il catalogo di diritti individuali»24, sembra non aver 

prodotto quell’effetto che, talvolta, proprio in ragione del suo alto grado adattivo25, si richiede abbia 

                                                 
23 Sul rapporto tra solidarietà e doveri costituzionali v., di recente, tra gli altri, E. ROSSI, La doverosità dei diritti: 

analisi di un ossimoro costituzionale?, in Rivista Gruppo di Pisa, www.gruppodipisa.it, 2019, n. 1, 51 ss.; A. MORELLI, 

I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 

www.forumcostituzionale.it, 20 aprile 2015; F. GRANDI, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Napoli, 2015, 

spec. 42 ss., e ivi ulteriori riferimenti bibliografici. 
24 Cfr. L. ANTONINI, Autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali, in F. D’AGOSTINO (a cura di), 

Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale?, Milano, 2012, 11 ss., 11 s. 
25 Lo rileva in chiave critica, di recente, A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche 

decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 

2018), in Consulta online, 2019, fasc. 1, 92 ss. S. MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, 

 

http://www.gruppodipisa.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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in risposta alla manifestazione di un bisogno individuale, specie quando le scelte che ne 

scaturiscono non interferiscono nella sfera altrui26. La Corte costituzionale, ad ogni modo, non 

rinviene motivo di affrontare nel dettaglio la questione suddetta dal momento che, nel caso di 

specie, «la tutela della persona che si prostituisce è solo indiretta, mirando l’incidente di 

costituzionalità a salvaguardare, in prima battuta – e soprattutto – i terzi che si intromettono 

nell’attività di tale persona o che cooperano con essa». È, innanzitutto, per questa ragione che il 

richiamo all’art. 2 Cost. si palesa inconferente (cfr. ancora Considerato in diritto, § 5.2). 

Nessun riferimento significativo è, infine, riservato dal Giudice delle leggi alle categorie del 

buon costume o della moralità pubblica27 e neppure alla questione della possibilità che la dignità 

umana si possa porre come limite interno alla libertà di autodeterminazione individuale28, come 

invece il giudice a quo aveva fatto, seppur negandolo, al fine di rafforzare il dubbio sulla tenuta 

costituzionale dei reati di favoreggiamento e/o reclutamento della prostituzione. Riferimenti, questi 

ultimi, che avrebbero potuto indebolire l’impianto argomentativo della pronuncia costituzionale, 

collocandolo all’interno di uno “scivoloso” scenario moralizzatore29. 

Molto più semplicemente, invece, per la Consulta «l’offerta di prestazioni sessuali verso 

corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma 

costituisce una particolare forma di attività economica», dando così risalto ad un aspetto della 

problematica a lungo recessivo rispetto a quello morale nel dibattito prettamente giuridico30. 

                                                 

in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 18 novembre 2009, 3, rimarca «come “autodeterminazione” non ha 

nell’ordinamento giuridico una dimensione unitaria, ma è suscettibile di assumere valenza giuridica solo per frammenti, 

riconducendo i diversi aspetti delle scelte e decisioni individuali all’ambito giuridico che è loro proprio, e cioè ad una 

disposizione puntuale che contempla una determinata situazione e la qualifica giuridicamente». Cfr. anche A. SPADARO, 

I «due» volti del costituzionalismo di fronte al principio di autodeterminazione, in Pol. dir., 2014, 403 ss. 
26 Così S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 195 e passim. 
27 Su tali questioni v., di recente, R. PERRONE, ‘Buon costume’ e valori costituzionali condivisi, Napoli, 2015, e la 

recensione critica del Volume di F. ANGELINI, in Dir. pubbl., 2016, n. 3, 1087 ss. 
28 In tal senso v. S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 196 s. Ben note, peraltro, sono alcune posizioni dottrinali 

che, invece, inquadrano la dignità in modo diverso. Nello sterminato dibattito scientifico sulla vexata quaestio si 

segnalano qui, in particolare, A. RUGGERI, Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto 

costituzionale, in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, 2011, n. 1; ID., La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili 

problematici e ricostruttivi), in Consulta online, www.giurcost.org, Studi, 2018, fasc. II, 392 ss.; e M. LUCIANI, 

Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura 

di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, vol. III, Napoli, 2009, 

1055 ss. Per un quadro d’insieme v., di recente, F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione 

repubblicana, II ediz., Torino, 2018, 61 ss. 
29 Più in generale, sulla questione v. F. RIMOLI, L’interpretazione “morale” della Costituzione: brevi considerazioni 

critiche, in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, 2015, n. 3. 
30 Cfr. M. LUCIANI, Il lavoro autonomo della prostituta, in Quad. cost., 2002, 398 ss., 400.  

http://www.rivistaaic.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.rivistaaic.it/
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3. Prostituzione autodeterminata e art. 41 Cost.: non è sicura, non è libera, non è dignitosa 

e neppure utile socialmente 

 

Il richiamo all’art. 41 Cost. è, dunque, pertinente. La Corte d’appello barese, più in particolare, 

coerentemente con le premesse secondo cui «la scelta primigenia» delle escort è espressione 

autodeterminata dell’utilizzo della propria «sessualità come fonte di redditività tassabile», riconosce 

«la possibilità di accreditare la gestione del proprio corpo come strumento di iniziativa economica 

privata». Ciò posto, il permanere della scelta di sanzionare le attività agevolative di tale intrapresa 

economica determinerebbe un vulnus «davvero rimarchevole» alla libera imprenditorialità e, 

nondimeno, «una ghettizzazione» ingiustificata di tale forma di lavoro autonomo. 

Non una parola, invece, sugli intuitivi rischi per la salute, per la sicurezza personale e per la 

costante condizione di soggezione al “cliente”, che permane pur quando questi, «invece di imporsi 

con la forza come spesso accade, rispetta l’accordo». La «scelta primigenia», difatti, non consente 

di prevedere «quali atti specifici la donna farà, quali parti del corpo metterà in gioco e a quale 

prezzo». La manifestazione di volontà «non deve distrarre dal fatto che la prostituta cerca di 

recuperare qualcosa nel momento in cui ha già dovuto accettare di sottoporsi ad atti sessuali non 

voluti»31. La «scelta primigenia» neppure può assorbire, tout court e una tantum, la (non 

infrequente) successiva necessità di “rinegoziazione” interiore del graduale smarrimento di una 

reale libertà nell’esercizio della propria sessualità. 

È certamente una forma di attività economica «particolare», come rimarca la Corte 

costituzionale. La particolarità si sostanzia nella circostanza che la libertà che la caratterizza corre 

su di una linea di confine che, già sul piano teorico, si presenta molto «fluida» (Considerato in 

diritto, § 6.1) e che, anche ove (tale libertà) fosse genuinamente tale, lo sarebbe in una percentuale 

di casi così marginale da non poter giustificare la necessità di una imminente e strutturale revisione 

della scelta che ha condotto all’approvazione della legge Merlin. Allo stesso tempo, è “fiabesco” (a 

proposito del “mito di Pretty woman”), quando non cinico, pensare che non esponga, di regola, chi 

                                                 
31 D. DANNA, Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione, cit., 33. 
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la pratica a rischi di portata significativa32. 

La prostituzione, ancorché volontaria e consapevole, non è, dunque, un’attività economica 

(davvero) libera, non è sicura e non è utile socialmente. Conseguentemente, anche ogni forma di 

sua agevolazione si configura in contrasto con l’utilità di cui all’art. 41, co. 2, Cost., salvo che non 

si voglia tornare a percorrere la risalente strada della “funzione sociale” del meretricio quale camera 

di compensazione degli istinti maschili33, rivisitata, semmai, in chiave modernista alla luce di un più 

ampio bacino di istanze sessuali da soddisfare e di una domanda più trasversale in termini di genere, 

cui, oggi, consegue un’offerta prostitutiva più variegata, con operatori anche maschili, omosessuali 

e transgenere. 

Come noto, infine, l’art. 41, co. 2, Cost. impone che ogni attività d’impresa non si ponga in 

contrasto con la «dignità umana». Per quanto l’ordinanza di rimessione non affronti funditus questo 

profilo, limitandosi a ritenerla implicita, ex art. 2 Cost., nella scelta autodeterminata compiuta dalle 

escort, le parti costituite in giudizio vi fanno, invece, riferimento per sostenere che essa, in quanto 

accostata alla libertà della persona, debba essere intesa in senso soggettivo34. 

La Corte costituzionale rigetta con indiscutibile chiarezza siffatta impostazione nella parte in cui 

chiosa che «è incontestabile che, nella cornice dell’art. 41, co. 2, Cost., il concetto di “dignità” vada 

inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della “dignità soggettiva”, quale la concepisce il 

singolo imprenditore o il singolo lavoratore». E con specifico riferimento alla prostituzione, 

quand’anche volontaria, non si può non rilevare che essa costituisce «una attività che degrada e 

svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a 

disposizione del cliente» (Considerato in diritto, § 6.1). Tale assunto emerge anche dalla più 

                                                 
32 Cfr. D. DANNA, Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione, cit., risp. 47, 59, la quale informa che «i risultati 

di una ricerca tedesca mostrano che le prostitute (...) soffrono violenza fisica tre volte tanto la popolazione femminile e 

violenza sessuale cinque volte tanto. (...) Le prostitute hanno inoltre anche molti più problemi fisici e psichici delle altre 

donne, e nell’ultimo anno hanno avuto altissimi valori di depressione, pensieri suicidi, ansia e attacchi di panico». E 

che, se non bastasse, «due terzi delle prostitute dei campioni internazionali riportano disturbi analoghi a quelli che il 

DSM classifica come “disturbo da stress post-traumatico”, di cui soffrono veterani di guerra e vittime di tortura e di 

stupro. Una ricerca statunitense ha stimato che tra le prostitute il rischio di morire uccisa è 18 volte più alto delle altre 

donne». 
33 Cfr. le condivisibili osservazioni critiche in merito di S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, cit., 99 ss. 

La Corte costituzionale ricorda che l’idea di fondo sottesa all’approccio, per così dire, pre-Merlin è «che la 

prostituzione rappresenti un “male necessario”, non eliminabile, ma suscettibile e meritevole di essere regolato a fini di 

tutela dell’ordine pubblico e della salute (idea riflessa anche nel riferimento alla «tolleranza», che compare nel nomen 

delle case di prostituzione)» (Considerato in diritto, § 4.2). 
34 In questa prospettiva, nella dottrina penalistica, v., tra gli altri, A. MANNA, La legge Merlin e i diritti fondamentali 

della persona, cit., 5 ss., e A. CADOPPI, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, in Indice pen., 

2013, n. 2, 229 ss., 232 ss. 
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recente giurisprudenza di legittimità, che la Consulta richiama35, secondo la quale il bene protetto 

dalla previsione dell’art. 3 della legge Merlin è «la dignità della persona esplicata attraverso lo 

svolgimento dell’attività sessuale, che non potrebbe costituire materia di contrattazioni»36. 

E tanto si può affermare senza timore di scadere, come invece evocato dalle parti costituite in 

giudizio, nella logica di sostegno ad un modello di «Stato etico” d’infausta memoria» o senza dover 

essere necessariamente condizionati in modo incisivo «da un certo paternalismo e da quelle spinte 

moralizzanti latenti che da tempo accompagnano l’approccio a questa disciplina»37. Come già bene 

sottolineato, infatti, «nelle democrazie pluraliste un fondamento di etica condivisa, eventualmente 

raggiunta “per sovrapposizione”, consente di sfuggire alla secca alternativa tra stato etico e 

relativismo indifferente ai valori»38. 

Nell’attuale quadro socio-giuridico, il “soggetto debole” dell’attività rimane la prostituta e ciò 

giustifica la circostanza che non sia punibile l’offerta di sesso a pagamento senza che se ne debba 

senz’altro arguire anche la non punibilità delle condotte di questa agevolatrici. L’atto di offrire il 

proprio corpo contro denaro o altra utilità non si configura come un diritto costituzionalmente 

protetto e la circostanza che «la giurisprudenza di legittimità consideri ormai tassabili i proventi 

della prostituzione è, poi, ben poco significativa. Attualmente, infatti, l’ordinamento tributario 

assoggetta, in via generale, a imposizione anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività 

qualificabili come illecito civile, amministrativo o penale, ove non sottoposti a sequestro o confisca 

penale» (Considerato in diritto, § 6.2). 

 

 

                                                 
35 Cfr. Corte di cassazione, sez. terza penale, sentenze 17 novembre 2017-30 marzo 2018, n. 14593, e 19 luglio 

2017-7 febbraio 2018, n. 5768 (cfr. Considerato in diritto, § 7.2). 
36 Questa la ragione per cui non si può neppure condividere l’argomentare di chi, rinvenendo nella scelta di 

prostituirsi condizionamenti di tipo quasi esclusivamente economici, sostiene che, una volta liberato ogni individuo dai 

bisogni strettamente economici di una società ancora di là da realizzare in termini di uguaglianza sostanziale, «ci 

potrebbe essere una garanzia non solo per coloro che legittimamente e per libera scelta decidono di fare del proprio 

corpo un oggetto di compravendita, ma anche per coloro che organizzano e gestiscono tale attività, come se si trattasse 

di una qualsiasi impresa commerciale» e, dunque, «così come non puniamo chi organizza la forza lavoro di addetti alle 

pulizie e guadagna sull’attività dagli stessi prestata, non si punirebbe neanche chi svolge analoga funzione nel settore 

della prostituzione» (così G.M. LOCATI, Libere di prostituirsi? Commento alla sentenza n. 141/2019 della Corte 

costituzionale, in Questione giustizia, www.questionegiustizia.it, 25 giugno 2019, § 3). 
37 A. DE LIA, Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta, cit., 

5. 
38 A. DI MARTINO, È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale, cit. 

http://www.questionegiustizia.it/
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4. In cauda venenum? Le condotte “agevolatrici” della prostituzione volontaria tra 

«comune sentire» e discrezionalità legislativa 

 

Alla luce di quanto fin qui riscontrato, si può, dunque, concludere che il quadro delineato dalla 

sentenza n. 141 sia molto chiaro sul giudizio (negativo) da formulare con riguardo alle pratiche di 

meretricio e a tutto ciò che, agevolandole, vi ruota attorno? Si può aggiungere che l’impianto della 

legge Merlin ne esca rafforzato in chiave assiologica? Si può ritenere che non sia revocabile in 

dubbio il fondamento costituzionale dell’intento di fare “terra bruciata” attorno alla possibilità che, 

in qualunque forma, si possano innescare meccanismi – quand’anche ambiguamente occultati 

dall’aura di una volontaristica «scelta primigenia» – di «vulnerabilità» di alcune donne? 

La risposta affermativa a tali quesiti sconta qualche incertezza alla luce di un passaggio 

conclusivo della decisione in commento, che lascia senz’altro insoddisfatto chi è convinto che il 

senso più profondo delle politiche abolizioniste debba essere rinvenuto nell’intento di contenere o, 

meglio, di ridurre questa forma di “negozio” sessuale, pure se consenziente. 

La Consulta, infatti, benché non strettamente necessario all’impianto motivazionale che sorregge 

la declaratoria di infondatezza del dubbio proposto dal giudice a quo, rimarca che «quanto precede 

non significa, peraltro – come appare evidente – che l’incriminazione delle “condotte parallele” alla 

prostituzione rappresenti una soluzione costituzionalmente imposta e che il legislatore non possa, 

nella sua discrezionalità, decidere di fronteggiare i pericoli insiti nel fenomeno della prostituzione 

con una strategia diversa. Quella in esame rientra, semplicemente, nel ventaglio delle possibili 

opzioni di politica criminale, non contrastanti con la Costituzione» (Considerato in diritto, § 7.3). 

Tale apertura se, da un lato, può denotare l’esistenza di «sensibilità diverse all’interno del 

collegio»39, dall’altro lato, tempera significativamente alcune delle affermazioni cui si è dato 

precedentemente rilievo, con particolare riguardo ai valori costituzionali cui la legge Merlin dà 

attuazione e nel cui solco esprime tutta la sua (ancora attualissima) vitalità. 

Certo, vi è da considerare che preoccupazione di una Corte costituzionale rimane anche quella di 

tenere sempre in conto la possibilità del «radicarsi nella collettività di un “nuovo sentire”, il cui 

effetto sia, al contempo, quello di aggiornare i significati ricavabili da un principio costituzionale 

                                                 
39 Lo rileva A. DI MARTINO, È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale, cit. 
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nonché quello di modificare i criteri di valutazione di una scelta legislativa»40. Le Corti 

costituzionali devono saper cogliere questi aspetti senza correre il rischio di scavalcare «il 

legislatore, che in un sistema democratico-rappresentativo dovrebbe essere la prima “antenna” 

sensibile» a registrare i mutamenti della coscienza sociale41. 

Si può, pertanto, anche sostenere che il passaggio da ultimo citato non costituisca una reale 

apertura a cambiamenti prossimi o imminenti ma solo una cautela della Corte costituzionale, 

coerente con il suo ruolo anfibologico e con la necessità di mantenere una posizione “equilibrata” 

nell’ambito della forma di governo42, specie in una occasione in cui il contesto legislativo si palesa 

molto attivo in senso contrario alla filosofia abolizionista, a tutto vantaggio di posizioni neo-

regolamentariste o neo-proibizioniste43. Resta il fatto, però, che esso può essere percepito come una 

sponda da quanti, appunto, volessero procedere oltre in senso «mercatista»44. 

                                                 
40 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, www.rivistaaic.it, 2017, n. 

4, 9. L’A., inoltre, precisa che «coscienza sociale è definizione che contiene un riferimento a qualcosa di oggettivo», 

rilevabile sulla scorta di indici «che dovrebbero essere a loro volta oggettivabili in dati identificati e tracciabili» quali 

«progetti di legge pendenti nelle istituzioni rappresentative nazionali (…), informazioni derivanti dal diritto straniero e 

comparato, norme (anche di soft-laws) sovranazionali e internazionali, raccomandazioni, orientamenti giurisprudenziali 

precedenti della stessa Corte costituzionale (che magari sono rimasti “sottotraccia”, tendenze dottrinali autorevoli, 

persuasive e condivise» oltre alla presenza «di numerose e concordanti ordinanze di rimessione che sollevano questioni 

di legittimità costituzionale» (p. 14). 
41 Ancora N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione 

e diritti fondamentali, cit., 13. 
42 Sulla discussa tematica, riassuntivamente, v. 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 Rivista AIC, www.rivistaaic.it, 2017, n. 3, e la bibliografia ivi citata. In chiave critica v. il recente 

contributo di A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte 

costituzionale, in Quad. cost., 2019, 251 ss. 
43 Sui progetti di legge (abrogativi in tutto o in parte della legge Merlin) attualmente pendenti in Parlamento, v. G. 

VILLA, Proposte di legge e proposte politiche sulla prostituzione, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, 

Né sesso né lavoro, cit., 113 ss. 
44 Sulla crescente mercantilizzazione dei valori sottesi al patto democratico-sociale costituzionale v., tra gli altri, più 

in generale, G. RESTA, Dignità, persone, mercati, Torino, 2014, spec. Parte prima, e G. BUCCI, Stato democratico-

sociale e «bonapartismo mercatista», in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di 
Lorenza Carlassare, cit., vol. V, 1823 ss. 

http://www.rivistaaic.it/
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ABSTRACT: Waiting for the judgment of Constitutional Court (scheduled for 22 October 2019), 

the Perpetual Life Imprisonment was sentenced by the European Court of Human Rights. The First 

Section of the Court, with the sentence Viola v. Italy No. 2, has ascertained the violation of the 

article 3 of the European Convention of Human Rights, therefore the violation of human dignity. 

The paper analyzes the main arguments of the Viola sentence, appreciating the juridical depth, and 
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 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il presente commento (aggiornato alla data del 

25 luglio 2019) è il risultato di un confronto costante e duraturo tra i due Autori sul tema dell’ergastolo ostativo, e si 

inserisce tra i prodotti del progetto di ricerca cofinanziato dall’Unione Europea “The Right to Hope. Life Imprisonment 

in the European Context. Redazionalmente, i §§1-5 e 7 sono stati scritti dal Prof. Andrea Pugiotto, mentre i §§6 e 8-9 

sono stati scritti dal Prof. Davide Galliani. 
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1. Conto alla rovescia? 

 

Qualcosa sta succedendo. Forse, siamo prossimi al capolinea del regime ostativo applicato al 

carcere a vita. Forse, siamo all’inizio della fine per questa pena senza fine made in Italy (fuori dal 

demanio nazionale, infatti, non ne esiste copia). La cella di un condannato a una detenzione 

perpetua, integralmente intramuraria per chi ex lege è presunto omertoso, era l’ultimo posto dove si 

potesse immaginare di avviare questo conto alla rovescia. E invece proprio da lì tutto nasce, grazie 

all’iniziativa indirizzata alla Corte Europea dei Diritti Umani di chi, condannato senza speranza, ha 

inteso farsi speranza per tutti gli ergastolani ostativi1: «spes contra spem»2. 

Oggi è toccato ai giudici di Strasburgo prendere la parola, ma domani sarà il turno dei giudici di 

Palazzo della Consulta, dove già pendono due questioni di legittimità aventi ad oggetto la dubbia 

compatibilità dell’art. 4-bis, 1° comma, ord. penit., in relazione agli artt. 3 e 27, 3° comma, Cost.3. 

E se anche i giudici a quibus formalmente non includono nel perimetro del thema decidendum l’art. 

117, 1° comma, Cost., omettendo così di indicare quale norma interposta l’art. 3 CEDU per come 

interpretato da una oramai straripante giurisprudenza convenzionale, per i giudici costituzionali 

ignorare la sentenza Viola v. Italia n. 2 sarà come rimettere il dentifricio nel tubetto: più che 

difficile, un’operazione impossibile. Né vale l’obiezione secondo cui, non ancora trascorsi i tre mesi 

canonici dal suo deposito, la sentenza della Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti Umani 

potrebbe essere superata da una diversa decisione della Grande Camera, cui certamente farà ricorso 

                                                 
1 Per chi non lo sapesse (noi, sul punto, abbiamo avuto modo di acquisire dal DAP dati ufficiali aggiornati alla data 

del 30 settembre 2016), il numero di ergastolani ostativi è di 1.216 su 1.678 condannati a vita, pari al 72,5% del totale. 

Mancano dati più aggiornati, salvo quello relativo ai condannati all’ergastolo che – stando al sito internet del Ministero 

della Giustizia – ha raggiunto alla data del 30 giugno 2019 il numero complessivo di 1.776, un centinaio in più rispetto 

al 30 settembre 2016. È lecito supporre che la percentuale di ergastolani ostativi sul totale dei condannati al carcere a 

vita non abbia subito significative modifiche.  
2 Lettera ai Romani, 4,18. L’espressione paolina fa da sfondo ad un recentissimo volume collettaneo (cui entrambi 

abbiamo concorso, insieme a Emilio Dolcini, Elvio Fassone e Paulo Pinto de Albuquerque), Il diritto alla speranza. 

L’ergastolo nel diritto penale costituzionale, Giappichelli, Torino 2019, che si prefigge la ricostruzione – dottrinale e 

giurisprudenziale – delle principali tappe che hanno scandito finora le vicende ordinamentali della pena perpetua in 

Italia, nella prospettiva condivisa di un suo definitivo superamento. 
3 Cfr. Sezione I penale della Corte di Cassazione, ord. 20 dicembre 2018, in G.U., I Serie Speciale, 24 aprile 2019, 

n.17; Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ord. 23-28 maggio 2019, inedita. Di ambedue si discuterà all’Università di 

Ferrara, il 27 settembre, nell’ambito del Seminario preventivo Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel 

dialogo tra le Corti: vedi il relativo sito www.amicuscuriae.it (dove si possono leggere entrambi gli atti di 

promovimento). 
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il governo italiano (scommettiamo?): motiveremo più oltre, infatti, perché il referrall presentato 

cadrà nel vuoto, come un aeroplanino di carta (scommettiamo?)4. 

L’unica incognita è legata alle possibili tempistiche. Se il Governo non chiederà il referall, allora 

la sentenza Viola v. Italia n. 2 diventerà definitiva il 13 settembre 2019: a quel punto, le porte di 

Palazzo della Consulta potranno spalancarsi. Se, invece, il Governo azzarderà la richiesta di 

referall, tutto dipenderà da quando il Panel di cinque giudici deciderà di valutarlo: se prima del 22 

ottobre 20195 con esito negativo (e allora nulla quaestio) o, invece, successivamente a quella data (e 

allora la questione potrebbe anche complicarsi). Vedremo. Allo stato, comunque, è possibile 

interrogarsi sugli effetti della sentenza Viola n.2 sul futuro giudizio di costituzionalità: non ci 

esimeremo dal farlo6 

La decisione in commento è già nota e ampiamente ripercorsa nella sua genesi come nella sua 

ratio decidendi: inutile, dunque, farne l’ennesima summa7. Tanto più che, per parte nostra, già 

abbiamo avuto modo di motivare le ragioni a supporto del ricorso ora deciso a Strasburgo8. Qui ci 

ripromettiamo, semmai, di evidenziare solo alcuni dei passaggi argomentativi maggiormente 

qualificanti della sentenza Viola v. Italia n. 2, più che sufficienti per giudicarla un’enciclica di buon 

senso: la soluzione prospettata dalla Corte di Strasburgo, apparentemente scandalosa in tempi di 

populismo penale, in realtà a noi pare assolutamente ragionevole, sia nell’accertata violazione della 

                                                 
4 Vedi, infra, §7. 
5 È questa, ad oggi, la data fissata per l’udienza pubblica relativa all’ordinanza della Cassazione di cui alla nota 3, 

ma non è escluso che la Consulta decida di riunire le due cause pendenti.  
6 Vedi, infra, §9. 
7 Cfr., a prima lettura, V. MANCA, Le dichiarazioni della tutela dei diritti fondamentali dei detenuti nel dialogo tra 

le Corti: da Viola c. Italia alla attesa della Corte costituzionale, in Arch. Pen. Web, fasc. 2, 2019, 1 ss. (24 Luglio 

2019);  A. MARTINO, L’ergastolo “ostativo” alla prova della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in 

diritticomparati.it, 15 luglio 2019; D. MAURI, Nessuna speranza senza collaborazione per i condannati all’ergastolo 

ostativo? Un primo commento a Viola c. Italia, in www.sidiblog.org, 20 giugno 2019; M.S. MORI-V. ALBERTA,  Prime 

osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n.2) in materia di ergastolo ostativo, in Giur. Pen. Web, 2019, n. 6, 

1 ss.; M. PELISSERO, Verso il superamento dell’ergastolo ostativo: gli effetti della sentenza Viola c. Italia sulla 

disciplina delle preclusioni in materia di benefici penitenziari, in www.sidiblog.org, 21 giugno 2019; S. SANTINI, Anche 

gli ergastolani ostativi hanno diritto a una concreta “via di scampo”: dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto 

della dignità umana, in www.penalecontemporaneo.it, 1 luglio 2019; A. SCARCELLA, La normativa italiana sul c.d. 

ergastolo ostativo è contraria alla Convenzione EDU, in il Quotidiano Giuridico, 17 giugno 2019. 
8 Il riferimento è a D. GALLIANI-A. PUGIOTTO, Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai 

benefici penitenziari?, in Rivista AIC, 2017, n. 4 (15 novembre 2017) e all’allegato amicus curiae depositato e assunto 

dalla Corte di Strasburgo nella sentenza in esame (§§85-87). Tra i commenti preventivi al caso Viola c. Italia (ric. n. 

77633/16), segnaliamo i contributi al seminario di studi svoltosi il 16 novembre 2017 presso l’Università degli Studi di 

Milano, Ergastolo “ostativo”: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale. Un dibattito, in Riv. It. 

Dir. Proc. Pen., 2017, 1495-1530, cui adde F. FIORENTIN, L’ergastolo “ostativo” ancora davanti al giudice di 

Strasburgo, in www.penalecontemporaneo.it, 14 marzo 2018. 
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dignità umana (ricavabile dall’art. 3 CEDU), sia nell’invito rivolto all’Italia a risolvere le cause 

strutturali del regime in esame, preferibilmente per via legislativa (ma facendo anche un non 

casuale richiamo al possibile giudicato costituzionale prossimo venturo: cfr. §132). 

 

 

2. Al cuore della sentenza Viola v. Italia n. 2 

 

Riducendo l’essenziale all’essenziale, fin qui la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non è 

mai stata contraria a pene di durata indeterminata, a condizione che la loro indeterminatezza non 

presenti il carattere assoluto della perpetuità. 

Attraverso il meccanismo della collaborazione utile ed esigibile, ex art. 58-ter ord. penit., il 

regime italiano dell’ergastolo ostativo ammette de jure una riducibilità della pena perpetua: venuta 

meno la presunzione di pericolosità del reo collaborante, in presenza degli altri presupposti di legge 

egli potrà accedere a tutti i benefici del sistema penitenziario, liberazione condizionale compresa. 

Come riconosce la Corte (§101), «la legislazione interna non vieta, in modo assoluto e con effetto 

automatico» un orizzonte di libertà al condannato all’ergastolo per uno dei reati di cui all’art. 4-bis, 

1° comma, ord. penit. Dov’è, allora, il problema? 

I giudici di Strasburgo ritengono eccessivamente limitata tale prospettiva di scarcerazione, 

valutando per questo la relativa pena comunque perpetua perché de facto non riducibile: 

restringendo alla sola ipotesi di collaborazione con la giustizia la possibilità per l’ergastolano 

ostativo di tornare libero, l’ordinamento penitenziario italiano obbedisce ad una presunzione legale 

di pericolosità sociale e di mancato ravvedimento, di cui la Corte contesta la tenuta logico-giuridica. 

Detto altrimenti, la riducibilità dell’ergastolo ostativo viene a dipendere da una condizione di 

possibilità che si rivela – come nella teoria musicale - una cadenza d’inganno, capace nella realtà di 

disattenderne l’attesa conclusione. Vediamo perché. 

 

 

3. La scelta di collaborare con la giustizia può non essere libera 

 

Secondo la logica del legislatore interno, la collaborazione con la giustizia è condizione 

necessaria – anche se non sufficiente – per accertare il venir meno del legame con l’originario 
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sodalizio criminale e per attestare l’avvio di un percorso di ravvedimento. Colui che sa, ma non 

dice, è omertoso, dunque ancora dentro le dinamiche dell’organizzazione criminale. Il suo tacere è 

un fatto concludente che ne attesta l’attuale pericolosità sociale e la persistente attrazione nell’orbita 

della criminalità organizzata. 

In apparenza coerente, si tratta invece di un assunto sbrigativo. E ciò che la presunzione legale 

maschera e nasconde, la sentenza in commento svela e mostra con maggior realismo. 

Innanzitutto, «se è vero che il regime interno offre al condannato la scelta di collaborare o meno 

con la giustizia, la Corte dubita della libertà di questa scelta» (§116), con ciò marcando una distanza 

dal differente assunto dei giudici costituzionali italiani9. Non basta ad assicurare tale libertà la 

limatura apportata nel tempo dalla giurisprudenza costituzionale - e poi recepita dal legislatore 

nell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit. – tesa a escludere le ipotesi di collaborazione irrilevante 

(perché il reo «nulla o poco sa», in ragione della sua limitata partecipazione al fatto criminoso) o 

impossibile (perché «tutto si sa di ciò che c’è da sapere» in ragione dell’integrale accertamento dei 

fatti e delle responsabilità). L’ambito oggettivo della collaborazione esigibile ha comunque il limite 

di non considerare le ragioni soggettive - non sempre ingiustificate e ingiustificabili – di 

un’inesigibile collaborazione con la giustizia. 

Una su tutte è valorizzata in sentenza: il «timore per i detenuti condannati per delitti di tipo 

mafioso di mettere in pericolo la loro vita o quella dei loro familiari» (§117; vedi anche il §89). I 

giudici di Strasburgo ne deducono che «la mancanza di collaborazione potrebbe essere non sempre 

legata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata unicamente dalla persistenza dell’adesione ai 

“valori criminali” e dal mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza» (§118). In questa 

prospettiva – come segnalato in dottrina - altre ipotesi potrebbero essere egualmente considerate: il 

rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa nei confronti di stretti congiunti o di soggetti cui si 

è legati da vincoli affettivi (che pure l’art. 384 c.p. eleva a condizione di non punibilità); il ripudio 

di un concetto utilitaristico di collaborazione, che prescinda da un effettivo ravvedimento interiore e 

che baratta la propria libertà per la restrizione di quella altrui; l’incolpevole possibilità di 

                                                 
9 Nella giurisprudenza costituzionale passata, infatti, si legge che la collaborazione esigita ed esigibile per uscire dal 

regime ostativo penitenziario è una scelta «che il detenuto è libero di non adottare», perciò escludendo che l’art. 4-bis, 

1° comma, ord. penit. «costringa alla delazione attraverso la minaccia di un trattamento punitivo deteriore» (sent. n. 

39/1994; in senso conforme vedi anche le sentt. nn. 135/2003 e 239/2014). 
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collaborare utilmente con la giustizia, in quanto innocente condannato a seguito di errore 

giudiziario (ipotesi non astratta, come sottintende l’art. 24, 4° comma, Cost.). 

Qui, la sentenza in commento ha il merito di riconoscere il giusto spazio a quel diritto al silenzio 

recentemente elevato dal Giudice delle leggi al rango di principio supremo caratterizzante 

«l’identità costituzionale italiana» (cfr. ord. n. 117/2019), come tale operante quale contro-limite 

opponibile all’ingresso di fonti di altri ordinamenti con esso contrastanti, e finanche sottratto alla 

disponibilità dello stesso potere di revisione costituzionale (cfr. sent. n. 1146/1988). Un diritto al 

silenzio che, proprio perché tale, rende irricevibile l’idea – serpeggiante tra taluni magistrati di 

sorveglianza - che il timore di ritorsioni testimoni in realtà la permeabilità del reo alla logica 

mafiosa del condizionamento e del ricatto, confermandone così la pericolosità sociale. E se è vero 

che nella sentenza Viola v. Italia n.2 non si spendono molte argomentazioni sul diritto al silenzio, 

resta pur sempre incontestabile (o almeno a noi pare, e così oggi anche alla Consulta) che stiamo 

parlando di un diritto inviolabile della persona, tutelato e garantito a livello costituzionale, che 

“incapsula” tutte le molteplici motivazioni per le quali, in realtà, si può decidere di non collaborare.  

Sullo sfondo, è facile intuire il punto critico dell’intera impalcatura che regge il regime ostativo: 

giuridicamente, premiare la collaborazione (abbreviando i tempi di accesso ai benefici penitenziari) 

è cosa diversa dal punire la mancata collaborazione (precludendo l’accesso a quegli stessi benefici 

penitenziari). Nel passaggio dalla sua originaria formulazione alla sua attuale versione10, è questa la 

metamorfosi subita dall’art. 4-bis, ord. penit. Una metamorfosi che incide sull’esecuzione penale 

piegandola impropriamente ad esigenze d’indagine: come dire? «Noi non teniamo dentro il reo per 

farlo parlare, ma consideriamo se metterlo fuori solo quando parla». Viceversa, la tensione 

costituzionale delle pene verso la risocializzazione – imposta e pretesa dall’art. 27, 3° comma, Cost. 

                                                 
10 Introdotto con d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, l’art. 4-bis ord. penit. permetteva ai 

condannati per i (pochi e specifici) reati in esso inclusi di accedere alle misure alternative alla detenzione anticipando i 

limiti di tempo ordinari, in cambio di una condotta collaborante con la giustizia e fatta salva l’accertata esclusione 

dell’attualità dei collegamenti con le associazioni criminali. È il successivo d.l. 8 giugno 1992, conv. in l. 7 agosto 

1992, n. 356 (poi sottoposta a ripetute modifiche e integrazioni) a rovesciare lo schema, stabilendo che in assenza di 

collaborazione con le autorità è impossibile accedere a qualsiasi beneficio penitenziario (fatto salvo lo sconto di pena a 

titolo di liberazione anticipata). 

Da misura che favorisce l’accesso a spazi progressivamente sempre più ampi di detenzione extramuraria, l’art. 4-bis 

ord. penit. è così diventato l’opposto di se stesso, conservando però nel tempo sempre la medesima – dissimulata - 

finalità: fare dell’esecuzione penale una rotella dell’ingranaggio investigativo, se non addirittura un modo del tutto 

sbrigativo per trattenere in carcere «determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente 

pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l’internamento sono stati disposti» (sent. 

n. 239/2014); categorie oggi selezionate in relazione «all’allarme sociale» che il legislatore discrezionalmente collega ai 

reati loro ascritti (cfr. la recentissima sent. n. 188/2019, sulla quale vedi, infra, nota 18). 
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– va sempre perseguita nel rispetto della libertà morale del detenuto: si annida qui la violazione 

della sua dignità personale di cui si avvedono i giudici di Strasburgo. Ma di ciò, diremo meglio più 

avanti11 

 

 

4. L’equivalenza tra collaborazione e ravvedimento può non essere vera 

 

Del regime ostativo ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, la sentenza 

Viola c. Italia n.2 rivela un ulteriore non sequitur: la Corte Europea dei Diritti Umani, infatti, dubita 

«dell’opportunità di stabilire un’equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità 

sociale del condannato» (§116). L’ergastolano ostativo – osservano i giudici di Strasburgo - può 

essere indotto a collaborare con le autorità «con l’unico proposito di ottenere i vantaggi previsti 

dalla legge», senza che il suo comportamento rifletta un’autentica dissociazione dall’ambiente 

criminale di provenienza (§119). 

 A identiche conclusioni era giunta in passato anche la giurisprudenza costituzionale. 

Espressamente, nella sent. n. 306/1993, non a caso richiamata nella decisione in commento (§118). 

Implicitamente, ma inequivocabilmente, nelle tante sentenze12 con le quali – al fine di circoscrivere 

l’applicazione retroattiva delle modifiche in peius sopravvenute all’art. 4-bis, 1° comma, ord. penit. 

– la Consulta ha affermato il c.d. principio di progressione del trattamento, negando la revoca dei 

benefici penitenziari già concessi anche se in assenza di collaborazione del condannato con la 

giustizia, e così dimostrando che non esiste correlazione necessaria tra scelta collaborativa e 

ravvedimento del reo. La stessa giurisprudenza costituzionale che ha negato efficacia ostativa alla 

collaborazione impossibile o irrilevante perché, in ambo i casi, inesigibile13, ha finito per rendere 

accessibili i benefici penitenziari indipendentemente da una collaborazione con le autorità: le 

deroghe ora travasate nel comma 1-bis dell’art. 4-bis ord. penit., infatti, sono incarnate da vere e 

proprie condotte omissive, dunque antitetiche a un’attiva cooperazione con le autorità da parte del 

reo. 

                                                 
11 Vedi, infra, §6. 
12 Cfr. sentt. nn. 306/1993, 504/1995, 445/1997, 450/1998, 137/1999, 257/2006, 79/2007. 
13 Cfr. le sentt. nn. 306/1993, 357/1994, 361/1994, 68/1995. 
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Qui il dialogo tra le due Corti sembra procedere in accordo, svelando all’interno del regime 

ostativo una sorta di «comma 22»14 altrettanto incongruente: non c’è ravvedimento senza 

collaborazione, ma la collaborazione non è sinonimo di ravvedimento. Merito della sentenza in 

esame è l’aver spezzato un simile circolo vizioso: «l’immediata equivalenza tra l’assenza di 

collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità sociale finisce per non corrispondere al 

reale percorso rieducativo del ricorrente» (§120) e pone in ombra «altri elementi che permettono di 

valutare i progressi compiuti dal detenuto», non potendosi escludere che «la “dissociazione” con 

l’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia» (§121). 

È una presunzione legale che pietrifica la vita del reo inchiodandolo per sempre a ciò che è stato: 

«disponendo l’equivalenza tra l’assenza di collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità 

sociale, il regime in vigore collega in realtà la pericolosità dell’interessato al momento in cui i 

delitti sono stati commessi, invece di tener conto del percorso di reinserimento e degli eventuali 

progressi compiuti dalla condanna» (§128). 

Dunque è una bugia ben architettata, l’identità collaborazione = ravvedimento, in ambo le 

direzioni. E una bugia, anche se pubblicata in gazzetta ufficiale, resta pur sempre una bugia. 

 

 

5. False riducibilità della pena perpetua 

 

Resta da dire degli altri rimedi interni al fine del riesame della pena, evocati in giudizio – 

incautamente – dal governo italiano: la grazia presidenziale e il possibile differimento della pena 

per motivi di età o di salute. La Corte Europea dei Diritti Umani se ne libera con cinque righe di 

motivazione, tanto facili quanto prevedibili (§133): «la possibilità per un detenuto che sconti la 

pena dell’ergastolo di beneficiare della grazia o della rimessione in libertà per motivi umanitari, 

legati ad un problematico stato di salute, ad una invalidità fisica o all’età avanzata, non corrisponde 

al significato dell’espressione “prospettiva di rilascio”», cardine della sua consolidata 

giurisprudenza in tema di pena perpetua riducibile. 

                                                 
14 Il riferimento è all’omonimo romanzo antimilitarista del 1961 di Joseph Heller, e alla sua trasposizione 

cinematografica del 1970 per la regia di Mike Nichols, dove si narra della regola paradossale secondo cui «chi è pazzo 

può chiedere di essere esonerato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esonerato dalle missioni di volo non è 

pazzo».  
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I giudici di Strasburgo hanno ragione da vendere. Clemenza individuale e differimento della 

pena sono misure eminentemente umanitarie ed equitative (§134), per loro natura imprevedibili e 

indipendenti dalla condotta dietro le sbarre del detenuto. Vale certamente per la domanda di 

sospensione dell’esecuzione della pena ex artt. 147 e 148 c.p. Vale anche per la grazia, istituto privo 

di bilateralità: la sua richiesta non configura il diritto a una risposta, men che meno affermativa. E 

se è vero che quello della clemenza individuale è un argomento a scomparsa nella pregressa 

giurisprudenza di Strasburgo15, farvi leva per considerare riducibile una pena perpetua 

significherebbe considerare il diritto alla speranza dell’ergastolano alla stregua di un gratta&vinci. 

Bene ha fatto la Corte Europea dei Diritti Umani, dunque, a liberarsene definitivamente, non 

senza aver ricordato al governo italiano che – ad oggi – mai un ergastolano ostativo «ha ottenuto 

una modifica della pena in forza di una grazia presidenziale» (§133). 

 

 

6. Lo scopo della pena e la dignità umana 

 

Nell’economia della decisione in esame, altrettanto centrale è l’argomento teleologico della 

detenzione. Nonostante la Corte di Strasburgo non possa disporre di un testo di riferimento, nel 

quale ritrovare esplicita la previsione della funzione di risocializzazione della pena, questo non ha 

impedito di assegnarle (a dir poco) una preminente rilevanza. Ecco il passaggio più significativo 

della sentenza Viola v. Italia n.2, affilato come un punteruolo, preciso come un cronometro 

svizzero: «La Corte vuole rimarcare che la dignità umana, situata al centro del sistema creato dalla 

CEDU, impedisce di privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo stesso per il suo 

reinserimento e senza fornirgli una possibilità di riguadagnare un giorno questa libertà» (§136). 

Da solo, come in una partita a tennis, è il classico colpo che vale il prezzo del biglietto. Il sistema 

convenzionale ruota attorno alla dignità umana, che proprio dall’art. 3 della CEDU è stato fatto 

derivare dalla Corte. Il testo convenzionale non ne parla esplicitamente, ma il divieto della tortura, 

delle pene e dei trattamenti inumani e degradanti questo significa, per i giudici di Strasburgo: non si 

può violare la dignità umana di una persona. 

                                                 
15 A ciò si aggrappa il giudice polacco Wojtyczek nel §10 della sua opinione dissenziente, allegata alla sentenza 

Viola c. Italia n.2, dove si lamenta che l’argomento della grazia sia caduto in disgrazia per la decisone assunta a 

maggioranza dai suoi colleghi. 
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È esattamente ciò che, invece, avviene con l’ergastolo ostativo: è lecito privare una persona della 

libertà, ma contrasta con la dignità umana non operare «al tempo stesso per il suo reinserimento». 

Ci vorrà forse del tempo per comprendere il senso profondo di tale approdo: la giurisprudenza 

costituzionale, nel sancire che la persona è comunque libera di scegliere se collaborare o meno con 

la giustizia, partiva da un presupposto per così dire atomistico, individualistico. Quasi a dire: «sei tu 

il solo artefice del tuo destino». Invece no, tutti dobbiamo adoperarci per il reinserimento e se, 

nonostante la sua mancata collaborazione, la persona ha intrapreso un significativo percorso di 

cambiamento, ecco che non è più legittimo girarci dall’altra parte. Diversamente, la concreta 

esperienza dell’ergastolo ostativo troverebbe la sua più precisa rappresentazione in un’immagine 

terrificante: «queste sono le chiavi della tua cella, se parli, possiamo vedere cosa ne pensa il 

giudice, ma se taci, queste chiavi non le avrà mai nessuno». 

La funzione di risocializzazione, pertanto, ha una preminente rilevanza anche in ambito europeo. 

D’altro canto, lo conferma una delle argomentazioni sostenute nell’(unica) opinione dissenziente 

del giudice Wojtyczek (§7): «La motivazione della presente sentenza lascia intendere che la 

risocializzazione diviene il solo scopo legittimo della pena». E aggiunge: «se la risocializzazione 

deve essere il solo scopo della pena, che cosa si dovrebbe fare delle persone che hanno commesso 

dei reati e che sono state perseguite molti anni dopo, quando nel frattempo si sono pentite del loro 

crimine e hanno completamente cambiato personalità?». 

In replica, ci sarebbe da scrivere un libro intero. Ci limitiamo, invece, ad una breve riflessione. 

Innanzitutto, l’obiezione pecca per eccesso: nel momento in cui, per unanime giurisprudenza 

convenzionale, la pena perpetua in sé non contrasta con la CEDU, appare davvero eccessivo 

sostenere che la risocializzazione sia il solo scopo legittimo della pena. Ma l’obiezione in esame 

pecca anche in difetto: gli ordinamenti, in tutti gli Stati parti della Convenzione, disciplinano - 

ovviamente in modo alquanto diversificato - l’istituto della prescrizione, che tra le diverse funzioni 

ha sicuramente anche quella di evitare il pericolo paventato dal giudice dissenziente, cioè il rischio 

di condanne giunte «molti anni dopo» dai fatti commessi. Ed anche laddove – come in Italia – 

vengano approvate azzardate novelle legislative volte a “sterilizzare” la prescrizione, il problema è 

in simili riforme, non nella funzione dell’istituto riformato. 

Non solo. Potrà sembrare una mossa tattica (anche se a noi pare, invece, semplicemente 

coerente, logica e lineare), ma nell’assegnare una così rilevante importanza alla risocializzazione la 

Corte Europea dei Diritti Umani fa espresso riferimento al nostro ordinamento interno: «il sistema 
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penitenziario italiano offre un ventaglio di progressive occasioni di contatto con la società – che 

vanno dal lavoro all’esterno alla liberazione condizionale, passando dai permessi premio e dalla 

semilibertà – che hanno la finalità di favorire il processo di risocializzazione del detenuto» (§ 122). 

Il problema è che Marcello Viola «non ha beneficiato di queste progressive occasioni di 

reinserimento sociale (…) nonostante i rapporti di osservazione del ricorrente durante la detenzione 

(…) avessero attestato un’evoluzione della personalità dell’interessato ritenuta positiva (§ 123). 

Alzi la mano chi può dare torto alla Corte di Strasburgo. Ancorché non espressamente prevista in 

alcuna disposizione di legge, la progressività del trattamento penitenziario è ricostruibile 

direttamente dal 3° comma dell’art. 27 Cost., ed ha ottenuto una sorta di copertura costituzionale, 

grazie alla giurisprudenza della Consulta, da ultimo nella recente sentenza n. 149/201816. 

Dignità umana, preminente funzione di risocializzazione, progressività trattamentale. Il quadro è 

dipinto, particolarmente bene. Non manca nemmeno qualche pennellata a tinte forti. 

Si prenda il §125: «La Corte ritiene che la personalità del condannato non resta congelata al 

momento del reato commesso. Essa può evolvere durante la fase di esecuzione della pena, come 

vuole la funzione di risocializzazione, che permette alla persona di rivedere in maniera critica il suo 

percorso criminale e di ricostruire la sua personalità». Semplicemente perfetto. È quel che direbbe 

qualsiasi giurista affezionato a un’interpretazione costituzionalmente orientata, ma è anche ciò che 

spesso ripetono gli stessi ergastolani ostativi, che si rifiutano di essere considerati “reati con le 

gambe”, marchiati per sempre o, per meglio dire, fino a quando non collaborano utilmente con la 

giustizia. Sensatamente, chi è in grado di spiegare il significato di un sistema che permette al 

giudice di esprimersi sulla rieducazione/pericolosità del reo solo dopo la sua utile collaborazione e, 

se del caso, di negare il beneficio penitenziario richiesto? Come se il mestiere del giudice fosse 

risolutivamente condizionato alla condotta collaborativa con la giustizia. 

Ulteriore pennellata a tinta forte. Altro bersaglio centrato in pieno. Ecco il §127: «il ricorrente 

rischia di non potersi mai riscattare: qualsiasi cosa faccia in carcere, la sua punizione rimane 

immutabile, insuscettibile di controllo e rischia anche di appesantirsi con il tempo». Un 

avvertimento, ma anche una presa d’atto - a nostro avviso - incontrovertibile: è l’intero sistema 

                                                 
16 Sull’importanza della quale concorda l’intera dottrina: cfr. – anche per i riferimenti bibliografici – A. PUGIOTTO, 

Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato sulla pena in fase esecutiva, in Giur. Cost., 2018, 1646 ss., nonché D. 

GALLIANI, Eguaglianza e rieducazione fanno il trattamento penitenziario, il resto è incostituzionale, in Quad. Cost., 

2018, 911 ss. 
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penitenziario a perderci con l’ergastolo ostativo, poiché i direttori di carcere, gli agenti penitenziari, 

gli educatori è come se lavorassero a vuoto. È il carcere senza senso, che facilmente rischia di 

divenire un non-luogo altamente pericoloso, come sanno bene i critici della pena di morte la quale, 

togliendo al reo anche la speranza, può aumentare il tasso di violenza dentro le carceri, evenienza 

contro la quale chiunque dovrebbe manifestare preoccupazione. Una violenza che trova diverse 

forme di manifestazione: verso gli altri detenuti, verso gli operatori, ma anche verso sé stessi, come 

iniziano tristemente a raccontare le cronache di suicidi in carcere, non solo di persone nei 

primissimi tempi di detenzione, ma anche di ergastolani. 

Se con l’ergastolo ostativo il carcere non ha più alcun senso, ciò che si viola, ancora una volta, 

altro non è che la dignità umana delle persone, che sono lasciate lì a «marcire», indipendentemente 

dalla loro evoluzione comportamentale, che nessuno può misurare, semplicemente perché a nessuno 

interessa. Mettiamola in altro modo: per la Corte di Strasburgo far «marcire» in cella una persona, 

senza che il sistema le dia la possibilità di una valutazione giurisdizionale sul suo percorso 

trattamentale, è una violazione della dignità umana. Più chiaro di così, si muore. 

 

 

7. L’argomento della genesi storica e del contesto di applicazione del regime ostativo 

 

Merita attenzione un ultimo argomento adoperato in sentenza, prima di interrogarci sui suoi 

effetti ordinamentali. Il governo italiano con la sua memoria prima, taluni commenti giornalistici 

dopo, hanno tenuto a sottolineare la genesi storica dell’art. 4-bis ord. penit., e il contesto particolare 

in cui trova applicazione. È il mantra di un’Italia che non è in pace, ma è alle prese con una guerra 

oramai secolare dichiarata dalle mafie allo Stato e ai suoi cittadini. È la tesi assolutoria che fa leva 

sulla gravità di un fenomeno (non più) emergenziale, per giustificare deroghe e doppi binari, regimi 

speciali e particolarmente severi. Fuori da tale contesto, l’immagine che si ha del regime ostativo 

penitenziario perderebbe il suo indispensabile riferimento. 

Sia chiaro: i giudici di Strasburgo se ne mostrano pienamente consapevoli, come pure della 

gravità dei reati ascritti in via definitiva al ricorrente (§130). Ma non possono che rispondere con un 

argomento duro come la ghisa. Quale? L’inderogabilità assoluta del divieto di cui all’art. 3 CEDU, 

una delle poche norme convenzionali che non ammettono né eccezioni né sospensioni di sorta, 

neppure in uno stato di belligeranza: «pertanto, dalla visuale dell’art. 3, la natura dei reati per cui è 
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stato condannato il ricorrente non è rilevante per l’esame del presente caso» (§130). Ritorna alla 

mente Leonardo Sciascia, e la sua irriducibile convinzione secondo cui il fenomeno mafioso si 

vince con lo Stato di diritto, non con la «terribilità» del diritto. Agli occhi della Corte Europea dei 

Diritti Umani, il diritto penale d’autore – sempre a rischio di scivolare nella voragine del diritto 

penale del nemico – è un abbaglio, e l’abbaglio rende ciechi al diritto e ai diritti. 

Quello della genesi del regime ostativo, peraltro, è argomento non più spendibile con una 

qualche credibilità. Né facendo leva sulla sua ratio storica, a fronte di un elenco di reati ostativi 

«complesso, eterogeneo e stratificato»17, quadruplicati rispetto al loro numero iniziale, ora 

accresciuto – in forza della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - da quasi tutti i reati contro la pubblica 

amministrazione. Né facendo leva sulla sua ratio attuale, ricollegata recentissimamente dalla Corte 

costituzionale ad un denominatore comune, l’«allarme sociale», che rimanda più ad una pericolosità 

percepita che giuridicamente (cioè ragionevolmente) fondata18: così ricostruito, il più aspro regime 

penitenziario non può più giustificarsi con la peculiarità di un contesto applicativo che accomuna di 

tutto e di più, dai delitti con finalità di terrorismo al reato di peculato, dalla repressione dei reati di 

criminalità organizzata a quella dei delitti di violenza sessuale di gruppo, dal favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina alla pornografia minorile, dallo scambio elettorale politico-mafioso 

al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (solo per fare qualche esempio) 

Per dire le cose come stanno, più che di una razionalizzazione a posteriori, servirebbe finalmente 

un’opera di bonifica di un tale coacervo normativo. 

 

 

8. E ora? Indietro non si torna 

 

Infine, qualche considerazione sul seguito della sentenza qui commentata. Con ordine, nel 

versante convenzionale e, dopo, nel nostro ordinamento19. 

                                                 
17 Le parole sono della Corte costituzionale, adoperate nelle sentt. nn. 239/2014, 32/2016 e 76/2017. 
18 Il riferimento è alla sent. n. 188/2019. 
19 Possiamo solo sfiorare un altro interessante problema, che riguarda in generale la questione estradizione e nello 

specifico il mandato di arresto europeo (MAE). Ad oggi, la prima e soprattutto il secondo non possono essere concessi 

verso un paese dove le condizioni detentive sono inumane e degradanti. Rimaniamo al MAE: ci auguriamo che presto 

un giudice, con un rinvio pregiudiziale, chieda alla Corte dell’Unione se il MAE può essere accordato nel momento in 

cui la persona potrebbe essere condannata ad una pena inumana e degradante, contraria alla dignità umana, qual è 

l’ergastolo ostativo italiano. Non vi è alcun motivo per il quale la risposta della Corte del Lussemburgo possa essere 
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Al momento in cui si scrive, non si è a conoscenza della scelta del ricorrente, circa la richiesta di 

referral in Grande Camera: le probabilità che accada sono pari a zero. La partita è in mano al 

Governo: chiederà il referral? Molto probabilmente lo farà, ci si augura – per quanto già detto in 

precedenza - lasciando da parte argomentazioni davvero ultronee, come il riferirsi alla grazia 

presidenziale e al differimento della pena per motivi di età o di salute. In merito, a noi preme 

segnalare la presenza, nella sentenza Viola v. Italia n.2, di veri e propri indizi che consentono di 

prevedere – ragionevolmente – l’esito di una simile iniziativa governativa. 

La Prima Sezione tiene a mostrarsi ben consapevole dell’importanza della questione sulla quale 

si esprime e dei seri nodi interpretativi della Convenzione che essa implica (esattamente i due criteri 

per il referral, ex art. 43 CEDU). E tuttavia, in ogni caso, l’accettazione del referral è davvero un 

evento eccezionale (come esige sempre l’art. 43, e come si evince chiaramente dalla prassi, costante 

nel tempo). Si consideri questa lapidaria e categorica affermazione, al §66, che chiude la parte della 

sentenza sulla ammissibilità: «alla luce degli elementi di cui dispone, la Corte ritiene che le 

doglianze del ricorrente, in riferimento all’articolo 3, sollevino, rispetto alla Convenzione, 

importanti questioni di fatto e di diritti che richiedono un esame nel merito». Non è solo un 

passaggio utile a trattare l’ammissibilità insieme al merito, ma un chiaro segnale che la Prima 

Sezione è perfettamente consapevole dello spessore giuridico delle questioni la cui risoluzione 

rivendica a sé: non serve la Grande Camera, basta la Camera, potremmo tagliar corto. 

Si può ipotizzare che il Governo faccia leva sul profilo di una (presunta) non linearità della 

sentenza con la giurisprudenza precedente. Ora, a parte il fatto che un simile rilievo dovrebbe essere 

motivo di relinquish e non di referral, è davvero semplice dimostrare esattamente il contrario, dato 

che Viola n. 2 si incanala perfettamente nella scia delle numerose sentenze gemmate dalla madre di 

tutte, ossia Vinter e altri v. Regno Unito del 2013. Chiedere al giudice dissenziente per avere 

conferma, laddove sostiene che la sentenza qui in commento contrasta con Hutchinson v. Regno 

Unito del 2017. Ne esce un’equazione di agevole risoluzione: Hutchinson è l’unica battuta d’arresto 

nei sei anni trascorsi da Vinter; contrastando con essa, dunque, Viola n. 2 conferma, invece che 

smentire, il filone giurisprudenziale inaugurato con Vinter e mai più arrestatosi. 

                                                 

positiva: se per Strasburgo una pena viola la dignità umana, per tabulas, la concessione del MAE sarebbe una 

violazione della dignità umana, che trova copertura in ambito dell’Unione non meno che nel sistema CEDU. 
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Ovviamente, possiamo cadere in errore. Magari il Panel deciderà di concedere la Grande 

Camera. Non resta che attendere, ricordando però che l’art. 3 CEDU non può subire deroghe o 

sospensioni di sorta: stando così le cose, davvero non è dato immaginare cosa possa dire di diverso 

la Grande Camera, rispetto a quanto affermato dalla Prima Sezione. 

C’è un altro indizio che lascia intravedere l’esito segnato della eventuale richiesta di referral. 

Attiene alla forma della decisione pronunciata. Non abbiamo di fronte una sentenza pilota, non 

(ancora) giustificata dal numero ridotto di ricorsi simili ad oggi depositati a Strasburgo: quando la 

Corte adottò la sentenza Torreggiani e altri v. Italia, i ricorsi di reclusi in carcere che si 

lamentavano di una condizione detentiva inumana e degradante, erano circa 3.500. La Prima 

Sezione adotta quella che si definisce una sentenza “quasi-pilota”: benché non tantissimi, il 

problema all’origine dei casi simili a quello Viola pendenti a Strasburgo è di natura strutturale, 

capace di generare uno tsunami di ricorsi siamesi da parte degli oltre mille ergastolani ostativi 

italiani. Esito che la Corte Europea dei Diritti Umani intende prevenire. 

Anche in questo caso, la Corte ha ragione da vendere. Basta qualche semplice considerazione. 

Sappiamo che gli ergastolani italiani sono circa 1.700, dei quali 1.200 ostativi. E sappiamo anche 

che, nella stragrande maggioranza, si tratta di persone che stanno in carcere da molto tempo: non 

esistono statistiche ufficiali, tuttavia non pensiamo di sbagliarci nello stimare che, per la maggior 

parte degli ergastolani ostativi italiani, la detenzione duri da almeno dieci anni. È, questa, una stima 

cauta, perché verosimilmente si tratta di detenzioni ben più lunghe, ma è certo che davvero pochi 

sono gli ergastolani ostativi che non hanno maturato già il termine necessario per avanzare richiesta 

di accesso al (precluso) beneficio del permesso premio. Riteniamo altresì che, nella grandissima 

maggioranza dei casi, si siano già tentate – con esito negativo - le vie impervie del riconoscimento 

di una collaborazione impossibile, irrilevante, comunque inesigibile: salvagente che ha portato a 

riva davvero pochi ergastolani ostativi, come era prevedibile che fosse. 

La conclusione è quindi obbligata. Ad oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, gli 

ergastolani ostativi italiani hanno tutte le carte in regola per fare ricorso alla Corte di Strasburgo, 

semplicemente richiamandosi alla sentenza Viola n.2. È questo un altro cortocircuito dell’ergastolo 

ostativo: se domandi il permesso premio e il giudice non ti valuta per ciò che sei ora, continuando a 

considerare solo e soltanto la tua mancata collaborazione esigibile, diviene ben complicato per il 

detenuto andare avanti testardamente e chiedere – nel tempo - la semilibertà o la liberazione 

condizionale. Di simili richieste, infatti, la fine è legislativamente nota davanti a giudici di 
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sorveglianza che - dal 2002 fino a ieri – neppure hanno ritenuto necessario sollevare questioni di 

costituzionalità20. 

Proprio perché il problema è strutturale, la Prima Sezione della Corte di Strasburgo indica allo 

Stato italiano cosa deve fare, per porre fine alla violazione convenzionale. Lo fa nel §143, che 

conclude la sentenza: «La natura della violazione accertata ai sensi dell’articolo 3 della 

Convenzione impone allo Stato di attuare, di preferenza per iniziativa legislativa, una riforma del 

regime della reclusione dell’ergastolo, che garantisca la possibilità di riesame della pena; cosa che 

permetterebbe alle autorità di determinare se, nel corso dell’esecuzione della pena, vi è stata una 

evoluzione del detenuto e se è progredito nel percorso di cambiamento, al punto che nessun motivo 

legittimo di ordine penologico giustifichi più la detenzione. Inoltre, la riforma deve garantire la 

possibilità per il condannato di beneficiare del diritto di sapere cosa deve fare perché la sua 

liberazione sia possibile e quali siano le condizioni applicabili. La Corte, pur ammettendo che lo 

Stato possa pretendere la dimostrazione della “dissociazione” dall’ambiente mafioso, considera che 

questa rottura possa esprimersi con strumenti diversi dalla collaborazione con la giustizia e 

dall’automatismo legislativo attualmente in vigore». 

A nostro avviso, il passaggio appena citato è ineccepibile. Non chiede di riformare l’utile 

collaborazione con la giustizia, ma di relativizzare ciò che oggi è assolutizzato, vale a dire 

l’automatico sbarramento in caso di mancata collaborazione. Per farlo consiglia lo strumento 

legislativo, e fa bene: possono, infatti, essere molteplici le condotte alle quali il giudice può riferirsi, 

una volta caduta l’assolutezza della preclusione; è quindi normale che spetti preferibilmente al 

legislatore contemplarle normativamente. Attenzione, però: ciò non significa escludere altri modi di 

eseguire la sentenza, tanto più che la constatata violazione convenzionale si converte in un 

problema costituzionale, per violazione dell’art. 117, 1° comma, Cost., che impone il rispetto 

(anche) degli obblighi internazionali pattizi. Per via legislativa o mediante giudicato costituzionale, 

ciò che conta è che si ripristini la legalità (europea e interna), e che lo si faccia oggi, e non domani, 

come accadrebbe scommettendo sulla tecnica dilatoria dei moniti a un legislatore sordo all’ascolto, 

come finora accaduto: lo dimostrano i tentativi fatti, ma senza esito, a livello istruttorio (la 

                                                 
20 Nel caso Viola, il ricorrente, cocciutamente, ha chiesto due volte il permesso premio e una volta la liberazione 

condizionale, sempre domandando al suo giudice di sollevare questione di costituzionalità, ottenendo in tutti i casi la 

stessa risposta negativa. 
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Commissione Palazzo, gli Stati generali per la riforma dell’esecuzione penale) rammentati nella 

sentenza in commento. 

 Gli effetti che Viola v. Italia n.2 può avere nei confronti di tutti gli altri ergastolani ostativi 

italiani sono, pertanto, da ricercare o nell’intervento di un “turbo” legislatore (che non può attendere 

lo scioglimento dell’intera calotta polare artica) o nella imminente decisione della Corte 

costituzionale, a seguito dell’ordinanza della Cassazione nel caso Cannizzaro, anch’essa 

menzionata in sentenza. È, infatti, da escludersi l’ipotesi di una disapplicazione dell’art. 4 bis, 1° 

comma, ord. penit., a seguito della decisione assunta a Strasburgo, in ragione del tenore letterale 

della disposizione. Pertanto, i giudici italiani si trovano a un bivio: o sollevano la questione di 

costituzionalità oppure attendono la decisione della Consulta, calendarizzata tra due mesi scarsi 

(uno dei quali, peraltro, interamente feriale). Sempre preferibile è l’incidente di costituzionalità (se 

non altro per assicurare alle parti del giudizio a quo la possibilità di intervento a Palazzo della 

Consulta), ma in questo specifico caso la sospensione impropria potrebbe anche avere una qualche 

giustificazione, in considerazione della illustrata tempistica. 

 

 

9. Dal caso Viola al caso Cannizzaro 

 

Sulle ripercussioni della sentenza Viola n.2 (specialmente se diventasse comunque definitiva il 

13 settembre) sul caso all’attenzione della Corte costituzionale, davvero poche battute, rimandando 

per i dovuti approfondimenti al seminario ferrarese del 27 settembre 2019, cui già abbiamo fatto 

riferimento. 

Più che del merito, vorremmo ora discutere qualche problematica di contorno. Non esistono 

ostacoli particolari legati ai parametri invocati: anche se la quaestio legitimitatis è stata sollevata in 

riferimento ai soli artt. 3 e 27, 3° comma, Cost., nulla vieta alla Corte costituzionale di avvalersi 

delle argomentazioni contenute in Viola. Possono rinforzare le riflessioni del giudice delle leggi, 

non fondarle integralmente, ma certamente contribuire alla loro elaborazione. Basta leggere la 

sentenza n. 149/2018 dove ci si riferisce a Vinter pur in assenza del pertinente parametro (l’art. 117, 

1° comma, Cost.).  

Di più: si potrebbe anche sostenere che la Corte costituzionale, qualora decidesse nel senso 

dell’incostituzionalità dell’ostatività al permesso premio, potrebbe estendere la sua declaratoria 
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all’identica preclusione ai benefici del lavoro esterno, della semilibertà e della liberazione 

condizionale. Tutte queste misure alternative, infatti, possono essere concesse - come recita l’art. 4 

bis, 1° comma, ord. penit. - «solo» nei casi di utile collaborazione con la giustizia. Venuta meno la 

regola base espressa in quel «solo», sarà difficile fermarsi al primo gradino della progressività 

trattamentale, traduzione penitenziaria di una pena ispirata al senso di umanità e alla rieducazione. 

Nessun altro gradino della scala orientata alla risocializzazione del reo può essere precluso: da qui, 

il ricorso più che plausibile alla tecnica della illegittimità consequenziale. È già successo, proprio in 

riferimento al nostro problema, e non una, ma due volte: sostanzialmente con la sent. n. 357/199421; 

anche formalmente con la sent. n. 68/199522. 

Accadrà ancora? Ce lo auguriamo. Il punto è che l’annullamento della regola (incostituzionale) 

che fonda una disposizione, rende davvero “automatici” gli effetti anche per il resto. È vero che, nel 

precedente del 1995, era più facile argomentare a favore di una generalizzata incostituzionalità 

derivata, dato che l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità non poteva che riguardare 

l’accesso a tutti i benefici e misure alternative, e non solo l’ipotesi di domanda di un permesso 

premio. Non di meno, in forza del principio della progressività del trattamento, oramai coperto 

costituzionalmente, avrebbe senso ripristinare la valutazione del giudice della regolare condotta 

(presupposto del permesso premio) e rimandare a chissà quando la valutazione circa il sicuro 

ravvedimento (presupposto della liberazione condizionale)? La progressività davvero tollererebbe 

che, dopo una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, sia necessario attenderne 

un’altra che affermi la stessa cosa, ossia che è incostituzionale la regola «se non collabori, 

potendolo fare, sei pericoloso»? Sta anche in ciò uno dei lasciti più preziosi della sentenza Viola v. 

Italian.2: prendere sul serio la progressività del trattamento e i suoi corollari. 

 

ALLEGATO: Corte Europea dei Diritti Umani, Prima Sezione, sentenza 13 giugno 2019, Viola v. Italia 

n.2, ric. n° 77633/16, (versione italiana). 

                                                 
21 In questa sentenza, la Corte dichiara incostituzionale l'art. 4 bis, 1° comma, ord. penit., nella parte in cui non 

prevede che tutti i benefici previsti dal primo periodo del 1° comma possano essere concessi anche nel caso di limitata 

partecipazione al fatto criminoso. La quaestio riguardava una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in 

alternativa, alla semilibertà. 
22 In questa sentenza, una volta dichiarato incostituzionale il 1° comma dell'art. 4 bis ord. pen., nella parte in cui, in 

riferimento al permesso premio, non prevedeva la possibilità di concederlo anche nel caso di integrale accertamento dei 

fatti e delle responsabilità, la Consulta, formalmente, utilizza l'illegittimità consequenziale, in riferimento alla 

liberazione condizionale: «caducata (...) la preclusione normativa (...) automatici ne risultano gli effetti anche per ciò 

che concerne l'istituto della liberazione condizionale». 
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Nel caso Marcello Viola v. Italia n. 2, 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:  

 Linos-Alexandre Sicilianos, Presidente, 

 Ksenija Turković, 

 Guido Raimondi, 

 Krzysztof Wojtyczek, 

 Armen Harutyunyan, 

 Pauliine Koskelo, 

 Gilberto Felici, Giudici, 

e da Renata Degener, Vice-Cancelliere di Sezione. 

Dopo aver deliberato in Camera di consiglio il 30 aprile 2019, 

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data. 

 

PROCEDURA 

 

1.  All’origine del caso vi è un ricorso (n. 77633/17) proposto contro la Repubblica italiana da un 

cittadino di questo Stato, il Signor Marcello Viola (“il ricorrente”), il quale, il 12 dicembre 2016, ha 

adito la Corte, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). 

2.  Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocata A. Mascia del foro di Verona, e dagli avvocati 

B. Randazzo e V. Onida del foro di Milano. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato 

dalla sua ex agente E. Spatafora e dalla sua coagente M. Aversano.  

3. Il ricorrente lamenta di essere sottoposto a una pena detentiva a vita incomprimibile, che 

qualifica come inumana e degradante.   

4.  Il 30 maggio 2017, le allegazioni riguardanti gli articoli 3 e 8 della Convenzione sono state 

comunicate al Governo e il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto al resto, conformemente 

all’articolo 54 § 3 del Regolamento della Corte.  

5.  Sono state ricevute delle osservazioni dal Centro di documentazione “L’altro diritto onlus” 

dell’Università degli Studi di Firenze, dalla Rete europea di ricerca e d’azione in contenzioso 

penitenziario e da accademici ed esperti coordinati dall’Università degli Studi di Milano, autorizzati 

dal Presidente a intervenire nella procedura scritta in qualità di terzi intervenienti (articolo 36 § 2 

della Convenzione e articolo 44 § 3 a) del Regolamento della Corte). 

 

IN FATTO 

 

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO 

 

6.  Il ricorrente è nato nel 1959 e si trova attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di 

Sulmona. 

7.  Egli fu coinvolto negli avvenimenti che videro opporsi la cosca Radicena e la cosca Iatrinoli, a 

partire da metà degli anni 80 fino a ottobre 1996 (periodo definito come la “seconda faida di 

Taurianova”). 

 

 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

211 

A. I procedimenti penali promossi nei confronti del ricorrente 

 

8. Il primo processo promosso, tra gli altri, contro il ricorrente, il c.d. “processo Marcello Viola + 

24” (n. 144/92), ricomprendeva fatti intervenuti tra gennaio 1990 e marzo 1992. Il procedimento 

permise, in particolare, di identificare i responsabili di quattro omicidi avvenuti il 3 maggio 1991 (“il 

venerdì nero”) e di scoprire le ramificazioni delle due cosce, in lotta per conquistare il controllo della 

città di Taurianova e dei territori limitrofi.  

9.  Il 16 ottobre 1995, la Corte di Assise di Palmi condannò il ricorrente a una pena di quindici 

anni di reclusione per associazione di stampo mafioso, ritenendo come circostanza aggravante il fatto 

che l’interessato fosse il promotore delle attività criminali della cosca. Per quanto riguardava la natura 

del vincolo associativo, la Corte di Assise evidenziò diversi elementi, ossia “la solidità del legame tra 

i membri, la gerarchia interna, la distinzione dei ruoli e dei compiti tra gli aderenti, il controllo del 

territorio, il disegno criminoso indeterminato, la prassi intimidatoria e, secondo un approccio più 

evoluto, non solo la vessazione parassitaria perpetrata nei confronti delle imprese, ma anche la 

partecipazione diretta all’economia del territorio, mediante il controllo effettivo delle attività 

economiche legali”.    

10.  Con sentenza n. 3 del 10 febbraio 1999 (depositata il 29 marzo 1999), la Corte di Assise di 

Appello di Reggio Calabria confermò la condanna del ricorrente, riducendo la pena a dodici anni di 

reclusione. Il ricorrente non ricorse in cassazione.  

11.  Il secondo processo promosso, tra gli altri, nei confronti del ricorrente, il c.d. “processo 

Taurus” (nn. 1/97 – 12/97 – 18/97), aveva ad oggetto altri fatti relativi alle attività criminali condotte 

a Taurianova dalle due cosche. Il 22 settembre 1999, la Corte di Assise di Palmi, con sentenza n. 

10/99, condannò il ricorrente all’ergastolo. La decisione fu confermata dalla Corte di Assise di 

Appello di Reggio Calabria il 5 marzo 2002. In particolare, il ricorrente fu riconosciuto colpevole del 

delitto di associazione di stampo mafioso ai sensi dell’articolo 416 bis del codice penale (CP), oltre 

che di altri delitti (omicidio, sequestro che aveva provocato la morte della vittima e detenzione illegale 

d’armi da fuoco), aggravati dalle circostanze c.d. “di tipo mafioso”, previste dall’articolo 7 del 

decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge il 12 luglio 1991 (legge di conversione 

n. 203/1991). Nei confronti del ricorrente fu, inoltre, riconosciuta la circostanza aggravante 

dell’assunzione del ruolo di capo dell’organizzazione criminale e di promotore delle sue attività.  

Ritenendo il reato continuato, la Corte di Assise di Appello condannò il ricorrente all’ergastolo 

con isolamento diurno di due anni.  

12.  Il ricorrente propose ricorso in cassazione, che fu rigettato il 26 febbraio 2004. 

13.  A seguito di una domanda volta alla rideterminazione della pena complessiva, basata sulla 

continuazione tra i fatti riguardanti il “processo Marcello Viola + 24” (sentenza del 10 febbraio 1999) 

e quelli riguardanti il “processo Taurus” (sentenza del 5 marzo 2002), il 12 dicembre 2008 la Corte 

di Assise di Appello di Reggio Calabria constatò l’unicità del disegno criminoso e riconobbe la 

continuazione dei fatti oggetto dei due processi. La pena complessiva fu quindi ricalcolata e 

rideterminata nella reclusione a vita con isolamento diurno per due anni e due mesi.  

 

B. La detenzione del ricorrente 

 

14.  Tra giugno 2000 e marzo 2006, il ricorrente fu sottoposto al regime detentivo speciale previsto 

dall’articolo 41 bis, secondo comma, della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (“articolo 41 bis”), una 

disposizione che permette all’amministrazione penitenziaria di sospendere, totalmente o 

parzialmente, il regime detentivo ordinario, in caso di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.  
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15.  In particolare, nel corso di questo periodo, il Ministro della Giustizia, il 14 dicembre 2005, 

dispose con decreto, nei confronti del ricorrente, la proroga del regime del “41 bis”, per una durata di 

un anno. L’interessato impugnò il decreto dinanzi al Tribunale di Sorveglianza (“il TdS”) dell’Aquila, 

lamentando un difetto di motivazione del provvedimento, a suo avviso fondato su elementi non 

rispondenti alla reale situazione dell’epoca, adducendo invece una rottura dei legami con 

l’organizzazione mafiosa.  

16.  Con ordinanza del 14 marzo 2016, il TdS accolse la doglianza del ricorrente e pose termine al 

regime speciale di detenzione impostogli. Il TdS sottolineò che il regime del “41 bis” non obbligava 

il detenuto a provare la rottura dei legami con l’associazione mafiosa, rimanendo la prova a carico 

dell’amministrazione. Secondo il TdS, incombeva a quest’ultima fornire una motivazione basata su 

elementi fattuali precisi, concreti ed attuali, che indicassero il mantenimento dei contatti del detenuto 

con l’organizzazione mafiosa.  

Il TdS ritenne inoltre che, nel caso di specie, le autorità si erano limitate a indicare che 

l’organizzazione criminale di appartenenza era ancora attiva e che il ricorrente non aveva dimostrato 

nessun segno di cambiamento, né aveva dato prova di voler collaborare con la giustizia. Il TdS rilevò 

che le autorità non avevano fornito elementi specifici che permettessero di stabilire la capacità 

dell’interessato di mantenere il contatto con l’organizzazione in questione e che, nel decreto, i risultati 

positivi del percorso rieducativo seguito non erano stati sufficientemente tenuti in considerazione.  

17. Il ricorrente, in seguito, richiese, per due volte, che gli fosse concesso un permesso premio, 

beneficio riconosciuto ai detenuti in presenza di determinate condizioni (si veda, qui sotto, il 

paragrafo 34).  

18. La prima richiesta fu respinta dal magistrato di sorveglianza dell’Aquila, il 13 luglio 2011. 

Nella motivazione, il giudice rimarcò che il benefico del permesso premio era da escludersi, per le 

persone condannate all’ergastolo per uno dei delitti previsti dall’articolo 4 bis (“articolo 4 bis”) della 

legge n. 354 del 26 luglio 1975, in caso di mancata “collaborazione con la giustizia”, prevista 

dall’articolo 58 ter della medesima legge (qui, di seguito, “la legge sull’ordinamento penitenziario”).  

19. Il ricorrente ricorse al TdS dell’Aquila, basandosi sui risultati ritenuti positivi del percorso 

rieducativo e sulla rottura dei legami con l’ambiente mafioso. Chiese altresì di sollevare una questione 

di legittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva che 

il permesso premio potesse essere concesso ai condannati all’ergastolo che non avevano collaborato 

con la giustizia o la cui situazione non rientrava nei casi di collaborazione “impossibile” o 

“inesigibile”, i quali, non di meno, avevano seguito un percorso rieducativo positivo, proclamavano 

la loro innocenza e per i quali erano stati acquisiti elementi che permettevano sicuramente di escludere 

ogni legame con l’organizzazione criminale. 

20. Con ordinanza n. 22/12 del 29 novembre 2011 (depositata il 9 gennaio 2012), il TdS respinse 

la domanda di permesso premio, in quanto mancava la condizione della “collaborazione con la 

giustizia”.  

Il TdS, prima di pronunciarsi nel merito sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 

4 bis, ritenne di dover determinare se sussistevano le altre condizioni che potessero permettere la 

concessione del permesso. In particolare, il TdS indirizzò la sua valutazione sull’esistenza di elementi 

positivi che permettessero di escludere l’attualità del legame con l’organizzazione criminale.  

21. Preliminarmente, il TdS precisò che l’ordinanza del 14 marzo 2006 (paragrafo 16, qui sopra), 

con la quale si era posto fine al regime del “41 bis”, non aveva alcuna conseguenza giuridica sul 

procedimento in corso, in quanto la valutazione del giudice verteva su due situazioni diverse. In 

effetti, secondo il TdS, l’ordinanza del 2006 doveva determinare se il ricorrente avesse la capacità di 

mantenere o meno, dal carcere, dei contatti con l’organizzazione mafiosa, mentre, nel procedimento 
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in corso, si doveva verificare l’esistenza di elementi suscettibili di provare con certezza che il 

ricorrente non avesse più legami con l’organizzazione criminale.   

22. Nel caso di specie, il TdS ritenne che non si fosse raggiunta la prova positiva della rottura di 

questi legami. Rilevò, al contrario, che la cosca era ancora attiva nel territorio di Taurianova, che il 

ricorrente era il capo riconosciuto di un’organizzazione criminale e che l’osservazione quotidiana 

dell’interessato non aveva fatto emergere che questi avesse compiuto una valutazione critica del suo 

passato criminale. Conseguentemente, senza esaminare nel merito la questione di costituzionalità 

proposta dal ricorrente, la domanda fu respinta. L’ordinanza del TdS fu confermata dalla Corte di 

Cassazione, il 7 novembre 2012 (sentenza n. 3107/12).  

23. La seconda domanda di permesso premio fu respinta dal magistrato di sorveglianza dell’Aquila 

il 4 giugno 2015 e poi dal TdS della stessa città il 13 ottobre 2015, a causa della mancata 

collaborazione con le autorità.  

24. Nel frattempo, nel marzo 2015, il ricorrente aveva presentato al TdS dell’Aquila una domanda 

di liberazione condizionale, ai sensi dell’articolo 176 del CP. Si riferì ai risultati positivi riscontrati 

durante la detenzione, così come riportati nelle relazioni di servizio del 1 marzo 2011, 20 agosto 2014 

e 27 gennaio 2015, nonché all’assenza di legami con la criminalità organizzata e anche 

all’impossibilità di poter beneficiare della riduzione di pena, ottenuta grazie alla liberazione anticipata 

(secondo il ricorrente, oltre 1.600 giorni, accumulati alla data di presentazione della domanda). 

Sostenne, inoltre, che, a causa della circostanza aggravante relativa al ruolo di capo 

dell’organizzazione criminale, riconosciuta nelle sentenze di condanna, la sua collaborazione con la 

giustizia non poteva aspirare ad essere qualificata “impossibile” o “inesigibile”, ai sensi dell’articolo 

4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario. Infine, chiese al TdS di sollevare una questione di 

legittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, in relazione all’articolo 27, terzo comma, della 

Costituzione e all’articolo 117, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 3 della 

Convenzione.   

25. Con ordinanza del 26 maggio 2015, il TdS non accordò la liberazione condizionale al 

ricorrente, rilevando che era stato condannato per associazione mafiosa e per altri delitti commessi 

avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l’attività dell’associazione (articolo 7 del 

decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991, convertito nella legge n. 203 del 12 luglio 1991). Secondo 

il Tribunale, dato che i delitti erano previsti dall’articolo 4 bis, il ricorrente non poteva essere 

ammesso alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con l’autorità giudiziaria, 

collaborazione che nel caso di specie non appariva né “impossibile” né  “inesigibile”, ai sensi del 

comma 1 bis dell’articolo in questione.  

26. In riferimento alla questione di costituzionalità proposta dal ricorrente, il TdS sostenne che la 

disposizione contestata era compatibile con i principi derivanti dall’articolo 27 comma terzo della 

Costituzione. Dopo aver ricordato la giurisprudenza costituzionale e la posizione della Corte nella 

sentenza Vinter e altri v. Regno Unito [GC], nn. 66069/09 e 2 altri, CEDU 2013 (estratti), il Tribunale 

rilevò che, ai condannati all’ergastolo per uno dei delitti previsti dall’articolo 4 bis, la legislazione 

offriva una concreta possibilità di liberazione, dal momento in cui l’esecuzione della pena aveva 

raggiunto il suo scopo e quindi il condannato poteva reinserirsi nella società. Secondo il TdS, questa 

possibilità era subordinata al verificarsi della condizione della rottura definitiva del legame tra il 

condannato e l’ambiente mafioso, che doveva esprimersi, in pratica, con una utile collaborazione con 

la giustizia.   

27. Contro tale decisione, il ricorrente propose ricorso in Cassazione, in particolare chiedendo di 

sollevare la questione di costituzionalità in riferimento alla disposizione, la quale prevedeva un 
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automatismo legislativo che impediva di accordare la liberazione condizionale ai detenuti “non 

collaboranti”.  

28 Con sentenza n. 1153/16 del 22 marzo 2016 (depositata il 1° luglio 2016), la Corte di 

Cassazione rigettò il ricorso del ricorrente. Per quanto riguarda la questione di costituzionalità, 

richiamò la giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 135/2003, 

secondo la quale il fatto di subordinare la concessione della liberazione condizionale alla 

collaborazione con la giustizia non contrastava con la funzione rieducativa della pena. Secondo la 

Corte costituzionale, la scelta di collaborare con la giustizia era infatti lasciata alla libera valutazione 

del condannato, senza che vi fosse alcuna forma di costrizione.   

Riguardo all’innocenza lamentata dal ricorrente, la Suprema Corte fece riferimento ad un’altra 

sentenza della Corte costituzionale (n. 306/1993), con la quale quest’ultima aveva sostenuto che il 

regime dell’articolo 4 bis non pregiudicava il condannato che protestava la sua innocenza, in quanto 

siffatta evenienza rivestiva significato giuridico unicamente all’interno della procedura di revisione 

della sentenza di condanna. Infine, la Corte di Cassazione sottolineò il carattere assoluto della 

presunzione di pericolosità sociale, in caso di mancanza della collaborazione con la giustizia. 

Secondo la Suprema Corte, il legislatore era libero di fissare le condizioni per la liberazione delle 

persone condannate per delitti particolarmente gravi, come quelli collegati al fenomeno mafioso. La 

Suprema Corte precisò che, nel caso di pena all’ergastolo entro il regime di cui all’art. 4 bis, il 

condannato presentava una maggiore pericolosità valutata rispetto al delitto commesso, non già per 

la sua personalità. E aggiunse che il legislatore chiedeva, in modo legittimo, la prova positiva della 

rottura definitiva del legame dell’individuo con il gruppo mafioso di provenienza.  

 

II. IL DIRITTO E LE PRASSI INTERNE RILEVANTI 

 

A.  Il diritto positivo 

 

1. La Costituzione 

 

29.  L’articolo 27, comma 3, della Costituzione italiana dispone che le pene non possono 

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che devono tendere alla rieducazione del 

condannato. 

 

2. Il codice penale 

 

30.  Gli articoli del CP rilevanti nel caso di specie sono così formulati: 

 

Articolo 22 – ergastolo 

 

“La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati  (…) 

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto”.  

 

Articolo 176 – Liberazione condizionale 

 

“Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un 

comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione 
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condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, 

qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni 

(...) 

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia 

scontato almeno ventisei anni di pena. 

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni 

civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di 

adempierle”. 

 

Articolo 416 bis – Associazioni di tipo mafioso 

 

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con 

la reclusione.  

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la 

reclusione da dodici a diciotto anni. 

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di 

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà’ che ne 

deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il 

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il 

libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali 

(…)”. 

 

3. La legge sull’ordinamento penitenziario 

 

31. La legge n. 354 del 26 luglio 1975, cd. “legge sull’ordinamento penitenziario”, disciplina il 

trattamento dei detenuti in ambito penitenziario e l’esecuzione delle misure privative della libertà. Al 

primo comma del suo articolo 1, dispone che il trattamento penitenziario deve essere conforme a 

umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.  

32.  Il regime dell’ergastolo ostativo è il risultato della riforma legislativa introdotta dalla legge n. 

356 del 7 agosto 1992 (legge di conversione del decreto-legge n. 306 dell’8 giugno 1992). Si fonda 

sulla lettura combinata dell’articolo 22 del CP e degli articoli 4 bis e 58 ter della legge 

sull’ordinamento penitenziario. Secondo queste disposizioni, l’assenza di “collaborazione con la 

giustizia” impedisce la concessione della liberazione condizionale e degli altri benefici previsti 

dall’ordinamento penitenziario.  

L’articolo 4 bis riguarda, più in particolare, il divieto di accesso ai benefici penitenziari e la verifica 

della pericolosità sociale per una determinata categoria di detenuti. Nelle sue parti rilevanti per il caso 

di specie, l’articolo è così formulato: 

 

“1.  L’assegnazione al lavoro all’esterno [articolo 21], i permessi premio [articolo 30 ter] e le 

misure alternative alla detenzione previste dal capo VI [del titolo I], esclusa la liberazione anticipata 

[articolo 54], possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui 

tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: 

delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine 

democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter 
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del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero 

al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, (…) 

 

1 bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti 

ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la 

criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto 

criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle 

responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile 

collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta 

risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata 

una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62, numero 6) (…), dall’articolo 114 ovvero 

dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale. 

(...)”. 

 

33.  L’articolo 58 ter della legge, che disciplina la “collaborazione con la giustizia”, è così 

formulato: 

“1.  I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell’art. 21, del comma 4 dell’art. 30-

ter e del comma 2 dell’art. 50, [della legge n. 354/1975] concernenti le persone condannate per taluno 

dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche 

dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze 

ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta 

di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei 

reati. 

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le 

necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in 

ordine ai quali è stata prestata la collaborazione”. 

 

34.  L’articolo 21 e l’articolo 30 ter della stessa legge riguardano, rispettivamente, il lavoro 

all’esterno e i permessi premio. In particolare, l’articolo 30 ter prevede la possibilità di concedere al 

detenuto un permesso premio, che non superi i quindici giorni, qualora questi abbia dato prova di una 

condotta regolare e non costituisca pericolo per la società. A seconda della gravità del reato, il 

detenuto deve aver scontato un determinato periodo di detenzione, prima di poter usufruire del 

beneficio. L’assenza di pericolosità sociale è valutata dal giudice di sorveglianza, che deve consultare 

le autorità penitenziarie.  

35. Il capitolo VI del titolo I della legge elenca tutte le misure alternative alla detenzione e, in 

particolare, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare, la semilibertà e la 

liberazione anticipata. In specie, l’articolo 54 prevede la possibilità di una “liberazione anticipata” 

che permette al detenuto, il quale abbia dimostrato di aver preso parte al progetto di rieducazione, di 

beneficiare di una riduzione di pena di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.  

36.  Per quanto riguarda la liberazione condizionale, l’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 

152 del 13 maggio 1991 (modificato dalla legge di conversione n. 203 del 12 luglio 1991) dispone 

che “i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della legge [sull’ordinamento 

penitenziario] possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi 

presupposti previsti [dalla stessa legge] per la concessione dei benefici ivi indicati”. 
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B. La giurisprudenza costituzionale 

 

37.  La sentenza n. 12 del 4 febbraio 1966 della Corte Costituzionale offre un’interpretazione 

dell’articolo 27 comma 3 della Costituzione che mette in risalto l’equilibrio tra le differenti funzioni 

assegnate alla pena. Nei passaggi rilevanti per il caso di specie, questa sentenza sostiene testualmente: 

 

“la norma non si limita a dichiarare puramente e semplicemente che “le pene devono tendere alla 

rieducazione del condannato”, ma dispone invece che “le pene non possono consistere in trattamenti 

contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”: un contesto, dunque, 

chiaramente unitario, non dissociabile, come si vorrebbe, in una prima e in una seconda parte separate 

e distinte tra loro, né, tanto meno, riducibile a una di esse soltanto. Oltre tutto, le due proposizioni 

sono congiunte non soltanto per la loro formulazione letterale, ma anche perché logicamente in 

funzione l’una dell’altra. Da un lato infatti un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è 

necessario presupposto per un’azione rieducativa del condannato; dall’altro è appunto in un’azione 

rieducativa che deve risolversi un trattamento umano e civile (…). 

Ricostituita la norma nella sua integrità, ne riemerge il suo vero significato. La rieducazione del 

condannato, pur nella importanza che assume in virtù del precetto costituzionale, rimane sempre 

inserita nel trattamento penale vero e proprio. È soltanto a questo, infatti, che il legislatore poteva 

logicamente riferirsi (…). Alla pena dunque, con tale proposizione, il legislatore ha inteso soltanto 

segnare dei limiti, mirando essenzialmente ad impedire che l’afflittività superi il punto oltre il quale 

si pone in contrasto col senso di umanità. 

Rimane in tal modo stabilita anche la vera portata del principio rieducativo, il quale, dovendo agire 

in concorso delle altre funzioni della pena, non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto. 

Rieducazione del condannato, dunque, ma nell’ambito della pena (…). 

Del resto la portata e i limiti della funzione rieducativa voluta dalla Costituzione appaiono 

manifesti nei termini stessi del precetto. Il quale stabilisce che le pene "devono tendere" alla 

rieducazione del condannato: espressione che, nel suo significato letterale e logico, sta ad indicare 

unicamente l’obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalità 

rieducativa e di disporre tutti i mezzi idonei a realizzarla (…). 

In conclusione, con la invocata norma della Costituzione si volle che il principio della rieducazione 

del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto 

costituzionale, ma senza con ciò negare la esistenza e la legittimità della pena là dove essa non 

contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità. E ciò, 

evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che (…) sono essenziali alla tutela 

dei cittadini e dell’ordine giuridico contro la delinquenza, e da cui dipende la esistenza stessa della 

vita sociale”. 

 

38.  Dalla sentenza n. 313 del 4 luglio 1990, la Corte Costituzionale si è orientata, nella sua 

giurisprudenza, verso l’attribuzione di un ruolo più centrale alla funzione di risocializzazione della 

pena. Ha affermato che questa funzione deve accompagnare la pena a partire dalla sua creazione 

normativa fino alla sua estinzione. Peraltro, si tratta di una funzione che deve orientare l’azione del 

legislatore, del giudice del merito, del giudice della fase esecutiva e delle autorità penitenziarie (si 

vedano anche le sentenze nn. 343/1993, 422/1993, 283/1994, 341/1994, 85/1997, 345/2002, 

257/2006, 322/2007, 129/2008 e 183/2011). 

39. Per quanto riguarda la legittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, la Corte costituzionale se 

ne è occupata, specificamente, nella sentenza n. 306 dell’11 giugno 1993. Ha messo in rilievo le scelte 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

218 

di politica criminale del legislatore, osservando come quest’ultimo, subordinando l’accesso alla 

liberazione condizionale e ad ogni altro beneficio alla collaborazione del detenuto, ha voluto 

privilegiare esplicitamente la prevenzione generale e la protezione della collettività, mediante il 

requisito della collaborazione dei membri delle associazioni mafiose, cosa che, nel contesto della 

lotta contro il crimine organizzato, rappresenta uno strumento capitale per le attività delle autorità 

inquirenti.  

La Corte costituzionale ha ugualmente affermato che, se la collaborazione con la giustizia 

costituisce una presunzione della “dissociazione” della persona dall’ambiente mafioso e un indice in 

favore di un positivo sviluppo del percorso di reinserimento, non è vero il contrario, vale a dire che 

l’assenza della collaborazione non permette di affermare che si tratta di un indice univoco di 

mantenimento dei legami con l’organizzazione criminale. Ha anche riconosciuto che la scelta di 

collaborare può essere il frutto di una valutazione interessata, posta in essere allo scopo di beneficiare 

dei vantaggi che la legge prevede, senza essere il segno di un’avvenuta risocializzazione. 

Tuttavia, per il giudice delle leggi, in assenza di una gerarchia fissa tra le finalità attribuite dalla 

Costituzione alla pena, il regime in vigore, pur generando una significativa compressione della 

finalità rieducativa, non l’ha ristretta in modo irragionevole e sproporzionato, dato che ha lasciato 

aperto l’accesso al percorso di risocializzazione.  

40. Nella sentenza n. 273 del 5 luglio 2001, la Corte costituzionale si è nuovamente pronunciata 

sulla costituzionalità dell’articolo 4 bis. Ricordando i lavori preparatori della legge di conversione 

del decreto-legge n. 306/1992, secondo i quali solamente attraverso la collaborazione con la giustizia 

il condannato può dimostrare, per facta concludentia, di aver rotto i legami con l’organizzazione 

criminale, ha ritenuto che tale scelta da parte del legislatore fosse compatibile con la funzione 

rieducativa della pena, dato che si trattava di una espressione, priva di ambiguità, della volontà del 

condannato di fare ammenda rispetto al suo passato criminale.  

Peraltro, la Corte costituzionale ha considerato l’atteggiamento del condannato che non collabora 

con le autorità come una “presunzione legislativa” della persistenza del legame criminale e 

dell’assenza di cambiamento.  

41. Due anni dopo, con la sentenza n. 135 del 24 aprile 2003, la Corte costituzionale ha confermato 

che il divieto nascente dall’articolo 4 bis non ha il carattere di un automatismo legislativo. Ha 

considerato che la legge non prevede divieti assoluti, altro non fa che subordinare l’accesso alla 

liberazione condizionale alla “collaborazione con la giustizia”, che esprime un atto volontario e libero 

del detenuto. Secondo la Corte costituzionale, la disposizione in questione non vieta in modo assoluto 

e definitivo l’accesso alla liberazione condizionale e non è dunque in contraddizione con il principio 

della rieducazione, enunciato all’articolo 27 comma 3 della Costituzione. Peraltro, l’assenza di 

collaborazione è vista dal legislatore come una presunzione legale del fallimento del percorso di 

reinserimento del condannato.  

42. Per quanto riguarda le “presunzioni legislative assolute”, specie quando limitano un diritto 

fondamentale della persona (sentenze nn. 41/1999, 139/2010 e 265/2010), la Corte costituzionale le 

ritiene contrarie al principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali o se non rispondono ai 

dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula “id quod plerumque accidit” (sentenza n. 57 

del 29 marzo 2013). Più specificamente, riguardo ai benefici penitenziari, la Corte costituzionale ha 

affermato la necessità di attribuire al giudice il potere di valutare gli elementi del caso concreto, in 

modo che la concessione di un determinato beneficio sia collegato ad una prognosi ragionevole 

quanto alla sua idoneità a fare proseguire il detenuto nel suo percorso di reinserimento (sentenze nn. 

436/1999, 255/2006 e 189/2010).  
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43. Recentemente, nella sentenza n. 149 dell’11 luglio 2018 (si vedano anche le sentenze n. 239 

del 22 ottobre 2014 e n. 76 del 12 aprile 2017), la Corte costituzionale ha preso posizione sulla 

costituzionalità dell’articolo 58 quater della legge sull’ordinamento penitenziario. Questa norma, 

dichiarata incostituzionale, prevedeva che, i condannati all’ergastolo per il delitto di sequestro di 

persona, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non potessero essere ammessi ad alcun 

beneficio, se non avessero effettivamente espiato almeno ventisei anni di reclusione.  

In questa sentenza, la Corte costituzionale ha evidenziato che siffatta soglia temporale era in 

contrasto con i principi della progressione trattamentale e della flessibilità della pena, a fondamento 

del graduale processo di reinserimento del condannato. Inoltre, ha osservato che questa soglia rendeva 

del tutto inutili gli effetti della “liberazione anticipata” (riduzione di pena di quarantacinque giorni 

per ogni semestre di pena scontata) e questo aveva un impatto negativo sulla motivazione del detenuto 

a portare a termine il suo percorso rieducativo. Infine, ricordando la sua giurisprudenza precedente 

(sentenze nn. 313/1990, 68/1995, 257/2006 e 78/2007), ha criticato l’automatismo dell’applicazione 

della soglia di ventisei anni a tutti i detenuti. Ha rilevato che questo automatismo aveva per effetto 

quello di impedire alla magistratura di sorveglianza di procedere a una qualsiasi valutazione dei 

risultati ottenuti dal detenuto nel corso del suo percorso intra-muros, privilegiando l’aspetto 

retributivo della pena, a detrimento della sua finalità di risocializzazione. La Corte costituzionale ha 

considerato che “previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, 

l’accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati – i quali pure abbiano 

partecipato in modo significativo al percorso di rieducazione e rispetto ai quali non sussistano gli 

indici di perdurante pericolosità sociale individuati dallo stesso legislatore all’articolo 4 bis – in 

ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell’esigenza di lanciare un 

robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati”, erano contrari ai principi 

costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena (si veda anche la sentenza n. 239 

del 29 ottobre 2014).  

44. Sul potere di grazia del Presidente della Repubblica italiana, previsto dall’articolo 87 comma 

11 della Costituzione, la Corte costituzionale, nella  sentenza n. 200 del 18 maggio 2006, ha 

identificato la natura dell’atto della grazia presidenziale e l’estensione del potere del Capo dello Stato 

in materia. Ha ritenuto che il potere di clemenza presidenziale risponde a finalità eminentemente 

umanitarie e serve a temperare la rigidità della legge penale. In particolare, la Corte costituzionale ha 

sostenuto che, dopo la legge n. 663 del 10 ottobre 1986, la grazia presidenziale è “destinata a 

soddisfare unicamente straordinarie esigenze di natura umanitaria”, assumendo la “funzione di 

mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio”.  

 

C. La giurisprudenza della Corte di Cassazione 

 

45.  Nella sentenza n. 45978 del 26 novembre 2012, la Corte di Cassazione si è pronunciata su 

un’ordinanza di un TdS che aveva respinto la richiesta di un permesso premio per mancanza di 

“collaborazione con la giustizia”. Ha ritenuto che, a parte le ipotesi della collaborazione “impossibile” 

o “inesigibile”, la legge permetteva al giudice di esercitare una valutazione individuale e 

personalizzata del comportamento del detenuto, e ciò pertanto escludeva l’esistenza di rigidi 

automatismi (si vedano anche le sentenze nn. 18206 del 30 aprile 2014, 34119 del 14 aprile 2016 e 

9276 del 7 novembre 2017).  

46. Nella sentenza n. 47044 del 24 ottobre 2017, la Suprema Corte ha ricordato la sua 

interpretazione delle nozioni di collaborazione “impossibile” e “inesigibile” (si vedano anche le 

sentenze della Corte costituzionale nn. 357/1994 e 68/1995): la collaborazione “impossibile” 
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corrisponde alla situazione dove i fatti e le responsabilità dei quali il condannato potrebbe avere 

conoscenza sono stati già rilevati o chiariti; la collaborazione “inesigibile” rinvia all’ipotesi in cui il 

condannato, per il suo ruolo marginale all’interno dell’organizzazione criminale, non è in grado di 

conoscere fatti e responsabilità riguardanti il livello superiore dell’organizzazione (si vedano, tra 

molte altre, le sentenze nn. 3034 del 18 maggio 1985 e 29217 del 6 giugno 2013).  

47.  Nella sentenza n. 46103 del 7 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha rilevato che “in tema 

di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la 

necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, 

atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali 

come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di 

detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo”. Ha aggiunto che 

la detenzione non fa “cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo” nell’organizzazione, una 

volta che il soggetto è uscito dal carcere. Per quanto riguarda l’analisi delle caratteristiche del delitto 

di associazione mafiosa, in particolare gli elementi strutturali e il bene giuridico protetto, la Corte di 

Cassazione ha ricordato che si tratta di un reato permanente, che presuppone l’esistenza di un vasto 

programma criminale, proiettato verso il futuro e senza alcun limite temporale. Inoltre, il reato di 

associazione mafiosa si distingue dall’ipotesi di partecipazione di più individui alla commissione di 

un reato continuato. Riguardo al bene giuridico protetto, la Suprema Corte ha affermato che esso 

consiste nella necessità di tutelare l’ordine pubblico da una situazione di pericolo potenziale, che 

insorge per il solo fatto del pactum sceleris e dalla volontà degli associati di commettere delle attività 

delittuose. Da tali premesse, la Corte di Cassazione ha concluso che la “esistenza” del delitto previsto 

dall’articolo 416 bis è compatibile con l’inattività dell’associato o lo stato silente dell’associazione; 

sicché il rapporto associativo cessa solamente nel caso di una oggettiva rottura dell’accordo 

associativo o soggettivamente nei casi di morte, di rottura dei singoli rapporti individuali o con 

l’esclusione da parte degli altri associati.  

48. Recentemente, con ordinanza n. 4474 del 20 dicembre 2018, la Corte di Cassazione ha 

sollevato dinanzi alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale, riguardante il 

contrasto tra l’articolo 4 bis e la funzione di risocializzazione della pena. In particolare, ha affermato 

quanto segue:  

 

“In questo contesto si inserisce problematicamente l’art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen. che, in 

relazione alla concessione del permesso premio, ne preclude l’accesso, in senso assoluto, a tutte le 

persone condannate per delitti ostativi che non hanno fornito una collaborazione con la giustizia 

rilevante ai sensi dell’art. 58 ter Ord. Pen.” 

(...) 

Del resto, tali obiettivi di risocializzazione, che non consentono l’applicazione di presunzioni 

assolute in materia di benefici penitenziari, erano ulteriormente corroborati dalla giurisprudenza della 

Corte EDU nella sentenza della Grande Camera Vinter e altri v. Regno Unito [GC], nn. 66069/09 e 2 

altri, CEDU 2013 (estratti) (…). 

Tuttavia, che la cessazione dei legami consortili di un detenuto con il gruppo criminale di 

riferimento possa essere dimostrata, durante la fase di esecuzione della pena, solo attraverso le 

condotte collaborative di cui all’art. 58 ter Ord. Pen. è affermazione che non può assumere valore 

incontrovertibile e assurgere a canone valutabile in termini di presunzione assoluta, a prescindere 

dalle emergenze concrete.  

(...) 
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le considerazioni esposte impongono di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, con 

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis, 

comma 1, legge 26 luglio 1975, 354, nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis cod. pen. Ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, nei 

termini di cui all’art. 58 ter Ord. Pen., possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio”. 

 

La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata sulla questione.  

 

D. I progetti di riforma dell’articolo 4 bis 

 

49. La “Commissione Palazzo”, incaricata, con decreto del Ministero della Giustizia del 10 giugno 

2013, di elaborare un progetto di riforma del sistema penale ha proposto, nello specifico, di 

modificare le disposizioni regolanti l’ergastolo stabilite dall’articolo 4 bis, al fine di sostituire la 

presunzione assoluta di pericolosità sociale in presunzione relativa. Ha inoltre suggerito di prevedere 

altre circostanze in grado di permettere la valutazione dei risultati del percorso di reinserimento e 

dell’assenza di legami con il gruppo criminale, al fine di rendere possibile l’accesso alla liberazione 

condizionale e ai benefici previsti dalla legge. 

50. Il 19 maggio 2015, il Governo ha avviato gli “Stati generali dell’esecuzione penale”, 

un’iniziativa che ha coinvolto sia le istituzioni sia l’accademia, nonché le diverse professionalità 

impegnate nel mondo penitenziario, al fine di elaborare un progetto di riforma del sistema 

penitenziario. Il documento finale, pubblicato il 19 aprile 2016, conteneva, tra le altre, una proposta 

di riforma dell’articolo 4 bis, volta a introdurre un nuovo comma, che avrebbe dovuto offrire al 

condannato un’alternativa alla “non collaborazione”, consentendo l’accesso ai benefici e alla 

liberazione condizionale. Si trattava di una condotta riparatrice nei confronti delle vittime e più in 

generale nei confronti della società. 

51. La legge delega n. 103 del 23 giugno 2017 (la c.d. “Legge Orlando”) ha autorizzato il Governo 

a riformare il CP, il codice di procedura penale (CPP) e la legge sull’ordinamento penitenziario. In 

particolare, l’articolo 1, comma 85, lettera e) ha delegato al Governo il potere di sopprimere gli 

automatismi che impediscono l’individualizzazione del trattamento rieducativo penitenziario e di 

riformare il regime di accesso ai benefici penitenziari per i condannati all’ergastolo, esclusi i casi di 

eccezionale gravità e pericolosità e in ogni caso i delitti collegati alla mafia e al terrorismo. Il 2 ottobre 

2018, il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 214 relativo alla riforma del sistema 

penitenziario, senza modificare le norme riguardanti l’individualizzazione del trattamento 

penitenziario e l’accesso ai benefici penitenziari.  

 

III. LA NORMATIVA EUROPEA E INTERNAZIONALE RILEVANTE 

 

52. I testi di diritto europeo e internazionale rilevanti per il caso di specie, in particolare in tema 

di ergastolo e sul principio della risocializzazione, sono richiamati nelle sentenze Vinter e altri v. 

Regno Unito ([GC], nn. 66069/09 e 2 altri, §§ 60-75 e 76-81, CEDU 2013 (estratti)), Dickson v. 

Regno Unito ([GC], n. 44362/04, §§ 28-36, CEDU 2007-V) e Murray v. Paesi Bassi ([GC], n. 

10511/10, §§ 58-65 e 70-76, 26 aprile 2016). 

 

IN DIRITTO 
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I. SULLA DOGLIANZA RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA 

CONVENZIONE 

 

53.  Nell’ambito dell’articolo 3 della Convenzione, il ricorrente lamenta che la pena dell’ergastolo 

inflittagli è incomprimibile e non gli offre alcuna possibilità di beneficiare della liberazione 

condizionale; ciò contrasta con le esigenze di questa disposizione. Richiamando gli articoli 3 e 8 della 

Convenzione, lamenta anche l’incompatibilità del regime penitenziario con lo scopo di cambiamento 

e di risocializzazione dei detenuti.  

54.  La Corte ricorda che spetta a lei decidere sulla qualificazione giuridica dei fatti del caso e che 

non è vincolata dalla ricostruzione operata dai ricorrenti  (si vedano, tra le altre, Guerra e altri v. 

Italia, 19 febbraio 1998, § 44, Raccolta sentenze e decisioni 1998-I, Scoppola v. Italia n. 2 [GC], n. 

10249/03, § 48, 17 settembre 2009, e Radomilja e altri v. Croatia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 

126, 20 marzo 2018). Per tale ragione, considerando la formulazione delle doglianze presentate dal 

ricorrente, la Corte decide di esaminarle unicamente dal punto di vista dell’articolo 3 della 

Convenzione, così formulato:  

 

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.” 

 

A. Sulla ammissibilità 

 

1. Sulla qualifica di vittima 

 

55.  Il Governo sostiene che il ricorrente non può essere considerato vittima ai sensi dell’articolo 

34 della Convenzione, in quanto, a suo parere, alle autorità non è imputabile alcuna violazione dei 

diritti convenzionali facenti capo all’interessato.  

56. La Corte ritiene che l’eccezione sollevata dal Governo sia strettamente legata alla questione di 

sapere se la pena dell’ergastolo, alla quale il ricorrente è stato condannato, sia comprimibile de iure 

e de facto e quindi al merito della doglianza riguardante la violazione dell’articolo 3. 

Conseguentemente, decide di unirla alla valutazione sul merito.  

 

2. Sul mancato esperimento delle vie di ricorso interne  

 

57.  Il Governo solleva anche un’eccezione di mancato esperimento delle vie di ricorso interne. 

Ritiene che il ricorrente si lamenti, in sostanza, di non essere stato riconosciuto innocente dalle 

giurisdizioni interne. Sostiene, inoltre, che l’interessato abbia erroneamente adito la magistratura di 

sorveglianza richiedendo la liberazione condizionale, quando, invece, per protestare la propria 

innocenza, avrebbe avuto a sua disposizione una via di ricorso interna specifica e appropriata, vale a 

dire la domanda di revisione della sentenza definitiva emessa nei suoi confronti, istituto previsto dagli 

articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale. Rimprovera pertanto al ricorrente di non aver 

esercitato un rimedio specificamente previsto dal suddetto codice.   

58.  Il ricorrente contesta la tesi del Governo. Egli sostiene che le sue valutazioni riguardano 

chiaramente il fatto che il sistema nazionale non offre alcuna possibilità di riduzione della pena per i 

condannati all’ergastolo per uno dei reati previsti dall’articolo 4 bis. La reclusione a vita costituisce 

così una pena de jure e de facto incomprimibile, in manifesta violazione dell’articolo 3 della 

Convenzione.  
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59.  Il ricorrente evidenzia che la sua domanda alla magistratura di sorveglianza mirava ad ottenere 

un riesame delle esigenze di ordine penologico che giustificassero il suo mantenimento in detenzione. 

Ora, secondo il ricorrente, in assenza della collaborazione con la giustizia, la magistratura di 

sorveglianza non può tener conto del percorso di cambiamento del condannato e determinare se sono 

stati compiuti dei progressi.  

60. Per quel che riguarda la professione di innocenza, il ricorrente sottolinea che si tratta di un 

sentimento personale, una convinzione intima che riguarda la sua sfera privata, che è espressione di 

un aspetto della sua identità e della sua dignità di essere umano. Ai suoi occhi, il fatto di protestarsi 

innocente deve pertanto essere percepito unicamente come uno degli elementi che gli impediscono 

di collaborare con la giustizia.  

61. Il ricorrente conclude che la sola via di ricorso interna di cui disponeva, per permettere alle 

autorità nazionali di rimediare alle violazioni lamentate, era quella di adire la magistratura di 

sorveglianza, presentando una domanda di liberazione condizionale.  

62. La Corte osserva, innanzitutto, che la domanda di revisione di una sentenza è un rimedio 

straordinario, che può essere presentato contro una sentenza penale irrevocabile di condanna. Ricorda 

di aver già affermato che i ricorrenti non sono tenuti a far uso di questo tipo di rimedi straordinari, 

per rispettare quanto disposto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione (Sofri e altri v. Italia (dec.), n. 

37235/97, CEDU 2003VIII, Prystavska c. Ucraina (dec.), n. 21287/02, CEDU 2002X). 

63. Sottolinea, peraltro, che le situazioni che permettono di richiedere la revisione sono 

rigorosamente elencate: contrasto nell’accertamento dei fatti tra due giudicati di condanna 

irrevocabili; revocazione di una sentenza civile o amministrativa, che ha statuito su una questione 

pregiudiziale; esistenza di nuove prove, che giustificano l’assoluzione del condannato; condanna 

pronunciata in conseguenza di falso in giudizio o di un altro reato. 

64. Ora, nella fattispecie, la Corte nota che il caso del ricorrente non rientra in alcuna di tali ipotesi. 

In effetti, l’interessato denuncia, sotto il profilo dell’articolo 3 della Convenzione, l’impossibilità di 

beneficiare della liberazione condizionale, a causa della incomprimibilità della pena dell’ergastolo 

che gli è stata inflitta e la protesta di innocenza non è che uno degli elementi di cui si avvale.   

65. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorrente abbia correttamente adito la magistratura di 

sorveglianza, vale a dire la giurisdizione competente per decidere sulla liberazione condizionale e su 

ogni altra forma di rivalutazione della pena delle persone condannate, al fine di valutare la 

scarcerazione. Per quanto detto, la Corte rigetta l’eccezione del Governo.  

 

3. Conclusione 

 

66.  Alla luce degli elementi di cui dispone, la Corte ritiene che le doglianze del ricorrente, in 

riferimento all’articolo 3, sollevino, rispetto alla Convenzione, importanti questioni di fatto e di diritto 

che richiedono un esame nel merito. Inoltre, la Corte ha deciso di valutare nel merito l’eccezione del 

Governo, per quanto riguarda la qualificazione di “vittima” del ricorrente (paragrafo 56, qui sopra). 

E conclude che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della 

Convenzione. Constatando che non è presente alcun altro motivo di inammissibilità, la Corte dichiara 

il ricorso ammissibile. 
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B. Sul merito 

 

1. Tesi delle parti 

 

a) Il ricorrente 

 

67.  Il ricorrente rileva che il sistema italiano prevede due tipi di ergastolo: quello “ordinario”, 

previsto dall’articolo 22 del CP, che permette un riesame della pena dopo ventisei anni di detenzione 

e quello incomprimibile, detto “ergastolo ostativo”, previsto dall’articolo 4 bis. Egli sottolinea che 

questo articolo comporta una impossibilità di riconoscere la liberazione condizionale e gli altri 

benefici penitenziari, che trova fondamento in una irreversibile presunzione legislativa assoluta di 

pericolosità, vale a dire la persistenza del legame tra il condannato e l’associazione criminale mafiosa 

di appartenenza. Solo una effettiva collaborazione con la giustizia permetterebbe di escluderla.  

68.  Il ricorrente evidenzia che, a causa della presenza della circostanza aggravante accertata nei 

suoi confronti al momento della condanna, e riguardante l’assunzione del ruolo di capo del clan 

mafioso e promotore delle sue attività, il giudice non potrà mai considerare la sua collaborazione 

come “impossibile” o “inesigibile” (paragrafo 46, qui sopra).  

69. Sostiene che si ritrova senza alcuna prospettiva di rilascio e senza possibilità di far riesaminare 

la pena dell’ergastolo che gli è stata inflitta: a suo dire, qualunque sia il suo comportamento in carcere, 

la sua pena rimane immutabile e insuscettibile di controllo, in quanto il giudice competente ad 

effettuare l’esame non può valutare i risultati del suo percorso di cambiamento.  

70. Il ricorrente aggiunge che la coercizione che dice di subire, oltre a scontrarsi con la sua intima 

convinzione di essere innocente e quindi con la sua libertà morale, lo pone davanti a un dilemma: 

accettare il rischio di mettere in pericolo la propria vita e quella dei suoi cari, esponendosi ed 

esponendoli alle rappresaglie tipiche della logica mafiosa, o rifiutare di collaborare e rinunciare ad 

ogni possibilità di liberazione.  

71. Il ricorrente afferma inoltre che la collaborazione con la giustizia non può costituire una 

“prospettiva di rilascio” per motivi di ordine penologico, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. 

A riguardo, argomenta che il sistema italiano obbliga il condannato a collaborare con la giustizia, in 

quanto un eventuale rifiuto lo escluderebbe a priori da ogni percorso di reinserimento e da ogni 

possibilità di accedere alla liberazione condizionale. Ai suoi occhi, questo meccanismo presenta delle 

forti similitudini con il meccanismo valutato nel caso Trabelsi v. Belgio (n. 140/10, §§ 134-139, 

CEDU 2014 (estratti)). In più, il ricorrente lamenta che l’automatismo previsto dalla legislazione 

italiana favorisce eccessivamente le esigenze di politica criminale, a discapito degli imperativi 

penitenziari di risocializzazione e ciò comporterebbe una violazione della dignità umana di ogni 

detenuto. A suo dire, questo meccanismo l’ha ridotto al suo reato e non gli permette di prefigurare 

l’uscita dal carcere, se non attraverso una logica strumentale (che si traduce, per l’interessato, nel 

fatto di offrire la sua collaborazione totale), ignorando però totalmente il suo percorso rieducativo.  

72. Riguardo infine agli scopi della risocializzazione e del reinserimento dei detenuti, che sono 

principi stabiliti dalla Corte (Murray, citata, §§ 102-104, e Khoroshenko c. Russia [GC], n. 41418/04, 

§ 121, CEDU 2015), il ricorrente lamenta che la previsione legislativa nel caso di specie implica una 

presunzione assoluta di non-rieducazione e di persistenza della pericolosità, in caso di mancanza di 

collaborazione. La possibilità di lavorare al proprio reinserimento sarebbe quindi svuotata di ogni 

efficacia e questa prospettiva, oltre ad esporlo ad una situazione di estrema angoscia, lo priverebbe 

di ogni possibilità di influire, con il suo comportamento, sul percorso di reinserimento nella società. 
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Anche la sua capacità di autodeterminazione sarebbe colpita. Lo Stato italiano non rispetterebbe il 

suo obbligo positivo di garantirgli la possibilità di lavorare al suo reinserimento.  

73. Per quanto riguarda la procedura della liberazione condizionale, il ricorrente espone che 

durante l’intera detenzione ha sempre tenuto una condotta positiva, sia a livello comportamentale che 

a livello rieducativo e che ha partecipato con successo alle attività di reinserimento. Indica che, non 

avendo subito alcuna sanzione disciplinare, ha accumulato più di cinque anni di “liberazione 

anticipata” (alla data del 30 dicembre 2013), proprio per via della sua partecipazione alle attività 

proposte dall’amministrazione penitenziaria. Precisa che non può tuttavia beneficiarne in quanto è 

sottoposto al regime dell’articolo 4 bis.  

Ancora, il ricorrente sostiene che i suoi progressi in carcere sono stati constatati dal TdS 

dell’Aquila nell’ordinanza che aveva posto fine al regime del “41 bis”. Tuttavia, anche presentando 

elementi di prova concreti che giustificano la sua domanda di liberazione, non potrà mai ottenere un 

esame di tali elementi, sia in una procedura di liberazione condizionale e del resto sia di richiesta di 

un permesso premio. Peraltro, il ricorrente lamenta che la procedura di riesame non rispetta i criteri 

procedurali imposti in materia dalla giurisprudenza della Corte (Murray, citata, § 99).  

74. Riguardo, infine, al potere di grazia presidenziale, il ricorrente afferma che nessun condannato 

all’ergastolo, rientrante nel regime dell’articolo 4 bis, è stato graziato dal Presidente della Repubblica.  

 

b) Il Governo 

 

75.  Nelle sue osservazioni, il Governo tiene a ricordare innanzitutto il contesto particolare in cui 

è applicato l’articolo 4 bis. Afferma che, a causa dell’estrema gravità dei delitti in questione, per i 

quali l’elemento mafioso si caratterizzerebbe dalla solidità del legame e la sua stabilità nel corso del 

tempo, il regime del caso di specie richiede di dimostrare in modo tangibile, con la collaborazione 

con le autorità, vuoi la riuscita del percorso rieducativo in carcere, vuoi la “dissociazione” 

dall’ambiente criminale. In altri termini, per il Governo resistente, il detenuto deve essere in grado di 

provare, alla fine del suo percorso di risocializzazione, che ha rifiutato i “valori criminali”, 

contribuendo alla “disintegrazione” dell’associazione mafiosa e al ristabilimento della legalità.  

76. Il Governo constata inoltre che esiste una profonda differenza tra il regime del 41 bis e quello 

previsto dall’articolo 4 bis. A riguardo indica che, nel caso di specie, la magistratura di sorveglianza 

ha posto fine al regime speciale previsto dall’articolo 41 bis, ritenendo che il ricorrente non avesse 

più la capacità di mantenere dal carcere i contatti con l’organizzazione criminale, mentre, per quanto 

previsto dall’articolo 4 bis, l’interessato sarebbe tenuto a fornire la prova positiva della rottura di ogni 

collegamento con l’organizzazione criminale d’appartenenza.  

77. Il Governo ritiene che questa distinzione sia fondamentale, tanto più che il clan mafioso, del 

quale il ricorrente è stato riconosciuto essere uno dei capi storici, sarebbe ancora molto attivo a 

Taurianova, come provavano le ordinanze di custodia cautelare adottate nei confronti di membri di 

questo clan o l’arresto della moglie dell’interessato il 12 dicembre 2017.  

78. Per quanto riguarda la natura dell’ergastolo previsto dall’articolo 4 bis, il Governo, ricordando 

la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana e della Corte di Cassazione, sostiene che rimane 

compressibile de iure e de facto.  

79. In effetti, a detta del Governo, il condannato all’ergastolo può presentare una domanda di 

liberazione condizionale alla magistratura di sorveglianza, basandosi sui risultati del percorso 

rieducativo e sulla collaborazione con l’autorità giudiziaria. Secondo il Governo, il sistema offre così 

una prospettiva concreta all’ergastolano, da una parte, permettendo che questi possa accedere ai 

benefici penitenziari in caso di collaborazione “impossibile” o “inesigibile” (il Governo ha trasmesso 
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un elenco molto dettagliato delle pronunce che fanno giurisprudenza su questo aspetto) e, dall’altra 

parte, connettendo alla libera scelta dell’interessato di collaborare, e non a un automatismo 

legislativo, la possibilità di ottenere questi stessi benefici. Ciò giustificherebbe la scelta del legislatore 

di dare priorità alle esigenze di prevenzione generale e di protezione della società.  

80. Il Governo sostiene che, nel caso di specie, la procedura di riesame ha permesso di tener conto 

dei progressi del ricorrente nel suo percorso rieducativo. Indica che i giudici aditi hanno potuto 

determinare se l’interessato aveva compiuto progressi tali affinché alcun motivo legittimo di ordine 

penologico poteva più giustificare il suo mantenimento in detenzione. Ha sostenuto, inoltre, che il 

ricorrente ha avuto sempre l’opportunità di collaborare con l’autorità giudiziaria, per fornire la prova 

inconfutabile della sua completa riabilitazione.  

81. Il Governo espone, in aggiunta, che il sistema interno prevede due altri rimedi, alternativi alla 

domanda di liberazione condizionale: la domanda di grazia presidenziale, prevista dall’articolo 174 

del CP e la domanda di sospensione dell’esecuzione della pena per motivi di salute, prevista dagli 

articoli 147 e 148 dello stesso codice.  

82. Riguardo alla prospettiva della rivalutazione della legittimità della detenzione per ragioni di 

ordine penologico, il Governo contesta l’analisi della sentenza Trabelsi (citata) fatta dal ricorrente, 

in quanto verteva principalmente sull’assenza di criteri oggettivi e prestabiliti, in merito alla 

procedura di riesame prevista nell’ordinamento statunitense. Secondo il Governo, la legislazione 

italiana prevede, al contrario, una procedura di riesame della pena a vita, fondata su criteri chiari ed 

oggettivi. Gli effetti della collaborazione con la giustizia sarebbero chiaramente stabiliti dall’articolo 

58 ter del CP e conosciuti in anticipo dai condannati.   

83.  Il Governo argomenta che il sistema italiano garantisce ai detenuti condannati all’ergastolo 

una possibilità di lavorare al loro reinserimento, in applicazione dell’obbligo positivo nascente dagli 

articoli 3 e 8 della Convenzione. L’obiettivo di reinserimento sarebbe perseguito dalla legge 

dell’ordinamento penitenziario, anche per i condannati alla pena a vita cosiddetta “ergastolo 

ostativo”, attraverso l’individualizzazione del trattamento penitenziario (sostegno costante agli 

interessi culturali, umani e professionali dei detenuti, soppressione degli ostacoli allo sviluppo 

personale e promozione della risocializzazione).   

84.  In conclusione, il Governo sostiene che il legislatore non ha fatto altro che aggiungere una 

condizione ulteriore per i condannati all’ergastolo entro il regime disciplinato dall’articolo 4 bis. A 

dire del Governo, una volta soddisfatta questa condizione, che il detenuto è libero di rispettare 

collaborando con le autorità, questi può aspirare alla liberazione condizionale e ai benefici 

penitenziari. Il sistema italiano è dunque, nella visione del Governo, compatibile con l’articolo 3 della 

Convenzione.  

 

c) I terzi intervenienti 

 

i. Gli accademici e esperti coordinati dall’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di studi 

internazionali, giuridici e storici-politici) 

 

85.  Gli accademici ed esperti, coordinati dall’Università degli Studi di Milano, rilevano, per prima 

cosa, l’evoluzione della legislazione in materia: l’articolo 4 bis, inizialmente previsto per permettere 

a colui che ha collaborato con la giustizia di avere accesso ai benefici penitenziari in via preferenziale 

rispetto agli altri, vale a dire prima del decorso del termine ordinariamente previsto, è stato modificato 

dal decreto-legge n. 306 dell’8 giugno 1992, in seguito all’attentato contro il giudice G. Falcone e la 
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sua scorta, nel senso di una trasformazione della “collaborazione” in elemento necessario per 

l’accesso alla liberazione condizionale e agli altri benefici penitenziari. 

86. La parte terza richiama, poi, la giurisprudenza della Corte, per dedurne che, se un trattamento 

o una pena non possono mai essere contrarie al principio della “dignità umana”, quale che sia il loro 

effetto dissuasivo, il non tener conto della possibilità di “non collaborare” e di mantenere il silenzio 

costituisce una violazione alla dignità dell’individuo e del suo diritto all’autodeterminazione. 

Secondo questi terzi intervenenti, l’automatismo legislativo, che vede il detenuto “non collaborante” 

escluso da ogni beneficio, introduce una presunzione assoluta di pericolosità, legata ad un un’ampia 

ed eterogenea categoria di delitti, che la dottrina qualifica con l’espressione “diritto penale d’autore”. 

La presunzione di pericolosità sociale non potrebbe, in pratica, essere rovesciata da alcun giudice. 

87.  Per questa parte terza, il regime della pena dell’ergastolo incomprimibile è anche in 

contraddizione con i principi di individualizzazione e di progressività del trattamento penitenziario: 

l’ergastolo ostativo impedisce ogni progresso del detenuto “non collaborante” nel percorso di 

reinserimento graduale nella società.  

 

ii. Il centro di documentazione “L’altro diritto onlus” (Università degli Studi di Firenze) 

 

88.  Il centro di documentazione “L’altro diritto onlus” fa presente, innanzitutto, che, secondo i 

dati forniti nel 2016 dal Ministero della Giustizia italiano, sul numero totale di condannati 

all’ergastolo, il 72,5% (vale a dire 1.216 persone) erano detenuti per uno dei delitti previsti 

dall’articolo 4 bis (ergastolo ostativo). Secondo questo terzo interveniente, introducendo la 

“collaborazione con la giustizia” come condizione preliminare ad ogni valutazione del percorso di 

reinserimento del condannato, il sistema nazionale è in contraddizione con il diritto di 

autodeterminazione di quest’ultimo. Il detenuto non è in grado di determinare la sua esistenza in 

carcere e di avere un’influenza sullo svolgimento della pena, in quanto, in assenza di collaborazione, 

il suo comportamento e le sue azioni non sono prese in considerazione dal giudice. Inoltre, la pena a 

vita sarebbe contraria all’obbligo positivo dello Stato di organizzare un sistema penitenziario che 

favorisca la rieducazione e il reinserimento dei detenuti.  

89.  Il centro di documentazione “L’altro diritto onlus” espone, infine, che l’alternativa tra la 

collaborazione e la non collaborazione obbliga il detenuto condannato all’ergastolo a scegliere tra, da 

una parte, la sua dignità (la sua capacità di determinare il suo percorso di uscita, che deve passare 

dalla collaborazione) e, dall’altra parte, la sua vita o la sua integrità e quella dei suoi familiari 

(essendovi il rischio di rappresaglie in ambito mafioso). Su questo ultimo punto in particolare e 

fondandosi sull’osservazione diretta dei detenuti condannati all’ergastolo che ha incontrato, precisa 

che la ragione principale del rifiuto di collaborare risiede nel timore per il detenuto di mettere in 

pericolo se stesso o i suoi familiari.  

  

iii. La rete europea di ricerca e d’azione in contenzioso penitenziario (RCP) 

 

90.  La RCP considera che il criterio della “non collaborazione” non può essere un motivo 

penologico legittimo e, in ogni caso, la procedura di riesame in Italia non rispetta i parametri 

convenzionali. In particolare, sostiene che la giurisprudenza interna mostra l’esistenza di un esame 

praticamente binario (collaborazione o non collaborazione), al quale la magistratura di sorveglianza 

sarebbe costretta a far riferimento, circostanza ben lontana dal controllo in concreto delle esigenze di 

ordine penologico che giustificano il mantenimento in detenzione.  
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91. Peraltro, la RCP invita la Corte ad occuparsi di due questioni che, dal suo punto di vista, 

dovrebbero chiarire la sua giurisprudenza: una, relativa all’affermazione dell’esigenza di un controllo 

giurisdizionale rigoroso, accompagnato da garanzie procedurali analoghe alle garanzie esistenti in 

materia di libertà personale; l’altra, riguardante la consacrazione di un vero e proprio “diritto al 

reinserimento sociale”, esigenza dettata dai principi di effettività (che permetterebbe alla Corte di 

chiarire gli obblighi degli Stati) e di sussidiarietà (che porterebbe il giudice nazionale a controllare il 

rispetto del diritto convenzionale a livello interno). 

 

2. Valutazione della Corte 

 

a) Principi applicabili 

 

92.  I principi rilevanti in materia di pene detentive perpetue, di reinserimento e di liberazione 

condizionale sono stati esposti in dettaglio nella sentenza Vinter (citata, § 103–122, con i riferimenti 

alla sentenza Kafkaris v. Cipro [GC], n. 21906/04, CEDU 2008), e recentemente riassunti nelle 

sentenze Murray (citata, §§ 99-100) e Hutchinson v. Regno Unito  [GC] (n. 57592/08, §§ 42-45, 17 

gennaio 2017). 

 

b) Applicazione dei principi al caso di specie 

 

93. La Corte, da subito, osserva che, nel caso di specie, il ricorrente non si lamenta di una netta 

sproporzione della pena dell’ergastolo alla quale è stato condannato (si vedano, tra altre, Matiošaitis 

e altri v. Lituania, nn. 22662/13 e 7 altri, § 157, 23 maggio 2017, e Vinter, citata, § 102), ma della 

incomprimibilità de iure e de facto di questa pena.  

94.  La Corte, poi,  nota che il presente caso si distingue dai casi riguardanti la pena dell’ergastolo 

presentati in precedenza nei confronti dell’Italia, dove era stata chiamata ad esaminare la pena a vita 

disciplinata dall’articolo 22 del CP. Nella decisione Garagin v. Italia ((dec.) n. 33290/07, 29 aprile 

2008; si veda anche Scoppola v. Italia (dec.) n. 10249/03, 8 settembre 2005), la Corte ha sostenuto 

che la reclusione a vita resta compatibile con l’articolo 3 della Convenzione, esprimendosi come 

segue:  

 

“(...) il condannato all’ergastolo può essere scarcerato secondo la formulazione dell’articolo 176 

del CP. Secondo questa disposizione, il condannato all’ergastolo, che ha tenuto un comportamento 

tale da dimostrare un sicuro ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo 

aver scontato ventisei anni di detenzione. Può inoltre essere ammesso al regime di semi-libertà dopo 

aver scontato venti anni di reclusione (articolo 50 § 5 della legge n. 354 del 1975) (…), in Italia le 

pene a vita sono (…) de iure e de facto comprimibili. Peraltro, non si può dire che il ricorrente non 

abbia alcuna prospettiva di liberazione, né che il suo mantenimento in detenzione, seppur per un lungo 

periodo, è in se costitutivo di un trattamento inumano o degradante”. 

 

Peraltro, nella sentenza Vinter (citata, § 117), la Corte si è basata, tra l’altro, sul diritto interno 

italiano – la legislazione e la giurisprudenza della Corte costituzionale – per affermare che la prassi 

degli Stati contraenti riflette la volontà di aprire al reinserimento dei condannati all’ergastolo e di 

offrire loro una prospettiva di liberazione 

95.  La Corte osserva che, nel caso di specie, il regime applicabile alla pena perpetua è il risultato 

dell’applicazione combinata dell’articolo 22 del CP con gli articoli 4 bis e 58 ter della legge 
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sull’ordinamento penitenziario. Questa categoria specifica di pena a vita è denominata, a livello 

nazionale, come “ergastolo ostativo”.  

96.  Rileva che tali disposizioni prevedono un trattamento penitenziario differenziato, che ha 

l’effetto di impedire la concessione della liberazione condizionale, nonché l’accesso agli altri benefici 

penitenziari e alle misure alternative alla detenzione (ad eccezione della “liberazione anticipata”), 

qualora non sia stata soddisfatta la necessaria condizione di collaborare con la giustizia. In effetti, se 

per tutte le misure che favoriscono il progressivo reinserimento del condannato all’ergastolo, regolato 

dall’articolo 22 del CP, il legislatore, in funzione della misura richiesta, ha previsto certe condizioni 

di accesso (buona condotta, partecipazione al progetto rieducativo, progressione del percorso 

trattamentale, prova positiva di cambiamento), con l’articolo 4 bis ha instaurato una condizione 

specifica (paragrafo 32, qui sopra), che è di ostacolo alla concessione dei benefici da parte del giudice 

nazionale.  

97. La Corte osserva che il contenuto di questa collaborazione è disciplinato dall’articolo 58 ter 

(paragrafo 33, qui sopra): il condannato deve fornire alle autorità elementi decisivi che permettano di 

prevenire le conseguenze ulteriori del reato o di facilitare l’accertamento dei fatti e l’identificazione 

dei responsabili dei reati. Il condannato è dispensato da tale obbligo se tale collaborazione può essere 

qualificata come “impossibile” o “inesigibile” (paragrafo 46, qui sopra) e se prova la rottura di ogni 

legame attuale con il gruppo mafioso (paragrafo 32, qui sopra).  

 

i. Sulla prospettiva di liberazione e la possibilità di chiedere la liberazione condizionale 

 

98.  La Corte osserva, al pari del ricorrente e del Governo (paragrafi 68 e 77, qui sopra), che, a 

causa dell’esistenza della circostanza aggravante collegata al ruolo di capo all’interno del gruppo 

mafioso di appartenenza riconosciuta nei suoi confronti, l’interessato non potrebbe ottenere che la 

sua eventuale collaborazione sia qualificata come “impossibile” o “inesigibile”, conformemente alla 

legislazione in vigore e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (paragrafi 33 e 46, qui sopra). 

99.  Così, per determinare nel caso di specie se il cosiddetto “ergastolo ostativo” è de jure e de 

facto comprimibile, vale a dire se offre una prospettiva di rilascio e una possibilità di riesame (si veda, 

tra molte altre, Hutchinson, citata, § 42), la Corte si concentrerà sulla sola opzione disponibile in capo 

al ricorrente: collaborare all’interno delle attività investigative e inquirenti condotte dalle autorità 

giudiziarie (paragrafo 77, qui sopra), al fine di avere una possibilità di domandare e ottenere la 

liberazione.  

100.  La Corte sottolinea che le circostanze riguardanti la situazione nel caso di specie sembrano 

distinguersi dai fatti di cui al caso Öcalan v. Turchia n.2 (nn. 24069/03 e 3 altri, §§ 200-202, 18 marzo 

2014). In effetti, in questo caso, il contrasto tra l’ordinamento giuridico turco e l’articolo 3 della 

Convenzione derivava dalla disposizione normativa allora in vigore. Questa impediva al ricorrente, a 

causa della sua condizione di condannato alla pena dell’ergastolo aggravata per aver commesso un 

crimine contro la sicurezza dello Stato, di chiedere, ad un certo momento dell’esecuzione della pena, 

la liberazione per motivi legittimi di ordine penologico. In quel caso, si trattava di un automatismo 

legislativo, che escludeva ogni possibilità di ottenere il riesame della pena e che era legata alla natura 

del reato contestato al ricorrente.  

101. La Corte osserva che, nel presente caso, la legislazione interna non vieta, in modo assoluto e 

con effetto automatico, l’accesso alla liberazione condizionale e agli altri benefici del sistema 

penitenziario, ma li subordina alla “collaborazione con la giustizia”.  

102. Effettivamente, la specifica situazione del ricorrente, derivante dall’articolo 4 bis, finisce con 

il situarsi tra quella del condannato all’ergastolo ordinario, prevista dall’articolo 22 del CP, la cui 
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pena è comprimibile de jure e de facto, e quella del detenuto che si vede impedire dal sistema, a causa 

di un ostacolo normativo o pratico, ogni possibilità di liberazione, in violazione dell’articolo 3 della 

Convenzione.  

103. La Corte considera le affermazioni del Governo (paragrafo 75, qui sopra), secondo le quali 

l’articolo 4 bis ha la finalità di domandare ai condannati la dimostrazione tangibile della loro 

“dissociazione” dall’ambiente criminale e la buona riuscita del percorso di risocializzazione, 

attraverso una utile collaborazione con la giustizia, volta alla “disintegrazione” dell’associazione 

mafiosa e al ripristino della legalità (si veda anche la Corte costituzionale, paragrafo 40, qui sopra). 

Per il Governo, l’obiettivo di politica criminale, sottostante alla disciplina del 4 bis, è quindi 

chiaramente definito, come peraltro evidenziato nella sentenza n. 306/1993 della Corte costituzionale 

(paragrafo 39, qui sopra): il legislatore ha esplicitamente privilegiato le finalità di prevenzione 

generale e di protezione della collettività, chiedendo ai condannati per i delitti in questione di dare 

prova di collaborazione con le autorità, collaborazione valutata come uno strumento di importanza 

capitale nella lotta contro il fenomeno mafioso. Secondo il Governo, la specificità del fenomeno 

conduce all’esigenza di prevedere un regime di reclusione a vita diverso dal regime ordinario di cui 

all’articolo 22 del CP. 

104.  Riguardo al fenomeno mafioso, la Corte ritiene utile riferirsi alle osservazioni del Governo 

(paragrafo 75, qui sopra) e alla sentenza della Corte di Assise di Palmi (paragrafo 9, qui sopra), che 

riporta la specificità dell’associazione mafiosa e l’accordo concluso tra i suoi appartenenti, 

associazione che si contraddistingue per essere particolarmente solida e caratterizzata da una certa 

continuità.  

105. Rinvia anche alla sentenza della Corte di Cassazione n. 46103 del 7 novembre 2014 

(paragrafo 47, qui sopra), nella quale è stato evidenziato che il reato di associazione mafiosa, un reato 

permanente, presuppone l’esistenza di un vasto programma criminale, proiettato nel futuro e senza 

alcuna limitazione temporale. Secondo la Suprema Corte, lo stato di detenzione di un membro 

appartenente a una associazione mafiosa non implica la cessazione automatica della sua 

partecipazione a tale organizzazione. La conclusione che ne trae la Corte di Cassazione è che la 

“permanenza” del reato previsto dall’articolo 416 bis è compatibile con l’inattività dell’associato o 

lo stato di latenza dell’associazione; il rapporto associativo cessa solamente nel caso oggettivo di 

rottura dell’accordo associativo o nel caso soggettivo di decesso, di rottura del legame individuale o 

di esclusione da parte degli altri consociati (paragrafo 47, qui sopra).  

106. L’articolo 4 bis prevede quindi una presunzione di pericolosità del condannato legata al tipo 

di reato per il quale è stato condannato. Questa pericolosità e il legame con l’ambiente criminale di 

appartenenza non scomparirebbero per il solo fatto di essere detenuto. La Corte nota che, secondo il 

Governo, è per questa ragione che la norma in questione chiede al condannato di provare 

concretamente, attraverso la collaborazione, di aver rotto il legame con l’ambiente criminale di 

appartenenza, cosa che indicherebbe anche il successo del processo di risocializzazione.  

107. La Corte ricorda di aver affermato che la scelta degli Stati circa il regime complessivo della 

propria giustizia penale, ivi compreso il riesame della pena e le modalità di liberazione, sfugge in 

linea di principio al controllo europeo esercitato dalla stessa Corte, purché il sistema non disconosca 

i principi della Convenzione (Vinter, citata, § 104). 

108. Ha anche sostenuto che, se la punizione rimane uno degli obiettivi della detenzione, le 

politiche penali europee mettono ormai l’accento sull’obiettivo di risocializzazione, che riguarda 

anche i detenuti condannati all’ergastolo (ibidem, §§ 115-118), in particolare verso la fine di una 

lunga pena detentiva (Dickson, citata, § 75, con riferimento ai paragrafi 28-36). Il principio di 
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risocializzazione si riflette nelle norme internazionali ed è attualmente riconosciuto nella 

giurisprudenza della Corte  (Murray, citata, §102, con la giurisprudenza ivi citata). 

109.  A livello interno, la Corte rileva che, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 

1990 (paragrafo 38, qui sopra), la giurisprudenza del giudice delle leggi sulla funzione della pena 

testimonia il ruolo centrale della risocializzazione, che deve accompagnare la pena dalla sua 

formulazione normativa astratta alla sua concreta esecuzione: la Corte costituzionale ha affermato 

che la risocializzazione deve orientare l’azione del legislatore, del giudice della cognizione, del 

giudice della sorveglianza e delle autorità penitenziarie. 

110.  Queste prime considerazioni conducono la Corte ad affrontare la questione centrale che si 

pone nel caso del ricorrente, ovvero se l’equilibrio tra le finalità di politica criminale e la funzione di 

risocializzazione non finisca, nella sua applicazione pratica, per limitare eccessivamente la 

prospettiva di rilascio dell’interessato e la possibilità per quest’ultimo di domandare il riesame della 

pena.  

111.  La Corte osserva che il sistema penitenziario italiano si fonda sul principio della progressione 

trattamentale, secondo il quale la partecipazione attiva al programma individuale di rieducazione e il 

passare del tempo possono produrre degli effetti positivi sul condannato e promuovere il suo pieno 

reinserimento nella società. Man mano che evolve la detenzione, ammesso che evolva, il detenuto si 

vede offrire dal sistema la possibilità di beneficiare di misure progressive (che vanno dal lavoro 

all’esterno alla liberazione condizionale), destinate ad accompagnarlo nel suo “cammino verso 

l’uscita”.  

112.  Si tratta di una declinazione della funzione rieducativa evocata nella sentenza Murray 

(precitata, § 101). 

113. La Corte rileva, inoltre, di aver affermato che il principio della “dignità umana” impedisce di 

privare una persona della libertà, senza lavorare allo stesso tempo al suo reinserimento e senza fornire 

allo stessa la possibilità di riconquistare un giorno questa libertà. Ha precisato che “un detenuto 

condannato all’ergastolo incomprimibile ha il diritto di sapere (…) che cosa deve fare perché la sua 

liberazione sia possibile e quali sono le condizioni applicabili” (Vinter, citata, § 122).  

Ha inoltre affermato che le autorità nazionali devono fornire ai detenuti condannati all’ergastolo 

una possibilità reale di reinserimento (Harakchiev e Tolumov v. Bulgaria, nn. 15018/11 e 61199/12, 

§ 264, CEDU 2014 (estratti)). Si tratta, chiaramente, di un obbligo positivo di mezzi e non di risultato, 

che implica garantire per questi detenuti l’esistenza di regimi penitenziari che siano compatibili con 

l’obiettivo rieducativo e che permettano di progredire su questa strada (Murray, citata, § 104). A 

questo riguardo, la Corte ha precedentemente accertato la violazione di tale obbligo, nel caso in cui 

il regime o le condizioni detentive erano d’ostacolo alla rieducazione dei detenuti (Harakchiev 

e Tolumov, citata, § 266). 

114. La Corte, nel caso di specie, considera la posizione del Governo, il quale sostiene che 

l’ostacolo rappresentato dall’assenza della “collaborazione con la giustizia” non è il risultato di un 

automatismo legislativo, che ostacolerebbe in modo assoluto ogni possibilità di liberazione per il 

ricorrente, ma piuttosto la conseguenza di una scelta individuale. Il ruolo centrale assegnato alla 

volontà del condannato, che sarebbe il solo artefice del suo destino, costituisce uno degli argomenti 

principali del Governo (paragrafo 79, qui sopra), il quale peraltro richiama la giurisprudenza della 

Corte costituzionale (paragrafo 41, qui sopra).  

115. La Corte valuta anche la tesi del ricorrente, che, da parte sua, afferma che collaborare con le 

autorità comporterebbe per lui o per i suoi familiari il rischio di essere esposti a rappresaglie da parte 

dell’organizzazione mafiosa e sarebbe contrario alla sua intima convinzione di essere innocente 
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(paragrafo 70, qui sopra). Critica anche la logica strumentale del sistema, che fa dipendere la sua 

possibilità di liberazione con l’offerta di una sua collaborazione totale (paragrafo 71, qui sopra).  

116. Ora, se è vero che il regime interno offre al condannato la scelta di collaborare o meno con 

la giustizia, la Corte dubita della libertà di questa scelta, come dell’opportunità di stabilire 

un’equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale del condannato. 

117. Senza voler analizzare la fondatezza della protesta di innocenza avanzata dal ricorrente – che 

d’altra parte sfugge alla sua competenza –, la Corte constata che quest’ultimo non fa che affermare 

che, per non andare contro alla sua intima convinzione e per non dover subire reazioni violente da 

parte dei vecchi associati, ha deciso di non collaborare con la giustizia  (paragrafo 70, qui sopra). 

Riguardo a questo aspetto, è opportuno ricordare le dichiarazioni del terzo interveniente  “L’altro 

diritto onlus”, relative alla sua attività di osservazione diretta di detenuti condannati all’ergastolo 

regolato dall’articolo 4 bis. Secondo questo terzo interveniente, la ragione principale del rifiuto di 

collaborare con la giustizia risiederebbe nel timore per i detenuti condannati per delitti di tipo mafioso 

di mettere in pericolo la loro vita o quella dei loro familiari (paragrafo 89, qui sopra).  

 118. La Corte ne deduce che la mancanza di collaborazione potrebbe essere non sempre legata ad 

una scelta libera e volontaria, né giustificata unicamente dalla persistenza dell’adesione ai “valori 

criminali” e dal mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza. Ciò è stato peraltro 

riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 306 dell’11 giugno 1993, quando ha 

affermato che l’assenza di collaborazione non indica necessariamente il mantenimento dei 

collegamenti con l’organizzazione mafiosa (paragrafo 39, qui sopra).  

119. Inoltre, la Corte rileva, al pari di quanto fatto dalla Corte costituzionale nella medesima 

sentenza, che si potrebbe ragionevolmente essere messi di fronte alla situazione dove il condannato 

collabora con le autorità, senza che tuttavia il suo comportamento rifletta un cambiamento da parte 

sua o una “dissociazione” effettiva dall’ambiente criminale, in quanto l’interessato potrebbe agire 

con l’unico proposito di ottenere i vantaggi previsti dalla legge.  

120. Constata che, se altre circostanze o altre considerazioni possono spingere il condannato a 

rifiutare di collaborare, o se la collaborazione può eventualmente essere proposta con uno scopo 

puramente opportunistico, l’immediata equivalenza tra l’assenza di collaborazione e la presunzione 

assoluta di pericolosità sociale finisce per non corrispondere al reale percorso rieducativo del 

ricorrente.  

121. Osserva, in effetti, che, considerando la collaborazione con le autorità come la sola 

dimostrazione possibile della “dissociazione” del condannato e del suo cambiamento, non si è tenuto 

conto degli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto. In effetti, non 

è escluso che la “dissociazione” con l’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla 

collaborazione con la giustizia.  

122.  La Corte ricorda, come già detto (paragrafo 111, qui sopra), che il sistema penitenziario 

italiano offre un ventaglio di progressive occasioni di contatto con la società – che vanno dal lavoro 

all’esterno alla liberazione condizionale, passando dai permessi premio e dalla semilibertà – che 

hanno la finalità di favorire il processo di risocializzazione del detenuto. Ora, il ricorrente non ha 

beneficiato di queste progressive occasioni di reinserimento sociale.  

123.  La Corte rileva che tutto ciò si è verificato, nonostante i rapporti di osservazione del 

ricorrente durante la detenzione, allegati alla domanda di liberazione condizionale (paragrafo 24, qui 

sopra), avessero attestato un’evoluzione della personalità dell’interessato ritenuta positiva. 

Ugualmente, nota che l’ordinanza del TdS dell’Aquila, che aveva posto termine al regime del “41 

bis”, nonostante sia stata presa in riferimento ad un riferimento normativo differente, indicava 

comunque i risultati positivi del percorso di risocializzazione del ricorrente (paragrafo 16, qui sopra).  
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124. La Corte constata, inoltre, che il ricorrente ha dichiarato di non essere mai stato sottoposto ad 

una sanzione disciplinare e di aver accumulato dalla sua condanna, per la partecipazione a un 

programma di reinserimento, circa cinque anni di liberazione anticipata (paragrafo 73, qui sopra), ma 

che, a causa dell’assenza della collaborazione, non può in pratica beneficiare della riduzione di pena 

ottenuta.  

 125.  La Corte ritiene che la personalità del condannato non resta congelata al momento del reato 

commesso. Essa può evolvere durante la fase di esecuzione della pena, come vuole la funzione di 

risocializzazione, che permette alla persona di rivedere in maniera critica il suo percorso criminale e 

di ricostruire la sua personalità (Murray, citata, § 102). 

126.  La Corte ricorda che, per questo, il condannato deve sapere quello che deve fare perché la 

sua liberazione possa essere considerata e a quali condizioni (Vinter e altri, citata, § 122, e Trabelsi, 

citata, §§ 115 e 137).  

127.  In questo caso, la Corte ritiene che l’assenza della “collaborazione con la giustizia” determini 

una presunzione assoluta di pericolosità, che ha per effetto quello di privare il ricorrente di ogni 

prospettiva realistica di liberazione (si veda, tra altre, Harakchiev e Tolumov, citata, § 264, e 

Matiošaitis e altri, citata, § 177). Il ricorrente rischia di non potersi mai riscattare: qualsiasi cosa 

faccia in carcere, la sua punizione rimane immutabile, insuscettibile di controllo e rischia anche di 

appesantirsi con il tempo (Vinter, citata, § 112).  

128.  La Corte sottolinea che, in effetti, il ricorrente si trova nella impossibilità di dimostrare che 

non vi è più alcun motivo legittimo di ordine penologico a giustificazione del suo mantenimento in 

detenzione e che, pertanto, ciò è contrario all’articolo 3 della Convenzione (ibidem, § 129), dato che, 

disponendo l’equivalenza tra l’assenza di collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità 

sociale (paragrafi 116 e 120, qui sopra), il regime in vigore collega in realtà la pericolosità 

dell’interessato al momento in cui i delitti sono stati commessi, invece di tener conto del percorso di 

reinserimento e degli eventuali progressi compiuti dalla condanna.   

129. Inoltre, la Corte sottolinea che tale presunzione assoluta impedisce de facto al giudice 

competente di esaminare la domanda di liberazione condizionale e di considerare se, nel corso 

dell’esecuzione della pena, il ricorrente è evoluto e progredito così tanto nel percorso di cambiamento, 

che il mantenimento in detenzione non si giustifica più per motivi di ordine penologico (Murray, 

citata, § 100 con la giurisprudenza ivi citata). L’intervento del giudice è limitato alla constatazione 

del mancato rispetto della condizione della collaborazione, senza poter effettuare una valutazione del 

percorso individuale del detenuto e della sua evoluzione verso la risocializzazione. Cosa che, del 

resto, è avvenuta con la valutazione del TdS dell’Aquila nel presente caso. Quest’ultimo ha respinto 

la domanda di liberazione condizionale del ricorrente, rilevando l’assenza di collaborazione con la 

giustizia (paragrafo 25, qui sopra), senza una valutazione degli eventuali progressi che l’interessato 

diceva di aver compiuto dalla sua condanna.  

130.  La Corte riconosce certamente che i delitti per i quali il ricorrente è stato condannato 

riguardano un fenomeno particolarmente pericoloso per la società. Nota anche che l’introduzione 

dell’articolo 4 bis è il risultato della riforma del regime penitenziario del 1992 e che tale riforma è 

avvenuta in un contesto emergenziale, dove il legislatore è stato chiamato a intervenire in seguito a 

un episodio estremamente drammatico per l’Italia (paragrafo 85, qui sopra), in una situazione 

particolarmente critica. Detto questo, la lotta contro tale flagello non dovrebbe giustificare deroghe 

alle disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione, che proibiscono in termini assoluti le pene 

inumane e degradanti. Pertanto, dalla visuale dell’art. 3, la natura dei reati per cui è stato condannato 

il ricorrente non è rilevante per l’esame del presente caso (Öcalan, citata, §§ 98 e 205, e la 
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giurisprudenza ivi richiamata). Peraltro, la Corte ha affermato che la funzione della risocializzazione 

mira, in ultima analisi, ad impedire la recidiva e a proteggere la società (Murray, citata, § 102).  

131. È opportuno ricordare che la Corte, in un caso riguardante la durata delle detenzione 

cautelare, e quindi nell’ambito dell’articolo 5 della Convenzione, ha richiamato il principio secondo 

il quale “la presunzione legale di pericolosità può giustificarsi in particolare quando non è assoluta, 

ma si presta a essere contraddetta dalla prova contraria” (Pantano v. Italia, n. 60851/00, § 69, 6 

novembre 2003). Questa affermazione vale ancora di più per quanto riguarda l’articolo 3 della 

Convenzione, considerando il carattere assoluto di questa disposizione, che non ammette alcuna 

eccezione (si veda, tra molte altre, Trabelsi, citata, § 118).  

132.  La Corte osserva, in subordine, che, a livello interno, sembra svilupparsi una recente 

tendenza in favore di una rimessa in discussione della presunzione assoluta di pericolosità sociale, 

come provano la sentenza n. 149 dell’11 luglio 2018 della Corte Costituzionale (paragrafo 43, qui 

sopra), l’ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione alla Corte Costituzionale relativa alla 

legittimità costituzionale dell’articolo 4 bis (paragrafo 48, qui sopra), nonché i due recenti progetti di 

riforma dell’articolo 4 bis, di fonte governativa (paragrafi 49 e 50, qui sopra).  

 

ii. Sugli altri rimedi interni al fine di riesame della pena 

 

133. Infine, per quanto riguarda le affermazioni del Governo, secondo le quali il sistema interno 

prevede due altri rimedi per ottenere il riesame della pena, vale a dire la domanda di grazia 

presidenziale e la domanda di sospensione della pena per motivi di salute (paragrafo 81, qui sopra), 

la Corte ricorda la sua giurisprudenza rilevante per il caso di specie, secondo la quale la possibilità 

per un detenuto che sconti la pena dell’ergastolo di beneficiare della grazia o della rimessione in 

libertà per motivi umanitari, legati ad un problematico stato di salute, ad una invalidità fisica o all’età 

avanzata, non corrisponde al significato dell’espressione “prospettiva di rilascio”, utilizzata a partire 

dalla sentenza Kafkaris (citata, § 127; si veda anche Öcalan, citata, § 203, e László Magyar v. 

Ungheria, n.73593/10, §§ 57 e 58, 20 maggio 2014). 

134.  In particolare, la Corte osserva che, nella sentenza n. 200 del 18 maggio 2006 (paragrafo 44, 

qui sopra), la Corte costituzionale ha ritenuto che il potere di grazia presidenziale risponde a finalità 

eminentemente umanitarie e serve a temperare la rigidità della legge penale. Riguardo alle domande 

di sospensione della pena per motivi di salute, esse corrispondo a ciò che la Corte ha definito al pari 

di un “riesame limitato a motivi umanitari” (Hutchinson, citata, § 43, Vinter, citata, § 127, e 

Matiošaitis e altri, citata, § 173) 

135.  Peraltro, la Corte prende nota di quanto dichiarato dal ricorrente, secondo il quale nessun 

detenuto condannato all’ergastolo rientrante nel regime di cui all’articolo 4 bis ha mai beneficiato di 

una decisione di grazia presidenziale (paragrafo 74, qui sopra). A questo riguardo, il Governo non ha 

fornito alcun esempio di un condannato all’ergastolo di questo tipo che abbia ottenuto una modifica 

della pena in forza di una grazia presidenziale (si veda Bodein v. Francia, n. 40014/10, § 59, 

13 novembre 2014, e, a contrario, Kafkaris, citata, § 103).  

 

iii. Conclusione 

 

136.  La Corte vuole rimarcare che la dignità umana, situata al centro del sistema creato dalla 

Convenzione, impedisce di privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo stesso per il 

suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di riguadagnare un giorno questa libertà (Vinter, 

citata, § 113).  
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137.  Tenuto conto dei principi e delle ragioni esposte sopra, la Corte considera che la pena 

perpetua alla quale è soggetto il ricorrente, in virtù dell’art. 4 bis della legge sull’ordinamento 

penitenziario, ossia il cd. “ergastolo ostativo”, limita eccessivamente la prospettiva di rilascio 

dell’interessato e la possibilità di riesame della pena. Pertanto, questa pena perpetua non può essere 

qualificata come comprimibile ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. La Corte rigetta in tal modo 

l’eccezione del Governo, riguardante la qualificazione di vittima del ricorrente e conclude che in 

questo ambito le esigenze dell’articolo 3 della Convenzione non sono state rispettate.  

138.  Detto ciò, ritiene che l’accertamento della violazione nel presente caso non dovrebbe essere 

intesa al pari della possibilità, per il ricorrente, di prospettarsi una imminente liberazione (si veda, tra 

le altre, Harakchiev e Tolumov, citata, § 268, e László Magyar, citata, § 59).  

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 46 DELLA CONVENZIONE 

 

139. Ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione : 

 

“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle 

controversie nelle quali sono parti. 

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla 

l’esecuzione”.   

 

140.  La Corte ricorda che, interpretato alla luce dell’articolo 1 della Convenzione, l’articolo 46 

impone allo Stato resistente l’obbligo giuridico, non solo di versare alle persone interessate le somme 

riconosciute a titolo di equa soddisfazione, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei 

Ministri, le misure generali e/o se del caso individuali idonee per porre fine ai problemi che hanno 

condotto all’accertamento della violazione, nonché per porre fine alle conseguenze di questi problemi 

(Scozzari e Giunta v. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000VIII, e László Magyar, 

citata, § 70). Per facilitare il rispetto da parte dello Stato membro degli obblighi nascenti dall’articolo 

46, la Corte può eccezionalmente indicare il tipo di misure individuali o generali auspicabili per porre 

fine alla situazione di violazione constatata (Broniowski v. Polonia [GC], n. 31443/96, §§ 189-194 e 

il suo dispositivo, CEDU 2004V, Scoppola v. Italia n. 2 [GC], citata, § 148, e Stanev v. Bulgaria 

[GC], n. 36760/06, § 255, CEDU 2012). 

141. Il presente caso mette in luce un problema strutturale, per il quale sono attualmente pendenti 

davanti alla Corte un certo numero di ricorsi. In prospettiva, potrebbe dar luogo alla presentazione di 

numerosi altri ricorsi aventi ad oggetto la stessa problematica.   

142.  La Corte ribadisce che la presunzione assoluta di pericolosità, prevista in materia di 

reclusione a vita per i delitti previsti dall’articolo 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, 

derivante dall’assenza di collaborazione con la giustizia, rischia di privare i condannati per questi 

reati di ogni prospettiva di rilascio e della possibilità di ottenere un riesame della pena.  

143. La natura della violazione accertata ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione impone allo 

Stato di attuare, di preferenza per iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione 

dell’ergastolo, che garantisca la possibilità di riesame della pena; cosa che permetterebbe alle autorità 

di determinare se, nel corso dell’esecuzione della pena, vi è stata una evoluzione del detenuto e se è 

progredito nel percorso di cambiamento, al punto che nessun motivo legittimo di ordine penologico 

giustifichi più la detenzione. Inoltre, la riforma deve garantire la possibilità per il condannato di 

beneficiare del diritto di sapere cosa deve fare perché la sua liberazione sia possibile e quali siano le 

condizioni applicabili. La Corte, pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della 
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“dissociazione” dall’ambiente mafioso, considera che questa rottura possa esprimersi con strumenti 

diversi dalla collaborazione con la giustizia e dall’automatismo legislativo attualmente in vigore.  

144.  Gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità per decidere sulla durata 

delle pene detentive per determinati reati e il semplice fatto che una pena detentiva a vita possa in 

pratica essere scontata integralmente non la rende incomprimibile (László Magyar, citata, § 72). 

Conseguentemente, la possibilità di riesame dell’ergastolo implica la possibilità per il condannato di 

chiedere la liberazione, non necessariamente di ottenerla, nel caso in cui costituisca ancora un 

pericolo per la società.  

  

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 

 

145.  Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  

 

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto 

interno dell’Alta Parte contraente non permette, se non in modo imperfetto, di rimuovere le 

conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.  

 

a. Danni 

 

146.  Il ricorrente chiede 50.000 euro per il pregiudizio che ritiene di aver subito. 

147.  Il Governo contesta questa richiesta: ritiene che il pregiudizio lamentato deriva dal fatto che 

il ricorrente non ha ancora intrapreso il suo percorso rieducativo e che, in assenza di una prova 

positiva della rottura di ogni legame con l’organizzazione mafiosa, che si rileva essere una scelta 

deliberata dell’interessato, quest’ultimo rappresenta sempre una minaccia per la sicurezza pubblica. 

Aggiunge che, le eventuali sofferenze legate alla condizione del ricorrente, quale detenuto incarcerato 

a vita, non sono provate da documenti medici che giustificano una tale somma. Infine, a titolo 

sussidiario, il Governo chiede che la Corte dichiari che la constatazione della violazione costituisce 

di per sé una sufficiente equa soddisfazione.  

148. La Corte ritiene che, con riguardo alle circostanze del caso di specie, la constatazione di 

violazione dell’articolo 3 della Convenzione a cui è giunta costituisce un’equa soddisfazione 

sufficiente per ogni danno morale che può aver subito il ricorrente (si veda, tra molte altre, Matiošaitis 

e altre, citata, § 199). Non riconosce pertanto a questo titolo alcuna somma.  

 

b. Costi e spese 

 

149.  Il ricorrente chiede 17.600 euro, oltre a ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di 

imposta, per i costi e le spese sostenute davanti alle giurisdizioni interne nella procedura della 

liberazione condizionale e 42.500 euro, oltre a ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di 

imposta, per quelle sostenute davanti alla Corte. Chiede che tutte le somme che la Corte dovesse 

accordare a tale titolo siano direttamente corrisposte ai difensori, in quanto questi non hanno ancora 

ricevuto le somme indicate. 

150. Il Governo contesta le richieste del ricorrente. Sostiene che sono astratte, non fondate su una 

pertinente documentazione e senza alcuna relazione con i parametri tariffari nazionali, tanto più che 

l’interessato si è rivolto a tre avvocati. Critica anche, come ontologicamente ingiustificata, la richiesta 

di rimborso del parere pro veritate, redatto da uno degli avvocati del ricorrente nell’ambito della 
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procedura nazionale. Infine, osserva che le fatture prodotte dal ricorrente indicano che non ha ancora 

corrisposto le spese richieste per l’attività degli avvocati. 

 151. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei costi e delle 

spese nella misura in cui siano reali, necessari e di importo ragionevole. Nel caso di specie, tenuto 

conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole 

riconoscere al ricorrente, per tutte le spese, la somma di 6.000 euro. Queste somme saranno 

corrisposte sui conti bancari le cui coordinate saranno indicate dai rappresentanti dell’interessato.    

 

C. Interessi di mora 

 

152.  La Corte ritiene opportuno calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso di interesse delle 

operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti 

percentuali.  

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE 

 

1. Riunisce nel merito e rigetta, all’unanimità, l’eccezione del Governo riguardante la qualificazione 

di “vittima” del ricorrente; 

2. Dichiara all’unanimità il ricorso ammissibile; 

3. Decide, sei voti contro uno, che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione; 

4. Decide, sei voti contro uno, che la constatazione della violazione costituisce di per sé un’equa 

soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dal ricorrente;  

5. Decide, sei voti contro uno, 

a. che lo Stato resistente deve versare al ricorrente, secondo le modalità definite al paragrafo 151 

della presente sentenza, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza diventerà definitiva 

conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 6.000 euro (seimila euro), 

oltre ad ogni importo dovuto a titolo di imposta, costi e spese; 

b. che, dallo scadere di tale termine e fino al versamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse 

semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della 

Banca centrale europea applicabile durante il periodo, aumentato di tre punti percentuali;  

6.   Rigetta, all’unanimità, la richiesta di domanda di equa soddisfazione per il resto.  

 

Fatta in francese, comunicata per iscritto il 13 giugno 2019, ai sensi dell’articolo 77 § 2 e 3 del 

Regolamento della Corte. 

 

Renata Degener  Linos-Alexandre Sicilianos 

Vice Cancelliere  Presidente 
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Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 

del Regolamento, l’opinione separata del Giudice Wojtyczek. 

 

L.-A.S. 

R.D. 

 

 

 

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE WOJTYCZEK 

 

1. Con mio grande rammarico, non posso sottoscrivere l’opinione della maggioranza, secondo la 

quale, nel presente caso, la Repubblica italiana ha violato l’articolo 3 della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo. 

2. L’articolo 2 della Convenzione impone alle Alte Parti contraenti l’obbligo di adottare misure 

appropriate per proteggere la vita umana. La Corte ha già ricordato, per esempio nel caso Kayak v. 

Turchia (n. 60444/08, § 53, 10 luglio 2012),  

 

“ (…) che la prima frase dell’articolo 2 § 1 impone agli Stati, non solo di astenersi dal provocare 

la morte in modo volontario e illegale, ma anche di adottare le misure necessarie alla protezione della 

vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (L.C.B. v. Regno Unito, 9 giugno 1998, § 36, 

Raccolta 1998-III), e che, a tale riguardo, l’obbligo dello Stato implica il dovere primordiale di 

assicurare il diritto alla vita, ponendo in essere un quadro giuridico e amministrativo idoneo a 

dissuadere dal commettere delle violazioni contro la persona, che si basi su un meccanismo di 

prevenzione, repressione e sanzionatorio delle violazioni (Makaratzis v. Grecia [GC], n. 50385/99, § 

57, CEDU 2004-XI)”. 

 

Questo obbligo riguarda in particolare la protezione contro il crimine organizzato. Le Alte Parti 

contraenti hanno l’obbligo di adottare delle misure efficaci per smantellare le organizzazioni criminali 

che costituiscono una minaccia per la vita delle persone. Per raggiungere questo obiettivo, è cruciale 

distruggere la solidarietà tra i membri di tali organizzazioni e infrangere la relativa legge del silenzio. 

A tal fine, le autorità nazionali devono adottare delle misure idonee, tenuto conto delle circostanze 

specifiche del loro paese.  

3. Gli aspetti essenziali del presente caso possono essere riassunti come segue. Il ricorrente, che è 

stato condannato all’ergastolo, dirigeva un’organizzazione criminale. Si tratta di una organizzazione 

che continua a rappresentare una minaccia per la vita e la sicurezza delle persone in Italia. Il ricorrente 

detiene delle informazioni che potrebbero aiutare le autorità a perseguire altre persone attive 

all’interno di quest’organizzazione e contribuire così a ridurre considerevolmente la minaccia che 

pesa sulla vita delle persone e impedire nuovi crimini. Rifiuta tuttavia di comunicare le informazioni 

rilevanti alle autorità, protestando la sua innocenza e invocando il timore per la sua vita e quella dei 

membri della sua famiglia. Il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila ha notato in particolare che:  

 

“la cosca era sempre attiva nel territorio di Taurianova, che il ricorrente era il capo riconosciuto di 

un’organizzazione criminale e che l’osservazione quotidiana dell’interessato non aveva fatto 

emergere che questi avesse compiuto una valutazione critica del suo passato criminale” (paragrafo 

22 della presente sentenza). 
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A fronte di questa situazione, aspettarsi che il ricorrente aiuti le autorità italiane a salvare delle 

vite umane, comunicando loro le informazioni, non sembra essere irragionevole. 

4.  La legislazione italiana non priva le persone condannate all’ergastolo, per crimini tra i più 

pericolosi per la società, della speranza di ottenere un giorno la libertà. Prevede la possibilità di una 

liberazione condizionale, ma subordina questa alla condizione della collaborazione con la giustizia. 

E si deve notare, peraltro, che, in pratica, le persone che non sono state considerate come facenti parte 

del vertice dell’organizzazione criminale non sono sottoposte a questa condizione e beneficiano del 

regime ordinario di applicazione delle pene.  

La legislazione italiana non è rigida; è stata oggetto di modifiche e è stata sottoposta diverse volte 

al controllo di costituzionalità. È stata dibattuta e analizzata in ambito parlamentare e 

giurisprudenziale (si faccia la comparazione con gli standard enunciati nella sentenza Animal 

Defenders International v. Regno Unito ([GC], n. 48876/08, §§ 113-116, CEDU 2013 (estratti)); 

noto, tra parentesi, che la Corte sembra aver dimenticato questi standards nella propria 

giurisprudenza.   

5.  Noto anche che le autorità italiane hanno adottato una legislazione che permette ai criminali 

implicati nella criminalità organizzata di ottenere degli sconti di pena in caso di collaborazione con 

le autorità inquirenti in fase istruttoria. Evidenzio che, nel corso degli anni, migliaia di criminali 

hanno collaborato con le autorità e hanno beneficiato di tali misure. La minaccia che il crimine 

organizzato fa pesare sui “pentiti” non raggiunge un livello capace di paralizzare l’applicazione di 

queste misure. Il ricorrente stesso è stato condannato grazie alla collaborazione con la giustizia di due 

persone “pentite”.  

È evidente che la situazione di un imputato e di un condannato all’ergastolo sono diverse. Il primo, 

collaborando con la giustizia, può ottenere un vantaggio considerevole (una riduzione di pena 

sostanziale), mentre il secondo non può ottenere che un vantaggio lontano e incerto (la possibilità di 

chiedere un giorno la liberazione condizionale). A seconda del caso, il bilanciamento dei vantaggi e 

dei rischi si pone in modo differente. Tuttavia, la minaccia che il crimine organizzato fa pesare sulle 

persone che infrangono la legge del silenzio non sembra essere un ostacolo insormontabile 

nell’applicazione di diverse misure che mirano alla collaborazione dei criminali con le autorità 

inquirenti.  

I terzi intervenienti sostengono che le misure censurate non sono efficaci e non apportano i risultati 

attesi, poiché, in pratica, le persone interessate rifiutano di collaborare con la giustizia. Rilevo che, in 

questi ambiti, in materia di politica criminale, gli Stati godono di un certo margine di discrezionalità. 

Se il controllo di proporzionalità delle violazioni ai diritti costituisce una sorta di controllo di 

razionalità di queste ingerenze, la Corte non è competente per valutare la razionalità in quanto tale 

delle politiche in materia penale degli Stati parti della Convenzione. Come sottolineato dalla 

giurisprudenza, “la scelta da parte di uno Stato di un sistema di giustizia penale, ivi compreso il 

riesame della pena e le modalità di liberazione, sfugge in linea di principio al controllo esercitato 

dalla Corte”(Harakchiev e Tolumov v. Bulgaria, nn. 15018/11 e 61199/12, § 250, CEDU 2014 

(estratti)). 

6.  La maggioranza esprime il suo punto di vista al paragrafo 118 (grassetto aggiunto):  

 

“La Corte ne deduce che la mancanza di collaborazione potrebbe essere non sempre legata ad una 

scelta libera e volontaria, né giustificata unicamente dalla persistenza dell’adesione ai “valori 

criminali” e dal mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza. Ciò è stato peraltro 

riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 306 dell’11 giugno 1993, quando ha 
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affermato che l’assenza di collaborazione non indica necessariamente il mantenimento dei 

collegamenti con l’organizzazione mafiosa (…)”. 

Se capisco correttamente i miei colleghi, essi ritengono che le condizioni della liberazione di un 

detenuto condannato all’ergastolo devono essere tali da dipendere sempre, per loro natura, dalla 

libera scelta del detenuto. Dal loro punto di vista, l’assenza di condizioni deve sempre essere legata 

a una scelta libera e volontaria. Questa argomentazione è sbalorditiva. L’approccio della maggioranza 

valuta la legislazione nazionale in abstracto e la mette in discussione nel suo insieme, per il solo fatto 

che, in certi casi, può produrre degli effetti problematici. A mio avviso, la questione rilevante, nel 

contesto dell’esame di un ricorso individuale da parte della Corte, non è quella di sapere se la scelta 

in questione è sempre libera e volontaria, ma piuttosto di determinare se la scelta concreta del detenuto 

interessato è libera e volontaria.  

7.  La Corte ha sostenuto questo ragionamento nella sentenza Hutchinson v. Regno Unito ([GC], 

n. 57592/08, § 42, 17 gennaio 2017): 

“ (...) per essere compatibile con l’articolo 3, tale pena deve essere comprimibile de jure e de facto, 

vale a dire deve offrire una prospettiva di rilascio e una possibilità di riesame. Tale riesame deve, in 

particolare, fondarsi sulla valutazione delle motivazioni legittime di ordine penologico, che 

giustifichino o meno il mantenimento in detenzione del detenuto. Gli imperativi retributivi, 

dissuasivi, di protezione del pubblico e di reinserimento rientrano tra questi motivi”. 

Questo approccio conferma che la pena è uno strumento legislativo multidimensionale. La 

risocializzazione del criminale è un obiettivo fondamentale, ma non è il solo obiettivo. La pena ha 

anche una funzione retributiva: offre un sentimento di giustizia, non solo alla società, ma anche, e 

soprattutto, alla vittima. La pena ha anche una funzione dissuasiva, riguardo agli altri potenziali 

criminali. Può anche mirare ad altri obiettivi e, in particolare, può essere regolamentata in modo da 

ridurre la criminalità, aiutando le autorità a smantellare le organizzazioni criminali.  

Conviene ricordare qui che il diritto internazionale dei diritti umani insiste molto fortemente sulla 

funzione dissuasiva della pena. Numerose sentenze della Corte dichiarano che certe pene sono 

manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del reato. La pena è ritenuta sproporzionata 

riguardo alla natura del reato commesso, senza che la Corte cerchi di stabilire le esigenze di 

risocializzazione nel caso in esame. A titolo d’esempio, si possono qui citare le seguenti 

considerazioni:  

“una tale sanzione non sembra considerabile idonea a dissuadere l’autore dei fatti o altri agenti 

dello Stato a commettere reati simili né essere percepita come giusta per le vittime” (Sidiropoulos e 

Papakostas v. Grecia, n. 33349/10, § 95, 25 gennaio 2018 – grassetto aggiunto)”; 

“il sistema penale e disciplinare, così come applicato nel caso di specie, non è stato rigoroso e non 

poteva generare alcuna forza dissuasiva, capace di assicurare la prevenzione efficace di atti illegali 

come quelli denunciati dalla ricorrente” (Zeynep Özcan v. Turchia, n. 45906/99, § 45, 20 febbraio 

2007 – grassetto aggiunto)”. 

È compito del legislatore nazionale porre in essere la politica penale, stabilendo le pene ritenute 

idonee a seconda di differenti delitti e reati, definendo gli scopi concreti della pena, oltre che la loro 

priorità.  

La motivazione della presente sentenza lascia intendere che la risocializzazione diventa il solo 

scopo legittimo della pena. Non sono d’accordo con questo approccio. Conduce a ribaltare 

tacitamente su questo punto la giurisprudenza Hutchinson. In più, se la risocializzazione deve essere 

il solo scopo della pena, che cosa si dovrebbe fare delle persone che hanno commesso dei reati e che 

sono state perseguite molti anni dopo, quando nel frattempo si sono pentite del loro crimine e hanno 

completamente cambiato personalità? 
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8. La strategia argomentativa della maggioranza si basa sull’idea che il sistema si basi su una 

presunzione “assoluta” di pericolosità sociale del detenuto che rifiuti di collaborare con le autorità. Il 

termine “presunzione assoluta” riveste in generale una connotazione negativa in materia penale. Fa 

pensare di primo acchito che una persona potrebbe essere vittima di una situazione ingiusta, dovuta 

all’impossibilità di provare il contrario.  

Constato in questo ambito che la nozione stessa di “presunzione assoluta” è giustamente criticata 

dalla teoria del diritto, la quale indica che le presunzioni relative e le “presunzioni assolute” 

costituiscono due categorie giuridiche completamente distinte. Una “presunzione assoluta” non è una 

presunzione che guida i ragionamenti per giustificare delle proposizioni fattuali a partire da altre 

proposizioni fattuali, ma, semplicemente, una regola di diritto, che attribuisce certe conseguenze 

giuridiche a certe circostanze di fatto (su questo tema, si veda, per esempio T. Gizbert-Studnicki, 

“Znaczenie terminu ,,domniemanie prawne’’ w języku prawnym i prawniczym”, [Il significato del 

termine “presunzione legale” nel linguaggio legislativo e giuridico], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny, vol. 36, 1974, n. 1). Si possono presentare come presunzioni assolute tutte le regole 

di diritto che prevedono determinate conseguenze giuridiche, a fronte di determinate circostanze di 

fatto; tuttavia, un tale approccio non apporta alcun valore aggiunto alla comprensione del diritto. 

Se il ricorrente nel presente caso è tuttora detenuto, non è perché è ritenuto socialmente pericoloso, 

ma perché è stato condannato ad una certa pena, che soddisfa nel loro complesso le funzioni della 

pena. È detenuto, in particolare, perché la sua detenzione è necessaria per dare un sentimento di 

giustizia alle famiglie delle vittime e alla società italiana in generale, nonché per dissuadere altri 

potenziali criminali dal commettere reati simili. Motivi legittimi di ordine penologico giustificano 

quindi il mantenimento in detenzione dell’interessato. 

9.  Nella sentenza Hutchinson, citata, la Corte ha stabilito il principio seguente: 

“Un detenuto condannato all’ergastolo incomprimibile ha quindi il diritto di sapere, sin dall’inizio 

della pena, quello che deve fare perché sia possibile la sua liberazione e quali sono le condizioni 

applicabili” (paragrafo 44). 

A mio avviso, la legge italiana è sufficientemente chiara e può permettere al detenuto di gestire la 

sua condotta, rispettando così il principio della sicurezza giuridica.  

10. Al paragrafo 133 della presente sentenza, la maggioranza esprime il seguente punto di vista:  

“Per quanto riguarda infine le affermazioni del Governo, secondo le quali il sistema interno 

prevede due altri rimedi per ottenere il riesame della pena, vale a dire la domanda di grazia 

presidenziale e la domanda di sospensione della pena per motivi di salute (paragrafo 81, qui sopra), 

la Corte ricorda la sua giurisprudenza rilevante per il caso di specie, secondo la quale la possibilità 

per un detenuto che sconti la pena dell’ergastolo di beneficiare della grazia o della rimessione in 

libertà per motivazioni umanitarie, legate ad un problematico stato di salute, a invalidità fisica o 

all’età avanzata, non corrisponde al significato dell’espressione “prospettiva di rilascio”, utilizzata a 

partire dalla sentenza Kafkaris (citata, § 127; si veda anche Öcalan, citata, § 203, e László Magyar v. 

Ungheria, n.73593/10, §§ 57 e 58, 20 maggio 2014)”. 

Evidenzio che, nella sentenza Iorgov v. Bulgaria n. 2 (n. 36295/02, 2 settembre 2010) e quindi 

nella sentenza Harakchiev e Tolumov, citata, la Corte ha esposto il metodo da tenere in 

considerazione, affinché il diritto di domandare grazia permetta di considerare comprimibile una 

determinata pena. In questi due casi, la Corte ha analizzato nel dettaglio il quadro normativo e la 

prassi del diritto di domandare la grazia. Al paragrafo 262 della sentenza Harakchiev e Tolumov ha 

dichiarato che “[l]’assenza di esempi che tendano a suggerire che una persona che sconta una pena 

all’ergastolo incomprimibile [può], a certe condizioni ben definite, ottenere una modificazione della 
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pena” non è in ogni caso sufficiente per dimostrare che la pena dell’ergastolo è de facto 

incomprimibile.  

Noto che la maggioranza, nel caso di specie, ha rifiutato di seguire questa impostazione. 

L’argomentazione secondo cui il Governo “non ha fornito alcun esempio di un condannato alla pena 

dell’ergastolo di questo tipo che abbia ottenuto una modificazione della pena in forza della grazia 

presidenziale” (paragrafo 135 della presente sentenza) non può essere decisiva. È possibile che non 

vi sia alcun detenuto condannato all’ergastolo che soddisfi le condizioni in merito alla 

risocializzazione, non giustificando in questo modo la concessione della grazia presidenziale.  

11.  Come già detto, la presente sentenza ribalta tacitamente alcuni principi enunciati nella 

sentenza Hutchinson. È difficile peraltro conciliare questa sentenza con quelle della Corte che 

mettono l’accento sull’effetto dissuasivo della pena e con quelle che riguardano la grazia 

presidenziale. Di conseguenza, il risultato è una situazione nella quale la giurisprudenza della Corte 

sulla pena dell’ergastolo diventa meno comprensibile e sempre più imprevedibile. 
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1. Alle origini del costituzionalismo: obiettivi e sfide metodologiche dell’opera di Ackerman 

 

Nel panorama attuale, in cui la crisi della democrazie contemporanee, il sorgere di movimenti 

populisti e il manifestarsi di tendenze autocratiche sembrano monopolizzare l’orizzonte della 

riflessione del diritto costituzionale e della scienza politica, l’opera di Bruce Ackerman 

“Revolutionary Constitutionalism” (primo volume di una trilogia), suggerisce un radicale cambio di 

prospettiva: per meglio comprendere il presente occorre riannodare il filo della storia del 

costituzionalismo e tornare ad indagare i momenti fondativi delle diverse esperienze costituzionali, 

laddove il potere acquista legittimazione. 

Dopo aver radicalmente innovato la narrativa che riguarda la genesi e lo sviluppo del mutamento 

costituzionale nel contesto americano1, scanditi da quelli che sono stati definiti “constitutional 

                                                 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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moments”, Ackerman apre la sua ricerca all’orizzonte globale e affronta in chiave comparata il 

momento fondativo di diversi ordinamenti costituzionali, il momento cioè in cui il potere acquista 

legittimazione, identificando tre “constitutional paths” (o idealtipi): il primo, oggetto del volume 

qui recensito, è quello definito “revolutionary constitutionalism”, in virtù del quale l’origine 

dell’ordinamento costituzionale viene ascritta all’opera di un movimento rivoluzionario e di un 

leader carismatico che rompono con il regime precedente, dando corso ad una nuova esperienza 

costituzionale; il secondo percorso, invece, vede all’origine di un nuovo ordine costituzionale 

l’opera di “insiders” all’establishment che in maniera pragmatica intercettano e soddisfano le 

richieste che promanano dal corpo sociale; infine, il terzo percorso idealtipico vede l’origine 

dell’ordinamento costituzionale in una costruzione da parte di élites, che agiscono in un contesto 

privo di rivendicazioni popolari.  

È sul primo, affascinante, ma al contempo ossimorico percorso (il costituzionalismo 

rivoluzionario) che si focalizza il volume in oggetto, dove Ackerman sfida – con l’acume che gli è 

proprio – le tradizionali categorie e metodologie attraverso le quali si indaga il fenomeno 

dell’origine del potere.  

In un momento storico in cui il termine rivoluzione evoca i più cupi scenari dominati 

dall’affermazione di movimenti populisti e finanche autocratici, avverso alle élite ed ai poteri 

costituiti, la seria indagine di Ackerman “challenges us to take revolutions seriously as a legitimate 

paradigm of constitutionalism, rather then a mere threat to it2”. Come egli stesso dichiara, “I am to 

show that revolutionary constitutionalism has been a dynamic force in the twentieth century and 

remains a powerful present-day reality”3. 

Momenti rivoluzionari, secondo la ricostruzione di Ackerman, sono stati proprio all’origine delle 

esperienze costituzionali di India, Sud Africa, Italia, Francia, Polonia, Israele ed Iran. Ovviamente 

l’Autore riconosce i peculiari ed eterogenei contesti sociali ed economici dei diversi Paesi, nonché 

le diverse culture giuridiche e politiche; pur tuttavia, questa consapevolezza non gli impedisce di 

rintracciare un filo rosso che lega queste esperienze, ovverosia quello di rappresentare, 

                                                 
1 Il riferimento è alle opere di Ackerman sulla storia del costituzionalismo americano: B. ACKERMAN, Constitutional 

Politics/Constitutional Law, 1989, 99 Yale L.J. 453; Id., We The People: Foundations, Harvard University Press 1991;  

ID., We The People: Transformations, Harvard University Press 1998; ID., We The People: The Civil Rights Revolution, 

Harvard University Press 2014. 
2 M. HAILBRONNER, Introduction: Defending “democratic populism”?, in International Journal of Constitutional 

Law, Volume 17, Issue 2, 2019, 681.  
3 B. ACKERMAN,  Revolutionary Constitutions, Harvard University Press,  2019, 43. 
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ultimamente, “varianti” del medesimo fenomeno: una “Revolution on Human Scale” (concetto 

centrale nella riflessione di Ackerman sul quale si ritornerà tra breve).  

Prima di descrivere succintamente gli aspetti salienti dell’idealtipo rivoluzionario e di svolgere 

qualche riflessione sull’applicazione dello stesso ai casi concreti, vi sono alcuni tradizionali assunti 

di natura metodologica che vengono sfidati dalla ricostruzione ackermaniana e che costituiscono 

alcuni dei portati più significativi sul piano della teoria costituzionale dell’opera in oggetto. 

Il primo aspetto riguarda l’approccio con il quale Ackerman guarda al tema del “constitutional 

change”, che si distingue, in parte, dalle tradizionali indagini che partono da assunti di natura 

positivistica. Similmente ai positivisti, Ackerman indaga le vicende rivoluzionarie a prescindere 

dalla valutazione morale delle stesse, perché tutte, quale sia la loro natura, affrontano i medesimi 

problemi di legittimazione del potere. Ciò che tuttavia distingue l’analisi di Ackerman è la 

definizione stessa di rivoluzione costituzionale: “the positivist doesn’t ask how a regime legitimates 

itself. He simply wants to identify the fundamental rules by which a particular regime distinguishes 

law from non-law4”. L’approccio non strettamente positivistico dell’indagine di Ackerman si 

riflette anche nell’ampio ricorso allo studio della scienza politica, della storia e della sociologia5, 

che rende l’opera un vero affresco di storia costituzionale comparata, oltre che un punto di 

riferimento per gli studi sulla teoria del mutamento costituzionale.  

Il secondo aspetto di natura metodologica degno di nota, che si ricollega anche all’approccio 

peculiare della ricerca di Ackerman, è il superamento della dicotomia tra sistemi di civil law e 

sistemi di common law. Ackerman supera, infatti, gli steccati di tale dicotomia: India e Sud Africa 

condividono la tradizione di common law; Italia, Francia e Polonia sono invece sistemi radicati 

nella civil law. Certamente le diverse tradizioni giuridiche hanno giocato un ruolo nel definire 

l’approccio dei regimi rivoluzionari di fronte alla sfida di legittimare il potere rivoluzionario, anche 

se, afferma Ackerman, questo ruolo è stato del tutto secondario: l’esito dell’esperienza 

rivoluzionaria è dipeso in via preminente dall’attitudine degli attori politici e dei partiti nel 

proseguire lungo il “revolutionary path” e nel portare a compimento il percorso di legittimazione 

del potere. È questo “larger framework”, che guarda al ruolo degli attori politici e delle istituzioni 

                                                 
4 Ibidem, 36. 
5 “We must turn from economics to sociology for interdisciplinary insight. Over the past generation, the study of 

social movements has gained a central place in the discipline – which has already led to a promising series of boundary-

crossing conversation with legal scholars. I very much hope that this book will encourage a more intensive 

collaboration in the future”, Idem, 43. 
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nel loro complesso, che deve essere considerato per lo studio dei diversi percorsi costituzionali. Da 

questo assunto nasce poi un’altra peculiarità dell’indagine di Ackerman: la critica agli approcci 

tradizionali che tendono a porre al centro della riflessione il ruolo delle corti e, in particolare, il 

dialogo tra le stesse. Secondo l’Autore, questo approccio tende a trascurare il fatto che anche le 

corti sono, al pari di altre istituzioni, coinvolte nel processo di legittimazione del potere e che, a 

seconda dei differenti percorsi intrapresi dalle esperienze costituzionali, diverse sono le sfide per la 

legittimazione che i giudici devono affrontare:  “much recent work obscures these differences, and 

treats constitutional courts as if they were engaged in a worldwide conversation about the meaning 

of “free speech” or “human dignity”. This is a mistake”6.  

 

 

2. “Revolutionary constitutionalism”: caratteristiche del modello e sue applicazioni 

 

Ackerman parte dall’assunto che l’obiettivo del suo itinerario di ricerca è esplorare “three 

different pathways through which constitutions have won legitimacy over the past century7”. Il 

primo di questi idealtipi è identificato, come già accennato, con il concetto di “revolutionary 

constitutionalism”.  

Quello di rivoluzione è un concetto controverso nell’ambito degli studi di diritto costituzionale, e 

lo è ancora di più se proprio alla rivoluzione si ascrive, come fa Ackerman, la nascita di un 

ordinamento costituzionale laddove alla rottura di un precedente ordine segue, nascendo proprio 

dalle ceneri di quell’ordine destituito, un nuovo ordinamento costituzionale legittimo. Questo 

rapporto di derivazione, che si dipana sul crinale tra fatto e diritto, consente ad Ackerman di 

distinguere il concetto di “revolutionary constitutionalism” da altre esperienze – pure rivoluzionarie 

– che sono tuttavia sfociate in regimi totalitari (si tratta di quella che Ackerman stesso definisce 

“totalizing variant” del genere rivoluzione). 

Revolutionary constitutionalism è per Ackerman una ambiziosa “revolution on human scale”, 

che non mira ad una radicale ridefinizione di ogni singolo aspetto della vita sociale e politica, ma 

che si focalizza “on particular sphere(s) of social and political life, and mobilize activists to 

                                                 
6 Idem, 38. 
7 Idem, 1. 
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repudiate currently dominant beliefs and practices within the target of revolutionary concern while 

leaving intact prevailing mores in other spheres”8. Il discrimen tra questo tipo di rivoluzione e altre 

esperienze di mobilitazione sociale si coglie nella prospettiva teleologica, dal momento che il 

Revolutionary constitutonalism persegue il precipuo obiettivo di trasformare il regime politico 

stesso, senza tuttavia muovere da premesse di tipo escatologico o totalizzante. 

Anzi, come Ackerman magistralmente coglie, spesso i fautori della “revolutionary constitutions” 

si trovano contrapposti con i rivoluzionari totalitari, i quali accusano i primi di essere dei meri 

riformisti, deboli sul piano dell’azione e dell’ideale. Come dimostrano i casi di India e Sud-Africa, i 

leaders della “revolution on human scale” hanno agito nella consapevolezza che “only gods can 

successfully revolutionize everything at once, and that mere mortals will achieve greater progress 

by focusing their energies upon constitutional transformations that enable the new regime to target 

those deeply entrenched injustices whose reforms is most urgently required at their particular 

moment in history”9.  

Centrale nel “revolutionary path” è poi anche un’altra nozione tradizionalmente ambigua: quella 

di leader carismatico. I leader carismatici – identificati dall’Autore in Nehru, Mandela, De Gaulle, 

Walesa, De Gasperi – sono attori fondamentali nel percorso di legittimazione dell’ordinamento neo-

instaurato. Ackerman distingue due tipi di carisma: il carisma organizzativo e quello di leadership. 

Nel primo caso, un ruolo centrale è ricoperto dal movimento o dal partito nella cui lotta si 

indentificano gli attivisti, nella convinzione che l’organizzazione stessa rappresenti il mezzo 

attraverso cui “their grassroots struggles can transform the State into an engine for legitimate social 

change”10. La seconda declinazione di carisma è invece di tipo personalistico: i leader delle 

esperienze riuscite di “revolutionary constitutionalism” presi in rassegna da Ackerman, “found 

themselves at the right place at the right time in the  revolutionary struggle – and their decisive acts 

of sacrifice served as exemplars for the broader struggle for a “new beginning” in the political life 

of the nation”11.  

Quanto alla concreta declinazione del “revolutionary constitutionalism”, Ackerman individua 

quattro fasi in cui si dipana il “revolutionary path”: la mobilitazione contro il vecchio regime (Time 

                                                 
8 Idem, 28. 
9 Idem, 30. 
10 Idem, 35. 
11 Idem, 35. 
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one), il fondamento dell’ordine costituzionale (Time two), la crisi che si apre di fronte al venir meno 

delle forze e del carisma originario con la conseguente creazione di un “legitimacy vacuum” (Time 

three), e, infine, il consolidamento del potere (Time four). Ackerman applica questo schema ai casi 

che analizza nel presente volume: India, Sud-Africa, Francia, Italia, Polonia, Israele e Iran, tutte 

varianti del medesimo idealtipo: esse infatti partecipano di una “common experience – in which 

revolutionary insurgents manage to sustain a struggle against the old order for years or decades 

before finally gaining political ascendancy12”. 

Interessante è la lettura del caso italiano attraverso le lenti della teoria ackermaniana: in estrema 

sintesi, e rimandando alla lettura del testo per apprezzarne la ricchezza delle argomentazioni, 

l’Italia, secondo tale ricostruzione, avrebbe vissuto una “rivoluzione” nel momento della resistenza 

e della reazione al regime preesistente. In questa fase, popolata da una molteplicità di attori e di 

forze politiche, sarebbe emersa la figura di De Gasperi, come leader carismatico. Alla crisi della 

leadership di De Gasperi, segnata dalla sconfitta alle elezioni del 1953, il vuoto di legittimità 

(legitimacy vacuum) sarebbe stato colmato dall’emergere dalla Corte costituzionale come attore 

fondamentale, a protezione dei valori rivoluzionari, ruolo che si sarebbe consolidato poi nei 

successivi cinquant’anni della storia repubblicana. 

 

 

3. La portata dell’opera di Ackerman alla luce delle recenti sfide del costituzionalismo 

 

È indubbio che questa ambiziosa tipizzazione delle complesse vicende costituzionali in contesti 

tanto eterogenei si presti all’esercizio di misurare la corrispondenza dello schema ackermaniano 

rispetto alla ricostruzione storica dei fatti. Già i primissimi commenti al libro, infatti, hanno messo 

in luce gli aspetti più controversi della teoria di Ackerman rispetto al caso indiano13 così come alla 

ricostruzione/lettura della storia costituzionale italiana14. 

                                                 
12 Idem, 3. 
13 A. K. THIRUVENGADAM, Evaluating Bruce Ackerman’s “Pathways to Constitutionalism” and India as an 

exemplar of “revolutionary constitutionalism on a human scale”, in International Journal of Constitutional Law, 

Volume 17, Issue 2, 2019,682-689. 
14 Si veda, in particolare N. ZANON, Some Remarks on Bruce Ackerman’s “The rise of World Constitutionalism. 

Volume one: Revolutionary Constitutionalism: Charismatic Leadership”, in Forum Costituzionale, Ottobre 2018; D. 

TEGA, The Constitution of the Italian Republic: Not revolution, but principled liberation, in International Journal of 

Constitutional Law, Volume 17, Issue 2, 2019, 690–694. 
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Inesauribile e acceso potrebbe essere il dibattito sulla corrispondenza delle esperienze particolari 

su cui si sofferma l’Autore con l’idealtipo, ma come lo stesso Ackerman riconosce richiamando la 

lezione weberiana “no real-world polity perfectly expresses any ideal-type15”. Certamente vi 

possono essere critiche e dubbi sulla ricostruzione storica degli eventi e sulla loro tipizzazione a 

partire dagli schemi concettuali proposti da Ackerman. Ciononostante, il volume di Ackerman offre 

un magistrale e autorevole contributo al diritto comparato, alla storia e alla teoria del diritto 

costituzionale.  

Come tutte le grandi opere, esse si misurano sulla capacità di gettar luce sul futuro, di aprire 

nuovi orizzonti e ipotesi di ricerca, partendo da una profonda analisi degli accadimenti del passato e 

delle riflessioni teoriche che la dottrina ci ha consegnato.  

Certamente l’opera di Ackerman ha questa portata, più che mai utile in un contesto dominato 

dallo sforzo di codificare e decifrare le specifiche di singole realtà costituzionali che sfuggono però 

sempre più alle categorie tradizionali, rischiando, al contempo, di perdere di vista il dato di 

contesto. L’opera di Ackerman ha il grande merito di far alzare lo sguardo dal particolare e di 

invitare a guardare al fenomeno del costituzionalismo nel suo dispiegarsi e ripetersi nel tempo e 

nello spazio: “My three ideal types will (...) enable a more discriminating form of transnational 

learning. If, as I suggest, the leading countries of Europe emerge from different constitutional 

pathways, these differences should be treated with respect if the European Union is to sustain itself 

as a vital force in the coming generation. I will also try to persuade you that my three ideal types 

also open up powerful insights into the dilemmas confronting leading nations in Africa, Asia, the 

Middle East and South America – enabling comparative insights into common dilemmas that would 

otherwise escape the attention of national politicians transfixed by the seemingly unique features of 

their domestic crises16”. 

A questo proposito, un cenno merita la diagnosi che Ackerman propone della crisi europea. 

Proprio il fatto che le democrazie europee sono sorte da diversi “constitutional paths” può aiutare a 

comprendere la crisi di legittimazione che affligge l’Unione Europea, dal momento che: “they don’t 

even agree on the appropriate path to take in resolving the crises that threaten to rip the Union apart 

                                                 
15 B. ACKERMAN,  Revolutionary Constitutions, cit., 23. 
16 Idem, 2. 
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– with Germany, France/Italy/Poland and Great Britain predisposed to respond very differently to 

common problems”17. 

In definitiva, è proprio un viaggio nel tempo e nello spazio quello in cui Ackerman ci 

accompagna, consegnando al lettore alcuni strumenti per meglio comprendere e rispondere ai 

molteplici fenomeni che sfidano oggi la tenuta delle democrazie contemporanee, “so that citizens 

and political leaders might gain a deeper sense of the challanges they confront in sustaining their 

distinctive traditions into the twenty-first century18”. 

                                                 
17 Idem, 22. 
18 Idem, 2. 


